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Umiltà, una virtù fuori moda! 
“Se mi chiedete che cosa vi è di più 
importante… vi risponderò: la prima 
cosa è l’umiltà; la seconda, l’umiltà; la 
terza, l’umiltà”. (S. Agostino) 
L’umiltà è una delle virtù cristiane più 
importanti che richiama l’uomo al rico-
noscimento dei propri limiti, della pro-
pria finitezza. Ma l’uomo moderno, 
spesso attanagliato dalla superbia,  
dall’arroganza e dalla presunzione ha 
oltraggiato questa dote, sempre più 
rara, che nella quotidianità appare co-
me desueta, fuori moda. 
La persona umile non sente il bisogno 
di ostentare i suoi meriti ma assume la 
consapevolezza della propria insuffi-
cienza. L’umile avverte il senso della 
misura. Non critica, non disprezza, non 
si confronta ma si pone in una posizio-
ne di ascolto, di ricettività per accoglie-
re la spinta all’operosità.  E’ modesto. 
Non parla in modo volgare ; non segue 
le mode del tempo per “apparire” ma il 
suo  atteggiamento è sempre dignitoso 
e schivo. 
Per la tradizione biblica la sede 
dell’umiltà è il cuore. Così, come il 
cuore regola la vita del corpo, l’umiltà 
regola quella dell’anima. L’assenza di 
umiltà inquina la purezza dello spirito 
e ci priva di quei valori che, una volta 
smarriti, sarà difficile ritrovare. 
                                                                                                                         
Rocco Risolia 

Madonna dell’Umiltà 

SABATO 8 MAGGIO 
Gita sociale ai “Giardini di Ninfa” (Latina) e dintorni. 
 
VENERDI 14 MAGGIO 
Sede Sociale - Ore 18,30 – Incontro con l’esperto: la cucina dietetica 
Relatore: Dr. Arturo Panaccione 
 
DOMENICA 16 MAGGIO 
Escursione  a PIGNOLA (PZ) per partecipare, in serata, alla fiaccolata della “Uglia”. 
 
VENERDI 21 MAGGIO 
Sede Sociale – Ore 18,30 – Il Caffè Letterario 
Poesie di Mario Mastrangelo. Intermezzi musicali con oboe e pianoforte 
 
LUNEDI 31 MAGGIO 
Sede Sociale – Ore 18,30 – Proiezione documentario su esperienze di viaggio in Etiopia  
e Kenia, (tra i popoli più arretrati e veri dell’Umanità). Relatore: Dr. Bruno D’Urso.  
 
MERCOLEDI 2 GIUGNO 
Sede Sociale – Ore 19.00 – Serata danzante con musica dal vivo 
 
6 GIUGNO 
Escursione a Cusano Mutri (BN) per “ l’ Infiorata” del Corpus Domini 
 
LUNEDI 14 GIUGNO 
Sede Sociale – Ore 18,30 – “Il Caffè Letterario” con la presentazione del libro di rac-
conti di Virginia Di Filippo Caiazza. Relatore: Prof. Mario Mastrangelo 
  
DOMENICA 20 GIUGNO 
Gita sociale a Palinuro. Escursione delle “grotte” e dei dintorni del Promontorio. 
 
LUNEDI 28 GIUGNO 
Conviviale. Cena elegante e raffinata presso il Ristorante “Mare Nostrum” di Via Por-
to. Un’occasione per ritrovarsi e trascorrere una piacevole serata, prima della pausa 
estiva 

Le escursioni autunnali dell’Ass. Lucana 
Dal 1° Luglio 2010, l’Associazione Lucana sospende le attività socio – culturali 
che riprenderanno a Settembre, dopo la pausa estiva, con una serie di escursio-
ni di cui si conosceranno i dettagli nel Basilisco di Settembre-Ottobre, che i soci 
riceveranno alla fine di Agosto. In anteprima: Gita sulle Dolomiti Lucane; 
partecipazione al Cinespettacolo della Grancìa; visita dell’Archeoparco del Ba-
sileus, a Baragiano; “Orfeo ed Euridice” nelle grotte di Castelcivita; escursione 
tra natura, storia e mito, a Capo Miseno, con la visita dell’Oasi naturalistica di 
Montenuovo, i laghi di Lucrino e Averno, il castello aragonese di Bacoli e la 
casina vanvitelliana del Fusaro. Visita guidata di “Villa Floridiana” a Napoli, 
che ospita il Museo Duca Martina.  Escursione nella “Magna Grecia” Ionica. 
 



2  SUL SITO www.lucaniasalerno.it TUTTI I NUMERI DEL BASILISCO A COLORI 

Conviviale del 31 Gennaio 2010 

Rassegna del Caffè letterario: Serata dedicata a Franca Magaldi (18 Marzo 2010) 

Festa della Donna: 8 Marzo 2010 
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Salone dei Marmi del Comune di Salerno. 
Presentazione del libro “I GRANDI LUCANI” di Saverio Cilibrizzi con la partecipazione  

del Senatore Giampaolo D’Andrea, dei proff. Santino Bonsera, Luigi Serra, Francesco d’Episcopo 
e del Vice Sindaco prof.ssa Eva Avossa 

Paolo Carbone - Rosa Volpe - Pina Martone - Rocco Risolia 

Maggio, mese mariano 
 

Maggio, mese in cui fioriscono le rose, è, per tradizione, dedicato al culto 
della Madonna. Per esprimere pienamente la nostra devozione a “Maria” 
traduciamo sentimenti e stati d’animo in preghiera, con la recita quotidia-
na del Santo Rosario. Si tratta di una preghiera semplice, apparentemente 
ripetitiva che, nella sobrietà dei suoi elementi, concentra la profondità 
dell’intero messaggio evangelico. Nella tradizione della civiltà contadina 
il Rosario era il mezzo per educare i fanciulli, elevare la mente, rasserena-
re i cuori, trovare conforto nella sofferenza. 
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Aurora Sanseverino (1667-1726) 
la poetessa lucana dell’Arcadia 

Aurora Sanseverino è nota per la sua attività di poetessa dell’Arcadia e per il 
suo mecenatismo nell’ambito delle arti figurative. Attraverso il recupero delle 
fonti, alcune delle quali emerse di recente, è stato possibile ricostruire 
un’accurata biografia di questa affascinante figura femminile che ha permesso di 
mettere in luce anche l’importante ruolo da lei svolto come musicista dilettante, 
autrice di testi per musica, patrocinatrice e committente di attività musicali nel 
Regno di Napoli. 
Aurora Sanseverino nacque a Saponara, oggi Grumento Nova (Potenza), il 28 
Aprile del 1667, da Carlo Sanseverino, principe di Bisignano, conte di Chiaro-
monte e Saponara e dalla trapanese Maria Fardella, principessa di Pacecco. 

