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IL SENSO DELLA VITA 
Cercare di dare un senso alla nostra esistenza può 
esasperare il nostro animo, ma una vita priva di 

questo significato rappresenta la tortura del desi‐
derio e dell'inquietudine. (Romano Ba aglia). 

Il vago senso di  insoddisfazione che aleggia dentro 
di  noi,  la  sensazione  di  avere  delle  energie,  delle 
potenzialità che non vengono messe pienamente a 
fru o,  la percezione  che  c’è qualcosa  che non  va, 
senza essere  in grado di dare una spiegazione,  im‐
pongono  una  pausa  di  riflessione  e  inducono  ad 
intraprendere un viaggio nel nostro mondo  interio‐
re, per  conoscersi meglio e  riemergere arricchi  e 
rinnova .  Molte  volte  res amo  intrappola   nei 
nostri ges  quo diani, nei nostri schemi di pensiero 
e di azione, nelle nostre abitudini, impedendo a noi 
stessi di fare nuove esperienze, di evolvere, di cre‐
scere,  di  maturare.  Il  conta o  con  nuove  realtà 
saggia i nostri limi , me e alla prova le nostre abili‐
tà, ci svela chi siamo, ciò che siamo dispos  ad esse‐
re e cosa potremmo fare. Realizzarsi, essere piena‐
mente  se  stessi è  la  condizione  indispensabile per 
sen rsi soddisfa . Stare bene con se stessi è basila‐
re per stare bene anche con gli altri e contribuire al 
buon funzionamento della vita della comunità di cui 
si  fa  parte.  Secondo  l’approccio  della  psicologia 
posi va,  ciascuno  di  noi  è  cara erizzato,  in  varia 
misura, da un determinato numero di virtù e poten‐
zialità.  Saggezza,  coraggio,  umanità,  perseveranza, 
intelligenza, umiltà, modes a, senso civico, cordiali‐
tà, affe o, sono solo alcune delle risorse, dei poteri 
e delle abilità che abbiamo e che potremmo me e‐
re al servizio degli altri per vivere meglio nelle rela‐
zioni come nelle organizzazioni. Esse cos tuiscono il 
patrimonio più prezioso di cui  l’uomo è stato dota‐
to:  “Lo  scopo  della  vita  dell’uomo  è  l’impiego  di 
tu e  le  sue  facoltà  per  lo  sviluppo  del  suo  esse‐
re”  (Leone  Tolstoj).  L’Associazionismo, espressione 
delle  a vità  di  partecipazione,  solidarietà,  plurali‐
smo, consente di a vare  le nostre potenzialità per 
il  conseguimento di finalità e obie vi di  cara ere 
sociale, civile, culturale, di ricerca e ca e spirituale. 
Pertanto, aderire ad un Sodalizio, s mola la crescita 
della qualità delle emozioni, delle idee e delle azio‐
ni; far parte di un’Associazione significa sviluppare il 
senso dell’appartenenza, costruire relazioni, conso‐
lidare  rappor , essere  consapevoli dei propri biso‐
gni, fare esperienza di vita colle va, col vare cultu‐
ra e memoria, approfondire saperi e conoscenze. 
Il senso dell’appartenenza si può esprimere con un 
impegno costante, qualificato e proficuo del tempo 
libero,  lo stesso  impegno che poniamo nella nostra 
vita  quo diana,  con  la  consapevolezza  di  essere 
soddisfa   del  proprio modo  di  essere;  di  sen rsi 
u li ed apprezza  per aver contribuito al raggiungi‐
mento  di  lodevoli  risulta ;  di  avere  l’ambizione  di 
conferire, con un lavoro di squadra, un’immagine di 
pres gio  al  proprio  Sodalizio.  “Fama  crescit  eun‐
do” : la fama, con il passare del tempo, diventa più 
grande!        Rocco Risolia 
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SETTEMBRE 
Domenica 16 
Escursione a Tramon : Visita Orto Botanico  
“Il Giardino segreto dell’anima” 
 
Lunedì      24  
Ritrovo nella Pizzeria “An co Porto”  
Via Ligea – Salerno (ore 20.00) 
 
Domenica 30 
Sede Sociale – Ore 19.00:  
Inaugurazione del Nuovo Anno Sociale 
(Intra enimento musicale con la posteggia napoletana di “Claudio e Diana”) 

 
 OTTOBRE 

Domenica  7 
Sede Sociale – Ore 17.00: Mostra di Prodo   pici 
 
Venerdì    12 
Sede Sociale – Ore 19.00: Caffè Le erario 
 
Domenica 14 
Gita Sociale: Parco Urbano delle Can ne di Rapolla  
 
Venerdì    19 
Sede Sociale – Ore 19: Incontro Culturale 
 
Domenica 21 
Sede Sociale – Ore 18: Inizio rassegna Cineforum 
 
Domenica 28 
Escursione a Bacoli – Pomeriggio  al Teatro Cilea 
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LA LETTERATURA LUCANA DELL’OTTOCENTO 
Introduzione 

 
Il breve, ma intenso e significativo periodo della Repubblica Napole-
tana, è un episodio politico del tutto diverso dall’alternarsi di dinastie 
attraverso lotte di potere e di successione, costituendo invece lo sboc-
co e l’affermazione  di un vasto movimento culturale e politico  costi-
tuitosi nel corso del XVIII secolo in Europa e in America. 

Nel  ‘700  un nuovo movimento intellettuale, chiama-
to Illuminismo,  coinvolse la cultura europea e sconvolse  gli assetti 
tradizionali della società. Veniva  esaltata la luce della ragione (i Lu-
mi) quale strumento indispensabile per diffondere e assicurare il be-
nessere alle popolazioni . Per raggiungere questo obiettivo si sostene-
va la necessità del progresso in tutti i campi, liberando l’uomo 
dall’oppressione delle confessioni religiose (che ostacolavano gli studi 
e la scienza e immobilizzavano il popolo in un mare di ignoranza), e 
dai poteri accentrati nelle mani di una sola persona, il sovrano. 

Gli intellettuali illuminati di tutti i paesi europei contribuirono all’af-
fermazione di queste nuove idee: si aprirono circoli e accademie, fio-
rirono opere culturali, si diffusero libri, giornali, gazzette e periodici. 
In Inghilterra  nacque, e si diffuse in tutta l’ Europa, la Massone-

ria,  una società segreta cui aderirono nobili, borghesi e intellettuali, con il principale scopo della fratellanza univer-
sale e della lotta all’oscurantismo religioso,  per guidare l’uomo verso la conoscenza e la libertà.    

In questo contesto si inserisce la Rivoluzione francese del 1789 che abbattè l’assolutismo monarchico e creò le premesse del 
moderno stato borghese. Ma quali furono gli eventi e i protagonisti che trascinarono nei cieli partenopei i riflessi della rivo-
luzione francese? In realtà tutto nacque molto prima del 1799, l’anno della rivoluzione napoletana.  

Da circa due secoli, nella cultura, si avvertivano ansie liberatorie, seppure talvolta si manifestassero e altre fossero celate. 
Uomini come Giordano Bruno, Tommaso Campanella, Bernardino Telesio avevano alimentato la filosofia della libertà. 
Poi la loro produzione fu integrata dal pensiero scientifico di menti come quelle di Ga-
lileo e Cartesio; del filosofo Giambattista Vico e degli economisti e storici Antonio 
Genovese, Gaetano Filangieri e Pietro Giannone. Tutto ciò portò poi al pensiero 
eroico che seppe scuotere una Italia definita “sonnacchiosa”. Molti si unirono all’idea 
della rivoluzione francese, all’idea di una repubblica democratica. Tra essi: Francesco 
Astore, Pasquale Baffi, Giuseppe Capecelatro, Francesco Conforti, Clemente e 
Ascanio Filomarino, Mario Pagano.  

Giambattista Vico, (1668-1744), filosofo e storiografo di Corte, ebbe la cattedra di 
retorica all’Università di Napoli e scrisse molte opere, tra  le quali “Della Scienza 

Nuova”, storia ideale delle leggi eterne sopra le quali corro-
no i fatti di tutte le nazioni, né loro porgimenti, progressi, 
stati, decadenze e fini. Reagendo all’astratto razionalismo 
cartesiano, allora dominante, Vico manifestò un senso più 
storico e concreto dell’esperienza umana e sociale. 

 

 

Pietro Giannone, (1676-1748), storico,  laureato in giurisprudenza,  scrisse  “Storia Civile del 
Regno di Napoli” in cui negò qualunque legittimità al vassallaggio preteso dal Papa. 

LA REPUBBLICA NAPOLETANA 

Giambattista Vico 
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Antonio Genovesi, (Castiglione dei Genovesi – Salerno, 1713),  insegnò a Napoli tenendo la 
prima cattedra in Italia di Economia Politica. Per primo vagheggiò l’ideale di una Italia Unita 
e usò la lingua italiana in sostituzione di quella latina durante le sue lezioni. Scrisse molti testi 
tra cui  “Lezioni di Commercio” ossia d' Economia Civile.  

 
Gaetano Filangieri , (1753) terzogenito dei principi di Arianiello, 
storico, giurista e filosofo di vasta notorietà, produsse molti scrit-
ti  tra cui “La Scienza della Legislazione” (1780), opera di alto ed 
innovativo valore, che gli diede fama internazionale, in materia di 
filosofia del diritto e teoria della giurisprudenza. Il testo, tradotto 
in inglese,  francese, tedesco, spagnolo, divenne uno dei modelli 
ispiratori di  Beniamino Franklin  per la stesura  della  Costituzio-
ne Americana, però venne messo all'indice dalla Chiesa,  nel 1784, 
per le sue idee riformatrici ed i suoi attacchi ai privilegi del clero. 
 
 
Nei suoi scritti Filangieri si ispirò  a Montesquieu (Charles-Louis de Secondat, barone de La Brè-
de)  e attaccò  i privilegi    feudali dei baroni, convinto che la riforma della legislazione avrebbe 

portato alla "riforma" dell'umanità e alla instaurazione della felicità attraverso una  rivoluzione pacifica. 
Morì nello stesso anno in cui venne abolita la Chinea, un atto di riverenza da parte dei re di Napoli, preteso ogni anno dal 
Papato, e consistente in una mula bianca carica d’oro, per il valore di 7.000 ducati .  
 
La Chinea, l'antico omaggio del Re di Napoli al Papa 
La Chinea era la mula bianca (o il cavallo ambiatore delle Asturie) 
che veniva annualmente offerta al papa, in forma solenne, per il pagamento del censo 
per il Regno di Napoli. 
L'animale, opportunamente ammaestrato, s'inginocchiava davanti al pontefice e gli 
offriva la somma di danaro, 7000  ducati, contenuta in un vaso d'argento fissato alla 
sella. L'uso in questa "guisa" si instaurò in seguito agli accordi  tra Carlo D'Angiò e 
papa Clemente IV  per la conquista  del regno di Sicilia contro Manfredi. Da allora i re 
di Napoli e Sicilia  la vigilia della festa dei Santi Pietro e Paolo, il 29 giugno, a scaden-
za triennale dal 1265 al 1472, ed ogni anno da questa data in poi, versarono il tributo 
in segno di sottomissione e omaggio.  
 
Il pagamento di un censo al papa risale tuttavia al 1058 quando, con l'accordo di Melfi, 
gli Altavilla ottennero il "privilegio" di considerarsi vassalli del pontefice, guadagnan-
dosi il riconoscimento dei diritti feudali sull'Italia meridionale e sulla Sicilia, ancora da 
conquistare. 
La cerimonia della Chinea durò fino al 1788,  quando Domenico Caracciolo, ( diplo-
matico e uomo politico del Regno di Napoli), stabilì che il "solo" censo, in denaro, fosse versato al pontefice dall'incaricato di 
affari napoletano a Roma. Nonostante le proteste di papa Pio VII, l'antica forma di sottomissione ed omaggio non fu più ri-
presa. Il censo venne comunque regolarmente depositato ogni anno fino a quando, nel 1855, Ferdinando II promise a Pio IX 
che avrebbe concorso con la somma di 10.000 scudi all'erezione del monumento dell'Immacolata Concezione in cambio della 
rinuncia, da parte della Santa Sede, ad ogni pretesa sul Regno delle Due Sicilie. 
 
La rivoluzione napoletana 
L’inquietudine sociale nel corso dei 150 anni trascorsi dalla rivoluzione di Masaniello, esplose con rinnovato vigore. Su ispi-
razione di Carlo Lauberg (rivoluzionario e scienziato, figlio di un ufficiale spagnolo che aveva accompagnato Carlo di Bor-
bone alla conquista del Regno di Napoli, nel 1734), nacquero due prime società segrete rivoluzionarie: una fautrice di una 
monarchia costituzionale – LOMO - (Libertà o morte); un’altra fautrice di una Repubblica democratica –ROMO - 
(Repubblica o morte). 
Personaggi della levatura di Mario Pagano, Domenico Cirillo, Ettore Carafa ed Eleonora Pimetel De Fonseca, animaro-
no il movimento ostile alla monarchia che raggiunse il suo apice nel 1799. 

Cerimonia della Chinea 

Antonio Genovesi 
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La caduta del Regno di Napoli 
 
Il Regno di Napoli cadde in seguito alla sfortunata spedizione per liberare Roma dai francesi, che non ebbe successo e provocò 
la conseguente invasione dell’esercito francese. Le truppe napoleoniche, comandate dal generale Jean Etienne Championnet 
si avvicinarono a Napoli sbaragliando le truppe borboniche, guidate dal generale austriaco Karl von Mack. Con Mack com-
battè valorosamente il maresciallo Diego Pignatelli, dei principi di Marsico il quale, dopo l’abbandono del Re, servì  la repub-
blica napoletana e morì in prigione.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La Proclamazione della Repubblica 
Il 21 gennaio 1799 quattro colpi di cannoni indussero i napoletani a rivolgere lo sguardo verso Castel Sant’Elmo. Un gruppo 
di giacobini aveva issato una bandiera tricolore dopo aver occupato la “Bastiglia napoletana” e Giuseppe De Lo-
gotèta, (Patriota,  avvocato e teologo, di origine calabrese, studioso di archeologia e di problemi economici  fu membro del 
governo provvisorio della Repubblica Partenopea e collaborò con Francesco Mario Pagano nel redigere la costituzione. Arre-
stato dopo la vittoria del cardinale Ruffo, fu condannato a morte), lesse il decreto con cui fu dichiarata decaduta la dinastia 
borbonica e proclamata la Repubblica Napoletana. Tutti si apprestarono a giurare dinanzi al “sacro albero della libertà”.  
 
L’ALBERO DELLA LIBERTÀ 
L'Albero della libertà fu uno dei simboli della Rivoluzione francese durante la quale vennero piantati in ogni municipio del-
la Francia e, successivamente, anche in Svizzera e in Italia. Generalmente gli alberi della libertà venivano collocati nella piaz-
za principale della città ed erano costituiti da un palo, conficcato nel terreno, con in cima un berretto frigio di colore rosso 
avente la forma di un elmo con la punta floscia e rivolta in avanti, adorno di bandierine, fiori e coccarde e rappresentava l'e-
mancipazione del popolo dalla tirannia della nobiltà, del clero e della monarchia.  
Spesso la messa a dimora dell’albero fu al centro di disordini e di diatribe tra rivoluzionari liberali e conservatori, che vollero 
abbatterlo non appena cessò il periodo rivoluzionario. 
Ma come si giunse al tricolore issato il 21 gennaio 1799, a Castel Sant’Elmo, e quale significato ebbe l’albero della libertà? 

Championnet  Mack  Diego Pignatelli 

Ballo intorno all’albero 

Saverio Della Ga a (1800): 

Abba mento dell’albero della libertà a “Largo di Palazzo” (oggi Piazza Plebiscito) 
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Tutto risale al 2 marzo 1790 quando l’abate francese Henri-Baptiste Grégoire, che 
divenne vescovo costituzionalista di Blois, tenne un discorso alla Convenzione na-
zionale incentrandolo sul senso dell’albero al quale diede un valore religioso, politi-
co e morale. I Greci, infatti, consacravano un albero a ogni divinità mitologica e 
ogni popolo ne aveva prediletto uno: gli stessi greci l’ulivo e il platano, gli egiziani 
il loto, gli asiatici la palma, i romani la quercia. Anche in America l’albero si ricon-
netteva a significati straordinari: si piantavano alberi alla nascita dei bambini che 
facevano parte della loro dote fino al momento in cui si sarebbero sposati. In Euro-
pa si mettevano a dimora a primavera come simbolo della rinascita e per esaltare la 
bellezza della donna amata. Era inoltre consuetudine appendere i suoi rami alle por-
te delle case e nei banchetti pubblici. 
 
Il caso di Lauria  
 
Passeggiando per il centro di Lauria superiore, in provincia di Potenza, all'ombra dei numero-
si alberi che incorniciano la villa comunale, non si può fare a meno di notare una semplice 
croce in ferro battuto che si staglia su un basamento in pietra. La storia di questa croce è lega-
ta a quella del Beato Domenico Lentini, il Santo umile nel parlare, nell’esortare e nel correg-
gere, che visse gli anni della Repubblica Partenopea. Nel 1799, con la nascita della Repubbli-
ca si iniziò ad attuare i provvedimenti ritenuti necessari per il governo dello stato, sulla falsa-
riga di quelli francesi: fu abolito il calendario gregoriano ed adottato quello repubblicano; fu 
disposto che si installassero le municipalità (ossia le autorità municipali) in tutti i centri della 
repubblica, si organizzassero le guardie civiche, si innalzassero gli Alberi della libertà.  
Anche Lauria, partecipò al movimento repubblicano e nella zona di San Vito, fu piantato l'al-
bero della libertà, tra l'esultanza dei giovani presso i quali erano diffuse le idee libera-
li. Quando, il 23 giugno dello stesso anno, la Repubblica Partenopea cessò di esistere anche a 
Lauria i Borbone ne ordinarono la distruzione. Ma i giovani liberali si opposero tenacemente. 
Fu l'intervento di Mons. Domenico Lentini a placare gli animi delle opposte fazioni Egli, con 
parole appropriate, convinse i repubblicani ad abbattere l'Albero e promise che al suo posto 
avrebbe fatto innalzare una croce che  avrebbe rappresentato “l'albero del riscatto e della sa-
lute". 
 
 
La Costituzione e il Governo repubblicano 
Proclamata la Repubblica Napoletana, fu subito nominato un Governo Provvisorio, composto da 25 membri e presieduto  ini-
zialmente da  Carlo Lauberg cui successe, alla fine di febbraio, Ignazio Cjaia. La Repubblica adottò come bandiera il tricolo-
re: azzurro, giallo oro e rosso, ove il giallo e il rosso rappresentavano i colori di Napoli.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La Repubblica ebbe pochi mesi di vita, ma intensa. Si elaborò un Progetto di Costituzione, che il tempo non permise venisse 
promulgata, con il contributo soprattutto di Mario Pagano, giurista, avvocato e letterato di 
origine lucana 
 
 
Francesco Mario Pagano. 
Discepolo di Antonio Genovesi e amico di Gaetano Filangieri, per la sua autorità di giurista, 
universalmente riconosciuta, i suoi compagni gli affidarono il cómpito di redigere un progetto 
di costituzione per la nascente Repubblica. Altamente elogiato da Vincenzo Cuoco fin dalla 
prima stesura (1801) del suo “ Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli” , nei Frammenti di 
lettere a Vincenzo Russo, aggiunti al Saggio, fu oggetto  delle critiche che Cuoco mosse alla 
visione politica dei giacobini napoletani, la cui rivoluzione egli definì ‘passiva’ perché ispira-
ta, a suo avviso, dall’ideologia rivoluzionaria francese. 
 

Beato Domenico Len ni 

Ignazio Ciaja 

Carlo Lauberg 



IL BASILISCO E’ VISIBILE A COLORI SUL SITO www.lucaniasalerno.it   7 

 

La Costituzione si ispirava ai principi della Libertà, dell’Uguaglianza e della Fratellanza e ai Diritti 
dell’Uomo ma ci volle un secolo e mezzo per vedere una Costituzione Repubblicana  fondata su que-
sti principi, quella della Repubblica Italiana del 1948. I repubblicani cercarono, insieme all’esercito 
francese, di vincere le sacche di resistenza  rimaste in molte parti del regno e di promuovere la libera-
lità repubblicana,  ma senza avere il tempo di attuare i programmi. 

 

Molti nobili napoletani parteciparono alla Repubblica insieme a borghesi, avvocati, giuristi, medi-
ci,  letterati. Nelle famiglie nobili ci furono contrasti acuti con membri delle stesse, schierati con i 
Borbone e altri, generalmente i più giovani, con  la Repubblica, come nella famiglia Pignatelli con lo 
zio Francesco Pignatelli, Vicerè,  e i quattro nipoti Francesco, Mario, Ferdinando e Vincenzo, 
principi di Strangoli e ferventi combattenti repubblicani. Molti nobili furono disposti a rinunciare ai 
loro privilegi pur di sostenere le idee liberali.  

 

I repubblicani, pur essendo intellettuali illuminati, borghesi e nobili, non riuscirono, nei pochi mesi di 
governo, a convincere la maggior parte del popolo, che soffriva la penuria subentrata alla fuga del re, 
(che aveva portato con sè  ogni avere e ogni tesoro), senza poter sopperire alle necessità della guerra, 
al mantenimento delle truppe francesi ed alla formazione del nuovo esercito repubblicano. Anche l’a-
bolizione del feudalesimo, approvata ma non attuata in tempo, non portò benefici alla popolazione. La Repubblica, pertanto,  
rimase solo un tentativo di cambiamento radicale, che gli eventi resero ideale e velleitario, ma che costituì un esempio e un mo-
dello che influì sul futuro del Risorgimento Italiano.  

I Giacobini 

Il termine "giacobino" nacque a Parigi durante la rivoluzione del 1789, per designare un club di politici rivoluzionari che si 
riunivano nell’ex convento di San Giacomo. Essi rappresentarono l’ala più intransigente e radicale del movimento di rivolta 
sotto la guida di Massimiliano Robespierre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli avvenimenti della Rivoluzione francese accesero speranze di rigenerazione generale: nei diversi stati italiani si formarono 
gruppi di giacobini che, condividendo le idee dei rivoluzionari di Parigi, progettavano di eliminare l’assolutismo per fondare 
stati democratici. Nella primavera del 1796, la rivoluzione sopraggiunse con le armate del generale Napoleone Bonaparte, che 
in breve tempo travolsero piemontesi e austriaci e predisposero le condizioni per nuove forme di libertà politica: ne fu espres-
sione la serie di repubbliche che si costituirono ispirandosi agli ideali rivoluzionari.  Nel 1797, infatti, Napoleone firmò con gli 
austriaci il trattato di Campoformio, con il quale il Veneto venne ceduto all’Austria, mentre le pro-
vince di Crema, Bergamo e Brescia, quelle lombarde a nord del Po e la Valtellina furono unite nel-
la Repubblica Cisalpina; a essa furono annessi i territori della Repubblica Cispadana (ex lega-
zioni pontificie di Bologna e Ferrara, e ducati di Parma e Reggio), creata nel 1796. In rapida suc-
cessione, e grazie all’accordo tra giacobini italiani ed esercito napoleonico, si costituì la Repubbli-
ca Ligure, seguita dalla Repubblica Romana (1798) che sorse nei territori dello stato pontificio e 
dalla Repubblica Partenopea (1799)  

Il triennio delle "Repubbliche sorelle" volute da Bonaparte e da altri generali - Cisalpina, Cispa-
dana, Napoletana, Romana - legate alle alterne vicende dell'esercito francese in Italia, è  passato 
alla storia come il "triennio giacobino" 

L’esperienza giacobina segnò la storia dell’Italia meridionale tra 1796 e 1799. Il giacobinismo in 
Italia pose rilevanti problemi politici, primo fra tutti quello dell’unità della nazione e del federali-
smo. Si costituirono delle assemblee parlamentari e nel 1799 a Reggio Emilia nacque il tricolore. Il 
giacobinismo, tra l’altro, ebbe il merito di porre, per la prima volta, alcune questioni concernenti l’emancipazione femminile. 

