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La pace come stile di vita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel contesto storico, politico, 
sociale e culturale in cui vivia-
mo, ideare, creare, fondare, in-
ventare, congegnare, costruire la 
pace, iniziando da sé stessi, dalla 
propria famiglia, dalla comunità 
in cui si vive, per irradiarla nel 
mondo intero, dovrebbe costitui-
re una forma di dovere.  
Quotidianamente ci si affanna 
per stare bene con sé stessi e con 
gli altri, per assumere uno stile 
di vita. Ma il modo più autentico 
per provare sensazioni di sereni-
tà e benessere è il raggiungimen-
to della pace interiore, che spes-
so auguriamo a tutti noi ma che 
possiamo acquisire solo modifi-
cando le nostre abitudini, i nostri 
comportamenti. Pertanto, nel 
dominio delle nostre azioni, per-
doniamo chi ci ha offeso, portia-
mo amore dove c’è odio, dialogo 
dove c’è silenzio, concordia 
dove c’è incomprensione, bene-
volenza dove c’è intolleranza, 
fraternità dove c’è razzismo, 
dolcezza dove c’è ira, mitezza 
dove c’è violenza. 
Liberiamo la nostra coscienza 
dall’egoismo, rendiamo docile il 
nostro cuore per una voglia di 
tenerezza, partecipiando ai vin-
coli della fratellanza attraverso 
la condivisione e la solidarietà 
verso i poveri, gli emarginati e 
gli oppressi. 

Rocco Risolia 
 

 
Domenica   7   Marzo:  Sede Sociale, ore 18. Cineforum . 
 
Lunedì        8   Marzo:  Sede Sociale, ore 19. Festa della Donna. 
 
Martedì      9   Marzo:  Sala del Gonfalone del Comune, ore 18. Presentazione del libro  
                                       “I Grandi Lucani nella Storia della Nuova Italia”. 
Domenica  14  Marzo:  Sede Sociale, ore 18. Cineforum . 
 
Giovedì      18  Marzo:  Sede Sociale, ore 18,30. Il Caffè Letterario 
 
Domenica   21  Marzo:  Girovagando (Escursione nei dintorni). 
          Museo Narrante di Hera Argiva alla foce del “Sele”,     
                                         Santuario del Getsemani di Capaccio, Museo Archeologico 
          di Paestum.  
Lunedì        22  Marzo:   Sede Sociale, ore 17.00. Torneo di Scopone scientifico. 
 
Mercoledì  24  Marzo:   Sede Sociale, ore 17.00. Torneo di Burraco. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
23-25   MARZO:  Date probabili per la visita dell’Osservatorio Astronomico del Sannio. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mercoledì   7  Aprile:    Sede Sociale, ore 17.00. Pomeriggio con le amiche, 
                                        a cura di Gabriella Gentile e Rosa Volpe.  
                                        Intrattenimento e corso pratico di pasticceria da dessert.  
Giovedì       8 Aprile:    Sede sociale, ore 18,30. “Filatelia e Numismatica”. 
                                        Arte e passione per francobolli e monete. Relatore: Aniello Veneri 
Sabato       10 Aprile:    Salone di rappresentanza della Provincia - ore 10,00 
         La prevenzione...un gioco di squadra.  
         A cura della LILT (Lega Italiana per la lotta contro i tumori  
                                        sezione provinciale di Salerno) 
Lunedì       12 Aprile:    Sede Sociale, ore 18,30. “Poesia e fede in Albino Pierro” 
                                        di Franco Trifuoggi. Relatrice Lucia De Cristofaro.    
Domenica  18  Aprile:   Sede sociale, ore 18,30. Cineforum 
 
Domenica  25  Aprile:  Girovagando, (Escursione nei dintorni).  
                                        Museo della Ceramica di Villa Guariglia,  
        Museo della carta di Amalfi,                  
                                        Auditorium della Musica di Ravello.             
Lunedì       26  Aprile :  Sede Sociale ore 18,30. Il Caffè Letterario 
 
N.B. L’Esplicazione delle attività programmate ed il calendario del Cineforum sono riportati 
su foglio a parte. 



Serata dedicata a Giacomo Puccini Festa degli Auguri 

Tombolata della Befana 
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Incontro con il sindaco On. Vincenzo De Luca 

Serata dedicata a Fabrizio De Andrè con Paolo Monizzi…    ...ed Elena Mancusi 
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Gita sociale a Gragnano 
Dora Memoli Apicella e Clotilde Baccari Cioffi 

nella serata dedicata a “Sighelgaita” 

L’autrice Livia Cipriano, Michele Di Filippo e  
Franca Magaldi alla  presentazione del libro  

“Donne mie della Lucania” 

Serata dedicata allo scrittore Gino Porsenna 

Serata  con Maria  
D’Alma Talento... 

...la platea 

Gita sociale a Pietrarsa... ...la comitiva 
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I Lucani cittadini del Mondo 
Il Sindaco di Salerno, On. Vincenzo De Luca,     

riceve una delegazioni di emigranti Lucani 
     L’Incontro organizzato dall’Ass. Lucana di Salerno 

 
Venerdì 8 Gennaio, rappresentanti di Federazioni e Associazioni 
lucane italiane ed estere sono stati ricevuti, nel Salone dei Mar-
mi del Comune, dall’On Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, 
che li ha salutati con grande emozione. Nella sua voce traspariva 
un po’ di nostalgia quando ha raccontato di essere nato a Ruvo 
del Monte, un paesino in Prov. di Potenza. “Mio padre – ha det-
to – è emigrato subito subito dopo la guerra in Venezuela da do-
ve è poi ritornato per trasferirsi a Salerno. In questa città, con 
tanti sacrifici e lavoro, ha fatto studiare i figli e crescere la fami-
glia. Sono qui da sempre, ma ovviamente ricordo con grande 
nostalgia i miei parenti, il mio paese di nascita. Sono orgoglioso delle mie radici, anche se vivo da sempre qui e 
sono salernitano”. 
L’incontro è stato organizzato dall’Associazione Lucana di Salerno, di cui De Luca è Socio Onorario, che si pro-

pone di salvaguardare e diffondere la cultura dei lu-
cani a Salerno. 
Il Presidente Rocco Risolia, ha sottolineato che i lu-
cani, con la loro laboriosità ed il loro talento, hanno 
contribuito a mantenere alto l’orgoglio di questa ter-
ra aspra e generosa. 
 Il Sindaco De Luca ha rimarcato i valori nobili di 
questa gente: “La tenacia, la lealtà nei rapporti uma-
ni, la serietà e il rigore nel lavoro, anche la caparbie-
tà nel perseguire gli obiettivi, sono caratteristiche 
conosciute dei lucani e che mantengono la loro im-
portanza anche nella vita moderna”. Il primo cittadi-
no si sente uno degli uomini più rappresentativi non 
solo della Lucania e della Campania: “Sono un uo-
mo del Sud, orgoglioso di essere meridionale, ma di 

un altro Sud, quello che combatte e che sa che impegnarsi a dare la propria parola è sacro e vale quanto la vità”. I 
Presenti venivano da diverse parti del mondo: dall’Argentina, dal Venezuela, dal Belgio, dall’Australia. Sono tor-
nati nella loro terra in occasione delle festività e per partecipare a un forum che si è tenuto, come ogni anno a Po-

tenza. Negli anni sessanta, circa diecimila Lucani si sono tra-
sferiti in città e oggi, pur mantenendo la loro identità, si sento-
no con orgoglio lucani di Salerno.: “C’e una grande affinità 
storica e di tradizioni tra lucanità e salernitanità. Infatti molti 
territori del Vallo di Diano e del Cilento, un tempo rientrava-
no nei confini dell’antica Lucania”, ha spiegato Risolia. Il Pre-
sidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Prospero De 
Franchi e il Presidente  della Commissione Regionale dei Lu-
cani all’Estero, Pietro Simonetti, insieme al Presidente 
dell’Ass. Lucana, Rocco Risolia, hanno consegnato a De Luca 
il Sigillo della Regione Basilicata. 



