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Un Pensiero…. 
 
...Verso i nostri  
defunti 

 
 
 
 
 
 
 

Il ricordo di chi ci 
ha preceduto è un 
atto di amore; 
un momento in cui 
raccogliamo la te-
stimonianza della 
fragilità umana e la 
consegna di prose-
guire l’impegno di 
ciò che è stato fe-
condo nella loro 
vita. 
 
...Sul Natale 

Gesù Bambino vol-
le nascere povero 
per farci capire 
che la ricchezza 
non da felicità.   

AUGURI !   
affinchè la ricor-
renza del Santo 
Natale si traduca 
in gesti di amore, 
fratellanza , soli-
darietà verso colo-
ro che vivono nel 
disagio. . 

SABATO 7 NOVEMBRE – Sede Sociale – Ore 16.00 : Inizio Corso di Computer 
 
DOMENICA 8 NOVEMBRE – Sede Sociale, Ore18.00 – Cineforum 
Inizio rassegna, con il film: “Le pagine della nostra vita”. 
 
DOMENICA 15 NOVEMBRE – Sede Sociale, Ore 18.00 – Cineforum 
Visione del film: “AUSTRALIA” con N. Kidman e Hugh Jackman 
 
GIOVEDI 19 NOVEMBRE – Sede Sociale, Ore 18,00 – Incontro Culturale 
Conferenza del Prof. Antonio Lotierzo sul tema: “ Michele  Pasquarelli,  
medico ed antropologo positivista”.  
 
SABATO 21 NOVEMBRE : Pomeriggio a Napoli per assistere allo spettacolo  
“Grazie, ma a noi piace il varietà”, nello storico “Salone Margherita”. 
 
DOMENICA  22 NOVEMBRE  - Sede Sociale, Ore 18.00 – Cineforum 
“Il curioso caso di Beniamin Button”, con Brad Pitt e Cate Blanchett 
 
MERCOLEDI 25 NOVEMBRE : Visita dell’Osservatorio Astronomico del Sannio 
 
VENERDI    27  NOVEMBRE - Sede Sociale, Ore 18.00 -  “Incontro con l’Autore”. 
Presentazione del libro: “La formica bianca” di Angelina Tauro.  
 
DOMENICA 29 NOVEMBRE – Sede Sociale, Ore 18.00: Film (The Family Man) 
 
VENERDI 4   DICEMBRE – Sede Sociale, Ore 18.00 -   “Profumo di limone”. 
Serata a tema con poesia, musica, gastronomia e… 
 
DOMENICA 6 DICEMBRE : Gita sociale a GRAGNANO  
 
MARTEDI 8 DICEMBRE – Sede Sociale, Ore 17.00: INIZIO CICLO TOMBOLATE 
 
GIOVEDI 10 DICEMBRE – Sede Sociale, Ore 18.00 : “Omaggio a Giacomo Puccini”. 
 
DOMENICA 13 DICEMBRE – Sede Sociale, Ore 17.00: Tombolata in allegria 
 
MERCOLEDI 16 DICEMBRE – Sede Sociale, Ore 18.00 : Incontro con l’Autore. 
Mario De Pascale presenta i suoi “Racconti stesi al sole”.  
 
GIOVEDI 17 DICEMBRE: FESTA DEGLI AUGURI  
La serata di gala, si terrà presso il Ristorante “Roxy” di Pontecagnano. 
 
DOMENICA 20 e 27 DICEMBRE – Sede Sociale , Ore 17. 00 : Tombolate 
DOMENICA  3 GENNAIO 2010 – Sede Sociale – Ore 17.00: Tombolata 
MARTEDI  5 GENNAIO – Sede Sociale – Ore 17.00: Maxi Tombolata della Befana 
DOMENICA 10 GENNAIO ore18,00: Riprende la rassegna cinematografica. 
 
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri: 338-9594584 / 333-4003166 
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Domenica 20 settembre, una delegazione rotondese capitanata dal Vice sindaco Giuseppe Bonafina e dall'Assessore al 
Turismo Ines Fittipaldi, è stata protagonista di una trasferta in terra campana finalizzata alla promozione del territorio e delle 
sue peculiarità. L'iniziativa è stata organizzata dall'Associazione Lucana "Giustino Fortunato" di Salerno e dal suo presiden-
te Rocco Risolia che ha predisposto un programma per i suoi soci, improntato sulla conoscenza dell'offerta turistica rotonde-
se e del Parco Nazionale del Pollino, presso il Centro Sociale salernitano situato in zona Pastena, dove sono accorsi oltre 
duecento iscritti al sodalizio. Tra costoro anche il giudice Giuseppe Rotunno, la moglie Mariella Tancredi originaria di Roton-
da ed i suoi familiari. 
L'Associazione Lucana "Giustino Fortunato" di Salerno svolge una intensa attività socioculturale da oltre un decennio e si 
propone di far conoscere ai suoi aderenti di origine lucana, ma anche ai cittadini salernitani, la storia, i personaggi, la cultu-
ra, le tradizioni, il territorio e le sue risorse, i prodotti tipici della Basilicata. Accolti oltre che da Risolia, anche dalla Vice Sin-
daco del capoluogo di provincia campano Eva Avossa, dopo i saluti di rito, i presenti hanno assistito ad una conferenza di 
Pino Di Tomaso della Società di Servizi Turistici rotondese Pollinea, il quale ha commentato le immagini proiettate nella sala 
che illustravano le caratteristiche naturalistiche dei territori del Parco Nazionale del Pollino, quelle paesaggistiche e raffigu-
ranti i maggiori centri urbani dell'area protetta, oltre ai punti di forza di attrazione. In particolare, la dissertazione corredata 
dalle istantanee presentate, focalizzava l'attenzione sulla varietà paesaggistica che l'area protetta più vasta d'Italia offre du-
rante le diverse stagioni. Una parte importante della video-conferenza è stata dedicata a Rotonda ed alla festa più importan-
te, la Sagra dell'Abete che si svolge ogni anno dall'8 al 13 giugno con un rito arboreo tra i più interessanti e studiati d'Italia. 
Presenti alla manifestazione anche gli operatori turistici del Comune della Valle del Mercure con in testa il loro rappresen-
tante Antonio Cavaliere dell'Hotel Miramonti, oltre ai gestori dell'Hotel Santa Filomena, del Rifugio Montano Fasanelli, dell'A-
griturismo La Civarra e del Ristorante da Peppe. Quest'ultimo ha deliziato il palato dei presenti con alcuni piatti preparati 
all'occorrenza che hanno permesso di degustare due delle peculiarità gastronomiche di Rotonda, quelle che vantano la De-
nominazione di Origine Protetta, la Melanzana Rossa di Rotonda ed il Fagiolo Poverello Bianco. Ciò è stato possibile anche 
grazie all'interessamento dei produttori locali ed in particolare dell'Azienda Lucana per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricol-
tura del Pollino che ha sede in contrada Piano dell'Incoronata di Rotonda, i quali hanno offerto gli ortaggi. Oltre allo stand 
gastronomico erano stati allestiti anche degli altri stand di artigianato locale dove è stato possibile acquistare i prodotti in 
legno realizzati da Rocco Paolino e quelli in ceramica dipinta a mano di Antonella Petrola dell'Azienda "La Ginestra". Gli 
operatori turistici rotondesi presenti, invece, hanno avuto la possibilità di pubblicizzare le proprie attività attraverso gli spazi 
promozionali appositamente allestiti. Tra coloro che hanno collaborato al lavoro promozionale anche tre volontari del Pro-
getto di Servizio Civile Nazionale Esperanto. La giornata è stata allietata dalla presenza del Gruppo Folk rotondese "Amici 
di Campagna" del presidente Fedele De Marco i quali hanno animato la platea con suoni e balli tipici dell'area rotondese. 
Alla fine della iniziativa il presidente dell'Associazione Lucana "Giustino Fortunato" di Salerno ha consegnato alla delegazio-
ne rotondese tre targhe commemorative della giornata. 