 

“Il regno del terrore” 

        caricatura 

 

 

                   Francesco La  Pegna 

                  Giacobini Napoletani 
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La Famiglia Reale 
 
Ferdinando IV, terzogenito di una famiglia reale molto nu-
merosa, salì sul trono a otto anni. Pur conservando il titolo di 
infante di Spagna, fu messo sotto la tutela di un consiglio di 
reggenza e fin dalla nascita affidato ad una popolana, madre 
di un piccolo di nome Gennaro con cui il principino trascorse 
tutta la sua fanciullezza, assimilando, da coetaneo non solo la 
partenopea allegrezza ma anche il dialetto napoletano e il 
modo popolano di vestirsi. Da qui l’appellativo di “Re lazza-
rone”  
Nel 1768 gli venne data in sposa Maria Carolina, figlia 
dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria e sorella della regina 
di Francia, Maria Antonietta. Elegante e ben educata lei, roz-
zo ed incolto lui. Ferdinando, che nel frattempo aveva raggiunto la maggiore età di 16 anni, non conosceva i suoi regni e so-
leva, di buon grado, accettare le decisioni di Tanucci, divenuto Primo Ministro del Regno, senza neanche discuterle. Maria 
Carolina, invece, che si rivelò autoritaria, capricciosa e spregiudicata, amava scegliere i suoi collaboratori tra i compagni di 
alcova. Il sistema valse anche per l’ammiraglio Acton, un irlandese che aveva servito nella marina francese. Essa, attratta dal 
fascino dell’uomo, ne fece il ministro della sua Marina. 
 
Re Ferdinando, pur proseguendo la linea del padre, Carlo di 
Borbone, fu una figura di minore spessore dal punto di vista 
storico e politico. Il  suo regno fu uno dei più lunghi della sto-
ria di Napoli, durato ben 66 anni. 
 
Il re di Napoli, sollecitato dalla moglie Maria Carolina  e dal 
suo ministro John Francis Acton, decise di fuggire a Palermo 
con la famiglia reale. Dopo aver nominato Vicario Generale del 
Regno Francesco Pignatelli, conte di Acerra e marchese di 
Laino, si imbarcò sul Vanguard dell’ammiraglio Lord Horatio 
Nelson e il 23 dicembre lasciò Napoli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo la partenza del re,  a Napoli il Vicerè entrò in contrasto con la Città ovvero con gli Eletti dei Sedili,  tra i quali avevano 
voce  diversi repubblicani che sostenevano   il loro diritto di governare in assenza del re . 
 
I Sedili 
I Sedili (o Seggi) erano delle istituzioni amministrative della città di Napoli che si riunivano nel Convento di San Loren-
zo per cercare di raggiungere il bene comune della Città. A cinque di essi avevano diritto di partecipare i nobili, mentre il 
resto dei cittadini era aggregato nel sesto seggio, quello del Popolo.  

La famiglia reale 

Il generale Francis Acton   Francesco Pignatelli   Orazio Nelson 
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Dallo scoppio della rivoluzione francese e dall'avvento di Napoleone 
giunsero dei mutamenti straordinari anche per i sedili. Il re Ferdinan-
do, terrorizzato dai francesi, «che la propaganda ecclesiastica dipinge-
va come mostri assetati di sangue», era fuggito da Napoli il 20 dicem-
bre1798. I sedili ne profittarono per prendere il potere e per formare 
una “Giunta degli Eletti” con il compito, oltre alle tradizionali prero-
gative in materia civile, di organizzare l'esercito. Furono eletti due 
comandanti, il generale Girolamo Pignatelli, principe di Moliterno 
e Lucio Caracciolo, duca di Roccamonfina. 
 
Il governo degli Eletti non fu immediatamente operativo in quanto, 
nel frattempo, i lealisti si erano organizzati attorno alla figura di Fran-
cesco Pignatelli prima, che aveva firmato coi francesi un patto di non 
aggressione e del Cardinale Ruffo poi, che assembrò un vero e proprio 
esercito per liberare Napoli dall'anarchia in cui era caduta dopo la fu-
ga del re. 
 
I sedili si estinsero nel 1800 in seguito all'editto del re Ferdinando IV 
di Borbone, del 25 aprile 1800, che ne aboliva le funzioni unitamente 
al Tribunale di San Lorenzo. Grazie alle riforme di Gioacchino Mu-
rat non furono del tutto riabilitati quanto piuttosto,  trasfusi nel Corpo  
di Città e nel Municipio, (22 ottobre 1808), con l'elezione del primo Sindaco. 
 

I Difensori della Corona borbonica: 
 
Gli invasori furono ovunque malvisti dal popolo per l’ostentata irreligione, i saccheggi, le depredazioni, le imposizioni fiscali 
e la leva militare. Solamente l'aristocrazia e la borghesia benestante videro con favore la loro presenza . 
I francesi furono anche protagonisti di episodi di crudeltà. Nel Regno di Napoli l'elenco fu tristemente lungo: nel basso Lazio 
avvennero le prime feroci stragi di civili. 
Di fronte a queste violenze, la popolazione si sollevò in ogni parte del Regno. Le masse popolari armate assunsero nelle di-
verse regioni vari nomi: "lazzari" a Napoli, "montanari" in Abruzzo, "contadini" nella Terra di Lavoro (Unità ammini-
strativa, prima, del Regno di Sicilia, poi, del Regno di Napoli, quindi, del Regno delle Due Sicilie ed, infine, del Regno d'Ita-
lia). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Il simbolo con cui storicamente è stata designata la Terra di Lavoro è costituito da due cornucopie, allegoria di abbondanza 
ma anche di benessere economico e sociale. Il termine deriva da cornu copia, ovvero corno dell'abbondanza. Attualmente 
sono presenti negli stemmi della provincia di Frosinone e Caserta. 

 
I Sedili di Napoli 

Terra di Lavoro 
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“La monarchia napoletana — come osservò Benedetto Croce —, senza che se lo aspettasse, senza che l’avesse messo nei 
suoi calcoli, vide da ogni parte levarsi difenditrici in suo favore le plebi di campagna e di città, che si gettarono nella guer-
ra animose a combattere e morire per la religione e pel re, e furono denominate, allora per la prima volta, bande della 
Santa Fede”. 
I Lazzari  
I Lazzari (o anche lazzaroni) erano giovani della classe popolare. Particolarmente famoso fu il ruolo da loro svolto nella 
difesa della città contro la Repubblica napoletana nel 1799 sostenuta dalla Francia. Grazie alle favorevoli condizioni clima-
tiche e al rapporto privilegiato con la campagna circostante, benché miseri, riuscivano a sopravvivere senza doversi preoc-
cupare eccessivamente per questioni di cibo e vestiario. Soventemente sfaccendati, si adattavano a compiere qualsiasi me-
stiere che si presentasse loro occasionalmente, non disdegnando talvolta di compiere qualche piccolo furto o raggiro e, più 
spesso, mendicando. Per questo motivo il termine lazzarone, che ha origine dallo spagnolo lazaros (con riferimento al Laz-
zaro evangelico e agli stracci di cui era avvolto) è sinonimo nell'italiano comune di persona pigra o poco di buono. 

 

 
        
Secondo alcuni, i "Lazzari" costituivano una società nella società del tempo e rispondevano a un loro codice di gruppo. È 
documentato che nella loro società si era sviluppata una vera e propria gerarchia che prevedeva anche l'elezione di un capo, 
ufficialmente riconosciuto e accolto alla corte reale. I capi Lazzari si differenziavano dai gregari per una particolare foggia 
di abbigliamento e taglio di capelli: berretto bianco, giacca corta e capelli rasati fin sopra le orecchie (e la fronte). Il loro 
quartiere generale era posto a Piazza Luigi Capuana. In particolari occasioni furono incaricati del mantenimento dell'ordine 
pubblico dal re Ferdinando IV di Napoli. 
I Lazzari, la parte del popolo napoletano incolto, forti dell'appoggio di Antonio Capece Minutolo, principe di Canosa ed 
esponente di una delle famiglie più antiche del Regno delle Due Sicilie, insorsero e chiesero al Vicerè Pignatelli le armi e le 
fortezze di Napoli per difendere la città dai francesi e dai nobili giacobini.  Il Vicerè concesse quanto chiedevano, cioè 
quanto anche il Re gli aveva chiesto di fare: armò il popolo contro francesi e giacobini,  e  fuggì. A differenza dei Borbone e 
degli Austriaci prima, e dei Francesi dopo, che fuggirono alle prime difficoltà, i disprezzati Lazzari furono presenti e pronti 
a combattere, colpevoli solo di essere manovrati dall'unica fonte di informazione dell'epoca per gli analfabeti: il pulpito del-
le chiese. 

Michela De Vito: Il giaciglio del Lazzaro 

Tito Angelini: Scene di vita popolare a Napoli 

  Silvestro Bassi: Lazzari che giocano alle carte (1824) 
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L’omonimo nipote del Vicerè Francesco Pignatelli, scriverà poi 
dello zio, nelle sue Memorie del 1800: “ la profonda scelleratez-
za o l’imbecillità del general Pignatelli glielo fece fare”. I Laz-
zari, diffidando degli Eletti, acclamarono comandanti due giova-
ni ufficiali, che avevano combattuto valorosamente contro i fran-
cesi, Gerolamo Pignatelli, principe di Moliterno  e Lucio Ca-
racciolo, duca di Roccaromana, comandante in seconda,  e occu-
parono le fortezze della città. 
I repubblicani, tra cui Giuseppe Riario Sforza, marchese di 
Corleto, avvicinarono i due comandanti e li convinsero a passare 
dalla loro parte; così, con il loro ordine, entrarono travestiti a 
Castel Sant’Elmo e se ne impadronirono.   
Il 20 gennaio, le truppe francesi, appoggiate dalla strategica arti-
glieria del forte, che dominava la città, entrarono a Napoli, gui-
dati dai repubblicani napoletani, tra i quali   Francesco Pignatelli,  
suo fratello maggiore Ferdinando, Mario e Vincenzo, fratelli minori. 
 
Fra’ Diavolo 
Fra' Diavolo (Itri, 1771, Napoli 1806) è sicuramente il perso-
naggio nato a Itri (Latina), più noto al mondo. Il suo vero no-
me fu Michele Pezza. Il suo soprannome gli fu attribuito dal 
suo maestro che lo apostrofò “Fra' Diavolo” perché lo faceva 
disperare e all'abito da frate che la madre gli fece indossare da 
piccolo come voto per una grazia ricevuta.. Fu un temibile 
brigante che si macchiò di numerosi omicidi ed ebbe la grazia 
arruolandosi, come colonnello, nelle truppe di re Ferdinado IV 
difendendo così la corona borbonica; per questi meriti ottenne 
il titolo di duca di Cassano. Nel 1806 fu imprigionato dai fran-
cesi e impiccato l'11 novembre in piazza Mercato a Napoli. 
Numerose sono state le opere a lui ispirate, tra cui si ricorda 
l'opera lirica “Fra' Diavolo” composta da Daniel Auber, nel 
1830 e l'omonimo film interpretato da Oliver Hardy e Stan 
Laurel.  
 
 
L’offensiva borbonica: l’esercito della “Santa Fede” 
 
Agli inizi della primavera del 1799, dopo la fuga in Sicilia del Vicario del Re, generale Pignatelli , e il suo arresto per tradimen-
to, il Cardinale Fabrizio Dionigi Ruffo, di Bagnara calabra, annunciò la costituzione di un Esercito della Santa Fede in dife-
sa della dinastia borbonica e della tradizione cattolica, minacciata dalle idee rivoluzionarie. Decine di migliaia di volontari ac-
corsero da ogni parte del Regno. Il nucleo dell'Armata sanfedista fu composto da contadini, borghesi, ufficiali, finanche preti, 
pronti ad abbandonare famiglia, lavoro, case, chiese, per difendere la monarchia e la 
santa fede (da cui il nome sanfedisti), dalle truppe francesi rivoluzionarie. Guidata dal 
cardinale, l'armata contribuì a mettere fine all'esperienza della Repubblica Napoletana, 
con il conseguente ritorno della dinastia Borbone (giugno 1799). 
 
 
Il cardinale, nominato Luogotenente del re, con il mandato di restaurare il dominio bor-
bonico, partendo dalle sue terre calabresi, incitò il popolo richiamandolo alla Santa Fe-
de e alla Monarchia contro i giacobini francesi e i repubblicani e formò un esercito con-
trorivoluzionario, chiamato appunto Esercito della Santa Fede in Nostro Signore Ge-
sù Cristo o Sanfedista.  

In effetti il cardinale riuscì a fare proselitismo nelle popolazioni incolte, che poco aveva-
no capito della Repubblica; dalla quale niente avevano finora avuto e che vivevano co-
me governo di signori traditori e di stranieri. Quindi i sanfedisti man mano occuparono 
la Puglia e la Basilicata e avanzarono verso Napoli, ingrossandosi e conquistando, con 
saccheggi e barbarie, le città repubblicane. La flotta inglese accompagnava l'avanzata 
dei Sanfedisti bombardando le postazioni repubblicane poste sul litorale ed occupava le 
isole del Golfo.  

Castel Sant’Elmo (Maschio Angioino) 

Michele Pezza de o 

“Fra Diavolo” 

Fra Diavolo tormenta con 

aspra guerriglia i francesi 
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Gerardo Curcio detto SCIARPA 

Fu uno dei famigerati e sanguinari luogotenenti  del Cardinale Ruf-
fo. Egli nacque a Polla nel 1762 e per il suo rigore, si procurò, come 
Caporale della Regia Udienza di Salerno, fama di uomo intransigen-
te. Fu a capo di un esercito di circa diecimila uomini che reclutò nel 
Vallo di Diano durante i disordini del 1799. Polla fu il suo quartier 
generale. Il governo repubblicano di quel tempo, per fronteggiare la 
reazione delle Province spediva, da Napoli verso la Calabria, il suo 
esercito con a capo il Generale Giuseppe Schipani. Quest’ultimo 
raggiunto la località “Campestrino”, vi trovò lo Sciarpa ed i suoi uomini a contrastarlo.  

L'esercito dello Sciarpa era formato da soldati sbandati vestiti 
con abiti paesani e mal armati, contraddistinti da una coccarda 
rossa, emblema borboniano. La popolazione tutta, uomini e don-
ne, accorsero a sostenere l'esercito pollese e l'esercito dello 
Schipani non riuscì a passare.  Sciarpa pian piano si estese in 
Basilicata e cercò di unirsi agli uomini del cardinale Ruffo. Re-
staurato il regime borbonico Gerardo Curcio, che nei combatti-
menti aveva riportato una ferita al femore ricevette dal re Ferdi-
nando il grado di colonnello. Il 24 maggio del 1800, il re di Na-
poli gli conferì il titolo di barone sulla tenuta di Campigliano, 
gli concesse il sigillo baronale e lo fregiò di uno stemma.  

Sciarpa, avvalendosi di soldati adusi alle armi e rotti al pericolo, 
saccheggiò un paese dopo l'altro. Naturalmente dopo le sue 
azioni assunse un ruolo di rilievo nella vita pubblica. Nel 1806 i 
francesi conquistarono molti territori tra cui il Vallo di Diano, 
minacciando di distruggere Polla perchè quartier generale di 
Curcio.  Nell’occasione fu anche occupata  la Certosa di Padula. 
Sciarpa strettamente legato alla causa Borbonica fu imprigiona-
to a Castel Sant'Elmo; una volta uscito fu degradato ma succes-
sivamente si adattò subito al nuovo governo. Promise fedeltà al nuovo re e quest'ultimo gli affidò il comando della Compagnia 
Franca delle Guide della Divisione di Terra di Lavoro, poi  lo nominò Ispettore dei Cacciatori di Montagna. Nel 1825, morì a 
Napoli in una locanda dove abitava da 4 mesi. 

L’assedio e la conquista di Napoli 

Il 7 maggio le armate francesi furono richiamate in Italia settentrionale dall'avanzata austro-russa. A difesa di Napoli rimasero 
solo tre corpi. L'esercito del cardinale 
Ruffo si attendò a Nola. Era un esercito 
multinazionale, essendo composto da 
italiani, austriaci e russi. Ad essi si ag-
giunse anche un contingente turco, che 
volle aggregarsi in quanto l'Impero Ot-
tomano faceva parte della Seconda coa-
lizione. Infine, una squadra navale an-
glo-borbonica, al comando dell'ammi-
raglio Orazio Nelson, si impegnò a 
bloccare dal mare ogni tentativo di fuga 
dei francesi. Da Nola, Ruffo si mosse a 
Somma Vesuviana e poi a Portici, libe-
rando entrambe. Nella battaglia del 13 
giugno al “Ponte della Maddale-
na”, l'Esercito della Santa Fede espu-
gnò Napoli. I volontari entrarono vitto-
riosi in città con irrefrenate e terribili 
violenze. Solo le fortezze rimasero ai 
Repubblicani scampati, che vi si rifu-
giarono disposti a resistere fino all’ulti-
mo. Nelle operazioni si distinse per 
coraggio e capacità di comando un pa-
triota calabrese, denomina-
to Panedigrano. (vedi) 

 

Esercito della Santa Fede. Ba aglia al “Ponte della Maddalena” 
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Nicola Gualtieri detto Panedigrano: Da brigante a confidente della Regina Carolina 
 
Appena quattro giorni dopo la proclamazione della repubblica partenopea, il re Ferdinando a Palermo accolse con favore e 
soddisfazione un audace piano messo su dal cardinale calabrese Fabrizio Ruffo (di S. Lucido) per riconquistare il regno perdu-
to. Nominato Vicario Generale, il cardinale sbarcò in Calabria nel febbraio del 1799 con pochissimi seguaci. Ma, promettendo 
al popolo l'abolizione delle tasse, in breve riuscì a raccogliere un vero e proprio esercito, chiamato l'Armata della Santa Fede 
per sottolineare l'aspetto religioso oltre che sociale che egli conferiva alla sua impresa. Il 7 marzo il Ruffo giunse a Maida. Il 
suo esercito contava già oltre quattordicimila uomini. Ben presto in tutti i paesi si diffuse a macchia d'olio la controrivoluzione 
sanfedista che, tra violenze, stragi e saccheggi, stroncò dappertutto 
l'esperimento repubblicano.  
 
Un ruolo determinante, in questa direzione giocarono Scigliano e, so-
prattutto, Conflenti, che ben presto influenzarono tutto il resto del 
comprensorio. A Scigliano il capo del movimento 'realista' era il possi-
dente Rosario Nicastro il quale, insieme al figlio Raffaele, al fratello 
Giuseppe e al parroco don Gregorio Bartoletti, procedette alla costitu-
zione di pattuglie armate concordando un'alleanza con i controrivolu-
zionari di Conflenti guidati dal sindaco Alberico Vecchi, dal vicesinda-
co Francesco Baccari e da tutto il clero. 
 
L'azione congiunta di queste forze portò all'abbattimento degli alberi 
della libertà in tutti i paesi vicini. Ciò fu determinante per il successo 
dell'azione successiva del Ruffo in quanto, come vedremo più avanti, assicurò al cardinale una zona chiave per l'influenza da 
essa esercitata sui paesi di Calabria Ultra e di Calabria Citra. Iniziava in questo momento la storia di Nicola Gualtieri, detto 
Panedigrano, brigante di Conflenti, il quale, messa la sua banda al servizio del cardinale svolse un ruolo di primo piano nella 
controrivoluzione , riconquistando da solo alla monarchia borbonica molti paesi e contribuendo ai successi del Ruffo lungo 
tutta la sua marcia verso Napoli. Negli anni successivi, nominato Maggiore dei Reali Eserciti e guadagnatosi la simpatia e l'a-
micizia della Regina Carolina, fu insieme ai figli, un protagonista della lotta antifrancese al servizio dei borboni. 
 
 
La capitolazione  
 Il Cardinale Ruffo chiese e trattò la Capitolazione alle condizioni 
che i repubblicani avrebbero avuto salva la vita e potuto scegliere se 
imbarcarsi sulle navi francesi, per l’esilio, o rimanere nel Regno li-
beri e indenni. La Capitolazione fu accettata e sottoscritta dal Cardi-
nale, come Luogotenente del Re Ferdinando; i repubblicani si arrese-
ro ed uscirono dai forti. Ma il Re e la Regina, tornati dalla Sicilia, 
con l’approvazione dell’ammiraglio Nelson mantennero  i patti solo 
per i soldati francesi, che lasciarono partire, su una nave diretta a 
Tolone, mentre li rinnegarono per i repubblicani, che fecero impri-
gionare. Venne subito istituito un Tribunale Speciale per le condan-
ne con giudizio sommario: a morte, alla prigione o all’esilio. 
 
Il Canto dei Sanfedisti 
Molto famoso fu il Canto dei Sanfedisti, riproposto tra l'altro, nel No-
vecento, da numerose compagnie di canto popolare. 
Si noti il riferimento ironico alla Carmagnola (canto rivoluzionario). Il successo popolare che riscosse il movimento della 
Santa Fede dimostra che le idee rivoluzionarie avevano fatto presa soltanto tra gli strati più istruiti della popolazione napoleta-
na. 
 
« A lu suono d'a grancascia  / viva viva la gente bascia  / A lu suono d'e tamburrielli 
so' risorte 'e puverielli / A lu suono d'e campane  / viva viva li pupulane 
A lu suono d'e viuline / mitt'a morte li Giacubbine. 
 
Ritornello: Sona sona / sona Carmagnola / sona li consiglia / viva 'o rre cu la Famiglia. 
 
A sant'Eremo tanto forte / l'hanno fatto comm'a ricotta / A 'stu curnuto sbrevognato 
l'hanno mis'a mitria 'ncapa / Maistà chi t'ha traduto? / chistu stommaco chi ha avuto? 
'e signure, 'e cavaliere / te vulevano priggiuniere. 
 
 

Castelnuovo una delle fortezze di Napoli occupate dai  

Lazzari an ‐giacobini 

Emblema della Repubblica  

Napoletana 
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Alli tridece de giugno / sant'Antonio pluriuso / 'E signure, 'sti birbante 
'e facettero 'o mazzo tante / So' venute li Francese / aute tasse n'ci hanno mise 
Liberté... Egalité... / tu arruobbe a me / io arruobbo a te. 
 
Sona sona / sona Carmagnola / sona li consiglia / viva 'o rre cu la Famiglia. 
 
Li Francise so' arrivate / ci hanno bbuono causate / E vualà e vualà /  
cavece 'n culo alla libertà /A lu ponte d'a Maddalena  / 'onna Luisa è asciuta 
prena 
e tre miedece che banno / nun la ponno fa' sgravà. 
 
Sona sona / sona Carmagnola / sona li consiglia / viva 'o rre cu la Famiglia. 
 
A lu muolo senza guerra / se tiraie l'albero n' terra / afferraino 'e giacubbine 
'e facettero 'na mappina. / È fernuta l'uguaglianza / è fernuta la libertà 
pe 'vuie so' dulure e panza / signò iateve a cuccà. 
 
Sona sona / sona Carmagnola / sona li consiglia / viva 'o rre cu la Famiglia. 
 
Passaie lu mese chiuvuso / lu ventuso e l'addiruso / a lu mese ca se mete 
hanno avuto l'aglio arrete / Viva tata maccarone / ca rispetta la religgione 
Giacubbine iate a mare / ch' v'abbrucia lu panare. 
 