Letteratura e mito 
Tristano e Isotta 

“l’amore fatale” 
 
Il romanzo più celebre della letteratura cortese, considerato ancora 
oggi tra i migliori della letteratura universale, è sicuramente la 
leggenda di Tristano e Isotta. Di matrice celtica, è una delle storie 
più belle mai raccontate; il grande mito di amore e morte lasciato 
in eredità dal Medioevo all’Età moderna. 
La Storia. Pur con le diverse variazioni, la storia ebbe sempre 
come nucleo centrale la vicenda del giovane principe Tristano, 
nipote di re Marco di Cornovaglia che, elevato a cavaliere dallo 
zio, si reca in Irlanda per condurre da lui la sua promessa sposa, la 
principessa Isotta la Bionda, e della passione, caisata dall’aver 

bevuto, per sbaglio, un 
filtro d’amore che li unirà 
per sempre in un legame 
fatale che li condurrà alla 
morte. 
Re Marco sposa Isotta ma 
un giorno la sorprende 
insieme a Tristano: senza 
esitazione li condanna. I 
due amanti si rifugiano 
nella foresta e qui il re li 
ritrova, scoprendoli però in atteggia-

mento casto: riposano l’uno accanto all’altro, separati dalla spada di Tristano. 
Allora re Marco lascia la sua spada e l’anello nuziale e si allontana in silenzio. 
Al risveglio, compreso ciò che è accaduto e colpiti dalla generosità del Re, Tri-
stano e Isotta decidono di separarsi: Isotta ritorna dal suo sposo; Tristano sposa 
“Isotta dalle bianche mani”, ma continua a pensare all’amata, facendo ritorno in 
Cornovaglia, di tanto in tanto, sotto mentite spoglie (mendicante, lebbroso, paz-

zo) pur di rivederla, anche se per breve tempo. Un 
brutto giorno Tristano viene ferito a morte in un 
combattimento: soltanto Isotta, con le sue conoscen-
ze magiche e mediche, potrebbe guarirlo! 
Viene inviato a cercare il suo aiuto un messaggero, 
stabilendo con Tristano che se Isotta accetterà di 
seguirlo sulla nave sarà issata una vela bianca; di-
versamente la vela sarà nera. Ingannato dalla mo-
glie, che gli annuncia che la la vela è nera, Tristano 
si lascia morire e con lui anche Isotta quando, giun-
ta troppo tardi, vede il bel corpo dell’amato senza 
vita. 
 
In questo splendido romanzo si fondono amore e 
avventura con il racconto delle due spedizioni in 
Irlanda, l’uccisione del terribile Morholt e del drago 
e l’incontro con Isotta. Ma il tema fondamentale 
rimane quello della passione fatale fra i due infelici amanti. 
Tristano e Isotta, legati dal potere del filtro, che hanno bevuto per sbaglio, si amano con dolorosa 
fedeltà, anche quando sono lontani, e contro la loro stassa coscienza, fino a morirne. L’amore 
qui celebrato è quello invincibile (che supera le convenzioni e le leggi degli uomini, ed oltrepas-
sa persino la morte); fatale (giacchè gli amanti, per errore devono il filtro, destinato a Re Marco 
ed alla sua sposa); impossibile (dal momento che Isotta è sposa di un altro); ed anche illegittimo 
perché adulterino, proprio per questo maggiormente drammatico e causa di sofferenze e lacera-
zioni. 
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Il mito di Tristano e Isotta si interroga sulle cause e sulle conseguenze dell’amore, 
inquadrato in una società di cui trasgredisce tutte le leggi razionali, morali e socia-
li. I poeti sono consci della natura provocatoria della vicenda, tanto che tentano 
spesso di ridimensionarla o di integrarla in modo accettabile nella società, anche 
abolendo qualsiasi problematica etica. 
Me nelle prime versioni della leggenda il mito si presenta in modo inevitabile co-
me incarnazione di un ideale amoroso, quello del “fol amor” o dell’amore fatale, 
fondato sul dolore; esso si connota negativamente mettendo in scena l’adulterio e 
il tradimento del legame feudale. Qualsiasi vita gli amanti scelgano (all’interno 
della società, costretti a continue menzogne, durante la vita nella foresta o separa-
ti), essi falliscono e sono condannati all’infelicità. L’unica via di uscita possibile 
per loro è la morte. 
 
 
 
In questo il romanzo si contrappone alla tematica dell’amore cortese, incarnata 
dalla coppia Lancillotto- Ginevra, in cui la donna appare sempre superiore 
all’uomo; che per lei è disposto a tutto pur di essere degno del suo amore e il cui 
amore è perfettamente integrato nella società: l’amore di Tristano e Isotta si pone 
invece in costante sfida nei confronti della società, rendendo impossibile una con-
ciliazione dei valori morali e sociali con quelli dell’amore e connotandosi più co-
me amore- passione. Questo ne segna anche l’atemporalità, la sopravvivenza nell’immaginario. Se l’amore cortese è legato alla 
società medievale e può essere capito solo al suo interno, il Mito di 
Tristano e Isotta si pone al al di fuori, tanto da essere oggetto di conti-
nue riprese, dai romantici fino ai giorni nostri. Infatti esso rappresenta 
una concezione dell’amore tipica del mondo occidentale, contrappo-
nendosi alla letteratura del resto del mondo, nell’invenzione di un sen-
timento reciproco ed infelice; concezione questa che ha dato origine 
alle più celebri storie d’amore della nostra cultura, come Romeo e 
Giulietta. 
 
 
 
 
Nel XII secolo, la prima poetessa francese, Maria di Francia, raccontò 
la storia dell’infelice amore di Tristano e Isotta. Maria, che fu donna 
di grande cultura (conosceva il latino, il francese e l’inglese), è famosa 
soprattutto per i suoi “lais” (la parola è di origine bretone e significa etimologicamente, canzone), racconti fiabeschi, novelle in 
versi, brevi poemi narrativi, che i menestrelli bretoni recitavano accompagnandosi con la “rotta”, una specie di arpa. 
 
 
D’euls deus fu il (tut) autresi       Di loro due fu proprio                Come accade al caprifoglio 
cume del chevrefoil estetit           com’è del caprifoglio                 che al nocciolo s’attacca 
ki a la codre se perneit:                che al corilo s’apprende:            quando vi si è intrecciato e avvolto 
quant il s’i est laciez e pris          quando s’è allacciato e avvinto   e tutt’intorno al tronco s’è messo 
e tut entur le fust s’est mis,         e tutt’intorno al fusto s’è messo   assieme possono vivere a lungo 
ensemble poent bien durer;         insieme possono ben durare        ma poi quando si tenti di separarli, 
mes ki puis les volt desevrer,      ma chi poi vuol separarli,            subito muore il nocciolo 
li codres muert hastivement         il corilo presto se ne muore         e insieme il caprifoglio. 
E li chevrefoil ensement.             Ed insieme il caprifoglio.            “Amica, così ne è di noi: 
“bele amie, si est de nus:             “Bell’amica, così è di noi:          non te senza me 
ne vuz sanz mei,                          né voi senza di me,                     non io senza te! ” 
ne mei sanz vus !”                      ne io senza di voi! ” 
( Maria di Francia: Lai du chévrefeuille in lingua d’oil) 