Le fu dato il nome Aurora forse perché nacque 
nel giorno in cui gli antichi romani davano inizio 
ai giochi Antii, dedicati alla Fortuna, per celebra-
re le feste floreali, o collegato ad un famoso di-
pinto del tempo, eseguito dall’abate Giovanni 
Ferro, ed intitolato “l’Aurora”, in cui vi era raffigurata una bellissima fanciulla che 
spargeva fiori sul mondo. 
Fin da bambina mostrò intelligenza e  temperamento tale da indurre i genitori a 
coltivare le sue doti. Il padre, dotato di grande genialità, fu un importante mecena-
te, appassionato di letteratura, pittura 
e musica, al punto da far costruire, nel 
suo sontuoso palazzo, un teatro. 
L’ambiente lussuoso e raffinato col-
mo di fervore culturale, in cui Aurora 
visse fin da bambina, la spinse ad ac-
costarsi all’arte poetica. Così, sulle 

orme paterne, si avviò agli studi, sotto la guida di ottimi precettori, di 
varie discipline fra cui il latino, la filosofia e la storia, mostrando 
grande passione per la poesia e la musica. 
Si sposò quando aveva solo tredici anni, ma era già bella e ben for-
mata. Il matrimonio, con il conte di Conversano, Girolamo Acquavi-
va, durò solo qualche anno per la morte del marito. Dopo una breve 

sosta nella casa paterna, nel 
1686 si unì, in seconde nozze, con il 
principe di Laurenzana, Nicola Gaeta-
ni di Aragona, conte di Alife il quale, 
pur avendo solo 24 anni, era un uomo 
di grande cultura per aver compiuto 
gli studi presso l’Università di Napoli, 
forse allievo di G.B Vico. Le nozze, 
fastosissime, avvennero nei feudi pa-
terni della Basilicata. Durante la ceri-
monia il padre della sposa fece rappre-
sentare, nel teatro del suo palazzo, il 
dramma pastorale “Eliodoro”. 
Questa nuova unione le consentì di 

vivere a Napoli dove la sua casa divenne ben presto una vera e propria acca-
demia , seconda soltanto a quella Cristina, ex regina di Svezia a Roma. 
A quei tempi a Napoli vivevano studiosi di letteratura italiana e latina, di filo-
sofia e giurisprudenza i quali si incontravano negli eleganti salotti partenopei. 
Tra essi vi era anche Aurora, bellissima dama aristocratica, le cui rime poeti-
che le avevano fatto acquisire simpatia e stima. 

Salotto di Cristina di Svezia 

Cristina di Svezia 

Carlo Maria Sanseverino 
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Intanto a Roma, nel 1690, nasceva la famosa Accademia 
dell’Arcadia, nome assunto dall’antica ononima regione 
greca, in cui abitavano i mitici pastori, costituita da un grup-
po di letterati che, inizialmente, si riunivano nei salotti ari-
stocratici romani. 
L’intenzione era quella di opporsi alla poesia artificiosa, au-
spicando un ritorno al classicismo e ad una poesia ispirata a 
sentimenti veri. 
Costoro assumevano nomi evocati dal mondo pastorale e ve-
nivano chiamati pastori arcadi. 
In verità la poesia non raggiungeva grandi livelli in quei ric-
chi signori; tuttavia l’iniziativa favorì incontri fra personaggi 
diversi che portò ad un reale sviluppo della cultura. 
Anche Aurora si iscrisse all’Accademia dell’Arcadia di Roma assumendo il nome di Lucinda Coritesia, pastorel-
la Arcade. Poiché anche il marito Nicola apparteneva alla stessa Accademia, fra i due vi fu armonia e unità di ve-
dute. 
 
In seguito, Aurora fece parte anche  della Colonia Arcadica Sebezia di Napoli, dell’Accademia degli Spen-
sierati di Rossano (Cosenza) e dell’Accademia degli Innominati di Bra (Cuneo), con il nome “La Perenne”. 
Ella riceveva regolarmente gli iscritti a queste Accademie nel suo salotto di casa Gaetani, a Port’Alba. Solitamen-
te Aurora viveva a Napoli ma spesso veniva anche a Piedimonte d’Alife nel Palazzo Ducale della famiglia Gaeta-
ni, elegante e raffinato, dove abitualmente organizzava incontri tra pit-
tori, letterati, storici, filosofi, giuristi, musicisti, ma anche spettacoli 
teatrali. 
Aurora era una donna energica, molto bella e slanciata. Ebbe due figli: 
Cecilia e Pasquale i quali, purtroppo, non sopravvissero entrambi ai 
genitori.  
Il modo di fare poesia di Aurora Sanseverino è tipico dell’Arcadia del 
primo periodo nel quale domina la figura di Eustachio Manfredi, acca-
nito petrarchista e privilegia l’uso del sonetto e della canzone. Il tema è 
quello pastorale, con paesaggi incantati ed irreali, quasi dipinti e arte-
fatti, contesti artificiosi nel favoloso modo di presentarsi, ambienti idil-
liaci, pastorelle belle, visioni particolari, graziosità vezzose, presentate 
con un linguaggio semplice, vago, languido e musicale. Anche per Au-
rora i temi sono prevalentemente amorosi, ammantati di sospiri e di 
soffusa malinconia che, specie negli ultimi anni di vita, furono la dimo-
strazione di una grande sofferenza interiore. Del resto la poetessa, pur avendo avuto molti privilegi dalla vita, ave-
va pur sempre provato dolore per la morte del primo marito e dei suoi figli. 
Per tali ragioni ella, diversamente da altri poeti arcadi, appare più spontanea, più vicina alla gente che soffre, quin-
di più predisposta alla pietà e alla carità verso il prossimo, come si nota nel sonetti che seguono. 
 
