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22..22  LLee ssttrraaddee ee iill ddeeggrraaddoo ddeellllaa PPrroovviinncciiaa

Sul Giornale Economico-Letterario l’avvocato Pasquale Amodio di 
Accettura avviò una disamina sulla situazione delle opere pubbliche nei 
Comuni della Provincia di Basilicata, soffermandosi soprattutto sulla situazione 
del capoluogo17. 

L’isolamento della Provincia, manchevole di strade di collegamento ester-
ne ed interne, penalizzava fortemente la commercializzazione della pro-
duzione agricola e manifatturiera, pur all’interno di una economia anco-
ra arretrata. 

Il territorio lucano, confinante con i due Principati, la Capitanata, le Terre 
di Bari e d’Otranto, la Calabria Citeriore e bagnato dal mar Jonio e dal mar 
Tirreno, poteva consentire invece scambi e commercializzazione dei pro-
dotti anche con Paesi esteri. D’altra parte, sottolineava l’accetturese, il cli-
ma favorevole e vario creava le condizioni per una produzione agricola di-
versificata ma, nonostante l’abbondanza, i prodotti erano “condannati a 
rimanere in gran parte sepolti nello interno, ed a servire da muti testimoni 
della miseria” generale. 

Era necessario porre mano ad un vasto programma di realizzazioni via-
rie poiché dal resoconto delle opere compiute risultava evidente che vi era-
no molti Comuni ancora bisognosi di collegamento. 

Nel suo articolo Amodio sottolineava la nuova attenzione al progetto 
risalente al 1824, che “patteggiava con la polve[re] degli scaffali”, di rea-
lizzare la strada per Matera, mentre quella per Avigliano, “non voluta dai 
voti unanimi della Provincia”, attendeva ancora di essere completata. 

Alcuni collegamenti tra i Comuni, grazie all’interessamento dell’Intendente 
Winspeare, si stavano realizzando: Genzano di Lucania stava costruendo 
una strada “coi mezzi comunali soltanto”, Oppido Lucano aveva realizzato, 
“in breve spazio di tempo (...) un ramo di strada bello, e dolce di oltre tre 
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(17) Giornale Economico-Letterario della Basilicata, anno I (1840), fasc. II, pp. 49-62. 
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miglia” che si congiungeva alla traversa di Pietragalla per Acerenza. I Municipi 
di Acerenza e Pietragalla, con propri mezzi finanziari, avevano iniziato sin 
dal 1833 una rotabile per Potenza, anche se i lavori erano stati successi-
vamente interrotti. 

Montepeloso (attuale Irsina) “comune di ricchi abitanti, e di terre este-
se, e fertili”, era ormai collegato al Comune di Oppido Lucano attraverso 
una strada di dodici miglia, realizzata con oltre 2.000 ducati annui raccolti 
con offerta volontaria dei cittadini e “già le vetture a ruote attraversan-
do il cammino delle Puglie percorre[vano] i piani di Montepeloso, e giun-
ge[vano] ad Oppido”. 

Il Comune di Ripacandida stava ultimando la “traversa” di sei miglia 
che si congiungeva, lungo “la consolare di Valva”, al ponte di Atella. La 
tratta di cinque miglia, che univa Forenza a Venosa sin dal 1817, venne ul-
teriormente allungata collegando la città di Orazio con Montemilone e, suc-
cessivamente, con Minervino. 

Lavello, il cui territorio confinava con la Puglia, aveva costruito in me-
no di quattro mesi una strada di quattro miglia, “cioè tre dalla Rendina, 
ed un miglio alla direzione di Montemilone e Canosa”. 

Anche il Comune di Maschito stava realizzando, attraverso offerte vo-
lontarie, una “traversa” che confluiva in quella di Forenza e nell’altra pro-
gettata a Venosa. 

Altri Comuni, pur avendone la volontà, non erano riusciti a realizzare 
strade di collegamento. Quelli di Pescopagano, Castelgrande, Ruvo del Monte, 
Rapone e Bella manifestarono il proposito di congiungersi alla consola-
re, ma i loro voti non trovarono piena attuazione per mancanza di risor-
se finanziarie, così come avvenne per Tito, Pietrafesa (attuale Satriano di 
Lucania), Sasso e Brienza che non riuscirono a costruire una strada per 
collegare il capoluogo di Provincia con Atena. 