Silvestro Maradei 
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Fu uno dei violinisti più virtuosi del suo tempo 

Le  radici lucane di Antonio Vivaldi 
     268 anni fa moriva l’autore delle “Quattro stagioni” 

 
Si chiamava Camilla Cavicchio la madre del grande musicista e 
compositore veneziano Antonio Vivaldi. Recenti ricerche sulle origi-
ni della madre conducono a Pomarico. Era infatti la figlia di un sar-
to alquanto conosciuto nella provincia materana di quel tempo, tra-
sferitosi in Veneto per motivi di lavoro. 
Vivaldi nacque a Venezia il 4 Marzo del 1678, giorno in cui si registrò 
un potente terremoto nel Veneto. Primogenito di nove figli, gli fu impar-
tito un battesimo provvisorio, in casa, per le sue gravi condizioni di salu-
te. Problemi che porterà avanti per tutta la vita, probabilmente correlati a 
ciò che lui stesso definiva “strettezza di petto”. 
Fu per l’intuizione del padre Gianbattista, violinista della Cappella Du-
cale di San Marco, che per Antonio Vivaldi si aprirono le porte della mu-
sica. Così, ben presto, iniziò a familiarizzare con l’organo della cappella 
e con il violino di cui divenne presto espertissimo, manifestando grande 
temperamento ed enorme talento. La prima apparizione in pubblico co-
me violinista avvenne nel 1696, presso la Basilica di San Marco, durante 
le funzioni religiose. Tra i conterranei fu oggetto di critiche contraddittorie: “eccellente suonatore di violino ma 

mediocre musicista”. Strano, scontroso ma generoso, non era certo facile 
a trattare e lo confermano certi titoli delle sue opere come “La stravagan-
za”, “L’Estro armonico”, mettendo a fuoco un carattere bizzarro che se-
guiva prima l’impulso e poi la ragione. 
A 25 anni Antonio fu ordinato sacerdote ma , pur conservando la veste e 
il titolo di Abate, smise ben presto di dire Messa: “per la salute fragile” 
protestava egli stesso con apparente sincerità; “per imposizione ecclesia-
stica in seguito alle sue stranezze” mormoravano i contemporanei e ag-
giungevano commenti a non finire di cui si trova eco in un diario. 
“Un giorno pare che Vivaldi, mentre diceva Messa, gli venne in mente il 
tema di una “Fuga”. Lasciò di colpo 

l’altare su cui celebrava e corse in sacrestia a trascrivere il motivo. Per 
questo fu denunciato all’Inquisizione che, per fortuna, lo considerò nella 
sua qualità di musicista, cioè “strambo”, e si limitò a proibirgli di dir 
Messa da allora in poi”. 
Un altro episodio che testimonia l’atteggiamento molto “prudente” delle 
autorità ecclesiastiche nei confronti di Vivaldi, ebbe grande importanza 
nella vita del musicista. Egli, che era compositore ma anche impresario e 
direttore di una piccola compagnia, doveva partire per Ferrara con la sua 
“troupe” di orchestrali e cantanti per far eseguire un’opera nuova. Il con-
tratto era già stato stipulato in ogni particolare quando arrivò l’ordine del 
nunzio apostolico a nome del cardinale Ruffo di non muoversi da Venezia 

per lo scandalo che suscitava la compagnia teatrale di attrici e suonatrici. 
Il “Prete Rosso”, così lo chiamavano, per via della sua folta chioma fiammeg-
giante, rimase molto afflitto da questa calunnia: una “macchia” che nessuno ave-
va mai dato loro. 
La malattia di Vivaldi, una forma di asma congenita, lo costringeva a vivere quasi 
sempre in casa o a spostarsi in gondola, con il “felze” abbassato anche in piena 
estate, sulla quale spesso si vedeva intabarrato. L’ipotesi più valida è che ci fosse 
in lui una malattia di origine nervosa piuttosto che organica per cui, 

nell’entusiasmo dell’esecuzione, potenziato dall’atmosfera o dalla presenza del pubblico, Vivaldi si sentiva un 
uomo sano, pieno di energia; ma quando la musica taceva e l’eco degli applausi si era spenta, la felice tensione 
cadeva ed egli, nella sua stanza solitaria dell’Ospedale della Pietà, si sentiva stanco e malato. 

Venezia: Piazza S. Marco 

Il bucintoro 

Scena di costume a Venezia 
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“L’ospedale degli Incurabili”, quello dei “Mendicanti”, “l’Ospedaletto dei Santi Gio-
vanni e Paolo” e l’”Ospedale della Pietà”, erano a quel tempo i quattro “Conservatori 
Musicali” di Venezia. Nati per sanare una tragica situazione cittadina, questi Istituti 
raccoglievano trovatelli ed orfani. Poiché tutti non si potevano avviare alla vita religio-
sa, si insegnava loro la Musica. 
Alla “Pietà”, le ragazze a cui Vivaldi insegnava a suonare e cantare si crede fossero in 
condizioni particolarmente dolorose e che si trattasse di fanciulle colpite da deformità 
fisiche o sfigurate dal vaiolo. Il fatto che non 
tutte comparissero in pubblico ma suonassero e 
cantassero nascoste da una grata, favoriva le più 
svariate ipotesi sul loro aspetto. 
Avevano comunque voci d’angelo e suonavano 

con perizia qualsiasi strumento. Sembra che il pubblico conoscesse perfino 
il nome delle “bianche orfanelle dai viticci d’oro”: La Chiaretta, La Zabetta, 
La Margherita, La Barbarina, La Padovanina… 
Nell’imposizione del Cardinale Ruffo, Vivaldi sentì un’offesa al suo valore 
di artista ed alla sua dignità di uomo e di religioso. Il Musicista era vecchio, stanco, scoraggiato: con la proibizione 
di recarsi a Ferrara vide messa in discussione l’onestà della sua vita e trent’anni di fedele collaborazione alla 
“Pietà”. 
Vivaldi decise allora di lasciare la sua città per stabilirsi a Vienna, dove si sapeva ben accolto e stimato. Non vi 

rimase che un anno, l’ultimo della sua vita. 
Per la sua agonia suonò soltanto la campana dei poveri e, come doveva accadere anche a 
Mozart, un secolo più tardi, neppure una croce di legno ne segnò la sepoltura. Per più di un 
secolo dopo la sua morte, gli spartiti di Vivaldi giacquero ammucchiati fra la polvere degli 
archivi musicali. Solo nell’Ottocento, il grande musicista tedesco J.S. Bach, in occasione 
della trascrizione per clavicembalo di parecchi concerti per violino di 
Vivaldi, scoprì la grandezza del grande compositore e accentrò 
l’attenzione dei musicologi sulla sua figura. Ecco allora critici e stu-
diosi alla riscoperta di Vivaldi. Ricerche condotte dalla Riva degli 
Schiavoni al Cimitero di Vienna, attraverso le biblioteche musicali 

d’Europa, ripercossero tutte le tappe della sua vita. La sua immagine cominciò a delinearsi, 
sempre più viva, tra lettere, memoriali e documenti, rivalutando la sua mente fantasiosa e 
geniale, sul filo prestigioso di una musica nuova, con lo sfondo incantato della Venezia set-
tecentesca. Oggi le sue opere sono considerate l’espressione di uno dei più autentici geni 
musicali. 
Le Quattro Stagioni  
I violinisti del 1° Settecento, nell’ingenua emozione di scoprire l’espressività del loro stru-
mento, tentavano continue imitazioni “onomatopeiche” della voce degli animali o del canto 
degli uccelli o delle altre numerose manifestazioni della natura (pioggia, temporali, ecc); stravaganze che però svi-
lupparono inaspettate possibilità espressive della musica strumentale. Di queste tecniche assolutamente nuove, Vi-
valdi si può dire fu il primo “poeta”. Non è l’imitazione quella che interessa Vivaldi ma la 
possibilità di piegare la Musica a una sempre più intima partecipazione alla vita e alla natura, 
rimanendo immutata la struttura del concerto. E’ questo il senso che per Vivaldi avevano i 
Concerti intitolati ai fenomeni della natura, come quelli dedicati alle “Quattro Stagioni”, “La 