Sona sona / sona Carmagnola / sona li consiglia / viva o rre cu la Famiglia. » 
 
 
La caduta della Repubblica Napoletana  
 
La vita della neonata Repubblica fu difficile fin dagli 
inizi: mancò l'adesione popolare e quella delle pro-
vince non occupate dall'esercito francese. Sebbene i 
repubblicani fossero delle personalità di grande rilie-
vo e spessore culturale, furono anche eccessivamen-
te dottrinarie, lontani dalla conoscenza dei reali biso-
gni del popolo napoletano. Inoltre la repubblica ave-
va un'autonomia estremamente limitata, sottoposta di 
fatto alla dittatura di Championnet e alle difficoltà 
finanziarie causate principalmente dalle richieste 
dell'esercito francese costantemente in armi sul suo 
territorio. Non si riuscì mai, pertanto,  a costituire un 
vero e proprio esercito ottenendo solo limitati succes-
si nella democratizzazione delle province. 
A questo si aggiunse una repressione spietata e san-
guinaria contro gli oppositori del regime che certo 
non aiutò a conquistare le simpatie popolari; difatti 
durante i pochi mesi della repubblica moltissime per-
sone vennero condannate a morte e fucilate dopo 
sommari processi politici. 
 

Ignazio Cjaia 
Nato nella cittadina pugliese di Fasano  compì i primi studi nella vicina Monopoli per poi tornare presso  
la cittadina natale dove proseguì la sua  formazione con la filosofia e la retorica. Attratto dalla poesia, scrisse alcune liriche per la donna 
amata, la cantante livornese Celeste Coltellini cui dedicò “Partendo da Napoli per Vienna” e “Alla Luna”. Nel 1792, entrato in con-
tatto con i circoli illuministici a Napoli, e abbandonata l'idea di diventare avvocato (gli studi giuridici gli fecero ottenere invece un posto 
in una Segreteria di Stato che si occupava di cose ecclesiastiche), conobbe l'intellettuale Carlo Lauberg che, nella capitale, aveva fonda-
to una istituzione accademica di chimica nella quale propugnava le sue idee giacobine; il sodalizio con Lauberg si cementò con la fonda-
zione della Società patriottica, di derivazione massonica. Con l'avvio delle repressioni borboniche sfuggì in un primo momento all'arre-
sto, nel 1793, dopo che era stato denunciato da uno studente, e aiutò l'amico Lauberg a prendere la fuga; ma, il 26 luglio 1795, la polizia 
borbonica lo prelevò nella sua casa paterna di Fasano e lo arrestò. Dopo alcuni periodi di detenzione nel Castel Sant' Elmo  ed 
a Bisceglie, tornò in libertà e, con la proclamazione della Repubblica (21 gennaio 1799) viene chiamato dal generale francese Jean 
Étienne Championnet quale membro della rappresentanza nazionale nel primo governo provvisorio, carica che mantenne per oltre un 
mese prima di entrare nella Commissione esecutiva della difesa. Con la restaurazione armata imposta dai Borboni, grazie all'intervento 
delle truppe sanfediste del Cardinale Ruffo e la caduta della Repubblica fu nuovamente incarcerato, nonostante una falsa promessa di 
espatrio in Francia. Fu giustiziato il 29 ottobre 1799, assieme a Mario Pagano e Vincenzo Russo. 

“Viva Maria” ‐ Vessillo an giacobino 

Giuseppe Sciur . I Prigionieri del 1799 

*Quel grande marinaio impiccato da Nelson 
L'ammiraglio Francesco Caracciolo, tra i martiri della Repubblica napoletana e al quale Napoli ha dedicato il più famoso lungomare del mondo, fu 
condotto sulla nave Minerva, fu sottoposto a una farsa di processo, da Orazio Nelson, impiccato all’albero della nave e  gettato nelle acque del golfo. 
Il suo corpo riaffiorò diversi giorni dopo e andò a urtare sotto il bordo della nave che, proveniente da Palermo, riportava a Napoli Ferdinando IV e 
sua moglie. Il sovrano inorridì e volle che il cadavere fosse recuperato. Il corpo venne deposto sotto la baracca di un venditore di frutti di mare a San-
ta Lucia, il quartiere del grande combattente napoletano. I "luciani" chiesero e ottennero umana sepoltura nella chiesa di Santa Maria della Catena. 
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Vincenzo Russo 
Laureato in medicina a Nola e in giurisprudenza a Napoli, aderì ai principi giacobini 
di Robespierre ed entrò nelle società segrete Club rivoluzionario e Società patriottica. In 
queste sedi, egli evidenziò la necessità della lotta armata e rivoluzionaria da attuare con-
tro lo stato borbonico per dare potere e diritti ai più deboli. Queste idee "protocomuniste" 
gli costarono l'esilio. 
L'entusiasmo causatogli dalla Rivoluzione francese lo convinse a fuggire prima a Milano, 
poi in Svizzera ed infine a Roma, dove sostenne la Repubblica Romana grazie all'alleanza 
con i francesi. In questo periodo egli fu protagonista della vita culturale della capitale, 
animando l'attività dei circoli democratici, con ardenti conferenze e scrivendo sui nuovi 
giornali. Fu tra coloro che spinsero i francesi a proclamare la repubblica anche 
in Campania, e nella neoproclamata Repubblica Napoletana egli collaborò al Monitore 
napoletano, il giornale diretto da Eleonora Pimentel Fonseca e scese spesso a parlare fra il 
popolo. Russo venne preso con le armi in mano il 13 giugno e giustiziato il 19 novembre 
1799, a soli 29 anni: venne infatti impiccato in Piazza del Mercato, a Napoli. Da quel mo-
mento, egli divenne un martire del giacobinismo italiano. 
I MARTIRI DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA 
I maggiori esponenti della Repubblica Napoletana furono condannati a morte; erano più di cento: così, tra gli altri,  Mario 
Pagano, Ignazio Cjaia, Vincenzo Russo, Domenico Cirillo. 
L’ammiraglio Francesco Caracciolo di Brienza, fu impiccato all’albero maestro della nave di Nelson; la marchesa Eleono-
ra Pimentel de Fonseca, di 47 anni, impiccata con rinnegamento della nobiltà riconosciutale; Luisa De Malina Sanfelice, 
37 anni, fu decapitata; l'avvocato Gregorio Mancini  dei marchesi di Fusignano fu condannato e giustiziato. Emanuele De 
Deo, (che aderì agli ideali della Rivoluzione, si iscrisse alla massoneria nel 1792 e collaborò con il fondatore della Società 
Giacobina napoletana, Carlo Lauberg), fu il primo martire della rivoluzione  napoletana: arrestato e torturato, fu impiccato, a 
soli 22 anni, il 18 ottobre 1794.   
La repubblicana Cristina Chiarizia, è ricordata per aver tentato di liberare i patrioti dal carcere: fece infatti penetrare nelle 
fosse del carcere di Castelnuovo lime, ferri, funi ed altri strumenti per l’evasione ma, per una soffiata, l’impresa fallì. Cristi-
na riuscì a fuggire travestito da uomo ma, per vendetta, la sua casa fu saccheggiata e incendiata. 

 

Vincenzo Russo 

Luisa De Molina Sanfelice  De Fonseca con i giacobini napoletani 

I Mar ri della Repubblica Napoletana 

E ore Cercone: L’Ammiraglio Caracciolo chiede cris ana sepoltura* 
L’Ammiraglio Caracciolo 
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Domenico Cirillo 
 
Domenico Maria Leone Cirillo (Grumo Nevano, 10 aprile 1739 – Napoli, 29 ottobre 1799), fu 
medico, botanico, patriota e martire della Repubblica Napoletana del 1799. 
Sin da giovane, anche grazie al fatto che proveniva da una famiglia di naturalisti e di medici, si 
dedicò agli studi di scienze naturali e di medicina. A 16 anni si iscrisse all'Università di Napoli e, a 
soli 20 anni  si laureò in Medicina e Chirurgia. Nel corso del 1760 divenne professore di patologia 
medica e botanica all'Università di Napoli e all'Ospedale degli Incurabili. In questo ruolo, si distin-
se nel campo botanico e, seguendo le teorie di Linneo, classificò numerose specie vegetali dell'Ita-
lia meridionale. Dopo il 1780 sarebbe anche divenuto direttore del Museo di Storia Naturale, allora 
in allestimento. 
Nel 1774 gli fu assegnata la cattedra di patologia e materia medica, divenendo medico personale 
della famiglia reale. Ciò gli permise di fare molti viaggi, in Francia ed in Inghilterra, dove conobbe 
nuove dottrine e stretto nuove amicizie, tra le quali d'Alembert, Diderot e Franklin. 
 
A Napoli fu iniziato alla Massoneria e fu probabilmente per il tramite dell'ambiente massonico che 
frequentò anche gli ambienti giacobini che a Napoli iniziavano a mettere in discussione la monar-
chia borbonica a partire dal 1790. 
Durante la Repubblica Napoletana inizialmente si dedicò più che mai alla sua attività di medico: si rac-
conta che se veniva chiamato da un ricco e da un povero preferiva visitare prima il povero e poi  
il ricco, affermando che: "l'arte salutare deve esercitarsi a sollievo della misera umanità e 
non come  strumento per procacciarsi ricchezze". 
In seguito accettò l'invito del generale Jean Étienne Championnet a diventare membro della 
Commissione Legislativa, istituita dal commissario civile francese André Joseph Abrial: a 
questo punto lasciò la sua attività professionale per dedicarsi alla politica. Ricoprì quindi la 
carica che fu del giurista Mario Pagano (come presidente della Commissione stessa) ma, con 
la restaurazione borbonica, che ebbe il culmine nel ritorno a Napoli di Ferdinando IV, la 
Repubblica fu spazzata via e Cirillo, insieme a tanti altri patrioti, venne imprigionato dappri-
ma nella stiva del vascello da guerra "San Sebastian" , poi trasferito nella "fossa del cocco-
drillo" di Castel Nuovo. 
Dato lo spessore del personaggio, gli fu concessa l'opportunità della grazia nel caso avesse 
rinnegato il suo ideale repubblicano per giurare fedeltà alla corona borbonica, ma Cirillo 
rifiutò. Dopo quattro mesi di prigionia nella cella del Maschio Angioino, la mattina del 29 
ottobre del 1799 venne condotto, insieme agli altri patrioti  Mario Pagano ed Eleonora Pi-
mentel Fonseca, al patibolo in Piazza Mercato dove fu  giustiziato. 
 
 

Michele Granata 
 
Con la restaurazione borbonica, che avvenne solo grazie all’appoggio della flotta inglese, al 
comando di Nelson e alle imprese sanfediste guidate dal cardinale Fabrizio Ruffo e del fami-
gerato Gerardo Curcio, detto Sciarpa di Polla, i più illustri patrioti pagarono con la vita il loro fremito di libertà e di giustizia. Fra questi 
anche il monaco carmelitano Michele Granata che, impavido, venne impiccato il 12 dicembre 1799 nella Piazza Mercato di Napoli. Mi-
chele Granata era nato a Rionero in Vulture nel 1748. 
Cominciò i suoi studi nel seminario di Melfi e, morto il padre nel 1579, con il fratello minore Tommaso si recò a Napoli per perfezionar-
si nell’erudizione, come si usava tra le famiglie benestanti del tempo. Entrato nell’Ordine dei carmelitani scalzi, nello stesso anno, si 
distingue per intelligenza, ingegno e dottrina. Per la sua notevole capacità didattica venne nominato Padre Maestro e in seguito assunse 
la carica di Padre Provinciale  nel suo Ordine. 
Tornò per un breve periodo in provincia fermandosi a lungo, come confratello dei monaci nell’antico convento di Barile. Appena tren-
tenne nel 1778, venne chiamato come professore di scienze matematiche all’Accademia militare della Nunziatella. Pubblicò  una “Breve 
notizia della vita di Nicolò Martino”, che dedicò agli alunni del Battaglione Real Ferdinando; diede alle stampe, per gli allievi della 
Nunziatella, “Elementi di algebra e geometria” e compose un “Omaggio a Ferdinando IV”, in versi, 
reso alla regia Accademia militare, al suo ritorno dalla Germania. I riverberi delle idee repubblicane che 
giungevano da Oltralpe però incrinarono la sua fede monarchica. Nel 1793 lasciò l’insegnamento e si riti-
rò, come rettore dei carmelitani, nel piccolo convento di Montesano.  
Durante il breve periodo della Repubblica partenopea  la città di Napoli venne divisa in sei cantoni o man-
damenti: Montelibero (rioni Montecalvario e Chiaia); Colle Giannone ( rioni Avvocata e Stella); l’Uma-
nità, (quartieri San Carlo all’Arena e Vicaria); Masaniello, (rioni Mercato e Porto), il Sebeto, (quartieri 
San Lorenzo e Pendino) e Sannazzaro (rioni  San Ferdinando e San Giuseppe). Michele Granata ebbe 
l’incarico di reggere, nella qualità di Commissario, il nuovo cantone Sannazzaro, con Domenico Bisceglia, 
Ignazio Bonocore e Celestino De Marzi, per issarvi orgogliosamente l’albero della libertà. In tale periodo 
inviò, nell’allora Provincia di Basilicata, a diffondere e sostenere le idee repubblicane, il giovane Tomma-
so De Liso. Dopo la caduta della Repubblica Partenopea Michele Granata si rifugiò nel convento di Mon-
tesano. Prelevato da una numerosa banda di scellerati fu trascinato, con altri patrioti, al Carmine maggiore 
dove venne condannato all’impiccagione. 

Statua di Domenico Cirillo 

Dipinto di Michele Granata 
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Il meridionalista Giustino Fortunato, così ricordò i giustiziati della Repubblica Napoletana: 
 
« Parlo di quella vera ecatombe, che stupì il mondo civile e rese attonita e dolente tutta Italia: l'ecatombe de' giustiziati 
nella sola città di Napoli dal giugno 1799 al settembre 1800 per decreto della Giunta Militare e della Giunta di Stato. Il 
mondo, e l'Italia specialmente, sa i nomi e l'eroismo di gran parte di quegli uomini, sente ancor oggi tutto l'orrore di quelle 
stragi, conosce di quanto e di quale sangue s'imbevve allora quella Piazza del Mercato, in cui al giovinetto Corradino fu 
mozzo il capo il 29 ottobre del 1268, e il povero Masaniello tradito e crivellato di palle il 16 luglio del 1647; ma pur troppo, 
ignora ancora tutti i nomi di quei primi martiri della libertà napoletana! » 
 
Finiva così l’effimera Repubblica Napoletana, con l’amputazione della parte più colta e più moderna dell’aristocrazia e della 
borghesia intellettuale e con profonde ferite, che rimasero aperte per sempre nella società napoletana. In termini cronologici 
essa durò pochi mesi e fallì, come tentativo politico, secondo Vincenzo Cuoco, in quanto i giacobini locali intendevano im-
porre le loro idee intellettuali sulla cultura popolare. Secondo Benedetto Croce, invece, fu  proprio la Repubblica Napoletana a 
porre gli ideali alla base del giacobinismo italiano come esperienza nazionale.  
 

Vincenzo Cuoco 
Vincenzo Cuoco ( 1770 –  1823) fu scrittore,giurista, politico, saggista ed economista . 
Nacque da Colomba de Marinis e da Michelangelo, avvocato e studioso di economia, esponente di 
una famiglia della borghesia di provincia. Ricevuta una prima istruzione 
a Civitacampomarano nell'ambiente illuministico del paese, animato dalla famiglia Pepe a cui era 
imparentato (tra i parenti ebbe come cugino Gabriele Pepe), nel 1787 si recò a Napoli per studia-
re diritto. Non terminò gli studi di legge, ma a partire da questo periodo si interessò di questioni 
economiche, sociali, culturali, filosofiche e politiche, materie che resterarono sempre al centro 
della sua attività e dei suoi interessi. 
Nell'ambiente culturale napoletano conobbe ed entrò in contatto con intellettuali illuminati del Sud, 
partecipò alla rivoluzione del 1799 e alla Repubblica Partenopea  Al ritorno dei Borboni conobbe il 
carcere per alcuni mesi, fu condannato alla confisca dei beni e quindi costretto all'esilio a Parigi e a 
Milano. 
Studioso di letteratura, giurisprudenza e filosofia, Vincenzo Cuoco si segnala, oltre che per la sua 
attività pubblicistica, per il “Platone in Italia”, originale romanzo utopistico in forma epistolare e, 
soprattutto, per il  “Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799”, opera di fondamenta-
le importanza nella nostra storiografia, forse non studiata e conosciuta quanto meriterebbe.  
 
Secondo Cuoco nessuna rivoluzione può essere imposta, né con "la forza delle baionette", né ad opera di "un'assemblea di filosofi". So-
stenne inoltre che ogni popolo deve avere una sua propria costituzione adeguata alle sue caratteristiche, alla sua cultura e alla sua storia. E’ 
assurdo illudersi (e questo fu l’errore fatale dei Rivoluzionari francesi) che vi siano valori universalmente validi e universalmente applica-
bili a prescindere dalle particolari realtà storiche e sociali: tale fu anche  l’errore commesso dall’Illuminismo, che peccò di astrattezza nella 
misura in cui pretese di universalizzare e di assolutizzare ogni cosa.  
Sul piano  strettamente filosofico la reazione antilluministica di Cuoco, piuttosto che stimolare la creazione di nuove originali visioni del 
mondo, si trasformò, anzitutto, in esigenza di recupero della tradizione culturale italiana, con lo scopo pedagogico di formare le coscienze 
intorno ai valori costanti della civiltà italica. In lui, pertanto, troviamo i germi del nascente Romanticismo, con la sua attenzione per le real-
tà particolari, di contro all’Illuminismo ormai tramontante.  
Il Regno di Napoli rimase governato dalla dinastia borbonica fino al 1806, quando le truppe napoleoniche aprirono una nuova “parentesi 
francese”, monarchica, di circa dieci anni, dando vita al cosiddetto “periodo murattiano”.Molti dei nobili napoletani sfuggiti alla feroce 
repressione o condannati all’esilio tornarono nel 1806, con Giuseppe Bonaparte e rimasero con Murat per poi chiedere con forza la Costi-
tuzione che difesero quando Re Ferdinando, sostenuto dalle armi austriache, la rinnegò. 

Venditrice  di Zeppole venditore di Olio 
Tessitrice domes ca 
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Protagonisti della Repubblica Napoletana:  

Eleonora De Fonseca Pimetel  
Eleonora De Fonseca Pimetel fu una donna intrepida, di grande intelligenza e vasta 
cultura, fine poetessa,  ammirevole e dignitosa fin nell’ora della morte, lodata dai con-
temporanei, profondamente ammirata da Benedetto Croce, che a lei dedicò numerose 
pagine, ancora oggi è fonte d’ispirazione per scrittori ed autori teatrali affascinati 
dall’alto ingegno e dai suoi  nobili  ideali. 

Eleonora De Fonseca è una figura di donna settecentesca su cui tanto si è scritto, tanto da 
farla apparire, nella letteratura giacobina, una martire santificata e sacrificata per la causa 
rivoluzionaria, mentre nella visione borbonica un'esaltata mentale, un esempio negativo di 
donna che pur di fare storia ha sacrificò sé stessa, dissacrando  con un divorzio  i canoni di 
una donna rispettabile: marito, chiesa e sacra famiglia.  

In realtà fu una donna vissuta in un tempo che non le apparteneva, come un personaggio 
venuto dal futuro e costretto a vivere nel passato; una donna coraggiosa, fortificata dalle 
sofferenze di una vita di coppia infernale, un figlio mancato, un qualche amore impossibile 
serbato nel cuore; una donna a cui quella vita non diede modo di realizzare i desideri più 
dolci, ma le concesse di morire libera e sola, nella sua individualità di donna fuori da quel tempo. 

La penna fu l’unica arma che lei seppe usare alla stregua di una spada per sedare la sofferenza di 
un figlio morto, a difesa ed esaltazione della causa rivoluzionaria. Ma non sono solo gli scritti di 
Eleonora che ora ci restano per ricordarla, è il suo esempio di vita, il coraggio con cui si aggrappò a quello che alla fine fu il 
suo unico e vero bene: la libertà. Libertà di pensiero, di azione, libertà di vivere andando controcorrente, precorrendo i tem-
pi. Libertà di amare intensamente un ideale,  un amore impossibile. 

 La  vita di Eleonora fu costellata di misteri sin dalla data di nascita, rimasta incerta fino agli inizi del Novecento; anche 
l’unico ritratto di lei in nostro possesso, come riporta Croce nell’Albo Storico, non sarebbe autentico, bensì  postumo e rea-
lizzato attraverso  il ricordo di chi l’aveva conosciuta. Di nobile e colta famiglia, nacque a Roma il 13 gennaio 1752, dallo 
spagnolo don Clemente Henriquez de Fonseca Pimentel  e dalla portoghese Caterina Lopez  de Leon e, contrariamente a 
quanto viene riportato nelle biografie a lei relative, Eleonora si trasferì a Napoli con la sua famiglia nel 1756 all’età di quat-
tro anni. A venticinque anni andò in sposa a Pasquale Tria de Solis, un ufficiale dell'esercito napoletano del quale restò ve-
dova nel 1795; dalla loro unione nacque un bambino che morì a soli due anni. A lui la Pimentel dedicò cinque sonetti, il più 
famoso dei quali è “Sola fra i miei pensier sovente i' seggio” , in cui, con accenti toccanti, espresse il suo dolore di madre 
per la straziante perdita: 

 

 Sola fra miei pensier sovente i’ seggio,                             e gli occhi gravi a lagrimar m’inchino, 

 quand’ecco, in mezzo al pianto, a me vicino                    improvviso apparir il figlio i’ veggio. 

 Egli scherza, io lo guato, e in lui vagheggio                    gli usati vezzi e ‘i volto alabastrino; 

 ma come certa son del suo destino,                                  non credo agli occhi, e palpito, ed ondeggio. 

 Ed or la mano stendo, or la ritiro , e                                 accendersi e tremar mi sento il petto 

 finché il sangue agitato al cor rifugge                             la dolce visione allor sen fugge; 

 e senza ch’abbia dell’error diletto,                                   la mia perdita vera ognor sospiro.  
 Figlio, tu regni in Cielo, io qui men resto                       miseria, afflitta, e di te orba e priva. 

 Figlio, mio caro figlio, ahi! l’ora é questa                      ch’io soleva amorosa a te girarmi, 

 e dolcemente tu solei mirarmi                                          a me chinando la vezzosa testa. 

 Del tuo ristoro indi ansiosa e presta                                i’ti cibava; e tu parevi alzarmi 

 la tenerella mano, e i primi darmi                                   pegni d’amor: memoria al cor funesta. 

 

Figura tipica di letterato settecentesco, la poesia formava solo una piccola parte delle tante cognizioni che l'adornavano. 
Poetessa di grande valore, nel 1768 fu ammessa all'Accademia dei Filateti come Epolnifenora Olcesamante, anagramma 
del suo nome e poi a quella dell'Arcadia con lo pseudonimo di Altidora Esperetusa. Di gusto affine al Metastasio, a sedici 
anni già conosceva il latino e il greco e componeva versi; studiosa di scienze matematiche e fisiche, di filosofia, economia e 
diritto pubblico, scrisse sull'abolizione della chinea e contro il feudalesimo, ed espose persino progetti di riforme economi-
che.  

 

La marchesa Giacobina  

Eleonora Fonseca 
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Giornalista di grande rigore, tenne a battesimo la "Repubblica" e, quando a Napoli si formò la Repubblica Partenopea, com-
ponendo l'Inno alla libertà e, per cinque mesi, scrisse accesi articoli in cui sferzava violentemente i borbonici sul giornale 
rivoluzionario repubblicano il "Monitore Napoletano", che si pubblicò dal 2 Febbraio all’8 Giugno 1799, in 35 numeri bi-
settimanali, documento di elevatezza morale, pur se improntato a idealistica ingenuità e a qualche utopistica concezione nei 
riguardi del popolo, da lei fondato con l’intento di conquistare la classe povera alla causa progressista, in adesione alle nuove 
idee provenienti dalla Francia che avevano infiammato anche gli animi degli aristocratici e dei ricchi borghesi, contro i loro 
stessi interessi, anticipatori dell’idea di nazione unitaria e convinti assertori dell’ uguaglianza dei diritti dei cittadini e della 
necessità di educare la plebe e di  migliorarne le condizioni.  
 
