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Numerosi furono i viaggiatori che tra il 1777 ed il 1880 attraversarono
la Basilicata, mossi dai più variegati interessi: archeologici, storico-letterari ed
artistici, scientifici e naturalistici. Personaggi importanti della cultura europea
quali Huillard-Bréholles, Theodor Mommsen, Robert Mallet e Françoise
Lenormant, percorsero, chi a cavallo chi in carrozza, i malridotti sentieri stra-
dali della Basilicata per scoprire le antichità della costa ionica lucana, le per-
le naturalistiche del Vulture, i piani d’alta quota del Pollino e delle sue vette
su cui s’abbarbica il pino loricato.

I percorsi del viaggio, di cui il libro “Viaggiatori in Basilicata (1777-
1880)” di Giuseppe Settembrino e Michele Strazza ripropone la trama, con-
fermano l’incanto  e la scoperta di luoghi ancora sconosciuti, spesso paesaggi
dell’anima, trama di vita e di ricerca per quanti li intrapresero, affrontando pe-
ricoli e peripezie, tutti annotando le potenzialità di enormi risorse culturali, am-
bientali, agricole e forestali.

Negli appunti di viaggio rivive l’ansia di scoprire le trame storiche dei do-
mini succedutisi in quelle terre, dai popoli indigeni anellenici alla colonizza-
zione greca e romana, al periodo medioevale, ai normanni, agli angioini, agli
aragonesi, al viceregno spagnolo, al periodo austriaco ed a quello borbonico,
segnato dall’interregno francese, all’unità d’Italia.

Il viaggio concepito come “Tour”, esperienza formativa conclusiva dei gio-
vani rampolli della nobiltà europea, si trasforma man mano in viaggio scien-
tifico, attento alla ricognizione delle risorse del territorio, alla osservazione e al-
lo studio dei fenomeni naturali, alla mentalità, all’uso ed ai costumi delle po-
polazioni locali, in linea con lo sviluppo della nuova scienza e dei connotati rifor-
matori assunti dalla struttura pubblica nelle sue diverse articolazioni, a cui non
furono estranei il contributo di intellettuali e studiosi lucani e meridionali e l’at-
tenzione di una borghesia inizialmente partecipe del nuovo.

Le descrizioni dei viaggiatori gradualmente perdono nel tempo i loro
connotati più propriamente letterari ed evocativi per assumere quelli più

Presentazione
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scientifici o più partecipi della ricerca e della inchiesta culturale, politica, so-
ciale, mentre si apprestano nuove scelte economiche sull’utilizzazione delle ri-
sorse naturali.

È questa la trama storica individuata da Settembrino e Strazza, attenti ri-
cercatori, che lega quei viaggi compiuti tra la seconda metà del Settecento e quel-
la dell’Ottocento ai percorsi in terra lucana dei viaggiatori del Novecento.

Vito De Filippo
Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata
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Da sempre l’Europa ha guardato con interesse al bacino del Mediterraneo,
culla della civiltà dei popoli, luogo di incontri e scontri tra culture ed interes-
si differenti.

Il viaggio, visto nella sua accezione più vasta, può anche inglobare il per-
corso storico di migrazioni e degli spostamenti dei popoli, così come di altri es-
seri viventi. Un movimento continuo che approda in qualche luogo, nel pre-
sente: può essere lungo una costa, un’isola, una terra abitata dal vento o un bo-
sco in riva al mare.

Il viaggio dell’uomo è da sempre un tema affascinante, metafora del-
la vita e dei percorsi epocali; storicamente può delineare la ricerca di
nuove terre, di nuove certezze e utopie, dopo la distruzione e l’incendio
del passato.

Anche sulla costa ionica, come in Sicilia, lungo il Tirreno e su altre terre
d’Europa giunsero, prima dei Greci, commercianti appartenenti ad antiche ci-
viltà del Mediterraneo. I luoghi di incontro e di scambio con le popolazioni del-
l’interno furono quelli dei fiumi e dei loro bacini idrografici, così come nella
preistoria erano stati i laghi e le sorgenti. In quei territori si insediarono, poi,
le “polis” greche, dando vita ai primi tentativi di trasformazione agricola e pro-
duttiva in zone come il Metapontino e la Siritide.

In seguito fu la volta dei Romani che scelsero di presidiare altri territori,
quelli dell’interno o posti lungo le principali vie di traffico e di penetrazione
militare, per controllare e debellare in via definitiva i popoli indigeni ancora bel-
ligeranti come i Sanniti e i Lucani.

Ma, al di là dell’approfondimento della storia antica, a cui la moderna ri-
cerca archeologica ha dato un significativo impulso con ritrovamenti e scoperte,
gioverà sottolineare come il viaggio, dopo la crisi del Medioevo, divenne nuo-
vamente occasione di scoperta e di conquista di nuove terre, nella ricomparsa
di contrapposizioni culturali e di poteri nonché nella avvertita esigenza di co-
noscenza e interscambio commerciale tra popoli di diversi continenti. Ed il viag-

Introduzione
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gio divenne anche un percorso formativo e di studio per i giovani rampolli del-
l’aristocrazia europea, primi fra tutti gli inglesi, che inaugurarono la moda del
“Grand Tour”, termine coniato proprio allora per designare questa tipologia di
viaggio.

Sin dai primi anni del Settecento, infatti, furono proprio i viaggi in Italia
a rappresentare per i giovani aristocratici europei il naturale completamento de-
gli studi intrapresi ed un’occasione per nuovi incontri ed esperienze di vita. L’età
ritenuta idonea si aggirava fra i diciotto ed i ventidue anni. La durata del sog-
giorno dipendeva, invece, dalle disponibilità economiche del viaggiatore che,
spesso, aveva al suo seguito servitori, disegnatori, cuochi, musici ed un cicerone.
Vi era anche la consuetudine di registrare osservazioni e impressioni in diari da
cui ancora oggi è possibile ricavare preziose informazioni.

Il percorso, per quanti giungevano in Italia via mare iniziava da Genova o,
per chi attraversava le Alpi, da Torino, per poi proseguire per Firenze e dintorni
e, quindi, verso Roma e Napoli, città, quest’ultima, inserita nell’itinerario
usuale del tour soprattutto dopo la scoperta dei resti di Ercolano e Pompei e
dopo il restauro, nel 1781, dei templi di Paestum. Furono questi importanti
eventi archeologici a riaccendere l’interesse per il mondo classico e romano e
la Napoli cosmopolita settecentesca divenne, così, il luogo di approdo e di par-
tenza per un più impegnativo viaggio nelle province del Regno di Napoli e del-
la Sicilia, sino ad allora in gran parte sconosciuto al resto d’Europa.

Furono i fratelli Richard (Jean Baptiste Claude, abbé de Saint-Non, e Louis
de La Bretèche), nonché Benjamin de Laborde, personaggio influente della cor-
te di Luigi XV, ad ideare e finanziare la pubblicazione di un viaggio in Italia,
con l’intento di illustrarne la storia. A Dominique Vivant Denon, allora inca-
ricato d’affari presso il conte di Clermont d’Amboise ambasciatore presso
Ferdinando IV, venne dato l’incarico di guidare la spedizione e di redigere il dia-
rio di viaggio. Con lui furono sui luoghi della Magna Grecia architetti e pit-
tori (Louis-Jean Desprez, Jean-Augustin Renard, Claude-Louis Châtelet) per
corredare con i loro disegni il “Voyage Pittoresque”. 

Il Mezzogiorno e la Basilicata si aprivano così alla conoscenza degli altri po-
poli d’Europa (tedeschi, inglesi, francesi) che nella penisola ricercavano le
tracce comuni di una Storia. Seguendo le vecchie vie romane che conduceva-
no nelle Puglie e nelle Calabrie o percorrendo le coste via mare sino alla
Sicilia, da Napoli giunsero anche nella Provincia di Basilicata, soprattutto nel
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Vulture, lungo la costa ionica lucana e nei centri del Lagonegrese dislocati lun-
go la consolare per le Calabrie, diversi viaggiatori stranieri, ma anche italiani,
durante tutto l’arco del Settecento e dell’Ottocento, pur nella oggettiva diffi-
coltà determinata dalle condizioni ambientali, dalla penuria di strade e di al-
loggi, dai pericoli derivanti dal brigantaggio e nella pausa forzata imposta dal-
le guerre, con la rottura delle relazioni diplomatiche tra diversi Regni in con-
flitto tra loro.

Tale stagione dei viaggi e delle visite nel Mezzogiorno d’Italia ebbe un suo
culmine anche a seguito degli eventi naturali che sconvolsero Napoli e le
Calabrie. Venne interrotta dalle vicende legate alla proclamazione della
Repubblica Partenopea (1799), alla Restaurazione Borbonica (1799-1806), al-
l’interregno francese (1806-1815) e al processo di unificazione nazionale, pur
diffondendosi in quel periodo una diaristica legata alle diverse campagne di guer-
ra. Risale a quest’ultimo periodo anche l’intensificarsi degli scavi archeolo-
gici in Basilicata e due decreti reali vennero emanati per vietare l’esportazione
di oggetti antichi fuori dal regno e per regolamentare la materia delle licen-
ze degli scavi.

Vi è da dire, inoltre, che mentre il viaggio in Magna Grecia assumeva i to-
ni del romanzo archeologico, a partire dai primi anni del sec. XIX la creazio-
ne di nuove strutture ed istituzioni scientifiche diede nuovo impulso all’espli-
carsi di ulteriori viaggi ed indagini territoriali ricognitive, utili sotto il profilo
delle scienze naturali e di una migliore conoscenza della geologia di un terri-
torio nuovamente funestato da disastrosi eventi naturali. Nel decennio che se-
gnò la fine del Regno delle Due Sicilie, infatti, due disastrosi terremoti (1851
e 1857) funestarono, in territorio lucano, soprattutto il Melfese e la Val d’Agri,
interessando studiosi italiani e stranieri che giunsero sull’area del disastro re-
digendo importanti studi territoriali e sismici.

Dopo le guerre d’annessione e la proclamazione del Regno d’Italia, debellati
i tentativi di restaurazione del governo borbonico e sconfitto il brigantaggio,
ricominciarono le  visite dei viaggiatori stranieri nei territori lucani che custodivano
una più evidente memoria storica e letteraria. Da Lèon Palustre de Montifaut
(Presidente della Società Francese di Archeologia) a Giorgio Kaibel e Carlo Robert
(collaboratori del Mommsen), da François Lenormant a Paul Bourget, per ci-
tarne solo alcuni, archeologi, storici, naturalisti, scrittori e studiosi europei ven-
nero in terra lucana ed osservarono ammirati bellezze naturali ed artistiche, ri-
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portandone notizie nei propri studi e memorie di viaggio. Dobbiamo tra l’al-
tro alle impressioni di questi viaggiatori, alla loro curiosità, alla passione cul-
turale e scientifica di studiosi ed escursionisti se oggi possiamo delineare con
l’aiuto dei loro diari, studi, disegni e annotazioni, aspetti particolari e tipici di
diverse aree del territorio della Basilicata tra Settecento e Ottocento, unitamente
a utili descrizioni di luoghi, usi e costumi delle popolazioni non disgiunte da
fatti ed eventi della storia passata.

Riconsiderare gli itinerari percorsi, del resto, può essere utile anche sul pia-
no dell’accertamento di quella che fu l’immagine della Basilicata nel passato at-
traverso la visione partecipe ed il punto di vista di chi l’aveva attraversata.

Gli Autori
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L’abate napoletano Domenico Tata (1723-1794), professore di fisica e
matematica presso l’Università partenopea, vinto dal desiderio di “vedere la pa-
tria di Orazio Flacco”, compì nella primavera del 1777, all’età di 54 anni,  un
viaggio nella zona del Vulture, invitato dal principe di Torella e duca di Lavello,
Giuseppe Caracciolo.

Trascorse circa un mese a Lavello “in cerca di qualche monumento antico”,
consultando il manoscritto (conservato nella biblioteca del duca) dell’abate Gennaro
Sisti di Melfi il quale aveva trascritto le iscrizioni ebraiche scoperte a Lavello e
Venosa, traducendole in latino, e annotò di suo pugno altre epigrafi latine.

Nelle sue escursioni nei dintorni di Lavello e lungo il fiume Ofanto ebbe
modo di constatare la presenza di “diaspri, agate e onici”, affrettandosi a comunicarne
la scoperta al marchese della Sambuca.

Nel mese di giugno raggiunse Venosa, visitandola. Lì trascrisse le iscrizio-
ni latine venute alla luce durante i lavori di costruzione di una casa privata e,
rientrato a Lavello verso la fine del mese, si trasferì agli inizi di luglio a Barile
per “passarvi tutta l’estate”. 

Nella residenza dei Caracciolo ebbe modo di ammirare e far disegnare “un
bellissimo sarcofago”, rinvenuto presso Atella nel 1740, riproponendosi di il-
lustrarlo, una volta rientrato a Napoli, unitamente alle monete consolari d’ar-
gento ritrovate nei torrenti che “scendevano a settentrione”ed a “mezzogiorno”
di quel centro.

Il Tata perlustrò a lungo e più volte la montagna del Vulture e quel territorio,
riconoscendone la natura vulcanica. Sulla base delle teorie del de Condamine
ritenne l’area facente parte della interconnessione vulcanica degli Appennini, da
cui era stata separata “come un’isola” dopo le fasi modificatrici, ed i territori di
Venosa e Lavello posti “sopra esplosioni di fuochi sotterranei”. L’anno dopo nel-

DOMENICO TATA

(PRIMAVERA 1777)
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la sua “Lettera sul Monte Vulture”, dedicata a Lord William Hamilton, rese pub-
bliche le proprie osservazioni.

La dedica del Tata non era casuale, dal momento che Hamilton, diplomatico,
naturalista, collezionista d’arte, ambasciatore del re d’Inghilterra presso il
Regno di Napoli, aveva pubblicato due anni prima, per conto dell’Accademia
Reale d’Inghilterra, l’opera sui Campi Flegrei contenente osservazioni sui vul-
cani del Regno, corredata da 54 tavole a tempera di Pietro Fabris. 

Il salotto dell’ambasciatore inglese era, in quel periodo, uno dei centri cul-
turali ed artistici della Napoli di fine Settecento e lo restò sino alla sua partenza,
coincisa con la proclamazione della Repubblica Partenopea, contribuendo a ri-
svegliare in qualche modo l’interesse di un certo mondo scientifico e lettera-
rio per la storia dei fenomeni naturali.

Nello scritto dell’abate napoletano sono contenute le prime notizie chia-
re e precise sulla geologia del Vulture, salvo l’errore di ritenere l’esistenza di due
bocche vulcaniche parallele sulla cima del monte Vulture.

Nel testo del Tata venivano riprodotte anche due vedute del Monte
Vulture e dei Laghi di Monticchio eseguite da Giuseppe Guerra, inaugurando
così la serie iconografica dei disegni riferiti al Vulture, che si aggiunsero a quel-
li riguardanti il patrimonio archeologico, le città ed i centri antichi del
Mezzogiorno ed il paesaggio, nell’estetica del pittoresco tipica del Settecento.

DOMENICO TATA, Lettera sul monte Vulture, Stamperia Simoniana, Napoli 1778. GIUSEPPE
SETTEMBRINO, Il viaggio e l’evento. Il monte Vulture, Appia 2 editrice, Venosa 1995.
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Henry Swinburne (Bristol 1743-Isole della Trinità 1803) passò circa ses-
sant’anni della propria esistenza a viaggiare in Europa, attraversando il Regno
di Napoli, la Sicilia ed anche la Basilicata. 

Compì un primo viaggio nella primavera del 1777 visitando Avellino, Benevento,
Foggia, Brindisi, Terra d’Otranto, Taranto, la costa ionica e Reggio Calabria. 

Il secondo percorso si svolse tra il dicembre 1777 e il febbraio 1778, toc-
cando, via mare da Napoli, prima la Sicilia e poi la Calabria. 

Fu lui a misurare il tempio di Hera di Metaponto, contribuendo a dare
un’esatta planimetria dell’antico tempio ellenico e ad annotare, attraversan-
do il Metapontino, come le paludi, le sabbie e la boscaglia ormai avevano in-
vaso le terre prima gestite dai Gesuiti, i quali erano riusciti ad amministra-
re un fiorente patrimonio zootecnico costituito da ovini, caprini, buoi e ca-
valli. Da ciò il suo rimpianto per l’espulsione di quell’Ordine dal Regno.

Nel suo viaggio di ritorno, prima di rientrare a Napoli, attraversato il fiu-
me Lao fu in Basilicata e con stupore e ammirazione annotò la bellezza e la quan-
tità dei boschi che ne ricoprivano monti e vallate, esprimendo la convinzione
che quel patrimonio avrebbero potuto costituire una notevole risorsa econo-
mica per quelle popolazioni.

Incontrando un gruppo di suonatori d’arpa viggianesi Swinburne osservò
che avrebbero fatto meglio a restare nel proprio paese, evitando di recarsi all’estero,
in Spagna, in Francia e in America. In proposito egli così si espresse: “(…) in
these savane of Italy, music is not merely an art of pastime of luxury, but a ta-
lent awakened by necessity”, facendo capire come anche quell’attività svolta da
girovaghi poteva diventare, se ben radicata e opportunamente finanziata,
un’occasione di lavoro.

Lo affascinava molto il panorama lucano, specie quello di Lauria incasto-

HENRY SWINBURNE

(PRIMAVERA 1777, DICEMBRE 1777, FEBBRAIO 1778)
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nata tra monti coperti di foreste vergini, e di  Rotonda e Castelluccio dove al-
lignavano vigorosi e ben tenuti vigneti. 

Di Lagonegro, invece, scrisse dei vapori pestilenziali provenienti dai din-
torni, pur ripagato dalle comodità di una locanda elegantemente arredata: co-
modi letti, rivestiti di damasco, sedie ed oggetti preziosi acquistati in un’asta dei
beni appartenuti ad un cardinale ormai caduto in disgrazia.

HENRY SWINBURNE, Travels in the two Sicilies, in the years 1777, 1778, 1779, and 1780,
2 voll., P. Elmsly, London  1783-1785. FILIPPO DONINI, Scrittori inglesi in Basilicata.Il con-
tributo storico e culturale dato dalla Basilicata all’Italia e al mondo, in Atti del LIX Congresso in-
ternazionale (Potenza 8-12 dicembre 1968), Società Dante Alighieri, Roma 1969, pp. 84-91.
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Tra l’aprile ed il dicembre del 1778 una équipe di viaggiatori francesi, gui-
dati da Dominique Vivant Denon (1747-1825), allora incaricato d’affari pres-
so il conte di Clermont d’Amboise ambasciatore presso Ferdinando IV, attra-
versò la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia, recandosi an-
che a Malta.

Furono i fratelli Richard (Jean Baptiste Claude, abbé de Saint-Non, e Louis
de La Bretèche), nonché Benjamin de Laborde, personaggio influente della cor-
te di Luigi XV, ad ideare e finanziare il viaggio in Italia, con l’intento di illu-
strarne la storia. 

A Dominique Vivant Denon, dunque, venne dato l’incarico di guidare
la spedizione e di redigere il diario di viaggio. Con lui furono sui luoghi del-
la Magna Grecia architetti e pittori (Louis-Jean Desprez, Jean-Augustin
Renard, Claude-Louis Châtelet) per corredare con i loro disegni il “Voyage
Pittoresque”. 

L’opera, arricchita da 558 immagini (di cui 9 tavole riferite alla Basilicata)
prodotte da oltre 50 artisti, tra pittori e architetti, pubblicata a Parigi tra il 1781
ed il 1786, in tre volumi (più volte ristampati e tradotti in diverse lingue), val-
se a far conoscere e ad attirare l’attenzione della cultura europea sull’enorme pa-
trimonio archeologico, artistico, monumentale, paesaggistico e naturale di cui
disponeva e dispone il Mezzogiorno d’Italia. Infatti, pur nell’estetica del pittoresco
propria del Settecento, dalle descrizioni e raffigurazioni dei luoghi attraversa-
ti e visitati risulta evidente l’importanza dei beni culturali, ambientali e natu-
rali del Sud d’Italia.

Imbarcatosi a Marsiglia con lo Châtelet, Vivant Denon arrivò alla fine del
novembre 1777 a Napoli, dove lo raggiunsero il Desprez ed il Renard che nei
mesi successivi disegnarono i monumenti artistici più importanti della città par-

DOMINIQUE VIVANT DENON

(MAGGIO 1778-GIUGNO 1778)
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tenopea e dei dintorni, soprattutto gli scavi di Pompei, inviando a Parigi i pri-
mi disegni eseguiti. 

L’8 aprile del 1778 il Denon, assieme alla équipe degli artisti, partì da Napoli
e passando per Benevento raggiunse le coste pugliesi. Nei pressi di Brindisi, il
28 aprile, la comitiva incrociò quella del barone olandese Willem Hendrik van
Nieuwerkerke, dal cui resoconto di viaggio apprendiamo, tra l’altro, che i fran-
cesi viaggiavano con tre carrozze e che il gruppo dei viaggiatori era composto
dal cavaliere Denon, da un abate cultore di antichità, da un architetto, da un
pittore di ritratti e da uno di paesaggi.

Ripartiti il 2 maggio alla volta di Otranto e Taranto, da quest’ultimo cen-
tro raggiunsero, con la barca a vela, la Basilicata, presso Torre di Mare (attua-
le Metaponto), visitando i resti dell’antica città di Metapontum, il tempio ex-
traurbano di Hera (meglio noto come Tavole Palatine) e la cittadina di
Bernalda, composta “da circa 3.000 anime” e costruita interamente in matto-
ni. L’arrivo a Torre di Mare è così descritto dal Denon: “La notte fu splendi-
da, non spirava che il vento necessario a farci avanzare nel modo più dolce del
mondo, e la mattina dopo sul far del giorno, ci trovammo di fronte Torre di Mare,
situata nelle vicinanze, o forse nello stesso luogo dove era l’antica Metaponto”.

Dall’antico porto della città achea mossero di nuovo con la stessa imbar-
cazione verso i lidi dell’antica città di Herakleia, accompagnati da “un brutto
vento” che, però, non  impedì loro di raggiungere la meta. 

Furono così al castello di Policoro, visitando le rovine della città, costrui-
ta sui resti di Siris. 

Così il Denon raffigurava l’ubicazione del castello e la vista che da lì si go-
deva: “(…) Il luogo su cui oggi è ubicato il castello di Policoro è sulla parte più
elevata di quest’area. Dominava una pianura immensa che giunge sino al ma-
re. Ciò forma lo sfondo della Tavola da questo lato e l’altro è una profonda val-
lata da dove si scorge l’Appennino, nella sua maestosa bellezza. Vi si vedono scor-
rere due fiumi, l’Agri e il Sinni, che costeggiano da sinistra e da destra la cin-
ta della celebre ed antica città, patria di Zeuxis”.

Il gruppo venne accolto dall’amministratore locale che li ricevette con ogni
cura, offrendo ai viaggiatori tutta la propria ospitalità: “(…) ci disse che la
sua casa era la nostra e ce lo dimostrò, poiché tutto ciò che poteva contene-
re fu a nostra disposizione; non aveva alcun letto da offrirci ma liberò il suo
e da uno buono ne fece preparare tre modesti che ci offrì di tutto cuore”. Al
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risveglio trovarono “pronto il cioccolato e gli ordini impartiti per la parten-
za”.  Si diressero poi per antichi tratturi verso Anglona “a cercare le rovine di
un’altra città, l’antica Pandosia, su una montagna a nove miglia nell’interno”.
Ma la ricerca non ebbe fortuna anche se il panorama offerto ripagò le fatiche
e gli sforzi: “Non avemmo da rimpiangere affatto la fatica a cui ci sobbarcam-
mo nel fare tutte queste ricerche sugli stessi luoghi, per la bellezza del panora-
ma che si offriva ai nostri sguardi. Anglona in effetti è collocata su una colli-
netta elevata e quasi nell’angolo che formano i due fiumi dell’Agri e del Sirys;
di modo che si possono vedere, contemporaneamente, i percorsi di questi due
fiumi, o meglio torrenti che discendono dagli Appennini tra due valli il cui in-
sieme presenta uno dei paesaggi più belli e grandiosi che si incontrano in Italia.
L’Appennino, in questa parte, ha tutte le grandi forme delle Alpi, adorno di col-
linette e colmo di ridenti e piacevoli particolari: boschetti, città, castelli, tut-
to è assemblato in tale Tavola e si vede con un unico colpo d’occhio”. 

I disegnatori del gruppo erano entusiasti “del pittoresco di un luogo do-
ve tutto si riunificava nella loro fantasia”.

I viaggiatori francesi lasciarono “con rammarico” la bella zona descritta, “luo-
go incantevole per la ricchezza dei suoi paesaggi”, e, dopo essere discesi dalle
alture dove si trovavano, attraversarono il bosco soprano di Policoro, “già ce-
lebre nell’antichità e onorato come foresta sacra”. 

Così la descrizione del Denon: “ (…) il silenzio, le ombre misteriose che
regnano sotto le immense querce, vecchie come il mondo, sembravano ricor-
darci, attraversandola, l’imponente santuario dei Druidi. Questa bella foresta
era abitata da una folla pacifica di animali e selvaggina di ogni specie; cinghiali,
daini, cervi, caprioli, per non dire delle martore e degli scoiattoli di cui vedemmo
tantissimi andare a spasso, sulle nostre teste, di albero in albero”.

Il gruppo dei viaggiatori, guadato il fiume Sinni, dopo aver attraversato a
Bollita (attuale Nova Siri) Cugno dei Vagni, giunse a piedi a Rocca Imperiale,
centro allora aggregato alla Basilicata nel cui territorio era il confine ammini-
strativo con la Calabria.

Nel viaggio di ritorno, percorrendo i possibili tratti dell’antica via Popilia,
il Denon e i suoi compagni giunsero a Rotonda, “costruita su una roccia a pan
di zucchero”, dove consumarono la cena. Partirono “ben presto”, continuan-
do il percorso fra i monti dell’Appennino, “attraversando spesso piccoli torrenti,
foreste o zone aspre e selvagge, e sempre per strade impraticabili”. Furono a
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Castelluccio Inferiore, “ma senza volontà” di fermarsi, pur lasciandone una de-
scrizione: “Tale borgo è diviso in due parti, uno le cui case che lo compongo-
no sembrano arroccate ad una roccia inaccessibile e l’altro, un po’ meno
straordinariamente costruito, è collocato nel luogo che la strada, a cui attual-
mente si lavora, attraverserà”. 

Solo all’una di notte il gruppo arrivò a Lauria. Il buio impedì di distinguere
con precisione l’ubicazione dell’abitato: “Tutto ciò che riuscimmo a vedere, do-
po essere discesi per lunghissimo tempo per arrivarvi, è che vi domina in tut-
ta la sua lunghezza, al di sopra delle case della città, una roccia minacciosa che
s’innalzava a picco sulle nostre teste e che persino l’oscurità di una notte
profonda non poteva nasconderci”.

Ripartiti la mattina, raggiunsero Lagonegro, “la cui ubicazione” venne con-
siderata “la più straordinaria del mondo”. Nel testo infatti si legge: “Questo bor-
go, costruito in mezzo a tutte queste montagne e con un antico castello collo-
cato sulla stessa sommità di una roccia tagliata a picco e totalmente isolata, ci
regalò, arrivandovi, una delle più singolari e pittoresche vedute che avessimo
incontrato in tutta la zona”. 

Lasciato Lagonegro “molto ben costruito” e “anche molto popolato”, la co-
mitiva si addentrò nuovamente in Campania.

I disegni e le acqueforti a stampa che corredano il loro viaggio in terra lu-
cana riguardano per la costa ionica: l’antico porto di Metapontum, due vedu-
te del tempio extraurbano di Hera, il centro di Bernalda, il castello di Policoro,
due vedute con panoramica sul fiume Sinni e con una fontana rustica dislocata
lungo l’antico territorio di Herakleia, la veduta del borgo di Rocca Imperiale
con il castello federiciano e il convento extramoenia.

Le stampe dei disegni di Louis-Jean Desprez (Auxerre 1743-Stoccolma 1808)
e di Claude-Louis Châtelet (Parigi 1749/50-1795) fanno rivivere, in un’accensione
storico-evocativa e pittoresca, gli elementi del paesaggio nella ricostruzione sce-
nografica di monumenti e centri.

Le vedute extraurbane del tempio di Hera, del porto di Metapontum e del
centro di Bernalda (in espansione lungo il corso principale del terrazzo colli-
nare su cui poggia), aggiunte alle annotazioni diaristiche del viaggio, costitui-
scono ancora oggi una preziosa testimonianza di un paesaggio e di aggregati ur-
bani che hanno subìto profonde modificazioni e trasformazioni.

Scenografiche, ma con impianto realistico, risultano le vedute del territo-
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rio dell’antica Herakleia e del fiume Sinni, raffigurato dai terrazzi collinari nei
pressi di Anglona, così come la veduta della cittadina di Lagonegro arroccata
sulla rupe, in espansione lungo la strada e la piazza principale, con il gruppo
montuoso del Sirino-Papa sullo sfondo. 

Preziose sono la veduta della torre, non più esistente, che si ergeva nel ca-
stello di Policoro e quella del castello di Rocca Imperiale, al fine di una verifi-
ca delle avvenute trasformazioni.

RICHARD de SAINT-NON, Voyage pittoresque, ou description des royaumes de Naples et de
Sicile, Delafosse, Imprimerie de Clausère, voll. 1-5, Paris 1781-1786. Per i centri attraversa-
ti in Basilicata cfr. Vol. III, pp. 76-86, pp. 87-88 e pp. 148-149. Per la traduzione in italia-
no cfr. IRENE SETTEMBRINO Il Viaggio in Magna Grecia del maggio 1778 (Dal Voyage pit-
toresque de l’Abbé de Saint-Non) in: Basilicata Regione Notizie, n. 2-3/1996, pp. 103-110. Si
vedano, inoltre, sullo stesso numero della rivista: GIUSEPPE SETTEMBRINO, Il viaggio
e l’evento tra ’700 e ’800 (Dall’Europa alla scoperta della Magna Grecia), pp. 89-100; PAO-
LA SCOTELLARO, Le voyage de l’Abbé de Saint-Non (Il diario di Dominique Vivant Denon),
pp. 101-102. GIUSEPPE SETTEMBRINO, La Basilicata e l’Europa: un secolo di visioni e di
immagini, in: Basilicata Regione Notizie, n. 3-4/1997, pp. 143-150.
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Pochi anni dopo il viaggio dell’abate Tata, il Vulture venne perlustrato da
Alberto Fortis (1741-1803), naturalista e scrittore padovano, il quale attraversò
quei territori durante i suoi continui viaggi nelle Puglie e nelle Calabrie alla ri-
cerca del salnitro, allora utilizzato come polvere da sparo. Lo scrittore, che fu
collaboratore del “Giornale d’Italia”, di “Europa letteraria” e del “Giornale
Enciclopedico”, aveva vestito l’abito agostiniano prima di ottenere di essere sciol-
to dai voti dal papa Benedetto IV.

Il Fortis, che viaggiò a lungo per fini scientifici, pubblicando anche poesie
e versi tradotti in varie lingue, era noto all’estero per l’opera “Viaggio in
Dalmazia”(Venezia 1774) che lo stesso Goethe conosceva, nella parte riguardante
il capitolo sugli Illirici, avendolo potuto visionare nel suo viaggio in Svizzera, poi-
ché tale capitolo era apparso nella traduzione tedesca del 1774 presso un editore
di Berna. Nell’opera sono documentati la storia, i costumi e le tradizioni della
Dalmazia con un capitolo sui Morlacchi, con accluso il testo croato e la tradu-
zione della ballata Hasanaganica (la sposa di Hasan-aga) che richiamò l’atten-
zione dei circoli letterari europei sulla bellezza dei canti popolari serbo-croati.

Il viaggio di Fortis è documentato in Basilicata per il 1784. Spostandosi da
Lauria verso Castelluccio, descrisse la composizione petrografico-geologica di
quei territori, dando notizia delle coltivazioni praticate e delle risorse minera-
rie. Preferì deviare dall’usuale percorso di Campotenese, dal momento che “una
partita di ladri” si aggirava nei dintorni.

“Viaggiando per una lunga selva”guadò il torrente Lao nei pressi di Laino
dirigendosi a Mormanno, nelle cui vicinanze individuò l’esistenza di un anti-
co lago vulcanico, per poi riprendere il cammino in territorio calabro attraverso
la valle del Lao e il torrente Orsomarso. 

Nel marzo del 1789 il Fortis accompagnò il conte svizzero Carl Ulysses de

ALBERTO FORTIS

(1784, MARZO 1789)
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Salis von Marschlins nel suo viaggio di ritorno in Puglia insieme all’arcivesco-
vo di Taranto Giuseppe Capocelatro che, sospettato di “giansenismo”, aveva do-
vuto recarsi a Napoli per dare spiegazioni dei suoi comportamenti alle autorità
ecclesiastiche. 

Il de Salis, nobile svizzero considerato uno degli uomini più rappresenta-
tivi del Cantone dei Grigioni  ed appartenente ad una famiglia che annovera-
va condottieri, politici, giuristi e teologi, era giunto a Napoli l’anno prima, at-
tratto dagli insegnamenti di Antonio Genovesi, ma aveva avuto difficoltà ad es-
sere ammesso negli ambienti culturali della capitale. 

Fu durante quel viaggio che l’abate Fortis, distaccatosi dalla comitiva di-
retta a Taranto, visitò la città di Matera e le sue chiese rupestri. 

Osservatore attento della natura e del paesaggio, tratteggiò aspetti scien-
tifici della conformazione delle rocce della Murgia materana e delle sue grot-
te, mentre in lui profonda sensazione destarono i fenomeni di magia popola-
re e quelli del tarantolismo.

Matera, precisò Fortis, era situata “in una vallata profonda 300 piedi; e su-
gli scoscendimenti, da ambo i lati, s’aprono caverne o grotte, l’una posta sopra
dell’altra”. Oltre ad abitare nelle case, “che avevano l’apparenza di essere sta-
te costruite nel sedicesimo secolo”, il popolo generalmente viveva in grotte
“regolarmente scavate” nella roccia a cui si aggiungeva “una stanza fabbrica-
ta, con pareti, porta e finestra”. Egli visitò diverse abitazioni,“non senza pe-
ricolo”, perché “al minimo passo falso”, sarebbe potuto cadere “giù nel pre-
cipizio” e sfracellarsi.

Dopo aver descritto le caratteristiche del tufo materano “impregnato di sal-
nitro, il quale trasuda non appena viene esposto al sole”, il Fortis svolgeva ri-
flessioni sulla città e sui suoi abitanti. 

Quel capoluogo della provincia conteneva 14.000 abitanti “fra cui varie fa-
miglie notevoli e ricche” ma, osservava con rammarico, “quantunque sede di
tribunale, e paese dove numerosissimo è il clero, vi regna -specialmente tra que-
sto- uno straordinario grado d’ignoranza; in guisa che in nessun conto son te-
nute e la scienza e l’arte.”

La popolazione viveva “in massima parte” dei prodotti dell’agricoltura e di
quelli derivanti dall’allevamento di cavalli, di muli, delle pecore e dei maiali: “il
pane, l’acqua e il vino, le tre cose più necessarie alla vita, sono eccellenti; ed il
pane e l’acqua in specie, non sono inferiori a quelli di nessun paese del Regno”.

26
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Parlando delle donne materane Fortis vergava un giudizio sicuramente im-
pietoso. Mentre quelle “delle classi più elevate” non erano prive di bellezza, quel-
le del popolo erano “bruttissime, sporche, cenciose, di indole selvaggia, e tal-
mente predisposte ai delitti più atroci, che le prigioni continuamente straripano
di delinquenti, meritevoli della pena più severa”. Nel merito osservava: “Deve
ascriversi questo, principalmente, allo stato d’ignoranza e di barbarie nel qua-
le la Basilicata trovasi tuttora avvinta, ed alla poca cura che si è avuto sino a que-
sto momento, di educare ed illuminare il popolo; né potrà esso mai liberarsi da
questo stato di barbarismo, se non avrà strade migliori, Baroni più umani, ed
autorità più intelligenti”.

Anche la condizione sanitaria e della salute pubblica risultava, ai suoi oc-
chi, estremamente precaria. Oltre “all’abbominevole sudiceria” del paese, il Fortis
rilevava la presenza di malattie e calamità “a cui le persone ragionevoli vanno
raramente soggette”. E qui si dilungava in una pittoresca descrizione delle par-
ticolari condizioni di salute della popolazione e delle credenze popolari del tem-
po. Egli sosteneva che vi erano in città “un numero rilevante di cretini (quan-
tunque senza gozzo), e di coloro che sono deformi dalla nascita”, citando an-
che “gli uomini così detti lupi mannari, che escono dalle loro caverne sotter-
ranee durante la notte, lanciando nell’aria urli spaventevoli, rotolandosi nel fan-
go e nelle sporcizie, ed avventandosi contro coloro che hanno la sventura di tro-
varsi sul loro passaggio”.

In estate non era difficile vedere “parecchi uomini e donne, così detti ta-
rantolati, coperti appena di tralci di vite e di nastri rossi, ballare per le strade
in continuazione, senza che nessuno pensi di impedirglielo”. 

Accennava, infine, ad “una malattia chiamata monacello, ovvero l’incubo”,
comunissima tra uomini e donne del posto i quali “credono liberarsene ricor-
rendo all’esorcismo ed altre imposizioni dei preti”.

Così le spiegazioni che il Fortis dà di quelle “patologie”: “Tutte queste ma-
lattie sono ordinariamente precedute da profonda melanconia, e non sono tan-
to causate dal calore del clima, quanto dal genere di vita e dalla qualità degli
alimenti prevalenti in queste contrade. L’eccessivo abuso della carne rancida e
salata del maiale, l’assoluta mancanza di nettezza nelle abitazioni, la vita pas-
sata in oscure ed umide caverne, la continua evaporazione di fogne aperte, e le
montagne di letame e di sporcizia lasciate a marcire per le strade, sono le cau-
se fisiche di questi disordini e di queste tristi malattie, che finiscono abitual-
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mente nella più orribile maniera”. A conclusione di tale particolare analisi, quel
ricercatore di salnitro non  risparmia le critiche alla classe medica del posto: “(…)
non vi sono medici e chirurghi passabili o mediocri in tutta la contrada, e non
consiglierei a nessuno di farsi cavare lì un dente, a meno che non desideri cor-
rere il rischio di aver fratturata la mascella”.

ALBERTO FORTIS, Lettere geografiche-fisiche sulla Calabria e la Puglia, Napoli 1784;
Mineralogische Reisen durch Calabrien und Apulien, Weimar 1788. TEODORO SCAMARDI,
Viaggiatori tedeschi in Puglia nel Settecento, Schena 1988; LIONELLO VINCENTI, Viaggiatori
del Settecento, Utet, Torino 1950, p. 23; CARL ULYSSES de SALIS VON MARSCHLINS,
Reisen in Verschiedensen Provinzen des Königreichs Neapel, Zurigo 1793, trad. ital. di Ida
Capriati ved. De Nicolò, Nel Regno di Napoli. Viaggi attraverso varie province nel 1789, ristampa
a cura e con introduzione di T. Pedio, Congedo ed., Galatina 1979; Viaggio nel Regno di Napoli,
a cura di G. Donno, Capone ed., Lecce 1979.
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Nel mese di ottobre del 1788 l’uomo di chiesa Michele Arcangelo Lupoli
(1765-1834), socio dell’Accademia Ercolanense, partì da Napoli alla volta di
Venosa “per motivi di studio e per dare un po’ di sollievo” al suo animo dura-
mente provato dalla morte dello zio Giuseppe, anch’egli sacerdote, e del suo ge-
nitore Lorenzo. Con lui, invitato dal principe di Torella e duca di Lavello Giuseppe
Caracciolo, erano altri amici. Il suo viaggio attraverso i centri campani risulta
metaforicamente scandito dalle pietre miliari che fornivano ai viaggiatori l’in-
dicazione della strada percorsa e quella ancora da fare, quasi ad indicare il cam-
mino della vita e della conoscenza.

Per ogni centro o villaggio attraversato il Lupoli ricercò, nei monumenti an-
tichi, nelle lapidi e nei marmi, il riscontro di notizie e descrizioni, quasi a voler ri-
comporre la memoria lacerata ed obliata dagli eventi e dallo scorrere del tempo.

Nella sua lettera a Francesco Daniele, storico e segretario della Regia
Accademia di Ercolano (questa la forma letteraria scelta per il rendiconto del
viaggio), forniva continuamente spiegazioni sulle cose viste, osservate e trascritte,
documentando anche le realizzazioni pubbliche più recenti.

Dopo il cambio di carrozza ad Ascoli Satriano, dove giunsero “stanchi per
il viaggio e coperti di polvere da capo a piede”, furono presso il fiume Ofanto
e il fiume Arundine, dove sgorgavano copiose sorgenti di acque minerali. Sotto
l’ombra di una quercia, avvicinandosi al territorio pugliese e lucano, ebbero mo-
do di discettare dell’antica ospitalità di quei popoli, ricordando il passo di
Eliano riferito ad una legge dei Lucani che ordinava di dare ospitalità al “fore-
stiero” accogliendolo nella propria casa, pena l’applicazione di una multa.

A Venosa furono ospiti dei fratelli Vincenzo e Ferdinando Calvino nel lo-
ro palazzo settecentesco e visitarono le chiese, il castello ed altri monumenti an-
tichi. Alla città di Orazio e alla sua storia il Lupoli dedicò due dissertazioni, di-

MICHELE ARCANGELO LUPOLI

(OTTOBRE 1788)
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scutendo di storia e cose antiche, delineando un quadro idilliaco di quella cit-
tadina “con una campagna molto fertile che abbonda moltissimo di tutte
quelle cose che sono necessarie per vivere comodamente, gli orti, i vigneti as-
sai ameni”.