Fiore di Caprifoglio 
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Influenze sulla Musica 
La storia di Tristano e Isotta fu molto amata anche in epoca romantica e post 
romantica e si deve a Richard Wagner, il grande musicista tedesco dell’800, il 
merito di aver immortalato, anche in musica, facendone il suo capolavoro, il 
Mito di Tristano e Isotta. 
Ispirandosi al poema epico, intriso di desiderio, sensualità, peccato, passione e 
morte di Gottfried von Strassburg, del XII secolo, Wagner compose Tristano e 
Isotta tra il 1857 ed il 1859, attratto dalla storia dell’amore proibito e del tradi-
mento, che tanto gli ricordavano le sue relazioni adulterine (ma in generale a-
mò sempre ispirarsi ai temi delle passioni impossibili e al binomio amore-
morte). Fra le opere di Wagner Tristano e Isotta è la più rappresentativa della 
sua arte, la più conforme alle sue teorie e quella che meglio esprime la sua per-
sonalità di poeta e musicista; un’opera unica non soltanto fra le creazioni di 
Wagner ma nel teatro universale. 
Ardito fu, da parte del compositore, scegliere una storia che scandalizzava la 
mentalità conservatrice ottocentesca, con gli amanti, l’adulterio, l’inganno e il 
catalogo epilogo finale, la morte, ma ebbe l’ammirazione incondizionata ed il 
sostegno del re sognatore (suo amico e finanziatore), Ludwig di Baviera. 
Re Ludwig, fin da bambino si era trovato immerso nelle leggende della Germa-
nia medievale, nelle storie narrategli dalla madre e dai precettori e, da adulto, 
poi, nella camera da letto del suo castello, aveva voluto scolpito nel legno un 
affresco riproducente, in toni romantici, la vicenda amorosa di Tristano e Isotta:  
in Wagner vedeva, ora, colui che faceva rivivere in lui il mondo fantastico della sua infanzia. 
 
Influenze nel cinema 
Tra i numerosi film ispirati al mito di Tristano e Isotta, citiamo l’ultima versione, quella di Kevin Reynolds, del 2006, in pro-
gramma nella Rassegna di Cineforum. 

Agevolazione per i soci 

Locandina dell’opera 

Il castello di Ludwig di Baviera 



Muro Lucano 
Uno dei cento paesi più belli d’Italia 

 
Immerso nel verde dell’Appennino, il Comune di 
Muro Lucano si trova sul ripido pendio di un co-
stone roccioso, quasi a formare un anfiteatro. Pae-
se ricco di tradizioni storiche e bellezze paesaggi-
stiche, mantiene intatta la sua impronta medievale 
nel centro storico, che si presenta come un presepe 
nel quale le case sono poste l’una sull’altra in sug-
gestiva successione scenografica. L’abitato si erge 
a 600 metri di altitudine e conta circa settemila 
abitanti. 
 
Dall’alto, domina l’ampia mole del castello, affac-
ciato sull’orlo dello sperone, le cui origini risalgo-
no al X secolo. Ampiamente danneggiato dal si-

sma del 1694 ha subito conti-
nue modifiche strutturali, 
anche in tempi recenti. Di  
pregevole fattura la torre nor-
manna caratterizzata da archi. E’ famoso essenzialmente perché in esso, nel 1382, 
fu assassinata la cinquantaseienne Giovanna I d’Angiò, Regina di Napoli, su man-
dato del nipote e successore, Carlo III di Durazzo. 
(Nell’inserto allegato, leggi la sua biografia e il contesto storico del periodo 
Angioino). 
 
Il nome del paese pare che derivi dalla muraglia di cui sono visibili i resti presso il 
castello. Si pensa che non lontano, in contrada Raia S. Basile, sorgesse l’antica 
“Numistro”, teatro di uno scontro fra Annibale e il console romano Marcello, nel 
210 a.C. 

Nel territorio comunale si trovano resti di mura megalitiche dell’età del bronzo e 
ruderi di un monastero basiliano. 
 
 
Verso la fine del XII secolo, nel paese 
di Muro si formò una scuola di costrut-
tori, chiamati da Melfi, nella quale, tra 
l’altro, si distinse un maestro di nome 
Sarolus, che lasciò la sua firma su una 
serie di opere e sculture. 
Fino a tutto il XIII secolo roccaforte 
longobarda, il piccolo borgo 
dell’entroterra meridionale fu poi pro-
tagonista dell’insurrezione ghibellina 
del 1268, prima di cadere sotto il domi-
nio di Carlo I d'Angiò e di essere in 
appreso infeudato ai Sanseverino, ai 
Ferino e agli Orsilli di Gravina. Poi, 
malgrado i turbolenti eventi della Re-

pubblica Napoletana; il saccheggio sanfedista e le sistematiche ferite sismiche 
avvicendatesi fra il 990 ed il 1980, conservò incontaminati il suo  patrimonio edi-
lizio; l’abilità tessile fissa alla metà del ‘700; i suggestivi vicoli con i pregevoli 
archi, portali e selciati; la tradizione religiosa fiorita attorno alla figura di San 
Gerardo Maiella. (Vedi articolo). 
Protetti da una intricata rete di storia, religione e misteri, testimoni del tempo e 
della memoria sopravvivono, infatti, la Chiesa Cattedrale ed il castello del secolo 
X; la Chiesa di Santa Maria delle Grazie eretta tra la fine del secolo XII e l’inizio 
del XIII; la Chiesa di Sant'Andrea del 1420, con il suo Crocifisso del secolo XVI, 
la cattedra vescovile, il Presepe Napoletano del secolo XVIII e la scultura di Sant'Antonio del 1600; la Chiesa di San Marco del 1578; la 
Chiesa del Carmine del 1606; la Chiesa ed il Convento dei Cappuccini del secolo XVI; gli imponenti ed eleganti palazzi gentilizi. 
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Il “ponte del diavolo” 



Le risorse naturali : I “Vucculi” 
A 18 Km dal paese, alla sommità del “bosco grande”, a 1100 metri di altitudi-
ne, suscitano particolare interesse e attenzione scientifica le Grotte denominate 
“I Vucculi”, in cui l’immaginazione e la fantasia possono dar vita a spettacola-
ri scenografie. Lunghe 1 K e 200 metri, sono considerate le seconde della Lu-
cania, per grandezza e complessità. Dall’imbocco al punto più basso finora 
esplorato, è profonda 120 metri. Il punto più basso corrisponde ad un lago-
sifone oltre il quale si presume che la grotta continui ancora ad estendersi nelle 
viscere della terra. 
 
Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano 
Allestito in un’ala del Castello, si articola in varie sezioni e attesta il rinvenimento di reperti archeo-
logici del territorio della Basilicata nord-occidentale. 

San Gerardo Maiella 
 
Nacque a Muro Lucano il 6 Aprile 1726 da una famiglia più che modesta ma laboriosa e fedele a Dio. Visse i primi anni 
della sua fanciullezza illuminato dalla grazia divina. A dodici anni gli morì il padre e dovette andare a lavorare come ap-
prendista presso un sarto ma il cuore e la mente erano rivolte a Dio e spesso dimenticava il lavoro per dedicarsi alla pre-
ghiera. A sedici anni si recò a Macedonia come domestico del vesovo per poter assicurare un introito più sicuro alla fami-
glia. Nel 1749, a Muro Lucano, arrivarono i padri della Congregazione del SS. Redentore per predicare una missione in 
Cattedrale. Gerardo ne fu attratto e chiese di poterne far farpe. “Non è vita per te. Tu sei troppo gracile e poi devi pensare 
alla famiglia” , gli fu risposto. Ma alla loro partenza, malgrado il veto della madre, si unì a loro con insistenza. Così, fu in-
viato al Convento di Delicato dove nonostante la salute malferma si mostrò infaticabile in ogni lavoro e nel 1752 emise i 
voti religiosi di povertà, castità, obbedienza e perseveranza nella vocazione religiosa. E iniziò la sua vita apostolica, come 
fratello laico, seguendo i sacerdoti nelle missioni oppure in cerca di fondi per il poverissimo Istituto. Gerardo visse non solo 
a Delicato ma anche a Napoli, e a Materdomini, da dove irradierà il suo amore a Dio. 
Egli passerà facendo del bene, come Gesù, scuotendo anime e cuori e seminando grazie e miracoli. Minato dalla tubercolosi 
si consumò lentamente. Morì a Materdomini, dopo lunghe sofferenze. Era il 16 Ottobre del 1755 ed aveva solo 29 anni. 
La chiesa riconobbe ufficialmente la sua santità, elevandolo alla gloria degli altari: fu dichiarato Beato da Papa Pio XIII nel 
1893 e proclamato santo nel 1904 da Papa Pio X. 
Nel 1994 San Gerardo Maiella fu dichiarato celeste Patrono della Provincia Ecclesiastica della Basilicata con Decreto di 
Giovanni Paolo II. E’ venerato in tutto il mondo come protettore delle mamme, delle partorienti e dei bambini. 
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Giovanna I d’Angiò,  
nel contesto storico del Regno di Napoli. 