Tempesta di mare”, “La Notte”; a particolari stati 
d’animo come “Il Piacere”, “L’Amoroso”, 
“L’Inquietudine”, “Il Sospetto”; nati dall’osservazione 
del mondo circostante o da spunti occasionali come “La 
caccia”, “Il Gardellino”, “La Pastorella”, ecc. 
Vivaldi  compose oltre 500 Concerti con una geniale 
semplicità di struttura che ne facilita la percezione.  

Ospedale della Pietà 

J.S. Bach 

Aracangelo Carelli 
Angelo musicante 

La cantata delle Putte 

A. Vivaldi 
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Lo straordinario titolo dei dodici Concerti Op. 8, pubblicati nel 1725 e de-
nominato “Il Cimento dell’Armonia e dell’Invenzione”, indica già il partico-
lare atteggiamento del compositore di fronte alla Musica. Il “Cimento” è un 
gioco meraviglioso nel quale le sovrane leggi dell’Armonia, che dettano le 
regole del comporre, sono in competizione con l’intuizione libera e imme-
diata dell’Artista. L’Opera 8 si apre con i Quattro Concerti delle Stagioni 
(Le Quattro Stagioni); opera che, giustamente celebrata e conosciutissima, 
ha purtroppo lungamente “distratto” l’attenzione da altri mirabili concerti. 
Le Quattro Stagioni” sono le illustrazioni musicali di quattro sonetti, (forse 
composti dallo stesso Vivaldi), ciascuno dedicato a una stagione (Musica a 
programma). 
La partitura segue fedelmente i versi, chiarendo poi i vari riferimenti musi-
cali. 
Ed ecco il Sonetto intitolato alla Primavera: 
 

                                                    Giunt' è la Primavera e festosetti 
La Salutan gl' Augei con lieto canto, 

E i fonti allo Spirar de' Zeffiretti 
Con dolce mormorio Scorrono intanto: 
Vengon' coprendo l'aer di nero amanto 
E Lampi, e tuoni ad annunciarla eletti 

Indi tacendo questi, gl' Augelletti; 
Tornan' di nuovo al lor canoro incanto:  

E quindi sul fiorito ameno prato 
Al caro mormorio di fronde e piante 
Dorme 'l Caprar col fido can' à lato. 

Di pastoral Zampogna al suon festante 
Danzan Ninfe e Pastor nel tetto amato 

Di primavera all' apparir brillante. 
Ciascuna parte del Sonetto corrisponde a uno dei tre movimenti del concerto e quindi momenti della stagione: il canto degli 

uccelli (allegro), il riposo del pastore con il suo cane (largo) e la danza finale (allegro). "Il violino solista rappresenta un 
pastore addormentato, le viole il latrato del suo fido cane mentre i restanti violini le foglie fruscianti". 

 
 

Pomarico onora Vivaldi 
 
Alla fine di Luglio, nella sala consiliare del comune di Pomarico si è svolta una solenne cerimonia in ricordo di Antonio Vi-
valdi, l’illustre musicista veneziano di origini 
pomaricane. Nel corso della serata è stato pre-
sentato il libro: “Venezia e il prete col violi-
no” (tascabili Bompiani 2006). All’evento 
hanno partecipato numerosi esperti del tardo 
Rinascimento, studiosi, musicologi e giornali-
sti. Per l’occasione il Presidente del consiglio 
Regionale della Basilicata, Prospero De Fran-
chi, ha conferito il Premio: “Pomaricum Anto-
nio Vivaldi”, riservato alle opere letterarie 
dedicate al celeberrimo compositore. 
Durante la manifestazione è stato presentato il 
cartellone del “Pomarico Vivaldi Festival”, 
rassegna di musica e cultura vivaldiana, in 
programma ogni anno nella seconda decade di 
agosto. 
 La serata si è conclusa con la proiezione del 
video “Omaggio a Vivaldi” e l’esecuzione di 
un concerto. 
 

La Primavera di Botticelli 

Veduta di Pomarico 

Concerto 
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Il conte e la leggenda del drago* 
IL CONTESTO 
L’economia agro-pastorale, unica e secolare risorsa nelle mani 
di pochi proprietari; la mancanza di industrie e di ceti medi, 
fortemente ostacolati dai baroni; gli abusi feudali e clericali; la 
negazione dei diritti alla stragrande maggioranza della popola-
zione da parte dei signori, vessata al loro volere e tenuta 
nell’ignoranza più assoluta, condannarono per secoli le genti 
della Basilicata ad una vita grama e oscura. Inoltre l’assenza di 
grandi vie di comunicazione, le scarse pianure invase dalla pa-
lude e dalla malaria, costrinsero i sempre pochi abitanti a iso-
larsi sui monti dell’interno. 
Questo non ha impedito tuttavia, il nascere di figure, spesso 
conseguenza di tali situazioni, quali Mario Pagano, Francesco 
Lo Monaco, Giustino Fortunato e Francesco Saverio Nitti, fra le 
più importanti; ed episodi e vicende la cui rilevanza travalicò 
gli stretti confini regionali, quali ad esempio il fenomeno del 
brigantaggio. 
 
Ma a fare la storia contribuiscono anche i piccoli avvenimenti che spesso non vengono riportati nei libri;  nei 
casi più fortunati, conservano traccia negli archivi di stato o tra i documenti di qualche collezionista per nul-
la interessato a divulgarli. 
E qui il compito dello storico o del ricercatore che devono indagare, raccogliere, ricostruire gli eventi da do-
cumenti spesso incompleti, da aride liste di numeri e di nomi; interpretare leggende, tradizioni orali, studiare 
la toponomastica, cercando di dare la giusta collocazione a quel mosaico di dati apparentemente insignifican-
ti e privi di connessioni, da inquadrare nel più ampio contesto della narrazione storica. 
 
Il Personaggio Storico 
Il Conte Eligio Della Marra nacque intorno alla metà del XV secolo. Discendeva da una delle più nobili famiglie 
del Regno di Napoli. Suo padre, Guglielmo, consigliere del Re Alfonso d’Aragona, aveva sposato la nobilissima 
Polissena Sanseverino. 
Alla morte del padre, nel 1480, Eligio si ritrovò erede di un enorme patrimonio: possedeva i feudi di Stigliano, 
Sant’Arcangelo, Aliano, Roccanova, Accettura, Guardia, Gorgoglione, Alianello e le terre disabitate di Gannano. 
Eligio ricevette l’investitura dal Re Ferrante d’Aragona e pagò, per tassa di successione, 2500 ducati d’oro. I suoi 
possedimenti comprendevano vasti territori che, nel regno di Napoli, per ricchezza e magnificenza, erano considera-
ti dei piccoli reami. La cosa non era ignorata da Re Ferrante. Tanta ricchezza, infatti, suscitò la cupidigia del sovra-
no il quale ebbe occasione di approfittarne. 
Era pratica da parte dei sovrani aragonesi procurare alle loro concubine un buon 
partito ed era anche consuetudine controllare che i loro vassalli si ammogliassero 
con donne di casati a loro graditi per impedire l’accrescersi di vasti feudi e quindi 
limitare il potere dei più facoltosi e potenti baroni. Quale scusa migliore dell’offesa 
di un rifiuto da parte di un vassallo al suo re per chiedere a Eligio la somma di ben 
20.000 ducati per conservare patrimonio e potere! 
 