Dopo aver tratteggiato le figure dei personaggi storici più importanti del
luogo, si soffermò sul periodo romano, delineando il quadro dell’insedia-
mento dei coloni. Quanto al destino dei marmi di Venosa, sottolineò le diffi-
coltà incontrate nell’inventariare le diverse lapidi esistenti in case private e le
minacce ricevute, ove ne avesse rivelato il nome o il possessore.

Constatò, con enorme rammarico, che i documenti importanti di giorno
in giorno o andavano in rovina o finivano per essere sepolti, esclamando in pro-
posito: “volesse il cielo che potessi liberamente parlare”. Era il grande proble-
ma della tutela dei beni monumentali ed archeologici di fatto affluiti in colle-
zioni private, nonché quello di un loro eventuale recupero in assenza di una pre-
cisa regolamentazione in materia.

Il Lupoli inventariò quanto reperito e trascritto da altri, verificando,
emendando, contestualizzando e aggiungendo di suo pugno la trascrizione di
ulteriori epigrafi. Ricostruì in questo modo per “Venusia” il calendario dei gior-
ni fasti e di quelli nefasti, dei riti, degli usi, dei costumi ed il complesso delle
funzioni pubbliche svolte per la costruzione delle opere, la pratica del commercio,
le forme e le modalità di amministrazione della giustizia.

Si soffermò anche sull’anfiteatro romano, sui giochi ivi praticati e sulle fa-
miglie dei gladiatori. Classificò, inoltre, vie, statue, portici e le diverse epigra-
fi dedicatorie fra genitori e figli, tra coniugi, fratelli, eredi, amici, tra liberti e
servi, delineando un quadro della vita antica di quella cittadina, sicché il suo
“Iter Venusinum” resta ancora oggi attuale, pur nel quadro di ulteriori scoperte,
studi e acquisizioni, per la puntuale ricostruzione della storia di quella città e
dei suoi antichi abitanti.

MICHELE ARCANGELO LUPOLI, Iter Venusinum vetustis monumentis illustratum, Tip. Simonios,
Napoli 1793; Un Viaggio a Venosa, traduzione dal latino di N. Di Pasquale e M. Gallo, Appia
2 editrice, Venosa 1992. MARIAROSARIA SALVATORE (a cura di), Venosa: un parco archeologico
ed un museo. Come e perchè, Catalogo della mostra, ed. Scorpione, Taranto 1987. ANTONIO
MOTTA, Da Venusia a Venosa. Itinerari nella memoria, ed. Appia 2, Venosa 1993. EMANUELE
MASIELLO, Venosa. Storia città architettura, ed. Appia 2, Venosa 1994. 
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Un riferimento alla situazione economica ed agronomica della Provincia
di Basilicata è contenuto nell’opera di Niccolò Onorati (1753-1822), uno dei
più rinomati studiosi di economia agraria di fine Settecento-inizio Ottocento.

Nativo di Craco (Matera), a vent’anni francescano dell’Ordine dei Minori
Osservanti, studiò a Bologna. 

Dopo la sua prima pubblicazione “Institutiones Metaphisicae” del 1782
e quella del 1783 sul “Dizionario di voci dubbie italiane...”, si interessò anche
del terremoto avvenuto in Calabria nel 1783, compilandone una memoria. 

A partire dal 1788, si dedicò all’insegnamento dell’agricoltura, prima
presso le Regie Scuole di Salerno, poi a Napoli quale maestro dei Cadetti
dell’Accademia Militare dell’Annunziata. Successivamente divenne titolare
della cattedra di agricoltura dell’Università partenopea. Fu anche corrispondente
della Società di Agricoltura di Parigi e socio di altre Accademie nazionali ed este-
re, tra cui la Reale Società di Incoraggiamento e la Società Patriottica di
Milano presieduta da Pietro Verri.

I suoi dieci volumi sull’agricoltura, un vero e proprio trattato, pubblicati
a partire dal 1804, sollevarono un ampio dibattito, per il loro carattere prati-
co e divulgativo. Egli sperimentò nuove tecniche agricole, divulgandone i ri-
sultati in corrispondenze sul “Giornale Letterario di Napoli”, memorie, studi,
annotazioni, facendosi “instancabile animatore della ricerca scientifica appli-
cata in agricoltura”.

Nelle sue “Memorie sull’economia campestre e domestica che possono ser-
vir di supplemento alle cose rustiche”, è contenuto un “Viaggio filosofico geor-
gico fatto nell’anno 1802 da Napoli a Taranto per le montagne della Basilicata”,
in cui si sofferma sulle diverse coltivazioni praticate e praticabili nella Provincia,
fornendo una interessante panoramica sulle condizioni di utilizzazione del suo-

NICCOLÒ ONORATI

(1802)
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lo agricolo agli inizi dell’Ottocento. Mentre studiava nella sua cella del monastero
francescano dell’Ospedaletto di Napoli, all’improvviso fu “assalito da due
masnadieri, che per rubarlo gli diedero spietatamente due fieri colpi nel capo
con un fendente di ferro”. Moriva così l’11 gennaio 1822, a 69 anni, uno dei
più prestigiosi studiosi di economia agraria del Regno.

NICCOLÒ ONORATI, Viaggio filosofico georgico fatto nell’anno 1802 da Napoli a Taranto per
le montagne della Basilicata, in Memorie sull’economia campestre e domestica che possono servir
di supplemento alle cose rustiche, Napoli 1818. RAFFAELE GIURA LONGO, La nuova
scienza a Napoli tra Settecento e Ottocento: il contributo delle province della Basilicata, in Il Mezzogiorno
e la Basilicata fra l’età giacobina ed il decennio francese. Atti del Convegno di Maratea (8-10 giu-
gno 1990), a cura di A. Cestaro e A. Lerra, 2 voll., ed. Osanna, Venosa 1992, vol. I, pp. 87-
100. GIUSEPPE GATTINI, Saggio di Biblioteca Basilicatese, La Scintilla ed., Matera 1908,
ristampa Arnaldo Forni editore, Sala Bolognese (BO) 1978.
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Il 23 novembre del 1807 il battaglione francese del reggimento Jsembourgh,
guidato dall’aiutante maggiore Duret de Tavel, marciò da Napoli verso le
Calabrie.

Erano soldati impegnati “a dare la caccia a bande di briganti” per snidar-
li dalle montagne e dalle foreste in cui si nascondevano.

Il Duret sicuramente non immaginava che tale impresa lo avrebbe impe-
gnato per tre anni in quei territori.

Del soggiorno fra quelle popolazioni e delle diverse vicende militari scris-
se al padre, indirizzandogli a Parigi trentasette lettere. 

Dalla loro lettura si ricavano non solo i preconcetti e pregiudizi che ani-
mavano il militare francese nei confronti di quelle popolazioni, ma anche i nu-
merosi dubbi sulla propria azione militare e gli interrogativi sulle misere con-
dizioni di vita di quei territori che spingevano molti abitanti a solidarizzare con
i briganti o a darsi al brigantaggio.

Pur nell’ambito di una naturale diffidenza dovuta alla particolare natura
dell’impresa militare, nelle epistole di Duret de Tavel emerge la volontà di ca-
pire una storia che si consumava tra agguati ed imboscate, tra la cupa miseria
economica e sociale delle classi più povere e derelitte. 

I soldati del battaglione Jsembourgh ebbero modo di compiere la loro pri-
ma impresa militare già sulla strada delle Calabrie, in territorio lucano. Dopo
Lauria, nei pressi del “monte Gualdo” udirono, infatti, “prima alcuni colpi di
fucile e poi un’intensa scarica”. Erano i briganti che stavano inseguendo alcu-
ni soldati di fanteria. Alla vista dei francesi “si misero velocemente in salvo in
un bosco vicino, inutilmente inseguiti dai (…) granatieri del battaglione”. Avevano
già ucciso, a colpi di fucile e con i pugnali “sette soldati del distaccamento diretto
a Napoli a scorta di otto muli carichi di bagagli militari” e soltanto il fortuito, ma

DURET DE TAVEL

(10 DICEMBRE 1807)
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tempestivo intervento dei granatieri francesi, ne aveva impedito il massacro. Il 10
dicembre del 1807 il battaglione giunse a Castelluccio, “un grande villaggio ben
edificato e distante un miglio dal Lao”. Lì dovettero fermarsi, perché il torrente
Lao, divenuto impetuoso a seguito delle abbondanti piogge, aveva inondato la
“grande vallata”. 

Il giorno dopo, esplorato con alcune persone del posto “i punti guadabi-
li”, il battaglione ne attraversò il letto mentre alcuni militari raggiunsero
Rotonda. 

Proseguirono la marcia fra le “alte montagne di Campotenese” sotto lo sfer-
zare di un nevischio insistente e un vento gelido. Molti, vinti dal freddo, cad-
dero stremati e perirono nella neve. 

Parte del battaglione, abbandonato dalle guide e smarrita la strada, riu-
scì a raggiungere Castrovillari soltanto a notte fonda. Avendo ripreso la
marcia per Tarsia, attraverso paludi, fossati e torrenti della valle del Crati, rag-
giunse, dopo quattro giorni, Cosenza. Durante il tragitto ventidue soldati pe-
rirono nella neve.

Tale fu, in estrema sintesi, l’esordio del viaggio del battaglione francese
Jsembourgh impegnato nelle Calabrie per una lotta senza quartiere contro i bri-
ganti ed il brigantaggio.

Ovviamente da un punto di vista militare, il Duret de Tavel faceva poca
distinzione tra inermi abitanti e briganti. 

Infatti così scriveva al padre parigino: “il brigante e colui che coltiva la ter-
ra si somigliano talmente che non si sa bene come distinguerli: hanno le stes-
se usanze, indossano lo stesso costume e portano lo stesso ornamento”. 

Restava nel militare francese la consapevolezza di aver “conosciuto la
Calabria in un particolare momento di tormenta politica, quando tutte le pas-
sioni sono esasperate e gli interessi violentemente calpestati, per poter esprimere
un giudizio onesto e privo di prevenzioni sul carattere e sui costumi” del po-
polo calabrese.

DURET de TAVEL, Lettere dalla Calabria, introduzione e traduzione di Carlo Carlino,
Rubettino editore, Soveria Mannelli (CZ) 1985.
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Dobbiamo al generale bonapartista Nicolas Philips Desvernois (1771-1859),
esponente di spicco dell’organizzazione militare del Regno di Napoli durante
il periodo di Giuseppe Bonaparte e di Gioacchino Murat, alcune interessanti
memorie sulla lotta al brigantaggio nel Mezzogiorno ed in Basilicata. 

Le vicende descritte riguardano, tra l’altro, l’arco di tempo compreso tra
il giugno del 1807 ed il settembre del 1808, periodo nel quale il generale co-
mandava le truppe francesi nella costiera amalfitana e nella zona di Lagonegro. 

Al trentaseienne soldato degli ussari Desvernois, che aveva fatto carriera per
meriti di guerra nelle campagne militari del Reno, dell’Italia e delle Piramidi, al-
l’epoca caposquadrone, il ministro della guerra di Giuseppe Bonaparte, Mathieu
Dumas, affidò il compito di reprimere il brigantaggio lungo la costa amalfita-
na e nella sottodivisione militare di Lagonegro. Vi adempì con solerte zelo.

Lasciando Amalfi per raggiungere Lagonegro, si vantava di aver fatto
piantare ben 184 alberi della morte lungo tutta la costa e di essere sopranno-
minato dalle popolazioni locali il “distruttore de’briganti”.

I teschi esposti nelle gabbie divennero nuovamente, come nel periodo de-
gli spagnoli, il lugubre avvertimento per viaggiatori e viandanti, mentre da più
parti si identificavano nella stessa persona briganti e contadini. 

Una propaganda nefasta e nefanda, che non sopì in uomini più avvertiti
la volontà di capire anche le ragioni degli insorti. Di questa volontà vi è trac-
cia anche nelle memorie di Desvernois, pur nella preponderante narrazione del-
la caccia ai briganti tra Lauria, Castelluccio, Rotonda, San Costantino di
Rivello, Moliterno, Campotenese ed altri luoghi.

Dopo aver percorso per venti giorni le diverse località della sottodivisio-
ne di Lagonegro “toccando con mano le piaghe di ciascun paese”, alla fine di
aprile del 1808, il Desvernois indirizzò al re Giuseppe Bonaparte, tramite il ge-

PHILIPS NICOLAS DESVERNOIS

(APRILE 1808)
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nerale Lamarque, un rapporto sulla situazione nella sottodivisione di Lagonegro,
spinto dal “dovere di risalire dagli effetti alle cause”.

Per il generale francese erano soprattutto la “apatia dei sindaci e dei mem-
bri del decurionato, il loro profondo egoismo, la incapacità assoluta della mag-
gioranza, la doppiezza di alcuni furbi bricconi”, l’assenza “di amore sincero per
la patria” a causare lo stravolgimento del funzionamento delle istituzioni go-
vernative. 

All’animo perverso di “molti governatori civili, di ricevitori particolari e
di esattori” attribuiva le molestie “senza ragione (…) (dei) contribuenti più sven-
turati”, sollecitati al “pagamento delle loro piccolissime imposte mensili”,
mentre, con “colpevole riguardo per le famiglie ricche”, gli agenti del fisco “non
osavano presentarsi presso le loro case per far versare le loro quote delle imposte”.

La realtà di quei territori era fatta da disordine civile e sociale oltre che am-
ministrativo, con il rifiuto ostinato dei “grandi proprietari e uomini molto ca-
paci” di accollarsi la funzione di sindaco, mentre i “galantuomini” accettava-
no la carica di decurione soltanto per liberarsi di tutte le cariche pubbliche”.
E il generale francese precisava: “Molti comuni non possiedono un obolo di
rendita e, tuttavia, sono assoggettati a molte spese diverse e impreviste; per far-
vi fronte, si ricorre a tassazioni giornaliere in denaro, bestiame e derrate di ogni
specie. Queste tasse o requisizioni non colpiscono mai la classe opulenta, di cui
il sindaco temerebbe di attirarsi il risentimento”.

Passando in rassegna le forme e le modalità di gestione dei Comuni, il Desvernois
evidenziava che la contabilità veniva fatta “in violazione delle leggi e delle istru-
zioni ministeriali”. Le spese risultavano “mai ordinate né riportate nel registro
delle deliberazioni”. Venivano “create e amplificate a piacere del sindaco e dei
suoi consiglieri intimi”, che non producevano mai a “sostegno, pezze giustifi-
cative”. Ne derivavano una serie di angherie, vessazioni, tasse arbitrarie nei con-
fronti degli stessi incaricati delle varie specie di forniture da parte dei Sindaci.

Gran parte dei Comuni, già debitori delle imposizioni del 1806 e del 1807,
costretti a fare prestiti in mancanza di credito, speravano di pagarli “con i buo-
ni del Tesoro di cui erano provvisti per le forniture fatte alle truppe in virtù di
ordini e requisizioni”. Ma il debito nel frattempo aumentava per le vessazio-
ni di esattori ed avvocati truffaldini, per le ulteriori spese militari nel frattem-
po intervenute e per l’acquisto della quota parte di sale destinata agli abitan-
ti, senza che ve ne fosse bisogno. Il generale si soffermava anche sul nuovo re-
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golamento dell’imposizione fondiaria che “aveva prodotto turbamento in
tutti gli animi”, raccomandando al re nella nuova legislazione “una grande equità”
nella ripartizione delle aliquote.

Auspicava, altresì, la nomina a magistrati di “persone di alta moralità”, di-
cendo la sua anche sulla questione dell’istruzione pubblica, che “pochi progressi”
aveva fatto nella maggior parte dei paesi, ad eccezione delle città, sedi di arci-
vescovati e vescovati e di qualche altro centro secondario. 

Per il sostentamento delle nutrici e dei bambini abbandonati proponeva
che si destinassero “gli stanziamenti” dei Comuni derivanti dal “lusso esorbi-
tante delle feste e dei divertimenti”.

NICOLAS PHILLIPS DESVERNOIS, Un generale di Napoleone nel Regno di Napoli. Memorie
di N. Ph. Desvernois 1801-1815, traduzione di Giuseppe Misitano, prefazione di Atanasio Mozzillo,
ed. Qualecultura-Jaca Book, Vibo Valentia 1993, pp. 48-101 e pp. 250-262.
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Tra i vincitori del concorso bandito nel 1789 dal governo borbonico per
lo studio del territorio e del sottosuolo, assieme a Carminantonio Lippi,
Giovanni Faicchio, Matteo Tondi, Andrea Bavarese e Vincenzo Ramondini, vi
fu il naturalista Giuseppe Melograni.

Questo gruppo di giovani napoletani ebbe modo di viaggiare così in
Germania ed in Inghilterra per istruirsi sulla geologia, sulla metallurgia e sul-
le scienze forestali. 

Il Melograni, che vestì abito di chiesa, con la istituzione nel 1801 del Museo
Mineralogico, venne prescelto per ordinare la classificazione dei minerali
nell’Università partenopea. 

Viaggiò, pertanto, nelle diverse province del Regno, interessandosi anche
di acque e foreste, di cui divenne ispettore nel 1812.

Nel 1809 fu nel Vulture, descrivendone i caratteristici laghi, racco-
gliendone e classificandone i minerali. 

Così il Melograni: “Mi accorsi girando più volte questi laghi che la for-
ma interna di essi è tutta simile a quella di un cono rovesciato, il cui apice toc-
cava il fondo, e l’apertura principale la superficie della terra. E ciò che, per
la limpidezza delle acque si scerneva ad occhio nudo, volli confermare ancora
con lo scandaglio in mano. Presi dunque una fune ben lunga, e attaccando
ad uno dei suoi estremi una palla di ferro, la gettai nell’acqua e la intesi ruz-
zolare come in un piano inclinato, sperimentando che conferma la positura
generale o forma dei crateri dei vulcani. 

Pretendendo alcuni che questi laghi formassero anticamente un lago solo
diviso posteriormente da qualche pezzo di montagna caduto in mezzo ad es-
si. Io però penso che costituissero in tempo della catastrofe due crateri separati,
e che il muro divisorio facesse allora parte della ossatura della montagna, dal-

GIUSEPPE MELOGRANI

(1809)
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l’essere composto di basalto solido, prismatico, robusto, capace di resistere ad
una grandissima impressione d’acqua; ciò che non potrebbe fare un masso stac-
cato franto o poco unito”.

GIUSEPPE MELOGRANI, Manuale Geologico, Stamperia del Corriere, Napoli 1809. CLIO,
Catalogo dei libri italiani dell’Ottocento (1801-1900), sub voce, ed. Bibliografica, Milano
1991, vol. 4, p. 2969.
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Abate dell’Ordine degli Scolopi, Ferdinando (o Paolino) Tortorella (1771-
1837), nativo di Matera, fu lettore di filosofia e fisica nel seminario vescovile
di Melfi. Sin dal 1810 aveva abbozzato una memoria geologica sul monte Vulture,
rimasta manoscritta ed inedita.

Un suo scritto postumo, apparso sul “Giornale Economico-Letterario
della Basilicata” (periodico della Società Economica di Basilicata, di cui il
Tortorella era socio corrispondente) riguarda alcuni fenomeni determinatisi nei
laghi di Monticchio. Il manoscritto del Tortorella “Memoria sullo stato attuale
ed antico del monte Vulture in Basilicata nella sua qualità di vulcano estinto”,
lungamente citato, da ultimo dal geologo professore dell’Università di Napoli,
Giuseppe De Lorenzo, nel suo studio geologico dell’omonimo monte, era no-
to anche a quanti (G. B. Brocchi, R. Keppel Craven, H. Habich) ebbero mo-
do di conoscere ed incontrare lo studioso materano, visitando quell’area di ori-
gine vulcanica nella prima metà dell’Ottocento.

Che tale memoria continuasse a circolare negli ambienti scientifici ed uni-
versitari napoletani è attestato dalle ripetute citazioni di Giovanni Gussone, Michele
Tenore, Luigi Palmieri ed Arcangelo Scacchi nei loro studi botanici e geologi-
ci sul Vulture. Il De Lorenzo sottolinea, tra l’altro, la concordanza dei suoi stu-
di geologici con quelli del Tortorella, il cui lavoro viene da lui definito “tra i mi-
gliori sul Vulture”. Lo studioso materano, infatti, descriveva con grande esat-
tezza la composizione geologica dell’area, salvo l’errore di ritenere l’esistenza di
due crateri vulcanici sulla sommità della montagna.

Il Tortorella ebbe modo di accompagnare il conte di Bassano, Giovanni Battista
Brocchi, nelle sue peregrinazioni sul Vulture, ponendolo nella condizione di ri-
conoscere la lava basaltica “hauyna”, e incontrò anche il geologo e naturalista
tedesco Herman Habich al quale dobbiamo la prima carta litologica del

FERDINANDO TORTORELLA

(1810)

Settembrino  11-06-2010  12:54  Pagina 41



42

Vulture, dove è contenuto l’errore di ritenere la presenza dell’hauyna soltanto
a Melfi e non pure nelle altre lave del Vulture.

L’abate materano, nel suo studio sui fenomeni avvenuti nei laghi di
Monticchio, precisava di non essere riuscito a dedurre dalla osservazione del-
le cave “di arene nere”, poste “a ponente” della piccola collina del  “convento
dei Padri Cappuccini”, i differenti accumuli di materiali depositati a seguito di
“altrettanti eruzioni avvenute in tempi remoti”. Non era soltanto il materiale
del Vulture a dare “segni non equivoci della esistenza di un monte ignivomo
antidiluviano”, bensì lo stesso suolo di Atella, Rionero, Barile, Rapolla e Melfi.
“Una semplice occhiata sul terreno melfitano” avrebbe consentito, infatti, di
individuare la “sovrapposizione di tanti materiali di colori diversi, e di natura
quasi differenti dell’intutto”.

Il Tortorella descrive il Vulture ed i laghi di Monticchio così: “Una cate-
na di colline di altezza diversa, situata in modo da raffigurare un ellissoide. Nel
centro di questa alla profondità di mille palmi incirca, trovasi in una sufficiente
pianura due laghi comunicanti tra loro mediante un competente letto. Il pri-
mo, ossia il più vicino al Vulture, ha poco più di 100 palmi di profondità, ed
un miglio ad un dipresso di circonferenza; il secondo pochi passi dal primo di-
stante, ha il doppio di circonferenza, ma di profondità è circa 96 palmi.
Vogliono alcuni che le acque del lago piccolo passino a formare il grande, ma
fa conoscere il fatto, che abbia ciascuno le sue particolari sorgenti”.

Le acque dei laghi sono descritte “fresche, limpidi e potabili dalla loro su-
perficie sino a qualche profondità; nauseose tanto al gusto, che all’odorato (…)
quelle del fondo”. I fenomeni dell’ebollizione delle acque, avvenuti alla fine di
maggio e di luglio del 1810, scriveva il Tortorella interpellato nella sua qualità
di fisico, erano da addebitarsi al distacco di alcuni massi vulcanici precipitati
nel lago, dal lato sud-ovest della collina di Serra d’Alto, a seguito delle abbon-
danti piogge. Un fatto, precisava, supportato dalla “costante osservazione dei
Lagagnuoli”, giacché “i pesci si veggono storditi, e semivivi solo quando le di-
rotte piogge trasportano nel lago maggiore il materiale di quella sola parte del-
la lunghezza di Serra d’Alto, che fiancheggia il lago, la qual cosa fa dire di es-
sere velenoso il materiale di quella porzione di collina”. Il sollevarsi di colon-
ne d’acqua su quella sponda del lago, avvenuto il 31 luglio del 1810 ed “il cu-
po rombo” che si era determinato, erano da porsi in relazione ai fenomeni chi-
mici instauratisi per la caduta nelle acque di materiali vulcanici, ovvero di “schi-
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sti piritosi uniti ai bitumi”. L’idrogeno da questi liberato, sciolto in acqua, ave-
va determinato il sollevarsi delle acque, mentre il cattivo odore avvertito nel-
la zona era stato causato dalla dissoluzione di qualche altro materiale (solfato
di ferro), esalato in presenza di gas idrogeno. Il Tortorella scriveva così, ai pri-
mi dell’Ottocento, una bella pagina di chimica, nel vivo dell’osservazione di un
fenomeno naturale avvenuto nei laghi di Monticchio.

PAOLINO TORTORELLA, Ragguaglio, osservazione e congetture fatte da Paolino Tortorella su di
un fenomeno accaduto a 31 maggio e 31 luglio del 1810 ne’ laghi del monte Vulture, volgarmente det-
ti Laghi di Monticchio, con introduzione di F. Rosano, in Giornale Economico-Letterario della Basilicata,
V. Santanello Tipografo dell’Intendenza, Potenza 1840, anno I, fasc. 2,  pp. 62-69.
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Nella raccolta delle Leggi dell’Intendenza di Basilicata del 1812 è riportato
l’avviso di un viaggio in Basilicata del “naturalista” francese Millin.

Dopo l’inglese Henry Swinburne, il tedesco Hermann Habich, barone di
Riedesel, il francese Dominique Vivant Denon, Louis Aubin  Millin fu il pri-
mo studioso ad attraversare le Calabrie, la Terra di Lavoro, gli Abruzzi e le Puglie
per ricercare e riprodurre i monumenti del Medioevo, unitamente ad iscrizio-
ni e vasi antichi.

Il Millin era membro dell’Istituto storico francese e autore di testi sulle an-
tichità nazionali. Viaggiò in Italia nel 1812 e nel 1813. 

Purtroppo un incendio distrusse la biblioteca e le sue preziose note “disposte
in bell’ordine”. Nel corso delle ricerche condotte in Italia aveva fatto eseguire
da artisti locali, sotto la sua direzione, numerosi disegni. La serie più ricca com-
prendeva i monumenti di Napoli: tombe dei principi normanni e francesi, di-
pinti di diversi artisti italiani.

Il Millin, che non aveva dimenticato di far disegnare anche l’altare di avo-
rio di Salerno e le pavimentazioni istoriate di Brindisi e di Otranto, morì nel
1818, senza aver potuto pubblicare, secondo quanto progettato, il risultato del-
le sue ricerche sui monumenti del Regno di Napoli. I grandi album in cui ave-
va fatto incollare una parte dei disegni archeologici vennero acquistati, dopo
la sua morte, dal Gabinetto delle Stampe della Biblioteca Nazionale di Parigi,
dove ancora si conservano.

LOUIS AUBIN MILLIN, Recueil des monuments d’Apulie et de Calabre, antiquité et moyen âge
(Gb 62 e Gb 63); Tombeaux angevins de Naples (Pe 22). G. KRAFFT, Sur les itinéraries de Millin
et sur les recueils qu’il a formés, in Annales encyclopédiques de 1818 (t. VI, pp. 5-14).

LOUIS AUBIN MILLIN

(1812)
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Dopo aver viaggiato a lungo in Europa, stabilitosi a Napoli nel 1806 as-
sieme alla madre, vedova in seconde nozze di Cristiano Federico, margravio di
Brandeburgo, Richard Keppel Craven (1779-1851), figlio del nobile sir
William, sesto barone Craven, tra il 1816 ed il 1817 fu ciambellano della prin-
cipessa di Galles, Carolina, prima a Roma e poi a Napoli.

Trasferitasi la principessa a Ginevra, il Craven preferì dedicarsi alla sua pas-
sione per lo studio delle antichità e della storia, al disegno ed ai viaggi. Aveva
già letto e studiato accuratamente i testi di altri viaggiatori (Stolberg, Swinburne,
von Riedesel ed altri) e acquisito ulteriori conoscenze storiche ed archeologi-
che consultando altri libri, quando intraprese un viaggio nelle province meri-
dionali del Regno delle Due Sicilie con l’intento di fornire “in modo esausti-
vo le reali condizioni del Sud”. 

Prima tappa del suo itinerario fu Benevento, da dove mosse alla volta del-
la Puglia. Transitò in questo primo viaggio nel Sud nelle vicinanze del Vulture,
dove a quei tempi scorrazzava la banda Vivarelli, dedita ai sequestri ed ai ricatti
“nascondendosi in sicuri recessi boscosi” tra quelle montagne, dissuadendo co-
sì i viaggiatori da eventuali deviazioni al classico ed antico percorso della via Appia,
che lambiva le terre lucane. 

Inoltrandosi in Puglia, attraversò l’Ofanto “poco prima di Barletta” e do-
po aver visitato in lungo ed in largo la Capitanata, la Terra di Bari e la Terra d’Otranto
fu a Taranto nell’antico territorio della Magna Grecia, dove “monsignor
Capocelatro, il vecchio arcivescovo di Taranto e primate del Regno”, lo munì
di “parecchie lettere per la sua vecchia sede diocesana di Calabria”.

Da Taranto il 31 maggio del 1818 si incamminò alla volta della regione ca-
labra, seguendo la linea di costa del Golfo, guadando i torrenti Tara, “il Lieto o
Leto” e il Bradano, “un ruscello che segna i confini tra la terra d’Otranto e la Basilicata”.

RICHARD KEPPEL CRAVEN

(GIUGNO-LUGLIO 1818, 1832)

Settembrino  11-06-2010  12:54  Pagina 45



46

Nel percorrere i desolati territori dello Jonio, il Craven annotava: “Se pen-
siamo che due delle più importanti città della Magna Grecia, Metaponto ed Heraclea,
fiorirono in queste regioni ora spopolate, non  possiamo non convenire che le
cause fisiche, combinate alla furia del tempo ed alle vicissitudini politiche, han-
no profondamente modificato queste zone”. La grande pianura da lui percor-
sa era attraversata solo da alcune strade che raggiungevano l’interno, garantendo
un collegamento con Metaponto, ove sorgeva Torremare “una fortificazione qua-
drata fatta erigere dai re angioini”.

Nelle sue vicinanze da poco era stata costruita una casa “chiamata pomposamente
casino, appartenente ad un facoltoso proprietario terriero”. Il Craven, accom-
pagnato “da un uomo che lavorava alla fattoria”, cercò di visitare, senza riuscirvi,
le Tavole Palatine, ovvero il tempio di Hera di Metaponto, la cui esistenza il con-
tadino individuava a “sei miglia più a nord” e che invece si trovavano ad un quar-
to d’ora di strada dal luogo in cui erano, come il nobile inglese ebbe modo di
constatare al rientro a Napoli quando, rilette le descrizioni commissionate dal
Saint-Non e quelle dello Swinburne, si accorse dell’abbaglio preso. Oltre il Basento
si estendevano “vaste zone in cui cresceva la liquirizia (…) e altre con il gran-
turco, che stava cadendo sotto la falce dei contadini,” e si trovavano soltanto
gli abitati di San Teodoro, San Basile ed una torre “chiamata Scanzano, vicino
al letto asciutto del Calandrella (ovvero il fiume Cavone, n.d.a.), occupata da
alcuni doganieri dall’aspetto malaticcio”. 

Superato il Cavone, il Craven attraversò degli “oliveti” e per un sentiero
che si snodava “in un rigoglioso boschetto di lentischi, cercidi, rovi, querce na-
ne e pioppi drappeggiati da rampicanti in fiore “giunse all’antico Aciris”
(fiume Agri), guadandolo parte a dorso di cavallo e parte con una “sganghe-
rata barca”.

Con la comitiva di servi ed accompagnatori giunse così al castello di
Policoro, “una grande casa colonica (…) proprietà dei Grimaldi, principi di Gerace”,
la cui amicizia gli procurò “la più ospitale accoglienza da parte dell’agente che
sovrintendeva all’amministrazione”. Così il viaggiatore inglese ne descriveva la
struttura: “La casa, una grande e rozza costruzione senza alcun valore architettonico,
non frequentata dai suoi proprietari per sedici anni, durante l’occupazione fran-
cese divenne residenza dei soldati, i quali, accidentalmente, una volta gli die-
dero fuoco”. Il piano terra era stato adibito a magazzino per i prodotti della fat-
toria, a stalla e abitazione per i contadini che lavoravano nella proprietà. Al pia-
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no superiore, alcune camere, piuttosto ampie e pulite, in una delle quali il Craven
venne alloggiato, erano occupate dalla famiglia dell’agente. Nelle terre di
Policoro la fertilità del suolo ed il clima mite favorivano il diffondersi di varie
colture “ad eccezione della vite, coltivata a Montalbano, un centro di seimila
abitanti distante sei miglia”, mentre la principale fonte di ricchezza era rappresentata
dalla produzione dell’olio e della liquirizia “lavorata in un grande opificio” che
sorgeva vicino al castello.

Gran parte di questi prodotti venivano caricati “sulle navi arrecando un ul-
teriore vantaggio al commercio”. Nella zona abbondava “ogni tipo di selvag-
gina, soprattutto lepri, daini e cinghiali”, ma la malaria rendeva “inabitabili que-
sti luoghi dopo la metà di giugno”. Vi restavano soltanto poche famiglie im-
pegnate “nei lavori chiesti dalla proprietà, sotto la sorveglianza dell’agente del
Principe”.

L’agente si trasferiva, in quella stagione, a Montalbano, recandosi a gior-
ni alterni nelle terre di Policoro, dove le famiglie dei lavoranti risiedevano in “ca-
panne di paglia, simili a selvaggi”. Capitava anche che queste misere dimore ve-
nissero bruciate a causa di una sorta di guerra fra poveri, come avvenne nel 1814
quando “una banda di briganti, i Buffaletti, per vendicarsi di essere stati licenziati
dalla fattoria”, diede fuoco alle capanne. Questo lacerto di vita economica dei
primi dell’Ottocento nelle terre di Policoro, reso ancora più interessante dal-
la quasi assoluta mancanza di studi economici e sociali su quell’azienda, si com-
pleta, nella narrazione del Craven, con i dati degli occupati fissi e saltuari, im-
pegnati nelle diverse fasi della lavorazione agricola. Durante l’inverno vi lavo-
ravano “mediamente mille persone, ma solo centocinquanta quelli impiegati
stabilmente”. 

Quanto all’antica città di Herakleia il Craven annota come nel territorio
di Policoro, nei lavori di aratura del terreno, venivano alla luce continuamen-
te “medaglie, pietre incise ed anche frammenti di statue”, mentre nel 1753, “a
circa otto miglia da Policoro”, erano state ritrovate due tavole di bronzo, bat-
tezzate dagli antiquari come “Tavole di Heraclea”.

Una di queste, capitata “nelle mani di un gentiluomo inglese”, fu conser-
vata per qualche tempo presso il British Museum di Londra, prima di essere cu-
stodita nel Museo di Napoli. In queste tavole bronzee, aggiungeva il Craven,
sono riportate la misurazione e la ripartizione di alcuni terreni dell’antica
città di Herakleia posti lungo il fiume Agri e “consacrati a Bacco”. Ciò che im-
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pressionò maggiormente il viaggiatore inglese fu il paesaggio attraversato lun-
go la “strada che serpeggia i più intricati recessi della foresta” di Policoro. Nella
sua mente riecheggiavano i versi del Tasso e dell’Ariosto e la memoria delle fo-
reste inglesi dai “climi più freddi”, scorgendovi “alberi d’alto fusto maestosi”.

Così si presentava il sottobosco della foresta dei Pantani di Policoro, attraversata
dal Craven ai primi di giugno del 1818: “Questi alberi mi apparirono a turno
e sotto la volta dei loro rami sporgenti cresceva un denso sottobosco compo-
sto da tutte le specie di arbusti caratteristici del Sud. Il lentischio, il mirto, l’al-
loro, l’arbuto ed il timo mescolavano le varie tonalità di verde ravvivate da vi-
vaci fiori di melograni selvatici o dai tenui colori degli oleandri, e, avviluppa-
ti in una rete di rampicanti in fiore, rose muschiate e viti selvatiche spandeva-
no il loro profumo che sovrastava gli altri. C’erano poi parecchi ruscelli, ramificazioni
del Sinno, che danno freschezza all’erba e ai fiori. La melodia di un’infinità di
uccelli canori completava lo scenario silvestre poco comune a queste latitudi-
ni, ed il fruscio di un capriolo impaurito, il muggito delle mandrie di buoi che
popolavano le radure, animavano questo quadro di serenità pastorale”. 

La descrizione del Craven della foresta di Policoro ancora conserva, a di-
stanza di anni, un fascino particolare, evidenziando l’importanza naturalistica
ed ecologica del bosco dei Pantani, purtroppo decimato a seguito degli inter-
venti di Riforma Fondiaria nella seconda metà del Novecento.

Congedatosi dal figlio dell’agente, che lo aveva accompagnato sino alle ri-
ve del fiume Sinni, il Craven con la sua comitiva ne attraversò il “poco profon-
do letto”, addentrandosi in una campagna ben coltivata e risalendo per alcu-
ni tratti dove si notavano “resti di costruzioni romane”.

Avvicinandosi a Rocca Imperiale ne annotò la particolare posizione, “la for-
ma differente delle case ed anche il mutato aspetto della campagna”, del tutto
diversi dal territorio attraversato.

Rientrando dal viaggio in Calabria ed in parte della Sicilia, il Craven risalì
verso Napoli per la vecchia strada consolare, attraversando Campotenese alla
fine del mese di luglio del 1818. Nell’altipiano, da lui giudicato “uno dei trat-
ti di campagna più squallidi dell’intero regno”, pieno “di felci”, privo “di alberi
ed arbusti”, si coltivava solo “un po’ di granturco”. La campagna di Rotonda,
invece, “era molto ben coltivata, ricca di alberi e (…) godeva delle acque di al-
cuni limpidi ruscelletti”. Ospitato in casa da un commerciante del luogo,
proseguì il viaggio, attraversando la valle di San Martino, per due volte il fiu-
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me Lao, e poi Laino, Castelluccio e Lauria, nei cui pressi gli “capitò di incro-
ciare una diligenza, la prima da quando era entrato in Calabria”, diretta a Castrovillari.

La strada carrozzabile che conduceva in Calabria non si spingeva oltre Lagonegro
e, pur essendo stata prolungata dai Francesi oltre Cosenza, le vetture pubbli-
che non oltrepassavano Lagonegro, da dove i viaggiatori potevano proseguire
il percorso “affittando cavalli e carrozze”. Il tragitto della vecchia strada aveva,
per Craven, il pregio di “essere continuamente percorso da viaggiatori a cavallo
e dalla diligenza della posta (una carrozza a due ruote)”. Il tracciato era “più drit-
to di quello nuovo, ma di gran lunga più faticoso” poiché saliva “su ogni pen-
dio” e scendeva “sul letto di ogni torrente”.

Trovò difficoltà a convincere la sua guida a “percorrere il corso liscio del-
la nuova strada”, in modo da rendere il viaggio “meno stancante”. Attorno a Lauria
annotò la presenza di “moltissimi vigneti” piantati “a spalliera” dal cui frutto
si ricavava un vino “di solito aspro, debole e acido”.

Attraversato il villaggio di Bosco (Nemoli) per una “stretta e lunga valle tor-
tuosa” giunse poi a Lagonegro. Alla cittadina del Sirino si accedeva “tramite due
ponti costruiti su delle profonde scure” da dove giungeva lo scroscìo di un “in-
visibile” torrente.

Il viaggio del Craven attraverso le estremità della Basilicata si conclude con
lo scenario dei dintorni di Lagonegro “dalla bellezza selvaggia ma pittoresca”,
nella reminiscenza di quelli compiuti da altri viaggiatori. Il Craven, infatti, ri-
corda i mobili che ornavano l’albergo di Lagonegro, al tempo del passaggio del-
lo Swinburne: “letto di damasco, sedie con alte spalliere dorate e diversi oggetti
di un’antica opulenza”. Eseguì anche un disegno del centro di Lauria.

È stato osservato come la controllata scrittura di questo viaggiatore ingle-
se, che nulla concede al sentimento, anticipi il modo di scrivere che set-
tant’anni dopo sarà usato dai “meridionalisti del buon governo”.

Nel corso di un ulteriore viaggio nelle province del Regno delle Due
Sicilie, nelle terre degli Abruzzi e delle province settentrionali, il Craven nel 1832
fu nuovamente in Basilicata, nel Vulture: a Venosa, Melfi e Barile, visitando l’ab-
bazia della incompiuta Trinità di Venosa e gli scavi dell’antica cittadina roma-
na. Ebbe modo anche di incontrare padre Tortorella, di cui riporta la erronea
tesi dell’esistenza di due distinti crateri sulla sommità del Vulture. 

Tracciò un profilo del centro di Barile “luogo desolato, abitato da una po-
polazione di circa tremila anime”, la cui continua diminuzione attribuiva “al
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carattere inerte degli abitanti”, contrariamente a quello dei cittadini di Rionero.
Vi si produceva “principalmente vino, giacché il paese è circondato da vigne-
ti e da qualche uliveto”.

Gran parte della popolazione risultava occupata “nella fabbricazione del-
la polvere da sparo (…) che, sebbene severamente proibita, (avveniva) nella ma-
niera più aperta nelle grotte che circondano il paese”. Il Craven venne ospita-
to nel palazzo Caracciolo che disponeva di un “picciolo giardino rettangolare”
servito mediante tubature da “acqua eccellente” per usi domestici e per “alimentare
diverse fontane”, alla cui cura provvedeva un “uomo appositamente designa-
to”, il quale riceveva dal principe di Torella “uno stipendio annuale per tene-
re i tubi in ordine”.