 
Giovanna d'Angiò, discussa e affascinante; avvenente e colta; malinconica e dissoluta in quel suo sfida-
re le convenzioni e fomentare gli intrighi per proteggersi da una ingombrante ed avida famiglia. La si 
rappresenta monarca assoluta, e tuttavia fu illuminata; spietata, e comunque generosa; appassionata, 
nondimeno corrotta; vendicativa e spregiudicata, eppure acuta e raffinata diplomatica in quel suo dispe-
rato destreggiarsi fra faide dinastiche: quale che sia, il giudizio non può prescindere dal globale contesto 
europeo ed italiano nel quale ella fu chiamata ad operare: guerre, disagi finanziari, complotti e scontri 
dinastici sullo sfondo di un lacerante scisma. 
Sovrana di Napoli, di Gerusalemme e Sicilia; Principessa di Acaia e Contessa di Provenza e Forcal-
quier, sopraffatta dalle circostanze Giovanna cadde vittima di veleni, rancori, ambizioni, tradimenti e 
lutti che ispirarono un dramma di Lope de Vega; parte dell’opera Crimini celebri scritta da Alexandre 
Dumas nel 1839; una tragedia del felibrista Frédèric Mistral. 
Quattro infelici matrimoni e molti amanti, fra cui forse anche Karl Ulfsson, figlio di Santa Brigida; de-
cesso prematuro di tre figli; diffuso malcostume di Corte; pericolose insidie e oscure congiure accompa-
gnarono il suo instabile percorso politico e sentimentale fino a quell’epilogo drammatico proditoria-
mente consumato a Muro Lucano, ove vita e morte si saldarono alle silenziose sofferenze d’un Sud in-

garbugliato dalle contraddizioni storiche. 
La circostanza che il nonno Roberto I, detto Il Pacificatore d’Italia, la 
designasse alla successione in danno dei nipoti maschi Duchi di Taranto e Durazzo, pose presto Giovanna al 
centro di un groviglio di odi e rivalità che connotarono di violenza un governo già afflitto da problemi economi-
ci e politici. Suo padre, Carlo di Calabria, era primogenito di Roberto d’Angiò; sua madre, Maria di Valois, era 
sorella del Sovrano francese Filippo VI: un coacervo di scomode parentele avevano incorniciato la sua nascita a 
Napoli, nel 1327. Orfana nel 1328, quando contava appena sei anni era stata data dall’avo in matrimonio al set-
tenne cugino Andrea d’Ungheria, figlio di Caroberto d’Angiò e fratello di Luigi I il grande, nel tentativo di atte-
nuare la conflittualità esplosa fra i due rami della famiglia angioina per il controllo del trono partenopeo. 
Quando il 16 gennaio 1343, l’ottantenne Sovrano si spense, Giovanna assunse tutto il peso di un malessere so-
ciale dovuto alla spaventosa esposizione debitoria del Regno con banche fiorentine e senesi e tutte le responsa-
bilità di un governo precario, minacciato dalle pretese accampate su quella tiara da Carlo III di Durazzo, marito 
di sua sorella Margherita, e dall’Imperatrice bizantina Caterina di Valois, per conto del figlio Luigi Principe di 

Taranto. Con costui, si trascinava fin dall’adolescenza una intensa relazione sentimentale in sprezzo dell’ impopolare Andrea che, odiato per 
la brutalità e la rozzezza; umiliato dalla disinvolta ufficialità del legame extraconiugale della moglie; risentito dal rifiuto opposto alla sua 
richiesta di incoronazione, conforme alle volontà di Roberto che lo aveva designato unitamente alla nipote per ristorarlo della usurpazione 
già subìta dal padre, chiese giustizia al Papa francese Clemente VI, Signore feudale del Regno. 
Da Avignone, attraverso il Cardinale Amerigo di San Martino, arrivò un secco ordine di esecuzione delle disposizioni testamentarie ma, an-
corchè giovanissima, Giovanna si battè energicamente e, pur nella consapevolezza di urtare la suscettibilità della Chiesa, difese il suo trono 
facendosi incoronare a Roma e concedendo al coniuge il solo titolo di Duca di Calabria. Il Pontefice se ne adontò e chiese di assumere perso-
nalmente il controllo del Regno anche per contenere le pressioni di Luigi I il Grande d’Ungheria, minacciosamente schierato con le ragioni 
del fratello. 
A fronte del rischio concreto che lo scettro cambiasse mano, ai sostenitori di Giovanna non restò che il ricorso alla cospirazione: nella notte 
del 18 settembre 1345, mentre la Corte era in vacanza in una residenza aversana, Andrea fu destato col pretesto di una insurrezione esplosa a 
Napoli; condotto all’esterno dei suoi appartamenti; strangolato e scaraventato nel sottostante giardino, a simulazione di una disgrazia. 
Clemente VI dispose l’apertura di un’inchiesta che individuasse i responsabili del delitto i cui mandanti, a gran voce, venivano indicati nella 
Sovrana, nel suo amante ed in Carlo di Durazzo. 
Di fatto, il 20 agosto del 1347 Giovanna e Luigi di Taranto convolarono a nozze, mentre Luigi d’Ungheria 
preparava l’invasione del Mezzogiorno per vendicare la morte del germano e per porre un’ipoteca sul trono 
napoletano.  
Fu la guerra, con le invasioni del 1348 e del 1350. 
Eludendo le truppe reali acquartierate sul Volturno dal Principe consorte, il 3 novembre il Sovrano unghere-
se scese in Italia; incontrò a Capua i suoi partigiani, compreso Carlo di Durazzo che malgrado insistesse nel 
proclamare la sua estraneità al fatto di sangue fu ucciso; fece poi sosta a Benevento, ove verificò l’appoggio 
politico e militare di molti Nobili; entrò in una Napoli intimidita dalla sua implacabilità; sfogò la sua collera 
contro quanti ritenne coinvolti nella congiura; nominò Duca di Calabria Carlo Martello, figlio minorenne di 
Andrea; avanzò formalmente al Papa la richiesta di investitura del Regno ma, mentre Giovanna ed il suo 
secondo marito il 15 novembre del 1348 trovavano riparo nel feudo comitale di Provenza e mentre Clemente 
VI si schermiva a tutela dei legittimi interessi del piccolo erede, la peste nera arrestò bruscamente la sua 
spedizione e lo costrinse ad un rientro in patria a marce forzate. 
Tornò nel Mezzogiorno italiano in fermento nel 1350; ma la sua seconda campagna punitiva si risolse in una tregua con Giovanna, la cui 
innocenza attendeva il pronunciamento papale: se fosse stata giudicata colpevole, avrebbe dovuto abdicare; se fosse stata proclamata inno-
cente, avrebbe conservato il trono previa corresponsione al cognato delle spese sostenute per la giusta guerra. 
L’inchiesta si concluse con un singolare verdetto assolutorio: pur edotta del compotto uxoricida, la Regina non aveva potuto sventarlo in 
quanto vittima di una subornazione stregale. 
Risarcito Luigi e, col placet dell’Imperatore Carlo IV, ceduta alla Chiesa Avignone e il suo distretto per far fronte agli ingenti debiti, nel gen-
naio del 1352 Giovanna tornò in Italia e vi fu solennemente incoronata, in ossequio alle prescrizioni papali, col marito cui fu attribuito 
l’ambìto titolo di Re di Napoli. 