Nel corso delle travagliate vicende politiche del regno di Napoli, dagli Svevi agli  A-
ragonesi e oltre, si assiste alla comparsa e alla scomparsa di nobili famiglie, seguaci 
di regnanti e dinastie pur di salvaguardare i loro patrimoni e  privilegi. 
A quest’ultima tipologia sembra appartenesse la famiglia dei Della Marra, che attra-
versò con  onore il periodo degli Angioini ( i Della Marra furono attivi fautori della 
conquista di Carlo d’Angiò), mentre travagliato fu quello degli Aragonesi. Infatti, non pochi meriti dovette conqui-
starsi Guglielmo, padre di Eligio, per diventare consigliere di Alfonso d’Aragona . 
 
Nel caso di Eligio va ricordato che la madre era una Sanseverino, famiglia storicamente avversa agli Aragonesi e la 
moglie una Caracciolo, dei duchi di Sicignano e Brienza, famiglia divisa in più rami uno dei quali, per ragioni poli-
tiche, assunse un nuovo nome dando origine al potentissimo casato dei Carafa. 

Scudo getilizio di Eligio 
Della Marra 
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Durante la famosa “congiura dei baroni” Eligio, non figurando 
nell’elenco degli avversari di Ferrante e considerata la sua pro-
vata fedeltà, rimase nei suoi feudi in attesa di eventi. 
Dotato di grandi ricchezze e senza figli, Eligio si prodigò in 
opere di beneficenza e si dedicò alla costruzione di chiese e 
conventi. 
Fu lui che, nel 1474, ampliò la chiesa e fece edificare il Con-
vento  di Orsoleo. (Vedi) 
Eligio dunque era un uomo pio, devoto, dotato di carità cristia-
na e timor di Dio, ma anche un uomo del suo tempo. Un’altra 
opera che gli viene attribuita è il palazzo del Viridario, presso 
Sant’Arcangelo: un grandioso complesso residenziale dotato di 
una “cavallerizza” per la doma e l’allevamento di cavalli di 
razza, riconosciuti dentro e fuori del Regno. 
 
La leggenda  
Eligio Della Marra fu il primo della sua famiglia a fregiarsi del 
titolo di cavaliere. 
La leggenda che lo vide protagonista della vicenda del drago, fu ripresa e narrata 
successivamente, con qualche variazione, da Carlo Levi nel libro “Cristo si è fer-
mato a Eboli” e qui riportata: 
 
…“Un po’ a sinistra e più in alto di Sant’Arcangelo, appariva, a mezza costa di un’altura, il 
biancore di una chiesa. Qui usavano convenire in pellegrinaggio le genti della valle: era un 
luogo di molta devozione, sede di una madonna miracolosa. In questa chiesa erano conser-
vate le corna di un drago che infestava, nei tempi antichi, la regione. Tutti a Gagliano 
(Aliano) le avevano vedute. Io purtoppo non potei mai andarci come avrei desiderato. Il 
drago, a quello che mi raccontarono, abitava in una grotta vicino al fiume e divorava i con-
tadini, riempiva le terre del suo fiato pestifero, rapiva le fanciulle, distruggeva i raccolti. 
Non si poteva più vivere in quel tempo, a Sant’Arcangelo. I contadini avevano cercato di 
difendersi ma non potevano far nulla contro quella bestiale potenza mostruosa. Ridotti alla 
disperazione, costretti a disperdersi come animali su per i monti, pensarono infine di rivol-
gersi, per soccorso, al più potente signore dei luoghi, al principe Colonna di Stigliano. 
Il principe venne, tutto armato sul suo cavallo, andò alla grotta del drago e lo sfidò a batta-
glia. Ma la forza del mostro, dalla bocca che lanciava fuoco e dalle enormi ali di pipistrel-
lo, era immensa, e la sua spada pareva impotente di fronte a lui. 
A un certo momento, quel valoroso si sentì tremare il cuore e stava quasi per darsi alla fu-
ga o per cadere fra gli artigli del drago, quando gli apparve, vestita di azzurro, la Madonna 
che gli disse con un sorriso: “Coraggio, principe Colonna! E rimase da una parte, appog-
giata alla parete di terra della caverna, a guardare la lotta. 
A questa visione, il suo ardimento si centuplicò e tanto fece che il dragone cadde morto ai 
suoi piedi. Il principe gli tagliò la testa, ne staccò le corna e fece edificare la chiesa perché 
vi fossero per sempre conservate. 
Passato il terrore, liberato il paese, i sant’arcangiolesi tornarono alle loro case e così fecero 
quelli di Noepoli e di Senise e degli altri paesi lì intorno, che, come loro, avevano dovuto 
fuggire pei monti. Bisognava ora compensare il principe per il servizio reso: in quei tempi 
antichi i signori, per quanto cavallereschi e animati di gloria e protetti personalmente dalla 
Madonna, non usavano muoversi per nulla. Si radunarono perciò gli abitanti di tutti i paesi 
fatti sicuri della morte del drago, per deliberare. Quelli di Noepoli e di Senise proposero di 
dare al principe alcune loro terre in signoria feudale: ma quelli di Sant’Arcangelo, che an-
cora oggi sono reputati avari e astuti, e che volevano salvare la terra, fecero una diversa 
proposta. Il drago, dissero, abitava nel fiume, era una bestia dell’acqua. Il principe si pren-
da dunque il fiume, diventi il signore della corrente. 
Il loro consiglio prevalse: l’Agri fu offerto al principe Colonna e quello lo accettò. I conta-
dini di Sant’Arcangelo credevano di aver fatto un buon affare e di aver ingannato il loro 
salvatore: ma avevano fatto male i loro conti. L’acqua dell’Agri serviva ad irrigare i campi 
e da allora bisognò pagarla al principe e ai signori feudali, suoi discendenti, per tutti i seco-
li. Così ebbe origine una servitù che si è conservata fino alla metà del secolo scorso”. 
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Le Testimonianze 
Frammentarie sono le notizie e distorte le testimonianze tramandate per via orale sul nascondiglio del drago. Uno 
dei luoghi sarebbe stato il lago sul monte Serra, presso Stigliano, da dove l’Idra si spostava per soddisfare la  fame, 
con particolare predilezione per le fanciulle di nome Margherita. Un’altra dimora sarebbe stata presso la grande 

piscina della “Villa”, vicino ala Castello di Stigliano, dove il drago afferrava i poveri 
malcapitati, uomini e bestie, che si recavano a prendere l’acqua. 
Altre versioni citano i luoghi in cui venne ucciso: uno è la zona di Recoleta, presso 
Scanzano, verso la foce del fiume Agri; l’altro, i giardini di Sant’Arcangelo, dove sorse 
poi il Viridario. Altre voci aggiungono che il drago aveva molte teste come l’Idra di 
Lerna, uccisa da Ercole. 
 
Altre testimonianze sulla leggenda conducono allo stemma di Stigliano e all’arma di 
Eligio Della Marra. Lo stemma raffigura il Conte in veste di guerriero a cavallo, armato 
di lancia, ricoperto di armatura, con cimiero d’argento. In origine doveva esserci anche 
il drago, omesso dal pittore in epoca posteriore, forse perché considerato una mera fan-
tasia. 