In quel centro di origine albanese, in onore del Craven e della sua corte di
servi, cocchieri, mulattieri e gendarmi che l’accompagnavano, fu organizzata
una “rappresentazione drammatica, interpretata dagli abitanti più rispettabili
e dai loro figli, in un grande magazzino o deposito, che in poche ore venne sgom-
brato da diverse tonnellate di frumento e trasformato in teatro”. Si trattava di
una recita già organizzata alcuni mesi prima e di cui erano stati conservati sce-
nografie e costumi. “Una esecuzione buona e (…) quasi stupefacente” la ritenne
il Craven, proposta con l’intenzione di “rompere la monotonia delle lunghe se-
rate autunnali”.

Vi partecipò “l’intera popolazione, ammessa gratuitamente” armata però
di “tutto punto”, secondo la consuetudine del luogo. Allo spettacolo seguì l’in-
vito, declinato dall’inglese, di partecipare ad “una caccia al cinghiale tra i bo-
schi del monte Vulture”.

RICHARD KEPPEL CRAVEN, A Tour through the Southern Provinces of the Kingdom of Naples.
Which is subjoined a Sketch of the immediate Circumstances Attending the Late Revolution, London
1821, trad. it. di Connie Castanò e Maria Antonietta Sorace, introduzione di Carlo Carlino,
prefazione di  Atanasio Mozzillo, ed. Abramo, Catanzaro 1990; Excursions in the Abruzzi and
Northern Provinces of Naples, 2 voll, London 1838. DONATO M. MAZZEO, Etnografia e Albanesità,
Alfagrafica Volonnino, Lavello (Pz) 1987, pp. 11-13.
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Il conte di Bassano, Giovanni Battista Brocchi (Bassano del Grappa 1772-
Khartoum 1826), fu nel Vulture nel 1819. Il padre della Malacologia fossile ita-
liana aveva già percorso negli anni precedenti l’Appennino alla ricerca di conchiglie
fossili per documentarne la stratificazione geologica. Nel novembre del 1811 era
stato a Napoli ed a dicembre sul Vesuvio, poi nelle Puglie, nel Lazio, nelle Marche
ed in Romagna. Nell’estate del 1813 era ripartito per un secondo viaggio che l’a-
veva portato in Piemonte ed in Liguria. Al ritorno aveva pubblicato la sua ope-
ra principale “Conchiologia fossile subappennina” che gli avrebbe procurato la
notorietà fuori dai confini della penisola.

Del resto la passione per i viaggi s’impadronì di lui giovanissimo. Destinato
dal padre agli studi giuridici, frequentò l’Università di Padova, da dove, nel 1792,
poco prima della laurea, intraprese un viaggio a Roma. Lì maturò il suo amo-
re per l’antichità che, nella seconda fase della sua vita, lo avrebbe portato in Egitto,
in Siria, in Palestina ed in Nubia.

Nel corso della sua permanenza nel Vulture nel 1819 ebbe contatti con
Ferdinando Tortorella, che lo accompagnò nelle peregrinazioni sul monte. Lo
scambio di dati e di pareri sulla composizione litologica dei luoghi lo misero
nella condizione di riconoscere una varietà di lazialite trovata in una lava del-
la montagna ma, mentre il Brocchi prometteva “una piena descrizione del Vulture
stesso”, la morte la colse “sotto il sole africano”.

Il conte di Bassano suppose che il vulcano del Vulture avesse cessato l’at-
tività “quando l’Adriatico, che tutta la Daunia bagnava ne’ tempi remotissimi,
ritirandosi da questa regione s’ingolfò nel mare di Taranto”.

La sua multiforme produzione scientifica spazia dalla mineralogia alla pa-
leontologia, dalla zoologia alla botanica, non tralasciando l’archeologia, la let-
teratura e la storia. A distanza di 15 anni dal suo viaggio sul monte Vulture, par-

GIOVANNI BATTISTA BROCCHI

(1819)
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ticolarmente gustosi sono gli episodi riferiti a quel “viaggiatore scientifico” e nar-
rati da Charles Daubeney. Brocchi saliva sulla montagna “portando con sé so-
lo un martello, un barometro e altri strumenti scientifici” per le sue ricerche. 

Così scrive Daubeney a proposito di quella escursione autunnale: “I con-
tadini, non riuscendo a capire la natura dei suoi strumenti e delle sue opera-
zioni, lo presero per un mago e non sapendo se poteva portare loro bene o ma-
le, si limitarono a sorvegliarlo attentamente a debita distanza. Sfortunatamente,
nel bel mezzo delle sue ricerche, il cielo si annuvolò, il vento preannunciò un’im-
minente tempesta e la pioggia cominciò a cadere. 

I paesani considerarono tutto ciò come il risultato dei suoi incantesimi e
ne attesero impauriti e silenziosi i risultati, ma quando videro una furiosa tem-
pesta rovinare i loro raccolti e le loro speranze di una buona vendemmia e os-
servarono lo scienziato ispezionare con maggiore attenzione gli strumenti ma-
gici di cui essi avevano sempre sospettato, abbandonarono ogni timore e in mas-
sa corsero contro il misterioso autore di tale misfatto. Fortunatamente per Brocchi,
egli aveva con sé tre o quattro gendarmi di scorta, e questi con moschetti e baio-
nette tennero a bada i contadini disarmati dando il tempo al geologo di fug-
gire, altrimenti, il suo zelo nell’esplorare i segreti del Vulcano avrebbe potuto
essergli fatale...”.

GIOVANNI BATTISTA BROCCHI, Conchiologia fossile subappennina con osservazioni geo-
logiche sugli Appennini e sul suolo adiacente, voll. 1-2, Milano 1814; Sopra una particolare va-
rietà di lazialite trovata in una lava del monte Vulture in Basilicata, in Biblioteca italiana, Milano
1820, tomo XVII, pp. 261-262. Dizionario Biografico degli Italiani, Enciclopedia Italiana Treccani,
vol. XIV, Roma 1972, pp. 396-399. CHARLES DAUBENEY, Narrative of an excursion to the
lake Amsanctus and to mount Vultur in Apulia in 1834, Oxford 1835, Una esecuzione al lago Amsanctus
e al monte Vulture in Apulia 1834, trad. it. di Carmela Di Mase, in Bollettino della Biblioteca
Provinciale di Matera, n. 23-24, 1994, pp. 171-185.
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Nel testo di Atanasio Mozzillo “Viaggiatori stranieri nel Sud” è riportata
la notizia di un anonimo viaggiatore straniero dei primi decenni dell’Ottocento
il quale fu anche in Basilicata, visitando Rotonda, Lauria e Lagonegro. 

Nei suoi appunti di viaggio, una specie di promemoria da fornire ad ami-
ci e parenti, egli annotava le difficoltà incontrate nei soggiorni presso le diverse
locande, che lasciavano molto a desiderare.

Giunto di sera a Rotonda alloggiò non nella locanda situata in piazza ma
in quella posta più sopra, da lui ritenuta più passabile. Il soggiorno di Lauria
fu giudicato “non tanto bene” rispetto a quello di Lagonegro dove vi erano due
locande. 

In proposito così si espresse: “Si conoscono due locande, quella del
Milordo e quella del Porcaro. Nella prima si è trattati civilmente, ma vi è più
comodità. Nella seconda con più politezza, ma con minore comodo”.

Altre annotazioni riguardano l’accesso a Lagonegro: “Quando si traversa
il ponte, essendo malsicuro, bisogna scendere dalla carrozza, e passare prima di
essa, onde trovarsi al paese in caso di qualche disgrazia”, mentre consigliava ai
futuri viaggiatori di “portarsi del pane” ove si fossero recati a Pertosa, dove era
“cattivissimo”. 

ATANASIO MOZZILLO, Viaggiatori stranieri nel Sud, ed. Comunità, Milano 1974, pp. 51-53.

ANONIMO

(PRIMI DECENNI ’800)
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Il medico leccese Oronzo Gabriele Costa (1787-1867) si interessò di
scienze naturali, in modo particolare di zoologia. Dopo aver insegnato fisica e
chimica nel Regio Collegio di Lecce e iniziato a svolgere le prime osservazio-
ni metereologiche in Terra d’Otranto, durante il periodo costituzionale (nei no-
ve mesi compresi tra il 1820 ed il 1821) fu segretario della deputazione provinciale
leccese, per cui al ritorno dell’assolutismo fu costretto ad abbandonare la
Puglia, trasferendosi a Napoli nel 1824.

Nella città partenopea continuò a coltivare i propri interessi scientifici, com-
piendo per conto dell’Accademia Pontaniana molti viaggi nell’Italia meridionale. 

Già prima, nel 1822, il Costa aveva effettuato ricerche zoologiche, anche
nei comuni lucani di Chiaromonte e Pisticci, dove aveva rinvenuto zanne di ele-
fanti, conservate presso le collezioni private degli scienziati napoletani, Teodoro
Ponticelli e Liborio Poli. 

Nella primavera del 1830 aveva percorso le coste dell’Adriatico e dello Ionio
con Luigi Petagna e Filippo Cassola (1792-1869), nativo di Ferrandina.

Fu inoltre a Vienna quale membro della commissione sanitaria per lo stu-
dio del colera, che allora infieriva in Austria. 

Rientrato in Italia, il governo inglese gli offrì la cattedra di scienze natu-
rali presso l’Università di Corfù, mentre da Napoli, con la morte del Petagna,
gli venne analoga proposta, da lui accettata nel 1838. 

Convinto della necessità della divulgazione scientifica iniziò a riunire nel-
la sua casa un gruppo di studenti, tra cui il figlio Achille, costituendo il nucleo
iniziale di quella che fu poi l’Accademia degli Aspiranti Naturalisti. Il Costa mi-
se a disposizione di quei giovani il proprio museo privato, sempre più ricco di
materiale zoologico, organizzando e finanziando viaggi di istruzione in Francia
e in Svizzera. Nel VII congresso scientifico di Napoli del 1845 fu nominato vi-

ORONZO GABRIELE COSTA

(1822, 1830)
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ce presidente della sezione di zoologia, anatomia comparata e fisiologia. Il Costa
che, come i suoi allievi, non faceva mistero delle idee liberali, fu invitato a scio-
gliere l’Accademia degli Aspiranti Naturalisti e venne destituito dalla cattedra
universitaria nel 1849.

Assieme agli altri intellettuali napoletani collaborò in quegli anni alla ri-
vista “Giambattista Vico”, nata sotto gli auspici del conte liberale di Siracusa. 

Quando Napoli fu annessa al Regno d’Italia gli vennero nuovamente ri-
conosciuti i meriti scientifici e fu restituito all’Università come emerito per età
avanzata. Fu nominato presidente del Reale Istituto di Incoraggiamento e, al-
la prima legislatura del Regno d’Italia, venne eletto deputato dell’VIII collegio
di Napoli.

ORONZO GABRIELE COSTA, Rapporto intorno al viaggio per le coste dell’Adriatico e del Jonio
eseguito nella primavera del 1830, in Atti della Real Accademia delle Scienze, 1844, parte II,
pp. 7-12. Cfr. sub voce, Dizionario biografico degli italiani illustri, ed. Istituto dell’Enciclopedia
Italiana, Roma 1984, vol. 30, pp. 235-238.
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Il conte Honorè Theodoric, Paul, Joseph de Luynes, che tanta parte ebbe
nella promozione e pubblicazione delle ricerche che il suo connazionale
Huillard Bréholles condusse sui monumenti normanni e svevi dell’Italia me-
ridionale, fu a Metaponto due volte. Una prima volta nel 1825 ed una secon-
da volta nel 1828, accompagnato dall’architetto Jean Louis Debacq.

A Metaponto erano stati eseguiti dal dicembre 1813 al febbraio 1814, da
parte di De Stefano di Anzi, degli scavi archeologici per conto dell’Intendente
di Basilicata, cav. Santangelo. Avevano portato alla scoperta di numerose tom-
be greche, mentre il francese Raul-Rochete aveva illustrato in un suo studio i
due mosaici trovati dall’arcivescovo di Taranto, Giuseppe Capecelatro, tra le ro-
vine delle colonne delle Tavole Palatine (la cui provenienza sarà fortemente mes-
sa in dubbio da Michele Lacava).

Il de Luynes, che condusse scavi nell’antica città, restaurò idealmente
l’antico tempio dedicato ad Apollo Licio, descrivendolo ed illustrandolo. Così
ne delineava lo stato delle rovine: “A sinistra della via che mena da Torre di Mare
a Taranto esisteva un vasto monumento: i suoi rottami ammucchiati attesta-
vano una rovina totale e rapida: i straripamenti del Bradano ne hanno seppel-
lito la più gran parte sotto un vasto stato di limo, e donde escono alcuni fusti
di colonne e molti capitelli dorici di grande dimensione, ma completamente
irriconoscibili. Quasi alla superficie del suolo si trovano in gran numero avan-
zi di modanature, di ovoli, di greche, di teste di leoni”. 

Nonostante “diverse inesattezze” lo studio su Metaponto del de Luynes val-
se molto ad illuminare e diffondere la storia dell’antica città della Magna
Grecia. Nell’opera, “Metaponte”, sono pubblicate numerose figure del tempio,
ricostruito e decorato con terracotte, che il de Luynes aveva trovato tra i ruderi.
Molti di questi reperti furono trasportati a Parigi, dove sono ancora custoditi

HONORÈ DE LUYNES, JEAN LOUIS DEBACQ

(1825, 1828)
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nel Gabinetto delle Medaglie a lui intestato. L’archeologo francese, discendente
da antica e nobile famiglia italiana di origini fiorentine, illustrò anche le mo-
nete metapontine, ricostruendo la storia della città sino alla distruzione a se-
guito della guerra annibalica.

Dopo la pubblicazione del de Luynes molte idee false sull’architettura de-
gli antichi, come quella riferita all’architettura policroma, vennero abbando-
nate. Nell’opera è contenuta, tra l’altro, una bella veduta di Torre di Mare, ese-
guita dal Debacq.

H. T. P. J. de LUYNES, Metaponte, Paris 1833. MICHELE LACAVA, Topografia e Storia di
Metaponto, ed. Morano, Napoli 1891. JEAN LOUIS ALPHONSE HUILLARD-BRÉHOLLES,
Recherches sur les monuments et l’histoire des Normands et de la fondation de la Maison de
Souabe dans l’Italie méridionale, opera promossa dal conte de Luynes, Impr. De Panckouke, Paris
1844, p. 172  in fol.  passim. Nel 1839, seguendo l’itinerario intrapreso dal Millin, il france-
se Jean Louis Alphonse Huillard-Bréholles (1817-1871), professore di storia presso il « Liceo
Carlo Magno » di Parigi e componente della commissione nazionale per i monumenti stori-
ci, intraprese un viaggio verso il Sud d’Italia per condurre un’indagine sull’arte medievale. Con
lui era l’architetto Victor Baltard, futuro progettista dei Mercati Generali parigini, che ebbe
il compito di disegnare alcuni edifici della Terra di Bari. Fu così, per molti giorni, tra le rovi-
ne del magnifico castello federiciano di Castel del Monte. I risultati del viaggio compiuto dal
Huillard-Bréholles unitamente ai disegni eseguiti da Victor Baltard, incisi da Haubert Hibon,
trovarono pubblicazione nel 1844 a Parigi per la generosità del duca de Luynes. Il volume con-
tiene, tra gli altri, un disegno panoramico della campagna posta tra gli Appennini e Melfi. A
questo dirigente degli archivi nazionali francesi dobbiamo, come è noto, la pubblicazione in
dodici volumi, apparsi tra il 1852 ed il 1859, della “Historia diplomatica Federici Secondi, si-
ve constitutiones, privilegia…, quae supersunt” ed uno studio sulla vita di Pier Delle Vigne,
contenente le lettere del giurista all’imperatore Federico II. ANDREA LOMBARDI, La co-
rona di Critonio. Viaggio tra antiche città in Lucania, introduzione di Mario Torelli, Osanna edi-
zioni, Venosa 1987.
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La mattina del 3 luglio 1826 partirono dalla capitale del Regno delle Due
Sicilie, diretti verso il Sud, tre eminenti botanici napoletani: Michele Tenore,
Luigi Petagna e Giovanni Terrone. Una rapida “peregrinazione” li avrebbe por-
tati, attraverso Nocera, Salerno, Eboli ed il Vallo di Diano, anche in Basilicata:
a Lagonegro, a Rotonda e sul Pollino.

Giunti attraverso Castrovillari a Cosenza, sarebbero ritornati per Morano
a Lagonegro, ascendendo il Sirino, prima di rientrare a  Napoli il 16 luglio, do-
po aver visitato Padula. 

Figura di spicco di questo terzetto di botanici era Michele Tenore (1780-
1861), già autore della “Flora Napoletana”, direttore del Real Orto Botanico
di Napoli, istituito nel 1809, titolare della cattedra universitaria di botanica,
dopo la morte di Vincenzo Petagna, e redattore del “Giornale Enciclopedico”.

Luigi Petagna (1779-1832), figlio del medico e naturalista Vincenzo, dal 1812
era professore di zoologia e direttore del Museo Zoologico dell’Università par-
tenopea, istituito in quell’anno. Giovanni Terrone, laureato in medicina, nu-
triva, invece, come tutti i medici a quel tempo, interessi botanici, avendo scrit-
to anche un elementare trattatelo di botanica.

Il 4 luglio i tre giunsero a Lagonegro “situato nel centro di un bacino di mon-
ti, in mezzo ai quali scorre il Torbido (…) così chiamato per le sue acque limacciose
e brune”, alloggiando nella locanda del cosiddetto “Milordo”.

Le annotazioni di questi botanici sono essenzialmente riferite alla natura
geologica del territorio attraversato, alle peculiarità naturalistiche e botaniche,
agli aspetti socio-economici, in linea con le finalità di studio e di ricerca che ne
avevano motivato il viaggio. 

Di Lagonegro sottolineavano la “natura dei monti” composta da “scisti ar-
gillosi”, mentre “le colline ad essi addossate, quasi tutte di vere argille”, risul-
tavano poco adatte all’agricoltura. Pur essendo presenti nel territorio di quel cen-

MICHELE TENORE - LUIGI PETAGNA - GIOVANNI TERRONE

(3-6 LUGLIO 1826)
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tro “vigne e colture di cereali” gli abitanti si erano “rivolti alla pastorizia ed al-
le manifatture”.

Della prevalente economia pastorale del luogo fornivano una particolareggiata
descrizione: “Oltre a 30.000 pecore compongono la massa della pastorizia er-
rante, e perciò nell’inverno si portano a pascolare lungo le marine di Policoro.
Questa industria comincia a rilevarsi dalle perdite sofferte; giacché altre volte
oltre a 100.000 pecore formavano la base della pastorizia di quel distretto”.

Una menzione particolare i botanici riservavano agli “squisiti vini” del di-
stretto tra i quali “delicatissimi (…) i vini di Chiaromonte, di Calvera e di S. Angelo”. 

Ripartiti da Lagonegro, percorsero la strada che “ascende radendo i mon-
ti che occupano la parte meridionale del bacino”, attraversando i diversi pon-
ti di cui uno “gittato su di un orribile precipizio” nel cui fondo scorreva “tor-
bido e precipitoso ruscello”, la cui fragilità li indusse a “scendere dalla vettura”.

Lungo la “strada tagliata” che portava a Rivello a “due miglia e mezzo do-
po Lagonegro” ferveva il gran lavoro del nuovo braccio di strada consolare, che
“per la valle del Galdo” era destinato a congiungere “Lagonegro a Castelluccio”.
Ai bordi si costruivano “muri a secco (dall’) aspetto di vere muraglie”.

I botanici segnalavano, anche, che “al di là di Lagonegro” non vi erano più
“colonnette migliari” per cui da lì in avanti solo attraverso le “ore di cammino”
e le “stazioni della posta” si potevano “calcolare le distanze”. Proseguendo per
un’ora il cammino tra “folti boschi di cerro” e “ponticelli di legno fragilissimi”,
constatarono l’utilizzo in quel tratto della “polvere da sparo” e di “piccole mi-
ne per schiantare le grosse radici de’cerri”, per spianare la strada in costruzio-
ne, sino a giungere a Bosco (attuale Nemoli), villaggio circondato da “campi
coltivati con ulivi, fichi, grano e lino”.

Lì vivevano numerose contadine “molestate dal gozzo, malattia endemi-
ca dei paesi umidi e freddi” e vi era l’uso di costruire “tetti momentanei” con
tegole non amalgamate dal cemento, trattenute dai sassi. 

Nella vallata di Lauria raccolsero “diverse belle varietà di schisti argilliferi
e molte belle piante”, transitando su un “ponte rifatto di fresco (…) con teste
di ponte e argini in pietra da taglio”, ammirando la “pittoresca (…) veduta del-
le cascatelle, che da vari punti del monte di Lauria si precipitano nella sotto-
stante valle (…) animando diversi mulini, o riunendosi in vasche, ove buona
mano di valide e ben fatte contadine viene ad attingere acqua, o a lavar pan-
nilini”. Giunti a Lauria sostarono in una locanda “ornata di carte al soffitto e
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di vetri alle finestre: oggetti rarissimi in (quei) paesi”. Qui molte case avevano
“loggiati coperti, simili alle case di campagna di Napoli, delle isole di Ischia e Procida”,
attestando per questa via una certa agiatezza dei proprietari che avevano “il co-
stume di munire i tetti delle loro abitazioni di canali di latta per raccogliere l’ac-
qua e versarla per apposite grondaie, onde non incomodare i viandanti”.

Un costume - commentavano i botanici - sconosciuto nella stessa città di
Napoli, adottato invece “nelle elegantissime strade delle più colte città d’Europa”.
Diverse abitazioni di Lauria risultavano lesionate per il terremoto che aveva col-
pito il 1° febbraio 1826 l’area di Tito e Potenza ed altri luoghi della Basilicata,
mentre evidenti erano ancora “gli avanzi dei disastri, che gravitarono su quel-
l’infelice paese per il sacco e l’incendio sofferto nel 1806”.

Tenore, Petagna e Terrone notarono fra le “mediocri abitazioni di Lauria
inferiore e superiore”, disposte lungo la strada consolare, “diverse botteghe” in
cui si vendeva tra l’altro “il vetriolo verde”, di cui si faceva “gran consumo per
la tinta de’ panni”. Definirono “buoni” i salumi del paese, diversamente dai
formaggi, che risentivano “dell’istessa grossolana fabbricazione di quel di Calabria”
fatta eccezione “per i caciocavalli ed i così detti roschi (…) formaggi di otti-
ma qualità”.

Restarono delusi invece del pane bianco fatto “con pasta bollita, ma non
fermentata, sul gusto degli azimi degli ebrei”. Quanto alla suddivisione del pae-
se, in inferiore e superiore, indotta dalla strada, ritenevano che “col volgere de-
gli anni, come (…) avvenuto in Lagonegro, i paesi stabiliti sulle rupi” si sarebbero
trasferiti “lungo le strade consolari”. Attribuirono a Lauria superiore 3.000 abi-
tanti e 5.000 a Lauria inferiore, annotando come il modo di vestire delle
donne lauriote fosse simile a quello del Vallo di Diano e di Lagonegro, men-
tre l’aspetto fisico di uomini e donne ed il dialetto erano identici a quelli del-
la provincia di Salerno. 

Questo tipico schema di osservazione sarà da loro adottato per tutti i di-
versi centri attraversati, con una narrazione attenta al percorso seguito, alla com-
posizione ed all’utilizzazione del suolo agricolo, alla copertura vegetazionale. Ciò
sottende, tra l’altro, la esigenza di un controllo scientifico dei dati, al fine di una
loro possibile utilizzazione. 

Attraversando il territorio del Comune di Lauria “tutto ben coltivato di vi-
gne, ulivi ed altri alberi fruttiferi”, recintati in parte da mura, seguirono una stra-
da che procedeva “per estesi campi di biade, sparsi di castagne e querce”, do-
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ve i tre botanici erborizzarono. Giunsero “dopo un’ora e mezza” sul “piano pres-
so lo sbocco della nuova strada del Galdo, dove gran quantità di pietra da ta-
glio (era) preparata per la costruzione di un ponte”.

La nuova strada avanzava “radendo le falde de’ continui monti” in un al-
topiano dove, pur non essendo la natura del terreno adatta alla coltivazione, si
seminavano “segale e frumento nelle parti più alte e il granone nei luoghi più
in piano”. In quei campi erravano greggi di pecore ed erano disseminati diversi
tuguri “costruiti però in muratura e coperti di tegole”. Dall’altipiano del
Galdo, i tre si diressero quindi “in mezzo a boschi di castagni e cerri, sparsi di
coltivazioni e lino” verso Castelluccio, la cui strada era “punteggiata da quer-
ci, noci, ciliegi e viti”.

Da Lauria a Castelluccio, stazione di posta dopo il centro lauriota, impie-
garono quattro ore per percorrere dieci miglia. Di Castelluccio segnalarono “la
rilucente bianchezza di tutto il suo fabbricato” che a loro ricordava “l’eleganza
e la freschezza dei più comodi villaggi inglesi”, con la presenza di “olivi e noci”
che rivestivano “gran parte (…) dei bei monti”, dove si mieteva l’avena, e “bel-
lissimi” erano i granoni, viti e fichi e “non poche piante fruttifere”.

Nella vallata del Mercure, invece, “la qualità del terreno cambiava affatto”.
Attraversato il torrente Mercure, i botanici intrapresero la salita di Rotonda,

dove pendevano tra le rupi i rosei fiori della “Asperula calabrica” e le azzurre cam-
panule. La piazza di Rotonda, attraversata dalla strada consolare, aveva l’aspetto
di una deliziosa terrazza e ivi erano “buone botteghe” in cui si serviva “del caffè
e dei gelati”.

Albergarono presso la locanda Paonessa, dal cui terrazzino lo sguardo do-
minava “libero (…) la sottoposta vallata, nel cui fondo serpeggia con argentei
giri il Mercure. Quindi le colline, che per gradi elevandosi, danno la mano ai
sovrapposti monti (…), che si avanzano (…) verso Campotenese, e si disegnano
al mezzogiorno nell’azzurro fondo del cielo. Addossati al paese sono i monti del-
le regione settentrionale, che comprende le più basse falde de’ monti di Rubbia,
e del Pollino”. Da lì mossero per una escursione botanica sui monti del Pollino. 

Dopo aver stabilito il piano e “fatta buona provvigione di vettovaglie”, con
diverse guide locali ed in compagnia del farmacista Chiavelli, percorsero la stra-
da per Pedarreto sino ad arrivare “alla regione de’ boschi”, rivestita di “querce
(…) più in alto di faggi e di aceri napoletani”. Erborizzando in diversi punti
del tragitto, dopo due ore di cammino, giunsero alla “così detta  bocca di Ruggia”,
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dove terminava il bosco e iniziava “una vasta pianura coperta di pingue pa-
scolo” nei cui prati fecero una nutrita raccolta di diverse varietà floristiche e
di qualche insetto, reperito dal Petagna “tra i faggi marciti”.

Dopo una breve sosta, di nuovo in cammino, giunsero dopo tre ore “nel
centro di nera foresta, ove difficilmente umane orme s’imprimono”. Una fo-
resta ammantata di faggi ed abeti di mole  “colossale, con diverse specie di ace-
ri, tra cui l’endemico Acer Lobelii che gareggiava con i faggi per le sue non co-
muni dimensioni”. Era “una immensa quantità di legname”, che ritennero pre-
ziosa “per le costruzioni così navali che civili”, pensando ad un possibile sfrut-
tamento qualora si fosse provveduto a “facilitarsene il trasporto impedito da luo-
ghi inaccessibili”.

“Qui tutto è abbandonato alla natura - scrissero - e solo di volta in volta
sogliono i pastori impiegar qualche faggio per costruire le loro capanne, men-
tre da Rotonda una volta l’anno gran parte della popolazione” si recava in quei
luoghi per “abbattere e trasportarsi uno dei più grossi abeti destinato a servir
di majo in una delle loro pubbliche feste”. 

Giunti all’altipiano di Vaccarno, luogo “frequentato da greggi di capre e pe-
core”, annotarono le diverse varietà di erbe officinali presenti in quella “prate-
ria così alta e fitta”, trascorrendovi la notte, “bivaccando quasi in aperta cam-
pagna” e riparandosi dal freddo con “diversi fuochi opportunamente accesi dal-
le guide”.

Il giorno dopo erborizzarono nuovamente, dirigendosi poi, con “un esper-
to e garbato pastore che conosceva molte piante”, sul Dolcedorme, raccogliendo
anche lungo quel tragitto numerose piante. Dalla vetta del Dolcedorme con-
templarono “le armoniose bellezze della Creazione”, mentre la loro vista spa-
ziava tra le terre del Golfo di Taranto nel mar Jonio e quelle di Sant’Eufemia
nel mar Tirreno e verso il Sirino, la valle dell’Agri e del Sinni, inebriandosi di
quel “grandioso spettacolo” e delle “non poche antiche memorie” della storia
di quei luoghi. 

Stavano continuando ad erborizzare raccogliendo “piante molto interessanti”,
quando sul ciglio del Dolcedorme incontrarono “un bel nucleo di pini”, che
classificarono Pino Mughus del Jacquin, mentre in realtà si trattava del Pino lo-
ricato. Vi raccolsero, comunque, diverse varietà floristiche tipiche dell’alta
montagna.

Lasciato il Pollino, attraverso Pertosa e passando per Porcile (attuale
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Frascineto), raggiunsero il 7 di luglio Castrovillari, da dove proseguirono nel-
la visita alla Calabria Citeriore sino a Cosenza. Il 13 di luglio, ritornando da
Morano, attraversarono Campotenese, dove all’ingresso era “un posto di gen-
darmeria ed alcuni miserandi avanzi di malfattori, a pubblico esempio ivi col-
locati”. Sui monti più bassi del Pollino constatarono la presenza di altri pini,
classificati come “Pinus sylvestris”.

Superato l’altro posto di gendarmeria posto “all’estrema punta di
Campotenese”, scesero per la vallata di San Martino risalendo verso Rotonda,
erborizzando nuovamente lungo il percorso. Senza fermarsi proseguirono per
Castelluccio, da dove dopo una sosta si diressero, attraverso il villaggio di Bosco
(ovvero Nemoli), a Lagonegro, giungendovi a notte inoltrata. Con gli amici co-
nosciuti in quel centro concordarono, per il giorno successivo, una gita al Sirino,
trascorrendo gran parte della notte a “dar sesto all’erbario”.

Dopo aver raggiunto a cavallo la consolare sulla strada di Lauria, “pres-
so il luogo ove sboccava la nuova strada del Galdo”, il Tenore, il Petagna ed
il Terrone, con le guide e gli amici di Lagonegro, iniziarono la salita del
monte Sirino, diretti alla “cappella collocata in quella vetta” che “richiaman-
do, in certo tempo dell’anno gran concorso di fedeli, contribui(va) alla con-
servazione (della) strada”.

Attraversarono una “regione boscosa, coperta di castagni, prima domesti-
ci ed ingentiliti coll’innesto, indi affatto selvaggi”, con la parte più elevata “ove
sono collegate le conserve della neve” caratterizzata “dalla solita comparsa de’
faggi”. 

Ai bordi “della regione pratifera”, presso una sorgente, erano “le solite ca-
panne di pastori con greggi di pecore”. Fu lì,“ove lo schisto argilloso cede il po-
sto al calcare”, che i botanici napoletani scoprirono l’astragalo del Sirino che
“vi abbonda prodigiosamente”. Una pianta endemica relegata in quelle prate-
rie d’alta montagna da antichissime vicende geologiche legate alle ultime gla-
ciazioni, a documentazione degli stretti rapporti intercorrenti fra la geologia e
la botanica. 

Ulteriori specie floristiche vennero da loro raccolte nei pressi della cappella.
Da lì spaziarono con lo sguardo verso Maratea, il Vallo di Diano, la Valle dell’Agri,
la piana di Policoro ed il Pollino, mentre nella loro mente si affollavano ulte-
riori memorie storiche ed archeologiche.

Di ritorno dal Sirino sostarono “sotto l’ombra delle querce, a poca distanza
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dalla consolare, nel luogo detto il Salvatore”. Fecero una “lauta colazione” con
“ottimo vino” di Sant’ Arcangelo, di cui lamentavano non si potesse far traffi-
co colla Capitale”, “per la difficoltà delle strade”, e mangiarono frutta.

Visitarono il giardino di un cittadino di Lagonegro, “passionatissimo
amante dell’agricoltura”, in cui si coltivavano anche “fiori e piante d’ornamento
vaghissime”. 

Queste sono in buona sostanza le annotazioni riferite alla Basilicata del viag-
gio botanico di Petagna, Tenore e Terrone, che riporta anche la catalogazione
di alberi e arbusti, di insetti, di minerali, delle misure batimetriche, e gli itinerari
postali con le relative distanze in modo da facilitare ulteriori esplorazioni.

Nel percorrere la Calabria e la Basilicata gli studiosi napoletani sottolineavano
gli aspetti dell’economia agro-pastorale di regioni ancora poco conosciute ed
indagate, evidenziandone le risorse vegetazionali e le difficoltà di comunicazione
ai fini di una loro commercializzazione ed utilizzazione. Erano questi, del re-
sto, i temi già da tempo all’attenzione di illuminati economisti napoletani che
avevano colto le nuove esigenze dei tempi, ma che stentavano ad entrare in una
nuova prassi politica e amministrativa.

Il tema della produttività della terra, di una migliore organizzazione degli
approvvigionamenti alimentari, della commercializzazione dei prodotti agricoli
e, dunque, anche della viabilità erano in primo piano nelle “coscienze illumi-
nate dei ceti colti e degli scienziati napoletani”.

Tutto ciò aveva portato alla creazione di istituzioni scientifiche e cultura-
li con l’obiettivo di “un immediato ritorno pratico-operativo”. 

Fra queste istituzioni possiamo annoverare il Real Orto Botanico di
Napoli, voluto e diretto da Michele Tenore, di cui si possono ritenere ramifi-
cazioni gli orti provinciali, istituiti successivamente in diverse Province del Regno,
gestiti dalle Società Economiche ed i diversi poderi-modello sperimentali di sin-
goli proprietari terrieri. A queste vanno aggiunti, fra l’altro, anche il museo mi-
neralogico inaugurato da Ferdinando IV di Borbone e quello zoologico, que-
st’ultimo diretto da Luigi Petagna. 

Attraverso l’istituzione di tali strutture iniziò a concretizzarsi ed esplicar-
si la diffusa esigenza di una migliore conoscenza del territorio, anche per uti-
lizzarne e sfruttarne la produzione e le risorse. 

Da un punto di vista botanico gioverà sottolineare che non furono poche
le piante nuove, quelle ormai rare o in via di estinzione, reperite e classificate
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nel viaggio compiuto dagli studiosi napoletani. Piante e luoghi che ancora og-
gi necessitano di un’adeguata tutela e protezione, nell’ambito di più puntuali
azioni per la salvaguardia della biodiversità.

LUIGI PETAGNA, GIOVANNI TERRONE, MICHELE TENORE, Viaggio in alcuni luo-
ghi della Basilicata e della Calabria Citeriore effettuato nel 1826, Tip. Francese, Napoli 1827.
ANNA MARIA CIARALLO, LELLO CAPALDO, Viaggio nel Regno di Napoli, ed. Sergio Civita,
Napoli 1988. 
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Il pubblicista scozzese Clauford Tait Ramage (Annefield 1803-Wallace Hall
1878) fu a Napoli dal 1825 al 1828 per completare, con un viaggio di istru-
zione, l’educazione dei figli di sir Henry Luschington, secondo la moda del “Grand
Tour” diffusasi a partire dai primi decenni del sec. XVIII tra i giovani aristo-
cratici inglesi. Nel corso della permanenza nella capitale del Regno delle Due
Sicilie compì una serie di viaggi nei dintorni di Napoli e nella piana di Eboli,
per visitarne i monumenti storici ed archeologici.

Con l’intento di “vedere quanti più siti di antiche località” tra l’aprile e la
fine di giugno 1828 lasciò la capitale partenopea “senza un preciso itinerario
da seguire” per “andare verso Sud”, con lo scopo di “visitare tutti i luoghi resi
celebri dagli autori classici, identificare i siti dei vari campi di battaglia e sta-
bilire le posizioni degli eserciti avversari; far rivivere le scene tanto poeticamente
descritte da Virgilio; ricalcare le orme di morti illustri e meditare sulle tombe
di coloro che non possono morire”.

L’itinerario di questo viaggiatore inglese si snoda tra locande e sentieri, per
lo più a piedi, nel vivo contatto con la gente comune del popolo, della cui con-
dizione umana e sociale, e dei modi di vivere, traccia scarni ma essenziali e par-
tecipi ritratti. Egli è pronto ad affrontare qualsiasi pericolo, affidandosi, sen-
za armi ma anche senza timore, alla protezione delle popolazioni che intende
visitare, distinguendosi, in tal modo, da coloro che lo avevano preceduto. Il ri-
ferimento è a Swinburne ed al Craven, i quali si erano fatti accompagnare da
inservienti e scorte. Ramage precisa: “Io mi sono avventurato solo, spesso a pie-
di, senza scorta alcuna, sempre disarmato”.

“Giacca chiara di lana, abbondantemente fornita di tasche per le carte geo-
grafiche e (…) quaderni di appunti, pantaloni di tela robusta, cappello di pa-
glia a larghe tese, scarpe bianche e un  robusto ombrello” per proteggersi “dai

CLAUFORD TAIT RAMAGE

(APRILE-GIUGNO 1828)
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cocenti raggi del sole”, il pubblicista inglese, nonché ministro della chiesa scoz-
zese, una volta pervenuto a Salerno, raggiunse in barca la foce del Sele, recan-
dosi, a piedi e di notte, verso le rovine dei templi di Paestum, da lui già visita-
ti in precedenza. Proseguì poi, sempre a piedi, verso Agropoli e le montagne del
Cilento, attraversando i territori dell’antica Lucania. 

Dopo aver superato Stella e Torchiara, giunse a Porcile (ovvero Eianina, at-
tuale frazione di Frascineto, paese calabro di origine albanese). Esibito il pas-
saporto al gendarme del posto, accolto ed ospitato in casa del Sindaco, constatò
in quel villaggio che “la caratteristica ospitalità lucana (…) non era degenera-
ta attraverso i secoli”. Erano previste, d’altra parte, severe multe per quanti aves-
sero respinto uno straniero che “arrivava al tramonto con l’intenzione di tra-
scorrere la notte”.

Di ritorno dalla Calabria il Ramage fu a Policoro, Scanzano e Metaponto,
per poi giungere in Terra d’Otranto. Da lì, attraversando la Terra di Bari, giun-
se in Capitanata e in Basilicata, precisamente nella zona del Vulture dove visitò
Venosa, Palazzo S. Gervasio, Barile, Rionero e Melfi prima di dirigersi alla vol-
ta di Campobasso.

In Lucania quel viaggiatore ebbe modo di constatare la “miseria” di
certe locande dove fu costretto a soggiornare. Ramage ricorda la stanza da let-
to della locanda di Scanzano così: “Salii su una scala a pioli passando attra-
verso una botola per giungere nella stanza, nella quale avrei dovuto dormi-
re e ci trovai già installati altri due viaggiatori”. Ma le avventure continuarono
in piena notte: “Ben presto dormivo profondamente. Mi svegliai poche ore
dopo con la sensazione di essere soffocato. Mi rialzai di scatto e cercai di rag-
giungere la finestra, ma non mi fu possibile. Allora riuscii a mettermi i pan-
ni addosso e, dopo aver girato un po’ a tastoni, ritrovai la botola attraverso
la quale mi calai cautamente”. La paura di subire un attentato alla propria vi-
ta venne fugata quando Ramage si accorse che la propria stanza era semplice-
mente ubicata “sopra il forno dove si cuoceva il pane”. Diventava impossibi-
le ritornare a dormire in quelle condizioni e perciò il viaggiatore scozzese tra-
scorse il resto della notte all’aria fresca della costa ionica.

Anche il soggiorno a Palazzo S. Gervasio, che Ramage visitò dopo Venosa,
Acerenza e Forenza, riservò sorprese inaspettate. Vi trascorse una notte movi-
mentata per una lite scoppiata fra i padroni della locanda, marito e moglie, ed
i suoi mulattieri. In quel centro egli tentò di trovare la “Fons Bandusia” oraziana,
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affidandosi alle indicazioni di un vecchio che, dopo essersi meravigliato del suo
viaggio lungo e pericoloso, gli indicò due fontane che non avevano alcuna so-
miglianza con quella descritta dal poeta di Venosa.

Di buon mattino si incamminò verso Melfi, ripercorrendo l’antica via Appia
ridotta ad “un semplice sentiero”. 

Prima di giungere nella città federiciana attraversò Barile, paese “piccolo
e povero” circondato da vigneti “da cui si ottiene dell’ottimo vino moscato”, che
lo accolse con notevole curiosità. 

L’importanza di Melfi e della sua storia viene subito colta dal viaggiatore
scozzese che ne annotava le vie strette dell’antico abitato “per proteggerle dai
raggi diretti del sole” e le mura ormai diroccate che ne delimitavano l’area. Ramage
fu particolarmente attratto “dal  bell’aspetto della cattedrale e del teatro citta-
dino che una volta era stata la sala del consiglio dei normanni”.

Salì sul  Monte Vulture, con una guida ed un mulattiere, attraversando la
foresta di Monticchio. La bellezza di quei luoghi lo ripagò dalle fatiche del viag-
gio e i frati francescani dell’Abbazia di San Michele Arcangelo lo accolsero con
il dovuto riguardo. Rientrato a Melfi, vistò il passaporto e si diresse verso Ascoli.