Risarcito Luigi e, col placet dell’Imperatore Carlo IV, ceduta alla Chiesa Avignone e il suo distretto per far fronte agli ingenti debiti, nel 
gennaio del 1352 Giovanna tornò in Italia e vi fu solennemente incoronata, in ossequio alle prescrizioni papali, col marito cui fu attribuito 
l’ambìto titolo di Re di Napoli. 
Affidata la riorganizzazione finanziaria del Regno al banchiere fiorentino Niccolò Acciaioli, presto promosso al rango di Gran Siniscalco, 
si dette poi al graduale recupero dei territori ancora ribelli senza, tuttavia, riuscire a rimuovere l’insofferenza dei Grandi Feudatari ostili al 
suo coniuge, nei confronti della cui debolezza anch’ella già veniva maturando sprezzante distacco e freddezza. In quella fase, fra le priori-
tà politiche urgeva il recupero della Sicilia, perduta in seguito alla rivolta dei 
Vespri del 1282 dalla quale era scaturita un’annosa guerra che aveva diviso il 
prestigioso Stato federiciano in due Regni: l’uno, isolano, a controllo aragonese; 
l’altro, continentale, a governo angioino. 
Nel marzo del 1354, pertanto, a prosecuzione di un cruento e lungo conflitto 
dinastico, un contingente napoletano sbarcò a Milazzo provocando reazioni e 
lutti in esito ai quali, nel successivo aprile, a bordo di quattro galee, giunse a 
Palermo l’esercito guidato da Acciaioli: quella contrapposizione fra sostenitori 
di stirpi rivali, degenerò in una sanguinosa guerra civile che mise a dura prova le 
risorse dell’isola, già provata da un contagio epidemico e da una terribile care-
stia, si sarebbe risolta solo nel 1372.      
Ad otto anni dall’inizio della campagna militare siciliana, nel maggio del 1362 
quarantaduenne si spense Luigi di Taranto e, guardando a nuove nozze, Giovan-
na volse la sua attenzione verso l’aragonese Giacomo III, figlio del Re di Maior-
ca. 
Egli giunse a Napoli l’anno seguente e, malgrado gli accordi prevedessero che 
non assumesse il titolo di Re di Napoli, forse temendo per la sua sicurezza per-
sonale; forse per recuperare la sua eredità, rientrò presto in Spagna ove, coinvol-
to in guerre locali, fu fatto prigioniero ed ove, pur riscattato dalla consorte, nel 
1375 anch’egli si spense. 
Tre volte vedova, nel marzo del 1376, dopo aver stabilizzato la sua politica al 
caro prezzo del naufragio del tentativo di riconquistare la Sicilia, sulla quale fu 
costretta a riconoscere la sovranità di Federico III il Semplice, Giovanna contrasse il quarto matrimonio con il Vicario Generale dell’ Im-
pero Ottone di Brunswick, cui pure negò il titolo di Re di Napoli 
In quel periodo, a fronte della morte del piccolo Carlo Martello e delle figlie Francesca e Caterina, anche al fine di migliorare i rapporti 
con l’Ungheria, designò alla successione il nipote Carlo di Durazzo, omonimo del Duca già assassinato ed ultimo rappresentante del ramo 
angioino napoletano. 
Tuttavia, una nuova stagione di conflitti di ampia portata storica si aprì l’8 aprile del 1378 quando al soglio papale ascese il napoletano 
Urbano VI, al secolo Bartolomeo Prignano già Arcivescovo di Bari. Il suo temperamento si rivelò così arrogante da indurre i Cardinali, a 
cinque mesi dalla sua elezione, a riunirsi a Fondi per revocargli l’incarico pastorale che, il 20 settembre, fu conferito a Roberto da Ginevra 
col nome di Clemente VII. 
Nella vicenda, degenerata in quello Scisma d’Occidente che tenne la Cristianità divisa per circa quarant'anni, Giovanna parteggiò per 
l’antiPapa contro il quale, nel corso della visita del 1379 a Napoli, i sostenitori di Urbano VI insorsero con dirompente violenza. 
Nell’aprile del 1380, dichiarata eretica e scismatica, ella fu anatemizzata e deposta mentre l’erede già nominato si schierava col Papa legit-

timo e, nell’intento di tutelare i propri interessi, col supporto ungherese attac-
cava il Regno di Napoli. 
Giovanna lo estromise tempestivamente dai diritti ereditari adottando Luigi 
d’Angiò, fratello del Sovrano di Francia Carlo V; ma numerose crepe si era-
no aperte nel fronte delle sue amicizie e vano fu l’arroccamento in Castel 
dell’Ovo opposto ai Durazzo, entrati in armi a Napoli il 16 luglio del 1381: 
soverchiata e fatta prigioniera, malgrado i tentativi di liberarla posti in essere 
da Ottone di Brunswick, fu confinata nel castello di Muro Lucano. 
L’antiPapa, nel frattempo, dopo aver innalzato alla porpora ventisei sosteni-
tori in un solo giorno, assediato in Castel Sant’Angelo, fu costretto alla fuga 
in Avignone mentre Carlo di Durazzo veniva investito della sovranità di Na-
poli parallelamente alla incoronazione avignonese di Luigi d’Angiò, pronto 
ad un’offensiva antipartenopea. 
Tale iniziativa, saldata all’esigenza di prevenire ogni ulteriore rivendicazione 
su quel trono, indusse Carlo di Durazzo ad ordinare l’assassinio della zia: 
Giovanna fu spietatamente soffocata a Muro Lucano il 12 maggio del 1382. 
 
La calata di Luigi d’Angiò, che avrebbe dovuto imporre il rispetto 
dell’ordine dinastico da lei fissato, fu vanificata dalla morte che lo colse ver-
so la fine del 1384 in Puglia, consentendo a Carlo III di impunemente legitti-
mare il ramo degli Angiò/Durazzo al trono napoletano fino alla loro cacciata 
definitiva, avvenuta con la conquista del Regno da parte di Alfonso V 
d’Aragona. 
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Carlo di Durazzo 



150° Anniversario della Insurrezione Risorgimentale 
 

I Grandi Lucani 
 (nella storia della Nuova Italia) 

di Saverio Cilibrizzi 
 

L’iniziativa di rendere nuo-
vamente disponibile “I 
Grandi Lucani” nella storia 
della Nuova Italia, di  Save-
rio Cilibrizzi, si inserisce 
nel quadro delle attività del 
Circolo Culturale “Silvio 

Spaventa Filippi”, di Potenza, intese a diffondere e a valorizza-
re il patrimonio storico e culturale della nostra Regione. A distanza di quarant’anni dalla sua 
pubblicazione, il libro di Cilibrizzi resta ancora una delle più riuscite sintesi del contributo di 
pensiero e di azione dato dalla Lucania alla storia dell’Italia contemporanea. 
Dopo un’ampia introduzione, in cui ripercorre a grandi linee la storia della regione, Cilibrizzi 
sbalza diciannove profili, scolpiti con ampiezza culturale e finezza psicologica, dedicati ai maggio-
ri protagonisti della vita politica e culturale lucana in età risorgimentale e nel primo Novecento: 
da Mario Pagano a Luigi La Vista, a Francesco Lo monaco; da Giacomo Racioppi a Giacinto Al-
bini, a Francesco Torraca, a Emanuele Granturco; da Ettore Cicciotti a Giustino fortunato, a 

Francesco Saverio Nitti. 
 
Terra misteriosa e sacra la Lucania, dalle sterminate solitudini e dagli infiniti silenzi, dalle montagne 
così solenni da sembrare intimidatrici. Attraversata di notte appare come un luogo di convegno delle 
forze essenziali della natura, operanti nelle tenebre a generare mostri e titani. Di la si scatenarono 
spesso scatti sismici che ridussero interi abitati in frantumi ed eruppero cuori gagliardi, che animaro-
no generose rivolte, e talenti, che aprirono al pensiero tante vie di progresso. 