Poveri fior!                                                                                     Sfoga pur contro me 
Poveri fior! destra crudel vi coglie,                          Sfoga pur contro di me, Cielo adirato 
v’espone al foco, e in un cristal vi chiude.                    quanto più fai tuo crudo aspro furore 
Chi può veder le violette ignude                                                                          ch’indarno tenti di fierezza armato 
disfarsi in onda e incenerir le foglie!                           spegner favilla al mio cocente ardore. 
Al giglio, all’amaranto il crin si toglie                          Puoi ben tormi, ch’io possa in su l’Amato 
per compiacer voglie superbe e crude,                          volto nutrir quest’affannato cuore 
e giunto appena aprile in gioventude                              ma sveller non puoi già del manco lato 
in lagrime odorose altrui si scioglie.                              il dolce stral con cui ferimmi Amore. 
Al tormento gentil di fiamma lieve                                Siami pur forte rea ogn’or più infesta 
lasciando va nel distillato argento                                 viva pur l’alma in pianto ed in cordoglio 
la rosa, il foco, il gelsomin, la neve.                              che il mio fermo desir ciò non s’arresta. 
Oh di lusso crudel rio pensamento!                              Io son di vera fede immobil scoglio 
per far lascivo un crin vuoi far più breve                     cui di continuo il vento e ‘l mar tempesta 
quella vita, che dura un sol momento.                            ma non si frange al lor feroce orgoglio. 

Stemma dell’Arcadia 

I pastori dell’Arcadia 



Agevolazione per i soci 
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Altri versi di Aurora 
Nelle poesie dedicate al marito, spesso lontano, forse trascurato nei suoi confronti, Aurora mostra la sofferenza e la 
gelosia d’amore. 
 
Vivi lontan, ch’io ti sarò vicino                                      Ben son lungi da te, vago mio Nume 
se non con gli occhi, almen col core al fianco                qual per mancanza di vitale umore 
se a languir mi condanna il mio destino…                      arida pianta, qual senza vigore 
…cenere amante io serberò giù fino                               palustre augel con basse e tarde piume. 
l’incendio tuo, che d’abbracciar mai stanco                   Ben son lungi da te, qual senza lume 
e finchè verran l’alme ambe ad unirsi                             notte piena di tenebre, e d’orrore: 
Lucinda tua, ti raccomando, o Tirsi.                                ben son lungi da te, qual secco fiore, 
                                                                                         cui soverchio calor arde e consuma. 
                                                                                         In te, mia vita, han posa i miei desiri: 
                                                                                         or se da te tant’aria si diparte, 
                                                                                         qual pace troveran gli aspri martiri? 
                                                                                         Ahi, dunque, è ben ragion, che in mille carte 
                                                                                         sfogli sue angosce in lagrime, e sospiri 
                                                                                         quest’alma, che si strugge a parte a parte. 

 
Della morte di Aurora Sanseverino si ebbe notizia da un laconico comuni-
cato pubblicato sul «Mercurio storico e politico», nella corrispondenza da 
Napoli del luglio 1726: «La duchessa di Laurenzana è morta nel suo feudo 
di Piedimonte d’Alife». Sulla scorta di questa indicazione si è potuto rinve-
nire l’atto di morte nell’archivio della parrocchia di S. Maria Maggiore di 
Piedimonte, di cui faceva parte il palazzo della duchessa, precisare che la 
sua morte risale al 2 luglio 1726 e che Aurora venne inumata il giorno se-
guente nella chiesa dell’Immacolata Concezione di Piedimonte, alle falde 
del monte Cila, presso il Convento della Madonna delle Grazie, da lei fatto 
edificare. 
 «Le pompe funebri» per la morte della duchessa vennero pubblicate tre an-
ni dopo nel volume miscellaneo Il Caprario, che contiene scritti degli affi-
liati all’omonima accademia, fondata a Formicola dal principe di Colobrano 
Francesco Carafa, intimo amico di Aurora. Di questa accademia fecero par-
te anche Nicolò Giuvo e Ferdinando Carafa de’ principi di Belvedere. 

Resta il rammarico per il fatto che la maggior parte della sua produzione poetica sia andata perduta. 
Nell’agosto 1741, all’età di 79 anni, anche Nicola Gaetani morì  e, come scrisse il De Dominici «con la morte del 
duca, rimase sepolta la gloria di quella casa, giacché poteva dirsi estinta dacché mancò la sua magnanima sposa». 



SUL SITO www.lucaniasalerno.it TUTTI I NUMERI DEL BASILISCO A COLORI  7 

Saponara di Grumento 
 
A causa dei diversi attacchi da parte dei Saraceni, tra l’878 e 
il 1031, gli ultimi abitanti di Grumentum si rifugiarono sul 
colle sovrastante la città, dove esisteva già dal IV sec. d.C. un 
piccolo insediamento intorno al tempio dedicato alla divinità 
egizia Serapide. Questo nuovo centro abitato intorno alla me-
tà dell’anno 1000 prese il nome di Saponara e divenne feudo 
Normanno.  
 
Il nome medioevale di Saponara deriverebbe, secondo lo sto-
rico Racioppi, dal tardo latino Sabulum (sabbia) + aeria (aia). Altri studiosi, invece, sostengono che derivi da Sérapide 

(divinità Greco-Egizia); oppure collegano il nome ai termini latini “Sapo-Saponis” (argilla simile al 
sapone).  
 
Quale primo feudatario, Saponara conobbe Roberto d’Altavilla, Conte di Montescaglioso. A questa 
famiglia si deve la costruzione del castello e della cinta muraria. Tra i vari feudatari che si avvicen-
darono, i Sanseverino segnarono la storia del paese tenendone il possesso ininterrottamente sino al 
1853. Sotto il loro dominio il Comune conobbe periodi di grande splendore, ma anche di decaden-
za. Al termine dell’epoca feudale nel meridione, nel 1806, i Sanseverino di Saponara arrivarono 
persino a ricoprire un ruolo di prestigio con Tommaso di Saponara che fu nominato Ministro del 
Regno di Napoli.  
 
In epoca risorgimentale la cittadina partecipò attivamente ai moti liberali del 1820-21, del 1848 con 
Gherardo Ceramelli e all’attività mazziniana con il liberale Giulio Cesare Giliberti.  

Rasa al suolo dal sisma del 1857, con più di 2000 vittime, fu interessata anche dal fenomeno del Brigantaggio. Il nome Sapo-
nara, con regio decreto del 21 aprile 1863, fu trasformato in Saponara di Grumento ed infine, il 3 novembre1932, in Grumen-
to Nova. 