CLAUFORD TAIT RAMAGE, The Nook and By-ways of Italy. Wandering in Search of its Ancient
Remains and Modern Superstitions, Liverpool 1868; Viaggio nelle Due Sicilie, trad. ital. di Edith
Clay, Roma 1966. 
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La seconda parte del volume di autori francesi “L’Italia descritta e dipin-
ta con le sue isole” (secondo il titolo della traduzione italiana del 1837), in 5
volumi, apparsa a Parigi nel 1835, contiene la descrizione del viaggio di un cer-
to signor P., non meglio identificato, il quale dalla Puglia raggiunse anche Venosa,
dopo essere stato a Canne. Il viaggio si svolse tra il 1830 ed il 1833.

Brevissimi sono i cenni riferiti a Venosa, un tempo Venusia, patria di Orazio:
“Là respirò l’autore dell’Arte poetica, il cantore della filosofia e delle grazie; là
fu la sua culla, da cui sembrano ancora spirare i versi, dolci interpreti del suo
animo. Gli stessi Greci non ebbero un poeta più soave, più acuto; egli s’innalza
nell’ode alle eccelse vette di Pindaro, mentre nelle epistole arriva fino al linguaggio
più facile e più intimo”.

G. DATOLI, F. FIORINO, Viaggiatori francesi in Puglia nell’Ottocento, ed. Schena 1985, vol.
I, pp. 294-297.

SIGNOR P. 
(1830-1833)
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Il professore di chimica e botanica, l’inglese Charles Daubeney, fu a Melfi
e sul monte Vulture nel 1834 nel corso di un’escursione i cui risultati presentò
alla “Ashmolean Society”, assieme ad un breve racconto del viaggio in luoghi
poco descritti da altri connazionali, nonostante la ricchezza “non solo di curiosi
fenomeni naturali ma anche di paesaggi pittoreschi (...) invitanti per chi ama
gli scenari selvaggi e romantici”. Nella sua opera sono contenute due vedute del-
la collina di Melfi ed una dei crateri dei laghi di Monticchio, molto pregevo-
li per la loro nitidezza e precisione, oltre a due tavole delle distanze tra i
Campi Flegrei, il Vesuvio ed il Vulture e dell’itinerario della sua escursione.

Giunto a Napoli, il 3 dicembre 1834 il Daubeney ingaggiò un vetturino
partenopeo per dirigersi da Porta Capuana lungo la strada che attraversava l’Apulia,
costruita durante il regno di Carlo V. 

Il viaggio del professore inglese si snoda tra gli iniziali percorsi pianeggianti
della campagna partenopea prima di iniziare l’ascesa degli Appennini. Una vol-
ta partito da Nola, tra vedute e osservazioni della conformazione fisica e geo-
logica dei luoghi, giunse ad Avellino, “città ampia e popolosa”, dove si poteva
trovare “una locanda molto confortevole in cui fermarsi, prima di proseguire
per il lago Amsanctus” raggiungibile “a cavallo in poco più di mezza giornata”.

Daubeney vi arrivò in carrozza, percorrendo una strada tortuosa che lam-
biva le località di Pratola e Mirabella, prima di raggiungere a piedi la cittadi-
na di Frigento. Accolto nella casa di campagna di don Martino, il giorno suc-
cessivo ebbe modo di visitare gli specchi d’acqua dell’Amsanctus, raccoglien-
do un campione d’acqua che sottopose ad analisi chimica in modo da stabili-
re la quantità residua di aria, una volta isolata la parte di acido carbonico e di
idrogeno solforato. Fece anche osservazioni sugli effetti degli effluvi nocivi esa-
lati da quelle acque nella valle e sulle formazioni rocciose, notando la posizio-

CHARLES DAUBENEY

(1834)
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ne intermedia del lago Amsanctus tra il vulcano attivo del Vesuvio e quello estin-
to del monte Vulture. A suo giudizio “una linea retta tracciata da un vulcano
all’altro e prolungata sino al vulcano dell’isola d’Ischia” passava “a un miglio o
due dal lago mefitico”. Un errore, questo, ripetuto anche da altri autori che si
interessarono dell’origine di quello e di altri vulcani (H. Abich, E. Suess,
Scrope, Lyell, W. Deecke, De Giorgi ed altri).

Lasciata la casa di don Martino e ripresa la strada maestra a Mirabella, Daubeney
proseguì per il monte Vulture. 

Partendo da Ariano percorse la valle sino al “cadere della notte”, raggiun-
gendo la dorsale di Bovino, città posta su un’altura.Trascorse la notte in carrozza,
non avendo trovato né taverne né osterie confacenti. 

Al ponte di Bovino abbandonò gli Appennini, addentrandosi in un’ampia
pianura estesa per trenta miglia sino alle coste dell’Adriatico. 

Lasciata la strada principale, raggiunse Ascoli trovando “una sistemazione
molto scomoda in una piccola taverna”. 

Il 10 dicembre, dopo aver percorso una pianura selvaggia ed incolta, do-
po nove miglia guadò l’Ofanto entrando in Basilicata. Vide Melfi ed il mon-
te Vulture. 

La cittadina normanna, costruita su un’altura isolata, ostentava il suo pit-
toresco castello. Un piccolo corso d’acqua ne bagnava la valle, collegata alla città
da un ponte. 

Dopo aver precisato di aver trovato “una comoda sistemazione presso la  Locanda
del Sole”, ricevendo “ogni attenzione possibile dai gentiluomini del luogo”, Daubeney
annotò che quella cittadina era “grande ma molto sporca” e si trovava “così lon-
tana dalla strada principale” che risultava difficile incontrarvi dei forestieri. Quanto
alla gente del posto, scrisse che, pur essendo “onesta e cordiale”, era “ignoran-
te e superstiziosa”  per cui lo straniero avrebbe fatto bene “a stare attento”.

La mattina dell’11 dicembre ascese il monte Vulture in compagnia di un
gentiluomo di Melfi e dei gendarmi di scorta in aggiunta alle consuete guide. 

Dopo aver costeggiato la base della montagna, fu nel bosco di Monticchio.
Particolarmente interessanti sono le notizie che egli fornisce sulle risorgive pre-
senti: “Nel mezzo di questa foresta vi è una fonte chiamata Acquasanta, mol-
to fredda e senza alcun sapore particolare, che ha fama di curare molte malat-
tie ed è ricca di bolle d’aria”. Ne esaminò la composizione, consistente in “ani-
dride carbonica con una piccola parte residua di aria”, e notò come quello stes-
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so gas fuoriusciva, in quantità maggiore, da una crepa della roccia vicina e che
“un grande deposito di travertino nelle vicinanze” ne indicava la fuoriuscita “an-
che altrove”. 

Continuando a risalire la montagna, Daubeney descrisse quell’anfiteatro
vulcanico ed i laghi craterici sulle cui rive erano i resti della chiesa di S.
Ippolito e, sull’altura, il convento francescano, dove gli abitanti di Melfi si re-
cavano in pellegrinaggio nel santuario dedicato a S. Michele, “spinti” dal de-
siderio di pregare e di “commemorare gli avvenimenti del 1528, quando alcuni
cittadini, nascondendosi all’interno del cratere, riuscirono a sfuggire alla furia
delle truppe francesi al comando di Lautrec che, presa d’assalto la città, la pas-
sò a ferro e fuoco”.

Uno “scroscio abbondante di nevischio” obbligò la comitiva ad abbando-
nare l’idea originaria di salire sulla sommità della montagna vulturina e ad af-
frettare il passo verso Melfi, dove dovettero trattenersi in attesa di guadare l’Ofanto
ingrossato dalle piogge. Ottenuti in prestito dalla famiglia Araneo “due ottimi
muli” per trainare la carrozza, con gli altri tre cavalli posseduti,  “attraverso il
fango che ingombrava il terreno tra la città e la strada principale”, raggiunse-
ro Napoli dopo quattro giorni di viaggio.

CHARLES DAUBENEY, Narrative of an excursion to the lake Amsanctus and to mount Vultur
in Apulia in 1834, Oxford 1835; Una esecuzione al Lago Amsanctus e al monte Vulture in Apulia
nel 1834, trad. it. di Carmela Di Mase, in Bollettino della Biblioteca Provinciale di Matera,
n. 23-24, 1994, pp. 171-185.
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Tra i viaggiatori che percorsero la strada delle Calabrie, nel settembre del
1835, passò per il Vallo di Diano e per Campotenese il tedesco Wolfang
Sartorius Von Waltershausen. Cenni sull’antica natura lacustre di quei luoghi
sono contenuti nella sua opera riguardante l’Etna, pubblicata a Leipzig nel 1880.
Anche a lui sfuggì, però, la esistenza di un altro lago più grande e antico: quel-
lo del bacino del Mercure dove pure era passato.

Nonostante i ripetuti tentativi di dissuasione degli amici, anche Giuseppe
Sacchi attraversò quei luoghi a piedi in quell’anno.

Pur turbato dai “più sinistri presentimenti” nell’accostarsi ad una terra de-
scritta come “nido di ladri e di assassini”, il Sacchi, dopo aver rinunciato alla
possibilità offertagli dai gendarmi di Salerno di avere una scorta armata per il
viaggio, con il cuore in subbuglio, si diresse alla volta delle Calabrie, attraver-
so sentieri e boscaglie.

Gli ammonimenti degli amici dovevano aver fatto presa su di lui se “ap-
pena vedeva un pastore col suo cappellaccio a forma di cono, comparire da
lungi sulla punta di una roccia, od un cacciatore che a fischi chiamava il ca-
ne smarrito, il cuore batteva più celere e provava le più funeste preoccupa-
zioni”. Il viaggio del Sacchi per quelle deserte contrade si snoda tra cupe de-
scrizioni e paurose sensazioni. D’altra parte, uscendo da una boscaglia, nei
pressi di Lauria aveva visto “la strada bagnata di sangue”, poiché in quel luo-
go era stato “assassinato un uomo a cavallo per ghermirgli il fatto suo”.
Affrettando il passo, giunse “prima di notte a Lauria (…) uno degli ultimi vil-
laggi della Basilicata (…) il paese più pittorescamente situato di quella contrada”.
Il giorno successivo, lungo la strada che da Lauria recava al passo di Campotenese
percorse “una gola stretta, erta, ripida” serpeggiante “fra due vaste montagne”,
addentrandosi nel burrone posto tra le giogaie di “Pietra Sasso” ed il Pollino.

WOLFANG SARTORIUS VON WALTERSHAUSEN, GIUSEPPE SACCHI

(1835)
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Così il Sacchi tra la solitudine di quelle contrade: “Neri nembi si trascinavano
lentamente sulla sommità delle due montagne: la solitudine era completa, il si-
lenzio imperturbato. Solo di tratto in tratto la selvaggia cornamusa di qualche
pastore celato tra i boschi mandava il rauco suono sino alle nubi; o udivasi il
fischio monotono di qualche mulattiere; poi tutto taceva di nuovo, ed il fra-
gore de’ (…) passi turbava solo il cupo eco delle roccie”.

Dopo una lunga e ripida salita la gola “andava ad un tratto a terminare” nel
passo di Campotenese, “vasto pianoro, nudo, sassoso, deserto, chiuso da tutte le
bande da creste montuose di una spaventosa aridezza”, “campo di battaglia” nel
1806 tra le truppe francesi del generale Regnier e quelle regie di Sicilia.

Questa la pittoresca descrizione di quel passo: “Solcati dalle acque scese dal-
la cima dei monti, profondi burroni solcano l’arida pianura: mugghiando
nelle fessure della roccia, e fra le creste sassose, i venti sbuffano in tutti i sensi
e fischiano fra le nubi: alcuni lampi di bianca luce illuminano que’ tristi luo-
ghi e paiono gli ultimi raggi del sole, nell’ultimo dì del mondo.

In quel vasto deserto non si conta che un solo casolare: è un tetto di rifu-
gio abitato dai corvi ed aperto ai viaggiatori sorpresi dagl’uragani. Mentre io
passava innanzi a quella casaccia vidi uscirne un signore a cavallo scortato da
più gendarmi: esso vennemi incontro, mi salutò, e proseguì il suo viaggio per
Lauria. Nessun altro incontro mi occorse di fare.

Verso il suo termine quel pianoro si allarga a mano sinistra e sino a quel
punto è senza alberi: là solo incomincia a riprendere qualche po’ di vegetazio-
ne, mentre le montagne si allontanano un po’ più. Tanto lo sbocco, come l’en-
trata di quella gola, sono guardati da due posti di gendarmeria, che stanno en-
tro bicocche e ponte levatojo e munite di feritoio a modo di cittadelle. L’uscita
ha due di queste bicocche collocate l’una rimpetto all’altra su due rocce, e innanzi
ad esse vi hanno dei pali che tengono gabbiacce di ferro in cui stanno teste di ban-
diti recise dai soldati, o tagliate dal carnefice. Poste là a modo di spauracchio e im-
biancate al sole, esse ringhiano co’ denti e paiono schernire chi passa”. E il
Sacchi, nuovamente impaurito, cercò di non guardare quei truci trofei, fissando
la strada che scendeva verso Morano “(…) il primo villaggio della Calabria”.

WOLFANG SARTORIUS VON WALTERSHAUSEN, Der Hetna, Leipzig, 1880, Bd. I, pp.
32-34. GIUSEPPE SACCHI, Napoli e le Calabrie, Bologna 1835. AA.VV., Due secoli di escur-
sioni sul Pollino, a cura di Lugi Troccoli, Quaderni del Parco n. 5, ed. Prometeo, Castrovillari
1993, pp. 35-37. 
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Il geologo ed esploratore tedesco Hermann Abich  (1806-1886), fu nel Vulture
nel 1836 per acclararne la geologia. 

Ebbe rapporti con il Tortorella, costante riferimento in quegli anni per i
viaggiatori e studiosi che vi giungevano. 

L’Abich elaborò e pubblicò più tardi una dettagliata carta geologica del Vulture. 
Il tedesco, convinto della tesi che i crateri si formassero per sollevamento,

individuò nel Vulture il primo dei tre tipi da lui immaginati: un ampio baci-
no ad anfiteatro, con ripide pareti precipitanti verso l’interno, riempito sul fon-
do dalle rovine delle masse della parte centrale del cono, frantumatesi e
sprofondate durante il sollevamento.

Spiegò le anomalie che il Vulture presentava rispetto ai tipi più perfetti dei
crateri di sollevamento con l’origine continentale del vulcano. Anch’egli ritenne
il Vulture collegato al Vesuvio mediante una linea diretta che passava per il la-
go di Ansanto. 

Compilò una bella ed obiettiva carta geologica del Vulture, più esatta di
quella successivamente pubblicata dal Palmieri e dallo Scacchi. 

Nella carta geologica dell’Abich la gran massa del Vulture è rappresenta-
ta come costituita da un accumulo di formazioni laviche e tufacee di natura ba-
saltica e leucitica, con pirosseno, orneblanda e olivina.

Al di sotto di quella formazione sono indicati la trachite del Toppo San Paolo
ed i conglomerati trachitici e quelli pumicei ad essa associati, che girano come
una stretta frangia tutt’intorno alle falde del monte Vulture, dal Foggiano per
il monte Lapis, il monte Pirrone, la Melfia, l’Olivento, la pianura di Ripacandida
e Rionero fino alla pianura di Atella. Sovrastante a tali tufi è l’auynofiro di Melfi.

Sono segnati anche i banchi di travertino ed i calcari di acqua dolce di Atella
e del Varco di Gaudianella. Come base sedimentaria sono indicati i calcari, le

HERMANN ABICH

(1836)
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argille, le marne e le arenarie della formazione appenninica. In questo modo
il tedesco Abich delineò sicuri elementi per la costruzione di una carta geolo-
gica del vulcano estinto del Vulture.

HERMANN ABICH, Geologische Beobachtungen über die vulcanischen Erscheinungen und Biedungen
in Uter-und Mittel-Italien, 1841. GIUSEPPE DE LORENZO, Studio geologico del monte Vulture,
Napoli 1900, pp. 7-8.
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Il primo viaggiatore che provò a studiare in modo metodico i monumen-
ti anteriori al XVI secolo disseminati nelle differenti province dell’Italia meri-
dionale fu il tedesco Schulz Heinrich Wilhelm (1804-1855). 

Giunto in Italia a ventotto anni, conobbe in Toscana Carl von Rumohr,
lo storico che protestò contro gli errori compiuti dal Vasari nella datazione di
alcuni monumenti artistici basandosi sui documenti d’archivio.

Il Rumohr prospettò allo Schulz la necessità di documentare la ricerca che
stava per intraprendere sul vasto patrimonio artistico esistente nel Sud dell’Italia. 

Lo Schulz iniziò nel 1832 a visitare la città di Salerno e la Campania sino
a Benevento.

Nell’arco di sei anni percorse nella buona stagione altre province del
Regno delle Due Sicilie, avvalendosi della collaborazione di pittore di Hannover,
Anton Halman, da lui conosciuto a Roma, e di quella dell’architetto siciliano,
Saverio Cavallari, i quali rilevarono e disegnarono, sotto la sua direzione, un gran
numero di monumenti. Verso la fine del suo soggiorno in Italia lo Schulz ot-
tenne dal governo borbonico il permesso di consultare gli archivi reali, sino ad
allora inibiti agli stranieri. 

Lavorò per un anno intero nel convento di San Severino a trascrivere i re-
gistri angioini ed aragonesi. La visita ai monumenti e la consultazione dei do-
cumenti di archivio contribuirono a dissipare il lui le tenebre ed i fumi dell’errore
che ancora avviluppavano la storia dell’arte nell’Italia meridionale. 

Rientrato in Germania nel 1842, stilò una introduzione all’opera a cui la-
vorava ormai da quindici anni.

Al ritorno in Sassonia gli vennero attribuiti, quale riconoscimento per il la-
voro compiuto, diverse onorificenze e numerosi incarichi: direttore del Museo
delle antichità e del Gabinetto delle Medaglie a Dresda, membro dell’Accademia

HEINRICH WILHELM SCHULZ

(1837)

Settembrino  11-06-2010  12:54  Pagina 79



80

delle Arti, consigliere reale relatore del Ministero dell’Interno, presidente di va-
rie commissioni di studio. 

Alla morte dello Schulz, gli eredi trovarono tra le sue carte diverse tavole
incise, alcune pagine dell’opera a cui stava lavorando e duecento taccuini di viag-
gio, di cui sessanta riguardanti l’Italia meridionale, oltre ad una ricca biblioteca
di introvabili monografie e libri collezionati durante i suoi viaggi e le sue ricerche.

La pubblicazione che lo Schulz non aveva potuto realizzare fu intrapresa
a cura del fratello, sotto l’alta direzione di Ferdinand von Quast, direttore del
museo di Berlino, e con la collaborazione del giovane Ernest Strehtke. 

L’opera uscì nel 1860 in tre volumi, a cui si aggiunse un quarto volume con-
tenente i documenti di archivio aragonesi ed angioini. I testi pubblicati non re-
sero affatto il piano originario concepito dallo Schulz ed il tutto si ridusse ad una
guida ai monumenti, incompleta e priva di molti documenti di archivio.

Il tedesco Schulz fu in Basilicata nel 1837, in alcuni centri del Melfese e
dell’Alto Bradano. 

Studiò e scrisse dei monumenti medievali di quell’area trattando: il castello
ed il campanile della cattedrale di Melfi, il duomo di Rapolla, le due chiese del-
la SS. Trinità di Venosa ed il duomo di Acerenza. 

Fornì per alcuni di questi monumenti un’inedita documentazione d’archivio.

WILHELM HEINRICH SCHULZ, Denkmäler der Kunst des Mittelalters in Unter-Italien, 3
vol., Dresda 1860. Per la Basilicata cfr. Vol. I, pp. 313-334.
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Nel maggio del 1837 l’agronomo del Regio Demanio di Napoli, Guglielmo
Gasparrini (1804-1866), nativo di Castelgrande (PZ), iniziò un viaggio attra-
verso la Basilicata e la Puglia “per raccogliere notizie sullo stato fisico delle due
regioni”. Lo accompagnò il geologo e professore universitario Leopoldo Pilla
(1805-1848), il quale già nel 1832 con un altro lucano nativo di Ferrandina,
Filippo Cassola (1792-1869), aveva pubblicato delle osservazioni geologiche
sul Vesuvio ed i Campi Flegrei.

Il Pilla, a seguito di quel viaggio, raccolse e compilò un catalogo ragiona-
to delle rocce del Vulture, consegnato l’anno dopo al museo mineralogico
dell’Università partenopea, in cui insegnava prima di trasferirsi all’Università
di Pisa. Successivamente, in uno studio geologico sulla formazione della penisola
italiana, a proposito dell’antico vulcano del Vulture, scrisse che “non aveva po-
tuto riconoscere nessun indizio dell’età del vulcano; se non che i suoi prodot-
ti, ricoprendo il terreno subappennino, mostrano che ha dovuto ardere dopo
la formazione di quest’ultimo deposito”.

Il Gasparrini, fondatore della scuola di anatomia e fisiologia vegetale,
con ricerche fondamentali su assorbimento, embriologia e fecondazione, eb-
be modo di interessarsi agli inizi della sua attività anche di agronomia, ovve-
ro dell’incremento e sviluppo dell’agricoltura e della pastorizia nel Regno del-
le Due Sicilie. All’epoca del viaggio aveva già compiuto, ed in parte pubblica-
to, ricerche sulla patata dolce, su diversi alberi fruttiferi, sulle graminacee da fo-
raggio, sulle vigne, sugli agrumi e sugli albicocchi, sull’agricoltura lucana e del
monte Gargano, sulla statistica agraria dei dintorni di Napoli.

Di quel viaggio effettuato con finalità prevalentemente agronomiche,
diede conto in una relazione al Ministero dell’Interno, dal quale allora dipen-
deva la cura dell’agricoltura  e della pastorizia. A quel periodo ed a quella stes-

GUGLIELMO GASPARRINI - LEOPOLDO PILLA

(MAGGIO 1837)
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sa relazione possono essere attribuite ed associate le considerazioni da lui svol-
te “sulla natura dei terreni coltivati in Lucania”, in cui si sofferma sulla varietà
delle coltivazioni proprie dei terreni vulcanici del Vulture-Melfese e della limitrofa
area pugliese.

Le notizie sulla vegetazione del Vulture sono il frutto di quel viaggio “bo-
tanico-agricolo”, in cui il Pilla ed il Gasparrini visitarono “parte a parte il Monte
Vulture ed il bosco di Monticchio”. In quel bosco - scriveva Gasparrini al Ministro
dell’Interno - cospicua era la presenza  di “ogni sorta di albero nostrale che pro-
duce frutto buono a mangiare: pero, melo, susino, corniolo, avellano, spino bian-
co, nespolo, amarasco”. In alcuni luoghi vegetavano anche “il ciliegio ed il no-
ce, i quali alberi coltivati un tempo, ora crescono a modo dei selvatici, e frut-
tano largamente”.

Gli animali vi trovavano “abbondandevole nutrimento”, risultandovi pre-
sente “sterminato numero” di “cinghiali, caprii ed altra cacciagione”. Quanto
alla presenza di alberi di alto fusto nel bosco di Monticchio, il Gasparrini ci-
tava “l’acero, l’olmo e, rado, le querce, il faggio”. Molto raro era il tiglio e scar-
si vi allignavano gli aceri, mancandovi del tutto “l’acero detto riccio, ed ogni
sorta di pino, l’alno a foglie cordate”.

Nella sua interessante relazione l’agronomo lucano esaminava inoltre la si-
tuazione del “pascolo per entro il bosco (…) più o meno buono secondo i luo-
ghi”, utile per comprendere il quadro di utilizzazione del bosco di Monticchio.
Il pascolo presentava, ovviamente, migliori condizioni dove il bosco era rado
e crescevano “fitte verdi e saporite erbe”. 

Questo il quadro dell’utilizzazione della montagna vulturina tracciato
dal Gasparrini: “(…) La parte montuosa del Vulture costituisce una giogaia a
modo di arco aperto solamente da ponente, e sopra è il ciglio di un antico cra-
tere vulcanico ed in massima parte è denudato di alberi e fruttici. Dalla parte
di dentro l’arco che guarda mezzogiorno è un bellissimo bosco di faggio, il qua-
le bosco a modo di ala cinge metà dei due laghi che esistono nel fondo del cra-
tere. Il rimanente, soprattutto le parti basse, è coltivato a germano, a granone,
a quella sorta di frumento che dicesi majorca, a legumi, a canapa”.

In linea con l’analisi pedologica della natura dei terreni di origine vulca-
nica, riteneva la parte bassa di quel versante montuoso “eccellentissima a pro-
durre la patata” o “il guado”, pianta utile per la tintoria che già vi cresceva spon-
taneamente, mentre fra i legumi riteneva vi potesse essere coltivato soltanto il
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“faggiuolo”. La parte superiore del monte era, invece, adatta soprattutto al pa-
scolo, per la presenza di “erbe da foraggio di buonissima qualità”, da lui “mi-
nutamente notate”.

Ulteriori versanti del complesso montuoso presi in considerazione dall’a-
gronomo di Castelgrande furono: la parte del Vulture esposta verso Melfi con
la presenza di “castagneti e selve cedue di castagne”, dove venivano coltivati an-
che “germano, majorca  ed il rado granone” e si produceva “ancora ogni sorta
di frutta e l’ulivo”; la parte rivolta verso Rionero, in cui “le vigne” meritavano
attenta considerazione; la pianura di Atella, dal terreno fertile, ma “rotto e sol-
cato dalle piovane” in quanto privo di alberi. La sua attenzione  agronomica si
concentrava soprattutto sulla indicazione di possibili terreni da utilizzare e da
sfruttare per la produzione agricola e la pastorizia.

Da ciò la ricognizione che egli fece delle piante esistenti alle falde del Vulture,
nei dintorni dei laghi craterici, delle selve e dei colli del monte, con la specifi-
ca indicazione delle possibili coltivazioni da introdurvi e praticare. Di altra na-
tura erano le relazioni che a partire dal 1835 in modo ripetuto vennero richieste
dal Dipartimento degli Ordini Cavallereschi all’Intendente di Basilicata ed
al Sotto Intendente di Melfi, per far cessare gli abusi relativi alla estrazione
di legname nel bosco di Monticchio da parte dei fittavoli della Real
Commenda Costantiniana di Monticchio, che ne deteneva la proprietà este-
sa su 5.300 ettari.

GUGLIELMO GASPARRINI, Sulla natura dei terreni coltivati in Lucania. Notizie sulla ve-
getazione del Monte Vulture, in G. Gasparrini e l’Agricoltura lucana, con nota introduttiva del
dr. Alfonso De Sanctis, in AA.VV. Camminare Insieme, ed. Cassa Depositi e Prestiti di S.M.A.
di Castelgrande 1968, ristampa a cura dell’Amministrazione Comunale di Castelgrande
1990, pp. 219-255. LEOPOLDO PILLA, Saggio comparativo dei terreni che compongono il suo-
lo d’Italia, ed. F.lli Nistri, Pisa 1845, pp. 13, 137; PILLA LEOPOLDO, FILIPPO CASSO-
LA, Lo spettatore del Vesuvio e dei Campi Flegrei, Napoli 1832.
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Partito da Roma il 30 aprile 1838, il pittore  e scrittore inglese Arthur Jo-
hn Strutt (Chelmsford 1819-Roma 1888) a 19 anni attraversò, a piedi l’Italia
meridionale e la Sicilia orientale, spinto dal desiderio di vedere i costumi po-
polari di quelle regioni e di acquisire ulteriori conoscenze per l’esercizio della
professione artistica. Fornito di sacco da montagna, album da disegno, carta per
scrivere e bastone con la punta ferrata, il viaggiatore inglese descrisse i luoghi vi-
sitati e le impressioni riportate ai suoi familiari scrivendo loro, quasi ogni gior-
no, interessantissime lettere nelle quali riportò, con rapide pennellate, paesaggi
e ritratti del viaggio.

La raccolta delle lettere compose il diario di viaggio, pubblicato a Londra
nel 1842, che, con il volumetto contenente 65 incisioni (compresa quella di  Lauria),
edito due anni dopo, costituiscono la più completa testimonianza delle pere-
grinazioni da lui compiute. 

In compagnia di un amico poeta inglese, William Jackson, percorse a pie-
di la costa cilentana e, giunto a Sapri il 21 maggio, mosse verso Lauria, in mo-
do da immettersi sulla strada consolare per le Calabrie nei pressi di Galdo. 

Lauria apparve loro “al sommo di una roccia da un lato della quale un tor-
rente, precipitando, formava una cascata” poco distante dal punto in cui in quel
momento si trovavano. “Un piccolo ponte rustico attraversava i ruscelli ed i con-
tadini, che ritornavano a Lauria inferiore, vi passavano sopra ai piedi della roc-
cia. La grande catena di montagna che arriva fino ai punti estremi della
Calabria formava, in distanza uno sfondo imponente” annotò il pittore ingle-
se contemplando il paesaggio, raffigurato in un disegno, prima che lo scroscio
improvviso di un temporale primaverile lo costringesse a cercare con l’amico
una locanda dove ripararsi. “Vana ricerca in quanto l’osteria non era né nella
parte alta né in quella bassa di Lauria, ma circa due miglia più avanti e situa-

ARTHUR JOHN STRUTT

(21 MAGGIO 1838)
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ta nella cosiddetta strada nuova o strada maestra”, di cui in quel frangente non
riuscirono a rintracciare “alcun segno”. Finalmente scorsero la “Stazione della
Posta”, dove trovarono ristoro e una qualche ospitalità.

Il giorno dopo, percorso otto miglia della “Strada nuova, Strada Regia o
Consolare”, furono a Castelluccio, dirigendosi poi verso Rotonda.

“Dopo altre sei miglia” incontrarono una “comitiva che si riposava sull’erba
a fianco della strada”. Accettarono l’invito a pranzare insieme, e lo Strutt ritrasse
quel “composito gruppo” di emigranti che rientrava dalla Calabria al proprio
paese, dopo aver “visitato alcune fabbriche o altro (…) per stabilirvisi”.

Salutarono quella gente che si inerpicava per “la ripida salita” percorsa in
precedenza dal pittore e dal poeta inglese. Li seguirono con lo sguardo: “il ca-
po della spedizione ed un amico prete, con alti stivali, speroni e armi, viaggiavano
a cavallo, ‘stile Chiesa Militante’, con i fucili a portata di mano. I servitori con
i cappelli a pan di zucchero e sandali allacciati alle caviglie seguivano a piedi for-
mando la fanteria, il grosso dell’esercito, mentre numerosi muli ed asini e i lo-
ro conducenti formavano la retroguardia”.

Strutt e Jackson, bagagli sulle spalle, guadarono il “veloce ruscello” che sbar-
rava loro il passo nella valle del Mercure e, dopo una salita di oltre due miglia,
raggiunsero Rotonda, trovando alloggio in una casa privata.

In quella località della Provincia di Basilicata vennero avvertiti dalla padrona
di casa di tenersi pronti a qualsiasi evento, poiché avrebbero trovato “brutta lin-
gua e brutta gente”. Nel diario dell’inglese è l’ironica annotazione riferita all’italiano
parlato dalla signora di Rotonda: sicuramente non era “il più puro toscano”.
Va sottolineato anche come ai confini della Basilicata si perpetuasse lo stereo-
tipo sulla cattiva fama della gente di Calabria.

ARTHUR JOHN STRUTT, A Pedestrian tour in Calabria and Sicily, editore T. C. Newby, London
1842, Calabria, Sicilia 1840, trad. ital. di Guido Puccio, ed. Esi, Napoli 1970, pp. 122-125;
A Pedestrian tour in Calabria and Sicily. Second edition with sixty five original etchings by Arthur
John Strutt, London 1844. ILARIO PRINCIPE, Costumi popolari di Calabria nella raccolta Zerbi,
ed. Monograf, Vibo Valentia 1990, p. 248 e passim; Atlante storico della Basilicata, Capone ed.,
Lecce 1991. 
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Nell’estate del 1838 giunsero da Napoli nel Vulture, percorrendo la stra-
da di Salerno e della Valva, il direttore dei Giardini Reali di Caserta, Giovanni
Gussone (1787-1866), autore, tra l’altro, della  “Flora siciliana”, ed il diretto-
re del Real Orto Botanico di Napoli, Michele Tenore (1780-1861), autore del-
la “Flora napoletana”.

Ospiti dei signori Catena a Rionero in Vulture e degli Araneo a Melfi, per-
lustrarono l’antico cratere del Vulture, i colli “circonvicini” di Monticchio, i la-
ghi ed i boschi dell’ “intero vasto possedimento del Real Ordine Costantiniano”. 

Il viaggio, compiuto per conto della Reale Accademia delle Scienze, ave-
va finalità scientifiche e di verifica delle possibilità di uso produttivo delle ri-
sorse arboree di quella regione e della produzione agricola praticata in quelle
contrade, soprattutto in alcuni poderi-modello di proprietari aderenti alla
Società Economica di Basilicata. 

I due eminenti botanici rinvennero nei laghi di Monticchio, da loro giu-
dicati “molto pescosi”, “oltre alle ordinarie anguille e tinche”, una specie curiosa,
a cui diedero il nome di “Ciprino del Vulture”.

Si trattava di una specie descritta, quasi contemporaneamente dal Costa
nella sua “Fauna napoletana” (fasc. XXI, 1838, fig. XV, tav. V), della cui sco-
perta anche il Gussone ed il Tenore si affrettarono a dare immediata notizia e
divulgazione sul periodico “Omnibus” del 1° settembre 1838 (fondato da Michele
Torelli di Barile nel 1833).

Sullo stesso giornale divulgarono l’esistenza in quelle contrade della pian-
ta del “Sammacco (Rhus coriara L.) di non lieve importanza nell’ (…) incremento
delle (…) industrie di pelli, qual succedaneo generalmente desiderato per ovviare
allo scempio delle querce”. Tale pianta allignava “sul colle che congiunge la Rendina
presso la Madonna della Macera e sull’altro colle tra Melfi e Rapolla alla cappella

GIOVANNI GUSSONE - MICHELE TENORE

(ESTATE 1838)
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di S. Maria presso il molino dell’Arcidiaconata”. Nelle loro peregrinazioni sul
Vulture si soffermavano a descrivere anche la natura geologica dell’area attra-
versata, ripetendo quanto osservato nel manoscritto del Tortorella e segnalan-
do la presenza di massi rigettati “composti di (...) anfiboli neri e verdastri, mi-
che ed hayna, simili a quelli somministrati dal Somma Vesuvio”. 

La parte preponderante della loro descrizione è riferita, ovviamente, agli
aspetti botanici. In questo senso segnalavano l’avvenuta distruzione sul mon-
te Vulture di “annosi castagni”, suggerendo per le ricerche botaniche la perlu-
strazione del vallone del Faraone, di costa della Melaina e del bosco dei Cinque
Cerri. Così il Tenore ed il Gussone sintetizzano gli aspetti caratteristici di que-
st’ultimo bosco: “Veggonsi (…) frequenti esempi di naturali innesti di più cer-
ri in un sol corpo confusi, e di questi il più notevole è quello che gli dà il no-
me (…). Al di là di questi boschi sull’estremo confine settentrionale della co-
sta del Vulture sorge il bagno dell’acqua santa, cui altra volta affluivano gli in-
fermi delle vicine contrade trovandola di grandi virtù medicinali feconda”.

Interessanti risultano le descrizioni riferite alle sorgenti di acque minera-
li dell’area del Vulture. “Non mancano altre copiose acque minerali nei dintorni
del Vulture (…) l’acqua di Barile che si attinge appiè di un colle presso la cap-
pella di S. Pietro: acidula, sulfurea, fresca pregevolissima (…); l’altra detta del-
la Francesca, tra Rionero ed Atella, ferruginosa acidula in voluminosa polla fra
i rigagnoli di quella fiumara gorgogliante”.

Annotavano l’esistenza tra Melfi e Rionero “per un area di 8 miglia” di ca-
ve di pietre da costruzione e da macina, aperte tra burroni e coste, dove si po-
tevano fare “preziosissime raccolte di prodotti vulcanici” assieme a fruttuose er-
borizzazioni botaniche. 

Il Gussone ed il Tenore si recarono anche a Lagopesole, del cui viaggio die-
dero notizia sul periodico “Lucifero”, del 12 settembre 1838.

Nella loro narrazione è contenuta un’interessante descrizione del castello
eretto “a vista del lago e di prospetto agl’immensi boschi che con quelli della
prossima Forenza e di Banzi congiungionsi”. Nell’interno delle grandi sale del
castello alloggiavano allora “i fattori ed i coloni del duca Doria Panfili”. I bo-
schi “che lor facevano corona” erano stati, però, già distrutti e “squallidi e de-
serti ne resta(va)no il lago ed il castello”. Lo stesso lago aveva subìto profonde
modifiche, pur restando ancora pescoso nella parte più profonda di “squisite
anguille trote e ciprini vulturini”. Segnalavano lungo la strada da Iscalunga ad
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Avigliano l’esistenza di “calce carbonata argillifera”, utile per le pietre litogra-
fiche. Salendo verso il monte Carmine si incontravano invece “erbose e ben ri-
vestite (…) falde con candide giovenche e dorati puledri (…) a pascolo”.
Sulla vetta era la chiesetta “dove da tutti i circonvicini luoghi a venerarsi la ma-
dre di Dio gran calca si affolla nel dì 16 luglio”.

I botanici ebbero modo di visitare in zona i poderi-modello di Giulio e Nicola
Corbo, esponenti della disciolta Società Agricola confluita nella Società
Economica di Basilicata. 

I poderi-modello erano dislocati ad Iscalunga “tra Atella e Lagopesole”  e
in due “contigui colli presso Avigliano”. In quello di Iscalunga si trovavano “gel-
si in gran copia e di tutte le specie, pioppi, olmi, querce ed altri simili alberi di
grandi coltivazioni”. Nei campi si coltivavano “robbia, cotone, piante tigliose,
cereali e prati sativi con bene intesi avvicendamenti”.

Grande spazio aveva la prateria per il pascolo della specie bovina “ritenu-
ta generalmente come la prima delle province e forse anche del regno” e di “de-
strieri del più scelto sangue”. Il bestiame pascolava d’estate sul Carmine ed in
inverno nelle “vastissime terre e nelle stalle, e mandrie d’Iscalunga”, annotarono
i botanici lodando “il pregio e la squisitezza di quei latticini” alla cui lavorazione
erano addette “persone così nazionali che straniere”.

L’altro podere dei Corbo era costituito da un oliveto e vigneto nei pressi
di Avigliano, i cui colli erano quasi tutti adorni di “vigneti di graziose casine e
di freschi rigagnoli”. Al Gussone ed al Tenore i poderi dei maggiori proprieta-
ri terrieri di Avigliano apparvero come “modelli di perfetta coltura sotto tutti
gli aspetti, dalla prima loro piantagione fino alla produzione dell’olio e di sva-
riati pregevoli vini”.

Vi erano il “pomario”, l’ “orto” ed il “viridario, con vari alberi stranieri, il
giardino dei fiori, i boschetti inglesi, le grotte, i sotterranei, i bacini”. Un qua-
dro idilliaco e bucolico si squinterna nelle case rurali di proprietà dei Corbo:
“magnifica e spaziosa quella di Iscalunga”, “graziosa e poetica quella di
Avigliano”, che accoglievano “le numerose famiglie de’ coloni de’ pastori de-
gli operai chiamati a partecipare dell’agiatezza e della felice esistenza de’ loro ama-
ti padroni”.

Da Avigliano compirono escursioni anche sui monti Foi di Picerno, di Ruoti
e Potenza, segnalando la consistente presenza a Ruoti dell’abete bianco “del qua-
le si ottengono alberi bellissimi di oltre 100 palmi di altezza” e “del più gran pre-
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gio per le costruzioni navali e civili”. Nel rilevarne la diffusa presenza sui
monti di questa parte dell’Appennino lucano, i due botanici evidenziavano co-
me tale specie fosse divenuta ormai rara nel Regno delle Due Sicilie per l’abi-
tudine invalsa di “correre dietro ai larici ed agli abeti rossi del settentrione, che
mal si confanno al nostro clima”.

Sul “Fojo di Picerno (…) punto culminante di tutti i tre Foj” si estende-
vano “pingui pascoli”, dove giungevano d’estate in transumanza le greggi “fin
dalla Calabria”. Fra quei prati d’alta montagna erborizzarono raccogliendo la
“carlina, l’eufrasia e l’asfodelo di Creta”. 

Si chiude così questo quadro bucolico tracciato dal Gussone e dal Tenore
della “parte del regno dove più abbondano le bellezze naturali e che più intat-
to conserva l’agreste aspetto delle prime cose”. 

Restano le loro annotazioni riferite alla mancanza di strade, che rendeva
il commercio “difficilissimo e povero”, e ad un paesaggio costellato di “villag-
gi e paesi edificati sui monti” per cui vi era “penuria di terre capaci di ogni ge-
nere di coltura; e più di ogni altro de’ fonti e delle acque che spesso ne rado-
no i colli lasciandone il desiderio a quei che la guardano dall’alto e che per prov-
vedersene han bisogno di tollerare positivi disagi”.