 
Tra i primi, Giacinto Albini (da Crispi definito il Mazzini della Lucania) il quale - con lo stesso im-
pavido coraggio con cui Mario Pagano si era avviato al patibolo, dicendo a chi lo scortava 
“dovranno succedere ancora due generazioni di carnefici e di martiri, ma l’unità sarà fatta” – 
all’indomani della strage di Sapri, diceva: “ è stata un errore la spedizione ordita ed organizzata pri-
ma che si unissero insieme le forze di parecchie province, ma ricominceremo”. 
Tra i secondi, Giacomo Racioppi, che scrive la storia dell’antica Lucania; Emanuele Granturco, 
l’ala più fulgida che si levò dagli strato oscuri del popolo nelle sfere del diritto, della musica, della 

politica; Ettore Cicciotti, animatore e interprete insuperato dell’antichità classica nei problemi 
della famiglia, del lavoro, della guerra; Michele e Francesco Torraca, maestri: del giornalismo, 
l’uno; della storia letteraria d’Italia, l’altro. E fra tanti spiriti grandi Giustino Fortunato, il sapien-
te geniale che ogni giorno di più rivendica la sua modernità chiaroveggente: umanista, scrittote, 

parlamentare e sociologo 
nella eminenza nativa-
mente aristocratica delle 
sue doti. 
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Saverio Cilibrizzi 
 
Nacque ad Anzi (PZ) nel 1891. Dopo aver compiuto la sua prima istruzione sotto la gui-
da del prelato Tommaso d’Aquino, si trasferì nel seminario di Matera. Non essendo tale 
vita congeniale al suo temperamento si spostò a Napoli dove terminò gli studi liceali e 
conseguì la laurea in giurisprudenza. Iniziò ad esercitare la professione di avvocato pe-
nalista, anche con successo, ma la sua passione per la storia lo spinse ad abbandonare il 
tribunale per dedicarsi esclusivamente alla ricerca ed all’indagine di quegli eventi che 
hanno contribuito all’unificazione dell’Italia. Cilibrizzi, in tutte le sue opere ha narrato, 
con semplicità di linguaggio, obiettività e calore umano, gli eventi della storia. L’opera 
che lo ha reso meritatamente celebre è la monumentale e prima nel suo genere “Storia 
Parlamentare Politica e Diplomatica d’Italia, da Novara a Vittorio Veneto”, in 8 
volumi. Per la sua realizzazione Cilibrizzi impiegò ben 33 anni di appassionato lavoro. 
Scrisse inoltre: Francesco Saverio Nitti e l’avvenire d’Italia (Ed. Pierro); Caporetto 
nella leggenda e nella storia (Ed. Treves); Alla Gioventù d’Italia (Ed Bolognesi); Pie-
tro Badoglio rispetto a Mussolini e di fronte alla storia (Ed. Conte); Nicola Amore, 
Principe del Foro Italiano e Grande Sindaco di Napoli (Ed Conte); I Grandi Lucani (Ed. Conte); Il Pensiero, l’Azione 
e il Martirio della Città di Napoli nel Risorgimento e nelle Due Guerre Mondiali, 3 vol. (Ed. Conte). 
Legato sempre alla sua terra natìa ed a quella di adozione cercò, attraverso i suoi scritti, di divulgare fatti, eventi e personag-
gi che troppo spesso risultano poco conosciuti o dimenticati e che hanno contribuito invece a creare un’Italia idealmente 
unita. Particolare interesse rivolse alle ragioni che ancora oggi accompagnano la “questione meridionale”. Collaborò, con 
scritti sempre di carattere storico, ai maggiori quotidiani d’Italia. Tutte le sue opere sono state recensite sempre con lusin-
ghieri giudizi. Nel 1952 gli venne assegnato il “Premio Marzotto”; nel 1962, su proposta del Ministro della Pubblica Istru-
zione, On. Luigi Gui, gli venne consegnata, direttamente dal Presidente della Repubblica, Antonio Segni, la Medaglia d’Oro 
dei Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell’Arte. Nel 1963 l’Associazione Lucana di Napoli gli conferì una Medaglia 
d’Oro e nel 1966 un’altra Medaglia d’Oro ricevette dal Circolo del Politecnico di Napoli, per festeggiare i suoi 75 anni, alla 
presenza delle autorità cittadine e dei massimi esponenti della Cultura Meridionale. Il 12 Marzo del 1971 a Napoli, circonda-
to dall’affetto dei suoi cari, cessò di vivere. Cilibrizzi è l’uomo che visse tre epoche storiche: l’eta giolittiana, quella del 1° 
dopoguerra e l’involuzione totalitaria dello stato italiano e quella della ritrovata democrazia, dopo la seconda guerra mondia-
le. Fu un uomo di grande popolarità con una profonda dignità e serietà che tennero lontano dai compromessi. Le sue opere 
costituiscono un punto di riferimento per studiosi e ricercatori. Il Comune di Anzi gli ha dedicato una lapide. 
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Una cartolina da… CIRIGLIANO 
 Il Paese 
A 656 m. sul livello del mare, attorniato da una corona di montagne, sorge 
Cirigliano, piccolo borgo della provincia di Matera. 
Luogo ideale per chi desidera respirare aria pura, mangiare cibi genuini, 
bere acqua di sorgente e trovare nella familiarità della gente una dimensio-
ne quasi perduta di umanità. 
 Cenni Storici Secondo alcuni studiosi, l’antico nome di Cirigliano fu 
"Caelianum". 
Lo storico Racioppi, nel corso delle sue ricerche, giunse alla conclusione 
che il nome “Cirigliano" trae le sue origini da Caerellianus, perché edifica-
to nella proprietà di un certo Cerellio. Circondato da mura e torri Ciriglia-
no è un tipico borgo medioevale come risulta dalla testimonianza 
dell’antico castello feudale. La popolazione ciriglianese, da sempre dedita 
all’agricoltura e alla pastorizia, è stata anch’essa coinvolta dal fenomeno 
dell’emigrazione riducendo il numero dei residenti, di poco inferiore alle 600 unità. 
 Il Castello Feudale Nel cuore del centro storico di Cirigliano si erge imponente nella sua sobria eleganza l’antico castello feudale con la 
suggestiva torre ovale.  
 Folklore e Cultura Il suono assordante del campanaccio dà il via al “carnevale ciriglianese” che snoda per le stradine del paese simpati-
che personificazioni dei mesi dell’anno. E così fra stelle filanti e rafanate, fra cavatelli e coriandoli, sfilano sorridenti e rumorosi il bianco 
Gennaio, il festoso Aprile, il generoso Giugno, il triste Novembre ecc. La festa si conclude con una “processione” molto particolare; il 
protagonista è un “coraggioso” che, imbiancato da talco e farina, è disteso in una bara e rappresenta carnevale ormai morto. La “mesta” 
circostanza è sottolineata dai lamenti della povera “Quaremma” che ha perso il marito e dagli schiamazzi festosi di chi, pur inconsapevol-
mente, ricorda quanto sia sottile il filo fra la vita e la morte, fra la felicità e il dolore. Il rogo finale vede il carnevale di paglia “sostituto 
simbolico” bruciare fra il crepitio delle fiamme e scintille alte nel buio della sera. 
 La Pro-Loco Nel 1988 sorge a Cirigliano l’associazione Pro-Loco per il desiderio e la volontà di animare culturalmente e socialmente la 
vita di Cirigliano. In pochi anni di vita sotto la guida dell’attuale presidente Tonino Garrambone ha organizzato, in grande stile, manifesta-
zioni tra cui varie edizioni del carnevale ciriglianese e il Premio Torre d’argento. 
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Il Premio “Torre d’Argento”  
 
L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Cirigliano, è giunto alla sua XX edizione. 
Il castello baronale, che con la sua maestosità domina la piazzetta del borgo, fa da naturale palcoscenico al Premio,che si 
prefigge di dare un giusto riconoscimento ad un personaggio residente in Basilicata, o di  origine lucana, che si è distinto nel 
campo dell’arte, della cultura, dell’imprenditoria e dell’impegno sociale, anche fuori dei confini regionali. 
Grandi personaggi hanno calcato le scene del ” Torre D’Argento” portando orgoglio ed onore all’intera comunitàLucana. 
Nell’incantevole scenario in cui avviene la consegna del prestigioso riconoscimento, sensazioni ricche di pathos uniscono e 
fondono volti di gente nota e meno nota. E come d’incanto nell’aria si diffonde il profumo della ginestra, il sapore della sempli-
cità, l’amore per una terra tanto buona quando generosa. 
 