Le parole con cui ella esordì nel primo numero del Monitore furono: “Siam liberi, infine, ed è giunto anche per noi il gior-
no in cui possiamo pronunciare i sacri nomi di libertà ed uguaglianza”! 
“La libertà non può amarsi per metà, e non produce i suoi miracoli che presso i popoli tutto affatto liberi”,  scriveva il 14 
maggio 1799 sul n. 28 del Monitore. 
Dai suoi articoli emergeva un atteggiamento democratico ed egualitario Ultra, contrario ad ogni compromesso con le correnti 
moderate e volto soprattutto a diffondere nel popolo gli ideali repubblicani, attività nella quale la Pimentel si impegnava atti-
vamente anche della Sala d'Istruzione Pubblica. In realtà, Eleonora non poteva avere una reale conoscenza delle condizioni 
delle classi inferiori, e i suoi tentativi di rendere popolare il nuovo regime ebbero scarso successo; l'unico effetto palese fu 
quello di acuire il malanimo dei Borbone nei suoi confronti e di attirarle addosso la loro vendetta quando la Repubblica, nel 
giugno del 1799, fu rovesciata e la Monarchia fu restaurata. 
 

 
Monarchica convinta, inizialmente esaltò i sovrani napoletani Ferdinando IV e Maria Carolina (compose un sonetto in lode 
del re, l'epitalamio “Il tempio della gloria”, per le loro nozze, ed altri sonetti per celebrare le nascite di alcuni figli, che le 
valsero l'assegnazione di un sussidio mensile). Scrisse anche un sonetto in napoletano, in occasione dell’abolizione della 
Chinea, da parte di re Ferdinando. 
 
  E biva lo Rre nnuosto Ferdenanno,                                    Evviva il nostro re Ferdinando    
  guappone, che ssà ffà le ccose belle;                                   bravaccio, che sa far le cose belle; 
  ma vace cchiù dde tutte ll'aute cchelle                                ma vale più di tutte le altre quelle 
  chella chinea, cche nn'ha frusciat'aguanno.                     quella chinea, che ci ha ringalluzzito alquanto. 
  Romma è no piezzo cche nce sta zucanno,                         Roma è un pezzo che ci sta succhiando, 
  e n'accide co bolle e sciartapelle;                                        e ci uccide con bolle e pergamene; 
  mo ha scomputo de fa le ghiacovelle:                                 ora ha smesso di far queste manfrine: 
  nc'è no Rre che ssa dice'e comm'e cquanno.                     c’è un Re che sa dire come e quando. 
  Lo ffraceto de Romma lo ssapimmo;                                  La corruzione di Roma la conosciamo; 
  lo Rre è Rre, e non canosce a nnullo:                                il Re è Re, e non guarda in faccia a nessuno: 
  Ddio nce ll'ha dato e nnuie lo defennimmo.                      Dio ce l’ha dato e noi lo difendiamo. 
  Oie Ró, vi ca' no Rre mo n'è ttrastullo:                              Uèi Roma, vedi che un Re ora non è un trastullo: 
  dance lo nnuosto, pocca nce ntennimmo,                           dacci il nostro, poiché ce lo teniamo, 
  e nnon ce sta a ccontà Lione e Cciullo                               e non ci stare a raccontare storie. 
 
Amica della regina divenne la curatrice della sua biblioteca. Con lei frequentò i salotti degli illuminati napoletani, affiliati 
alla massoneria e in un primo tempo sostenuti dalla stessa regina. Forte fu il legame tra le due donne, ma si interruppe drasti-
camente con il sopraggiungere, dalla Francia, delle notizie che facevano conoscere i drammatici sviluppi della Rivoluzione. 

La regina progressista, che sosteneva il dispotismo illuminato, si sentì tradita da quegli amici che con lei avevano lavorato 
per una monarchia moderna e che ora propugnavano l'avvento della repubblica, e li combatté inflessibilmente, spinta anche 
dall'odio verso i giacobini responsabili della morte della sorella. 

   

Napoli alla fine del’700 
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La polizia borbonica, sicura della sua partecipazione a riunioni segrete, la fece sor-
vegliare da spie governative che la colsero in flagrante, trovando le prove della col-
pevolezza in una sua corrispondenza epistolare con l'ambasciatore portoghese. E 
così nel 1798 fu arrestata e condotta nelle Carceri criminali della Vicaria, dove patì 
la fame, la sporcizia e l'isolamento, processata frettolosamente, nonostante avesse 
come avvocati i valenti Gaspare Vanvitelli e Girolamo Moles, fu riconosciuta rea di 
tradimento, insieme ad altri illustri personaggi come Gennaro Serra, Giuliano Co-
lonna e il principe di Torella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La coraggiosa donna, appellandosi ai suoi illustri natali, non solo volle cancellare dal 
suo cognome il De nobiliare ma  chiese di morire di scure, anziché di laccio; questo 
privilegio però non le venne accordato perché non ritenuta di "nobiltà napoletana", e le 
fu anche negata la cordicella con la quale avrebbe voluto legare l'orlo della sua veste, 
affinché non le si aprisse quando il suo corpo sarebbe stato penzoloni sulla forca, e così 
il 20 agosto del 1799 fu condotta al patibolo in piazza Mercato tra la folla sghignazzan-
te. Tommaso Paradiso, il boia che aveva appena mozzato le teste del Serra e del Colon-
na, esitò di fronte alla fiera Eleonora, ma la nobildonna gli offrì il collo senza esitare. 

“Forsan et haec olim meminisse juvabit” (Virgilio: Eneide - Forse un giorno gioverà 
ricordare tutto questo): furono le parole di congedo alla vita pronunciate da Eleonora 
prima di avviarsi  al patibolo  e a Piazza Mercato finiva colei che sarebbe divenu-
ta il simbolo di una rivoluzione; con essa caddero le speranze di una città che, 
anche al femminile, aveva saputo proporre all’Europa intera un nuovo ed inusita-
to volto. Non solo feste e balli, sole e mare, maccheroni e lazzaroni, come allora 
si diceva di Napoli in Europa, ma anche coraggio, cultura e scienza. 

Il corpo della Pimentel fu sepolto nella Chiesa di S. Maria di Costantinopoli, 
ma prima della sepoltura, il cadavere venne, per una giornata intera, lasciato pen-
zoloni, a ludibrio della plebaglia. Fu questa l'ultima ed atroce offesa recata ad una 
delle donne più intelligenti, più colte e più pure del XVIII secolo alla quale seguì 
la seguente macabra satira: 

 

'A signora 'onna Lionora 

che cantava 'ncopp' 'o triato, 

mo' abballa mmiez' 'o Mercato. 

Viva 'o papa santo ch'ha mannato 

 'e cannuncine pe' caccià li giacubi-
ne. 

Viva 'a forca 'e Mastu Dunato! 

Sant'Antonio sia priato!  

Ascanio Luciani. Tribunale e carceri  

della Vicaria (museo di S. Mar no) 

Giuseppe Bosche o: Eleonora Pimetel De Fonseca condo a al pa bolo 
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Il Resto di niente 

“Il resto di niente” è un film italiano, di genere drammatico/storico, diretto dalla regista Antonietta De Lillo. 
Prodotto nel 2004 da Mariella li Sacchi e Amedeo Letizia, è stato presentato fuori concorso alla 61ª Mostra 
internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Enzo Striano, e 
racconta la vita della nobildonna Eleonora Pimentel Fonseca sullo sfondo della rivoluzione napoletana  1799. 
La fatica del percorso per vedere il film sugli schermi  è stato pari a quella che fece il libro per affermarsi, 
diventando un best seller dopo la morte del suo autore Enzo Striano. Ponendo al centro la figura storica di 
Eleonora de Fonseca Pimentel, nobile di origine portoghese ma di educazione napoletana che ne sarebbe di-
ventata leader, la narrazione rivisita l'utopia perdente della Rivoluzione giacobina partenopea del 1799. Il per-
sonaggio è affidato alla sensibile cura dell'attrice portoghese Maria de Medeiros che incarna bene l'impasto di 
fragilità fisica e forza morale della vera Eleonora. 
 
Una donna che ebbe il coraggio inusitato per la sua epoca di fuggire da un matrimonio che la umiliava. E la 
cui guida intellettuale dell'effimera rivolta antiborbonica ebbe a cuore l'ideale di una felicità per tutti e un prin-
cipio di dignità che trasformasse il suddito in cittadino. Ambizioni velleitarie ma straordinariamente anticipa-
trici. Tanto fu identificata nella sua personalità la responsabilità dei moti rivoluzionari che senza pietà la re-
staurazione anglo-borbonica le tagliò la testa. Aveva 47 anni.  
 
 
Trama del Film 

La nobildonna portoghese Eleonora Pimentel Fonseca, la voce della rivoluzione partenopea del 1799, insieme 
ad altri giovani aristocratici napoletani, si batte per gli ideali di uguaglianza, libertà e fraternità. Ben presto 
però la lama della restaurazione si abbatte sui fondatori dell’effimera Repubblica: il loro sogno divenuto realtà 
si frantuma in mille pezzi, e non resta nulla … “il resto di niente”. Il film sceglie di raccontare le vicende uma-
ne e politiche della Napoli di fine ‘700 attraverso le poche ore che precedono la morte di Eleonora, mettendo la 
macchina da presa al centro della sua anima, per registrare dolori, speranze e passioni di un’intera esistenza. 
Si compone così, attraverso il filo della memoria, il ritratto di una donna moderna, coraggiosa e libe-
ra. 

Immagini tra e dal film: IL RESTO DI NIENTE 
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POETI LUCANI DELL’OTTOCENTO 
 

La cultura letteraria lucana dell’Ottocento si apre fra il patibolo e il dileggio: da un lato il sacrificio di Mario Pagano 
nella Piazza del Mercato, a Napoli, insieme ad altri patrioti giacobini e con l’esilio di molti di essi, tale da prefigurare 
una diaspora delle migliori intelligenze della regione; dall’altro la reazione dei Lazzari, istigata dai Borboni e dalla 
Chiesa, con il Sanfedismo, divenuto braccio armato e apportatore di grezza ideologia confessionale e popolare.  

 

Tito Angelini: “Patibolo”  

(Scultura raffigurante l’esecuzione di Mario Paga-
no, Domenico Cirillo, Gennaro Serra ed Eleonora 
Pimetel De Fonseca) 

 

Questi due mondi così antitetici non potevano coe-
sistere: il sangue aveva scavato un fossato incolma-
bile. Di conseguenza la protesta si concretizzò in 
invettiva e  incitamento all’assassinio politico. Il 
giacobinismo, malgrado la sua ancora fragile isti-
tuzione, (era durato appena sei mesi), si manife-
stò intensamente nel teatro, nel giornalismo e 
nella letteratura poetica che diventò espressione 
del popolo rivoluzionario. 

La poesia si rifugiò allora nel canto popolare e 
dialettale; sottolineò in modo rozzo la tragedia 
che si stava consumando; espresse uno stato d’a-
nimo controverso più che una condizione sociale; 
non immise nella cultura i propri moduli ispirati-
vi ma si rivelò invece incisiva e violenta. La pa-
rola si fece serva dell’odio e questo ne giustificò 
e ne propagò l’ascolto e la diffusione, tanto da 
una parte politica quanto dall’altra. Il dialetto 
divenne il suo veicolo immediato in grado di re-
cepire, reattivamente, protesta e offesa.                                                               
                     Quadro d’epoca di Piazza Mercato a Napoli alla fine del Settecento 

Per la Lucania, fra i tanti e oscuri committenti della parola coniata con tali caratteristiche, vanno annoverati Gian Lorenzo 
Cardone di Bella (1743-1813); il materano Vito Antonio Nicoletti. 

La poesia ideologica di GIAN LORENZO CARDONE 

Il radicalismo giacobino ebbe una potente espressione nel “Te Deum dei Calabresi” (1797-1800), di Gian Lorenzo Car-
done il quale, pur non adoperando il proprio eloquio familiare, utilizzò la parlata calabrese dietro la spinta, con ogni proba-
bilità, di una platea più ampia.  E se nella composizione del Cardone l’invettiva è ironica, quando non blasfema, negli altri 
rimane crudele accecamento, dato che non prefigura la condanna politica dell’avversario, ma la sua eliminazione. 

Cenni biografici su Gian Lorenzo Cardone e notizie storiche sul “Te Deum”, tratte dal libro “Bella, Paese lucano” - 
(guida storico-turistica), di Mario Martone 

Gian Lorenzo Cardone nacque a Bella (Potenza), presumibilmente nel 1743, poiché l’annotazione della sua famiglia, nel 
Catasto Onciario del 1743 lo riporta come scolaro di 10 anni.  

Suo padre, Giuseppeantonio, era dottore fisico; sua madre, Carmina Sansone, era donna di casa. Ebbe cinque fratelli di cui 
tre morti in giovanissima età e quattro sorelle. Uno dei suoi fratelli, Domenico, fu ucciso nei moti insurrezionali del 1799. 
Gian Lorenzo, apprezzato per le sue capacità intellettive, fu portato a Napoli da Giuseppe Caracciolo, Marchese di Bella, 
che lo fece studiare e frequentare studi di pittura. In breve tempo divenne valente poeta e pittore. Il giovane Cardone, con-
vinto, della necessità di mutare le condizioni della reggenza statale e della pubblica amministrazione, aderì alle idee innova-
trici della rivoluzione francese e ai moti napoletani susseguenti. A conclusione della Repubblica Partenopea seguì volonta-
riamente in esilio Giuseppe Caracciolo, a Marsiglia, condannato a quella pena a motivo della sua rivolta. Tornarono entram-
bi in Italia nel 1803, graziati dal re. Gian Lorenzo tornò a Bella dove morì dieci anni dopo. 
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Gian Lorenzo Cardone è ricordato per le sue opere pittoriche, alcune delle quali ancora esistenti a Buccino, Muro Lucano, 
Bella e in altri comuni vicini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Don G.B. Sansone              Francescantonio Sansone    Moglie di  
        Francescantonio Sansone 
 
La sua fama però è legata alla composizione dell’inno “Il Te Deum dei Calabresi”, satira politica feroce e illuminante sulle 
condizioni dello Stato Napoletano del suo tempo e sulla situazione interna della famiglia reale, vista dal popolo. L’inno fu 
musicato da Giovanni Paisiello e veniva cantato dai “Lazzari” per le strade di Napoli.  
Benedetto Croce lo definì “terribile e bellissimo”. Il canto, fu tramandato da Diomede Marinelli nei suoi “Diurnali”, dove 
scrisse testualmente: “Te Deum Dei Calabresi del 1787; autore Cardone, pittore e poeta calabrese…”. Nacque così una 
polemica sulla terra natale del poeta. Camillo Minieri Riccio, Luigi Settembrini e Giuseppe Falcone (Poeti e rimatori cala-
bresi), identificarono Cardone calabrese di Bagnara, sul citato scritto di Marinelli. Giustino Fortunato, il grande meridionali-
sta lucano, sulla base di una più approfondita indagine storica sull’inno e sul suo autore, attribuì il “Te Deum” a Gian Loren-
zo Cardone di  Bella (“I Napoletani del 1799”, Barbera - Firenze, 1884).  
 
L’inno è diviso in due parti. La prima, composta nel 1787, consta di 9 strofe, ciascuna seguita da un “Coro ad alta voce”, in 
due versi senari e da un “Coro a bassa voce”, in due versi endecasillabi. La seconda parte fu composta nel 1800-1801 e con-
sta di 23 strofe, identiche alle prime come struttura metrica. L’inno affascina e convince, anche se talvolta possiede un lin-
guaggio osceno. Si accreditano all’autore anche minori componimenti poetici, conservati e fatti conoscere dai discendenti di 
alcuni  suoi amici bellesi, ai quali li aveva donati.  
Nel 1885 lo stesso Giustino Fortunato curò, per conto del comune di Bella, un’edizione fuori commercio dell’inno, in 50 
esemplari (il Te Deum dei Calabresi -1787-1800- di G. L. Cardone – Roma Tipografia Eredi Botta 1885). 
 
 
Te Deum 
 
Il “ Te Deum dei Calabresi”, composto nel dialetto studentesco calabrese,  forse fu 
concepito da Gian Lorenzo Cardone come un testo di propaganda politica, che si 
proponeva di arrivare al popolo e di educarlo. Più verosimilmente fu un canto soli-
tario, disperato e disilluso, che accusava contemporaneamente Dio, il Re e i  plebei 
che, nel Sud, costituivano un cerchio ancora troppo stretto e difficile da rompere; 
un inno dunque contro i tiranni, i carnefici e la potenza divina che consentì le loro 
azioni. “L’impiego del dialetto dunque ebbe una sua precisa giustificazione politi-
ca che andava al di là di una scelta linguistica e stilistica: diede un contributo alla 
causa rivoluzionaria adoperando uno strumento espressivo idoneo e accessibile 
alle masse”.  
 
Si presuppone che Cardone abbia avuto legami con molti giovani calabresi i quali, 
lasciate le loro province, si erano trasferiti a Napoli per completare gli studi intra-
presi nei luoghi di origine. Le frequentazioni culturali con la “colonia” calabrese e con il loro dialetto avranno esercitato in-
fluenze e suggestioni che gli consentirono di scrivere il suo inno nel dialetto dei suoi amici, presumibilmente, compagni di 
lotta. 
Il ricorso al dialetto calabrese, infine,  fu anche determinato dalla connotazione negativa che già nel secolo precedente la 
commedia dell’arte aveva attribuito al personaggio del “calabrese”. Così, la fisionomia  del “bravaccio” e le frequenti battu-
te dialettali avevano finito col proiettare certi giudizi di valore anche sulla lingua.  

Quadri su tela di Gian Lorenzo Car-
done raffiguranti l’arciprete Giovan 
Battista Sansone e il fratello, uccisi 
nei moti rivoluzionari del 1799. 
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Se nella prima stesura, del 1787, ancorché breve, la dichiarazione antimonarchica si ricollega ad una dimensione di pura sati-
ra contro la corte napoletana, nella seconda, proprio per le vicende susseguenti alla ferocia repressiva dei Borboni, i toni sati-
rici scadono nell’invettiva, nell’insulto, nell’impiego chiaro dei termini che non ammettono ambiguità di sorta. 
La barbarie sanfedista, le stragi, le esecuzioni sommarie trovano un virulento e progressivo diapason verbale che fa dell’edi-
zione ottocentesca un vibrante capolavoro di poesia ideologica, che non insegue il semplicistico libello, ma racchiude nella 
sua trama lo sberleffo tragico di una condizione esistenziale non più sopportabile. 
Cardone spara le pallottole della sua indignazione con bersagli ben distinti, sperando che il compendio versificatorio indivi-
duale e il canto assumano la forma e lo spessore non tanto di accusa quanto di protesta collettiva, così come alla comunità 
appartiene il destinatario, dal bracciante al borghese, dall’aristocratico al plebeo: 
 
 

 
 
  
Invece nell’Aggiunta del 1800, l’ironia diventa accusa nei confronti del Padreterno che, in luogo di proteggere gli indifesi e i 
deboli, privilegia la corruzione, la tirannìa e la persecuzione: 
Considerato che la Provvidenza non vede e non sente: Mò nun bidi, mò nun sinti?! / Vuoi durmiri eternamente?! , Cardone 
svuota il concetto di Dio provvidente e, avente cura delle cose create, mette in evidenza il prevalere delle ingiustizie e l’innal-
zamento improvviso di uomini e donne conosciuti come viziosi e corrotti. Nel suo canto predominano l’ironia nei riguardi 
della divinità e il disprezzo della tirannide borbonica.  

Granni Deu a Tia laudamu, 

e a Tia ni confissamu. 

Tu crijasti da lu nenti 

 celi, stiddi e firmamenti, 

terri, mari, pisci, auceddi, 

omu forti e donne bedde; 

e pi Tui summa crimienza, 

Tu ni dài la pruvidenzia. 

  

Tutti l’Agnuli biati 

Chirubini, Serafini 

celi, terri, e putistati 

granni Deu, ti fannu ‘nchini. 

Cu lu sonu e cu lu cantu, 

allargannu li cunnutti 

strill’ognunu: Santu, Santu, 

Santu Deu di Sabautti. 

  

Quiddu Deu ‘ni fa vidimi 

tanti cosi da sturdiri, 

nui vidimu che stu Deu 

ti ‘ngrannisci nu prebeu, 

che nun teni nu paliccu, 

pi stu Deu, divienti riccu; 

picuzzeddi, a nui strillami: 

Viva Deu, lu Deu d’Abramu! 

  

Per asempiu, nu scrivanu 

senz’aviri na cammisi, 

t’auza capu chianu chianu 

nfi ca zicca li turnisi; 

ti manteni na calissa, 

vesti benu e ba a la fissa 

cianculèja, stu fariseu, 

uh miraculi di Deu! 

  

Nui vidimu sti smazzati, 

 di diversi naziiuni 

di li donni titulati 

far li beddi e li stadduni; 

e chi stiva a li caluri 

e n’afflittu zabbadeu 

 sta cull’aria di signuri… 

uh grannizzi di stu Deu! 

  

Na scrufazza furastieri 

veni scauza ed alla nura 

nu signori cavalieri 

ciucci ciucci s’innamura, 

la manteni cu li cocchi, 

idda po’ nfi dintu all’occhi 

si fa fùtturi da tutti 

Viva Deu di Sabautti. 

Chiammi Tu populu alettu 

quidd’Abreu chi pi dispettu 

T’ha nijatu e cumprumissu 

traggidatu e crucifissu. 

Nui vidimu a tempu nostru: 

Che l’aletti so li mostri, 

na scrufazza, che ni accidi, 

Lazzaroni e Santafidi. 

  

Tu dicisti a li briccuni 

d’accurciarli l’assistenzia 

po’ cagnannu ‘ntinziuni 

Tu l’aspietti a pinitenzia; 

ma si vuoi che quidda troia 

mò si penti a la vicchizza, 

granni Deu, nci vò lu boja 

cu lu ferru e na canizza. 

  

Chi si merita na funi, 

ferru, focu, lampu e tronu 

Tu ‘ngrannisci e Tu pirduni, 

ùgranni Deu, picchè si bonu 

po’ tant’omini nurati, 

ca Tu stessu l’ài crijati, 

li manteni afflitti e strutti 

Viva Deu di Sabautti! 
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L’antisemitismo di Cardone è solo verbale, quasi un residuo di ballata popolare. Il popolo deicida è sì l’eletto che, per sua 
sventura, si trova con un problema messianico ancora inconcusso; ma ciò che offende la coscienza civile del lucano è il con-
trappeso tra “gli eletti”:  i Lazzari, in aperta rivolta contro il progresso e i Sanfedisti i quali, facendo strame etico della fede, 
perpetrano abominevoli persecuzioni.  
                                                                                               Plantamura 
Così al poeta non resta che accettare, in tono sarcasti-
co, l’ingiustizia del tempo presente, perché diretta ema-
nazione di una volontà superiore contro cui non è pos-
sibile opporre rimedio: 
Coro ad alta voce:  Laudamu, laudamu /  lu Deu d’A-
bramu, e lu fighiu di Deu, Peppi e Maria, 
li Santi, li Prufeti e accussì sia. 
 
 
VITANTONIO NICOLETTI 
 
Sullo stesso versante, ma in posizione ideologica av-
versa e con strumenti meno acculturati, si muove l’inno 
filoborbonico del materano Vitantonio Nicoletti. 
 