GIOVANNI GUSSONE, MICHELE TENORE, Le peregrinazioni fatte in alcuni luoghi del
Regno di Napoli dai Signori Gussone e Tenore nella state del 1838, Il Vulture (1) in Omnibus del
1°settembre 1838, Lagopesole, Avigliano, I Foi (2) in Lucifero, del 12 settembre 1838. M. TE-
NORE, G. GUSSONE, Sul Ciprino del Vulture, in Atti della Real Accademia delle Scienze, 1844,
vol. V, parte II, pp. 1-6; Ragguaglio delle peregrinazioni effettuate nella state del 1838 in alcuni
luoghi del Principato Superiore e della Basilicata, in Atti della Real Accademia delle Scienze, 1843,
vol. V, parte I, pp. 335-451, contenente anche il catalogo completo delle piante del Vulture.
Sulla scia delle peregrinazioni di Tenore e Gussone, Bonaventura Montani (1823-1857), na-
tivo di Albano di Lucania, insegnante di geologia nello studio salernitano di Mannone Capria,
diede alle stampe una descrizione fisica e geologica del Vulture, nella quale, secondo il giudi-
zio del geologo Giuseppe De Lorenzo, “non fece che ripetere, accorciandole ed in malo mo-
do storpiandole, le descrizioni date da Tenore e Gussone”. MONTANI BONAVENTURA,
Descrizione fisica e geologica del Vulture, Napoli 1844-45. GIUSEPPE DE LORENZO, Studio
geologico del Monte Vulture, Napoli 1900. ANGELO BOZZA, La Lucania. Studi storici-archeologici,
Tip. Ercolani, Rionero in Vulture (Pz) 1888, ristampa anastatica, ed. Arnaldo Forni, Sala Bolognese
(Bo) 1979, p. 318.
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Il russo Pierre de Tchihatchoff (1812-1890) fu destinato in gioventù alla
carriera diplomatica. L’amore per i viaggi scientifici lo distolse in seguito da ta-
le carriera. Nutriva, infatti, interessi per la geologia, la geografia e la botanica,
essendo membro della società imperiale dei naturalisti di Mosca. Trovandosi a
Napoli nel 1840, intraprese un viaggio in Sicilia, nelle Calabrie, in Puglia ed
in Basilicata, decidendo di limitare il viaggio soltanto alle osservazioni geolo-
giche sia “per la stagione sfavorevole alle collezioni botaniche” che “per la dif-
ficoltà di far fronte da solo a parecchi generi di lavori”.

Deciso a rinunciare “all’attrattive (di quelle) zone” “sul piano dei ricordi
storici”, essendo la Calabria e la Basilicata “ricche di preziosi documenti” che
“ricordano continuamente al viaggiatore che egli calpesta il suolo della Magna
Grecia, sorella maggiore dell’Attica”, il Tchihatchoff, convinto della mancan-
za a livello europeo di un quadro deciso di conoscenze geologiche delle
Province del Regno delle Due Sicilie, pubblicò a Berlino nel 1842 il resocon-
to del suo viaggio, redigendone il testo in francese. In quell’anno era ancora am-
basciatore a Costantinopoli, dove fu dal 1841 al 1844. 

Il naturalista russo attraversò in Basilicata la valle del Mercure per recarsi
nella regione calabra e fu nel Vulture rientrando dalla Puglia a Napoli. 

Percorrendo la vecchia strada consolare per le Calabrie descrisse analiticamente
i sedimenti del bacino di Rotonda, senza accorgersi, della presenza di antichi
laghi in quelle valli. Così egli riferiva sui basamenti del bacino di Rotonda: “dal-
la forma allungata in direzione est-ovest (…) continua a nord ovest in una stri-
scia ristretta lungo la strada maestra sino al piano quasi circolare chiamato Campo
del Galdo. Montagne più o meno alte circondano il bacino da tutte le parti
ed ha i suoi bordi elevati, soprattutto dal lato di Castelluccio Superiore
(Castelluccio Inferiore è già nel dominio del terziario) si distaccano forman-
do delle masse mollemente ondulate, che costituiscono il fondo del bacino,
e che malgrado la loro composizione analoga a quella delle colline della
Basilicata, non offrono né l’aspetto snello né la monotonia, sono animate tut-

PIERRE DE TCHIHATCHOFF (1840)
FERDINANDO FONSECA (1843)
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tora da un ridente verde. Degli strati possenti più o meno orizzontali di sab-
bia, di ciottoli, di marna e di argilla, formano la sostanza di questi depositi,
in mezzo ai quali si vede, di tanto in tanto, spuntare le rocce calcaree, alcu-
ne di notevole volume. Così la sommità dell’altura sulla quale è costruita Rotonda,
collocata quasi al centro del bacino, non presenta che calcari giurassici, tan-
to che i suoi fianchi, che reggono una parte della cittadina, sono rivestiti di
depositi terziari; e più distante, a nord-ovest di quest’ultima, quasi vicino a
Castelluccio Inferiore: un bastione di calcare, ugualmente giurassico, attra-
versa, come una grande vena, una parte del bacino”.

A parte l’errore di ritenere giurassici dei terreni miocenici (perdonabilis-
simo per le conoscenze di quei tempi) chiunque abbia visitato quei luoghi non
può non ammirarne l’esattezza della descrizione. 

Fugaci ed erronee sono invece le notizie riferite al resto della Basilicata ed
al Vulture, attraversato sulla strada del ritorno nella città partenopea. Infatti ri-
tenne “i depositi della zona secondaria del Vulture” poggianti direttamente sul
calcare giurassico, precisando che “le marne e le arenarie hanno, nel territorio
del Vulture, un ruolo subordinato e occupano in generale solo le regioni com-
parativamente inferiori: la maggior parte è invece formata di rocce arenacee che
si alternano con scisti marnosi e sono prevalentemente segnati (almeno sotto
il profilo mineralogico) dal carattere della formazione cretacea: sono le stesse
rocce che (…) rapportiamo all’arenaria verde”.

Interessanti da un punto di vista mineralogico sono anche le peregrinazioni
e le osservazioni geognostiche compiute sul Vulture, nel 1843, dal geologo Ferdinando
Fonseca. In una lettera ad Arcangelo Scacchi, gli annunciava la scoperta della
presenza dell’apatite nei massi erratici dell’antico vulcano. 

Nelle sue osservazioni accennava alla costituzione del monte, descrivendone
i massi erratici ed i blocchi rigettati, nei quali riscontrò, in vario modo associati,
l’augite, l’hayna, la gismondina, il ferro ossidulato, l’apatite, la mica, l’olivina,
la leucite, la sodalita, lo snidino ed altre sostanze, che non riuscì a determina-
re con precisione.

PIERRE de TCHIHATCHOFF, Coup d’oeil sur la constitution géologique des pròvinces mèri-
dionales du Royame de Naples, ed. Chez Simon Schroff & Comp., Berlin 1842, p. 154. GIU-
SEPPE DE LORENZO, Reliquie dei grandi laghi pleistocenici nell’Italia meridionale, Tip. Reale
Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche, Napoli 1898, p. 29. FERDINANDO FON-
SECA, Una peregrinazione geologica fatta nella Lucania l’anno 1843. Lettera ad Arcangelo
Scacchi, Tip. Florina, Napoli 1844; Osservazioni geognostiche sul Vulture, Napoli 1846.
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Il medico Francesco Barbazita, originario di Napoli, esercitò la professio-
ne a Balvano, dedicandosi anche allo studio della flora lucana e di quella del-
la provincia salernitana. 

Membro della Società Economica della Provincia di Basilicata, ebbe l’in-
carico nel 1844 di redigere le notizie statistiche rurali. 

Erborizzò “alla ricerca di piante” nei dintorni di Balvano, estendendo poi
le esplorazioni “ad alcuni paesi limitrofi appartenenti alla provincia di Salerno,
come Ricigliano e San Gregorio, nonché ad altri centri della provincia di
Basilicata”.

A seguito dei suoi studi aggiunse ulteriori classificazioni di piante a quel-
le già censite dal Tenore nella “Silloge Florae Napolitanae”. Descrisse, nuove spe-
cie di “Seseli” da lui designate con il nome di “Lucanicum”, rinvenute “nelle
inaccessibili rupi dette Le Armi” del comune di Balvano. 

Il Barbazita, nel pubblicare il risultato delle sue peregrinazioni botaniche,
ritenne di approntare “un Vade mecum per chi, essendo vago delle cose bota-
niche (avesse voluto) visitare gli stessi luoghi” da lui percorsi. 

Come era in uso fare per simili pubblicazioni, al catalogo ed all’inventa-
rio delle piante abbinò l’indicazione dei luoghi in cui solitamente crescevano
ed erano rinvenibili, unitamente al periodo della loro fioritura.

Da ciò è possibile desumere che le escursioni del Barbazita si svolsero in pre-
valenza nel periodo estivo in diversi luoghi dei comuni di Balvano, Picerno, Viggiano
(monte), Fiumara di Ricigliano, San Gregorio (Pantano), rive del ponte dei tor-
renti Platano e Marmo, piana di Salerno, Vietri di Potenza, Castel Sant’Angelo,
Marsicovetere, Costa della Madonna del Carmine, Marsiconuovo (salita dei
Cappuccini), Bella, Ruoti, Sasso di Castalda ed altri.

Una siepe, un tetto, una rupe, un anfratto di roccia, un pascolo montuo-

FRANCESCO BARBAZITA

(1844)
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so, un campo coltivato o incolto, luoghi umidi e risorgive diventavano posti pri-
vilegiati di osservazione e di indagine botanica, nel corso delle escursioni o dei
suoi viaggi di andata e ritorno da Napoli a Balvano. 

La semplice indicazione dei toponimi e delle località vallive e montuose,
a volta disgiunta da quella dei centri e paesi visitati, rende difficile una localizzazione
storicizzata delle presenze floristiche lucane censite. 

Andrebbero tenute presenti nell’ambito di lavori e studi sulla toponoma-
stica che iniziano a riguardare alcuni centri della Basilicata ed il relativo pae-
saggio.

FRANCESCO BARBAZITA, Saggio di flora lucana, in AA.VV. Balvano, a cura di Giuseppe
Monaco, ed. C.M. Marmo-Platano, Tip. Montecalvo, Pescopagano (Pz) 1986, pp. 123-187.
MARIA TERESA GRECO, ANTONIO LOTIERZO, Toponomastica di Marsiconuovo, edi-
zioni Libria, Melfi 1993.
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Il grande storico e giurista tedesco, Theodor Mommsen (1817-1903), do-
po aver conseguito la laurea in giurisprudenza all’Università di Kiel e orienta-
to le sue prime ricerche sulle questioni del diritto pubblico e dell’amministra-
zione romana con le dissertazioni di dottorato e il primo libro sui collegi e le
consorterie, iniziò a viaggiare in Italia ed in Francia, tra il 1843 ed il 1847.

Gli studi storici del diritto preromano lo indussero all’analisi della strut-
tura giuridica e linguistica di documenti oschi (Oskischen Studien, 1845) ed al
successivo approfondimento di altre lingue latine preromane  del meridione d’Italia
(Die unteritalischen Dialeckte, 1850). 

La passione per le antichità lo spinse, inoltre, alle ricerche epigrafiche, ri-
conducendolo sul terreno della storia e della filologia, in una continua tensione
fra diritto e vita.

Nel corso del soggiorno in Italia il Mommsen frequentò a Roma la scuo-
la antiquaria di Bartolomeo Borghesi e di G.B. De Rossi, stringendo con co-
storo duratura amicizia. 

Al Borghesi dedicò il frutto delle ricerche sulle epigrafi latine del Regno del-
le Due Sicilie (Inscriptiones Regni Neapolitani Latinae, 1852), primo passo ver-
so la monumentale pubblicazione del “Corpus”, il cui progetto sin da allora pro-
pose all’Accademia di Berlino, in ciò appoggiato dall’Henzen, addetto presso
l’Istituto germanico di Roma.

Nella lettera al Borghesi, del 1° marzo 1852 (reiterata con alcune varian-
ti nell’edizione del Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlino 1883, voll. IX e
X), il Mommsen ricorda le fatiche per copiare  le epigrafi, prima presso il re-
gio museo di Napoli e sui libri dei diversi Municipi e poi “in viaggi di ogni ge-
nere nel 1845-46”, percorrendo “la maggior parte del regno di Napoli”.
Ritornò in Germania nel 1847, dopo aver mostrato all’antiquario italiano la sil-

THEODOR MOMMSEN

(1845-1846)
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loge delle iscrizione raccolte, “confusa ancora ed informe”. Il Mommsen fu in
Basilicata, a Potenza e Venosa, nel 1845, ospite della famiglia D’Errico, osser-
vando personalmente numerose epigrafi e documenti. Nel dicembre del 1846
fu a Grumento. 

Alcuni anni dopo, ottenuta nel 1852 dall’Accademia di Berlino la direzione
del monumentale “Corpus”, si avvalse, fra gli altri, della collaborazione dei dot-
tori Giorgio Kaibel e Carlo Robert, i quali, giunti in Basilicata nel 1874 a Potenza,
visitarono la collezione di reperti antichi del professore di storia e geografia
Bonaventura Ricotti (1809-1876), poi donata dalla sorella al seminario potentino.

I due collaboratori del Mommsen si recarono anche a Grumento, ospiti
di Francesco Paolo Caputi, per prendere nota di vasi e iscrizioni, rivederne le
lapidi e controllare le schede di Francesco Saverio Rosselli, pubblicate nella “Storia
Grumentina”, giudicate false o interpolate dal Mommsen. 

Il continuo interesse del grande studioso tedesco (premio Nobel per la let-
teratura nel 1902) per l’area lucana è confermato dai rapporti che intratten-
ne sia con l’architetto Giuseppe D’Errico, che continuò a raccogliere per lui
ulteriori epigrafi, sia con il “signore” di Venosa che gli indirizzò, nel 1874, un
“manoscritto” contenente dati e notizie sulle epigrafi di quella cittadina.

Il Mommsen, nel ringraziare Federico Carlo de Savigny della privata so-
lidarietà a lui offerta, Guglielmo Henzen e l’antiquario di Kiel, Otto Jahn, che
aveva condiviso con lui “il tedio” dell’edizione della raccolta epigrafica del 1852,
ricordava come la sua ricerca fosse dovuta “in gran parte-e forse nella maggior
parte” al “lavoro congiunto di molti”, i quali “dotti e (…) amici”, gli avevano
concesso di “pubblicare le loro scoperte”.

“Mentre riguardo queste pagine - intitolate, quasi tabelle votive, ai nomi
di quasi tutti gli amici, mi paiono ritornare quegli anni”, scriveva nella lettera
al Borghesi del 1852. E più avanti: “Mi pervade il lieto ricordo dei dotti conosciuti
nel periodo dei viaggi-amantissimi della loro terra e fautori, in uno con since-
ro entusiasmo, degli studi di uno straniero; ritornano le immagini dei compagni
con cui solevo trascorrere, allora, le ore liete, preso in giro assai spesso come uo-
mo lapideo e maestro di cerimonie funebri”.

Quanto al significato del suo lavoro scriveva: “Le iscrizioni appartengono
con ristrette eccezioni non alla letteratura, ma alla vita; l’occuparsene procura
alla nostra conoscenza dell’antichità un profitto analogo a quel che porta alla
cognizione libresca di un paese il viaggiarvi. Noi veniamo a penetrare quel che
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lo scrittore, specie se è di casa, solo raramente rappresenta, il comune e quoti-
diano andamento della vita”.

THEODOR MOMMSEN, Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlino 1883, T., X, p. 21. SER-
GIO DE PILATO, Mommsen e la Basilicata, in ASCL, a. XXV (1955), pp. 292-296. PIETRO
BORRARO, Un autografo di Mommsen nella civica biblioteca di Venosa, in Studi lucani e me-
ridionali a cura di Pietro Borraro, ed. Congedo, Galatina (Lecce) 1978, pp. 7-8. ETTORE LE-
PORE, Theodor Mommsen, in Theodor Mommsen, ed. Utet, Milano 1966, pp. X-LX. Nel vo-
lume è riportata, tra l’altro, nella traduzione di Giorgio Pasquali dall’originale tedesco, la let-
tera del Mommsen a Bartolomeo Borghesi. ANTONIO CAPANO, Potenza: note di archeo-
logia, in Beni culturali di Potenza, a cura di Antonio Capano, Tip. C.G.M., Agropoli (Salerno)
1989, pp. 17-38.
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A partire dal 1840 il poeta, romanziere e giornalista di Capua, nonché av-
vocato, Cesare Malpica (1804-1852), intraprese una serie di viaggi che lo
portarono in Puglia, nel Molise, a Roma, negli Abruzzi, in Toscana, in Umbria
e nella Calabria prima di giungere in Basilicata. 

I suoi viaggi, ufficialmente motivati dalla volontà di descrivere e conoscere
meglio le Province del Regno delle Due Sicilie, avevano, come cercheremo di
dimostrare, ben altra natura. Lo si evince dalla storia politica dei diversi per-
sonaggi che ebbe modo di incontrare o dei quali fu ospite nei suoi instancabili
viaggi intrapresi, con ogni probabilità, con lo scopo di tessere le fila e di tene-
re informati quanti operavano nelle diverse Province, in attesa degli eventi rifor-
matori che i diversi cospiratori e sostenitori di una politica costituzionalista au-
spicavano. 

Nel 1846, nei mesi di marzo e di aprile, aveva visitato la Toscana e
l’Umbria, incontrando a Pisa, tra gli altri, l’allievo potentino Vincenzo
Guglielmucci, allora studente di fisica in quella università. Il Guglielmucci ave-
va seguito a Napoli i corsi di letteratura e di diritto del Malpica, prima di tra-
sferirsi in Toscana, a Firenze, dove svolse apprezzata attività giornalistica e let-
teraria. Da quest’ultima città era stato poi allontanato in quanto sospetto
propagatore di stampati politici e in contatto con sospettati, tra cui il barone
Michele Chiarondo di Friddani, vecchio carbonaro siciliano.

È all’interno di questa trama di rapporti politico-culturali che, secondo noi,
occorre inquadrare i viaggi letterari del Malpica, un autore sempre attento a co-
gliere i fermenti culturali e civili in essere nelle Province, il profilo e le attività
di strutture e di personaggi aderenti al movimento liberale che si muovevano
per la costruzione del nuovo nella giobertiana visione dell’unificazione dei due
poteri, spirituale e temporale. Rientrato a Napoli, ai primi di maggio del

CESARE MALPICA

(MAGGIO 1846, MAGGIO 1847)
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1846 il Malpica si imbarcò a bordo della nave “Presidente”, costeggiando il Golfo
di Policastro. All’alba del 4 maggio il piroscafo fece sosta a Maratea, tra la cu-
riosità del popolo. 

Al Malpica sicuramente non erano sconosciute le politiche del Borbone
che volevano in ciascuna Provincia del Regno scuole d’arti e manifattura e di
nautica. Vi aveva aderito con i propri deliberati la stessa Società Economica di
Basilicata, con la richiesta di istituire una scuola d’arti e manifattura a Potenza
ed una di nautica nel Comune di Maratea. Il poeta di Capua si fece cantore,
in quell’occasione, delle nuove prospettive che un eventuale approdo dei piroscafi
a Maratea avrebbe aperto per la “economia e la cultura morale della gente del
luogo”.

In lui restò forte il desiderio di rivisitare nuovamente quel centro, avendone
intravisto soltanto qualche scorcio dallo scoglio di Santo Janni. 

L’anno successivo, sul finire del mese di maggio del 1847, il Malpica
partì da Napoli alla volta della Basilicata, con l’intento di completare l’itinerario
dei suoi viaggi tratteggiati con “impressioni” dal piglio decisamente romanti-
co. Il viaggio di questo romanziere in terra lucana si snoda tutto fra centri e pae-
si in cui risiedono personaggi o allievi da lui conosciuti nella città partenopea.
Erano stati costoro del resto a sollecitarlo a scrivere un nuovo ritratto della Basilicata,
dopo quelli tracciati dall’Antonini e dal Gatta.

Giunto a Potenza, dopo una breve sosta nella vicina Vietri, venne ospitato
dal maggiore esponente del liberalismo lucano dell’epoca, Michele d’Errico,
ispettore dei Rami Riuniti e verificatore dei Demani, al quale era deceduta da po-
co la figlia Virginia, nota al Malpica per la sua produzione poetica.

L’avvocato di Capua trascorse a Potenza la prima settimana di giugno, al-
ternando alle passeggiate in via Pretoria, le visite all’Orto agrario ubicato a Santa
Maria (in compagnia di Gaetano Manfredi), all’istituto delle Gerolomine (al-
lora ospitato nel palazzo Scafarelli), al cenobio dei Riformati di Santa Maria,
alla chiesa di San Francesco, a quella di San Michele ed al convento dei
Cappuccini. 

Nel capoluogo tenne un’accademia di canti estemporanei presso il Palazzo
dell’Intendenza e, in compagnia di altri, sui Foy nelle terre di Gennaro Ricotti. 

La visita del Malpica in Basilicata apre uno squarcio interessante sulla vi-
ta della media ed alta borghesia potentina, colta in un particolare momento di
fervore culturale, civile ed edilizio che aveva portato alla definizione di un nuo-
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vo impianto costruttivo nella cittadina ed alla istituzione di ulteriori struttu-
re pubbliche e private.

Il Malpica, infatti, annotava che “accanto a case modestamente decenti, tut-
te biancheggianti”, ne stavano sorgendo altre “con più vago, più regolare e più
ampio disegno”, mentre si stava completando “la facciata” del palazzo
dell’Intendenza nella piazza “vasta, adorna di alberi”, che andava ad aggiungersi
a quella del Duca della Verdura “destinata a’ commestibili” ed a quella “dell’antico
sedile”, contornata da “caffè e botteghe ai due lati”. 

Il tre di giugno in città si sarebbe svolta la festa del “Corpus Domini” ed
il giorno prima le donne, chiamandosi a vicenda e accompagnate dal rullo dei
tamburi, si recavano “in piccole schiere, ogni schiera guidata da un uomo” a rac-
cogliere nei colli vicini “fiori di ginestra” da spargere poi lungo le vie del cen-
tro al passaggio della processione. Rientrando in città alle prime luci dell’alba,
ponevano i panieri per terra e vi danzavano intorno giulivamente, perpetuan-
do antichi riti, forse di origine greca. L’abbigliamento festivo delle donne po-
tentine era costituito da “un corpetto bleu riccamente ricamato in seta, o in oro;
una gonna anche bleu, larghissima, e a pieghe, che ordinariamente si rovescia
sul capo; lasciando vedere una sottoveste del colore medesimo; capelli intrec-
ciati con nastri dietro la testa; trecce disposte a cerchi concentrici; camicia bian-
chissima”.

Preziosa è la sua descrizione della festività religiosa e popolare del “Corpus
Domini” introdotta da uno “scampanìo a festa, solenne, incessante”, che ini-
ziava un’ora prima dell’alba. Dal balcone di casa Grippo, il Malpica vide sno-
darsi la processione, annotando nel taccuino i fatti del giorno: “Fanciulli vagamente
vestiti da angeletti con piume, con gemme, con nastri, con ali al dosso prece-
dono il SS. Uno squadrone di guardie d’onore a piedi con scialba nuda e splen-
dente divisa fa bella mostra di sé. Notato la ricca livrea della corte del Duca del-
la Verdura. Benedizione data su la Piazza. Allo sparo di mortaletti, un areostatico
in forma di musulmano s’alza, s’inchina, si eleva, corre portato dal vento al sud,
e dopo pochi istanti si scioglie in frammenti accesi, e si dissolve. Questo tur-
co che s’inchina alla Croce vale un poema. Veduto su la piazza la milizia urbana
in marziale aspetto, comechè senza divisa uniforme. A sera ingegnoso e vago
fuoco artifiziato su la piazza stessa. Copia di piccoli aerostatici, di cui alcuni ge-
melli, alzati ad ogni istante, sparsi pe’ campi dell’aria sembran globi di fuoco,
che vadano a raggiunger le stelle. Da mane a sera udito un rauco e discorde suo-
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no d’una banda musicale venuta dalla provincia d’Avellino: preferisco i tam-
buri, e i pifferi de’ potentini”.

A questi preziosi frammenti che attestano forme e modi espressivi di una
religiosità ben viva e partecipe del popolo potentino, vanno aggiunte le numerose
informazioni che il Malpica, con fare giornalistico, fornisce non soltanto nel-
le pagine dedicate a Potenza. Egli delinea anche, nel resoconto del soggiorno
potentino, l’attività del gruppo che faceva capo alla Società Economica di Basilicata,
che pubblicava da sette anni il “Giornale economico-letterario della Basilicata”,
uno strumento informativo attorno a cui si sostanziava il tentativo, tutto in-
terno ad un tardivo riformismo borbonico, di risvegliare ed ammodernare i de-
stini sopiti dell’agricoltura e della manifattura in Basilicata. Si sperimentava-
no la introduzione e la diffusione di nuovi prodotti e attrezzi in agricoltura, so-
prattutto tra i proprietari terrieri della Provincia nei loro poderi-modello,
mentre si tentavano analisi e statistiche delle condizioni generali del commer-
cio, delle manifatture e dell’agricoltura.

In città, annotava il Malpica, vi erano diverse biblioteche private tra cui quel-
la del cenobio dei Francescani, “retta dal lettore e provinciale Padre Luigi da
Laurenzana”, già tesoriere nel 1846 della Società Economica di Basilicata, bi-
blioteca “mirabile per la scelta, pel numero delle opere, e per la qualità delle edi-
zioni”. Fungeva da luogo di incontro e di riunione per “magistrati e letterati,
a ingannar le ore con piacevoli colloqui”. 

Oltre alle tradizionali soglie dei conventi anche quelle dell’Intendenza si
aprivano alle riunioni letterarie. Il Malpica tenne, nella sede dell’Intendenza,
una affollata e pubblica “accademia di canti estemporanei”, patrocinata dallo
stesso Intendente Duca della Verdura e dal segretario generale de Russis.

Onorarono quel “letterario esperimento” il poeta Luigi Grippo, già can-
celliere presso la Camera notarile, autore di una raccolta di poesie (1835) e di
canti (1842), il letterato Pasquale Buccico, Gaetano Arcieri di Latronico, au-
tore di poesie (1839), di versi sacri e melanconici (1846) e Pasquale Mazzilli
di Calvera.

Un’ulteriore accademia di versi si tenne sui Foy, nelle terre di Gennaro Ricotti,
con i poeti Lombardi, Buccico e Grippo, in compagnia di “numerosa schiera
animata da molte signore, capitanate dal signor Gerardo Branca (…) da’ cari
ospiti e dal Ricotti”. Dopo un pranzo luculliano “quando i calici dello spumante
sciampagne andarono in giro cominciò l’ora dei versi”, dal tema decisamente
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bucolico e ispirato alla vita dei campi. Fra le strutture descritte dal Malpica nel
corso della sua permanenza a Potenza vi è da annoverare l’Orto agrario provinciale,
ovvero quello che denominò il “giardino delle piante”.

Situato nella pianura posta a sinistra della strada consolare che conduce-
va “per Avigliano alle Puglie” l’Orto agrario provinciale, presso cui scorreva “pub-
blica fonte”, aveva alla propria destra il cenobio dei Riformati o dei Francescani.
Il Malpica, nel tessere le lodi del direttore di quell’Orto, il campano Gaetano
Manfredi (già presidente della Società Economica di Basilicata, nonché diret-
tore dei Rami Riuniti), per la cura e la dedizione poste nell’incrementare il pa-
trimonio vegetale e floristico, così ne descrive l’ambiente: “Smaltato di fiori, co-
perto di piante, intersecato da viali, ombreggiato da alberi rigogliosi, sparso di
alberi fruttiferi, con un fonte zampillante nel mezzo, con balaustrata di ferro
all’intorno, con una casina, che in breve sarà splendidissima al limitare, egli è
ad una volta un giardino agrario ricchissimo e una passeggiata deliziosa”.

Quanto ai dettagli botanici, il Malpica rinviava al catalogo delle piante cu-
rato da Francesco Rosano e da Felice Crocchi, pubblicato sul “Giornale
Economico-Letterario”, organo della Società Economica di Basilicata. 

Il Malpica dunque ebbe modo di vedere e descrivere quanto raffigurato
quale nuova immagine della città capoluogo, nella ristampa dell’opera di
Giuseppe Bifezzi, pubblicata a Napoli nel 1845. Il disegno litografico dell’Orto
agrario provinciale corredava, nell’ambito di un’oleografia ufficiale, l’imma-
gine del capoluogo della Provincia di Basilicata, raffigurando emblematicamente
la struttura in cui si materializzava il tentativo di migliorare e sperimentare una
nuova produzione agricola in terra lucana.

Altra istituzione visitata dal Malpica nella città di Potenza fu l’Istituto del-
le Gerolomine (attiguo all’Episcopio, prima sede del Real Collegio retto dai Gesuiti).
L’istituto, inaugurato nel giorno di Pasqua del 1844, accoglieva già trentotto
fanciulle ed aveva “due prefette, una portinaja, una cuciniera, due donne di ser-
vizio e tre oblate” dell’Ordine di San Girolamo emiliano.

Disponeva di 11 telai e di un grande telaio di “21 palmi, pari a metri 5,58
con due macchine al di sopra all’Jacquart di 1.200 balestre”. Al telaio era sta-
to dato il nome di “Ferdinando II”, perché acquistato con i fondi di 300 du-
cati donati dal re Ferdinando Secondo, che nel novembre 1846 aveva visitato
l’istituto nel corso del suo viaggio a Potenza. I telai servivano alle orfanelle per
l’apprendimento di un mestiere, per la cui formazione vennero preposti prima
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l’abile tessitore Nicola Macati di Rivello e poi un altro tessitore della provin-
cia di Salerno.

Così il Malpica giudica l’istituzione assistenziale retta dal Consiglio degli
Ospizi ed affidata alla direzione di Gaetano Manfredi: “Dopo tre anni appe-
na di vita i lavori son tali, da sfidare quelli degli antichi stabilimenti. Tricò, ba-
racani, tele ritorte, lingerie da mensa, telette, fazzoletti, fazzolettoni, flanelle ec-
cellenti, mostrano al disegno e al tessuto, come qui il progresso non sia un no-
me vano”.

Dopo aver soggiornato a Potenza il Malpica proseguì il viaggio in Basilicata,
in un giro ellittico per diversi centri. Fu nei comuni di Albano di Lucania, Accettura,
San Mauro Forte, Ferrandina, Miglionico, Matera, con una puntata alle cittadine
pugliesi di Altamura e Gravina per poi rientrare nuovamente nella regione lu-
cana visitando Palazzo San Gervasio, Venosa, Melfi, Rionero in Vulture,
Avigliano, prima di ritornare a Potenza, da dove ripartì alla volta di Salerno, nel-
la notte tra il 4 ed il 5 di luglio del 1847.

L’itinerario del Malpica non rappresenta soltanto un viaggio letterario nu-
trito dalla rievocazione storica di luoghi e paesi, o da romantiche impressioni.
Il suo è un nutrito reportage sui contemporanei, soprattutto su esponenti del-
la media ed alta borghesia della Provincia di Basilicata, su galantuomini, pro-
prietari terrieri, ecclesiastici, avvocati e ceti professionali, di cui continua-
mente valuta l’iniziativa culturale e politica e l’azione da loro esplicata in
strutture pubbliche e private.

Pur muovendosi nell’ambito di una ufficialità di rapporti, dalla trama dei
nomi dei personaggi di cui fu ospite, dagli incontri avuti, dalle stesse citazio-
ni di personalità ed intellettuali è possibile ricostruire il contesto culturale e po-
litico entro cui si mosse. 

Accompagnato “fino alla Tiera” da Michele d’Errico e dal nipote di costui,
Camillo d’Errico, il Malpica salì a dorso di mulo verso Albano di Lucania, da
dove a mezza strada gli vennero incontro Vincenzo Molinari e Giuseppe De Grazia
con alcune “guardie urbane”.

Ospite di casa Molinari, dove l’accolse il sacerdote Vito, da quel centro eb-
be modo di ammirare la valle del Basento “le dentate rupi di Pietrapertosa e
Castelmezzamo, i monti (…) co’ loro boschi foltissimi e (…) il gran casolare
di Gallipoli che biancheggia fra le piante”. Ad Albano vi erano quaranta sacerdoti
ed una scuola privata frequentata da diciotto “giovanetti” retta da Francesco Pallottino
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con il quale ebbe modo di parlare della scomparsa di Francesco Larotonda, let-
terato e filosofo stimato dal Galluppi, titolare della cattedra di filosofia nel col-
legio Maddaloni.

Mosse poi verso Accettura, dove lo attendeva Pasquale Amodio, gran
maestro della vendita carbonara “Giovane Italia” che faceva capo a Vincenzo
d’Errico. L’Amodio aveva inviato ad Albano per prelevarlo “tre briosi cavalli con
armigeri”. 

Attraversato il bosco di Gallipoli in cui erano il “palazzo campestre colla
sua chiesetta, e con una serie di stanze, e magazzini ad uso dei pastori, e dei pro-
dotti” tenuti in fitto con terre e pascoli dall’Amodio, il Malpica raggiunse Accettura,
dove “la piemontese educatrice delle nipoti di Amodio” deliziò “gli astanti” suo-
nando al pianoforte sino a tarda sera “le più care melodie d’Italia”.

Dopo aver tenuto anche in quel centro un’accademia letteraria e incontrato
il suo allievo Giuseppe de Risi, il Malpica, con Amodio, raggiunse il 13 giugno
San Mauro Forte mentre si stava svolgendo la processione. I due vennero ac-
colti da Francesco Arcieri, anch’egli esponente della vendita carbonara di quel
centro. Fatto visita ad Antonio Valentini, proseguirono per Ferrandina, incontrando
lungo il percorso la guardia municipale Vincenzo Motta di Salandra, a dimo-
strazione che i loro spostamenti venivano costantemente seguiti. Ovviamente
invitarono la guardia a partecipare ad  “altro esperimento” letterario in quel cen-
tro della valle del Basento, dove vennero accolti da Gaspare Laudati, respon-
sabile del “dicastero carbonaro del Basento” ed autore di scritti inediti sulla tra-
gedia greca e sui classici. Alla poesia dedicarono “le ore in attesa del pranzo”.

Dopo aver visitato il giudice Caivano e Nicola D’Amati Cantorio, un pa-
rente del Laudati, l’Amodio rientrò ad Accettura mentre il Malpica proseguì
il viaggio a dorso d’asino per Miglionico, dove fu ospite di Giuseppe Stancarone,
prima di proseguire per Matera. 

Nella città dei Sassi il Malpica trovò ospitalità nel convento dei Padri Predicatori,
occupato dal Sotto-Intendente di quel distretto, Nicolò Jeno de’ Coronei, co-
nosciuto, quando era consigliere d’Intendenza a Cosenza, nel corso del suo viag-
gio in Calabria.

Con lo Jeno visitò Matera che così descrive: “Immaginate due valli divise
fra loro da un rialto di terra, una volta a tramontana l’altra a mezzodì: due val-
li profonde scavate dalla natura nel tufo de’ colli. Su per le falde, e nell’imo di
queste valli, seguendone la forma, e il declivio ponente delle case; su quell’al-
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tura o lingua di terra se vi aggrada, fate che s’alzino altre case, templi, palazzi,
e altri grandi edifizi, ed avrete una città che siede infra due; una triplice città
bizzarra per la sua forma, curiosa per le tante scene che ti offre. La città alta è
la Civitas, la città primitiva, la città antichissima: le due valli che ora le son so-
relle furon da prima suoi borghi, e con tal nome si chiamarono. Quando si vol-
le ingrandir la Civitas, i borghi furon nomati Sassi, e serbandosi alla madre il
suo nome matronale, chiamassi sasso Barisano, quello volto a tramontana, ver-
so Bari, Sasso Caveoso l’altro, che è volto verso Montescaglioso. Il Duomo, i
palazzi de’ notabili, la Sott’intendenza, la casa del Comune, il Seminario, la piaz-
za, le più belle chiese decorano la Civitas, guardata a ponente da un forte ca-
stello, consistente in una cortina fiancheggiata da tre grosse, intatte, e forti tor-
ri. È dominato il Sasso Caveoso da un irto scoglio con a piedi una chiesetta sca-
vata nel masso, in cima un faro, e una Croce. Signoreggiano il Barisano la chie-
sa e ’l cenobio degli Agostiniani. E le case de’ Sassi sono costruite in modo che
una serva di base all’altra. Frammezzo ad esse serpeggian vie e viottoli, scendenti,
ascendenti, di su, di giù, a manca, a ritta. Di talché quella casa che guardata al-
le spalle ha un piano solo, ne ha cinque veduta di prospetto. Vedi le botteghe
su, i portoni giù; e questi superiori a’ balconi e a’ terrazzi; i quali a loro volta
sono ora inferiori alle vie, ora a livello di queste. Aspetto più singolare di que-
sto lo cercheresti invano fra le città d’Italia”.

Dopo aver tracciato a grandi linee la storia della città, ricavandola dalle pa-
gine del sacerdote Francesco Paolo della Volpe, il Malpica visitò il seminario di
Matera, dove in quei tempi esplicava la propria attività l’abate Antonio Vitale
“poeta lirico e tragico” di sentimenti liberali. Interessanti sono le annotazioni
sugli studi che si svolgevano nel seminario materano, sui testi in uso e sulle stes-
se letture del vescovo Antonio di Macco di Gaeta, estremamente attento alle
problematiche socio-politiche del suo tempo.

Nel refettorio del seminario materano si svolse, in onore del Malpica, un’ac-
cademia letteraria in tre lingue (italiano, greco ed ebraico), prima della sua par-
tenza per Altamura e Gravina, da dove una carrozza inviata da Agostino
d’Errico, carbonaro della Giovane Italia, lo ricondusse in terra lucana, a Palazzo
San Gervasio. 

“Una piccola e cara città”, la definì il Malpica “per le case, per le strade, pe’
comodi di vita”. Fornì anche una descrizione della villa del d’Errico, socio del-
la Società Economica di Basilicata e appassionato d’apicoltura: era “aperta al pub-
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blico (…con) viali di alberi, parterri di fiori, ajuole di mirti, giochi d’acqua, bo-
schetti inglesi, sedili, licheni, padiglioni, grotte artefatte”.

In sintonia d’animo con i versi orazioni di “Fons Bandusiae” si dilungò sui
piaceri della vita di campagna e sulla bellezza delle donne di quel centro, im-
provvisando versi all’emblematico nome di Angela Maria. 

Spostatosi a Spinazzola e poi a Venosa, dove venne ospitato dal sindaco Nicola
S., tenne un accademia di versi su Orazio e sull’antica cittadina romana, a cui
parteciparono “volenterosi e in folla molte persone”, visitando le antichità  ro-
mane ed il tempio della Trinità. 

Poi fu a Melfi, ospite di Vincenzo Araneo, anche lui letterato e poeta che,
ritiratosi dalla carriera amministrativa (era stato Sotto Intendente a Castrovillari),
teneva studio di avvocato nella cittadina normanna.

Reso omaggio al vescovo Luigi Bovio ed al Sotto Intendente Pezzi, anche
in questo capoluogo di distretto tenne un’ accademia poetica, patrocinata dal
sindaco della città Gabriele De Filippis, avvocato e liberale, e da Gennaro Araneo,
rettore del seminario di Melfi e provicario generale di quella diocesi, di senti-
menti liberali. Visitò il castello, ospite dell’amministratore dei Doria, Manassei,
al cui figlio fece da padrino per la cresima celebrata il 26 giugno del 1847.

Da Melfi, con la carrozza messa a disposizione dagli Araneo, attraversan-
do Rapolla e Barile, luoghi natii del suo amico di gioventù Girolamo Fuccillo,
del giurista Domenico Moro e dei Guglielmucci, raggiunse Rionero in Vulture,
dove fu ospite di Pasquale Catena che, affiliato alla carboneria, aveva già subito
persecuzioni da parte della polizia borbonica. 

La vista del Vulture e dei laghi di Monticchio e la storia antica di Atella gli
ispirarono una serie di versi, così il monte Carmine, alla cui Vergine Santa de-
dicò una poesia.

Recandosi ad Avigliano, nelle vicinanze di Castel Lagopesole e di Bella, ri-
cordò Diodato Sansone, socio corrispondente dell’Accademia Pontaniana e
affiliato alla carboneria, che aveva seguito a Napoli i corsi di giurisprudenza da
lui svolti. 

Ad Avigliano trovò ristoro ed ospitalità nella casa del giudice del circonda-
rio, Paolo Magaldi, il quale ebbe anch’egli contatti con i liberali della Provincia
di Potenza che facevano capo a Vincenzo d’Errico. 

Giunse in quel centro in un giorno di festa. Gli abitanti erano tutti per le vie
e sulla piazza, “uomini e donne, queste colla loro lunga e larga gonna a pieghe di
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color bleu, che cade abbandonata a se stessa lungo la persona; col loro grembia-
le del medesimo colore, orlato di rosso; col davanti del corpetto in oro, da cui pen-
dono vari ornamenti d’argento; coi loro grandi cerchi di oro agli orecchi”.

Rientrato a Potenza, rivide quanti aveva dovuto temporaneamente lasciare,
i d’Errico con il loro nipote Camillo, e conobbe un altro componente della fa-
miglia, l’architetto Giuseppe d’Errico, pure lui esponente liberale. Soggiornò
nella città capoluogo della Provincia di Basilicata ancora per qualche giorno,
tenendovi “una seconda accademia non meno frequente della prima”. 

Nel saluto agli amici conosciuti in terra lucana il Malpica significativamente
esclamava: “Addio amici. Sarem lontano, ma non divisi”. Era un saluto cari-
co di propositi, di idee e di reciproci impegni, che sarebbero venuti apertamente
allo scoperto nell’iniziativa e nell’azione dei moti liberali del 1848.

CESARE MALPICA, La Toscana, L’Umbria, La Magna Grecia. Impressioni, tip. A. Festa, Napoli
1846. CESARE MALPICA, La Basilicata. Impressioni, tip. A. Festa, Napoli 1847, ristampa-
to parzialmente, ed. Osanna, Venosa 1993.
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Il pittore e scrittore inglese Edward Lear (1812-1888), in Italia sin dal 1837,
aveva visitato già la campagna romana, l’Abruzzo ed il Molise quando rientrò
in Inghilterra nel maggio del 1845 trattenendovisi sino alla fine del 1846. Pubblicò
in quell’anno a Londra le “Illustrated Excursions in Italy” e, con lo pseudoni-
mo di Derry down Derry, il “Book of Nonsense”, contenente brevi composi-
zioni poetiche abbinate a disegni caricaturali che gli procurarono fama e no-
torietà. 