Calvello invece, con propri mezzi e con la generosità dei proprietari, si 
accingeva a realizzare una “traversa” di collegamento con Abriola, con l’im-
missione di entrambe le strade nel tratto per Anzi. 



Matera, “che col trascorrere del tempo vedeva fuggirsi dinanzi la spe-
ranza della strada provinciale al capoluogo”, progettava una strada di do-
dici miglia per Altamura, per poter commerciare con le terre di Bari e d’Otranto, 
mentre da Pomarico si stava costruendo la “traversa” di otto miglia per 
collegarsi alla strada di Matera. 

Anche a Campomaggiore si desiderava una strada per Matera, i cui ra-
mi avrebbero dovuto collegare anche Albano e Pietrapertosa alla conso-
lare materana. 

Negativo il giudizio dell’avvocato Amodio sui paesi del distretto di Lagonegro, 
“i meno operosi nella generale operosità”. Da ciò l’invito al Presidente del-
la Provincia di rendersi parte attiva, “con la sua naturale energia, onde scuo-
tere la inerzia” per il progresso di “quella parte non meno interessante del-
la provincia”. 

Sul problema della viabilità stradale e delle tratte ferroviarie la Società 
Economica intervenne a più riprese entrando nel merito dei progetti e del-
l’operato degli apparati amministrativi, come afferma Morano18. 

Amodio sollecitò per il capoluogo della Provincia la costruzione 
dell’Archivio Provinciale e del Teatro, il primo nello spiazzo dell’Intendenza, 
il secondo nello stesso sito o in un terreno posto in via Trinità. Il Teatro 
era destinato a dare risposta a “un bisogno pubblico” in una città in cui 
non v’era modo di “distrarre lo spirito, e sollevare il cuore dalla irresisti-
bile forza della monotonia”. 

Diversi sono i contributi apparsi sul periodico riferiti al pauperismo e 
alle tematiche del miglioramento agricolo. 

Giovanni Sannicola, nella “Disquisizione accademica sulla miseria de’ 
popoli e sui mali che produce”, intervenne sulle crisi epidemiche causa-
te dal difficile stato socio-sanitario delle classi rurali19. 
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(18) Michelangelo Morano, Storia di una società rurale. La Basilicata nell’Ottocento, Laterza 
Ed., Bari 1994. 

(19) Giornale Economico-Letterario della Basilicata, anno II, fasc. III, pp. 109-117. 



Vincenzo D’Errico chiese l’istituzione nella Provincia di un asilo di men-
dicità, soffermandosi sul modo di concepire l’assistenza20. 

Il liberale di Palazzo San Gervasio riteneva che l’idea di assistenza pub-
blica e gratuita dovesse progressivamente scomparire in quanto corruttrice 
dello spirito dei singoli e strumento di arbitrio dei poteri pubblici. 
Proponeva che il finanziamento dei ricoveri per i poveri fosse affidato non 
soltanto allo Stato e ai Comuni ma anche alla carità privata, mediante col-
lette nelle chiese, cercando di insegnare agli indigenti un mestiere che per-
mettesse loro di vivere in modo autonomo e dignitoso21. 

Sulla necessità di uscire dal vortice della povertà, ritenuta causa non 
ultima della stagnazione produttiva, si soffermò Nicola Alianelli22, il qua-
le propose di istituire scuole normali di agricoltura. Sulla stessa scia le pro-
poste di Michele D’Errico23 sul catechismo agrario che poteva essere dif-
fuso dai sacerdoti nelle diverse realtà, con ciò riprendendo la tesi di Luigi 
Granata24. Ma il catechismo agrario certo non bastava a risollevare le sor-
ti della Basilicata né delle altre Province del Regno di Napoli, come in quel 
tempo venne sottolineato. 30 

(20) Idem , anno II, fasc. II, pp. 75-84. 
(21) Rosa Rago, I D’Errico di Palazzo S. Gervasio tra Sette e Ottocento, Consiglio Regionale 

della Basilicata, Potenza 2004. 
(22) Giornale Economico-Letterario della Basilicata, anno I, fasc. IV, pp. 170-175. 
(23) Ivi, pp. 189 e ss. 
(24) Luigi Granata, Catechismo agrario ad uso nelle scuole elementari stabilite ne’ Comuni 

del Regno di Napoli, Napoli 1841. 