 
Le scoperte 
Ancora oggi, nella Chiesa di Orsoleo si vedono, appena all’ingresso, due lunghe corna bianche e una mascella tri-
angolare che, in passato il popolo diceva essere le corna e la mascella del drago. Questi trofei costituivano 
l’attrattiva più grande per adulti e piccini che, suggestionati e meravigliati, guardavano quei resti, segni del noto 
prodigio e della devozione verso la Madonna. Ma, svelato il mistero, i resti del Drago altro non sono che l’insieme 
di due zanne di elefante ( le corna); del becco di un pellicano e della mascella di un coccodrillo o di qualche altro 
grosso rettile. Quasi certamente un ex voto di qualche crociato-pellegrino di ritorno dalla Terra Santa per ringrazia-
re in modo originale la Madonna di Orsoleo per la protezione ricevuta durante il lungo viaggio. 
 
Inoltre Carlo Levi e i contadini di Aliano attribuiscono al Principe Colonna l’uccisione del drago ma il primo dei 
“Colonna” successe nei feudi due secoli dopo il Conte Eligio e sicuramente avrebbe trovato più conveniente impal-
linare con qualche arma da fuoco il povero drago piuttosto che rischiare la vita cercando di infilzarlo con la spada o 
la lancia. 
Ciò si spiega dal fatto che il popolo che continuava a narrare l’episodio, l’attribuiva 
generalmente ai suoi feudatari e, gli unici che conosceva, erano gli ultimi, appunto i 
Colonna di Stigliano. 
 
 
 
Commento  
Se si volesse tentare di dare una qualche spiegazione alla leggenda del drago ucciso 
dal principe con l’aiuto della Madonna, si potrebbe pensare a un signore particolar-
mente buono e generoso verso il suo popolo (Eligio Della Marra) e a qualche opera 
di bonifica di terreni paludosi e malarici da parte dello stesso feudatario. E’ facile 
pensare alle tante fatiche, alle tante lotte che erano state sostenute per strappare alla 
corrente le terre vitali. Ed era naturale che nascessero credenze e leggende di fatti 
strani e miracolosi legati al grande fiume apportatore di ricchezza e miseria, di gioia 
e dolore, di vita e di morte. 
L’unica strada percorribile in tal senso è quella che conduce a questa conclusione: il 
drago altro non sarebbe cha la rappresentazione simbolica del fiume. 
Il drago infatti può essere lungo e sinuoso come il percorso di un fiume, impetuoso e 
travolgente come una piena, vorace e letale come la corrente dell’acqua, pestifero 
come l’aria di una palude. La fantasia popolare ha creato i draghi per simbolizzare 
forze naturali terrificanti. I dissodamenti e le bonifiche hanno assunto spesso, 
l’aspetto della lotta contro un drago.  

Statua della Madonna di Orsoleo 
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Se qualcuno si sofferma a guardare il corso del Sauro, noterà facil-
mente la tortuosità ed il regime irregolare delle acque. In secca o qua-
si, durante i mesi estivi; regolare, ma non sempre, in autunno o in in-
verno; imprevedibilmente in piena, durante le piogge. Durante il suo 
percorso descrive anse ampie fino a trecento metri e si disperde in 
tanti rivoli, quasi a formare tante teste come quelle dell’Idra. Il letto si 
allarga e invade le coltivazioni, impaludando vaste aree e rendendo 
fetida l’aria, causa in passato della malaria. Durante le piogge si gon-
fia e rompe gli argini, travolgendo e inghiottendo tutto ciò che trova 
sul suo percorso. Quindi esisteva allora e fino a pochi decenni fa la 
necessità di arginare questo torrente (fatti tragici in cui persone e ani-
mali hanno perso la vita sono recenti ed il passato è pieno di episodi 
simili), ed evidentemente  anche al tempo del Conte Eligio, quando 
questi fenomeni si manifestavano con maggiore frequenza e straordinaria veemenza. 
 
Conclusioni 
Si è parlato del drago di Gannano, pic-
colo centro agricolo dipendente dal co-
mune di Stigliano, in passato importan-
te crocevia di strade e tratturi. 
Gli ultimi lavori di bonifica voluti dal 
Conte Eligio, vennero probabilmente 
effettuati proprio nel tratto dell’Agri, un 
tempo confuso col Sauro. Negli anni 
’50, sempre nel territorio di Gannano, il 
muro di cemento armato di una diga, 
quasi come una spada, ha nuovamente 
decapitato il drago e recentemente altri 
sbarramenti ne hanno limitato il percor-
so per convogliare le acque verso un 
nuovo bacino idrico artificiale. 
Impoverite le sorgenti, controllate e canalizzate le acque, oggi il “drago” Sauro (nome che gli fu dato, probabil-
mente, per la particolare conformazione idrogeografica che assumeva durante le piene), trae dalle piogge la linfa 
vitale per sferrare di tanto in tanto i suoi attacchi ed i suoi colpi di coda sempre più deboli e sempre meno efficaci. 
Un drago ormai in disarmo rinvigorito solo attraverso il ricordo di una leggenda. 
                                                                                                                                                                                               

* Breve saggio, di Salvatore Agneta, scrittore lucano nato a Stigliano (MT) nel 1961.  
(Collana : “I luoghi della memoria” diretta da Vito De Filippo, presidente della Regione Basilicata).             

Nicola Bruno editore - Corso Garibaldi 80 – Potenza)  

Torrente Sauro 
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Il Monastero di S.Maria Orsoleo 
 
Sulle colline di Sant’Arcangelo, in una splendida posizione panoramica, 
sorge i grande Monastero di S. Maria di Orsoleo. Non si hanno notizie 
sicure sulle sue origini ma, in un antico documento del 1192, custodito 
nell’Archivio storico per la Lucania della Badia di Cava dei Tirreni, è ci-
tato un atto notarile in cui due fratelli di Sant’Arcangelo, Daniele e Zacca-
ria, proprietari di alcune terre nella valle di “Orsolei”, volendo costruire 
una chiesa in onore della Vergine, presso una cripta sculpta esistente nella 
terra confinante di un certo Algio, acquistano da quest’ultimo la predetta 
proprietà. 
 
L’opera di un certo Gonzaga, del 1603, ci restituisce una possibile spiegazione del nome, secondo la quale Or-
soleo deriverebbe da Orso e Leo, due pellegrini francesi. Intorno al 1300, infatti, quando nel paese di Carbone 
cominciò a propagarsi “l’eresia dei Fraticelli”, l’immagine della Vergine, da tempi antichi venerata nella chiesa 
madre di quel paese, sarebbe stata, secondo la tradizione, trasportata dagli Angeli ai confini tra Sant’Arcangelo 
e Roccanova, in un sito dove da poco si erano stabiliti i due eremiti. 
 
Secondo un’altra leggenda, raffigurata nello stemma del Monastero, un orso e un leone sarebbero saliti su un 
albero nel cavo del quale sedeva la Vergine e si sarebbero posti in atteggiamento di adorazione. 
 