Costretto a viaggiare per ragioni di salute (soffriva di asma e di epilessia),
ritornato a Roma, nel 1847 fu per due volte prima in Sicilia e poi in Calabria.

I fatti rivoluzionari di Reggio lo indussero a rientrare per l’ennesima vol-
ta a Napoli via mare. 

Dalla capitale partenopea intraprese l’11 settembre del 1847, in compa-
gnia dell’inseparabile amico John Proby, un viaggio verso l’Alta Irpinia, il
Vulture-Melfese ed alcuni centri della vicina Puglia. Continuamente sorpresi
durante il percorso dalle peculiarità del paesaggio e dai costumi delle donne,
i due viaggiatori inglesi, attraverso le valli del Calore e dell’Ofanto, giunsero a
Melfi di notte “stanchi ed assonnati”. 

Avevano percorso sul versante pugliese “estesissimi prati ravvivati da gran-
di mandrie di cavalli”, i centri di Bisaccia e Lacedonia, prima di giungere, a dor-
so di mulo e d’asino, a Monteverde, dove per la prima volta videro “l’incante-
vole” Vulture ricoperto di boschi.

Accolto nel castello della città normanna dall’amministratore dei Doria,
Vittorio Manassei, il Lear stilò nel suo diario una descrizione del castello dal “pon-
te levatoio con tetri cancelli, lugubri cortili, torri massicce e maggiordomi con chia-
vi e cani feroci”; aveva “tutti i requisiti della fortezza feudale dei romanzi caval-
lereschi”. All’interno vi erano “saloni sontuosi” attorniati da “specchi e mobili do-
rati, in tutto il pieno splendore dello stile baronale italiano”. Fu in questa dimora

EDWARD LEAR

(SETTEMBRE-OTTOBRE 1847)
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che il Lear ed il Proby trovarono ristoro e sollievo dopo le traversìe del viaggio
per la precaria ospitalità di alloggi e locande. La mattina del 18 settembre com-
pirono una escursione nella città dai “tanti elementi suggestivi in uno spazio co-
sì limitato”. La fervida descrittività pittorica del Lear si sofferma sui: “pittore-
schi edifici (…), la valle sottostante, con limpido ruscello ed i maestosi casta-
gni; le numerosi sorgenti; le innumerevoli cave nelle rocce circostanti (…), adi-
bite a stalle per le pecore che si raggruppano in massi scure su rupe sovrappo-
ste; i conventi e le chiese disseminati qui e là nei sobborghi; le case affollate e
le solenni guglie del centro abitato, il castello degno dei migliori quadri del Poussin,
con la bella torre laterale che domina l’intera scena”.

Per quattro giorni il Lear trascorse a Melfi allegre giornate, disegnando e
“intrattenendosi tra amici melfitani, tra chitarre e canti, e partite a carte fino
all’ora di cena”, visitando le “terrazze a vigne, e sotto i pergolati, mangiando uva
nei grandi vigneti dietro il castello”, dove erano la “parte più vecchia dell’edi-
ficio, ovvero (le) prigioni” ed il “vecchio salone adibito a teatro” nel secolo pre-
cedente. 

Il 22 settembre, accompagnati dal corpulento e vecchio fattore di campa-
gna dei Doria, don Sebastiano, mossero verso Minervino, attraversando una zo-
na pianeggiante nei pressi di Lavello, dove pascolavano “moltissimi bufali” e sor-
volavano stormi di calandroni.

Di nuovo ammirarono da una parte il Vulture e dall’altra le pianure pu-
gliesi “così interessanti per lo storico, nonché per il pittore”. Per “prati verdi e
ondeggianti, digradanti verso la pianura”, raggiunsero Minervino, posta su un’al-
tura da dove lo sguardo si inoltra sino al Gargano. In quel centro conobbero
Vincenzino Tedeschi, imprenditore pugliese che aveva in fitto terre e boschi del
Vulture, discutendo con lui “di statistica, di attività commerciali, di ferrovie,
di migliorati mezzi di comunicazione e di altri argomenti pratici”.

Ai due viaggiatori inglesi il Tedeschi raccomandò significativamente:
“mandatemi tutti i vostri amici che dovessero capitare da queste parti. Stendere
relazioni in tutto il mondo dovrebbe essere l’obiettivo di una mente liberale;
la cultura e la prosperità derivano dalla varietà di persone che conosciamo”. 

Proby e Lear si separarono temporaneamente, il primo deciso a visitare Canosa,
il secondo a recarsi a Castel del Monte. Dopo “quasi cinque ore di lento cavalcare”,
in un viaggio monotono fra le “brulle Murge”, ravvivato “solo dal volo di ca-
landroni e di qualche allodola, in cielo, e dai fiori di croco, per terra”, il Lear
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giunse al castello di Federico II. Lo disegnò colpito, oltre che dall’aspetto d’in-
sieme, dalla “singolarità della forma che si sviluppa su una pianta ottagonale
con una torre ad ogni angolo”, dalle “bellissime opere in muratura”, dal cor-
tile, dal grande salone gotico, dalle otto stanze superiori, dalle numerose finestre,
avendo il tempo soltanto di completare “due schizzi particolareggiati”. 

Rientrati entrambi nottetempo a Minervino, il giorno dopo Proby e
Lear ripresero il cammino verso la terra lucana, sostando a Montemilone “per
disegnare” e rifocillarsi. Per un sentiero che portava ad una “piacevole pianu-
ra attraverso un bellissimo bosco di giovani querce” tra le quali si intravede-
va Acerenza, Venosa ed il monte Vulture, giunsero nella città di Orazio, cit-
tadina “pittoresca quant’altri mai (sia dalla parte interna che esterna)” che “sor-
ge sull’orlo di un ampio e profondo vallone, con il castello e la cattedrale che
guardano dall’alto l’intera area urbana”.

Furono ospiti di Nicola Rapolla “il più grande proprietario terriero della
zona”, in stanze “molto confortevoli, piene di letti enormi, specchiere, guardaroba
e di altre comodità”. 

Il giorno dopo, il 25 settembre, attraversato il burrone, Lear disegnò “la città
di Venosa con le vecchie chiese e le case pittoresche, con il Vulture rossiccio sul-
lo sfondo”, dedicandosi poi alla esplorazione del castello “da cima a fondo”. 

Era abitato da Peppino Rapolla, la cui consorte conosceva altrettanto be-
ne il francese e l’italiano”. Uno dei suoi grandi saloni era stato trasformato “in
un confortevolissimo salotto, in cui l’imponente pianoforte ed il sofà si into-
navano magnificamente con le antiche poltrone intagliate, ed i soffitti decorati”.

In casa Rapolla si amava la letteratura inglese e si praticava una lettura men-
sile di romanzi di alcuni autori, come quelli del Milton e dell’ “adorabile
Walter Scott”. In compagnia dei Rapolla, di un giudice e di altri venosini, il Proby
ed il Lear visitarono in carrozza i leoni della città e l’antica cattedrale ridotta dai
“moderni restauri ad un impasticciamento a calce”. 

Diverse mura cittadine recavano tracce di frammenti “di fattura verosimilmente
romana”. Furono nella chiesa vicino alla Trinità “antichissimo edificio basso con
archi di punta”, con due “grandi leoni a guardia della porta, vicino alla quale
c’è un vestibolo contenente una sola colonna”, con la parte interna “miseramente
rovinata dall’incuria e dai restauri”.

Sulle pareti erano “ancora visibili molti affreschi, mezzo sbiaditi di antichissima
data”. Il dipinto di Nicolò IV era “fortunatamente uscito indenne dall’opera del
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tempo”. In questa chiesa visitarono le “tombe di Roberto il Giuscardo e della
moglie Ademberta (Alberada)” lasciate in un “così vergognoso abbandono” da
far definire al Lear la Trinità “un’ignominia per Venosa”. 

Si aggirarono poi tra l’Incompiuta, “una grande chiesa cominciata in
grande stile dai Benedettini, ma i cui lavori di ultimazione furono interrotti da
un terremoto, o per mancanza di fondi”.

In proposito annotava: “C’è una bella prospettiva di antiche colonne e ca-
pitelli, ma l’intero edificio è come ricoperto dalla vegetazione; una parte è sta-
ta trasformata addirittura in vigneto, con pergolati proprio nel luogo che do-
veva essere occupato dalla navata centrale”. Niente di più pittoresco che “que-
ste rovine verdeggianti”, scriveva Lear ricordando quanto riportato in propo-
sito dal connazionale Richard Keppel Craven. Anche gli scavi del vicino anfi-
teatro romano risultavano ultimati solo in parte. 

Trascorso un altro giorno a Venosa “in santa pace sui banchi del burrone
e nella chiesa dei Benedettini”, passarono l’ultimo pomeriggio in città a casa di
Peppino Rapolla, impegnando il tempo “tra musica, disegno e gioco a scacchi”.

Il 27 settembre, guidati da “un uomo con asino”, raggiunsero Rapolla, “un
luogo pittoresco disegnato in fretta”, proseguendo alla volta di Barile e Rionero.
Nonostante Lear sperasse di trovare a Barile qualche “elemento di costume per
la sua origine greco-albanese”, deluso dal fatto che il “modo di vestire” di que-
gli abitanti avesse perduto “ogni elemento di distinzione”, proseguì per Rionero,
accolto nel “ricco palazzo Catena da don Pasqualuccio e dal figlio Pizzo”, i qua-
li avevano fatto preparare appositamente per loro “anticamere, ed un’intera se-
rie di stanze”.

Pranzarono “alla presenza di una grande scimmia della Berberia che stril-
lava e strattonava continuamente la catena cui era legata”, per poi recarsi a pas-
seggio nei dintorni della “città in fiorente sviluppo”. 

Si recarono quindi a casa del fratello di Pasquale Catena, Tommas’ Antonio,
in un’abitazione “ancora più sontuosa”, “con lunghi corridoi e grandi stanze ar-
redate con sofà disposti a cerchio e risplendenti di tutte le novità e magnificenze
dei parati blu e oro, dei piedistalli, dei busti, delle cornici, e degli specchi”. All’estremità
di questa serie di stanze si trovava un ambiente “di ancora più grande ed eccelso
splendore”, dove troneggiava “un maestoso pianoforte al centro della stanza”.

La padrona di casa suonò e cantò “con incredibile vigore, ben quindici can-
zoni”, mentre il marito, Tommas’Antonio Rapolla, eseguì “quattro assolo al flau-
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to”, esibendosi assieme alla consorte in “tre lunghi duetti”. Sopraggiunta la not-
te e con essa la pioggia, i padroni di casa fecero accompagnare il Lear ed il Proby
in carrozza a casa di don Pasqualuccio Catena, posta “a sole due strade più in
là”. Tali erano “le finezze quasi metropolitane di Rionero, fiorente città di com-
mercianti e possidenti” commentava il Lear nel suo diario, stupito dagli usi bor-
ghesi di quel “centro commerciale per la produzione e lavorazione della seta,
e di altri articoli di lusso”.

Dalla cittadina posta ai piedi del monte Vulture, i due inglesi, di buon’ora,
il giorno dopo, accompagnati da “un guardiano e da un uomo a piedi”, mosse-
ro alla volta dei laghi di Monticchio, attraversando “bellissimi boschi di faggio”.

Così il Lear descrive l’abbazia di Monticchio “modello perfetto di solitu-
dine monastica”: “Addossato a grandi masse di roccia che incombono sull’edificio
sin quasi a minacciarlo, il convento, già di per sé bello a vedersi, sorge sull’or-
lo di un ripido pendio che, nella sua discesa al lago, si adorna di gruppi di al-
tissimi noci. Alta sulla roccia addossata al convento, la cima del Vulture si sol-
leva verso il cielo, completamente ammantata di fitti boschi; e fitti boschi ri-
coprono anche i pendii della collina, che si dispiegano a mo’ di colli su ciascuna
sponda dei laghi”.

Era il 28 settembre, vigilia della festa di San Michele Arcangelo, ed a Monticchio
“arrivavano, intanto, folle di contadini che si accampavano sotto gli alti noci,
a mo’ di fiera com’è consuetudine degli Italiani nelle feste patronali”. Era
quanto Lear cercava per un disegno anche se “i costumi, presi singolarmente
non erano molto pittoreschi”. “L’effetto generale della scena, ogni elemento del-
la quale veniva riflesso chiaramente nell’acqua, era così bello”, annotava Lear
ricordando la sensazione che lo spingeva a disegnare la veduta dei laghi di Monticchio
con l’abbazia e quella folla eterogenea.

Dopo aver visitato “la cappella e la buia grotta del Santo patrono” e dise-
gnato sino al sopraggiungere della pioggia che tolse alla “scena (…) il princi-
pale elemento coreografico della folla dei pellegrini”, il pittore inglese, il suo ami-
co e gli stessi pellegrini trovarono riparo tra le mura del convento. Altri affrettarono
il passo verso le proprie dimore. I contadini rimasti nell’abbazia occuparono “tut-
to il lungo corridoio adiacente” alle “due linde celle” in cui il Lear ed il Proby
trovarono alloggio. 

Gran parte della notte trascorse “in festeggiamenti gioviali”. I contadini can-
tarono “in modo molto terreno, le canzoni spirituali sui miracoli di San
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Michele, cui facevano eco i ragli frequenti di asini e muli” e l’accompagnamento
musicale di “quattro o cinque zampognari”. 

Il giorno dopo, ritornato il sole, riattraversati i boschi di faggio, il Lear scris-
se della folla di popolo sparsa attorno ai laghi e alle radure del bosco di
Monticchio: “Non poteva esserci spettacolo più suggestivo della vista del con-
vento attraverso il fogliame, con il fumo azzurrino che, dai bivacchi dei con-
tadini sulle radure verdeggianti, si levava, incerto, tra le alte colline boscose; con
le centinaia di persone in costumi variopinti sulle zolle erbose sottostanti; le nu-
merose finestre del monastero sotto le grandi rocce; ed il tutto che si specchiava
nell’acqua circostante”. 

Ritornati a Rionero, il Lear ed il Proby ripartirono per Atella, accompagnati
sin lì da don Pasqualuccio Catena. Vennero poi affidati ad un guardiano, con
il compito di portarli sino al castello di Lagopesole, disegnato dal Lear “da lon-
tano più che da vicino”.

Tra le mura del castello federiciano ritrovarono l’amministratore dei
Doria, Vittorio Manassei assieme al figlio. Mentre il sole tramontava “sul
brullo declivio che fronteggia il poco pittoresco e deludente castello” rividero
il Vulture “ammantato di porpora con le sue lunghe linee che si confondono
nella pianura, attraverso la quale tremolavano le luci color cremisi”. “Il buio che
saliva dai focolari di Filipopoli (piccolo villaggio di capanne posto ai piedi del-
la collina su cui sorge il castello); le capre e le greggi erranti nella valle sotto-
stante” conferivano un “senso di selvaggia solitudine” e “un’ atmosfera di bel-
lezza anche a Castel Lago Pesole”.

Da Lagopesole, attraverso il monte della Madonna del Carmine, rag-
giunsero Avigliano. Qui il Manassei lasciò che il Lear ed il Proby proseguisse-
ro il viaggio verso il capoluogo della Provincia di Basilicata descritta come “città
così brutta, per forma, dettagli e posizione, che si è quasi tentati di evitarla”. A
Potenza i due viaggiatori inglesi noleggiarono per sette ducati una “carettella”
destinata a condurli sino ad Eboli, fermandosi in città “giusto il tempo per pran-
zare”. Era la sera del 1 ottobre 1847 quando giunsero a Vietri di Potenza, do-
ve pernottarono. Il giorno dopo lasciarono quella cittadina, incamminandosi
per la strada “ricca di bellissimi scenari e di stupendi paesaggi” che li avrebbe
portati, attraverso il Vallo di Diano, la piana di Paestum, Serre Persano, Cava
dei Tirreni e la popolosa Nocera, a Pompei. Da lì in treno rientrarono a
Napoli. In una lettera a Chichester Samuel Parkinson Fortescue, spedita da Roma
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il 16 ottobre del 1847, il Lear informando l’amico dei viaggi da lui compiuti
in Calabria ed in Basilicata scriveva, nel suo stile ironico ed icastico: “Questo
anno ho attraversato il mare da Napoli alla Sicilia talmente spesso che sono ar-
rivato a riconoscere le singole facce di ogni delfino e di ogni merluzzo. Avrei
voluto visitare anche la seconda e la terza provincia, ma i moti scoppiati a Reggio
mi hanno fatto desistere. ‘A che servono queste rivoluzioni che non portano a
nulla?’, come disse lo scontento addetto al girarrosto  alla cuoca arrabbiata. Tornando
a Napoli per la 190.ma volta, abbiamo girato per un mese la provincia della Basilicata,
Melfi e Venosa; ne valeva la pena”.

Pubblicando più tardi, nel 1852, il diario del suo viaggio, dopo il terre-
moto che aveva devastato l’anno prima i centri del distretto del Melfese e di
cui gli era giunta notizia attraverso i resoconti dell’ ‘Athenaeum Journal’ del
13 settembre 1851, il Lear vi accludeva una lettera indirizzatagli dall’ammi-
nistratore dei Doria, Vittorio Manassei. Costui lo informava dello stato di sa-
lute delle persone incontrate e della situazione determinatasi nei luoghi visi-
tati dal Lear. Il Manassei gli comunicava, tra l’altro, che non esistevano più la
“chiesa ottogonale e la casa Manna” di Melfi disegnate dal pittore inglese.

Fu questo forse uno dei motivi per i quali il Lear non pubblicò ulteriori di-
segni e schizzi menzionati nel diario del suo viaggio in Calabria e Basilicata. 

Resta l’annotazione del Lear riferita al suo viaggio in Basilicata “fatto, trop-
po in fretta”. A noi offre, ancora oggi, un interessante spaccato storico della vi-
ta e degli interessi di certa borghesia terriera e di alcuni centri del potentino che,
assieme alle impressioni colte qualche mese prima da Cesare Malpica, consentono
di intravedere in modo più ravvicinato il profilo di alcune famiglie e di qual-
che realtà urbana.

EDWARD LEAR, Diari di viaggio in Calabria e nel Regno di Napoli, trad. ital. di G. Isnardi,
ed Riuniti 1992. Cfr. anche, EDWARD LEAR, Viaggio in Calabria, Viaggio in Basilicata (1847),
trad. ital. di E. T. Vollaro e A. Spenser Mills, ed. Parallelo 38, Reggio Calabria 1973, 1974; EDWARD
LEAR, Viaggio in Basilicata (1847), trad. ital. di G. Pepe, ed. Osanna, Venosa 1984; EDWARD
LEAR, Lettere dall’Italia (1837-1887), a cura di Gaia Servadio, introduzione di Steven
Runciman, ed. Abramo, Catanzaro 1991, p. 80. RAFFAELE NIGRO, Impressioni di alcuni
viaggiatori in Basilicata tra 700 e 800, in “Tarsia”, a. III, n. 7, Melfi 1989, pp. 7-32. ANTO-
NELLA VIOLA, Edward Lear un vedutista inglese in Basilicata, Supplemento a n. 1/98 de “La
Provincia di Potenza”, Tipolitografia Olita, Potenza 1998.
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Un mese dopo il verificarsi del disastroso terremoto che il 14 agosto del 1851
colpì il Melfese, giunse nella città normanna (il 15 settembre) il re Ferdinando
Secondo. Era accompagnato da sua Altezza Reale  il Duca di Calabria, dal Conte
di Trapani e Carramosca, dal Ministro Segretario di Stato dei Lavori Pubblici,
dal Direttore del Ministero dell’Interno, Salvatore Murena, e da altri esponenti. 

Il re e la sua corte erano partiti da Portici l’11 settembre. Percorrendo la
strada che da Nocera conduceva a Sanseverino, dopo una sosta in quest’ul-
timo centro, avevano proseguito per Sant’Angelo dei Lombardi e Lacedonia,
giungendo a Melfi alle 5 e 12 del pomeriggio del 15 settembre. 

Pioveva a dirotto ma il re volle lo stesso, in compagnia dei principi rea-
li, “girar la città su’ ruderi de’ caduti edifizi, e traverso delle strade puntella-
te, e volle osservar tutto, prender conto di tutto”.

La popolazione melfitana gli corse intorno, acclamandolo e accompagnandolo
con le fiaccole sino alla dimora preparata per lui. 

Occupò con la sua corte la baracca della Sottintendenza prima “adibita a
sede per li travagliatori e poi per Sottindendenza, sontuosamente addobbata e
divisa in molti scompartimenti, coperta di carte dipinte fatte venire a bella po-
sta d’altrove”. Il giorno successivo concesse udienza a quanti avevano chiesto
di conferire con lui, rendergli omaggio o esporre le proprie necessità.

A Melfi il re visitò la capanna delle suore claustrali “Chiariste”, disponendone
il trasferimento al monastero di Avigliano; poi si recò a Rapolla, Barile e
Rionero in Vulture, dove trascorse la notte. 

Il 17 fu ad Atella, dove volle osservare “il dipinto a fresco della Vergine
Santissima scoverto in una chiesa di quel comune crollata per il tremuoto”.
Ritornò poi a Melfi, dove si recò presso l’ospedale “confortando quei mise-
ri mutilati e feriti dalla ruine”. Vi operavano già quattro “professori chirur-

GIACOMO MARIA PACI

(15 SETTEMBRE 1851)
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ghi” inviati sul posto dalla Casa degli Incurabili della città partenopea assie-
me a due medici locali che prestavano “con sommo zelo” la loro opera di soc-
corso a quelle popolazioni.

Anche a Barile ed a Rionero in Vulture erano stati allestiti ambulatori ospe-
dalieri in “provvisorie abitazioni”, in cui prestavano la loro opera “le Figlie del-
la Congregazione della missione di San Vincenzo de’ Paoli”. 

Il re, “resosi conto di persona del vero stato delle cose”, dichiarò pubbli-
camente, contro i rapporti che davano Melfi completamente “ridotta ad un cu-
mulo di macerie”, che “allora avrebbe permesso far abbandonare Melfi, quan-
do  non vi sarebbe stata pietra su pietra”. 

Tra gli effetti immediati della visita del re vi furono la diminuzione del-
la pena per quei detenuti che, crollato il carcere, si erano presentati alle au-
torità e la concessione della grazia per quanti tra loro si erano prestati nell’attività
di soccorso.

Vennero disposti, inoltre, la collocazione in istituti assistenziali di orfani
e orfane, la costruzione di ottanta baracche con le relative quote nelle tenute
del Vulture ed in quelle dell’Annunziata, l’acquisto di indumenti e viveri da di-
stribuire ai poveri. 

Nel frattempo una grande sottoscrizione venne avviata nel Regno per soc-
correre le popolazioni colpite. 

La mattina del 18 settembre il re a la sua corte ripartirono da Melfi alla vol-
ta di Ascoli, rientrando definitivamente nella reggia reale di Portici.

Fra i provvedimenti disposti dal re dopo la sua partenza vi furono: l’invio
sul posto di una commissione di salute e di ingegneri alunni di ponti e strade;
la nomina di commissioni per il soccorso in ciascun Comune e di una commissione
centrale di soccorsi con il compito di tenere continuamente informato il sovrano
sull’evolversi della situazione, sullo stato dei lavori e dei soccorsi, la istituzione
di una commissione per le chiese danneggiate, gli affari ecclesiastici e la pubblica
istruzione; l’istituzione di una commissione distrettuale per il soccorso, di con-
sigli edilizi e di altre commissioni in ogni Comune che aveva subito danni.

Ulteriori provvedimenti furono: il disgravio della fondiaria nei Comuni dan-
neggiati; la distribuzione del grano del Monte frumentario agl’indigenti; l’as-
segnazione di ulteriori quote demaniali con relative baracche a Barile, a Venosa
e nei demani comunali di Melfi e del Vulture. Vennero istituiti successivamente
una Cassa di Prestanze Agrarie e Commerciali in Melfi, dotata di un capitale
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di 40.000 ducati, e l’Istituto Agrario di Santa Maria di Valleverde con annes-
so podere-modello, nel tentativo di dare una risposta duratura alle esigenze del-
le popolazioni del Melfese.

Queste ed altre notizie sono contenute nella seconda parte della relazio-
ne sul terremoto del Melfese svolta per conto del Reale Istituto di Incoraggiamento
da Giacomo Maria Paci, professore di fisica del Gabinetto reale, giunto a Melfi
al seguito del corteo regio. 

Partito il re, Giacomo Maria Paci rimase ancora per qualche tempo nel Vulture,
soggiornando a Rionero e visitando gli altri centri colpiti dal terremoto.

Nella sua relazione il Paci riepiloga la storia dei diversi centri del distret-
to di Melfi e gli studi intrapresi relativi all’area. Fornisce il quadro dei danni,
Comune per Comune, con notizie sul terremoto e su quel territorio, sotto il
profilo botanico e geologico, sintetizzando in proposito quanto scritto da al-
tri (la relazione venne da lui ultimata ai primi di marzo del 1853). 

Alla trattazione dei fenomeni fisici determinati dal terremoto fanno seguito
alcune rivelazioni effettuate dal Paci tra il 21 ed il 28 settembre (in coincidenza
con quelle svolte dal Palmieri e dallo Scacchi), sulla influenza del sisma sulle
condizioni barometriche e termometriche.

Vennero fatte installando gli strumenti nella “parte più alta dell’edificio del
signor Giannattasio di Rionero”. Nel merito il Paci concluse che non vi era al-
cuna corrispondenza tra l’evento sismico e le condizioni termo-igrometriche
osservate nella zona. 

Il professore di fisica del Gabinetto reale, specialmente nei suoi cenni geo-
logici, fornisce minuziose descrizioni dell’ambiente naturale, ancora utili sul
piano della ricostruzione di un paesaggio che nel corso dell’Ottocento subì profon-
de modifiche. 

Descrisse la “forma quasi conica e caratteristica dei monti vulcanici del Vulture”
e quella dei laghi di Monticchio, di cui precisò la profondità (36 metri per il
piccolo e 35 metri per il grande). Si trattava di una misurazione diversa da quel-
la rilevata dall’abate Tata “per i materiali ivi trasportati dalle acque” che ne ave-
vano “innalzato, e reso oltremodo irregolare il fondo”. Si soffermava sulla pe-
scosità dei due laghi craterici definendo il lago grande più pescoso del picco-
lo, con la presenza di tinche, anguille e della “così detta sardina”.

Constatava, inoltre, la presenza sul lago grande oltre alle solite piante ac-
quatiche, della ninfea bianca e tra “i diversi petamogeti” di una specie “affat-
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to nuova” che contraddistingueva “la flora del Vulture”. Annotava i coltivi pra-
ticati nel piano occupante l’antico cratere che “messo a coltura di cereali, era
un tempo coperto di antichi castagni”, di cui ormai erano rimasti soltanto “se-
micombusti tronchi”, con la solitaria presenza di uno di quei magnifici e
grandi castagni “dappresso i ruderi di S. Ippolito, di cui la forza distruttrice del
tempo e la mano inesorabile dell’uomo armata di scure non (avevano) saputo
fino (ad allora) trionfare”. 

Enumerava le specie arboree tipiche della vegetazione del Vulture, dove
difficile era il cammino tra rovi e felci tra “estesissimi boschi” di frassino, ace-
ro, carpino, cerro, diverse varietà di querce, leccio, tiglio e simili “mancan-
dovi affatto gli alberi coniferi”.

Buoni frutti davano “le terre messe a coltura della vite e del grano” i cui pro-
dotti, precisava il Paci, meritavano particolare considerazione. Nella relazione
riepilogava inoltre la presenza  sul monte e nell’area vulturina di acque e sor-
genti, da lui esaminate ed analizzate. 

Erano le “sorgenti delle acque minerali di S. Carlo, dette comunemente da
quei terrazzani Acqua Santa”. Sgorgavano in una valle “da un masso di lava de-
composta friabile (…) polle di acque minerali (…) scorrendo su un suolo in-
giallito dal ferro idrato” che prolungava il proprio corso verso “Acqua rossa, ed
il Varco della creta”. Lì si trovavano anche “un bagno, o piscina come suol dir-
si, ed un’antica iscrizione”, a dimostrazione che in altri tempi vi affluivano dal-
le vicine contrade “infermi (…) richiamati dalle virtù mediche” di quelle ac-
que che, però, avevano ormai perso “i principii mineralizzanti”, essendo scom-
parsa la “principale sorgente”.

Per il Paci quelle sorgenti non erano più “né termali né sulfuree”, fatta ec-
cezione per una, da lui definita “acidula ferruginosa”. Altra sorgente era quel-
la che sgorgava nel “vallone dell’arena, circa un miglio a sud di Rionero sulla
strada che mena ad Atella (limpidissima e gorgogliante di acido carbonico)”.
Più carica di ferro, invece, era la sorgente dell’Acqua della Francesca, detta an-
che Acqua Santa, le cui acque “raccolte tutte in un ruscello atti(va)vano un mo-
lino ed una valcheria prima di disperdersi”. Ai piedi del colle a nord di
Rionero, presso la cappella di San Pietro, sgorgava “la sorgente piacevolissima”
dell’acqua di Barile, mentre a “circa dieci miglia” a nord del Vulture defluiva
l’acqua sulfurea della Rendina. Il Paci stilò in tal modo una rassegna delle ri-
sorse minerali del Vulture, attirando l’attenzione su una loro possibile utilizzazione.
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Nella valle detta del Ferrero si trovavano “lave poco decomposte ricche di
ferro ossidato, che servirono altra volta ad alimentare le fucine che vi era-
no stabilite”. 

Nel Vulture con il Paci fu anche il “pittore paesista e meccanico” F. Palma.
A lui dobbiamo le vedute dei laghi di Monticchio, del monte Vulture, di
Barile, di Rapolla, di Melfi, che documentano, con disegni dal vero, i danni cau-
sati dal sisma al patrimonio edilizio pubblico e privato ed ai luoghi di culto.

Suggestive ed importanti sono le vedute dei laghi di Monticchio e della par-
te orientale del Vulture, dove furono assegnate ai contadini le quote demania-
li e costruite le baracche per le famiglie, così come si fece a Barile.

Le scene raffigurate nelle tavole disegnate dal Palma sono popolate da per-
sone che trasportano le loro povere masserizie, in cerca di un rifugio e di un tet-
to, mentre ancora le mura delle case continuavano a cadere, rinnovando il pa-
nico ed il pericolo di nuovi morti e feriti. 

Una documentazione importante, quella del Palma, che fissa in immagi-
ni dallo straordinario valore documentale la situazione nei paesi terremotati del
Melfese ad un mese da quel luttuoso evento.

GIACOMO MARIA PACI, Relazione dei tremuoti di Basilicata del 1851, Stab. Tip. Del Real
Ministero dell’Interno nel Reale Albergo de’ Poveri, Napoli 1853; parzialmente ristampato (par-
te I), GIACOMO M. PACI, Il terremoto del 1851 in Basilicata, con introduzione di G. SET-
TEMBRINO, ed. Libria, Melfi 1990. G. SETTEMBRINO, Il terremoto del 14 agosto 1851
nel distretto di Melfi, Radici, n.1, 1989, pp. 115-128; G. SETTEMBRINO, Per una storia del-
la Cassa di prestanze agrarie e commerciali di Melfi istituita da Ferdinando II il 15 aprile 1852
(1852-1865, parte I), Radici, n. 6, 1990, pp. 113-124.
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Luigi Palmieri ed Arcangelo Scacchi, accompagnati dall’architetto Achille
Flauti e dal macchinista Giacomo Arditi, partirono da Napoli alla volta del di-
stretto di Melfi il 16 settembre del 1851, mentre il re Ferdinando II si trova-
va già nella città normanna per verificare di persona la situazione determina-
tasi a seguito del disastroso terremoto della metà di agosto. Diversamente dal
re, percorsero la strada di Salerno e della Valva per raggiungere l’area interes-
sata dal terremoto, mentre ancora si susseguivano ulteriori scosse di assestamento.

Nella capitale affluivano notizie preoccupanti ed incontrollabili sull’evento
sismico a cui si collegava il succedersi di strani fenomeni che sembrava interessassero
i laghi di Monticchio, paventando una ripresa dell’attività dell’antico vulcano
che, in base alle teorie vulcanologiche ancora in voga, si riteneva fosse collegato
al Vesuvio ed ai campi Flegrei. 

Fu dunque per verificare lo stato dei fatti e controllare la natura dei feno-
meni segnalati che l’Accademia Reale delle Scienze decise di inviare sul luogo
del disastro il Palmieri e lo Scacchi, due dei maggiori studiosi e conoscitori dei
fenomeni naturali collegati al terremoto ed alle aree vulcaniche. 

Il campano Luigi Palmieri (1807-1896), all’epoca docente di logica e
metafisica presso l’Università napoletana, coltivava interessi per le osservazio-
ni meteorologiche con studi sulla elettricità atmosferica e frequentava
l’Osservatorio Vesuviano, sin dal periodo della sua costruzione, risalente al 1841.

Il pugliese Arcangelo Scacchi (1810-1893), docente universitario sin dal
1844, aveva già condotto proficue ricerche mineralogiche, paleozoologiche e
geologiche, facendo alcune importanti scoperte nel campo della cristallografia. 

I due membri dell’Accademia delle Scienze, giunti a Melfi, dimorarono in
prevalenza in quella città ed a Rionero in Vulture nella stessa baracca in cui era
stato alloggiato il re, recandosi a visitare “i paesi circostanti, sia per esaminare

LUIGI PALMIERI, ARCANGELO SCACCHI

(21-28 SETTEMBRE 1851)
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i danni dai medesimi sofferti, sia per riconoscere le condizioni geologiche dei
loro terreni”. 

Di ritorno dalle loro esplorazioni, presentarono, il 7 dicembre del 1851,
all’Accademia delle Scienze una relazione sulla regione geologica del Vulture af-
fermando, in modo deciso, che “niun fatto” avrebbe potuto far supporre una
ripresa dell’attività vulcanica nell’area del Vulture. Essi, infatti, avevano trova-
to la temperatura delle acque delle sorgenti “sempre inferiore ai dodici gradi del
termometro centigrado” e quella delle acque del lago piccolo di Monticchio non
superiore, in superficie, a quella esterna dell’aria.

In alcun luogo, specificarono, si era “presentata la terra riscaldata” come ci
si poteva “attendere di trovare ove un vulcano fosse per accendere”. Sulle “pre-
tese aperte voragini” di cui si vociferava continuamente “tutte le loro ricerche
erano risultate infruttuose”, avendo constatato soltanto alcuni “superficiali sco-
scendimenti di rocce” precipitate nel lago piccolo. In proposito così concludevano:
“portiamo avviso che il Vulture, considerato come vulcano, sia stato del tutto
straniero al tremuoto desolatore delle città circostanti”. Ritennero, pertanto, fal-
se le notizie “sopra i meravigliosi cambiamenti dei due laghetti di Monticchio,
e sopra i segni prenunziatori della prima e maggiore scossa di tremuoto”.

Tali fatti erano smentiti dalla stessa testimonianza del “fittaiuolo dei laghi,
il quale fu sorpreso dall’inaspettato scuotimento mentre pescava nel lago pic-
colo” e da quella dei frati cappuccini dell’abbazia di San Michele. “Null’altro
che un passeggero agitamento delle onde poteva essersi manifestato in quei luo-
ghi”, aggiungevano, ritenendo il terremoto del Melfese non diverso dagli altri
che in modo ricorrente e più violento avevano devastato “le vicine Calabrie”.
Il  risultato delle loro osservazioni, chiarivano innanzi ai soci dell’Accademia na-
poletana, era da intendersi strettamente collegato all’interesse che le scienze na-
turali avevano per quell’area di origine vulcanica.

Il Palmieri e lo Scacchi dichiararono di aver voluto corredare la loro rela-
zione soltanto con due vedute delle più importanti rovine causate dall’evento
sismico “per meglio raccomandare alla memoria dei posteri le infelici vittime
di sì grande sciagura”. 

Si trattava della veduta della “parte più cospicua della città di Melfi com-
presa fra il castello ed il campanile della cattedrale” disegnata dal vero dall’ar-
chitetto Achille Flauti, allorché, giunti a Melfi il 19 settembre del 1851, il qua-
dro del disastro si presentò a loro “più che dir nol sappiamo, commovente”.

124
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Significativamente essi avevano scelto di raffigurare quella parte della città mel-
fitana prima che venissero abbattute “per la mano dell’uomo le squarciate crol-
lanti mura delle sue case”.

L’altra veduta da loro scelta era quella raffigurante la cattedrale di Rapolla
“nobile edifizio già restaurato dai danni sofferti pel tremuoto del 1694 e assai
più gravemente conquassato” a seguito del terremoto dell’agosto del 1851. 

Compilarono una vera e propria ricerca geologica sulla regione vulcanica
del Vulture, raccogliendo “i saggi più caratteristici di ogni qualità di rocce che
nelle (…) giornaliere peregrinazioni” incontravano. Ne classificarono oltre due-
cento, che si andarono ad aggiungere a quelle già consegnate da Leopoldo Pilla
all’istituto mineralogico dell’Università, a seguito del viaggio nel Vulture com-
piuto con Guglielmo Gasparrini nel 1837.

Nel sottolineare la notevole varietà della “mineralogica composizione di quel-
le contrade” il Palmieri e lo Scacchi evidenziarono come “il naturalista indagatore”
ed il geologo vi avrebbero potuto trovare ampio campo di indagine e di ricer-
ca nell’ambito dello studio della mineralogia e dell’antica storia dei vulcani. 

Consapevoli di aver compiuto una ricerca sistematica ed innovativa, acclusero
anche alla loro relazione una carta geologica del Vulture, più esatta e comple-
ta di quella compilata e pubblicata nel 1841 dal tedesco Abich Herman, che
era stato nel Vulture nel 1836.

Nel loro studio di alto valore scientifico e culturale sostennero, contraria-
mente alla tesi del Ponzi (1850) sull’esistenza di un’unica zona vulcanica ita-
liana, che non vi era alcuna connessione tra i vari gruppi vulcanici della peni-
sola italiana e tra quelli dell’Italia meridionale, essendo la loro formazione de-
rivante da processi di accumulazione e non dal semplice sollevamento.
Precisarono l’origine continentale del Vulture, essendosi il vulcano formato quan-
do il mare era già lontano da quei luoghi e descrissero la base sedimentaria e
litologica dell’area estesa ad ovest “ad un miglio di distanza del fiume Ofanto”
e ad est “per cinque miglia al di là di Venosa”, fin sotto Palazzo San Gervasio.
Si soffermarono, inoltre, sull’origine e sull’estensione areale dei diversi mate-
riali vulcanici.

Descrissero per la prima volta il cono eruttivo di Monticchio, interno al
grande circo del Vulture e fornito di due crateri divenuti poi laghi. La loro ri-
cerca contiene, pertanto, una minuziosa relazione della storia geologica, mineralogica,
antropica e naturale della regione del Vulture, destinata a divenire utile riferi-
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mento nelle indagini successive che interesseranno nuovamente l’area sul finire
dell’Ottocento. 

Nella zona colpita dal terremoto effettuarono osservazioni sulla elettricità
atmosferica con “l’elettrometro ad ago” da loro messo a punto, quando gli stru-
menti usati per tale tipo di rilevazione erano per lo più elettroscopi a pendo-
lino; per sismometro usarono, invece, “qualche pendolino”.

Nel trattare minuziosamente le lave del Vulture, con i loro minerali essenziali,
le diverse varietà di tufi e blocchi cristallini eruttati dall’antico vulcano, descrissero
infine i due vulcani secondari di Melfi e di San Paolo (erroneamente chiama-
to delle Braidi). 

L’area vulcanica del Vulture venne paragonata dal Palmieri e dallo Scacchi
a quella di Roccamonfina, essendo a questa simile per carattere, posizione, for-
ma, massi rigettati, età e conglomerati vulcanici alluvionali.

Il rinvenimento in quell’area di una cospicua presenza di travertino li in-
dusse ad ipotizzare una maggiore emissione di acido carbonico nell’ultimo pe-
riodo geologico sia dall’estinto vulcano che dai terreni sedimentari circostanti.

Nella loro interessante relazione citavano, fra l’altro, i luoghi in cui avevano
avuto modo di compiere le osservazioni geologiche, litologiche e mineralogi-
che. Costituiscono, ancora oggi, utili punti di osservazione per escursioni na-
turalistiche e geologiche.

Allo studio delle acque minerali del Vulture collaborò il farmacista di Rapolla,
Giacomo Dardes, mentre l’agronomo e botanico Guglielmo Gasparrini esaminò
al microscopio “alquanti stecchi di vegetali carbonizzati”, trovati dal Palmieri
e dallo Scacchi presso la sponda sinistra della fiumara di Ripacandida, ad est
di Rionero, nel luogo detto “l’azzapatura”. Questi fossili, secondo Gasparrini,
appartenevano a “grandi piante dicotiledoni acquatiche”. 

Una segnalazione, quella del botanico nativo di Castelgrande, della mas-
sima importanza, che avrebbe fatto dedurre ben altro nella ricostruzione del-
la storia morfologica dell’area. 

Lo scienzato e geologo di Lagonegro, Giuseppe De Lorenzo, avrebbe suc-
cessivamente acclarato l’esistenza di due laghi pleistocenici nelle adiacenze del
Vulture, aggiungendo ulteriori elementi alla sfaccettata storia geologica dell’area
vulturina.