 
Albo d’Oro del Premio, dal 1990 al 2008 
 
1990 Gen. Gerardo Fortuna - Arma dei Carabinieri 
1991 Dott. Mario Trufelli - Poeta, giornalista 
1992 Dott. Francesco Sisinni - Dir. Gen. Beni Culturali 
1993 Sig. Pino Mango - Cantautore 
1994 Dott.ssa Carmen Lasorella - Giornalista 
1995 On. Emilio Colombo - Politico 
1996 Dott. Raffaele Nigro - Scrittore, giornalista 
1997 Sig. Rocco Papaleo - Attore 
1998 Dott. Sergio Staino - Disegnatore satirico, regista 
1999 Dott. Giovanni Russo - Giornalista, scrittore 
2000 Sig. Luigi De Canio - Allenatore calcio serie A  
2001 Dott. Gianpaolo Rugarli - Giornalista, scrittore  
2001 Sig.ra Barbara Durso Attrice - Conduttrice TV 
2002 Dott.ssa Paola Saluzzi - Conduttrice televisiva 
2002 Dott. Luigi Di Gianni - Regista cinematografico 
2003 Col. Maurizio De Rinaldis - Comandante Frecce Tricolori 
2003 Dott. Giuseppe Lupo  - Scrittore, docente universitario 
2004 Sig. Cino Tortorella - Ideatore dello Zecchino D’Oro  
2005 Prof. Pio Rasulo - Docente, poeta, scrittore  
2005 Sig.ra Carmen Di Pietro  - Showgirl 
2006 Dott. Gianfranco Aiello - Odontoiatra docente Univ. di Padova 
2006 Prof.ssa Gina Labriola  - Scrittrice, docente univ. La Sorbona di Parigi 
2007 Dott. Franco Rina - Giornalista LA 7 e talent ccout del cinema 
2007 Beatrice Viggiani - Poetessa e scrittrice internazionale  
2008 Giuseppe Ferrara  - Per l’impegno nel cinema colto Italiano 
2008 Dott. Benedetto Vigna - Inventore del microchip Nindendo e Wii 
 
Premio Culturale Torre d’Argento 2009 
È stato assegnato a Giovanni Capalbo, originario di Senise, per il suo impegno artistico e professionale profuso nell’ambito della 
fiction televisiva, nel cinema colto italiano ed internazionale e Ulderico Pesce, di Rivello, autore e regista impegnato nel sociale e 
che ha il merito di proporre e divulgare a livello nazionale, la conoscenza di eventi e personaggi della Basilicata. 

                    Presenti il Vicepresidente del CSM, Mancino e il Sen. Colombo 
BASILICATA: Premio “Azzarà” assegnato ai Sindaci di Balvano e Satriano 

                         (Riconoscimento all’impegno di giovani amministratori) 
 
Michele Miglionico e Costantino Di Carlo sono stati insigniti del Premio “Carmelo Azzarà”, giunto alla sua decima edizione, nel corso 
della cerimonia svoltasi il 9 Gennaio 2010 nel Teatro Stabile di Potenza. Il Premio, indetto ed organizzato dall’Associazione Meteco Onlus, 
fondata dallo stesso senatore e presieduta dall’On. Pasquale La morte, valorizza l’operato dei giovani amministratori( che non superano i 
quarant’anni di età), teso a promuovere lo sviluppo e la crescita civile della comunità lucana. 
Del Sindaco di Satriano di Lucania, Miglionico, 37 anni, sono stati apprezzati in particolare i progetti volti alla creazione di nuovi insedia-
menti urbani contro il rischio dello spopolamento e all’inserimento delle persone svantaggiate nel mondo del lavoro. 
Dell’attività amministrativa di Di Carlo, 32 anni, primo cittadino di Balvano, sono state prese in considerazione le iniziative sulla costitu-
zione del gruppo della Protezione Civile e “La settimana della memoria”, in ricordo del sisma del 23 Novembre 1980, che ospita le famiglie 
dei soccorritori intervenuti in questa circostanza. 
Entrambi gli Amministratori hanno voluto devolvere il premio a due associazioni che operano nelle loro comunità. La figura e l’opera del 
politico lucano di adozione, nel decennale della scomparsa, è stata ripercorsa da Renato Cantore, capo redattore del TG 3 Basilicata. 
Di professione avvocato, Carmelo Azzarà fu un esponente di spicco della Democrazia Cristiana. Presidente della Giunta regionale nel 1982, 
fu poi eletto Senatore della Repubblica e infine Sottosegretario agli esteri, nel Governo Amato e Ciampi. 
Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato, oltre alla famiglia del compianto Senatore, le autorità delle massime istituzioni territoria-
li, Il presidente della Giunta regionale, Vito De Filippo, il Presidente della Provincia Piero La corazza, il Presidente del Capoluogo, Vito 
Santarsiero, il Vice Presidente del Consiglio superiore della Magistratura, Nicola Mancino e il Senatore a vita, Emilio Colombo. 



STORIE 
Mimmino di Lucania 

Infanzia, adolescenza e giovinezza di un immigrato meridionale a Roma. 
Orfano e povero, intelligente e abbandonato, come il suo Sud da cui veniva. 

Ricordo sconosciuto di Beniamino Placido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poi, alla fine degli anni Cinquanta, 
poco prima dei trent’anni, la svolta. 
Vinse un concorso alla Camera dei 
deputati e divenne funzionario. Seppe 
poi che tutti si erano chiesti chi fosse 
quel Placido venuto dal nulla che era 
riuscito ad arrivare secondo. Girava la 
voce, inventata sulla base di una prete-
sa somiglianza, che fosse addirittura il 
figlio illegittimo di Giovanni Leone, 
allora presidente della Camera dei De-
putati. La sua vanità ne era offesa ma 
ci ironizzava sopra: “Io sono molto più 
bello!”. L’ironia era l’arma che aveva 
affilata per allontanare le cose che lo 
ferivano, per combattere le tante fru-
strazioni che avevano minacciato di 
schiacciarlo. Finalmente era arrivato il 
mitico “impiego fisso”, il sogno di ogni 
meridionale a cui neanche lui era riu-
scito a sottrarsi. Come diceva, gli sem-
brava un miracolo che “i suoi sbadigli” 
si traducessero, alla fine del mese, in 
uno stipendio di 140.000 lire. 
Ma la strada reale verso il successo 
iniziò veramente con la pubblicazione 
di un suo articolo sul settimanale più 
prestigioso dell’epoca, Il Mondo, di 
Mario Pannunzio, a cui lo aveva  pre-
sentato uno dei suoi amici, Stefano, 
anche lui meridionale. Il resto è noto. 
Di quelli che hanno voluto bene a 
Mimmino ne rimangono oggi ben po-
chi. La sorella Caterina, l’unica super-
stite della sua numerosa famiglia di 
origine, qualche amico del gruppo lu-
cano, pochi amici romani, pochissime 
ex ragazze per cui non è stato, alla fine 
invisibile. I cognomi sono quasi inutili. 
Forse lui non si sarebbe riconosciuto in 
questo racconto. Ma Beniamino era 
anche questo. 
 