Recenti studi condotti dal prof. Luigi Branco attribuirebbero il nome ad una origine greco-bizantina (urso, guar-
diano- leo, popolo), “guardiano del popolo”, epìteto della Madonna che indica la sua funzione protettrice. 
L’origine bizantina del nome Orsoleo è avvalorata anche dalla posizione della contrada che, tra la fine del X 
secolo e l’inizio dell’XI, si arricchì di molte chiese, cappelle e monasteri. Questo territorio infatti costituiva un 
punto di passaggio tra i luoghi noti dell’antico monachesimo basiliano facente parte della regione monastica 

definita all’epoca del “Latinianon”, cioè dell’area compresa tra la mediovalle del Sinni e 
l’alta valle dell’Agri e la regione del “Mercurion”, lungo la vallata dei fiumi Lao-Mercure 
e comprendente il territorio di Lauria, Rotonda e Mormanno. 
La navigabilità dei percorsi fluviali agevolò il transito dei Bizantini, dal mare Ionio al Tir-
reno. Qui  operarono santi famosi tra i quali S. Luca di Armento, fondatore del celebre 
Monastero dei Santi Elia e Anastasio di Carbone; San Vitale di Castruonuovo di Sicilia e 
San Senatro Abate, che visse per molto tempo e morì nel Monastero di Sant’Elia di Mis-
sanello. 
Sempre nell’opera di Gonzaga, già citata, nella libera traduzione del narratore Pennetti, si 
racconta che la costruzione del Santuario iniziò nel 
1474 per volere di Eligio II Della Marra, Conte di A-
liano e Signore di Sant’Arcangelo il quale avrebbe 

ucciso, con l’aiuto della Vergine di Orsoleo, da lui invocata, un drago che 
infestava le campagne di Gannano, divorando i contadini e distruggendo i 
raccolti. In onore della Madonna, in seguito, egli avrebbe eretto, accanto al 
santuario, il Monastero. 
Pennetti, inoltre, riferisce che la leggenda più popolare di Orsoleo, cono-
sciuta da tutti gli abitanti della zona, sarebbe stata raccontata dagli uni agli 
altri in maniera distorta e aggiunge: “ Nella chiesa vi è un quadro nel quale è 
dipinta l’effige del Conte Eligio, vestito da guerriero, nell’atto di uccidere 
un gran drago…” Il quadro, cui si collega la leggenda, scomparso nel 1969, 
era opera di Michelangelo Scardaccione, famoso pittore di Sant’Arcangelo, 
nato nel 1838, conosciuto e onorato in tutto il Meridione. 
Il Conte Eligio, in qualità di detentore del diritto di patronato sulla chiesa, 
ottenne dal vescovo Giacomo da Capua la facoltà di costruire su di essa e a 
sue spese, un Convento francescano. Venne così fondata una comunità di 23 
frati “Osservanti” la regola di S. Francesco nella sua purezza originaria.  Formella del Monastero 
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Ingrandito nel ‘500 da Antonio Carafa, nipote di Eligio, nel secolo successivo il Convento divenne sede del Mini-
stro Provinciale degli Osservanti di Basilicata. Fu anche centro di studi teo-
logici e filosofici della Basilicata e dell’intero Mezzogiorno. 
Luogo di culto e di studi, S. Maria di Orsoleo fu un punto di riferimento 
religioso e di pellegrinaggio per molti secoli. I pellegrini, provenienti da 
ogni parte, dopo le funzioni religiose si soffermavano nei pressi del Santu-
ario per assicurare la loro presenza alla Vergine. 
Inoltre, in occasione della festa dell’8 Settembre, si svolgeva 
un’antichissima fiera. 
Per l’ospitalità che i Monasteri in genere e quelli francescani in particolare 
erano soliti elargire, era in uso la frase: “porta patens esto nulli claudatur 
onesto” 
(la porta sia sempre aperta, non sia mai chiusa alle persone oneste). 
Proprio per i viandanti che si avventuravano per quelle terre, sull’ingresso di una porta del Monastero vi è scritta 
la frase: “foris non mansit, peregrinus, ostium hoc aviatori, patuit” 
(il pellegrino non rimase mai fuori; questo uscio fu aperto sempre al viandante che vi bussò). 
 
Il Monastero di allora, era fornito, oltre che di una ricca biblioteca, di una efficiente farmacia, (la cultura monasti-
ca del tempo teneva in gran conto la coltivazione delle erbe officinali), di un frantoio, una cantina, un mulino ed 
un forno. Vi era anche una “nevera”in mattoni dove la neve, durante l’inverno, veniva ammassata dall’apertura 
superiore e durante l’estate prelevata dal basso. Il Monastero era inoltre dotato di un uliveto, un allevamento di 
pesci, un orto recintato da mura con un pozzo, oltre che di un fitto bosco dove reperire la selvaggina. 

In un manoscritto del 1593, è riportata la notizia che il Convento 
riceveva un legato di 30 ducati, per disposizione del principe di 
Stigliano Luigi Carafa. Nei Capitoli emanati dai feudatari Anto-
nio e Luigi Carafa, si legge inoltre che i paesi limitrofi 
Sant’Arcangelo, Roccanoca e Alianello dovevano provvedere alla 
contribuzione del vestiario dei frati di Orsoleo. 
Il Complesso Artistico-Architettonico di Orsoleo si sviluppa su 
due piani, per una superficie di oltre 2300 metri quadrati. I corpi 
di fabbrica sono aggregati intorno a due cortili quadrangolari di 
cui quello più piccolo è il Chiostro originario mentre l’altro, più 
grande, fu realizzato nel 
XVII secolo. Le pareti del 
chiostro minore furono deco-

rate nel 1545 dagli affreschi del pittore Giovanni Todisco di Abriola, raffigu-
ranti episodi della vita di Gesù e S. Francesco. 
La Chiesa, anch’essa affrescata, nel 1643 subì un ampio rifacimento. Sul lato 
sinistro vi è una Cappella quadrangolare dedicata alla Madonna che, nel 1738 
venne restaurata e ornata di stucchi. La Pala dell’altare Maggiore è opera del 
pittore Antonio Stabile mentre il “Coro” ligneo, che rappresenta un arredo di 
particolare fascino e importanza, è opera di abili artigiani, forse gli stessi mo-
naci, che lo intagliarono ornandolo con figure zoomorfe e scene di vita francescana. 
L’aspetto attuale della Chiesa è frutto di restauri settecenteschi: pregevole l’altare Maggiore a marmi policromi. 
Al piano superiore sono le celle dei monaci e un lungo loggiato. Nel 1861 i frati furono cacciati e nel 1866, le leg-
gi eversive portarono alla chiusura definitiva dell’importante complesso monastico. 
Dopo vari passaggi, nel 1987 fu acquistato dalla regione Basilicata e avviata 
l’azione di restauro e di valorizzazione, oggi completata. 
Attualmente il Monastero è fruibile dai visitatori e viene utilizzato per numero-
se manifestazioni socio-culturali. 
 
Bibliografia: 
Luigi Branco: Memorie di S. Maria di Orsoleo 
Salvatore Agneta: il Conte e la leggenda del drago.  

Coro 

Loggiato 

Chiostro 

Portale del Convento 
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Sacrificò la vita per un ideale di giustizia 
Joe Petrosino 

Celebrato a Padula il Centenario della scomparsa 
 

Sabato 26 Settembre è stato celebrato il Centenario della scomparsa di Joe Petrosino, il poliziotto italo-americano, nato a Padula 
nel 1860, che sacrificò la vita per i suoi ideali di legalità e giustizia. 

 
Nel 1873 le modeste condizioni di vita invogliarono la famiglia Petrosino ad 
emigrare in America. Giuseppe, che aveva solo 13 anni, crebbe 
nell’ambiente di “Little Italy”, a New-York, esercitado diversi mestieri. Nel 
1877 Joe, come ormai lo chiamavano, prese la cittadinanza americana. In-
tanto cominciavano ad arrivare fitte schiere di emigranti, fenomeno che po-
se le autorità americane di fronte a gravissimi problemi, primo fra tutti, 
quello dell’ordine pubblico. I poliziotti, quasi tutti ebrei o irlandesi, non riu-
scivano a capire gli immigrati, né a farsi capire da loro. Questo generò un 
clima a favore delle organizzazioni criminose le quali, ben presto, giunsero 
a controllare tutta Little Italy, ghetto malsano, fetido, superaffollato, dove 
una umanità povera e sradicata doveva lottare ogni giorno per la sopravvi-
venza. 
 