  L’Antica Grumentum 
Il sito posto ai piedi del colle, ove sorge il centro abitato, era sede nel III secolo a.C., di un antico insediamento lucano, di-
ventato intorno alla metà del I sec. a.C. l' importante colonia romana 
Grumentum, strategicamente posizionata sulla Via Herculea 
(collegata con la Via Appia che portava a Venosa ed alla Via Popilia 
che conduceva verso Nerulum, l’attuale Rotonda) e ricordata da Li-
vio come il luogo dove il console Claudio Nerone nel 207 a.C. ripor-
tò una determinante vittoria su Annibale durante la seconda guerra 

punica. 
La primitiva Grumentum fu 
probabilmente distrutta dai 
Romani in epoca repubblica-
na. Sulle sue macerie sorse 
nel 133 a.C. una seconda 
Grumentum, che fu però an-
nientata durante il conflitto 
tra Roma e i suoi alleati itali-
ci (la guerra sociale). 
 
La città fu in seguito ricostruita al tempo di Cesare e di Augusto, elevata al rango di 
colonia e probabilmente assegnata ai veterani di uno dei grandi condottieri della tarda 
repubblica, Pompeo, Cesare Ottaviano. Vi furono costruiti il foro, il teatro, le terme, 
un anfiteatro, un tempietto su un alto podio, numerose domus. La città conservò la sua 
importanza fino all'età tardo-imperiale. In epoca medioevale Grumentum conobbe una 
rapida decadenza, alla quale contribuirono le ripetute incursioni dei Saraceni nel IX 
secolo.  Spostandosi sulla vicina altura dove sorse Grumento Nova quando l' antica 
Gumentum fu abbandonata, è possibile avere una visione d' insieme della struttura 

dell' antica città, che era divisa in isolati regolari ed attraversata da tre strade longitudinali (decumani) e una serie di strade 
minori trasversali (cardi). I resti di Grumentum sono molto ben conservati perchè la città romana fu abbandonata durante il 
Medioevo, senza che vi sia sorto nessun insediamento posteriore. I reperti ritrovati durante gli scavi sono in gran parte con-

Anfiteatro di Grumentum 

Cavaliere di Grumentum 
British Museum di Londa 

Serapide 



Grumento Nova 
 
Grumento Nova è un delizioso paese di impronta medioevale disteso su un colle a 771 m. di altezza sul 
livello del mare. Il colle sorge nel cuore dell’alta Val D’Agri alla confluenza dei fiumi Agri e Sciaura 
che solcano la valle e alimentano il Lago Pietra del Pertusillo, nei pressi del quale sorgeva l’antica città 
romana di Grumentum. Grumento Nova presenta una conformazione urbana e paesaggistica di assoluta 
suggestione. Grazie a questa favorevole posizione, il paese gode di un’eccellente veduta panoramica 
dell’intera Valle. 
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PAESE MIO 
di 

Paolo Carbone 
 
 Un pugno di case bianche adagiate, in un anelito di cielo, sul cocuzzolo di un’altura verdeggiante… Il campanile 
della Chiesa Matrice, svettante presidio sulla Val d’Agri e sulla Diga del Pertusillo… Il Castello dei Sanseverino con i 
suoi rifugi misteriosi violati dai nostri giochi infantili… Il corso argenteo del fiume Agri nella piana ubertosa… 
 Grumento nei miei ricordi è una ventata di immagini, di odori, di volti; è tutto ciò che residua, fra macerie di me-
morie, di un ragazzo biondo che a dieci anni abbandonò giochi, amici, il paese, per il collegio, gli studi, l’avventura in-
certa della vita. Sì, ci sono stati i ritorni: nei primi anni, per le vacanze a casa della nonna; poi, sempre più diradati, per 
le “visite” al Camposanto. Ma con un senso di precarietà crescente, fino a sentirsi forestiero. 

*     *     * 
 Il nostro Basilisco dedica questo numero a Grumento Nova (già Grumentum, colonia romana nel terzo secolo 
a.C.; poi, dopo la distruzione ad opera dei Saraceni nell’undicesimo secolo, Saponara). Le suggestioni paesaggistiche e 
le tradizioni secolari si coniugano con le emergenze storico-monumentali. Il Castello, costruito dai Conti di Montesca-
glioso, primi feudatari di Saponara, testimonia ancora lo sfarzo ed il gusto artistico alla corte dei Sanseverino, che ri-
strutturarono i duecento <<stabili>> in una struttura <<confacevole a trattenere più comodo i più graduati Baroni>>, 
con giardini, scuderie ed un <<teatro leggiadro pe’ drammi musicali e commedie>>. Il Museo e l’Anfiteatro romano 
sono testimonianze di vestigia preziose. Come le mura medioevali e le sette porte del primitivo nucleo urbano. E chiese, 
cappelle, santuari, conventi… Un paese scrigno di reperti archeologici, di bassorilievi tardomedioevali, di lapidi di Au-
gustales Herculani, di tempietti italici, con tesori andati distrutti nei vari sommovimenti storici o trafugati all’Estero, 
come lo splendido Cavaliere di Grumentum, ora al British Museum di Londra. 
 Esemplare anche la vicenda politica e civile, esaltata da storici come Strabone e Tito Livio, da Pietro Colletta, 
Giovanni Caputi, Giacomo Racioppi e Vincenzo Falasca: dall’età graccana agli assalti dei Saraceni con la diaspora dei 
Grumentini, alle leggi eversive del feudalesimo, fino alla Repubblica Napoletana del 1799, all’Insurrezione Lucana del 
1860 ed alla riguadagnata democrazia dopo il Fascismo. 

*     *     * 
 Grumento: per tutti una piccola, storica, orgogliosa comunità nell’Alta Val d’Agri; per me, un luogo dello spirito 
e della memoria, le mie radici. 
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L’Abbazia della S.S. Trinità di Cava de’ Tirreni si prepara all’evento 

                 Verso il millennio… 
     Nel 2011 la ricorrenza della fondazione 

 
Con il 2010 sono iniziati i festeggiamenti per i Mille anni dalla fondazione 
dell’Abbazia Benedettina della Santissima Trinità di Cava de’ Tirreni. Un 
anno di preparazione e comunicazione che vedrà la Città di Cava e la Badi-
a impegnate in un articolato programma di eventi, manifestazioni e parte-
cipazioni a fiere e rassegne, volte a promuovere il territorio sul mercato 
turistico nazionale ed estero.   
 