Articolo di Anna Amendola, apparso 

sul “Manifesto”  di Domenica 31 
Gennaio 2010. 

Il 16 Gennaio è morto Beniamino Placido. Il 
1° Febbraio avrebbe compiuto 81 anni. In 
questo periodo tanti intellettuali hanno scritto 
di lui. Mimmino è il nome con cui lo hanno 
chiamato tutti per trent’anni. La sua famiglia, i 
suoi amici lucani  di Rionero in Vulture 
dov’era nato, i suoi compagni dell’Università 
che frequentava, a Roma, le ragazze che cor-
teggiava. Solo in seguito, quando ha comin-
ciato a essere noto, ha voluto far dimenticare a 
tutti quel nome e ci è riuscito proprio perché, 
con ferrea determinazione, lo ha voluto di-
menticare lui stesso per primo. Mimmino è 
stato un bambino molto amato. Era il minore 
di tre figli maschi e anche se dopo di lui erano 
nate due femmine, era rimasto il “piccolo”, 
perché per la madre, una donna meridionale, 
quelli che contavano veramente erano i figli 
maschi. Il padre di Mimmino, di famiglia con-
tadina, doveva essere anche lui un uomo di 
straordinaria intelligenza se era riuscito a fare 
negli anni ’30, in Lucania, il salto dalla colti-
vazione dei campi al commercio. I suoi fratelli 
vivevano con le mogli, i figli e il maiale in 
una capanna in muratura. Lui faceva avanti e 
dietro tra Rionero e Asmara, in Africa, per 
commerciare. In poco tempo aveva comprato 
al paese una grande casa per la sua famiglia. 
Ma quando nel 1937 improvvisamente morì 
ad Asmara, così giovane e così lontano che 
non si riuscì nemmeno a capire di cosa, la 
situazione economica della famiglia precipitò. 
Mimmino rimase un bambino solo, orfano in 
una terra e in un tempo che disprezzava gli 
orfani, povero un una terra e in un tempo che 
non aveva pietà della povertà, brutto quando 
ancora Woody Allen era al di là da venire, 
intelligente in mezzo a persone per cui 
l’intelligenza non aveva e non poteva avere 
valore. Perché il Sud era a sua volta orfano e 
povero, intelligente e abbandonato. E una vol-
ta che la madre aveva deciso, in mezzo alla 
disapprovazione di un intero paese, di vendere 
il suo unico bene, la casa, e di trasferirsi con i 
suoi cinque figli rimasti orfani a Roma, Benia-
mino si ritrovò un ragazzo solo in una città 
ostile, un paesano con un marcato accento 
dialettale.  E i primi anni a Roma furono du-
rissimi per l’intera famiglia che si era trovata 
ad abitare in mezzo ai borghesi del quartiere 
Trieste, in una casa dove i soli mobili esistenti 
erano i letti e le cassette della frutta. Ma anco-
ra più duri furono per la donna lucana, vedova 
e sola a poco più di trent’anni, che si era as-
sunta la responsabilità di questa decisione, 
intuendo per pura intelligenza, che per i suoi 
figli l’unico avvenire possibile era al città..  

Il figlio più grande aveva già cominciato a 
lavorare, a soli diciannove anni, in una città 
ancora più lontana ed estranea, Milano, e riu-
sciva a mandare a casa qualche soldo. Piano 
piano le cassette di frutta scomparvero.  
La differenza che separava Mimmino dai suoi 
compagni di scuola era ancora tanta, anche se 
qualcosa succedeva perché, quella intelligenza 
che nel passato era sembrata inutile comincia-
va a contare; tutta la sua ingorda passione per 
i libri che nel passato era parsa una stranezza 
incomprensibile, cominciava a incutere rispet-
to. Ma la città era ancora più ostile adesso che 
tutte quelle ragazze ben vestite che venivano 
da case confortevoli, che andavano alle feste 
da ballo gli affollavano i pensieri, irraggiungi-
bili. Forse allora nacque in lui la determina-
zione di diventare visibile a tutti. E poi ci fu 
l’Università e ancora una scelta che parve una 
stranezza: dove mai poteva portare la Facoltà 
di Lettere? Lettere era per le brave ragazze 
che avrebbero insegnato in modo ordinato per 
qualche anno, in attesa del matrimonio che la 
famiglia si aspettava da loro. Ma intanto Mi-
mino cominciava a essere conosciuto come 
uno degli studenti più bravi del suo corso. 
Intanto era stato raggiunto da altri lucani che 
frequentavano l’Università, si era anche fatto 
degli amici romani che poi quasi tutti romani 
non erano. 
Non era più solo nella città, aveva cessato di 
essere invisibile per le ragazze cittadine, sem-
pre però irraggiungibili. Si era negli anni Cin-
quanta e le ragazze popolavano i sogni di tutti 
i ragazzi, ma toccarle, avvicinarle era difficile, 
per lui come per tutti. 
Quante interminabili passeggiate di notte con 
gli amici lucani, a fantasticare su una ciocca di 
capelli biondi, su una minuscola porzione di 
coscia intravista sotto una gonna. Ma la pas-
sione più grande rimanevano sempre i libri. 
Leggeva nella biblioteca Alessandrina, legge-
va a casa, leggeva sui tram, leggeva, leggeva, 
leggeva… in maniera forsennata. Nessuno di 
quelli che l’hanno conosciuto lo ricorda se 
non con un libro in mano, un libro in tasca, 
una pila di libri accanto. Si laureò con una tesi 
sulla Letteratura Italiana, quella anglo-
americana era ancora lontana. Seguirono anni 
difficili. Ma non glie lo avevano sempre ripe-
tuto la madre e il fratello “faticatore” che una 
laurea in Lettere non serviva a niente? Comin-
ciavano però, anche se cercate con fatica, le 
prime collaborazioni ai giornali e ai program-
mi culturali della Radio. Ma soldi pochi e la 
famiglia tirava avanti solo con l’aiuto finan-
ziario del figlio più grande che, nel frattempo 
si era laureato e aveva fatto carriera 
nell’azienda in cui era entrato a diciannove 
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“LUCI D’ARTISTA” A SALERNO 
Il Natale, a Salerno, è un periodo speciale ed a renderlo tale sono le “luminarie” che colorano ed addobbano quasi tutte le strade e le piaz-
ze della città e restano accese dagli inizi di Novembre alla fine di Gennaio. Questo grazie all’iniziativa della mostra “Luci d’Artista” con 
cui la città di Salerno, in gemellaggio con Torino offre da qualche anno, ai propri cittadini e a chi la visita, un affascinante gioco di luci e 
colori con l’obiettivo di riqualificare gli spazi urbani adornandoli con strutture luminose ed arredi scenografici altamente spettacolari. 
Il tema prescelto per il 2009/2010 è stato il “Giardino incantato e le figure del mito”, con evidente riferimento al grande impegno del Co-
mune di Salerno nella difesa e nel rispetto dell’ambiente, tale da meritare e conseguire il primato nazionale, tra i capoluoghi d’Italia, 
nell’ambito della raccolta differenziata dei rifiuti. Il Giardino incantato, con fate, draghi, unicorni, maghi e fenici, è stato realizzato negli 
storici giardini della villa comunale mentre nella Piazza Flavio Gioia è stata collocata una bellissima “araba Fenice”, che risorge dalle 
fiamme. 
Il progetto di illuminazione cittadina, vera e propria mostra d’arte contemporanea a cielo aperto, ha portato a Salerno tantissimi turisti 
provenienti da ogni parte. Grande attrazione ed ammirazione hanno suscitato il tradizionale albero di Natale, quest’anno alto 25 metri, 
collocato in Piazza Portanova e la slitta trascinata dalle Renne, nella Piazza di Pastena. 
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