Dipendente del Dipartimento di Polizia, come netturbino, Petrosino venne 
successivamente impiegato come informatore e, nel 1883, non senza diffi-
coltà, ammesso nel corpo della Polizia. Determinante, ai fini della sua car-
riera, era stata la stima riposta in lui da Theodore Roosvelt, assessore del 

Dipartimento (poi Presidente degli Stati Uniti). Grazie al suo appoggio Petrosino fu promosso detective, liberato dal 
servizio d’ordine pubblico e destinato alla conduzione delle indagini. 
 
I criminali di Little Italy si erano improvvisamente trovati di fronte ad un nemico, pieno di grinta e, intelligenza che 
parlava  la loro stessa lingua, che conosceva i loro metodi, che poteva entrare nei loro ambienti. Joe Petrosino nutri-
va una sorta di cupo, rovente rancore verso quei delinquenti che stavano dissipando il patrimonio di stima che gli 
immigrati italiani avevano conquistato. 
 
Nel 1905 gli era stata affidata l’organizzazione di una squadra di 
polziotti italiani e ciò aveva reso più proficua ed efficace la sua lotta 
senza quartiere contro la “Mano Nera”, una tenebrosa organizzazio-
ne a carattere mafioso con ramificazioni in Sicilia, attraverso la qua-
le si esprimeva il racket. E proprio seguendo una pista che avrebbe 
dovuto portarlo ad infliggere un colpo decisivo alla Mano Nera, Pe-
trosino giunse in Italia. Ma la Mano Nera era stata più svelta di lui. 
 
Il 12 Marzo 1909, tre colpi di pistola, in rapida successione e un 
quarto sparato subito dopo, suscitarono il panico nella piccola folla 
che attendeva il tram a capolinea di Piazza Marina a Palermo. Inutili 
i soccorsi. L’uomo era stato raggiunto da tre pallottole, una al volto, 
una alle spalle e una terza, mortale, alla gola. 
Poco dopo si scoprì che si trattava del detective Giuseppe Petrosino, il nemico irriducibile della malavita italiana 
trapiantata negli Stati Uniti, celebre in America quale protagonista della lotta contro la criminalità organizzata. 
Il Console americano a Palermo, subito dopo, telegrafò al suo governo: “Petrosino è stato ucciso a revolverate nel 
centro della città questa sera. Gli assassini sono sconosciuti. Muore un martire”. 
 

Little Italy agli inizi del ‘900 
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La solenne cerimonia ha avuto luogo nella chiesa della SS. Annunziata, Sa-
crario dei “ Trecento” giovani che seguirono Carlo Pisacane nella sua fata-
le spedizione. 
La “Giornata della Legalità”- omaggio a Joe Petrosino- è stata organizzata 
dal Circolo Sociale “Carlo Alberto 1886” di Padula. 
Durante la manifestazione, dedicata al poliziotto di Padula, è stata conferi-
ta una “Benemerenza alla memoria”, ritirata dal Dott. Claudio Pozzi, Pre-
sidente dell’Associazione Internazionale “Joe Petrosino”. 
Molti gli illustri ospiti presenti all’ evento celebrativo, tra i quali: il Presi-
dente della Provincia di Salerno nonché Presidente della Commissione Di-
fesa della Camera, On. Edmondo Cirielli; il Giudice, Dott. Giuseppe Ro-
tunno, già Presidente della Corte Suprema di Cassazione; il Procuratore 
Generale presso la Corte di Appello di Salerno, Dott. Lucio Di Pietro; il 
Direttore Generale della BCC di Roscigno e Laurino, Dott. Michele Alba-
nese; il Sindaco di Padula, Dott. Giovanni Alliegro ed il Presidente del Cir-
colo Sociale “Carlo Alberto 1886”, Felice Terno. 
 
 
 
 

La Certosa di San Lorenzo ed il Museo Archeologico  
Provinciale della Lucania Occidentale. 

 
La Certosa di San Lorenzo, a Padula, è uno dei Monasteri più grandi del Mondo e tra quelli di mag-
giore interesse in Europa, per magnificenza architettonica e copiosità di tesori artistici. 
L’edificio originario su cui venne costruita la Certosa, fu la 
Grancìa di San Lorenzo, dell’Abbazia di Montevergine, gia ap-
partenuta ai monaci Basiliani e donata, nel 1306, dal Conte di 
Marsico e Signore del Vallo di Diano, Tommaso Sanseverino, ai 
Certosini: Ordine religioso fondato nel 1084 da San Brunone in 
Francia, a Chatreuse. 
Sulla decisione del Conte di fondare la Certosa, pesò senz’altro 
la volontà di porre un sigillo al vincolo di fedeltà che lo legava 
alla dinastia francese degli Angioini, i quali nutrivano una parti-
colare benevolenza in favore dell’Ordine dei Certosini: in tal 
modo rafforzò l’appoggio angioino alla sua posizione di Signore 
del Vallo di Diano, che naturalmente egli svolgeva in funzione anti aragonese. Il Vallo di Diano, infatti, 
era cruciale territorio di collegamento fra la Campania e la Calabria, quest’ultima sotto il dominio aragone-
se. Inoltre, Tommaso Sanseverino potè contare sulla preziosa opera 
di bonifica che i Certosini svolsero nella valle invasa dalle paludi, 
a causa delle piene del fiume Tanagro, non più governate per seco-
li. 
La Certosa di San Lorenzo fu progettata secondo la struttura tipica 
delle certose, che rispecchiava la vita religiosa e pratica 
dell’Ordine. L’organizzazione degli spazi seguiva la distinzione tra 
una parte alta, dove alloggiavano i Padri certosini, conducendovi 
una vita intimamente religiosa ed ascetica; e una parte bassa, cioè 
gli ambienti che, per la loro collocazione bassa, erano adatti 
all’esercizio delle attività mondane. Qui vivevano i conversi, che avevano il compito di curare i rapporti 
con le comunità residenti nel Territorio circostante, di amministrare i beni dell’Ordine, di sovrintendere 
alle attività agricole ed artigianali. La Certosa, pur avendo subito profonde trasformazioni nel corso dei se-
coli, ha conservato la sua struttura delle origini. 
 

Sacrario dei Trecento 



14 - IL BASILISCO              Novembre/Dicembre 

Con il passaggio del Regno di Napoli sotto il 
dominio di Napoleone Bonaparte, gli Ordini re-
ligiosi furono soppressi e così la Certosa cadde 
in disgrazia e spogliata del suo patrimonio 
Cessata la dominazione francese, i Certosini po-
terono tornare nel Monastero. L’antica magnifi-
cenza rimase però soltanto un ricordo nostalgico 
d’altri tempi e vi fu una progressiva decadenza 
che portò, nel 1866, alla soppressione del Mona-
stero. 
 
Nel 1882 la Certosa fu dichiarata monumento 
nazionale e affidata alle cure del Ministero 
dell’Istruzione Pubblica. Solo a partire dal 1982, 
quando il Monastero fu affidato alla Soprinten-
denza dei Beni Ambientali, Architettonici, Arti-
stici e Storici della Provincia di Salerno, furono avviati lavori importanti di restauro e iniziative di valoriz-
zazione. 
Oggi la Certosa, divenuto centro vitale d’iniziative culturali di ampio respiro, ospita il Museo archeologi-
co della Lucania Occidentale e laboratori di restauro altamente qualificati. 
 