Un territorio per tanti versi ancora inedito che ha mille anni di storia e un futuro 
turistico da costruire. Per diffondere la conoscenza della Badia e del suo territo-
rio, il Comune di Cava è stato presente ad una serie di fiere specializzate di set-
tore tra le quali la Bit di Milano, la Borsa Mediterranea del Turismo Archeolo-

gico di Paestum, la 
Borsa del Turismo 
Religioso e delle 
Aree Protette di 
Foggia, il Salone 
Italiano 
dell’Educazione di 
Genova, la FREE 
di Monaco di Ba-
viera, la BMT di 
Napoli (26-28 
Marzo). Con il 
supporto dell’Ente Provinciale per il Turismo di Salerno nel cor-
so del 2010 Cava sarà presente ad altre fiere internazionali e 
completerà l’attività di promozione del “Millennio”, con la par-

tecipazione al TTI di Rimini in programma ad Ottobre. 
Da qualche giorno è inoltre attivo il portale 
www.ilmillenniocavadetirreni.it uno strumento costante-
mente aggiornato per conoscere il territorio, con informazioni 
sulla storia dell’Abbazia, i luoghi da visitare, gli itinerari del-
lo spirito. Una sezione del sito è dedicata ai numerosi eventi 
che Cava de’Tirreni e la Badia ospiteranno nel corso 
dell’anno. Dal sito è possibile scaricare il calendario comple-
to degli appuntamenti del 2010. 
…. Tra squilli di trombe e rulli di tamburi la città metelliana 
ha salutato a festa Sant’Alferio Pappacarbone, il monaco 
che nel 1011 fondò l’Abbazia della SS. Trinità. 

In una solenne omelia celebrata da Mons. Orazio Soricelli, Arcive-
scovo di Amalfi-Cava, nella Basilica della Badia, sono state ripercor-
se le tappe fondamentali della vita di Sant’Alferio, dalla nascita 
della sua vocazione, quando in età matura si avvicinò alla vita mona-
stica nel monastero di Cluny in Francia, fino al desiderio di una vita 
ascetica che lo spinse a rifugiarsi sulle montagne metelliane, nella 
Grotta Arsicia, nei pressi del ruscello Selano, dove già prima altri 
pellegrini e monaci benedettini si erano rifugiati di ritorno dalla Ter-
ra Santa. Da quella Grotta ha avuto origine il monastero, i cui lavori 
sono terminati nel 1019 e che il monaco ha voluto dedicare alla San-
tissima Trinità in seguito alla visione miracolosa dei tre raggi dello 
Spirito Santo. 

Abbazia della SS. Trinità 

Cava de’ Tirreni 



A ricordare la centralità della figura di Sant’Alferio, non solo per l’Abbazia, ma per l’intera città di Cava, è 
lo stesso logo scelto per le celebrazioni del Millennio, dove la figura del monaco cluniacense, che si erge al 
di sopra dei portici, vuole essere una metafora per denotare come il nucleo originario della città sia nato e 
sviluppato sotto il controllo dell’Abbazia. 
La prossima manifestazione religiosa si svolgerà l’11 luglio, con la presenza del Cardinale Renato Martino. 
 
Cenni storici 
L’Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni, appartiene all’Ordine dei 
Benedettini. Indicata semplicemente come “Badia di Cava”(perché impiantata sot-
to una grotta), fu fondata nell’XI secolo ed elevata ad Abbazia territoriale nel 
1394. Essa sorse nell’amena cornice della “Valle metelliana”, a circa 3 Km dalla 

città di Cava dei Tirreni ed a poca distanza dalla costiera a-
malfitana. 
 
 
Il fondatore della Badia fu S. Alfiero, nobile salernitano, am-
basciatore del principe di Salerno Guaimario III il quale, nel 
1011, si ritirò sotto la grande grotta "Arsicia" per menarvi vita eremitica. L'accorrere dei discepoli, attratti 
dalla sua santità, lo indusse a costruire un monastero di modeste dimensioni. Egli però continuò ad abitare 
un piccolo vano della grande grotta, che si era scelto come cella, ed in questa, in età molto avanzata, morì 
e fu sepolto. Era il 12 aprile 1050. 
 
 
 

Fin quasi alla fine del sec. XIII Alferio ebbe una serie di successori dei quali alcuni 
riconosciuti dalla Chiesa come Santi o Beati. Tra essi S. Pietro I, nipote di Alferio 
(1079-1123), che ampliò grandemente il monastero e lo fece centro di una potente 
congregazione monastica con centinaia di chiese e monasteri dipendenti. Notevole fu 
anche il governo del Beato Benincasa 1171-1194), che nel 1176 inviò in Sicilia un 
centinaio di monaci per popolare la celebre abbazia di Monreale, eretta dalla munifi-
cenza del re Guglielmo II .Amorosa fu la cura che gli abati avevano delle popolazioni. 
Ad esse assegnavano le terre delle vaste possessioni dell’abbazia, con l’obbligo di 
metterle a coltura, di prestare, dopo un certo numero di anni, la mano d’opera o dare 
un censo proporzionato alla fertilità del suolo. I monaci, inoltre, gestivano ospizi e 
ospedali, sovvenivano generosamente alle necessità dei bisognosi ed esercitavano il 
ministero pastorale nei monasteri dipendenti. Le chiese invece venivano affidate dagli 

abati a sacerdoti secolari  di loro fidu-
cia. 
 
 
Nel 1294 il papa Bonifacio IX conferì 
il titolo di “città” alla Terra di Cava, 
elevandola in pari tempo a diocesi au-
tonoma, con un proprio vescovo, che doveva però risiedere alla Badia, la cui 
chiesa venne dichiarata cattedrale della diocesi di Cava. Tra i vescovi,  Mons. 
Angelotto Fusco (1426-44)il quale, pur elevato alla dignità cardinalizia, volle 
tenene in commenda l’abbazia e la diocesi cavense percependone le rendite. 
Questa fu la sorte di quasi tutte le più ricche abbazie nei secc. XIV e XV.  Per-
tanto i commendatari, benché uomini eminenti portarono l’abbazia ad una gran-
de decadenza. Lontani da Essa, la governavano mediante fiduciari, ai quali intre-
ressava principalmente non il monastero  ma l’amministrazione dei beni tempo-
rali. Si rese così necessaria  una riforma che pose a capo della Badia non più un 
vescovo o un cardinale ma un abate temporaneo: così rifiorì la disciplina mona-
stica ed il culto delle scienze e delle arti. La restaurazione, dopo la caduta di Na-
poleone, portò anche ad un rinnovamento dello spirito religioso. Con la soppres-
sione dei Monasteri del 1866, in considerazione dei valori artistici e scientifici 
accumulati nelle sue mura e del fatto che erano centro di una diocesi, l’Abbazia 
di Cava fu dichiarata Monumento Nazionale e, come tale, si salvò dalla rovina a 
cui andarono incontro tante altri monasteri.  
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S. Alferio 