Intanto il Palmieri e lo Scacchi nel concludere la loro ricerca, riflettendo
sulle ulteriori notizie che a loro giungevano nel susseguirsi di altre scosse di as-
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sestamento, ritennero “importantissima cosa il raccomandare a coloro che (avreb-
bero potuto) avere l’occasione di fare osservazioni in tempo di tremuoti di non
perdere di vista il barometro, gli elettrometri (…) e gli strumenti magnetici”.
La scienza, essi aggiunsero, avrebbe potuto giovarsi di “osservazioni ripetute”
sino a giungere, con l’aiuto di quegli strumenti “a predire, pochi momenti pri-
ma l’apparizione di un flagello tanto lacrimevole, acquistando con la ragione
ciocchè la Provvidenza, per umiliare forse il nostro orgoglio, volle dare all’istinto
degli animali”.

La nuova scienza stava incamminandosi, insomma, sull’ardua strada del-
la previsione e del controllo dei fenomeni naturali, soprattutto attraverso l’a-
deguamento e l’invenzione di ulteriori strumenti tecnici di rilevazione, in gra-
do di rilevare i diversi moti della terra. Iniziava così il faticoso cammino mo-
derno della previsione e prevenzione sismica.

LUIGI PALMIERI, ARCANGELO SCACCHI, Della regione vulcanica del monte Vulture  e
del tremuoto ivi avvenuto nel dì 14 agosto 1851, Stab. Tip. Gaetano Nobile, Napoli 1852. Per
le notizie riferite ad ulteriori opere del Palmieri e dello Scacchi cfr., sub rispettiva voce,
CLIO, cit., vol. 6, pp. 3398-3399 e p. 4187. Il sismografo di Luigi Palmieri, costruito nel 1856,
segnò una svolta nel campo della sismologia, consentendo di dare una qualche misura dell’indice
del terremoto. Giustamente, infatti, si parla di una scala Palmieri, prima della scala Mercalli.
AA.VV., Gli strumenti sismici storici. Italia e contesto europeo, a cura di Graziano Ferrari, ed. CNR-
SGA, Bologna 1990, pp. 102-108.
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Il medico svizzero Horace de Rilliet transitò per la strada delle Calabrie al
seguito di Ferdinando II. Chirurgo del reggimento Cacciatori della Guardia Svizzera,
faceva parte, in qualità di ufficiale, della colonna mobile che precedeva il so-
vrano. Del suo viaggio in Calabria, compiuto nel 1852, resta un album foto-
grafico in cui è datato, tra l’altro, il passaggio per Lagonegro, Castelluccio, Rotonda
e Campotenese, alla fine di settembre-inizi di ottobre.

Le immagini lucane del de Rilliet, dal tono realistico, sono riferite ad al-
cune sorgenti del Lagonegrese, alla nuova strada del Galdo, alle piazze di
Castelluccio e Rotonda e all’altopiano di Campotenese, dove compaiono il for-
tino, la strada che si snoda tra i monti, un gregge di pecore, un brigante in ag-
guato, un cavaliere che corre a spron battuto e, sullo sfondo, il posto di gen-
darmeria, emblematici elementi della condizione del Sud.

Nel suo “diario di guerra” pagine interessanti descrivono, con brevi cen-
ni, le località lucane attraversate. Così Maratea, “situata, come Sapri, ai piè d’u-
na roccia su di una angusta spiaggia”, viene descritta come “tre o quattro capanne
di pescatori” che formano il paese, “abbellito per altro da una di quelle torri qua-
drate, che Pietro di Toledo aveva fatto innalzare lungo la costa, e che serviva-
no a fare dei segnali agli abitanti per avvertirli delle incursioni dei barbareschi”.
Anche il borgo di Maratea superiore è ben delineato dal medico militare che
lo tratteggia come un “villaggio pittorescamente situato vicino ad una roccia,
a parecchie miglia di piedi sul mare. Là vicino sorge un monastero di donne,
posto graziosamente tra begli alberi”.

Da Maratea il battaglione si diresse verso Lauria, percorrendo una “dozzina
di miglia” e qui il de Rilliet si abbandona a considerazioni ironiche sulle stra-
de montane lucane, evidenziandone le disastrate condizioni. Alla domanda re-
torica: “Avete già viaggiato su di una strada delle montagne della Basilicata? No?

HORACE DE RILLIET

(1852)
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Tanto meglio per voi, giacché è una cosa abominevole. Per potersene fare un’i-
dea, bisogna prima averla vista”. E puntualizza: “Il cammino o, piuttosto, il let-
to del torrente che noi seguiamo, è interrotto da profondi burroni, cosparsi da
enormi blocchi di rocce, che saltiamo alla maniera di capre e avanzando len-
tamente. Di tanto in tanto si ritrova una specie di tracciato di strada, ma tal-
mente ingombro di ciottoli che rotolano e sfuggono sotto i passi, che si indietreggia
quasi di quanto si avanza. È questa la strada rotabile; è graziosa, ma, in effetti
vi si ruzzola magnificamente”.

Ma non tutto il cammino era così penoso. Dirigendosi verso Trecchina egli
scopriva paesaggi più piacevoli: “ (…) giriamo a destra e discendiamo dall’altro la-
to della montagna per sentieri che divengono ad ogni passo più gradevoli e che ci
conducono finalmente in un bel paese boscoso e coltivato. Di tanto in tanto una
sorgente zampilla da sotto una roccia e ci accompagna col suo bel mormorio”. 

A Trecchina l’accoglienza fu festosa con gli abitanti “sulla soglia della
porta muniti di torce accese, offrendo vino e frutta ai passanti”. 

La descrizione di Lauria esemplifica in modo ironico quelle di altri paesi lu-
cani: “Per avere una idea delle città e dei villaggi della Basilicata, ci si può con-
tentare della descrizione di Lauria che è un modello della specie. Una roccia a
picco termina qui, un contrafforte degli Appennini. Solo la cima è coperta di
alberi, i suoi fianchi scoscesi non permettono alla vegetazione di mettere radi-
ci. È proprio su queste rocce che è costruita, o piuttosto attaccata la città di Lauria,
con una temerità inconcepibile; semplici serramenti sostengono le case e le chie-
se, su pareti che sembrano esclusivamente riservate al passeggio delle lucertole”. 

Ed è ancora l’ironia che anima il militare quando parla della chiesa parrocchiale
posta in cima alla roccia: “a tale altezza per maggiore scomodità dei parrocchiani;
ma poiché vi si fanno dei miracoli, essi vi salgono con gioia. Il più grande di
questi miracoli è che la chiesa non sia ancora caduta sulla loro testa, il che ac-
cadrà certamente un giorno”. Di particolare interesse è la descrizione riferita ai
costumi degli abitanti di Lauria: “Questi abitanti hanno un costume molto ori-
ginale. Sono vestiti di nero, col cappello calabrese a cono in testa, o piuttosto
sulla testa, poiché questo copricapo ingegnoso è fatto in modo tale che nessu-
na testa umana possa entrarvi; il che torna molto comodo in quanto la durez-
za del feltro ne renderebbe l’uso troppo doloroso. Un panciotto nero, una ca-
micia bianca, pantaloni neri e calze bianche completano il costume. Ogni in-
digeno porta inoltre un enorme bastone in mano. Le donne portano in testa
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un velo bianco e, sopra, un pezzo di panno nero piegato a forma di quadrato;
i capelli sono arricciati sulle tempie; intorno al collo mettono collane grazio-
sissime, qualche volta di corallo o di perle d’oro; la vita del giubbetto è cortis-
sima e ricorda un poco i nostri costumi svizzeri. Il giubbetto è nero come la gon-
na, che vi si fissa con moltissime pieghe, e discende fin sopra al ginocchio, la-
sciando vedere le gambe imprigionate in una specie di tessuto grossolano di la-
na che le circonda strettamente fino alla caviglia”. Negativa fu l’opinione del
militare sul costume femminile: “Questo costume, per quanto originale non
è bello. Il colore scuro e la mancanza di ogni ampiezza non fanno risaltare la
bellezza, e bisogna essere doppiamente belle per apparire ancora tali vestite in
questo modo. Quando piove o quando sono spaurite, esse si coprono col ve-
lo nero e non lasciano vedere che un angolo del viso e gli occhi che vi seguo-
no con inquietudine”. 

Dopo aver lasciato Lauria, i militari si rimisero in marcia raggiungendo la stra-
da consolare che passava “a dieci minuti di marcia” da Lauria Superiore. Vi ritrovarono
il resto dei soldati del terzo reggimento dei Cacciatori della Guardia Svizzera.

Seguendo una gola stretta racchiusa tra le rocce e dotata di ponti, furono nel-
la valle del Galdo, estesa “quattro o cinque miglia (…) spesso rifugio del brigantaggio
e dell’insurrezione e (…) insanguinata da scene degne del suo aspetto lugubre”.

Abbandonata la strada maestra e ripresi “i sentieri sassosi della montagna”,
raggiunsero Castelluccio. La Guardia Reale andò ad alloggiare a Castelluccio
Inferiore, dove il re pernottò nel monastero di Sant’Antonio, donando a quei
frati 700 ducati per il restauro dell’annessa Chiesa di Santa Maria delle Grazie.
Lo stesso re emanò, poi, dei rescritti per la costruzione di un “tracciato stradale
equitabile”, destinato a collegare il Golfo di Policastro con quello di Taranto.

Il Rilliet e gli altri militari del battaglione passarono la notte a Castelluccio
Superiore, dove li raggiunsero anche quelli del quarto reggimento. Il primo ot-
tobre si rimisero in marcia per Rotonda attraversando Castelluccio Inferiore.

Guadarono il torrente Mercure, entrando a Rotonda “al suono di grancasse
e di trombe, con un superbo chiaro di luna”. Il chirurgo svizzero trovò ospitalità
presso alcuni farmacisti, ripartendo con il proprio battaglione alla volta di Mormanno
calabro attraverso le “gole desolate” della Valle di San Martino.

HORACE DE RILLIET, Colonne Mobile en Calabre. Tournée en Calabre dans l’ annèe 1852,
Ginevra, s.d.; Colonna mobile in Calabria nell’anno 1852, trad. ital. di E. Buccieri, Gustavo Brenner
ed., Cosenza 1962.
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Dobbiamo a Nicola Terracciano (1837-1921), professore di agronomia pres-
so l’Istituto Agrario Santa Maria di Valleverde (istituito a Melfi nel maggio del
1853) e direttore dell’annesso podere-modello, la continuazione degli studi bo-
tanici sulla Basilicata. 

Nativo di Pozzuoli, il Terracciano aveva preso moglie a Muro Lucano do-
ve, il 5 ottobre del 1861, nacque il figlio Achille (emerito botanico).

Negli anni della sua docenza presso l’istituto melfitano il Terracciano eb-
be modo di interessarsi della vegetazione dei dintorni di Melfi, scrivendone ne-
gli “Annali dell’Accademia degli Aspiranti Naturalisti” di Napoli, una istituzione
privata sorta alcuni anni prima nella città partenopea ad opera del medico e zoo-
logo leccese Costa Oronzo Gabriele (1787-1867), docente universitario di scien-
ze naturali, e del figlio Achille Costa che tenne, a partire dal 1860, la cattedra
di zoologia presso l’Università napoletana e la direzione di quel museo, inte-
ressandosi di entomologia. 

È all’interno di tali rapporti e formazione che occorre inquadrare la figu-
ra del Terracciano, nominato, dopo la docenza a Melfi, direttore e prefetto del
Parco Regio di Caserta, la cui carica resse dal 1861 al 1903.

Il nuovo incarico lo portò ad interessarsi soprattutto di quel giardino bo-
tanico ed a censire la vegetazione presente nei dintorni di Caserta. Collaborò
in quegli anni con Pasquale Fortunato (si interessava di piante medicinali), con
Giuseppe Antonio Pasquale (autore di un catalogo dell’Orto botanico del
Real Collegio di Napoli) e con il Pedicino, con il quale stilò un catalogo delle
piante raccolte in numerose escursioni nei dintorni di Salerno, Amalfi ed
Eboli, prima di dedicarsi a redigere l’elenco della Flora del Vulture, mettendo
a frutto il risultato delle sue lunghe osservazioni ed escursioni botaniche com-
piute in quel territorio. All’inventario delle “piante vascolari che vegetano sul

NICOLA TERRACCIANO

(1853-1854)
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monte Vulture e nei territori limitrofi”, scritto in tardo latino (lingua allora in
uso nelle comunicazioni negli ambienti scientifici internazionali), il Terracciano
premise un inquadramento fisico-geografico ed idrogeologico del Vulture, ri-
petendo l’errore di Michele Tenore e Giovanni Gussone, desunto da padre Ferdinando
Tortorella, di ritenere l’esistenza su quel monte di due antichi crateri. Interessanti
risultano invece, da un punto di vista agronomico e forestale, la suddivisione
in fasce altimetriche della vegetazione presente e la descrizione delle coltivazioni
praticate sull’intera area esaminata. 

L’elenco pubblicato, come egli stesso afferma, doveva servire soprattutto
a quei botanici che recandosi nel Vulture, avrebbero potuto sapere “quali luo-
ghi” e “quali specie” meritavano di essere perlustrati ed esaminati. 

Tra la flora del Vulture il Terracciano classificò ben 997 piante, descrivendone
famiglie, generi e specie riscontrati nelle tre zone (pianura, collina e montagna)
in cui suddivise il territorio indagato.

Il prefetto del Regio Parco di Caserta non limitò le proprie esplorazioni in
Basilicata soltanto alla zona del Vulture, ma stilò anche un catalogo della ve-
getazione e della flora del territorio di Muro Lucano, luogo di vita elettivo del-
la propria famiglia, specie nel periodo estivo ed in età senile. 

A quel centro ed al territorio circostante dedicò, sino alla fine della sua vi-
ta, le proprie fatiche, compilando un inventario che resta il più completo per
quell’area, dopo le fugaci erborizzazioni effettuate sul finire della seconda
metà dell’Ottocento in quelle zone dai botanici napoletani Michele Tenore, Giovanni
Gussone e dal medico campano Barbazzita.

L’interesse per la terra lucana lo portò ad occuparsi anche del Pollino, il cui
territorio suddivise in tre zone (campestre, montana ed alpestre) ai fini della clas-
sificazione della flora. 

Nella zona montana di quel massiccio, in continuità con quello alpestre,
a partire dai Piani del Pollino, individuò l’area più significativa dell’intero mas-
siccio montuoso sotto il profilo geografico e botanico. È lì che il Terracciano
situava “il limite estremo meridionale delle specie che vi provengono dalle Alpi
e dall’Appennino centrale, o sono l’anello di congiunzione fra queste ultime (….)
e quelle viventi nella Grecia e nella Sicilia”.

Una indicazione, quest’ultima, davvero interessante sul piano scientifico.
Avrebbe portato nel tempo, in studi botanici condotti da altri, al riconoscimento
del Pino Loricato, che neanche al Terracciano riuscì di classificare adeguatamente. 
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Le ricerche sul Pollino lo impegnarono sino agli ultimi anni della sua esi-
stenza. Nelle peregrinazioni su quel massiccio montuoso, compiute dal versante
calabro, ebbe come compagni il proprio allievo, Giuseppe Raele di Castrovillari,
Giuseppe Catalano e l’insegnante di scienze matematiche e naturali del Regio
Liceo di Castrovillari, Filippo Eugenio Calvelli.

I voluminosi inventari stilati da Nicola Terracciano ed il suo continuo la-
vorìo, indussero anche il figlio Achille alla passione botanica. 

Professore di scienze e storia naturale a Padova e Caserta, Achille Terracciano
fu assistente negli Orti botanici di Napoli, Palermo e Roma, prima di insegnare
presso l’Università di Sassari, dove diresse anche quell’Orto botanico. 

Fra le numerose sue pubblicazioni, studi floristici ed anatomo-biologici,
si annoverano anche scritti sulla flora della Basilicata (1889) ed il primo volu-
me di un Prodromo della flora lucana (1893), preannuncio di ulteriori studi
floristici sulla Basilicata, purtroppo non più pubblicati.

NICOLA TERRACCIANO, Osservazione sulla vegetazione dei dintorni di Melfi, in Annali Accademia
Aspiranti Naturalisti, Napoli 1862; Florae Vulturis Synopsis, Tip. Gaetano Nobile, Napoli 1869;
Enumeratio plantarum vascularium in agro Murensi sponte crescentium, N.G.B.I., vol. V, 1873;
Ad enumerationem plantarum vascularium in agro Murensi sponte crescentium. Addenda,
N.G.B.I., vol. XIV, 1907; Synopsis plantarum vascularium montis Pollini, Annuario del Reale
Istituto Botanico di Roma, vol. IV, 1890; Addenda ad Synopsis plantarum vascularium montis
Pollini, Annali del Reale Istituto Botanico di Roma, vol. IX, 1900; Intorno alla flora del mon-
te Pollino e terre adiacenti, Atti Real Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche, Napoli,
1896; Le forme dell’Ornithogalum montanum nella flora del Pollino, Atti Real Accademia del-
le Scienze  di Napoli, 1908. ACHILLE TERRACCIANO, La flora della Basilicata. Contribuzioni:
Forenza, Matera, Bella, San Fele e Castelgrande. Contribuzioni I, II, S.B.I., 1899 e vol. 21, 1911-
1917; Prodromo della flora lucana, ossia catalogo sistematico delle piante spontanee conosciute nel-
la Basilicata, Caserta, vol. I, 1893. Per una più completa bibliografia sugli autori, cfr. sub vo-
ce, C. G. GATTINI, Saggio di biblioteca basilicatese, A. Forni ed., Sala Bolognese (Bologna)
1978 ristampa anastatica. NICOLA TERRACCIANO, Inventario della flora del Vulture
(1867), a cura e con traduzione di Giuseppe Settembrino, Tip. Volonnino, Lavello (Pz)
1995. Errata è l’attribuzione dell’opera Florae Synopsis Vulturis ad Achille Terracciano, come
riportato sub voce nel CLIO, cit., pag. 4.531. L’opera è di Nicola Terracciano. Un originale del-
l’opera si trova nella biblioteca comunale “G. Fortunato” di Rionero in Vulture, con dedica au-
tografa, datata 16. VII. 1899, di Giuseppe Camillo Giordano di Pomarico all’onorevole
Giustino Fortunato. Si ringrazia la direttrice della biblioteca, dott.ssa Luisa Lovaglio, ed il per-
sonale per la collaborazione offerta.
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Prima del terremoto del 16 dicembre 1857 giunse nel Melfese dalla limi-
trofa Puglia il medico di Amburgo, Karl Wilhelm Schnars (1806-1875), in Italia
sin dal 1840, attratto da una terra selvaggia che gli ricordava “le nordiche im-
magini del mondo alpino”.

Affrontò il viaggio sul finire dell’autunno, barcamenandosi fra lettere di rac-
comandazione a proprietari terrieri, medici ed altri, assillato di continuo da gui-
de, accompagnatori, tavernieri, locandieri, osti, ladri e furbi di ogni genere, pron-
ti a svuotargli il borsello. 

Le pagine del diario di viaggio in terra lucana, apparse sul periodico
“Ausland”, dove scrisse anche della Puglia, vennero da lui rielaborate e ripub-
blicate, inserendovi notizie e dati desunti dai giornali sui danni causati dal ter-
remoto del 1857 in Basilicata e nei centri attraversati e visitati. Da ciò una dop-
pia stesura che permane nel successivo testo del 1859, non adeguatamente amal-
gamato.

Aneddotico più che storico, lo scritto è intriso dalla descrizione di nume-
rose e simpatiche vicende. Al di là del giudizio di merito sulla qualità della scrit-
tura, questo viaggiatore tedesco registra, quando può, cifre e dati confrontan-
doli con le fonti letterarie e storiche note, vergando un diario venato dalla no-
stalgia dei luoghi visitati e dalla grande simpatia umana. 

Il suo tragitto lo condusse dalla Puglia, attraverso Brindisi, Lecce e Taranto,
a Canosa “per la seconda volta presso l’Aufido”, ovvero il fiume Ofanto.

Da lì una carrozzella a due ruote, “il corricolo”, lo aveva portato a Lavello,
non senza infangarsi più volte durante il percorso, trascinando nell’acquitrino
“cesti, libri, paltò e carte”, prima di giungere il 22 novembre nella “città con-
fine della Basilicata”. 

Nella cittadina lucana doveva festeggiarsi in quel giorno la festa di San Mauro,

KARL WILHELM SCHNARS

(22 NOVEMBRE 1857-2 DICEMBRE 1857)
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“ma la pioggia aveva fatto rimandare i festeggiamenti”. Recatosi a casa del dot-
tor Giaculli dopo aver trovato “tra le ventidue lettere di presentazione dovute
alla bontà del segretario generale di Bari” quella a lui indirizzata, congedati con
“una buona mancia” i “caprai” che gli avevano fatto da guida nell’ultimo trat-
to di strada, venne accolto non senza stupore per il fatto che “con una carroz-
za, per lo più sotto la pioggia avesse potuto raggiungere Lavello da Canosa”. Infatti
“tali viaggi non erano mai stati compiuti in carrozza”.

Fu proprio nella notte in cui il medico tedesco venne ospitato in casa Giaculli
che la moglie di costui partorì “felicemente un figlio, il primo dopo otto fi-
glie”. Al viaggiatore tedesco fu chiesto di far da padrino al neonato, “ma poi-
ché ciò non fu possibile per le differenti religioni” gli venne dato uno dei “no-
mi di battesimo” del medico di Amburgo. Visitata la puerpera “secondo le usan-
ze del luogo”, il giorno dopo, presentato alla famiglia “Rapolla di Venosa, ve-
nuta a Lavello in occasione della festa”, fu con loro nella città oraziana.

Durante il percorso ebbe modo di ammirare il panorama del “monte
Vulture e dintorni, ricchi di vegetazione”, cavalcando “in una profonda gola”
sulle cui pendici si coltivavano “viti e olive”, con le viti arrampicate “alte su can-
ne palustri, incrociate all’incirca per tre e poi (…) ripiegate”. Attraversarono la
fiumara di Venosa ed un “bel bosco di querce” prima di giungere nella citta-
dina di origine romana, conversando lungo il tragitto sulle vicende storiche del-
la città. 

Accolto nel castello-residenza della famiglia Rapolla dove già erano stati ospi-
ti dieci anni prima il Lear e John Proby, ebbe in dono  “libri e oggetti antichi”
e fu accompagnato in visita per la città.

Il medico di Amburgo, che nutriva interessi per l’archeologia e le scien-
ze naturali, conosceva già, per averle lette nei testi, le iscrizioni ivi rinvenute
anche negli scavi intrapresi da archeologi napoletani con “frequenti viaggi a
spese del governo”. Rimase ammirato dalle rovine della Santissima Trinità che
da sole avrebbero giustificato, a suo dire, “un viaggio a Venosa”. Della chiesa
incompiuta riassunse la storia, letta nell’antica cronaca del monastero di
Cava dei Tirreni. Sia la chiesa che il castello erano allora in possesso della fa-
miglia Rapolla, che utilizzava parte del castello come “magazzino per cereali”.

Costituito sin dalle fondamenta da massicce pietre da taglio su cui poggiavano
“mattoni di tutti i tipi” il castello disponeva di “tre ponti su larghi fossi” che con-
ducevano all’interno. Dalle torri, fra i cui merli nidificavano i piccioni, si go-
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deva una magnifica veduta del Vulture che spaziava sino a Lagopesole, antica
riserva di caccia dell’imperatore Federico II. 

In casa Rapolla visitò “la raccolta di antiquariato e la biblioteca”, intrattenendosi
con i membri della famiglia “nel bel giardino” in una “discussione molto fran-
ca su argomenti religiosi”.

Rientrato a Lavello, accompagnato da una guardia urbana, non senza aver
salvato, aiutato dai suoi servi, nella fiumara di Venosa “una rana, che era stata
strettamente avvinghiata ad una biscia d’acqua”, fu nella cattedrale di quel cen-
tro “dove molte belle ragazze con freschi visi erano inginocchiate davanti al san-
to nero”. 

Dopo aver passeggiato per il paese con alcuni notabili del posto, la sera del
23 novembre ebbe modo di assistere ai “fuochi d’artificio resi impossibili il gior-
no prima dalla pioggia”. 

Così Schnars nel suo diario: “Un pulcinella si arrampicava sull’impalcatura
con gesti goffi, con una torcia nella mano per accendere i fuochi d’artificio, ma
ogni volta veniva respinto da un altro personaggio, un vecchio barbuto che si
trovava al di sopra. Finalmente gli riuscì d’accenderli ma solo dopo molti ca-
pitomboli. Una volta finito lo spettacolo pirotecnico venne accesa l’illumina-
zione, una piccola banda musicale suonò pezzi d’opera, dopo di che iniziò un
altro spettacolo pirotecnico all’altro capo della città. I due contadini di Barile
gareggiavano nell’arte dei fuochi molto praticata a Barile e Melfi, per un prez-
zo di dieci ducati. Ambedue offrirono al pubblico uno spettacolo di buon li-
vello, e seppero formare col fuoco strane figure, che produssero nel pubblico
una generale allegria”.

Il medico di Amburgo fece da giudice alla gara, attribuendo “con soddi-
sfazione di tutti (…) il premio in parti uguali”. 

A festa conclusa, a mezzanotte, Schnars fu a casa Giaculli per il battesimo
del neonato, mentre il giorno dopo si diresse in carrozza alla volta di Rionero,
attraverso Barile, dove alcuni anni prima erano stati ritrovate diverse monete d’ar-
gento e di bronzo. Mentre i suoi servi consegnavano a Rionero alcune lettere di
presentazione ed affittavano alcuni muli per Melfi, visitò Rapolla “situata in una
zona straordinariamente romantica, attorniata da diversi giardini di frutta”.

Giunto a Melfi, nella taverna di Donna Serafina, “una ostessa molto gen-
tile con due stanze per gli ospiti e la sporcizia d’obbligo e gli insetti, i cui tre pic-
coli letti erano stati occupati da una famiglia di suonatori di chitarra”,venne pre-
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levato, in modo forzato, per una visita alla casa del Sotto-Intendente della città,
assediato poi sino a tarda ora da alcuni speculatori, tra cui uno che offriva “la
raccolta di minerali di padre Tortorella ad un prezzo esagerato”. 

Nel suo diario Schnars annotò i viaggi e gli studi compiuti da altri stranieri
nella città normanna (il duca de Luynes, Huillard-Breholles, H. Schulz con il
disegnatore H. Halmann) evidenziando come nel duomo “le tracce del superbo
stile, metà normanno e metà bizantino” fossero state cancellate “a causa dei nu-
merosi restauri”.

Dalle torri del castello di Melfi ammirò il paesaggio circostante che spa-
ziava verso il Vulture e la pianura pugliese, visitando poi il monastero di Santa
Chiara dove “venivano preparate e spedite lontane, raffinatissime paste raffi-
guranti favolose figure animalesche”. 

Al viaggiatore tedesco Melfi sembrò un “luogo di ritrovo di antiche fami-
glie nobili decadute” che lì conducevano “una vita isolata giocando a carte, sba-
digliando e chiacchierando nei caffè”. La presenza di uno straniero costituiva
“un apparizione talmente rara, da essere letteralmente attorniato da ogni ozio-
so curioso”.

Da Melfi ascese il monte Vulture, visitando i laghi e l’abbazia di San Michele
Arcangelo. Durante il percorso incontrò “alcuni vigorosi cappuccini con fu-
cili”, appostati in quei boschi per la caccia, ricevendo da loro notizie sul ter-
remoto che “sei anni prima” aveva devastato Melfi ed i centri di quel distretto.
Da lì “attraverso il fitto bosco di castagne ravvivato da migliaia di scoiatto-
li, passando davanti alle rovine di un piccolo castello da caccia del periodo
medievale” raggiunse Rionero “la più pulita e la meglio costruita cittadina di
tutta la provincia”. 

Attraverso Atella dove si univano “le due grandi strade maestre” dovute
a Federico II, “quella che a destra conduceva verso Bella e Muro e quella che
a sinistra oltrepassava il fiume di Agromonte”, raggiunse Iscalunga, accolto
dal guardiano della famiglia Corbo.

La mattina del 26 novembre fu al castello di Lagopesole, abitato dall’am-
ministratore dei Doria, visitando l’omonimo lago posto nelle vicinanze, “ricco
di anguille e di ottime tinche”, famoso per le sue “isole galleggianti”, nel mez-
zo del bosco che vi “aveva messo in gran parte radici”. Salito sul “tronco di un
albero cavo che serviva da canoa per i pescatori” si fece traghettare qua e là, con-
statando che le “cosiddette isole galleggianti (erano) ricoperte da butani, salici
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e da molte piante acquatiche e solcate da canali d’acqua”. Diverse lingue di ter-
ra, in cui si depositavano “foglie, cortecce, rami, frutti, polvere, ecc.” ma an-
che “ogni tipo di semenza” trasportati dal vento si ricongiungevano alle spon-
de del piccolo bacino vallivo. 

Comprò “alcune libbre di deliziose tinche presso socievoli pescatori” per
poi dirigersi verso Avigliano, percorrendo la strada maestra che “aveva molto
risentito della pioggia del giorno precedente” e presentava in più punti diver-
si smottamenti. 

“Ad Avigliano un corricolo napoletano era un’apparizione saltuaria che da-
va molto nell’occhio”, ricorda il medico di Amburgo, subito assediato dai cu-
riosi appena giunto presso la “povera taverna” del paese, da dove venne prele-
vato dai fratelli Corbo “dispiaciuti per il fatto” che non si fosse “subito recato
da loro”.

La famiglia Corbo era una delle più ricche della Basilicata, precisava il me-
dico di Amburgo, delineando un quadro della loro casa “dominata dal lusso un
po’ fuori modo” e da  “una buona biblioteca (che) sembrava essere diligente-
mente utilizzata”. 

Si evitavano, puntualizza lo Schnars fornendoci il clima degli atteggiamenti
della borghesia meridionale dopo i fatti del 1848, “i discorsi sulla politica” e for-
te era la diffidenza quando si ricordava “l’attività di alcune persone influenti nel-
la capitale”, essendosi molti cittadini prefisso di “volger le spalle per tutta la vita”. 

Di Avigliano il viaggiatore tedesco annotò le foggie dei vestiti in uso.
Gli uomini, con i capelli “rasati a modo monacale”, indossavano “vestiti

blu, mantelli, giacche, cappelli a punta marroni e neri” e le donne “un bruttissimo
costume scuro e colossali orecchini tondi (circielli)”. 

Nel pomeriggio di quello stesso giorno lo Schnars ed i suoi servi si in-
camminarono lungo la strada per Potenza, dai fianchi ricoperti di “lussureggianti
abeti”. “Feci fermare la carrozza ed adornai i cavalli con freschi arboscelli di abe-
te; infilai un piccolo ramoscello come ricordo nel berretto da viaggio ed un al-
tro presi per quegli increduli che non vogliono far nascere gli abeti nel Sud d’Italia”,
annota il tedesco, paragonando i monti da lui attraversati a quelli delle “alti val-
li svizzere”.

Giunto nel capoluogo della Provincia di Basilicata, la cui porta era occu-
pata “da gente che voleva acquistare e vendere poiché il giorno seguente era mer-
cato”, Schnars non riuscì a trovare alloggio nelle “due piccole locande delle città”.
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Decise così, in segno di protesta, di trascorrere la notte all’aperto, nel letto rica-
vato con la “rete portabagagli” della sua stessa carrozza. Quell’azione dimostra-
tiva indusse alcuni astanti alla discussione, sicché gli giunse dal sacerdote Pace,
direttore del liceo, l’invito a trascorrere la notte nella sede della scuola potenti-
na, che “disponeva di una biblioteca di valore”. Ospite del Pace, professore di geo-
grafia e storia, ricevette la visita di altre persone, venute ad “osservare lo stranie-
ro” che poneva a motivo delle proprie escursioni “unicamente l’attrattiva di ve-
dere con gli occhi terre sconosciute, un tempo fiorenti per storia e condizioni”. 

Dal capoluogo lucano, il giorno dopo, si recò attraverso Pietragalla ad Acerenza,
attratto dalla storia antica di quella città. Lì trascorse la notte presso alcuni pa-
renti del “mulattiere” della sua comitiva. 

Visitata Acerenza, ripartì alla volta di Tolve, attraversando Oppido e por-
tando con sé “dietro al mulo una giovane ragazza molto graziosa” che doveva
raggiungere quel centro. 

Dopo aver pernottato a Tolve, a cavallo si avviò verso Vaglio nei cui pres-
si “in molti punti si lavorava alla costruzione della nuova strada per Gravina e
Bari”. 

Avendo oltrepassato i centri di Potenza e Picerno, percorrendo la nuova stra-
da “molto poco frequentata”, raggiunse Vietri di Potenza che offriva “materiale
ricchissimo per stupendi quadri paesaggistici”.

Era il mezzogiorno di domenica 29 novembre 1856 e Schnars ebbe mo-
do di annotare la foggia dei costumi delle donne di quel centro in cui i “colo-
ri scuri avevano la preminenza; tuttavia c’era anche molto blu e rosso nelle gon-
ne a pieghe”. 

Giunse poi di sera alla Taverna di Pertosa, a pochi passi dalle famose
grotte di San Michele che “ben conosce (va) da viaggi precedenti”. 

Il giorno dopo percorse il Vallo di Diano, descrivendo i vari paesi attraversati,
sostando nella “misera taverna del convento ai piedi della città” di Padula. Da
lì inviò “un messaggero” a Saponara (Grumento Nova), perché gli commissionasse
lettere di presentazione e cercasse un alloggio per la notte.

Visitata la Certosa di San Lorenzo “ridotta in polvere e macerie” a segui-
to dell’occupazione francese, con il trafugamento di opere d’arte e di libri an-
tichi (di notevole erano rimasti soltanto i volumi “Antichità romane di
Adamo”), lasciati la carrozza ed il vetturino nella taverna del convento, per Piano
delle Matine “una piccola valle montuosa che racchiude in sé le sorgenti
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dell’Acri e vi invia i primi affluenti”, attraversò il bosco di Tramutola, scambiando
il suo “paltò-marino ed il cappello di paglia” con il proprio servitore, che bat-
teva i denti per la paura di eventuali assalti da parte dei malfattori. 

Ristoratosi “in un piccolo caffè di quella cittadina” a Saponara (Grumento
Nova), trascorse la notte in casa della persona consigliatagli “come la miglior gui-
da per le antichità di Grumento”. 

Il due di dicembre del 1857, il viaggiatore tedesco ebbe modo così di vi-
sitare le rovine di quel centro romano, “situato a sud in una zona ricca di sie-
pi e boschi”, già descritto da numerosi scrittori napoletani, tra cui Antonio del
Monaco e riportato sulla cartina del Peuting, da lui usata.

Una mattinata incantevole allietò l’escursione agli scavi dell’antica
Grumentum che presentava “due anfiteatri, uno grande ed uno piccolo”,
“lunghe mura aventi una struttura di mattoni a forma di rete”, “numerosi con-
dotti d’acqua incrociatesi ripetutamente”, “resti di case private”, “templi ed edi-
fici pubblici” ed “una strada lunga 500 passi, che attraversava la città e la di-
videva in due parti uguali”. 

Rientrato nel pomeriggio di quel giorno a Saponara (Grumento Nova), cercò
invano di rintracciare il sacerdote che “come aveva sentito e letto, doveva es-
sere in possesso di una bella raccolta di reperti antichi, soprattutto di iscrizio-
ni su Grumento”, senza aver modo di vedere “le due pietre tombali appartenenti
alla famiglia di Ocello Lucano (…) trovate presso Grumento”.

Ritornato a Padula, dopo aver sparso la voce, per evitare imboscate, di vo-
ler proseguire il viaggio per Cosenza, saldato il conto con l’oste della taverna
vicino alla Certosa, si diresse nella direzione opposta guadagnando la strada per
Pertosa e da lì ad Eboli. 

Lungo questo tragitto annotò l’esistenza della nuova strada che da Persano
conduceva verso Muro e che “si poteva seguire con lo sguardo per un lungo trat-
to nella campagna”. 

Giunto a Nocera alle sette della sera, salì sul treno che lo ricondusse nel-
la capitale partenopea.

KARL WILHELM SCHNARS, La terra incognita. Diario di un viaggiatore tedesco in Basilicata,
trad. ital. di Sotera Fornaro e Maria Pia Masturzo, ed. Osanna, Venosa 1991. GAETANO FIER-
RO, Il mito della Lucania sconosciuta, prefazione di Francesco Sisinni, edizioni Osanna,
Venosa 1994.
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Appresa dai giornali londinesi del 24 dicembre 1857 la notizia del terre-
moto che aveva devastato vaste province del Regno delle Due Sicilie, Robert
Mallet (Dublino 1810-Enmore Bridwater 1881), membro dell’Istituto Civile
degli Ingegneri, già autore di alcuni rapporti sugli effetti delle onde sismiche
sugli edifici colpiti e sulla loro propagazione su corsi d’acqua, sorgenti e terre-
ni in base alla loro conformazione geologica, si affrettò a proporre al Presidente
della Royal Society di Londra, Delville, un viaggio nella zona disastrata.

Voleva esaminare sul posto la dinamica di quell’evento naturale attraver-
so la rilevazione delle tracce “più o meno permanenti (…) lasciate sul territorio
colpito”. Da tempo stava aspettando una simile occasione di ricerca e si dichiarò
pronto a partire immediatamente per Napoli e le regioni colpite, in modo da
“raccogliere, discutere e riportare i fatti” riferiti all’evento sismico, sottolineando
la “opportunità” unica che la scienza aveva di poter condurre tale indagine. Ottenuta
l’autorizzazione il 21 gennaio 1858, si premunì di lettere di presentazione da
parte di esponenti della Royal Society, del Ministro inglese degli affari esteri,
di uomini di scienza londinesi e del cardinale Wisemann per il cardinale Sisto
di Napoli, prima della sua partenza dalla capitale inglese, il 27 gennaio 1858.

Fece sosta a Parigi per avere utili consigli da “ricercatori impegnati in ri-
cerche geologiche” ed incontrò nella capitale francese il professor Perrey, autore
di diverse opere sulla sismologia che avevano per oggetto ricerche analoghe, pri-
ma di intraprendere nuovamente il viaggio per Napoli, dove giunse il 5 febbraio
1858. Nella capitale partenopea rimase sino al 10 di febbraio per ottenere cre-
denziali e lettere per “intendenti, giudici, sindaci, gendarmeria” con l’ordine di
fornirgli “un salvacondotto e tutta l’assistenza possibile” nelle diverse provin-
ce che intendeva attraversare.

In quei giorni fece visita anche ad alcuni cittadini britannici che vivevano

ROBERT MALLET

(17-26 FEBBRAIO 1858)
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a Napoli e trovò un gruppo di “persone adatte e fidate che lo accompagnasse-
ro, e fra questi un interprete che fosse in  grado di parlare i vari dialetti regio-
nali della Capitanata, della Basilicata, di Bari e della Calabria”. 

Reperì “l’attrezzatura da campeggio e da cucina, fra cui coperte, cibo, me-
dicinali ed i mezzi di trasporto a dorso di mulo” in modo da poter disporre del
necessario per attraversare “una regione aspra e montuosa”, in cui si prevede-
va che “per lunghi tratti non si sarebbero trovati né cibo né riparo”. 

La sosta forzata a Napoli gli servì per ordinare e registrare informazioni ed
osservazioni sul terremoto e per acquistare dal fotografo francese, Alphonse Bernoud,
immagini sui luoghi del disastro già da lui visitati.

Prese contatti in città con il Guiscardi, la cui “collaborazione ed informazioni
fornite”gli furono di grande aiuto ed incontrò i professori universitari Luigi Palmieri
ed Arcangelo Scacchi, ricevendo da questi scienziati consigli “ritenuti utili alla spe-
dizione che loro derivavano dalla lunga conoscenza delle condizioni sismiche del
loro paese e dalla loro fama scientifica”. Il Palmieri, che con lo Scacchi aveva sti-
lato e pubblicato una relazione sul terremoto del Melfese del 14 agosto 1851, ave-
va messo a punto, infatti, già nel 1856, un sismografo in grado di registrare le scos-
se non avvertite  dall’uomo, un apparecchio destinato a rivoluzionare le ricerche
sismologiche. Il Mallet invece applicava un metodo deduttivo fondato sull’ana-
lisi dei danni provocati dal sisma su edifici e territori, per giungere a determina-
re la forza d’urto e il centro di propagazione del terremoto.

Ma lasciamone allo studioso irlandese l’esposizione: “Il metodo di ricerca
che mi proposi di adottare si basava sulla più ovvia verità, che gli spostamen-
ti e le dislocazioni di diversi oggetti solidi in seguito alla scossa, se attentamente
osservati in rapporto alla direzione e all’ampiezza del distrutto ed alle condi-
zioni meccaniche in gioco, devono fornire i mezzi per risalire a questi effetti,
alle direzioni, alle velocità e ad altre circostanze dei movimenti o delle forze che
li provocarono”. Criticava, perciò, la mancata osservazione di tali fatti sia da par-
te degli “incaricati del Governo inviati sul posto a riferire sul grande terremo-
to della Calabria del 1783” sia da parte del Palmieri e dello Scacchi sul terre-
moto del Melfese del 1851.

Secondo lui “dall’esame delle crepe presenti nei muri e degli oggetti sca-
gliati in tutte le direzioni sotto i loro occhi, essi avrebbero potuto ricavare i da-
ti più preziosi per la documentazione della velocità e delle direzioni delle
scosse che (avevano prodotto) questi effetti”. L’ingegnere irlandese aggiunge-
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va che invece: “Essi non sembravano aver mai pensato all’opportunità di ap-
plicare numeri e misure a questi fatti (…) procedevano infatti ad una fedele de-
scrizione dei particolari in modo dispersivo e generale e solo occasionalmente
come esempi curiosi, importanti o inspiegabili della forza della perturbazione”.