Il Museo Archeologico Provinciale della Lucania Occidentale, allestito nella 
“casa bassa” della Certosa di San Lorenzo, nasce nel 1957 per raccogliere i ricchi 
reperti degli scavi eseguiti dalla Direzione dei Musei Provinciali di Salerno, par-
ticolarmente a Sala Consilina e Padula (circa 1500 tombe). Nel museo inoltre so-
no conservati i materiali rinvenuti nel circondario alla fine dell’Ottocento. 
Successivamente il museo si è arricchito di reperti provenienti dagli scavi esegui-
ti dal 1957 al 1967, quando si recuperarono le tombe in località Menafra a Sala 
Consilina che occupano, nella nuova esposizione, un posto di particolare rilievo. 
L’esposizione, il cui fulcro è costituito dai materiali di Sala Consilina e Padula, 
abbraccia un arco temporale di ben 16 secoli – dal X sec. a.C. al VI sec. d.C. – ed 
è destinata ad ampliarsi con i materiali provenienti da altre importanti realtà ar-
cheologiche del Vallo – come Átena Lucana e Buccino – o comunque afferenti a 
questo territorio, come Palinuro, collegata a Sala Consilina dal corso del Mingar-
do. 
 

STUDIO DI ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 
Dott. Emilio Vessa 

Via S. Mobilio - 84100 Salerno - Tel. 089.2750546 

Scalone Ellittico 
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Assunta Finiguerra  è stata una delle più alte voci po-
etiche in dialetto lucano degli ultimi cento anni. 
Nata a San Fele (PZ), ha cominciato a scrivere negli 
anni Novanta, affermandosi sempre più presso i critici 
letterari. Ha pubblicato cinque libri di poesia, di cui 
quattro in dialetto, ed un libro di narrativa, che è la libe-
ra trasposizione in dialetto lucano di Pinocchio. Ha ot-
tenuto numerosi e prestigiosi premi letterari e ha rice-
vuto molti altri riconoscimenti. 
La parola poetica della Finiguerra ha una sua particola-
re magia. Essa si nutre di un substrato linguistico arcai-
co, di un dialetto popolare denso di sonorità e di colore, 
che conferisce al verso della poetessa lucana ora 
un’atmosfera di sanguigna irruenza, ora un’aura di gio-
cosa tenerezza. Le metafore usate, assai spesso deri-
vano da un antico mondo agreste, popolato di uccelli, 
di erbe, di oggetti contadini, di credenze, di riti, di detti, 
di paesaggi campestri...  
Il linguaggio che ne deriva si fa ammirare per la fitta 
presenza di immagini originali. L’autrice, con  uno stile 
personalissimo, sa combinare questo linguaggio quoti-
diano e popolare con le intensità della sua meditazione 
esistenziale e della sua dolente ribellione, riuscendo a 
poetizzare la sua sofferenza con  l’intensità di una non 
comune forza immaginativa. 

“Poetessa zappatora” 
Ije sò na poetessa zappatore 
a terra è mamma mije, i vierme frate 
me piace arà cu penziere tembe toste 
e rriesce meglje de quanne mange pane 
 
pò scave surche pe l’acqua chiuvuane 
e nneste re vvite cu suapore a lune 
e nde rasaniedde vuozze de sete 
u vvasenicóle unzeppe a bandiere 
 
e re carciòffele ndo cuande a sere 
re apre o viende cume scostumuate 
mendre re cepodde cunduanne o chiuande 
sope a re mmane ca prèghene u ciele 
 
“Sono una poetessa zappatora | la terra è mia madre, i vermi fratelli | mi piace arare col pensiero zolle 
dure | e riesco meglio di quando mangio pane || poi scavo solchi per l’acqua piovana | innesto le viti 
col sapore di luna | e nei ravanelli bozzoli di seta | il basilico inzeppo a bandiera || e i carciofi nel can-
to della sera | li apro al vento come spudorati | mentre le cipolle condanno al pianto | sopra le mani 
che pregano il cielo”. 
 

Assunta Finiguerra (1946-2009) Note critiche di Mario Mastrangelo 
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4 OTTOBRE: Giornata di Giubileo Francescano 
 
OLIO LUCANO PER ALIMENTARE LA LAMPADA VOTIVA SULLA TOMBA 

DEL SANTO DI ASSISI. 
 
La Regione Basilicata, in concomitanza del 70° anniversa-
rio della Proclamazione di S. Francesco di Assisi a Patrono 
d’Italia (voluta dal Papa Pio XII nel 1939), ha avuto l’onore 
e il privilegio di offrire l’olio della propria terra per alimen-
tare la lampada votiva che arde sulla tomba del Santo ed a 
rappresentare il nostro Paese presso il luogo del “Transito” 
del “poverello” di Assisi. 
Alla solenne cerimonia, ripresa in diretta dalla Rai, erano 
presenti numerose autorità istituzionali, i Sindaci e i gonfa-
loni di tutti i comuni lucani, migliaia di pellegrini, col cuore colmo di gratitudine e di speranza, 

nell’atto di devozione popolare cristiana. 
La celebrazione eucaristica è stata officiata da Mons. Agostino Superbo, Arcivescovo di Potenza, il quale, durante 
l’Omelia ha illustrato la figura di S. Francesco, la sua forza d’animo e la sua resi-
stenza, la prova della sua fede, sperimentando la più profonda solitudine e assoluta 
fedeltà e fraternità, inchinandosi sui poveri, sugli umili, sui bisognosi, sugli oppres-
si. Il Governatore della Regione Basilicata, Vito De Filippo, ha esaltato lo splendore 
della Terra di Basilicata, l’umiltà della sua storia e la sobrietà dei costumi, auspi-
cando di essere guidati da S. Francesco nel seguire il suo esempio: fare del bene in 
silenzio, con gesti semplici di umanità e carità cristiana. In questo giorno l’Italia 
tutta ha voluto rinnovare la filiale amicizia con S. Francesco e affidarsi alla sua pro-
tezione. 

Il libro narra la saga di famiglie diverse che, tra verità, racconti e fantasia, si sviluppa dal 1943 fino ai giorni no-
stri, tenendo “sempre” viva la curiosità di sapere come andrà a finire. Le storie dei protagonisti e dei personaggi 
secondari, ognuno calato nel solco del proprio destino, legano in successione tre generazioni, coinvolte in situazio-
ni commoventi, drammatiche, misteriose e anche divertenti. Lo scenario complessi-
vo, storico e sociale, delineato su fatti nazionali e su situazioni locali, evidenzia un 
paese della Basilicata simile a tantissimi paesi del mondo. 
Rocco, Pasqualina e Titina, nel ’43, vivono in una masseria con la madre Carmela, 
che lavora nelle terre del barone. Il padre è al fronte. La miseria, vissuta con educa-
zione e dignità, è tanta. Le aspirazioni e i sogni non mancano, supportati da sacrifici 
e volontà di avviarsi verso il futuro, rispettivamente di un tecnico d’industria, agri-
coltore e sarta e affrontare la vita con tutto quello che comporta, specie per la gente 
normale. Il grido di Teresa, bracciante e battagliera più degli stessi uomini, annuncia 
il domani, anche se lo stesso grido, ancora oggi, si eleva spesso verso i potenti: 
“Basta con queste mensogne…Siamo stuffi! 
 
Gino Porsenna vive a Ferrandina (MT) dove è nato nel 1947. Tecnico progettista 
nella vita quotidiana, ha scritto di tutto, senza interesse di pubblicazione, ma solo per 
passione: poesie, canzoni, farse, corti e commedie, queste ultime spesso rappresenta-
te in forma amatoriale, per aiutare Enti morali e Associazioni onlus. 
E’ presidente dell’Associazione culturale “Pasquale Saraceno” di Ferrandina. 
Questo è il suo primo romanzo. 

LIBRI IN VETRINA 

 
 
 

“BASTA CON QUESTE MENSOGNE,...SIAMO STUFFI!” 

L’olio offerto dalla Basilicata 