Lo stemma della Badia 



Eroica si dimostrò allora la virtù dei pochi monaci rimasti. Privi di ogni risorsa mate-
riale, seppero affrontare non pochi disagi per sopravvivere. Aprirono un nuovo campo 
di apostolato monastico istituendo un collegio laicale, redassero il Codex Diplomati-
cus Cavensisi, in cui pubblicarono il testo integrale delle più antiche pergamene 
dell’archivio Cavense, un’ opera monumentale, che ha resa famosa la badia in tutto il 
mondo scientifico. Alcuni dei nomi più prestigiosi meritano qui un ricordo: Gugliemo 
Sanfelice, poi cardinale arcivescovo di Napoli, Michele Morcaldi, l’autore principale 
del Codex e Benedetto Bonazzi, autore del famoso vocabolario greco. I più moderni 
abati, come Mons Placido Nicolini, Mons. Ildefonso Rea e loro successori, stimati ed 
amati da quanti li conobbero, hanno continuato degnamente l’opera dei SS Padri Ca-
vensi. Essi hanno restaurato ed ampliato gli edifici del monastero e dato nuovo impul-
so alla sua millenaria vita, che dura ininterrotta ancora oggi.  
 
La Basilica 

 
 Nel 1025 S. Alferio aveva già costruito la sua chiesa, che aveva 
una sola navata. Questa nel 1092 fu ampliata e trasformata in basilica a più navate da S. Pietro I abate. 
L’attuale basilica sorse invece nel 1761 per iniziativa dell’abate Giulio de Palma, su disegno dell’architetto 
Giovanni del Gaiso, il quale qualche anno dopo progettò 
anche l’armonica facciata.  
La prima cosa che attrae l’attenzione del visitatore della 
basilica è l’ambone del sec XII, recentemente ricostruito, 
probabile dono del re di Sicilia Ruggiero II, il quale volle 
che la regina Sibilla, sua seconda moglie morta a Salerno 
nel 1150, fosse seppellita nella chiesa della Badia e le fos-
se edificata una magnifica tomba ornata di mosaici, di cui 
si conserva solo il sarcofago.   
Dell’antica basilica, oltre l’ambone, resta ancora, in fondo 
alla navata destra, la cappella dei SS. Padri, ristrutturata e 

rivestita di marmi policromi (mosaici fiorentini) nel 1641.  
Procedendo a destra è la cella grotta di S. Alferio, le cui reliquie sono in un urna sotto 
l’altare;. Gli affreschi della basilica sono del pittore calabrese Vincenzo Morani. Sotto i 
12 altari della basilica sono deposte le reliquie dei 12 abati santi o beati della badia.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Il Chiostro 
Nel poco spazio esistente fra la grotta Arsiccia e il ruscello Selano non si è potuto creare un chiostro propor-
zionato alla grandiosità del monastero. In compenso il piccolo chiostro dei secoli XI-XIII è la parte più sugge-
stiva e caratteristica della badia.  
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Il Chiostro 

La Chiesa Inferiore 

Interno della Basilica 

L’Ambone 
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Il Museo 
La splendida sala del sec. XIII adibita a museo è una scoperta avvenuta dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nascosta da so-
prastrutture, era assolutamente invisibile. Un saggio fortuito rivelò l’esistenza di un capitello sulle pareti e successivamente 
delle colonne e di tutta la struttura della sala nella quale è esposta  buona parte delle opere d’arte posseduta dalla badia.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
La vita che pulsa da sempre 
La vita del monaco benedettino è stata ben sintetizzata nel 
motto “Ora et Labora”. Vivendo nel monastero di sua scelta 
per tutta la vita, come in famiglia, egli prega e lavora sotto lo 
sguardo di Dio. Punto fermo dell’attività del monastero resta 
sempre la celebrazione solenne della liturgia, con la quale in-
tende rendere a Dio l’onore che gli è dovuto a nome di tutta la 
Chiesa.  
A questa, come abbiamo già visto la badia di Cava nei secoli 
trascorsi aggiungeva un’attività molteplice a beneficio delle 
popolazioni che le erano affidate: attività caritative ed assi-
stenziali, oltre che di governo e di difesa. Né erano trascurati 
gli studi e le provvidenziale trascrizione e conservazione dei 
codici.  
Oggi le condizioni sono mutate. Al governo e alla difesa delle 
popolazioni provvede lo Stato; le attività caritative sono svolte 
da Congregazioni religiose moderne specializzate. La badia, 
quindi, ha indirizzato la sua attività sociale verso l’assistenza 

spirituale 
dei fedeli. 
Anche se in 
numero li-
mitato, am-
mette fra le 
sue mura ospiti che vogliono trascorrere qualche giorno di raccoglimento e 
di preghiera. La badia ha in passato indirizzato la sua attività verso 
l’educazione e l’istruzione dei giovani, attraverso l’istituzione di un colle-
gio laicale. Favorisce, infine, gli studi, mettendo a disposizione i tesori del 
suo archivio e della sua biblioteca agli studiosi , che accorrono ivi da tutta 
Europa e dalle Americhe.  

Il Coro 
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I Codici della Badia (prime miniature) 
La fondazione della Badia di Cava risale al 1011. I codici custoditi nell’Archivio sono di due tipi: quelli propri 
dello scrittorio cavense e quelli di altra provenienza. 
Il codice n. 3 S. Beda: “De temporibus-Annales cavenses-Florilegium, fu esemplato nel 1050 a Cava. In esso 
colpiscono le figure maschili dai tratti essenziali, dai mantelli svolazzanti che richiamano la naturalezza delle 
figurazioni del rinascimento medio-bizantino, segno che lo scrittorio, nella sua attività iniziale, aveva forti rap-
porti con la cultura bizantina, anticipando le forme espressive proprie dei secoli successivi. 
Il codice n.4: Codex Legum Langobardorum- Capitularia Regum Francorum, fu esemplato a Benevento 
nel 1005, dopo il ritorno in patria di Enrico II. Le miniature sono testimonianza della pittura del tempo che, ri-
prendendo modelli antichi, trasmettono figurazioni e costumi del periodo di Rotari. 
Qualche studioso le ha definite “forme deformi”; qualche altro ha affermato che gli esecutori ignoravano l’arte. 
Altri ancora notano visi allungati con barbe appuntite, le vesti dipinte con rosso cinabro, con blu cupo e giallo 
sporco ed i cavalli di colore irreale. 
Per gli esperti invece, i colori forti e decisi, indicano la maestosità dei sovrani che hanno voluto lasciare ai poste-
ri le loro leggi per una convivenza pacifica, il loro amore per i sudditi, la loro devozione alla Chiesa. 
Questi codici furono donati al Monastero cavense il giorno 11 Febbraio del 1263 da Eustasio, Arciprete di Casal-
rotto.                               