Se Cardone mette nello stesso crogiolo Santi e Profeti e perfino il Figlio di Dio, quali consapevoli protettori della tirannide, il 
Nicoletti non esita a rendere protagonista il patrono della sua città, Sant’Eustachio, a difesa del suo popolo. Cardone si chiede, 
dal canto suo, quale legge o morale sovrintenda al male, sotto l’occhio poco benevolo dei reggitori del creato; Nicoletti, più 
pragmatico (realista) e sanguigno, eleva il patrono a capopopolo e a novello crociato contro gli infedeli giacobini: 
 
 
 
 …Ti farò perdere la tua baldanza, 
 o giacobino aspro e fetente! 
 Come una canna ti farò tremare, 
 per quanto vai in alto, ti farò precipitare!                           
 So la mia spada ben manovrare, 
 nel mezzo del petto ti farò una ferita:  
 Ti farò restare in mezzo al mare: 
 Sono stato prima di te generale. 
 …. Materani, non abbiate paura, 
 c’è Sant’Eustachio che vi difende; 
 ha messo sbarramenti in mezzo alla strada 
 contro il fetente Giacobino.                                               
 
 
          S. Eustachio, Patrono di Matera 
 
Alla fine l’autore si proclama cantore della reazione; ma a parte il tono altezzoso e il disprezzo verso i giacobini, c’è da presu-
mere che Nicoletti non fosse del tutto incolto e può darsi anche che il motivo ispiratore consonasse con facilità versificatoria 
già adattata ad impulsi estemporanei, tipici dei cantastorie che conoscevano il loro rustico mestiere. 
Popolare dunque la sua musa e rispondente a un circuito emozionale delle circostanze che interpreta, Nicoletti si erge a difen-
sore della fede e della superstizione coinvolgendo il patrono della città. Il giacobino è fetente, perciò puteolente; quindi il suo 
puzzo ammorba e contamina trono e altare. Per tale ragione il santo patrono assume atteggiamenti da Arcangelo vendicatore 
contro il Maligno che ha preso i connotati del giacobino.  

Altro dipinto di Piazza Mercato a Napoli,  

la piazza delle decapitazioni 
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Dopo tali inserti plebei, e tuttavia efficaci sul piano della creatività, era da prevedersi un rinnovamento a tutto campo della poe-
sia. Rinascita non intimamente avvertita perché la restaurazione rinvigorì la tradizione, la riesumò, la impoverì di sostanza poe-
tica e di midollo civile. Si squadernano temi accosti al potere per ingraziarsi il sussiegoso e benevolo suffragio istituzionale, 
tenuto in evidenza con epitalami (carmi nuziali), poesie di circostanza, tardivi poemi sacri, componimenti laudativi. Insomma 
espressioni libresche d’un gusto superato e concluso soltanto nella dignità formale, incapace, in gran parte, di aderire alla novi-
tà. 
 
Esponenti di tale stagione si configurano Biagio Antonio Roberti, di Castelluccio Inferiore e Gaetano Arcieri di Latronico; 
per i quali il retaggio classico e arcadico, giustifica il loro impegno di abili rimatori, emotivamente aridi entro il disegno costi-
tutivo delle loro opere. 
 
 
BIAGIO ANTONIO ROBERTI 
Non è un caso molto frequente imbattersi in una raccolta di cento sonetti. Autore: Biagio Antonio Roberti (1779-1854), di Ca-
stelluccio Inferiore, tutti dedicati alla scomparsa prematura di due figliole, avvenuta a distanza di un paio di anni (1809-1811) e 
che il padre piange disperato, raffrenato e disciplinato dalla duttilità del sonetto, strumento di espansione consolatoria. La sorte 
non ha voluto che le due bambine dallo stesso nome (Maria Caterina) sopravvivessero alla loro tenera età. Doppiamente inve-
stito di tale sventura, Roberti tesse, via via, un affetto che, non potendosi effondere nella vita reale e nelle domestiche tenerez-
ze, raggiunge il traguardo poetico che prelude – ed è questa la notazione conferente alla sua lacerazione di padre – a un esito 
provvidenziale che genera le avvisaglie di una lenta guarigione spirituale. 
 
Roberti non ha remore nell’aprirsi al pianto, tanto più emendabile se è un genitore ad essere colpito; tanto più ammirevole se 
dal pianto nasce voce, suono, equilibrio ritmico. A leggere i suoi sonetti si avverte di colpo un lascito formale che proviene da 
lontano, vale a dire dal Petrarca, passando così fra i tanti e tardivi imitatori dell’aretino. 
 
E della sua così fitta e monodica produzione si riportano i sonetti 94 e 100 che sommano, in modo 
iconografico, la sua sventura: 
 
 
 

Morte non sazia de’ miei danni, e paga 

nel second’anno, e nello stesso mese 

per riaprir quell’insanabil piaga, 

 che femmi al core, il fatal arco tese. 

  

E tolse l’altra ahimè! Leggiadra e vaga: 

Ma me, non lei nel crudo colpo offese, 

poiché al pianto tornai, dond’io presaga 

 aveva ben l’alma, ed ella al cielo ascese. 

  

Dunque per piangere sempre il nacqui  

al mondo? 

Ma se scri o è lassù, che de’ miei giorni 

non tronchi il debil filo il duol profondo: 

 al fin placato e di pietà fecondo. 

  

Spero col pianto, che il buon Dio ritorni 

mi accolga in quei bea  almi soggiorni. 

Figlie beate, io so qual si convegna 

monumento sublime a voi che liete 

  

tra le angeliche schiere in ciel godete 

il sommo sol, che immortalmente regna. 

E veggio bel quanto mia laude indegna 

siasi per voi, che adorno il crine avete 

 

di corona immortal, né più temete. 

Che ‘l vostro immenso gaudio un qua si spegna. 

Perciò se tace il labbro, il cor non tace, 

ch’ognor spiegando andrà co’ suoi sospiri 

  

la grande doglia, che lo strugge e sface. 

Né fine in terra avranno i miei mar ri, 

se tosto, com’io spero, al ciel non piace,                  
ch’io in voi riveggia in que’ superni giri. 

“La Caterineide” di Biagio 

Antonio Rober  
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GAETANO ARCIERI 
 
Per Gaetano Arcieri (1794-1817), sono sufficienti pochi elementi per individuare il percorso poetico, in cui la poesia statuisce 
(decreta) la duplice rifrazione di uno sguardo all’Altissimo e alla mediocrità mondana. In questo ambito egli si colloca con una 
produzione piuttosto contenuta: Poesie (1839) e Versi sacri e melanconici (1846). A parte le liriche, che hanno temi di perti-
nenza religiosa, va isolato qualche tentativo dove la natura intimistica dell’autore si rivela con un contegno meno sacro e meno 
melanconico. E’ il caso  di “Un pensiero nella sera del tempio”, nel quale quando gli elementi naturali interagiscono in sciolti 
endecasillabi, spianano una ricognizione niente affatto sgradevole: 
 

 
 
 
Gli altri temi non sono dissimili dai precedenti, circoscritti dalla devozione, dalla confessione e dalla elevazione mistica. Sor-
prende in questo uomo laico, per di più giurista, tale forte ammissione religiosa, intrisa di forza e di sicurezza, perseguita in uno 
stretto e partecipato contributo versificatorio, non mediocre per intreccio compositivo, né inutile per sofferta vocazione. 
Ma codesta unità ispiratrice, che parrebbe monotona, si apre di frequente a problemi, a circostanze esterne e al suo consueto 
perimetro, come all’ambiente di origine (“Un’ispirazione campestre); oppure a fatti di cronaca (“Sul crollo della cava di zolfo 
in Sicilia). 
Accanto a tali prove vanno ricordate quelle soffuse di certa nota sentimentale che divergono dalla sua tendenza abituale per es-
sere più raffrontate a situazioni personali, in consonanza con qualche arietta di stampo arcade: 
 

 
 
 
Ulteriori composizioni si ravvisano per il taglio dedicatorio, spesso in versi sciolti e si instaura l’idea dominante della morte in 
forma di rassegnata consapevolezza: 
 

 
Sento, Signor, che l’termine              
della mia vita è giunto 
in questo fatal                                    
abbi di me pietà!                 
(La mia ultima prece).  
 
 

Nel contempo va recuperato qualche gradevole verso, premonitore di agreste semplicità: 
 

 
L’uova depone in la smottata rupe                          
il tortore selvaggio ed il colombo 
 par che disdegni le merlate mura                         
 del vetusto castello, amando invece 
sulla roccia formar l’aerio nido.                               
 (I monti). 

Allorché il sol del suo cospicuo manto 

della luce si sveste, e la natura 

perciò piangendo si compone a lutto, 

ove io, col cor di nebbia ombrato, asporto 

 al tempio i passi riverenti, oh!, quale 

santo terror, melanconia soave 

nel cor penetra! Tutto al ciel m’indio. 

  

Come un fischio di vento lascivo 

tra foglie di selva crinita 

 nel banchetto così nella vita 

 gioventude c’illuse e lasciò. 

( Sentimento III) 

 Tutto torna nel punto primiero 

dal riposo si passa alla vita 

 questa stessa al riposo c’invita 

che del moto è cagion final. 

(Sentimento XVI) 
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Non grande poesia quella di Arcieri, né suscitatrice di novità all’interno delle manifestazioni che guadagnano l’attenzione del 
lettore ma arte solitaria e claustrale, limitata per lo più a un bisogno di espansione religiosa, connaturata al suo temperamento e 
ai suoi naturali obiettivi. 
 
Note biografiche su Gaetano Arcieri  
Scrittore, poeta e docente di diritto italiano, nacque a Castelluccio Superiore, in provincia di Potenza. Fu membro 
dell'Accademia Florimontana, dell'Accademia Cosentina e di Acireale, delle Società Economiche della Basilicata e 
del Principato Ultra. Aderì al movimento Carbonaro prima e poi al movimento liberale. Resse il Comune 
di Latronico nel 1843, dove si era trasferito con la famiglia nel 1818. Coinvolto nei moti rivoluzionari del 1848 fu incluso tra 
gli attendibili politici. Partecipò anche a quelli del 1860 e accettò il programma del Comitato dell'Ordine. 
 
La Scuola di Latronico 
Gaetano Arcieri fu allievo di Giuseppe Capocasale all'Università di Napoli, dove seguì i corsi di diritto naturale e si laureò. 
Durante il periodo napoletano strinse un intenso rapporto di amicizia con lo storico e generale napoletano Pietro Colletta. In 
seguito alla laurea tenne scuola di Diritto a Latronico e a Napoli. La Scuola 
di Latronico sorse e si affermò nella prima metà del XIX secolo, all'interno 
di essa confluirono giovani da ogni parte della Regione i quali dopo la pre-
parazione si recavano a Napoli per sostenere gli esami all'Università. In tale 
scuola gli alunni subirono l'influenza romantica e vennero indirizzati ad esa-
minare i problemi del loro tempo sotto una luce diversa da quella che aveva 
caratterizzato la formazione delle precedenti generazioni nella Regione. Le 
lezioni tenute dall'Arcieri, nella scuola di Giurisprudenza di Latronico, ven-
nero raccolte e pubblicate nei sei volumi di Istituzioni di Diritto Civile. 
Quest'opera pose l'autore tra i maggiori storici del diritto del suo tempo. 
Furono suoi allievi Nicola Alianelli di Missanello, Antonio Rinaldi, 
di Noja, (odierna Noepoli), i fratelli Michele e Pietro Lacava, Carmine e 
Tommaso Senise, di Corleto Perticara, Vincenzo Mendaia, 
di Roccanova, Raffaele Maturi, di Latronico e il proprio figlio Antonio 
Maria Arcieri. 
 Morì a Latronico il 26 novembre 1867 all'età di 73 anni. 
 
                                                                                                      
LUIGI GRIPPO 
 
Il potentino Luigi Grippo (1803-1881) esordisce con Poesie (1829), divise 
in due parti, non molto dissimili fra loro, per unità di argomenti e per attitu-
dini celebrative; anzi queste mantengono spazi privilegiati all’interno delle 
due sezioni per cui  il Grippo migliore è da ricercare nelle prove più mature. 
Meritevole di attenzione, nella prima parte, l’ “Ode dedicata a San Gerardo”  
di Potenza e l’altra “Per la sorella Irene”, rimessasi dalla malattia. 
 
Nella prima, sin dai versi iniziali, affiora un concetto già espresso con discreto temperamento realistico:  
 

 
 
E più avanti, la rassegna celebrativa si tramuta in versi coralmente accattivanti: 
 

 

Trema o mortal, la pallida 

la formidabil morte 

 Batte de’ rei, de’ poveri 

con ugual pié le porte 

  

 E’l fior, che in sul mattino 

pompeggia e quel che spregiasi 

 hanno un egual destino. 

  

  

L’amor, la gratitudine 

 dei fidi suoi dolenti 

 i sacri onori funebri 

gli rendon tra ‘lamenti 

  

 e per virtù sua rara 

 in ricompensa un tumulo 

 all’ossa sue prepara. 

  

  

Latronico: Portale Pal. Arcieri 
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Nella seconda parte, datata 1830, Grippo sembra privilegiare la forma metrica del sonetto (oltre trenta), tra cui si staccano 
alcuni per argomento storico, mentre il sonetto XXVII svela un Grippo ironico, quasi una larvata impronta del suo tempera-
mento e spia d’una attualità poetica non soltanto assegnata a sé stesso: 

 
In seguito la maniera del potentino nei “Nuovi canti” (1848), dopo le raccolte giovanili, ricongiunge la fedeltà alla quale si è 
mantenuto lungo l’arco della sua produzione e che abbraccia oltre un ventennio.  
Gran parte  delle poesie di quest’ultima raccolta nasce da circostanze nelle quali è ravvisabile l’omaggio verso persone ami-
che con attestati che rideterminano e sviluppano rimandi familiari. C’è la poesia sacra e quella d’occasione; c’è il rifacimento 
del salmo e l’introspezione liturgica. Motivi appartenenti a un costume che, a sua volta, testimonia una civile sensibilità per 
suggerire come la socialità sia vissuta dal poeta con appassionato sentimento etico, avvisaglia di una più singolare mistura 
intellettuale che in quei tempi doveva animare la cultura potentina. 
 
Ciò che dà vivezza alla raccolta è la seconda parte, vale a dire la composizione “Lucania”, specie nei versi che descrivono le 
sparse vestigia delle antiche città: Petilia, Velia, Pandosia, Numistrone, Saponara, Heraclea , con tono classicheggiante e 
che anticipa alcuni versi di Nicola Sole del Carme “Al Mare Jonio”: 
 

 
Né mancano ricostruzioni storiche con gravità sintetica, in particolare 
quelle che si riferiscono alle genti italiche, ai Lucani in dettaglio e alla 
loro indole guerriera, all’epoca romana, alla conquista bizantina per per-
venire fino a quella normanna e alla casata sveva: 
 
 
 … Per fellonia                                 
 non per manco valor su Benevento 
 cadeva il prò – Manfredi: e quei temuto                  
 su queste genti dominar fia visto. 
 Ma aveva ben donde se di Svezia ardito,                  
 forte de’ suoi qui Corradin moveva 
 al riconquisto dell’avulso trono. 

 
                                                  
 
 
 
 
        La Battaglia di Tagliacozzo (1268): La sconfitta di Corradino di Svevia 

D’asinelli uno stuol si unìro in Maggio 
per girne in cima del Parrasio monte 
morti di fame a divorar d’erbaggio, 
e dissetarsi d’Aganippe al fonte. 
  

Indi fecer ritorno al natìo preto, 
ma di quell’onde la virtù segreta 
ogni asin diventar fè spiritato. 
 
  

Giunger lassuso e non temendo il raggio, 
che sfavillava al divo Apollo in fronte, 
mangiar quell’erbe e fer dell’acque assaggio, 
e delle zampe vi lasciar le impronte: 
  

E si pose a cantar la ciurma lieta, 
e di più nacque l’uso inveterato 
che ogni vil asinel fosse poeta. 
  

… Ma le memorie antiche 

 invan ricerchi là dove la fida 

custoditrice degli eventi umani 

o tacque, o il tempo vorator travolse. 

Non altro allor gli avanzi, le ruine 

sveglian nell’uom che la fralezza umana. 

Sotto il lucano ciel qua e là sotterra 

occulti giaccion peregrin obbietti 

di Età che furo. Le scavate terre 

di prische tombe, di metalli e d’armi, 

di bronzi, di cammei, dipinte argille 

Italo-Argive, Sicule, Nolane, 

d’idoli, di colonne e d’urne adatte 

le ceneri a serbar, d’aurei monili 

si videro fecondi…. 
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NICOLA SOLE 
 
Complessa personalità quella di Nicola Sole (1821-1859) di Senise, a metà 
strada fra l’attivismo di vate letterario e l’intimismo attinto ad influssi dello 
spirito romantico. 
Nicola Sole rappresenta l’apice della poesia lucana dell’Ottocento. Sostenuta da 
una larga cultura classica, la poesia più specifica del senisese ne è debitrice pro-
prio perché “il passato entra in uno sforzo di attualizzazione del presente”, che 
appare stagnante, a fronte di quelle epoche che videro le genti lucane protagoniste 
del loro destino. Sicchè il passato, la tradizione, il mito e le spinte della cultura 
popolareggiante s’attestano come tanti presidi ispiratori nella cui circolarità la 
poesia di Sole aspira ad essere centrifuga e centripeta a un tempo: da una lato il 
superamento regionalistico per concretare l’idea di una Italia unita e arbitra del 
suo destino; dall’altro l’esaltazione localistica della virtù, del coraggio e della 
fierezza della sua gente e per la quale, l’arpa, retaggio inassopito del cantore, ri-
trova la sua millenaria cadenza, ora filtrata dalla classicità latina e greca, ora per-
cossa da un sentimento meno rivelatore di ritmi musicali. 
 
 
Cenni biografici su Nicola Sole, di Giovanni Caserta 
Il più acclamato poeta del Risorgimento lucano fu senza dubbio Nicola Sole, che 
meritò due lezioni universitarie di Francesco De Sanctis. Era nato a Senise il 30 
marzo1821, da famiglia borghese. Rimasto orfano del padre, fu affidato allo zio 
sacerdote Giuseppe Antonio Sole, che si occupò della sua formazione. Fu perciò 
inviato nel seminario di Tursi, ove rimase dal 1831 al 1835. Dal 1836 al 1840 fece pratica di medicina, prima a San Chirico 
Rapàro, poi a San Giorgio Lucano. Nel 1840 si trasferì a Napoli, ove, abbandonati gli studi di medicina, si iscrisse a giuri-
sprudenza. Nel frattempo seguiva la sua vocazione letteraria, frequentando i salotti, i giornali e i cenacoli cittadini. In quegli 
anni, a Napoli, era dominante il neoguelfismo giobertiano, che vedeva in papa Pio IX il possibile artefice della unità d'Italia, 
sia pure sotto forma di federazione, presieduta dallo stesso Pio IX. Si trattava di idee moderate, che ben si coniugavano con 
la personalità e l'educazione ricevuta dal giovane Sole. 
 
Laureatosi e trasferitosi a Potenza, cominciò la sua attività di avvocato partecipando, contemporaneamente, al movimento 
liberal-patriottico, di cui ferveva in quegli anni la città. Scoppiati i moti del 1848, Sole esaltò il re Ferdinando II e la Costitu-
zione. Fu, come tutti, contrariato dal repentino voltafaccia del re il quale, a maggio dello stesso anno, ritirò la Costituzione. 
Intanto pubblicava la prima raccolta di versi, significativamente intitolata “L'arpa lucana”, fremente di ardori patriottici che 
gli valsero il coinvolgimento nel processo con Emilio Maffei, accusato di far parte della “Giovine Italia”. 
Scoppiata la reazione, anche Nicola Sole fu colpito dai provvedimenti repressivi del re. Condannato, fu latitante, come tanti 
altri, dal 1849 al 1852. Poi, nel 1853, su pressione del fratello sacerdote, si costituì, ottenendo il perdono e l'assoluzione. Tale 
comportamento, come è facile capire, gli alienò non poche simpatie fra gli amici di una volta. 
 
Ritiratosi a Senise, vi passò mesi di isolamento e solitudine, leggendo e scrivendo.  Rientrato a Napoli, per intercessione di 
Achille De Clemente, direttore del giornale antiborbonico “Iride”, potè riprendere i contatti con la capitale e i suoi ambienti 
intellettuali cui si aggiunse la collaborazione al giornale che gli assicurò grande notorietà. A Napoli Nicola Sole, ebbe modo 
di conoscere e fare amicizia con il grande compositore Giuseppe Verdi; ma fu una relazione di breve durata, giacché il Mae-
stro, ben presto, tornò a Busseto.  
 
Nel 1857, tra il 16 e il 17 dicembre, la Basilicata fu devastata da un disastroso terremoto. Nel 1858 Sole pubblicò una nuova 
raccolta di versi, intitolata, sull'esempio del Leopardi, “Canti”, di cui fa parte il famoso Salmo “Pel tremuoto in Lucania”. 
La pubblicazione avvenne con il sostegno della monarchia. Sole annunziò che il ricavato delle vendite sarebbe stato devoluto 
a favore dei terremotati. Nello stesso anno, grato ai Borboni, componeva una “Cantata” per le nozze del duca di Calabria 
con Maria Sofia di Baviera (musica di Saverio Mercadante, nativo di Altamura) ma l’evento si rivelò un  passo sbagliato. Il 
giorno dopo, infatti, sui muri di Napoli, si poteva leggere che "il Sole di Basilicata si era oscurato". Malato di tubercolosi e 
amareggiato, si ritirò a Senise dove morì l'11 dicembre 1859, a soli 38 anni, alla vigilia della spedizione dei Mille e qualche 
mese prima dell unificazione dell’Italia, che era stato uno dei suoi più autentici sogni, segretamente nutrito, anche dopo il 
1848. 
 
Sole fu infatti cattolico-liberale, vicino a Gioberti e Manzoni ma i suoi modelli letterari furono altri e numerosi, tutti di gusto 
più squisitamente romantico. Le sue liriche o sono dedicate o portano, a mo' di epigrafe, versi di Berchet, Foscolo, Lamarti-
ne, Byron e Leopardi. Fra i suoi modelli, figurano anche Alfieri e Dante. 
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Nella sua formazione non mancavano tuttavia gli autori classici, greci e latini, quali Tirteo e Pindaro. Tra i classici italiani vi 
era Petrarca. La sua poesia, perciò, oscillava tra posizioni di facile patriottismo e ricalchi da altri autori, con vezzi che avevano 
il sapore dell'Arcadia alla quale fu iscritto con il nome di Leandro Abidense. 
Vari, perciò, furono i metri da lui usati, tutti conosciuti dalla tradizione: dalla ballata al sonetto, dalla canzone al madrigale, 
dall'inno alla romanza. Spesso si trattava di liriche di occasione e improvvisate. Nessuna meraviglia, perciò, se di lui, ripetendo 
il giudizio del De Sanctis, si continua a dire che fu, per l'appunto, poeta di improvvisazione e di occasione. Nicola Sole ebbe 
una produzione sovrabbondante, nella quale è  difficile trovare momenti di raccolta pensosità. Il meglio della sua produzione 
va raccolto dalle corde dell'arpa lucana, quando  tocca la valle o i monti natii o lo Ionio, sepolcro eterno di antiche glorie. 
 
Nell’intitolare “L’Arpa Lucana” (1848), la sua prima raccolta organica di canti, Sole rende omag-
gio a un profitto musicale e a un costume rapsodico ben intramati entro il sentimento familiare e co-
munitario spesso itineranti nel testimoniare il canto, ma non per questo alterato nella sua genuina 
espressività. L’arpa, classico strumento dell’aedo popolare, si accosta allo stemma antropologico di 
un popolo.  
Passo passo si scopre in Sole, all’interno di trame e pertinenze che ricordano il Foscolo, con tinte 
leopardiane e byroniane, l’affinità del letterato al rilievo della storia radicata nella sublimazione 
dell’humus popolare.  
L’«Arpa Lucana» si potrebbe considerare come una storia versificata di quei tempi: storia in cui il 
poeta, per entro gli affetti e le idee comuni ad un intero popolo, fa balenare i pensieri solitari, natigli 
da lungo tempo nel cuore alla vista del suo mare e dei suoi monti. 
Si tratta di un immaginario e ideale dialogo tra il poeta e l’Arpa, metafora di suono, di canto, di voce 
primigenia del popolo lucano. Essa incapace di sopportare oltre le miserie del suo popolo, oppresso e 
reso schiavo da secoli, si allontana sui monti dove non può essere trovata. 
 