La rosa dei venti. Nel cerchio 
esterno i “venti-alati”, in quello 
centrale le figure simboliche del 

sole e della luna. 

Le quattro stagioni raffigurate da 
quattro uomini barbuti e con la 
chioma fluente che si tengono 

per mano. 

Il Principe Arechi, vestito con 
una lunga tunica ed un ricco 

mantello, discorre  
con un ministro. 

Re Lotario a cavallo con un 
cane al guinzaglio insegue 
un cervo in compagnia di 

un cavaliere. 

Re Pipino a cavallo con 
corona, mitra e scettro  

corto. Figura ispirata ad 
 un monumento equestre. 

Re Rachis vestito con una 
ricca tunica corta, le gambe 
avvolte da fasce multicolori. 
In testo una corona gigliata 

Re Rotari seduto sul trono 
nell’atto di dettare l’editto. 
Accanto a lui un ministro e 

un soldato. 
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L’Abbazia di Cava de’ Tirreni e il Feudo di Tramutola  
 
La cittadina di Tramutola, in provincia di Potenza, vive la sua storia 
in simbiosi con quella del Cenobio benedettino di Cava de’ Tirreni di 
cui è stata feudo per circa sette secoli, fino alla legge eversiva della 
feudalità (1806). 
Allorquando Grumentum fu distrutta dai Saraceni, profughi grumenti-
ni si rifugiarono in località Tramutola Vecchia, detta Santa Palom-
ba,  fondandovi un Pago. 
Forse, prima ancora delle invasioni saracene, una comunità di Monaci 
basiliani di rito greco  si era stanziata in località S. Stefano, fra Tra-
mutola e Saponara. Il perdurare degli attacchi saraceni convinse que-
sti monaci a spostarsi in località S. Pietro, ove edificarono un mona-

stero dedicato allo Spirito Santo. Intorno ad esso 
sorse un casale dipendente dalla giurisdizione dei Conti di Marsico. 
Questi edifici raggiunsero una certa importanza perché geograficamente erano situati in una posi-
zione strategica, essendo quella una stazione di sosta sulla strada di collegamento tra Atena Luca-
na, Brienza e Marsico. 
 
La nascita di Tramutola risalirebbe all’anno 1144, data in cui Giovanni da Marsico (monaco della 
Badia di Cava (forse parente del Conte Silvestro di Marsico), non avendo dimenticato la sua terra 
di origine, chiese ed ottenne, dal Vescovo di Marsico, Giovanni III , per conto dell’Abate Falcone 
del monastero benedettino di Cava dei Tirreni, la chiesa di San Pietro in Tramutola, che racco-
glieva, come buona parte dei paesi meridionali dell’epoca, una comunità di monaci basiliani. 
 
I pochi abitanti che vivevano all'ombra del campanile della chiesetta di S. Pietro godevano di uno 
stato socio-economico che per quei tempi era all' avanguardia, giacché i monaci basiliani aveva-
no loro insegnato, oltre le cose inerenti il campo spirituale, come mettere a frutto la terra, di per 
sé già fertile, nel migliore dei modi onde averne messi abbondanti e varie. Questo, dunque, era il 
(casale) che i monaci della Cava ebbero in concessione. Per rinunciare ai suoi diritti, la diocesi 
marsicana ottenne una libbra di cera, una d’incenso ed un maiale all’anno. 

L’abate di Cava esercitava il suo governo mediante un vicario per gli affari ecclesiastici, ed un 
"bajulo" per tutti gli aspetti fiscali e finanziari. I capi delle famiglie potevano far sentire la loro voce attraverso un 
parlamento che radunavano due volte all'anno. 
Il feudo di Tramutola però, non fu sempre sotto la diretta dipendenza dei benedettini ma subì le alterne e tumultuose 
vicende storiche dell’epoca. Per circa tre secoli infatti, dal XIII al XV secolo, nell’Italia meridionale si avvicendaro-
no i domini di varie dinastie: Svevi, Angioni e Aragonesi e numerosi feudatari trai quali i Guarna i Sanseverino, i 
Filangieri e di nuovo i Sanseverino, sino al 1552, anno in cui il feudo cadde nel dominio regio. 

Monaco basiliano 

Stemma della SS. Trinità 
cavese sulle mura della 
Chiesa Madre di Tramutola 
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Per quanto riguarda questo periodo si hanno poche e frammen-
tarie notizie sulla vita politica e sociale di Tramutola. Tuttavia 
il dominio di Carlo d'Angiò, succedutosi a quello di Federico 
II di Svevia è ritenuto tra i più turbolenti della storia del meri-
dione d'Italia sia per le guerre che per l'esoso sistema fiscale 
che la Corona mise in atto per rimpinguare le casse del regio 
fisco dissanguate dalle continue lotte. Ed il monastero cavense 
fu costretto a cedere in fitto i suoi possedimenti per far fronte 
alle richieste di esborso da parte del sovrano. E’ così che molte 
persone, mal sopportando questo poco invidiabile stato di co-
se, lasciano i loro pochi averi gravati da eccessive gabelle e si 
trasferiscono in altri luoghi con la speranza di una migliore 
sorte. 
 
Dopo circa un secolo di schermaglie giuridiche tra l’Università 
(antico Comune) e l’Abate di Cava, nel 1621 quest’ultimo si vide ri-
conosciuta la Giurisdizione civile. Da questa data sino al 1806, anno 
dell’abolizione della Feudalità, Tramutola continuò ad essere Feudo 
ecclesiastico. 
 
La proverbiale e caparbia laboriosità dei Benedettini fu essenziale per 
avviare l'opera di bonifica di quei terreni paludosi, tanto è che lo stes-
so nome di Tramutola deriva dal toponimo di “terra motola”, cioè ter-
ra ricca d'acqua. L'opera di bonifica unita alla fama di santità che ac-
compagnava i Benedettini contribuirono a calamitare gente intorno al 
nucleo abitato. 
 
La cura dei monaci favorì la coltura del gelso e l'allevamento del baco da seta che, con il lino e la canapa e una 
certa produzione tessile, furono per secoli i pilastri dell’economia locale. 
 
I Benedettini di Cava, per la loro pietà e saggezza, nel corso del tempo ricevettero innumerevoli lasciti  e donazio-
ni ma la cura e la coltivazione dei 
campi divenne troppo onerosa per i 
soli monaci, i quali furono costretti a 
suddividere i loro terreni in appezza-
menti che diedero in enfiteusi ai vari 
abitanti del feudo. In pochi anni il 
piccolo borgo formatosi attorno al 
monastero divenne così un 
“fiorente” centro. I Benedettini prov-
videro inoltre ad impiantare forni, 
botteghe ed altri servizi utili alla po-
polazione che crebbe sempre di più 
con conseguente richiesta di nuove 
case. 
 
La diretta dipendenza dall'abbazia di 
Cava consentiva anche alla popola-
zione un certo grado di sicurezza e 
protezione dalle prepotenze dei loca-
li signorotti feudali.  
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   Libri in Vetrina 

 “Echi nelle Valle” di Giuseppe Brancale                   
                  Premio della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

   Carlo Levi: "Mirabile sintesi dell'antico col moderno.Una vicenda che commuove e fa meditare" 
È in uscita nelle librerie ed è anche acquistabile on line (www.polistampa.com) Echi nella valle (pp. 224, 
euro 12), secondo romanzo di Giuseppe Brancale, marinaio, insegnante e scrittore nato a Sant'Arcangelo 
(Potenza) nel 1925 e scomparso a Firenze a soli 54 anni. A lungo introvabile (l'ultima edizione risale al 
1975), il volume torna in libreria grazie al progetto della casa editrice Polistampa, che sta pubblicando 
l'intera opera dello scrittore. Dopo il primo  volume, l'inedito 'Il rinnegato' (2007), ecco il secondo, la nuo-
va edizione di 'Echi nella valle', curata da Luca Nannipieri, rivista con gli appunti dell'autore e arricchita 
con  una raccolta di "pagine ritrovate": estratti di lettere, temi, poesie e foto d'epoca che aggiungono par-
ticolari preziosi alla biografia dello scrittore. Riprodotti anche i disegni realizzati da Carlo Levi per la 
prima edizione del libro. Nel romanzo di Brancale, il memorialismo e il tono intimistico si traducono in 
una dimensione narrativa semplice e di respiro: è un viaggio a ritroso nel tempo, quello che compie l'auto-
re, per cogliere ciò che non passa.  Oltre a un'introduzione che ripropone, tra l'altro, i preziosi contatti 
con Levi (1902-1975) e i rapporti con lo scrittore piemontese Pierangelo Soldini (1910-1974), 'Echi' porta 

un saggio critico del Presidente della Regione Basilicata Vito De Filippo.  

Il romanzo, ambientato in Basilicata, racconta le vicende parallele di Marco Laviano (in epoca romana) e Andrea Salinatore (tra la guerra 
d'Etiopia, la seconda guerra mondiale e il secondo dopoguerra). Marco è un romano di adozione: è stato infatti raccolto da piccolo, dopo 
che la sua famiglia è stata dispersa da un attacco dei pirati. Diventato ufficiale dell'esercito, viene mandato in Lucania a tenervi il con-
trollo di Roma durante la sanguinosa guerra che vede contrapposta la città che si avvia a diventare "caput mundi" agli antichi abitanti 
della Basilicata. Mentre è assente dal suo presidio la vendetta dei suoi stessi compatrioti si compie implacabile: i suoi soldati sono uccisi, 
nemmeno la moglie è risparmiata. Marco non resiste allo spettacolo, il dolore lo abbatte. Sarà seppellito nella fortezza che era chiamato a 
presidiare, e una lapide ricorderà il suo nome. Passano venti secoli e nel frattempo nessuno è entrato nella torre, un luogo tetro da cui si 
diffondono voci indefinite che spaventano la popolazione. Il contadino e pastore Andrea Salinatore, discendente del centurione, è osses-
sionato da incubi in cui vive un'esistenza non sua, una vita antica da cui è lontano e in cui, pure, si immedesima. Dopo le guerre in Etio-
pia e Libia, le visioni lo spingono verso la misteriosa torre, dove si reca in compagnia di un mago. Sarà un cammino verso i fantasmi del 
passato, culminante in una rivelazione che Andrea non potrà raccontare.   
Giuseppe Brancale nasce l'8 gennaio 1925 a Sant’Arcangelo, in provincia di Potenza. È un 
ragazzo vivace, nato in una famiglia di artigiani. All'età di 15 anni decide di arruolarsi nella 
Marina Militare, a Napoli, in modo da mantenersi agli studi. Scoppia la seconda guerra 
mondiale è Giuseppe si ritrova presto imbarcato come radiotelegrafista. Al termine della 
guerra, dopo un periodo di studi a Firenze, torna in Basilicata. Comincia a insegnare nelle 
scuole elementari. Nel frattempo pubblica un libro di poesie che considererà più avanti “un 
errore di gioventù”, tuttavia utile per desumere alcune notizie biografiche. Si esercita conti-
nuamente nella scrittura narrativa, sviluppando uno spiccato interesse per la ricerca storica. 
Giuseppe Brancale partecipa anche alle lotte sociali legate alla questione meridionale. Gli 
anni sessanta sono la camera di gestazione in cui vengono concepiti quasi tutti gli spunti 
narrativi che Brancale porterà a maturazione negli anni settanta (compreso l'inedito Rinne-
gato, cominciato a Firenze nel secondo dopoguerra), quando la voglia di scrivere diventerà 
prevalente. In questi anni Brancale incontra più volte Carlo Levi, in particolare a Roma 
nell'agosto del ’71 e nel gennaio del ’72. In questa seconda occasione Brancale gli sottopone i propri scritti. Nel 1973 si trasferisce con la 
famiglia a Firenze. Pubblica con l'editore Pellegrini di Cosenza il romanzo Echi nella valle (1974), per il quale Carlo Levi realizza la 
copertina. Il libro ottiene il Premio di Cultura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ne uscirà anche un’edizione per le scuole (per 
i tipi di Teorema, Firenze). Riesce a condurre in porto un progetto narrativo e a pubblicare un ulteriore romanzo, Lettere a Michele, nel 
giugno 1977. Si ammala gravemente nel 1978. Mette mano nuovamente al dattiloscritto di un altro romanzo, Fantasmi che tornano. 
Muore il 15 maggio del 1979. 