L’arpa, da sempre, ha rappresentato l’aspirazione alla libertà, il simbolo intorno al quale i lucani si sono ritrovati, prima di ca-
dere in una nuova schiavitù, per poi risollevarsi e ricadere in un’alternanza continua e impressionante. Alla fine l’Arpa si lascia 
prendere dai viggianesi per raccontare ed esaltare altrove i temi della libertà e dell’autonomia. 
 
 
 
Di questa prima raccolta fanno parte quattro componimenti di maggior pregio: «Ai Siciliani», «Al Rosignuolo» e «Al mare 
Jonio». Nei primi è facile avvertire quel calore tutto suo, onde il poeta esprimeva gli affetti che agitavano un intero popolo. 
Rivolgendosi ai Siciliani, che, sollevatisi in arme, parean volersi staccare da Napoli, interpreta cosi il cuore della patria comu-
ne: 

 
 
 

“La vendicata Ausonia 

che a nuovo onor si desta, 

 non oserà recingere 

 il manto della festa, 

 non oserà riprendere                      

la gioia dei conviti, 

 finché non vegga uniti 

 tutt’i suoi figli a sé”. 

Scorcio di Mare Ionio 
Non si può assentire a pieno su 
questa specificità della poesia 
di Sole, almeno su quella più 
rappresentativa, se non si tiene 
conto di due costanti della sua 
attualità creativa: la facilità 
dell’improvvisatore, testimo-
niata sin da fanciullo e la ten-
denza, diremmo ossianica, a 
dotare la sua gente, con il car-
me “Al mare Jonio”, di un 
riconoscimento storico in gra-
do di coagulare il presente col 
passato.  
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“Al mare Jonio” è la composizione più celebre del lucano in virtù di una brillante fusione della memoria col presente. Si può 
affermare che per intelligenza visionaria, Sole abbia educato se stesso alla stesura di un canto affine alla sua portata e alla ge-
nitura lucana, sentita come stirpe, di cui il mare Jonio è componente ambientale non additiva ma intuitiva per storia e cultura 
di specifica civiltà.  
 
Diviso in “sezioni”, che inoltrano procedure episodicamente congregate, Al mare Jonio compendia versi di effettivo riscontro 
poetico-rievocativo. I ritmati endecasillabi, nobilitati da un processo di interazione (riconoscimento) storico-antropologica, 
concordano con l’insediare un’epica più che un’epopea del popolo lucano, visto nei travagli storici, mentre la gloria antica ap-
pare sopita, ma viva nelle testimonianze del passato o in quelle risorte e dissepolte come per incanto dalla terra arata e coltiva-
ta da immemori e stupiti agricoltori. 
 
 

 

Bella, o classico mare, è la celeste 
volta che t’incolora; o il suo più fosco 
antelucano azzurro entro i tuoi brevi 
seni rifletta, o le tue limpide acque 
de la sua luce declinante irrighi, (...) 
Io solco, 
Jonio , le tue pianure. Alta sul mondo 
dorme la notte: pel tuo curvo lido 
i fochi de' casali ardon remoti 
 come stelle lucenti ultime: spira 
il venticel più mite, e in candid'arco 
 del mio breve naviglio enfia le vele. (...) 
 
 O Magna 
 
Grecia, qui fosti! Questo mar fu specchio 
a le tue scole cittadine, ai tuoi                                
interrogati oracoli profondi, 
ai tuoi sonanti portici! Qui fosti,                           
divin paese, unica gente! Ah dite, 
stelle del ciel, che de la stessa luce 
le sue notti allegraste, esser può core, 
Italo cor, che di potenti affetti. 
Su queste onde non arda, e di quei monti 
pe’ lucidi contorni alto sull’ale 
del sovvenir non voli? Oh quante ville, 
quante città per quel tacito lido! 
Quanta gagliarda gioventù, qual forte 
popol vi stette, splendido, gigante, 
Immaginoso! (...) 
 
La Jonica Cibele il pié tuffava 
giù nell’acque del Bradano; l’antica 
Metaponto famosa, alta Metàbo. (...) 
 
Qui Pitagora eterno, allor che l’empio 
pugnal Crotoniate incontro al santo 
cor la sua nova carità gli mosse, 
qui ramingò lunghi anni, e qui, sublime 
per divino ardimento, i templi aperse 
 de’ rinnovati studi... (...) 
 
  

 
Armi e cavalli 
 e carri e picche e fere aquile di oro 
colà recava la virtù latina. 
E allor che in mezzo ai sanguinosi brandi 
terribilmente soverchiar le schiene 
d’improvvisi elefanti, onde paura 
torse in fuga i Romani innanzi a Pirro, 
quell’empie chiane di cotanti uccisi 
morte covrì, che il vincitor fremendo 
 a la vittoria maledisse... (...) 
  
 
Ed, ahi, que’ campi depredò crudele 
il clamoroso Saraceno, ed irte 
minacciose castella in quella 
classica sponda fabbricò lo Svevo, 
ed il Normanno dissetò nel Bradano 
i suoi negri cavalli. Indi la fame, 
i tremuoti, le pesti il tempo in muta 
deserta landa converser quell’alma 
popolosa contrada, unica al mondo! (...) 
 Senza vergogna la ventura prole 
e senza pianto guarderà le tue 
 sponde, o Jonio sublime! A questi lochi 
trarrà sovente ad ispirarsi. E voi, 
 adriache antenne, e voi, Tirrene, in festa 
approderete fra quest’acque, e fide 
cincordi voci da la ricca sponda. 
 
 
Vi accoglieran! Le grandi alme sublimi 
di Colombo e di Gioia alte pe’ mari 
v’enfieranno le vele, e a novi liti 
vi guideranno o gloriose navi, 
messaggere d’un mondo! (...) 
 

 
 
 

(da “Arpa Lucana", Potenza 1848) 
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La prima sezione è una vera “Ouverture” descrittiva da cui il poeta ricava an’alba sinfonica con abili inarcature; nella seconda 
sezione la sinfonia dei versi ammette due registri: l’uno biblico e l’altro paesaggistico. Il poeta rimonta per ere, immaginando il 
lento formarsi del mare che gli è caro. L’insediamento mitico-favolistico s’intrude nella terza sezione con popolazioni emigrate 
da oriente (Pelasgi e Tirreni), costituenti la prima fase di quella che sarà in seguito la fioritura della Magna Grecia, sviluppata 
con maggiore ampiezza nella quarta sezione. La mescolanza delle stirpi non potè avvenire senza contrasto fra le popolazioni 
italiche e i popoli arrivati dall’esterno, sia pure a livello superiore di civiltà.  
Così il travaglio storico delle genti lucane è condensato in endecasillabi non più torniti, ma anfanati: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Magna Grecia                                   Metaponto: Tavole Palatine 
 
 
 
 
L’andante rievocatore continua nell’incidere figure mitiche come Calipso e Saffo, dispensato in versi armoniosi, si riallaccia 
all’antico splendore, alla culla matrice di una civiltà perduta e che si può risolidificare nelle parole del poeta. 

 
 
Né può mancare, in questa affollata quadreria 
di eroi, poeti e guerrieri, il ricordo di Pitagora, 
la cui presenza s’aggira attorno ai superstiti 
ruderi metapontini dove: 
 

……un infinito  
popol di alunni lo seguìa ne l’ampie  
scole di Metaponto; indomite alme,              
 a l’esiglio, a la fame, a le catene,  

a la morte parate, anzi che vidi  
disdir la fede de la sua parola,  

 i suoi dommi tradir. 

[…] Or la spica e il lentisco occupa i seggi 

di quell’auree città. Silenzioso 

volge il Bradano al mar l’onda romita. 

Spesso il Lucano agricoltor, spezzando 

quelle glebe deserte,  quei putridi novali, 

in elmi antichi  e in mozzi brandi 

coll’aratro offende; 

e spesso il solco riconduce al sole 

 lapidi eterne, ove la man degli avi 

pose leggi immortali. Ove Eraclea 

stette, ombreggian le selve; e il cinghiale scava 

fra le macerie e i lividi pantani 

 frantumate  colonne… 

  

Alceo e Saffo 
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Qui il sunto biografico si mescola con quello filosofico nel tentativo di recu-
perare, per traslato, la vita intellettuale che ferveva attorno a Pitagora, la paro-
la che risolveva gli oscuri enigmi della vita e li consegnava all’armonia del 
numero, al quotidiano e che venivano svelati, scotendone i segreti arcani e 
l’implicito silenzio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’esperienza pitagorica non si è seccata nei mefitici 
stagni metapontini: ogni zolla, ogni pietra, lo stesso 
arco azzurro del mare accertano la sua dottrina, che è 
atto notorio di civiltà e che il poeta risuscita. Il nu-
mero, nella sua pura e musicale astrazione, riesce ad 
aprirsi un varco nei misteri che allora affollavano le 
menti degli uomini; con una soluzione di prolessi 
(risposta anticipata), sembra che il filosofo annunci 
le grandi scoperte cosmiche, chiamando in causa lo 
stesso Copernico: 

 

 

La parte finale del carme si veste di un vaticinio di riscatto, im-
mette fiducia nella stessa fluidità dei versi, li inguaina con l’en-
tusiasmo che deriva dalla consapevolezza di avere alle spalle un 
alto tributo di civiltà: mescolanza di ritualità italica, pensiero 
ellenico e pragmatismo latino, che hanno forgiato il popolo ita-
liano, ancora irredento e diviso. 

La sigla dominante del poeta Sole non è contenuta entro una 
sfera di puro e acclarato patriottismo. Ulteriori osservazioni 
meritano le “Poesie” che individuano due aspetti complementa-
ri fra loro: un intimismo amoroso e uno puramente idilliaco. 

Allorché si esaminano le quartine di “Amore e destino”, l’af-
fetto maturato per la donna si ammanta di pudica reticenza . La 
donna, anziché rivelarsi nella sua interezza carnale, si impone e 
si disvela per delicate allusioni. A recitare il ruolo del protago-
nista è lo stesso lucano che riflette una passione non sopita ma 
ugualmente irrealizzabile. La china delusiva viene registrata 
secondo un affermato binomio, laddove la morte suggella l’amore rifiutato o troncato. 

… Ma sempre arcano, 

incomprensibil sempre angiolo canoro 

la Musica spandeva intorno all’uomo 

 inebriante rapimento. Ei primo, 

Pitagora, al sorriso aureo degli astri, 

  

santi commerci instaurò col vago 

angiol misterioso; il vel gli tolse, 

e si, riflesso in numeri soavi, 

il diè nudo al mortal. 

  

Moneta romana raffigurante 

Pitagora 

La scuola Pitagorica di Crotone 

Pitagorici che celebrano il sorgere del sole 

(Fydor Bronnikov (1827 ‐ 1902) 

Antonio Canova: Amore e Psiche 
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L’aspetto idilliaco nelle poesie di Nicola Sole trova la sua consacrazione più avveduta con “Il rosignolo”. L’influsso leopardia-
no vi è radicato, divergente la modalità aggregatrice, in quanto questa si avvale di riferimenti che intasano e conturbano il collo-
quio fra ascolto e gorgheggio: 
 

 
Sole traduce maggiore credibilità e più schietta vocazione di accenti quando un avvenimento – questa volta tragicamente con-
creto – lo tocca da vicino, specie se si abbatte sulla sua gente. L’intrinseca sensibilità, deputata a un solidarismo fra il religioso 
e il sociale, marca due composizioni, reputate fra le migliori per immediatezza di accordi e impulso scrittorio, risolte in confa-
cente strumento comunicativo. 
 
Il riferimento è al salmo “Pel tremuoto in Lucania” e a “Il Viggianese”. Entrambi i componimenti susseguono al sisma del 
1857, che provocò lutti e rovine all’intera regione. Da tale avvenimento, Sole attua una ricostruzione essenziale, una forma dif-
fusa di “pietas” che si dipana in solida terza rima e il cui inizio attiene a un che d’imperioso e di duplice salmo: 
 

 
La composizione è articolata su di un perentorio imperativo personalizzato (Signore!), espresso in varie forme che muovono il 
paesaggio e le coscienze lacerate dalla sventura. Il percorso salmodiante scandisce perciò invocazione e speranza per le plebi 
contadine smarrite, colpite negli affetti e nei pochi beni e per le quali si prospetta solo una prolungata inflazione del futuro. 
Predisposto a una fiduciosa e auspicata clemenza, lo spirito del poeta converte questo suo sentimento in acconci e nitidi quadri, 
per toni che ricordano i versetti biblici: 
 

 
Della stessa triste episodica si avvale “Il Viggianese”, la poesia più nota di Nicola Sole. Qui il poeta opera un felice connubio 
con i cantori di Viggiano, noti per girovagare nei paesi più disparati a cantare, accompagnati con l’arpa e gli altri strumenti mu-
sicali, testimoniando sia la cultu-
ra regionale sia quella nazionale. 
Cosa potrà cantare il viggianese 
ora che il suo paese è stato deva-
stato? Afflitto per la sventura 
abbattutasi sul luogo natìo il vig-
gianese, viaggiatore sradicato e 
nostalgico, si perde nei ricordi 
delle stagioni felici, 
(vagheggiamento romantico del 
poeta-cantore), descrive i partico-
lari delle sua contrade, il girova-
gare spensierato in altri posti, 
ricordando sempre il suo borgo 
attraverso la modulazione delle 
corde dell’arpa. 

Io non ti ascolto mai che non rammenti 

i cari giorni dell’infanzia mia, 

quando a sera rapito ai tuoi lamenti 

cento diverse cose in me sentìa. 

  

Tremolavano in ciel gli astri lucenti, 

ai larghi il popol de la villa uscìa, 

splendea la luna per gli eterei piani, 

e i fuochi de’ pastori ardean lontani. 

  

 Signore! I tuoi clementi occhi dechina 

 su le ripe lucane, ove la vita 

fra il terror si dibatte e la ruina! 

Scapigliata una gente e sbigottita, 

ignuda fugge il tuo divin furore 

e per gl’infermi campi erra smarrita! 

  

 Signore! I tuoi clementi occhi dechina 

Su le montagne mie! Converti gli occhi 

Su quei mucchi di estinti e di ruina! 

  

Tu, Celeste Bambin, che se li tocchi, 

fumano i monti e tramano prostrati 

quasi mansi arieti ai tuoi ginocchi! 
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Al salmo è succeduto il lamento; alla preghiera, la speranza. Entro questi labili confini, Sole ha saputo plasmare tocchi semplici, 
intrecciati a note popolari e di facile apprendimento: 
 

 
 

Il Viggianese,  musicante girovago 
Il fenomeno dell’emigrazione a Viggiano ha radici molto lontane, probabilmente, già intorno alla metà del ‘700, i Viggianesi 
cominciarono il loro vagabondaggio con i viaggi a piedi che compivano dapprima verso Napoli, in occasione delle Novene per 
tradizione ed anche come fonte di guadagno 
e,  successivamente, quando la necessità eco-
nomica si fece più incombente a causa delle 
limitate possibilità di lavoro che offriva il 
proprio paese, la fama di questi “musicanti 
girovaghi” si diffuse ed ampliò: ecco che co-
minciarono a spingersi sempre più lontano, 
ben oltre i confini dell’Italia meridionale per 
procurarsi da vivere. 
 
 
Per molti viggianesi ad emigrare e la musica 
era l’unico mestiere conosciuto, che non ap-
presero in conservatorio, ma al quale erano 
naturalmente predisposti e che imparavano a 
suonare fin da fanciulli ad orecchio. Prima di 
partire si univano in gruppi di tre o quattro 
persone alle quali si affiancava un ragazzino 
con un triangolo. 
 
Lo strumento principe del gruppo era l’arpa 
portativa, (arpicedda), strumento a corde di 
piccole dimensioni, che si portava a tracolla 
con una grossa cinghia; ad essa si univano il violino, il flauto, il clarinetto, la chitarra, la ciaramella e la zampogna, l’organetto, 
strumenti musicali che, per tradizione, venivano costruiti da valenti artigiani ed abili ebanisti. 

 Non mi chiedete lieti concerti, 

ché mesta è l’alma del Viggianese! 

Trovai la morte lungo i torrenti 

 del mio paese! 

Siccome un nido di rosignoli 

 cui fra le rose presse il villano, 

deserto e muto ne’ suoi quercioli 

dorme Viggiano! 

Fumavan gaie le sue colline 

pel ciel sereno de l’ultim’ora: 

Venne, e rovine sopra rovine: 

Trovò l’aurora! 

La rondinella meco è venuta 

per acque ed acque da stranio lido. 

Io la mia casa piansi caduta, 

ella il suo nido! 

Oh quante volte presso la Plata, 

 o sotto il vago ciel de la Spagna, 

Oh quante volte non l’ho sognata 

la mia montagna ! 

Ed or che valse se folto il grano 

le coste indora del mio paese? 

Ed or la vite fiorisce invano 

pel Viggianese! 

Verrà l’ottobre; ma non più lieti 

ricanteremo gli usati cori; 

né fremeranno lungo i vigneti 

 l’arpe e gli amori! 

O rondinella! Ripiglia il volo, 

che il mio cammino ripiglio anch’io: 

Splende pietoso per ogni suolo 

l’occhio di Dio! 

Tu, peregrina, d’un’altra sponda 

le torri e i laghi saluterai, 

e il nido a l’orlo d’un’altra gronda 

Sospenderai! 

Io vagabondo per varie genti 

le mie piangenti balze lucane, 

andrò chiedendo co’ miei concenti 

lagrime e pane! 

  

Bambini girovaghi 

Viggianesi girovaghi 
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Il fenomeno dell’emigrazione divenne ancora più massiccio dopo il terremoto 
del 1857 che  provocò la morte di circa 900 persone e 211 feriti. 
Questo motivo , unito alle già precarie condizioni socio- economiche, fecero si 
che molti Viggianesi decisero di emigrare oltre l’oceano facendo registrare una 
grande diminuzione della popolazione: da 6088 abitanti sopravvissuti al terre-
moto, a 4351 nel 1901. 
Se il fenomeno dell’emigrazione fu negativo da un verso, perché faceva allonta-
nare  dal paese molti giovani, dall’altro fu importante per la crescita culturale ed 
economica del paese, perché i musicanti esportavano la propria tradizione e la 
propria cultura ed importavano altre culture, grazie ai contatti che gli ambulanti 
avevano con ambienti più colti e politicamente più progrediti. Essi contribuiro-
no così a trasformare la mentalità del paese perché i loro guadagni consentirono  
di ricostruire le case e migliorare le condizioni di vita dei suoi abitanti. 
 
 “Son viggianese”… 
" Ho l'arpa al collo, son viggianese, tutta la terra è il mio paese", scrisse il 
poeta P. Parzanese a proposito dei musicanti viggianesi. Questa emigrazione 
temporanea, resa ancor più massiccia dopo il terremoto del dicembre 1857, 
contribuì notevolmente al progresso economico, culturale e civile del paese. I 
musicanti al ritorno nel proprio sito ricostruirono le loro case molto più belle e 
più comode, tanto da far dire all'arciprete Nicola Nigro: " Viggiano si ha per 
l'arpa mutato in casa ogni tugurio". Incorniciarono così i portoni con portali in 
pietra, opere di scalpellini locali, impreziositi da chiavi di volta recanti o lo 
stemma di famiglia o gli strumenti musicali che avevano fatto la fortuna del 
capo-famiglia. Oltre alla ricostruzione fisica, i musicanti badarono anche a 
quella culturale ed economica del paese. Già agli inizi del 1870 fioriva in Vig-
giano il Convitto S. Pellico con annessa scuola tecnico-ginnasiale e nel 1876 
vide la luce il quindicinale "L'Arpa Viggianese" che in verità non ebbe vita lunga. Nel luglio del 1884 venne a Viggiano, qua-
le commissario d'esami per la scuola ginnasiale, il poeta Giovanni Pascoli, che così descrisse il luogo in una lettera inviata il 
26 luglio 1884 al collega Giosuè Carducci " Il paese non è grande, ma nemmeno piccolo; l'aria ottima; pittoreschi i dintor-
ni; le rovine di Grumentum a pochi passi; arpeggiamenti per tutto che fanno di Viggiano l' Antissa della Lucania". 
 
I musicanti viggianesi suonavano l'arpa (arpicedda, di dimensioni ridotte perché si portava a tracolla con una grossa cinghia), 
il flauto, il violino, la chitarra, la zampogna, la ciaramella, l'organetto, strumenti costruiti in loco da altrettanti validi artigiani. 
Nessuna località al mondo pensiamo possa vantare le peculiarità di Viggiano 
che non è famosa solo per i suoi musicisti di rango che pur hanno raggiunto 
livelli eccellenti con i loro strumenti (basti pensare ai Salvi, De Lorenzo, Belli-
zia, Pizzo, Miglionico, Pennella ecc...) quanto per i suoi tantissimi e a volte 
anonimi "Musicanti di Strada" che hanno portato nei più remoti angoli del glo-
bo il nome di Viggiano. 
 

Per ricordare i suoi figli girovaghi il 15 
luglio 2006 il Consiglio Comunale di 
Viggiano, all'unanimità, ha insignito la 
cittadina lucana del titolo di "Viggiano 
Città dell'Arpa e della Musica". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Musicis  di Viggiano  

emigran  negli Sta  Uni  

Musicis  di Viggiano a Chicago nel 1909 

Un giovane arpista lucano in scena sulla terraz‐

za panoramica di Viggiano durante gli stage di 

Arpa. 

L’arpa, uno strumento  
disceso dall’Olimpo e raccolto nelle mani delicate di  
aristocratiche fanciulle, per la gioia di pittori neoclassici  
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Come tutti i poeti d’occasione ed improvvisatori, Nicola Sole ebbe una produzione sovrabbondante: condizione dello spirito 
cui pervengono coloro che ammirano le infinite bellezze della vita e dell’arte e riescono a dare forma tutta propria ai loro 
amori ed a segnarne ogni manifestazione. Questa fu la condizione poetica del giovane lucano il quale, ardendo di mille brame, 
pativa un conflitto di passioni che sembravano eccedere le sue forze e la sua impotenza a dominare tempeste interiori, per af-
fermare sé stesso.  
Così, il nostro autore, al meglio della sua produzione raccolta nei Canti dell’”Arpa Lucana”, aggiunse numerosi altri compo-
nimenti che rappresentano documenti di vera poesia, degni di essere ricordati. Tali ad esempio sono quelli intitolati: “Pensieri 
poetici sull’eloquenza del foro penale”, “Addio a Giuseppe Verdi”, “La fanciulla e l’artista”, “Pel filo elettrico dei due 
mondi”, “Lucania”, “Ad una stella”, “Un’ora”. 
 
Pochi scrittori ebbero cosi costantemente nel cuore e sulla bocca la contrada nativa. La Lucania fu per lui come il centro dei 
suoi pensieri; da essa prendeva sempre le mosse; a lei, per quanto se ne fosse dilungato, assiduamente tornava e ne traeva lena 
e coraggio per ogni nuovo ardimento, e vi cercava la pace e l’oblio di ogni nuovo dolore. Di così nobil patria cantò il glorioso 
passato. Quanta dolcezza di affetti e di suoni egli ha per i luoghi dove nacque e dove godè e patì come amante, come patriota 
e come artista! Di che bei nomi la onorò e di quanta nuova luce rivesti tutto ciò ch’è terra lucana. E  quando nei suoi versi 
sono introdotti personaggi  storici o ideali a significare tanto amore, è sempre lui, in fondo, che parla. 
 
Una vera sintesi di tutti i suoi pensieri è quell’apostrofe al suo paese: “Lucania” 
                  
Come sei bella,                                                           
terra de’ forti, or che distende il cielo 
un manto azzurro su le tue montagne,                       
e nel suo riso la recente luna 
i tuoi boschi inargenta! A me diletta                         
ride ogni itala zolla: eppur le tue 
aure bebbi vagendo, e nel tuo seno                           
dormono i padri miei. Tutto a te diede                         
clemente il cielo: le montagne e i mari,                     
i vulcani e le nevi, il fosco abete 
e l’aureo pomo orïental, franati                                  
brulli dirupi ed ondulati piani 
ricchi d’alberi e d’acque e di verzura,                       
e pampinosi poggi, e lauri, e tutto! 
Ed i tuoi figli, rispondenti al suolo,                            
ne la battaglia eroi, soavi al canto, 
ed atti al grave meditar profondo. 
 
La “Preghiera del Poeta” e “L’Addio a Giuseppe Verdi” 
( Il legame di Nicola Sole con il “cigno” di Busseto). 
Nel periodo del suo soggiorno a Napoli, Nicola Sole conobbe molti 
amici tra cui il giovane pittore Domenico Morelli e, nel 1858, Giusep-
pe Verdi che si era recato a Napoli nella speranza di mettere in scena, 
al teatro S. Carlo, l’Opera “Il Ballo in Maschera”. Verdi rimase alcuni 
mesi nella città partenopea alloggiando all’Albergo Roma. Verdi , Sole 
e Morelli trascorsero molte serate insieme passeggiando per Santa Lu-
cia e lungo le strade del Chiatamone, per godere la splendida visione 
del golfo di Napoli. Sole, dominato dalla commozione continuava ad 
improvvisare versi che il M° Verdi ripeteva, cantando. Una notte, la 
sua ispirazione produsse la seguente “ottava” che , trascritta, intitolò 
“La preghiera del poeta”: 

Del tuo celeste foco, eterno Iddio, 

un core accendi, che di te s’allieta! 
Tu reggi, tu consacra il verso mio 

 perchè non manchi a generosa 

Dal dubbio salva e dal codardo oblio 

la fede e l’arpa de l’umil poeta; 
tu fa che il trovi de la morte il gelo 

 la man su l’Arpa e le pupille al Cielo! 
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 “L’Addio” a Giuseppe Verdi 
Il 23 Aprile dello stesso anno Giuseppe Verdi a la sua amata, Giuseppina Strepponi, lasciarono Napoli imbarcandosi per Geno-
va. Il Maestro era noto ormai in tutta Europa per i successi teatrali della “trilogia popolare” Rigoletto, Trovatore e Traviata. I 
divieti posti dalla censura del Regno e gli estenuanti strascichi per la mancata rappresentazione dell’Opera, resero amaro e af-
franto il rientro di Verdi che, però, fu allietato dai tanti amici che accorsero a salutarlo di fronte, e finanche a bordo, del vapore 
“Pompei”.  
Tra questi vi era il giornalista e critico letterario Monnier, brillante cronista degli avvenimenti culturali e dei fermenti politici 
risorgimentali italiani di quegli anni il quale, da terra, rivolgendosi al Maestro, si fece interprete di un particolare saluto: mentre 
il vapore prendeva il largo egli declamò dolcissimi versi di un lungo canto: “L’Addio” ! ( Quest’azzurrine onde, de la tua no-
ta poderosa, te ridonino ai campi, ove solingo l’arte vivi e a l’amor…”).  
 
L’autore del canto, composto per l’occasione, era un altro amico comune di Monnier e di Verdi, partecipe assiduo alle conver-
sazioni serali, agli scambi e ai cenacoli culturali organizzati dal Maestro in quei pochi  mesi di permanenza a Napoli, il quale 
assistette, come tutti gli altri, alla partenza: era il poeta lucano Nicola Sole. Di lì a poco, sempre in quell’anno, il “poeta luca-
no” (così era soprannominato all’epoca, perchè considerato uno dei più famosi poeti del Regno di Napoli), avrebbe pubblicato 
una nuova edizione dei suoi “Canti” includendovi “L’Addio” dedicato a Giuseppe Verdi e, di ritorno al suo paese natìo, Senise, 
si sarebbe prematuramente spento, nel 1859, a soli trentotto anni.  A notare le qualità poetiche di Nicola fu proprio Giuseppe 
Verdi il quale, rientrato a Napoli, ricambiò l’omaggio dell’Addio musicando la poesia di Sole: “La preghiera del poeta”, nello 
stesso periodo in cui trasformò in lirica, per voce e pianoforte, anche alcuni versi tratti dal coro dell’Adelchi di Alessandro 
Manzoni.   
 
La fanciulla e l’artista 
L’ammirazione ad un’altra grande arte, la scultura, gli detta il componimento «La fanciulla e l’artista», ch’ei chiama idil-
lio, ma ch’è forse qualcosa di diverso e di più alto. Anche qui dal particolare sale all’universale, dall’opera dell’amico scultore 
a certi momenti supremi di ogni vero artista, ch’egli era al caso d’intendere meglio che altri. Notevole quel luogo dove ritrae 
il Busciolani che, ispirandosi alla vista del golfo di Napoli, ideava la sua «Immacolata»: 
 

 

Al di là di quei cieli una raggiante 

Forma ei segue rapito, una divina 

Visïon, cui non giugne uman sembiante. 

Ben può l’alma ispirata e peregrina 

il suo trepido vol mover più lieta 

per quel riso di cieli e di marina; 
ma ben altra, oh ben altra è la segreta 

luce che ride al giovinetto artista; 
altra de’ suoi pensosi occhi è la meta. 

Così mentre talora il citarista 
d’armoniosi accordi empie le sale, 

più lena il vate poetando acquista, 
benchè fatto straniero a la vocale 

onda che intorno gli ricorre e freme, 
verso ignoti paesi agiti l’ale. 

  

Non tutte  le nuove poesie hanno soggetti di tanta altezza; anzi, molte sono di argomento vario e più o meno pregevoli, 
secondo la natura del medesimo, e il tempo in cui furono scritte, essendo evidente il continuo avanzar dell’autore nel ma-
gistero dell’arte. In alcune, è precipua la bellezza  del verso, come nelle liriche: «La Vita», «Le nozze e la tomba», 
«L’Orfano e il cielo», «Il Cocchio», «La Pescatrice». In altre, il medesimo pregio è congiunto ad una gran gentilezza di 
affetti e di immagini, come appare nell’idillio «Le due madri». Migliori poi fra tutte mi sembrano quelle che cantano l’a-
more: un amore potente che al poeta faceva tremare le vene e i polsi e che derivava nuovi ardori e nuovi stimoli dalla vi-
sta di quei monti, di quei paesaggi e di quel mare stesso, onde solevano venirgli tante altre ispirazioni.  
 
Così nulla di convenzionale, nè d’imitato, ma tutto è verità nel sonetto: «Rivederla», e verità insieme e passione nella 
saffica: «Un’ora». Qui, dal paesaggio medesimo esce come un caldo soffio di voluttà; e intorno al giovane e alla fanciul-
la, con la quale, abbracciato dentro una barchetta, egli percorre il mare, tutto par che frema di amore e alle interne fiamme 
aggiunga nuovo alimento. Ne rimase come una visione divina al poeta, che la ricorda poi alla stessa donna amata: 
     

 

Io del mio braccio ti cingea la vita, 

tu su l’omero mio ti abbandonavi, 
e tutta in vaghe fantasie rapita, 

 cieli ed acque miravi. 

Dei tuoi capelli il fulgido tesoro 

scotean, come per vezzo, a ciocca a ciocca 
l’aure marine, e mi velavan d’oro                           
profumando la bocca. 
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Se si restringe a significare immediatamente le proprie angosce, il poeta desta sempre qualche moto nei nostri cuori: così, per 
esempio, gl’interviene nella saffica: «Ad una stella», dove, con presentimento che pur troppo doveva esser verace, esclama: 
  

 Ma poco, il sento, fermerò le piante                      
di qua dai cieli peregrin romito: 
Fra poco solcherò l’onda sonante                          
de l’infinito. 
 

Nicola Sole volle essere sepolto sotto il salice del Convento dei cappuccini piantato da lui stesso, ma non vi è traccia a Senise 
della sua tomba. All’indomani della morte il suo nome sarebbe apparso nell’antologia “Fior di ginestra”, dove il tipografo 
editore Vincenzo Santanello raccoglieva le voci della Lucania risorgimentale. 
La “Romanza” che appare in quelle pagine, non inserita in altre raccolte del Sole,  
è veloce e ispirata e nella sua leggerezza risulta profetica della morte prematura: 
 

 
 
Bibliografia: “Poeti Lucani fra Ottocento e Novecento”, di Tito Spinelli (Antonio Capuano editore) 
                                                                                                                       (Continua…) 

Nel mattin de’ giorni miei 

 un bell’angiolo sognai, 

né il credea veder più mai 

della vita nel sentier. 

Pur d’allora io non potei 

consolarmi in altro amore, 

un desio portai nel core, 

nella mente un sol pensier. 

Ma ti vidi, o vereconda, 

lungo il mar dal sol dorato, 

e in te l’angiolo sognato 

 riapparve innnzi a me. 

Angiol mio, deh! Tu seconda, 

 or che il puoi, d’un cor la speme, 

o restiam nel mondo insieme, 

 o mi porta in ciel con te. 

  

Lo scorso Luglio è scomparsa, a Salerno, dopo  lunga mala a,  la 

signora  Felicia  Pandoldo,    suocera  di  Rocco  Risolia,  presidente 

dell’Associazione Lucana “G. Fortunato” di Salerno. 

Durante i diversi anni nei quali ha dovuto affrontare le sofferen‐

ze di una mala a invalidante, la signora Felicia è stata amorevol‐

mente assis ta dalla figlia Angela e dal genero Rocco.  I due co‐

niugi sono sta  vicini all’ammalata con premurosa e fa va con ‐

nuità per  garan rle  cure mediche e  infermieris che, nonché  la 

vicinanza psicologica e umana,  insieme a  tu o quello di  cui ha 

avuto bisogno. Il loro encomiabile gesto d’affe o e di abnegazio‐

ne, è un raro esempio di affermazione, nell’ambito familiare, dei 

valori umani e cris ani della dedizione, del sacrificio e della fra‐

tellanza. 
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Antonio Figliuolo: Artista e testimone di vita 
di Lucia Santoro*  

La storia lucana è un tessuto ricco di sentimenti, passioni, tradizioni e qualità artistiche. L’arte di Antonio Fi-

gliuolo attraversa il tempo in modo trasversale, intersecante. Mediante le sue numerose espressioni creative in-

treccia la trama e l’ordito del tessuto storico e antropologico della Basilicata. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’autore è certamente tra le figure di maggior spicco nel panorama dell’arte non solo in Basilicata, ed è uno dei più signifi-
cativi rappresentanti di quella tradizione rinascimentale che voleva l’artista pittore e scultore, poeta e narratore, filosofo e 
maestro, attraverso una congeniale flessibilità che consentiva di passare dal legno alla pietra o altro materiale. 
Antonio Figliuolo si identifica in quella figura di artista. Le sue opere, la sua ricerca musicale, le sue testimonianze lettera-
rie, i suoi libri e la sapiente manualità rendono unico e sapiente il viaggio che conduce in luoghi e tempi lontani. 
La sua produzione è vasta e  finalizzata non solo al culto della bellezza e della creatività ma racconta una storia, la storia 
della nostra terra, della  fatica, degli affetti e della fede; la storia universale della vita dell’uomo; un patrimonio storico-
artistico che consente di conoscere il passato e di traslare il passato nel futuro attraverso il presente. 
 
Breve biografia  
Antonio Figliuolo,  è nato a Picerno (Potenza) 81 anni fa.  Autodidatta, è un artista a 360 gradi: pittura, scultura in legno e 
in pietra, bassorilievi, manufatti in cemento. Antonio Figliuolo è anche  scrittore e appassionato interprete di tradizioni e 
musica folcloristica. 
 
La sua produzione è così sintetizzata: 
- Tre libri (e innumerevoli manoscritti ancora inediti), in cui descrive tutte le tradizioni e le usanze di un mondo che va 
scomparendo, quello contadino e artigiano. Pubblicazioni che disegnano sulla carta la geografia di luoghi e territori che 
hanno cambiato delimitazione e nome, che stanno scomparendo dalla memoria collettiva. 
- Opere intagliate a mano in legno (gelso, noce, ciliegio, mogano) in un lavoro di cesello che non ha eguali: decine le 
figure ricavate dallo stesso materiale, in blocco unico, che raccontano lo svolgersi della vita di un tempo.  
- Sculture, bassorilievi, dipinti, che mostrano passo dopo passo usi, costumi, tradizioni e una serie di venti tavole che rap-
presentano il ballo della quadriglia e illustrano ogni movenza dei ballerini. Un lavoro unico, inimitabile, di interesse nazio-
nale e internazionale. Nella “casa museo” le opere sono esposte in una grande stanza. Dipinti e bassorilievi ricoprono le 
pareti fino al soffitto come cornice alle innumerevoli sculture lignee.  
Le sculture in pietra e cemento -sempre spaccati di vita agreste- sono disseminati nel piazzale antistante la casa. Lepri, fal-
chi, aquile si spogliano della gravosità della pietra e acquistano leggerezza, movimento, vita propria. 

*un proflilo della poetessa-scrittrice è riportato a pag. 48 
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- Antonio Figliuolo, come  musicista e cantore, 
ha condotto una profonda ricerca e raccolto una 
preziosa documentazione di antichi canti e sere-
nate originali del passato, che ripropone accom-
pagnandosi con l'organetto e dei tamburi , da lui 
stesso costruiti. 

 

Solo visitando la casa-museo -sono circa 500 le 
opere eseguite - si può avere la percezione del 
suo essere artista e testimone di vita. Oltre a nu-
merosi critici nazionali, all’arte di Antonio Fi-
gliuolo si sono interessati il prof. Vittorio Sgarbi 
e il documentarista Cesare Ferzi. Una sua scultu-
ra riguardante una coppia, simbolo dell’amore e 
della famiglia, è stata regalata a Sua Santità Gio-
vanni Paolo II, dal sindaco del Comune di Picer-
no. 
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Antonio Zambrella, 
maestro del colore 
 
Figlio adottivo della austera Bologna e figlio 
carnale della Basilicata, più aspra e arida, il 
“Lucanino” è uno dei più versatili e origi-
nali artisti del panorama italiano contem-
poraneo 
 
 
Pittore e scultore strettamente legato alla sua 
terra, il “Lucanino”, è così che ama presentar-
si, predilige le emozioni, quelle intense e pro-
fonde. La lettura del paesaggio non diventa 
semplice rappresentazione ma un inno all’im-
maginazione e alla percezione. Attratto 
dall’armonia delle cose e dalla forza dei volu-
mi si lascia guidare dalla poesia dei colori. 
Antonio Zambrella, questo il suo vero nome, 
nasce a Bernalda nel 1934, a 17 anni abbando-
na la Basilicata e si trasferisce in Emilia Ro-
magna per fare il militare. Qui si innamora di 
una donna, “la donna della mia vita – ci rac-
conta con gli occhi che gli si illuminano – la 
mia musa, la modella a cui mi ispiro dise-
gnando volti e corpi”. La sposa nel ‘65.  
 
“Torno in regione almeno due o tre volte 
l’anno, con mia moglie: è un viaggio di cui 
sento la necessità. Amo rivedere i luoghi dove 
ho vissuto l’infanzia, e dove ho scoperto la 
passione per questo lavoro”. Precocissimo 
scultore di creta e argilla, si cimenta con materie, forme e volumi.  
 
 “Ricordo ancora dove ho iniziato, vicino alla fontana di casa, a Bernalda. C’era dell’argilla e l’acqua. Amavo affondare 
le mani nella creta, mi divertivo ad arrotolarla, a comprimerla. La plasmavo per poi trasformarla nelle mie mani, dando 
forma alle cose che vedevo nel quotidiano: animali, asini, piccole teste di cavalli, e poi i volti delle persone”. 
Dapprima materia e idea si fondono nelle mani del ragazzo in una felice interpretazione del reale, e poi, in seguito, in un’at-
tività di ricerca tesa a ricreare la forma. Assembla e modella, un continuo esercizio teso a scovare l’anima delle cose per poi 
portarla fuori attraverso la figurazione. Ed è questa attenzione per l’intimo umano che continuerà a guidarlo nel corso degli 
anni anche quando decide, all’età di 17 anni, di dedicarsi al disegno e poi all’arte pittorica. L’io, quello nascosto, capace di 
suscitare suggestioni, campeggia sui ritratti, vera passione di vita dell’artista. Il profi-
lo degli occhi, la base del naso, il taglio della bocca, elementi del viso sono dipinti 
con l’intento di svelare, tutti insieme, il modo di essere della persona.  
“Il mio obiettivo – afferma – non è solo di rendere totale omaggio alle sembianze 
del soggetto, sento di dover trasferire su quelle fattezze il complesso di sensazioni 
ricevute da chi mi fa partecipe del suo affetto”. 
 
 E quindi sulle sue tele prendono corpo “visi di ogni età, dalla freschezza dell’infan-
zia e dell’adolescenza, alla saggezza della vecchiaia, mai triste e dolorosa ma co-
sciente, matura e consapevole delle cose della vita vissuta e di quella che resta ancora 
da vivere”. 
Come il ritratto di un’anziana “un mio portafortuna – dice– realizzato nell’89: è 
l’immagine di una donna anziana, con uno scialle nero a incorniciare il volto. Non 
è solo il volto di una donna lucana, ma un’immagine del Mediterraneo, il filo con-
duttore che unisce tutte le mie opere, dalle sculture ai dipinti”. 

Ritra o di anziana 

Il Lucanino 
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Forte la simbologia della natura nelle opere dell’artista. Piccole parentesi che si aprono nei quadri per svelare, attraverso il 
creato, le sensazioni, le emozioni della vita. La mela diventa allora simbolo della caducità, l’ombra della morte, “i giorni con-
tati”, dice. La ciliegia riassume il simbolo della fragilità, ma anche della dolcezza. Grande importanza riveste anche il colore 
a cui Zambrella affida il compito di narrare la sua tensione immaginativa e poetica. L’elemento cromatico, deciso e intenso, 
diventa un medium comunicativo. E così il rosso dilagante che agisce nell’interiorità dello spettatore in modo vitalissimo 
unisce frutti saporosi, tramonti che declamano i riflessi del giorno passato, labbra dai contorni morbidi ma ben delineati, fiori 
che diventano messaggeri della solarità. La figura o l’oggetto diventano ancor più significativi anche grazie al sapiente uso 
dei ritmi di luce e ombra; luce che a volte si fa “abbagliante e diffusa, altre volte piena e fosforescente, altre ancora raccolta 
ma sempre in grado di “avvolgere la tela, quasi in grado di andare al di là della cornice”. 
 
Un mezzo, quello della luce, che Zambrella sa ben miscelare con l’ombra, per raccontare i calanchi e le frane, le colline verdi 
e gli alberi dai rami spogli e contorti; cieli tersi e luminosi. Paesaggi che sembrano rubati alla natura; elementi selvaggi e du-
ri, quelli della Lucania, che il pittore ha fissato prima nella memoria di bambino e poi sulle sue tele.  
 
Una terra a cui Zambrella ha dato tanto, portando il nome della regione in giro per il mondo, in oltre 120 mostre, da 
NewYork a Hong Kong, a Parigi. L’Accademia Italia delle Arti Lettere e Scienze di Salsomaggiore lo ha insignito, nel 
1978, della medaglia d’oro per la sua attività nel settore delle Arti. Diversi i riconoscimenti tra i quali: il “New York 
Prize”, nel 1982, il diploma d’onore per la pace a Salsomaggiore, nel 1983, l’ “Oscar Washington”, a Milano nel 1984.  
Ed è alla terra che ha dedicato uno dei suoi ultimi lavori “Quando il sole acca-
rezza la terra”. Raffigura un tramonto, caldo, che avvolge un paesaggio che si 
specchia in uno stagno. La luce dà forma e prospettive inattese alle cose, al sen-
tiero tra i cespugli, alla terra arida. Un’opera che il pittore ha esposto per la prima 
volta proprio in Basilicata, in una mostra “Quando la vita nasce dall’arte”, che 
si è tenuta presso il Palazzo di Città a Potenza. In esposizione oli e sculture per 
celebrare, ancora una volta, il suo luogo di origine, il valore dei sentimenti uma-
ni, la potenza delle emozioni, anche quelle più celate, ma anche l’alchimia del 
colore e dello spirito e il fascino della ricerca. 
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Mimmo Centonze  
artista lucano al Palazzo delle Esposizioni di Roma 
 
La Mostra del giovane artista lucano, al 
Palazzo delle Esposizioni di Roma, dal 
29 Maggio al 10 Giugno 2012, ha richia-
mato un notevole afflusso di visitatori e 
riscontrato grandi consensi della critica. 
L’evento, di grande prestigio nel campo 
della cultura, è stato seguito con interes-
se da televisioni e giornali. 
 
La Rassegna, curata da Vittorio Sgarbi e 
realizzata in collaborazione con la Fonda-
zione Roma, presieduta dal prof. Emma-
nuele, ha presentato oltre 40 Opere prove-
nienti da collezioni italiane pubbliche e 
private. Lavori che rivelano la straordina-
ria qualità della pittura di Centonze ed ese-
guiti con eccezionale acutezza e vigore nel 
corso di quasi venti anni di attività, attra-
verso lo studio dei più autorevoli trattati di 
pittura riferiti alle opere di importanti mae-
stri del passato come Tiziano, Tintoretto, Rembrandt, Velasquez, Van Dyck, fino a Giorgio De Chirico e Lucian Freud.  
 
Una significativa esposizione monografica dunque, suddivisa in sezioni di poche opere scelte come: 
“Il padre dell’artista” (2002), che testimonia il suo rapporto affettivo con il genitore; l’imponente “Donna sul par-
quet” (2008), che con un insolito estro è raffigurata in una singolare postura e prospettiva; “Bruna”, del 2005; l’inedita 
scultura di grandi dimensioni “Conversione” (2011), realizzata in alluminio. 
 
Nella mostra inoltre era presente, per la prima volta: “ Lettura biblica”.  
“La composizione dell’opera, secondo la descrizione dello stesso autore, è divisa in tre gruppi di figure: il padre che con 
il figlio legge la Bibbia, la madre che ascolta la lettura mentre allatta il suo bambino ed infine l’unico personaggio 
dell’opera che si è accorto della nostra presenza, la bambina, che siede sul tappeto e che si è appena voltata a guardare 
lo spettatore entrato nella stanza ad osservare la scena. La bambina crea un ideale collegamento tra noi e quello che sta 
accadendo nel dipinto, facendoci sentire coinvolti nella lettura della Bibbia”. 

 
Nel percorso espositivo inoltre figurava il celebre ritratto del boss mafioso 
“Totò Riina” (2010), proveniente dal Museo di Salemi, in Sicilia, 
(inaugurato nel mese di Maggio del 2010 dal presidente della Repubblica, 
Giorgio Napoletano), e “Capannone” (2009), entrambe presentate alla LIV  
Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia. 

Toto Riina 

Capannone 2009 
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Le dichiarazioni del prof. Vittorio Sgarbi su Mimmo Centonze: 
 
“E’ una delle personalità moderne più interessanti. Centonze ha una visione chiara dello spazio che, insieme ad una vi-
sione religiosa, lo porta ad arricchire la pittura stessa o uno spazio inerte, di una dimensione luminosa che è quella dello 
spirito”. 
 
“Nei ritratti di familiari e amici si riconosce l’attenzione, l’osservazione, lo studio che Centonze ha riservato a Lucian 
Freud e alla figura umana, ma nelle opere che riguardano i capannoni e quindi nella ripetizione di spazi, si intuisce una 
nuova creatività che per certi versi può essere vicina alla pittura astratta in quanto sono colori che limitano lo spazio”. 
 
“Lo spazio e il nulla”, infatti, è il titolo della mostra personale di Centonze che ho curato a Milano; lo spazio che lui mo-
stra nei capannoni, nelle fabbriche. C’è poi questa luce dietro che li illumina: è l’idea che l’uomo non è niente, un moni-
to che ci ricorda che noi siamo niente. La luce che filtra luminosa oltre questi corpi, ci fa andare oltre il nulla. E’ un’i-
potesi di interpretazione, ma credo che nel concepire queste opere Centonze abbia avuto questa visione mistica che tro-
viamo nei grandi come San Giovanni Della Croce: l’idea che oltre il buio c’è la luce. 
“I soggetti prediletti da Centonze sono, a dimostrazione della profonda religiosità umana e dei sentimenti che albergano 
nel suo animo, i suoi parenti. Lui è “il pittore degli affetti”. All’opposto delle figure e degli affetti che motivano la pittu-
ra, ci sono dei magazzini o capannoni pieni di immondizia.  
L’idea di questa immondizia, di questi luoghi cupi da cui poi balugina la luce del fondo, indica una volontà di intendere 
queste opere come preghiere, come lunghe preghiere, di un’ascesi verso una presenza spirituale che è dentro di lui. 
Quindi sono opere che hanno una modernità espressiva ed insieme una densità spirituale che corrisponde all’anima di 
Centonze”. 
 
E nella ripetitività, moltiplica le occasioni dell’esperienza mistica, come per confermarla, in perfetta corrispondenza con 
le ripetitività della preghiera. Ogni “stanza” è come il grano di un rosario, in una successione ossessiva che determina 
non la suggestione ma la certezza di Dio. Dio è oltre ogni preghiera, è ciò che è al di là della materia e dello spazio. E’ 
pura luce, dopo l’esperienza del buio.  
 
La sua pittura è senza dubbio riconoscibile e si distingue per uno stile che gli ha consentito di raggiungere una sua iden-
tità artistica. La sua pittura specchia la sua sensibilità. Una pittura di grandi spazi e grandi affetti. Nelle sue opere si per-
cepisce una forte umanità che si proietta dalle figure allo spazio dei capannoni, questi luoghi desolati che sono poi l’al-
tro volto di Matera: sono dei Sassi moderni quelli che Mimmo Centonze dipinge”. 

Mimmo Centonze: “Bruna”  Mimmo Centonze: “Donna sul parquet” 
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Breve biografia di Mimmo Centonze 
Nato a Matera il 10 giugno 1979, a soli 14 anni comincia a riprodurre con notevole rigore alcune opere dei grandi maestri 
del passato e, curioso di carpirne i segreti tecnici e teorici, si immerge nello studio dei più autorevoli Trattati di Pittura e 
nell´osservazione diretta delle opere nei più importanti Musei a Roma, Firenze, Venezia, ma anche a Londra, Parigi, Am-
sterdam e New York. Si dedica inoltre all´incisione calcografica e all´approfondimento del disegno e della pittura “dal ve-
ro”, soprattutto dello studio della figura umana, sviluppando anche un forte interesse per il ritratto. 
Nel 2000 si iscrive all’Università degli Studi di Bologna e frequenta il DAMS, Corso di Laurea in Discipline delle Arti, del-
la Musica e dello Spettacolo. 
 
Nel 2005 visita a Venezia la retrospettiva di Lucian Freud e nel 2006 si reca a Londra per la mostra di Velasquez alla Natio-
nal Gallery. Fortemente impressionato dagli studi sull’uso materica del colore del primo e dalla distribuzione delle luci e 
delle ombre del secondo, inizia una fase di sperimentazione pittorica che darà vita anche a una serie di lavori astratti per 
esaltare il gesto pittorico e usare in modo più consapevole e maturo il colore. 
Il superamento della frontiera della figurazione lo condurrà alla concezione di interni industriali nei quali l’energia del gesto 
si fonde con la meticolosa attenzione per lo studio del colore e della luce. 
 
Nel 2009 la prima personale “Lo spazio e il nulla” ideata e curata da Vittorio Sgarbi con testi di Oliviero Toscani e Marco 
Vallora negli spazi della Galleria Il Mappamondo di Milano. 
 
Nel 2010 espone nella Sezione Arte del 53° Festival Dei Due Mondi di Spoleto curata da Vittorio Sgarbi ed è selezionato 
come finalista del prestigioso Premio Internazionale del Museo Lissone. È presente nel cast di artisti, intellettuali e scrittori 
intervistati nel film “Se hai una montagna di neve tienila all’ombra”, presentato al 67° Festival del Cinema di Venezia. Inol-
tre gli viene assegnato il “Premio Speciale Fondazione Roma”, importante riconoscimento che viene attribuito a un artista 
significativo a giudizio insindacabile della Fondazione Roma e del suo Presidente, il Prof. Emmanuele F.M. Emanuele. Nel 
2010 è inoltre curatore delle mostre “Stirpe Lucana” a Firenze e “Italo Squitieri, Luce radente”, l’ampia retrospettiva 
dedicata allo scomparso artista lucano. 
 
Mimmo Centonze è nell’elenco dei 100 artisti contemporanei italiani, segnalati nel libro: “ Come investire nel 2011”, la 
pubblicazione distribuita dal Corriere della Sera. Nel capitolo 9 tutti i consigli sul mondo dell’arte, le quotazioni delle opere 
dei cento artisti contemporanei italiani e la Top Ten dell’arte di ogni tempo con Picasso, Van Gogh, Monet e Renoir. 
 
Selezione di Articoli sulla Mostra di Centonze al Palazzo delle Esposizioni di Roma: 
 
Nicoletta Castagni, Mimmo Centonze, da ritratto Riina  a monocromi. Da domani 40 opere a Palazzo delle Esposizioni, 
in “Ansa/Mostre”; Fabiana Mendia, Centonze, nuove e antiche cromie, in “Il Messagero”; Stefania Valente, La realtà 
trasfigurata di Centonze tra corpi e capannoni industriali, in “Il Giornale di Sicilia”; Lauretta Colonnelli, Mimmo Cen-
tonze viscere su metallo, in “Corriere della Sera”; Centonze incanta Roma, in “La Nuova del Sud”; Carmela Cosenti-
no, Nell’arte di Centonze fede e ragione non sono contrapposte, in “La Gazzetta del Mezzogiorno”; Lucia Santoro, Un 
caffè con Centonze, in “La Nuova del Sud”; Centonze e Sgarbi su Rai 1, in “Il Quotidiano”; Lucia Santoro, Il vuoto mi-
stico di Centonze. “È pittura trascendentale”, in “La Nuova del Sud”; «Mimmo Centonze è paragonabile a Dante», 
in “Il Quotidiano”. 

Il padre dell’ar sta  Capannone  2010 
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LIBRI IN VETRINA 
 
“Il pianista del cuore”, di Lucia Santoro 
 
Lucia Santoro, scrittrice, giornalista, ricercatrice e poetessa lucana, è nata 
ad Avigliano( Potenza) ma vive e lavora nel capoluogo lucano. E’ impegna-
ta in un grande ed importante progetto di ricerca artistico, poetico-letterario, 
storico e antropologico dal titolo: “ L’Arte racconta la storia della Luca-
nia”, che ha per fine la conoscenza e la promozione della Basilicata attra-
verso l’arte e la creatività. Per la realizzazione dell’ambizioso Progetto col-
labora con varie Organizzazioni del Mondo della Cultura, del Cinema e 
dell’Arte. E’ altresì impegnata nel Sociale e fa parte di numerosi Associazio-
ni di volontariato. Ha partecipato a diversi Concorsi Letterari risultando 
sempre tra i segnalati e ricevendo anche premi di prestigio. E’ presente in 
molte Antologie ed alcune recensioni sulla sua poesia sono apparse 
su giornali e riviste specializzate. 
 
Lucia Santoro entra nel mondo della poesia con la silloge di versi: 
“L’albero della vita” Ed. ermes, PZ, 1999) cui segue una seconda 
raccolta dal titolo: “Oltre il senso delle cose”(Arti grafiche Fini-
guerra, Lavello 2004). L’origine dell’opera “Il pianista del cuore”, 

di recente pubblicazopne, è legata 

ad un afflato artistico-poetico con Enrico Benaglia, pittore, disegna-
tore, incisore, litografo, scenografo e scultore romano. 
 
Lucia Santoro ha incontrato per la prima volta Benaglia alla mostra “I colori della musica” a Trivigno (PZ), nel 2003, ri-
manendo profondamente colpita dall’intima, magica poetica così vicina alla sua. Nei numerosi cataloghi del famoso pittore 
ha trovato poi le immagini di opere che rispecchiavano appieno le sue poesie, tanto da avere l’inebriante impressione di 
vedere i suoi versi materializzarsi in sublimi dipinti: il suo mondo, le sue sensazioni, le sue emozioni, diventare segni, co-
lori, opere pittoriche. Sull’onda delle emozioni Lucia Santoro ha scritto poi delle nuove poesie, interpretate e trasformate in 
opere d’arte da Benaglia. In particolare “Il giocoliere” e “Il pianista del cuore”, quest’ultimo scelto per la copertina del 
libro, per il catalogo e la locandina della Mostra che Benaglia ha realizzato a Strasburgo, in collaborazione con l’Istituto 
Italiano di Cultura. 
 
La poesia di Lucia Santoro può essere definita “poesia del cuore”, per la sua spontaneità, per i sentimenti forti, radicati nel 
profondo, per il bisogno di mettere a nudo la propria anima, coperta delicatamente dal pudore. 
Per il poeta, comporre versi è quasi sempre un logorìo e comporta una sorta di insoddisfazione perché la parola, spesso 
lampo o folgorazione, a volte si lascia piegare, plasmare, modellare (per richiamare Ungaretti), altre volte si flette alla for-
giatura e talora finisce per essere sfuggente, inquieta, scivolosa o soltanto una “storta sillaba”, tanto cara a Montale. 
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Di tutto questo Lucia Santoro è ben consapevole per averlo sperimentato nel suo cimento e nella sua voglia, a tratti sma-
niosa, di dire e non dire, di accennare uno sbocco e negarsi ad un tempo, di consegnarsi al lettore. L’emotività e la lirica 
emergono e coinvolgono pienamente la poesia e l’autrice in un perfetto binomio e con riferimenti prevalentemente intimi-
stici e personalizzati. E così, le note della poesia, che è essenzialmente del cuore, come viene espressamente dichiarato nel 
titolo del volume, non sono molteplici ma sono affidate alle esperte mani del pianista che sa trarre, nella sua perizia, una 
vasta gamma di suoni, di per sé emozionabili e con essi un’altrettanta vasta gamma di emozioni, di sensazioni, di palpiti, di 
sospiri, di piacevolezze, di tenerezze, di sfumature, in un’atmosfera capace di amalgamare tutte le specificità, sulla linea 
della magia e dell’incanto. 

E’ la dichiarazione di un amore, (dolce, tenero, appassionato, vibrante), talora costretta alla negazione ma presente sin 
dall’avvio perché il sentimento, con le sue infinite possibilità di manifestarsi, permèa tutte le poesie, le attraversa, le nutre, 
le sostanzia nella delicatezza dei tasti bianche e neri, da premere, e nell’armonia degli accordi. Un amore che domina, ve-
leggia intorno, trionfa, si impone e, sovente, si apre a partiture fascinose,  a riferimenti lontani dal sapore fiabesco. 

Pillole di saggezza popolare 
Viaggio nel dialetto lucano 

(Proverbi e modi di dire del folcklore marsicano e lucano) 

di Enrico Volpe 
 
Enrico Volpe, nato a Marsiconuovo (PZ), nel 1945, è medico, specialista in Malattie Nervose e Mentali. Docente nella 
Facoltà di Medicina della Seconda Università di Napoli, è autore di numerosi saggi, pubblicazioni scientifiche e testi 
di medicina. 
 
La prima domanda che il lettore di questo libro potrebbe porsi è cosa ha spinto uno studioso di medicina, un Neuropsichia-
tria, ad intraprendere un lavoro di ricerca nel campo della Paremiologia (la scienza che studia i proverbi), così apparentemen-
te distante dal mondo scientifico. Intanto, le brevi note biografiche di Enrico Volpe ci fanno scoprire un Autore che ha sem-
pre vissuto un dualismo umano e professionale con la costante esigenza di ricercare effetti di contrasto tra ragione e senti-
mento per addentrarsi negli altri campi della conoscenza e del sapere; dare libero sfogo al pathos di un’anima inquieta e vi-
brante per esprimere, comunicare, dare senso alla propria esistenza umana e professionale: un eclettismo ed una versatilità 
che superano il limite del dilettantismo. 
L’esercizio della professione di Medico-Neuropsichiatra induce a scoprire 
e riconoscere i comportamenti umani;  implica  la conoscenza dell’uomo 
in situazioni di disagio mentale e nelle molteplici fasi della sua sofferenza 
psichica. Queste significative e delicate esperienze quotidiane, spesso 
spingono il medico specialista a dispensare, oltre ai farmaci, consigli pre-
ziosi: pillole di saggezza popolare che possono dare un valido aiuto per 
superare momenti difficili,  alleviare, lenire dolore e sofferenza.  
I lettori del libro, vissuti tra il crepuscolo di un’epoca e l’inizio di un nuo-
vo millennio, in un contesto storico, sociale e culturale simile, per età, a 
quello dell’Autore, non potranno fare a meno di rievocare, con una punta 
di nostalgia e qualche rimpianto, un passato intriso di ricordi, inesorabil-
mente affievoliti dalla dinamica del presente. Tale operazione culturale, da 
parte dell’Autore, è dunque un lodevole impegno, oltre che un’esigenza 
affettiva, per il recupero  della nostra memoria storica, della nostra identi-
tà, per preservare dalla dimenticanza le tracce dell’esistenza dei nostri avi, 
della loro saggezza e della loro sapienza:  usi, costumi,  tradizioni della 
civiltà contadina. Difendere un ricco patrimonio di valori che abbiamo 
avuto la fortuna di ereditare e del quale ci corre l’obbligo di custodire e 
tramandare. 
Le radici lucane dell’Autore, con palmare evidenza, giustificano dunque la 
scelta di un vasto repertorio paremiologico e linguistico che rispecchia 
l’antico ingegno dell’uomo e la sua saggezza. Ma l’attenta e minuziosa 
opera di ricerca e di catalogazione, al di là di una mera acquisizione stru-
mentale, esprime compiutamente un trasporto affettivo verso una terra 
fiera e mai dimenticata nonostante le diverse residenze geografiche e le 
vicissitudini dell’Autore. Il libro è anche un’opera curiosa e divertente che 
assicura il piacere della lettura attraverso racconti,  espressioni ancestrali 
accattivanti e colorite il cui senso nascosto è il fascino di un mondo antico 
e il retaggio culturale del popolo lucano. 
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MUSEI 
A Castronuovo Sant’Andrea (Potenza), istituito il MIG,  
Museo Internazionale della Grafica  
 
A Castronuovo Sant’Andrea (PZ), uno dei più antichi e arroccati paesi lucani, nel Mese di Agosto del 2011 èstato 

inaugurato il MIG. Museo Internazionale della Grafica che, per il carattere particolare della sua collezione e 
del lavoro che intende svolgere, convive con la rinnovata Biblioteca Comunale “Alessandro Appella”, ricca di oltre 
30.000 volumi pronti a soddisfare le esigenze dei 24 Comuni facenti parte del Parco del Pollino (Castronuovo, Cal-
vera, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Carbone, Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, 
Fardella, Francavilla in Sinni, Latronico, Lauria, Noepoli, Rotonda, San Costantino Albanese, San Giorgio Luca-
no, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Senise, Teana, Terranova di Pollino, Valsinni e Viggianello) e dei 
paesi limitrofi (Roccanova, Sant’Arcangelo, Gallicchio, San Chirico Raparo, San Martino, Missanello, Gallicchio), 
con una popolazione complessiva di 70.696 abitanti. 

 
Dopo il MUSMA di Matera, il MIG. Museo Internazionale della 
Grafica, che ha scelto come suo logo un segno-ragnatela di Guido 
Strazza, un grande incisore cresciuto in pieno nel clima dell’Europa 
che l’arte, prima della politica, aveva già unito, si pone come una 
nuova ricchezza per il territorio e per la Regione Basilicata tutta e 
riaccende l’interesse per i nostri centri storici. Il Museo, infatti, è 
posto al centro del paese e, per volere del Sindaco e della sua Giun-
ta, torna a ridare vita all’abitato antico, tra la Cappella di S. Maria 
delle Grazie, la Chiesa Madre, il Palazzo dello Speziale, il Castello 
Marchesale e la casa natale di Sant’Andrea Avellino.    
 

 
Il MIG  nasce con una dotazione di 350 opere grafiche dei migliori artisti contemporanei, italiani e stranieri, necessari per 
coprire tutte le correnti e i gruppi che hanno attraversato il XX secolo (cubismo, surrealismo, astrattismo, Cobra, Forma, 
UNO, ecc. ), senza dimenticare i migliori artisti lucani (Masi, Guerricchio, Masini, Pasquale Santoro, Cerone, Tarasco, 
ecc). necessari per mettere in luce l’identità del territorio. Ne deriva un mosaico vivo e pulsante, capace di tracciare un 
discorso sul passato e di aprire a intuizioni future, a una sorta di afflato dei tempi nuovi che si preannunciano all’insegna 
di una straordinaria libertà espressiva.  
 

L’inaugurazione, coordinata da Mario Trufelli, è avvenuta alla presenza del Presidente del Consiglio Regionale della Basi-
licata, Vincenzo Folino, del Direttore Generale dell’APT, Giampiero Perri, del Presidente del Parco del Pollino, Domenico 
Pappaterra, del Presidente dell’Accademia Nazionale di San Luca, Guido Strazza, dell’incisore franco-libanese Assadour, 
venuto appositamente da Parigi, del Sindaco di Castronuovo Sant’Andrea, Sandro Berardone, del Presidente della Pro Lo-
co, Pierino Ruberto, e di molti Sindaci del circondario. 
Info: Biblioteca Comunale “Alessandro Appella” Palazzo dell’Antico Municipio, Piazza Guglielmo Marconi 3 Ca-
stronuovo Sant’Andrea  (PZ) Tel/Fax: 0973 835014 Cell: 347 4017613 mig.biblioteca@castronuovosantandrea.it 
 

 
La vita di Sant'Andrea Avellino 
Sant' Andrea Avellino - Sacerdote Teatino  
Castronuovo, Potenza, 1521 - Napoli, 10 novembre 1608 
Nacque a Castronuovo (Pz) nel 1521, da Giovanni Avellino e Margherita Appella e 
fu chiamato Lancellotto. Avviato agli studi da uno zio arciprete, li compì nella vici-
na Senise, esercitandosi fin d'allora nell'apostolato catechistico fra i giovani del luo-
go. Ordinato sacerdote nel 1545, nell'ottobre 1547 si trasferì a Napoli per frequenta-
re la facoltà di diritto di quella Università. Ebbe come direttore spirituale il teatino, 
futuro beato, padre Giovanni Marinonio. Nel 1556 vestì l'abito dei Teatini di San 
Paolo Maggiore di Napoli, cambiando il suo nome di battesimo con quello dell'A-
postolo della croce. Dal 1560 al 1570 fu maestro dei novizi della casa di San Paolo 
Maggiore. Preposto della stessa casa dal 1566 al 1569 vi istituì il primo studio teo-
logico dell'Ordine, che volle informato dal pensiero di San Tommaso. Tra il 1570 e 
il 1582 operò tra Milano e Piacenza presso le case dei Teatini nei due centri. Andrea 
fu poi a Napoli dove si fece conoscere per la sua saggezza e il suo ruolo di mediato-
re nei conflitti che dividevano la città. Morì nel 1608.  



IL BASILISCO E’ VISIBILE A COLORI SUL SITO www.lucaniasalerno.it   51 

 

                                       Divagazioni poetiche 
 
Legami indissolubili                                         E’ mmane e’ Dio 
Io venni a te                                                                  E’ mmane e’ Ddio so’ càvere  e’ criazzione, 
E con me ventate                                                          nce so’ rimaste ancora ncopp’ e ddéte          
Di giovinezza pura:                                                      molliche e’ luce, scarde e’ terra e’ i cielo, 
capelli inanella , rama ,                                              ancora so’ nu poco sporche e’ creta. 
occhi di innocenza sorprendente. 
Ancor prima                                                                 E’ mmane e’ Ddio mo vanno lungo e’ surche 
 un’infanzia limpida,                                                    addò hanno semmenato, com’ o ggrano, 
goduta; datata da mille cose                                       e vvite noste, e aspe ano ca loro 
fresche, schie e, gustose                                             se fanno eterne ‘nt’a n’addòre ‘e pane. 
come un fru o paesano.                                      
E amici, e paren , e gente: corte comune                   Le mani di Dio son calde di creazione 
alla mia privilegiata razza;                                           vi son rimaste ancora sulle dita 
e l’orgoglio pieno di sen rsi                                        molliche di luce, schegge di terra e cielo, 
un po’ speciale e molto par colare.                             Ancora sono un po’ sporche di creta. 
Ebbi anche il mio tempo bru o:                                  Le mani di Dio ora vanno lungo i solchi 
lontano da te disperazione e rabbia                             dove hanno seminato, come grano, 
mi fecero sen re inadeguata                                        le vite nostre ed aspe ano il loro 
 ad una vita non voluta, non scelta,                             farsi eterne in un profumo di pane. 
alla quale non ero preparata.                                                                   Mario Mastrangelo 
Ora torno a te.                                                                (da “Nisciuna voce”, 2011, Raffaelli) 
Tu mi hai chiamata 
e con un colpo di spugna                                           Petali                                 Sola 
è tu o cancellato.                                                      Petali rossi di un fiore              Che via sulitaria! 
Torno e sono ancora pura,                                        che sta per appassire.                Nun è ch’è stramana          
ramata, innocente…                                                   La lucentezza                            nun è ch’è cuntrora                          
E   offro tu o:                                                            si consuma lentamente            so io ca sto sola 
il mio corpo ormai arrotondato                                oscurando il suo colore,           sto sola cu mme.                             
che risponde ai tuoi ges  d’amore,                          come la vita                              Chi ‘o ssà                       
e un’intelligenza spessa e matura                             serenamente si ada a             addò me porta 
che ges rà il trasporto                                               al tempo che corre.                   ‘sta via sulitaria, 
del nostro essere ancora insieme.                                  Rosaria Zizzo                      ma nun è stramana, 
                    Franca Magaldi                                      (da “Petali di Parole”               ma nun è controra 
(Premio “Ci à di Assisi” ‐ Luglio 2012)                    2005 – Spinelli)                       so io ca sto sola, 
                                                                                                                                    sto sola cu mme. 
                                                                                                                                 Maria d’Alma Talento 
                                                                                                                      (da “Qua ro poe  per Salerno” 
                          1984 – Edizioni TAU) 

 

   

   

Fiocco Azzurro 
            Ai soci, neo – nonni, 

 Linda Graziadei, Ada e Nino Vitale, 
          Affettuosi Auguri,  

per la nascita dei nipo ni  
   CARMINE e PASQUALE 
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Incontro culturale dedicato a Maira Callas  
Relatore Dr. Giuseppe Lauriello 

“Caffè Le erario”. Ospi  d’onore:  

Dr. Saverio Caivano ‐ Prof. Pietro Sorren no 

Serata conclusiva del corso di computer 

Serata dedicata allo “Yoga della risata”, con Barbara More  

Gita Sociale a San Fele 
Le cascate “U ua annière” 
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In ba ello sul lago di Mon cchio  Incontro con il giudice di pace Dr. Giovanni Ferrara 

“Caffè Le erario”. Ospite d’onore: Rosaria Zizzo  Gita Sociale a Muro Lucano 

Foto di gruppo davan  al museo 
...l’infiorata 

...l’omaggio a Don Gius no D’Addezio 
Rinfresco e omaggio al Sindaco di Muro Lucano 

Gerardo Mariani 
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...A Muro Lucano con la scri rice‐poetessa Lucia Santoro  Esibizione gruppi “ACSI” (area an stante sede sociale) 

….danze dell’O ocento (il Contrappasso) 
...danze orientali 

...gli spe atori 

Cerimonia  di chiusura Anno Sociale 

...la torta 

Foto di gruppo a bordo piscina 
(Agriturismo Se ebocche ‐ Faiano) 
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