“Di conseguenza - affermava - essi sbagliarono a formulare tutte le conclusioni
di certezza e di valore scientifico relative alla zona epicentrale, alla sua profon-
dità o alla direzione di emergenza”. 

Il Mallet definiva il suo un “metodo di osservazione totalmente nuovo”. Era
basato, tra l’altro, su una serie di equazioni matematiche, quarantacinque per
la precisione, che aveva chiesto al suo amico, reverendo Samuel Haughton, pro-
fessore di geologia al Trinity College di Dublino. Costui gli aveva predisposto
“una serie di equazioni che utilizzassero il maggior numero di condizioni co-
me la direzione e la velocità degli oggetti rotti o spostati che avrebbero trova-
to nella zona colpita”, e che costituirono “uno degli strumenti di lavoro” più
importanti per le sue deduzioni.

Il metodo usato dal Mallet comportava ovviamente una serie di doman-
de, osservazioni, descrizioni e classificazioni dei fatti, sia attraverso l’osserva-
zione diretta sia attraverso la testimonianza orale di quanti avevano avuto mo-
do di vivere quella tragica esperienza. Richiedeva, inoltre, una profonda e det-
tagliata conoscenza geologica della zona sismica e la capacità di valutare la ti-
pologia ed i materiali di costruzione degli edifici ed il tipo di architettura in
uso.

Il viaggio del Mallet, pur snodandosi tra calcoli ed equazioni matematiche,
costituisce un utile ed interessante reportage sulla verifica dei danni causati dal
terremoto nell’area colpita. È inframezzato da brevi descrizioni geologiche e pae-
saggistiche e dal racconto di realistiche scene di vita. 

Ancor più interessante è, se si vuole, il repertorio di immagini fotografi-
che prodotte dal francese Alphonse Bernoud. Di queste, circa settanta venne-
ro successivamente riprodotte, restando le altre a disposizione dei sismologi nel-
la Biblioteca della Royal Society di Londra assieme “agli schizzi originali, alle
mappe ed al manoscritto del Mallet”. 

Da quelle immagini vennero elaborate le stupende illustrazioni, litografate
dal Brooks, che corredano l’edizione londinese del 1862 dei due volumi del Mallet. 

Vi sono contenute, per la Basilicata, oltre quaranta litografie. Riportano
vedute panoramiche e particolari di alcuni dei centri visitati: Castelluccio, Marsico,
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Paterno, Montemurro, Picerno, Tito, Vietri di Potenza, Saponara (ovvero
Grumento Nova), Sarconi, Barile, Viggiano, Tramutola, Atella, Bella, Monte
Vulture con i laghi di Monticchio e l’Abbazia di San Michele Arcangelo,
Muro Lucano. Fra queste è anche il disegno dei danni della cattedrale di
Potenza, consegnatogli dall’architetto del Capitolo Giuseppe d’Errico, e le car-
te isosismiche dell’area colpita. 

Il Mallet e la sua comitiva di accompagnatori con il fotografo ed il tradut-
tore giunsero, attraverso il Vallo di Diano, a Moliterno, in Basilicata, la sera del
17 febbraio del 1858. Lì pernottarono in una locanda “ancora abitabile”.

Per raggiungere il centro lucano avevano impiegato da Padula “più di quin-
dici ore di viaggio a piedi ed a cavallo, dodici delle quali (…) percorse sotto la
pioggia continua ed un forte vento”. 

Il giorno dopo, attraversato Sarconi del cui centro il sismologo annotò “due
o tre edifici” con “fessure e fenditure interessanti”, si diressero alla volta di Saponara
(Grumento Nova), la cui collina ed il paese dovevano aver “tremato ed oscil-
lato come banderuola dopo la scossa del 16 dicembre”. Le rovine di quel cen-
tro offrivano “un’immagine spaventosa”. I tetti ed i solai del castello Ciliberti
“erano crollati all’interno, le sue torri si erano aperte in due oppure erano crol-
late, e molti dei suoi massicci muri antichi erano ridotti in macerie. Tutta la par-
te superiore del paese, quella più densamente popolata e con il maggior numero
di edifici, non era altro che un ammasso senza forme di rovine. Acri di terra era-
no coperti di cumuli rotondeggianti e avvallamenti di bianchi detriti polvero-
si, ma non un muro e neppure una base era rimasta eretta e visibile”. Il profi-
lo rotondeggiante della collina di quell’abitato in una scena apocalittica “era in-
terrotto qua e là da travi e legni che si ergevano dai detriti in grande confusione
contro il cielo, simili a scarne braccia disperate”. I sopravvissuti, con “stupefatta
pazienza”, ancora si rannicchiavano “vicino alle rovine delle loro case”.

Durante il percorso da quel centro a Montemurro fu accompagnato da un
gendarme “più in qualità di guida che di protezione contro i saccheggi da par-
te della popolazione affamata dei dintorni”. Lungo la strada osservò con il “te-
lescopio” i danni subìti dai paesi di “Spinosa”, Gallicchio, S. Arcangelo, “i qua-
li tutti mostravano segni di distruzione”. 

A Montemurro venne ospitato in una “casupola” abitata da un uomo di no-
me Giuseppe, dalla sua consorte e dalla suocera di costei. Trascorse la sera ad
ascoltare il racconto di Giuseppe sotto il tetto “improvvisato di canne e tavo-
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le di legno” da cui penetrava in modo insistente la pioggia. Alle prime luci del-
l’alba poco mancò che il Mallet, insonne e girovago tra i ruderi della chiesa ma-
dre, fosse travolto dalla caduta della parte del campanile della chiesa, rimasta
ancora in piedi. Nella mente dell’ingegnere irlandese ancora mulinava il rac-
conto di Giuseppe riferito al crollo dei solai del palazzo a tre piani dei De Fino,
uno dei proprietari del posto, che “crepato dalle fondamenta al tetto in tutti i
muri”, aveva “i tetti ed i solai crollati in più punti” ed il piano più elevato “con
soffitto a volta di ceramica cava”.

Così il drammatico racconto: “Lo sfortunato proprietario, don De Fino,
la notte del terremoto era a letto assieme a sua moglie, mentre sua figlia stava
dormendo nella stanza adiacente al piano superiore. Alla prima scossa la mo-
glie, che era sveglia, balzò dal letto, ed un istante dopo parte della volta sovra-
stante crollò e seppellì completamente il marito addormentato. Al tempo
stesso la volta sovrastante la camera della figlia rovinò sopra di lei. A causa del-
la leggerezza e della forma concava del materiale impiegato per costruire la vol-
ta nessuno morì sul colpo. La signora riuscì a fuggire gettandosi dalla finestra
di fronte, senza nemmeno rendersi conto come. Per di più di due ore vagò im-
plorante per le strade, passando completamente inosservata fra la massa dei su-
perstiti terrorizzati, senza che riuscisse, in mezzo ad una confusione frenetica,
ad ottenere alcun aiuto né dai suoi affittuari, né dai suoi dipendenti per libe-
rare il marito. Riuscirono ad estrarlo dopo più di diciotto ore che si trovava sot-
to le macerie soffocanti, vivo, sì, ma mutilato e storpiato per sempre. Sua figlia
era morta. Mentre attendeva disperatamente di essere liberato dalle macerie che
la seconda scossa, successiva di un’ora alla prima, aveva ulteriormente smosso
e compresso intorno a lui, da riuscire appena a respirare, a pochi passi da lui
udiva il pianto ed i gemiti di sua figlia agonizzante farsi sempre più fievoli, fi-
no al sopraggiungere della morte. La signora, alla fedele devozione della qua-
le doveva la sua stessa vita, ne era uscita senza un graffio”.

Il 19 febbraio, rimessosi in viaggio per raggiungere Viggiano nel cui cen-
tro “poco era stato distrutto”, annotò la presenza di numerose frane lungo gli
argini del fiume Agri. Sulla strada incontrò l’inglese Mayor, diretto a Viggiano
per distribuire gli aiuti britannici che arrivavano da Napoli. Conosciuto durante
il percorso l’avvocato Antonio Giorgio Morano, l’irlandese venne ospitato da
costui a Tramutola, dove il danno maggiore era nei quartieri i cui edifici “era-
no più vecchi e peggio costruiti”. Da lì, attraverso Paterno “che aveva subìto dan-
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ni gravi” e Marsiconuovo, superando il passo fra la Serra ed il monte Sant’Elia,
dopo aver visitato Auletta, nel Vallo di Diano, e osservato con il cannocchia-
le dalle cime situate fra Atena e Campostrina il paese di Brienza, mosse in di-
rezione di Vietri di Potenza, il 21 febbraio, osservando per strada con il can-
nocchiale i “considerevoli danni” subìti dal centro di Caggiano.

A Vietri, accompagnato dal giudice Fortunato Garrosi e da “parecchi dei
più importanti abitanti del paese” che incontrò a “passeggiare lungo la strada
principale”, il sismologo annotò i danni subìti da diversi edifici pubblici e pri-
vati. Dopo aver attraversato il torrente Marmo, anche a Picerno riscontrò che
le zone del paese maggiormente colpite dall’evento sismico erano “quelle for-
mate dagli edifici più poveri e peggio costruiti”, mentre nel centro di Tito, che
aveva subìto danni gravissimi ed aveva avuto numerosi morti, vi erano “alcu-
ne misere baracche costruite nei pressi delle macerie delle case”. Con il cannocchiale
osservò la torre di Satriano, anch’essa “testimonianza di antichissimi terremo-
ti”, affermando che “l’esame attento ed esperto delle sue rovine (avrebbe po-
tuto) portare ad importantissime informazioni per la determinazione dell’on-
da sismica e probabilmente della profondità alla quale si (erano formate) quel-
le scosse, che nei secoli precedenti ne avevano determinato la distruzione”.

Nello stesso giorno la comitiva giunse a Potenza, dopo le dieci di sera, va-
gando “più di un’ora e mezzo al buio e sotto la pioggia (…) fra strade ingom-
bre di macerie e di detriti prima di riuscire a trovare riparo”. Per ospitare tem-
poraneamente quanti giungevano in città o erano in viaggio si utilizzava “il pic-
colo teatro”, poiché la locanda fuori città era “quasi completamente distrutta”.
Invano cercarono riparo, poiché “l’interno del teatro offriva uno spettacolo grot-
tesco”. Infatti “a cominciare dal parterre (…) tutti gli ordini di palchi erano sta-
ti trasformati per l’occasione in letti, il freddo era pungente, sia per la mancanza
di qualsiasi mezzo di riscaldamento, che per il parziale crollo dei muri dell’e-
dificio compresi fra il sipario e la parte posteriore del palcoscenico”. Presentatosi
alla stazione di polizia, lo studioso fu accompagnato presso la locanda della “Corona
di ferro”, già in parte ricostruita dopo il crollo, riuscendo ad ottenere una “ca-
mera in condizioni tollerabili”. 

Il 22 febbraio l’irlandese, con il cancelliere Carlo Gonzales, assegnatogli
dall’Intendente, visitò il capoluogo. 

La città “aveva sofferto danni gravissimi” e ventidue persone, in gran par-
te detenuti, erano morte sotto le macerie, per il crollo della struttura carcera-
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ria. Dopo essere stati al Palazzo dell’Intendenza, alla casa comunale, alla chie-
sa della Trinità ed al Collegio dei Gesuiti, visitarono la torre cilindrica dell’o-
spedale San Carlo “parte di un antico monastero dei frati cappuccini”, il ma-
gazzino del Summano, un ampio e massiccio edificio dove si immagazzinava-
no il grano ed altre derrate alimentari, le strade cittadine, alcune case private
e la chiesa madre, ovvero la Cattedrale, con il campanile rifatto nel 1854.

“Lacerata e crepata dalla base alla soffitta a tal punto da rendere pericolo-
so l’ingresso”, la cattedrale presentava danni tali da dover essere in parte demolita
per essere poi ricostruita. 

Nella cattedrale il sismologo trascorse alcune ore “a riportare esattamente
su carta con le relative misure (…) le diverse crepe presenti”, incontrandosi con
l’architetto del Capitolo, Giuseppe d’Errico, il quale, avendo già riprodotto in
scala “con disegno molto preciso” ogni singola crepa della cattedrale, gli donò
copia del disegno. Il Mallet trovava così conferma del propagarsi dell’onda si-
smica in direzione nord-sud e dei movimenti determinatisi a seguito del ripe-
tersi delle scosse telluriche. 

Quando nello stesso giorno la comitiva si mise in cammino per Avigliano
la strada che attraversava il monte Foy di Potenza era avvolta da una fitta e den-
sa nebbia. Un vento gelido attaccava i “cristalli di brina” ai “gambi insecchiti
delle piante, e ad ogni ramo d’albero”, formando “insolite linee orizzontali di
ghiaccio bianco”.

Giunto ad Avigliano si recò in visita alla chiesa madre ed alla zona del pae-
se dove era una vecchia costruzione “tipo caserma adibita a gendarmeria”. All’interno
presentava ampliamenti di vecchie crepe determinatesi a seguito del terremo-
to che aveva colpito il Melfese nel 1851. Dopo aver pernottato nella locanda
del paese, la mattina del 23 febbraio, attraversati il monte Carmine e il castel-
lo di Lagopesole le cui “massiccia mura di cinta” non presentavano né crepe né
dislocazioni di sorta, la comitiva transitò nei pressi di Iscalunga sotto lo sguar-
do vigile di “alcuni trogloditi dall’aria selvaggia e insolita” che, usciti dalle lo-
ro “caverne” o “cunicoli”, ne osservavano il cammino avvolti nei “loro mantelli
marron scuro con cappucci a punta e pelli di pecore”.

Pervenuti ad Atella, cittadina ancora contornata da integre mura medie-
vali, l’ingegnere annotò la presenza di crepe di notevoli dimensioni in un “am-
pio edificio a tre piani simile ad un antico palazzo”, mentre sia il palazzo Saraceno
che quello delle suore “i due edifici più moderni e meglio costruiti” non ave-
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vano subìto “alcun danno”. In quella cittadina l’orologio della vecchia chiesa
aveva le lancette ferme alle 5 e 22 del 16 dicembre dell’anno precedente,
mentre i maggiori edifici posti lungo la strada principale erano puntellati e cre-
pe presentavano pure le chiese di San Bartolomeo e di San Giovanni.

Una volta giunto a Rionero visitò quel “paesino fiorente, grande quasi quan-
to Potenza”, ricevendo nella locanda dove sostò utili informazioni sugli effet-
ti del terremoto “ad est e sulla costa Adriatica” da parte di padre Felice
Campanelli di Spinazzola, che lì incontrò e conobbe. 

In groppa ad “alcuni muli da soma e cavalli riposati”, l’ingegnere, il foto-
grafo, l’interprete ed altri servitori percorsero nel pomeriggio i sentieri della fo-
resta del bosco della Pietra o del Bucito posto sul versante sud-ovest del mon-
te Vulture, inerpicandosi sulla vetta della montagna. La sua controllatissima pen-
na verga in proposito una suggestiva descrizione del paesaggio e della natura di
quei luoghi, fornendo qua e là realistiche annotazioni dalla notevole importanza
che documentano l’utilizzo dei boschi contornanti le pendici dell’antico vul-
cano: “Niente riuscirebbe a superare l’impressionante bellezza di questo pae-
saggio di foreste, con i suoi immensi faggetti e querceti, con il suo silenzio rot-
to solo dal fruscìo delle foglie secche, dall’abbaiare lontano di un cane da pa-
store e, soprattutto, il rumore del carbone che scende fino a raggiungere il pun-
to in cui verrà caricato sui muli”. Quest’ultima annotazione non può sfuggi-
re, oggi, ad una nostra severa e critica sottolineatura per la distruzione dei bo-
schi del Vulture, i cui alberi venivano falcidiati alacremente per essere usati co-
me materiale combustibile.

Egli registra il rumore derivante dal ruzzolìo dei tronchi lungo i pendii del-
la montagna che interrompevano il solenne silenzio della foresta, senza il ben-
ché minimo commento. 

Raggiunta la cima di uno dei fianchi della montagna si offrì lo scenario dei
due laghi tra cui si ergevano le “grigie rovine di qualche antica chiesa o castel-
lo” e “arroccata su un picco di lave (…) la massa compatta del monastero di S.
Michele (…) bianca a nitida”. Lì, nel solenne silenzio dei luoghi, il Mallet eb-
be modo di riflettere sul continuo rinnovarsi e sulla vitalità della natura: “È mol-
to difficile riuscire ad immaginare che questo nobile scenario da favola, pieno
di tante bellezze naturali, costituisse un tempo il punto più interno di un vul-
cano; che ogni pietra (…) ora dai colori sgargianti, ora coperta di muschio, li-
cheni e gerani, fosse stata una volta una massa incandescente espulsa con vio-
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lenza da profondità sconosciute, ora sepolte nei loro cunicoli segreti da (…) pla-
cide acque. E il geologo deve fare lo stesso sforzo di immaginazione prima che
possa realizzare che ogni acro di superficie dell’idilliaco paesaggio di alberi e fio-
ri, gemme e insetti, che ha (…) di fronte a sé, un tempo non era altro che un
ammasso di alghe e terreno limaccioso. In ambedue i casi la vitalità della na-
tura afferma sempre il suo potere di contribuire in pochi anni a cancellare to-
talmente qualsiasi traccia di eventi precedenti, siano essi stati causati dal fuo-
co o dall’acqua”. 

Visitarono l’abbazia di San Michele Arcangelo, il cui “corpo centrale era
crepato in più punti anche se in modo non grave” con fessure risalenti al ter-
remoto del 1851 evidenziate dai monaci “con colori a tempera” ed entrarono
nella suggestiva caverna in cui si custodiva l’immagine di San Michele, trascorrendo
la notte “fredda e nevosa” nelle celle monastiche.

Il 24 febbraio ridiscesero dal monte dirigendosi a Barile, dove il sindaco di
quel centro, Vincenzo Piacentini, ed altri personaggi di spicco li accompagnarono
per il paese che “aveva subito danni gravissimi” con molti palazzi “gravemen-
te crepati in più punti”: così quello a forma di “L” situato di fronte alla casa co-
munale, la chiesa di San Nicola, la chiesa madre ed il palazzo Caracciolo che
aveva subìto danni anche a seguito del terremoto del 1851.

Il centro di Rapolla aveva patìto, per quello stesso evento, danni gravissi-
mi con la cattedrale normanna “totalmente distrutta”, assieme a “tutti i palaz-
zi più vecchi e meno stabili”. 

Nel pomeriggio si spostarono a Melfi dove il Sotto Intendente in persona
“con la sua carrozza” li accompagnò nella visita alla città ed alle sue “immediate
vicinanze”. Il centro normanno aveva subìto danni gravissimi a seguito del ter-
remoto del 1851, quantificati nel crollo di 77 case, sotto le cui macerie aveva-
no perso la vita 800 persone. Annotò l’esistenza di ulteriori crepe nel palazzo
dell’Intendente, nella “moderna chiesa Morticelle”, nella scuola agraria, ovve-
ro nell’Istituto Agrario Santa Maria di Valleverde, e in altri edifici di dimensioni
più modeste.

Il 25 febbraio la comitiva, riattraversati i centri visitati in precedenza, si di-
resse verso Muro, poiché l’irlandese aveva intenzione di verificare i danni cau-
sati dal terremoto a sud della “grande catena di monte Calvello e di monte Acellico”. 

Guadato l’Artuso ed il Vonchia, “due ruscelli torrenziali” che scorrevano
quasi paralleli scendendo dal monte Pierno, si trovarono “in una zona ricca di
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rocce metamorfiche, verdi gialle e marrone, molto dure e di grande bellezza”
prima di inerpicarsi “al di sotto della grande foresta di Maurello” per la lunga
e ripida salita che conduceva a Bella attraverso il passo del monte Croce.

Un’abbondante nevicata aveva ricoperto il monte Vulture e la pianura sot-
tostante, e la neve si era accumulata vistosamente lungo le ripide scarpate espo-
ste a nord del monte Croce. 

Dopo aver superato la Taverna Caputo, furono costretti dalla neve alta “due
o due piedi e mezzo” a fermarsi “nella zona in pendenza del grande spuntone
situato fra monte Fieno e la piccola vallata di Pierno”. Lì aveva dovuto fermarsi
anche “una carovana di mulattieri per il trasporto di prodotti agricoli” che li pre-
cedeva. Infatti a “cinque o sei miglia dalla cima del crinale” non si riconosce-
va più “alcuna traccia di strada o sentiero”. 

Approfittando di una pausa temporanea della precipitazione nevosa, le due
comitive unirono i loro sforzi per aprirsi un varco, prima che riprendesse a ne-
vicare. Ritornarono così alla Taverna Caputo “un grosso capannone per ripa-
rare i muli, con una sola piccola stanza da letto nella quale vivevano un uomo
con sua moglie mantenuti a spese del Governo e incaricati di fornire farina e
vino a coloro che si venivano a trovare bloccati dalla neve in quella zona soli-
taria”. Dopo circa un’ora riuscirono a trovare, dietro compenso, un gruppo di
cinquanta “uomini dall’aria selvaggia” che, assieme ai mulattieri e utilizzando
gli arnesi recuperati alla Taverna Caputo, si misero subito al lavoro “parte cal-
pestando e parte scavando” nella neve per aprire un sentiero. A costoro si ag-
giunsero “altre otto o dieci persone appartenenti ai guardiani delle Strade”.

Il sismologo irlandese trascorse l’attesa nella Taverna Caputo prendendo
appunti e colloquiando con Vincenzo Barra di Melfi, “una specie di decano ru-
rale” incaricato di “ispezionare i danni causati alle chiese della regione”. Da lui
ebbe “informazioni sulle conseguenze delle scosse nei distretti di Bari, della Capitanata,
a nord e ad est della Terra del Lavoro e del Molise”. 

Apertasi una strada nella neve, le due comitive ripresero il viaggio verso Bella,
mentre il Mallet annotava che il “paesaggio di neve e desolazione” attraversa-
to ben avrebbe meritato “la matita di Caravaggio”.

Nel corso del lento e faticoso tragitto dovettero ancora aprirsi a più ripre-
se sentieri fra la neve alta, poiché quelli in uso risultavano coperti da improv-
visi cumuli di neve. Dopo aver percorso sei miglia si ritrovarono “nella terra so-
lida con i rami di bosco”. Avendo raggiunto Bella che “aveva sofferto alcuni dan-
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ni anche se lievi”, affrettarono il passo per arrivare, prima che la notte li sorprendesse,
alla Taverna dell’Acqua Bianca, dove pernottarono. 

Il giorno dopo, il 26 febbraio, l’ingegnere esaminò la situazione determinatasi
nei dintorni di Muro e la profonda gola all’interno della quale scorreva il “Giacojo”.
Annotò gli “smottamenti di terreno causati dall’urto del terreno” e descrisse
i resti delle mura della Taverna del Duca di Gravina, distrutta dalle alluvioni
del 1836. Dopo aver osservato il centro di Muro Lucano con il cannocchia-
le, la comitiva si diresse verso Laviano, dove il Mallet collocava, “a nord del-
la piccola valle del Maldo e il crinale di bosco Cerreta”, il limite geologico fra
“l’arenaria gialla e grigia” ed il “soffice calcare cretaceo”. 

Situò a cinque o sei miglia da Muro le tracce di una forte dislocazione che
presentava “ancora la stessa direzione generale nord-ovest sud-est” da lui os-
servata nel propagarsi dell’onda sismica del terremoto del 16 dicembre 1857.

Si trattava dell’area da lui individuata quale “centro fuocale al disotto del-
la superficie terrestre a nord e a sud del grande gruppo montuoso di Muro e
Bella, nel punto in cui, cioè, le catene appenniniche settentrionali e meridionali
si incrociano con quelle orientali e occidentali”. 

“Niente di ciò che ho finora visto in questi Appennini meridionali -an-
notava lo studioso a conclusione del suo viaggio in Basilicata- riesce ad egua-
gliare la selvaggia grandezza ed in molte zone la bellezza naturale fra monte Santa
Croce e Laviano, una regione che ben ripagherebbe una visita prolungata di
un geologo e di un artista”. Criticando, poi, l’inadeguatezza di certe carte fi-
sico-geografiche, affermava: “Né le carte di Zannoni, né tanto meno le altre,
prendono in considerazione questa regione che viene abbandonata a se stessa
e considerata per lo più una terra incognita”.

ROBERT MALLET, Great Neapolitan Earthquake of 1857. The first principles of observational
seismology, Chapmann and Hall, London 1862, 2 voll., Mallet’s Macroseismic  Survey on the nea-
politan earthquake of 16th December 1857, trad. ital. di Brunella Bordoni e Monica Rossi, con
edizione critica a cura di Emanuela Guidoboni e Graziano Ferrari , ed. SGA (Storia Geofisica
Ambiente), voll. 4,  Bologna 1987. ENZO VINICIO ALLIEGRO, Vedere, fotografare, osservare
la catastrofe. Il resoconto di Robert Mallet come documento antropologico, in GRAZIANO FER-
RARI (a cura di), Viaggio nelle aree del terremoto del 16 dicembre 1857. L’opera di Robert Mallet
nel contesto scientifico e ambientale attuale del Vallo di Diano e della Val d’Agri, S.G.A., Bologna
2004, pp. 269-288.
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Giornalista e letterato francese, Maxime Du Camp (1822-1894), collaboratore
della «Reveu des deux Mondes» e fondatore della «Reveu de Paris», nell’agosto
del 1860 raggiunse i Mille a Palermo, percorrendo con loro l’itinerario della spe-
dizione. 

Nei suoi scritti lasciò un ritratto della Calabria e descrisse il viaggio di rien-
tro a Napoli del generale Garibaldi, transitando anche per Rotonda in Basilicata.

Di tutt’altra natura è il diario di guerra del legittimista Borjès José, ufficia-
le spagnolo sbarcato a Reggio Calabria il 13 settembre 1861 per tentare, con un
gruppo di “cabecillas” delle guerre spagnole, di restaurare il governo borbonico.

Sono così documentate le vicende e le avventure di questo militare che cercò
di sollevare le masse contadine, finendo con l’allearsi con le bande attive dei bri-
ganti del Mezzogiorno. 

A volte, nel suo minuzioso diario di guerra, sono contenute riflessioni sul-
la utilizzazione del suolo a fini agricoli e produttivi e sull’orientamento poli-
tico dei contadini oltre a descrizioni dei territori attraversati. 

Ai contadini dell’area del Pollino, che giudicava “di fede borbonica, ma mol-
to più fiacchi”, sono destinate le annotazioni stilate l’11 ottobre del 1861.

Nei momenti di maggiore tregua nella marcia che lo vide attraversare la Basilicata
per congiungersi alle bande di Carmine Donatello Crocco, ebbe persino il tem-
po di tracciare qualche interessante ed entusiasta descrizione paesistica. Egli co-
sì annotava il 15 ottobre 1861: “Il bosco di Salandra è magnifico; ci vorrebbero
quindici ore per farne il giro: Il terreno è molto buono e perciò capace di pro-
durre ogni sorta di cosa, anche fichi e olive; ma nessuna coltura vi è stata ten-
tata. Abbondano soprattutto le querce. Se ne avessi il tempo potrei parlare di
molti altri alberi; ma credo che basti questo per dare un’idea della vegetazio-
ne del luogo. I secoli passati sul capo frondoso di questi re della foresta non han-

MAXIME DU CAMP (1860)
JOSÉ BORJÈS (OTTOBRE 1861)
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no intaccato il loro vigore; gli alberi non sono diversi da come erano cento an-
ni fa; e credo che un secolo di più non cambierà il loro aspetto, a meno che non
intervengano il fuoco e la scure. Tronchi colossali ed intatti, rami proporzio-
nati alla loro altezza ed alla loro grossezza, un fogliame folto e fresco come le
acque delle sorgenti che sgorgano spesso ai loro piedi, completano questo qua-
dro disegnato a grandi linee”. 

Il 9 dicembre dello stesso anno, dopo gli inutili tentativi di sollevazione con-
sumati in Basilicata con i briganti di Crocco e Ninco Nanco, il Borjès in riti-
rata venne catturato a Tagliacozzo, ai confini della frontiera pontificia, e fuci-
lato assieme ad altri suoi fedeli “cabecillas” dal comandante del battaglione pie-
montese, Franchini.

MAXIME DU CAMP, L’expédition des Deux Siciles, Paris 1861, La spedizione delle due Sicilie,
trad. ital. di Guido Macera, Milano 1963. JOSÉ BORJÈS, Diario di una sconfitta, in La mia
vita tra i briganti, a cura di Tommaso Pedio, ed. Lacaita, Manduria (Ta) 1964.
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Studioso del Rinascimento ed uno dei più illustri archeologi francesi,
Lèon Palustre de Montifaut, nel corso del suo viaggio in Puglia si spinse fino
a Venosa, il 21 marzo del 1867, per il piacere di visitare i “luoghi cantati da un
grande poeta” a lui familiare: Quinto Orazio Flacco. Il paesaggio del Vulture
e quello ondulato della cittadina romana confermavano i caratteri di una re-
gione a lui “affatto sconosciuta”. “Che bella e dolce natura! I poggi si ammucchiano
gli uni sugli altri, dalla forma tondeggiante, tutti coltivati e formano tutto un
giardino. L’albero di Minerva, il pallido olivo, la fa da padrone nella zona e sten-
de la sua ombra discontinua su numerose viti, sostenute da gracili canne”, scri-
veva l’archeologo francese con incedere classicheggiante, interrogandosi sulle
ragioni del proprio viaggio.

“Cosa sono venuto a cercare a Venosa? Evidentemente un ricordo, nulla di
più. Non resta alcuna traccia dell’epoca del poeta cui la città deve la sua fama
e i pochi resti romani contenuti nelle mura dell’abbazia normanna della Trinità
sono posteriori al tempo in cui visse (…). Ma che m’importano lo stato delle
stradine, la qualità del  pane e quella dello stesso vino?” continuava il france-
se pensando ai disagi che il viaggio gli aveva procurato. E più avanti chiariva:
“Il corpo non è mai stanco quando l’intelligenza è soddisfatta. Professo innanzitutto
il dilettantismo delle cose spirituali, e una regione acquista per me tanto più in-
teresse quanto più è stata consacrata da un gran numero di persone geniali. Ho
un debole soprattutto per i poeti”.

Lo studioso francese attestava in tal modo la forte attrattiva esercitata dai
versi oraziani nel determinare la spinta interiore per un viaggio in quelle terre.

Così Lèon Palustre: “Amo visitare i luoghi dove questi esseri privilegiati so-
no venuti al mondo, a me sembra di apprezzare meglio il loro linguaggio quan-
do, io stesso, ho potuto risvegliare i loro primi sentimenti”. Non aveva gran-

LÈON PALUSTRE DE MONTIFAUT

(21 MARZO 1867)
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de importanza poi se la piazza intestata ad Orazio non giustificava in partico-
lare quel nome né la misera dimora del padre “liberto”. Anzi, si poteva ritene-
re che lo stesso Orazio non fosse mai ritornato “a visitare i luoghi dell’infanzia”. 

Soffermandosi sul periodo normanno, attestato dai ruderi della incompiuta
abbazia della Trinità, l’archeologo francese tracciava un parallelo tra la diver-
sità di storia e di messaggio derivante dalle rispettive vite e dalle vicende bio-
grafiche di Orazio e di Roberto il Guiscardo.

Definì “un non senso” il “mestiere militare accettato come stato permanente”
giustificato soltanto come “dovere in certe circostanze”, attestando invece al poe-
ta la funzione di “un vero sacerdozio”, poiché egli dà corpo “tangibilmente al-
le alte speculazioni dei filosofi”, essendo “un intermediario attraverso cui ogni
verità tende a generalizzarsi”. “Se si vuole ritrovare il vero carattere di un’epo-
ca -affermava in modo categorico lo studioso francese collaboratore della
“Gazzette des Beaux Arts”, presidente della società francese di archeologia e di
quella della Turenne- bisogna andare a ricercarlo presso i poeti. Essi riflettono
lo spirito del loro tempo, spesso lo dirigono, persino; essi sanno, sotto forma
concisa e scherzosa, far accettare gli insegnamenti utili e le severe lezioni”.

In queste riflessioni era immerso il viaggiatore francese mentre pranza-
va in un’osteria di Venosa, quando sopraggiunsero, per cercarlo, due carabi-
nieri. “Venivano, loro malgrado, come dissero, a chiedermi il passaporto”, pre-
cisava il de Montifaut interrogandosi sul motivo della loro ispezione. L’arrivo
del francese infatti “aveva prodotto un certo scalpore a Venosa, ed i capoc-
cioni del luogo si erano chiesti cosa uno straniero non commerciante (fosse
venuto) a fare nella loro città. Il ricordo di Orazio non era affatto scaturito
dalla loro mente. (Lo) avevano visto errare a caso per ogni dove, non era ab-
bastanza per essere sospettato? I più zelanti, i più paurosi si erano affrettati
ad avvertire il sindaco e così si spiegava la visita ufficiale” dei due gendarmi.

Il loro “aspetto imbarazzato” non poteva non suscitare una certa ilarità nel-
l’archeologo francese, il quale tra sé e sé “rideva ancora” bonariamente “dirigendo(si)
rapidamente verso Canosa”.

PALUSTRE de MONTIFAUT LÈON, De Paris à Sybaris. Études artistiques et littéraires sur
Rome et l’Italie méridionale 1866-1867, ed. Lemerre, Paris 1868, trad. parziale in italiano di
Fulvia Fiorino, in GIOVANNI DATOLI, FULVIA FIORINO, Viaggiatori francesi in Puglia
nell’Ottocento, vol. II, ed. Schena, Fasano 1986,  pp. 36-47 e ss.
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Furono l’amicizia e gli incontri con Pasquale Villari, che aveva già analiz-
zato i punti critici per l’espansione dello Stato risorgimentale e nazionale, a sol-
lecitare il giovane Leopoldo Franchetti (1847-1917) ad un impegno meridio-
nalista. Laureatosi nel 1870 a Pisa, si stava già avviando alla vita politica, fre-
quentando il salotto dei Peruzzi a Firenze, dove continuava ad incontrare il Villari
ed il Sonnino. 

Educatosi alla scuola del positivismo francese che teorizzava l’unione del
governo alle scienze, intraprese, dopo la laurea, un viaggio in Germania ed in
Inghilterra, per imparare le lingue e penetrare così nell’intimo di quei popoli.

Zanotti-Bianco racconta che fu la lettura di un articolo di un giornale in-
glese, letto una sera in una birreria di Berlino, a provocare in lui “una reazio-
ne violenta di orgoglio”, che lo avrebbe spinto successivamente ad intrapren-
dere i viaggi nel Mezzogiorno. In quell’articolo si affermava che le regioni del
Mezzogiorno “erano assai meglio conosciute da viaggiatori stranieri, che non
dalla classe dirigente italiana”. Da ciò sarebbe nata la decisione di svolgere un’in-
dagine accurata sulle province meridionali, mentre scriveva un saggio indica-
tivo della ricerca di una moderna democrazia, costruita sul decentramento e sul-
l’autogoverno.

Si accinse all’impresa verso la fine del 1873, riprendendo a percorrere il
Mezzogiorno continentale l’anno successivo a dorso di mulo, a cavallo, in car-
rozza ed a piedi, toccando paesi sconosciuti e plaghe sperdute, annotando e guar-
dando la realtà circostante con l’occhio del geografo, dell’antropologo, del so-
ciologo, dello studioso di istituzioni politiche. 

Dopo aver visitato l’Abruzzo ed il Molise dal 4 ottobre al 1° novembre del
1873, fu in Calabria dal 2 al 6 novembre, per poi ritornarvi nel 1874 dal 17 set-

LEOPOLDO FRANCHETTI

(18 OTTOBRE-7 NOVEMBRE 1874)
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tembre al 17 ottobre, percorrendo anche la Basilicata dal 18 ottobre al 7 novembre.
Visitò in Lucania i centri di: Scanzano e Montalbano Ionico, Matera,

Tricarico, Potenza, Marsiconuovo, Tramutola, Saponara (attuale Grumento Nova),
Sarconi, Moliterno, Lagonegro, Rotonda, San Severino Lucano, Chiaromonte,
Senise, Colobraro, Tursi, Pisticci, Miglionico, Montescaglioso, Montepeloso (at-
tuale Irsina), Tolve, Cancellara, Pietragalla, Avigliano, Rionero in Vulture e Melfi. 

Il viaggio attraverso la Basilicata, così come nelle altre regioni del
Mezzogiorno, lo indusse alla osservazione diretta ed all’analisi dei dati riferiti
al paesaggio, alla produzione e distribuzione della ricchezza, alle forme  di pro-
duzione agricola, alla tipicità dei contratti sociali in essere, attraverso un’ana-
litica ricerca socio-economica ed amministrativa.

Si avvalse di una minuta registrazione di colloqui ed interviste a sindaci,
prefetti, imprenditori, contadini, svelando vizi e virtù degli uomini e della pub-
blica amministrazione. Si delinea così, in uno squarcio da romanzo sociale, la
vita della provincia dominata da calcoli ristretti di piccoli individui. Vengono
individuate le strutture costanti e permanenti della resistenza allo sviluppo da
parte di forze storiche e sociali lente nella loro evoluzione, nella consapevolezza
dell’inadeguata azione di governo rispetto al groviglio della questione meridionale.

Il Mezzogiorno feudale e chiuso, riottoso, rissoso, individualistico e ingovernabile
descritto dal Franchetti comportava l’esigenza di una profonda revisione libe-
rale, che doveva fare i conti non più con gli individui, ma con i “ceti”, “le for-
ze”, “le classi”. Da qui l’aspirazione liberale di vedere sorgere una “classe di pic-
coli capitalisti e di contadini proprietari”, mediante un’efficace quotizzazione
dei demani comunali, con l’emigrazione destinata ad attuare un ricambio ed
una maggiore circolazione all’interno del tessuto sociale, consolidando lo
Stato liberale.

La via dello sviluppo, per lui, non era raggiungibile soltanto attraverso il
possesso del capitale mobile e della terra ma mediante la sua produttività, da
ottenersi con un processo di rigenerazione delle classi sociali. 

Sta di fatto che era necessario rimuovere un tessuto sociale marcio, afflit-
to dal prevalente indifferentismo borbonico e dal malgoverno, determinato dal-
la corruzione amministrativa. 

Le condizioni dell’agricoltura in Basilicata poco erano mutate rispetto al
periodo del governo borbonico e la popolazione risultava divisa in due classi:
“degli oppressori e degli oppressi”. Vi si praticava un’agricoltura “quasi allo sta-

Settembrino  11-06-2010  12:54  Pagina 162



163

to selvaggio”. Così annota nel diario di viaggio: “Nei terreni argillosi del Mez-
zogiorno di Basilicata, colline intere sono state portate via dalle acque: dei ri-
gagnoli, prima appena visibili, si vanno scavando fosse profonde dieci o più me-
tri, il suolo è dappertutto tormentato, tagliato, forato, e qua e là qualche gu-
glia di terra tenuta in piedi qualche anno di più da una pianta cresciuta a ca-
so in quel punto del suolo, sembra rimasta per mostrare quanto sarebbe stato
facile salvare anche il resto; i fiumi senza un ritegno occupano un chilometro
e più, portano via interi poderi senza che si tenti neppure di difenderli, alla fo-
ce coprono di ciottoli larghezze sterminate e quando sono a pochi chilometri
di distanza gli uni dagli altri, confondono i loro sassi e formano piccole pianure
di pietre e di sabbie; le campagne sono deserte di case coloniche, i contadini ac-
catastati nei loro paesi sono costretti a perdere metà della giornata e della not-
te per andare al lavoro”.

Il magro prodotto della terra veniva “sproporzionalmente distribuito fra pro-
prietari e contadini”. Mancavano i capitali e l’usura veniva praticata dagli
stessi Monti Frumentari. In tali condizioni era facile immaginare quale fosse
l’esistenza dei contadini: “la gran maggiornanza, dopo aver mangiato insuffi-
cientemente, almeno per la  maggior parte dell’anno, ed esser stati tutto l’an-
no malvestiti e mal alloggiati, rimangono ancora coi debiti”. La stessa emigrazione
aveva determinato l’aumento dei salari per effetto della diminuzione della of-
ferta di braccia.

Nel 1872 erano emigrati dalla Basilicata 5.545 persone di cui 5.150 in America.
Di questi 1.579 erano artigiani e 3.685 erano contadini. L’emigrazione avrebbe
potuto concorrere a determinare, attraverso le rimesse degli emigranti, l’immis-
sione di nuovi capitali per l’acquisto e la coltivazione delle terre demaniali, pur-
ché quotizzate in piccoli appezzamenti di un minimo di 10 ettari ciascuno. I pro-
prietari, invece, avevano impiegato tutti i loro beni nell’acquisto di beni demaniali
e gravavano pertanto le condizioni di fitto dei loro terreni su  contadini e pic-
coli affittuari.

Il credito agrario non risultava per nulla diffuso e si riscontrava una generale
immobilità nel commercio e negli altri settori. In quei centri mancava il “sen-
timento del diritto” e, dunque, il senso morale. I beni comunali venivano ge-
stiti in modo disonesto, attraverso continue usurpazioni. Si posponeva “la stes-
sa amministrazione agli interessi di partito, ed il miglioramento morale della
popolazione, vantaggio futuro difficile e lungo da conseguire, ma durevole e in-
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finito, alla durata di un ministero (…). Ed è così che si vedono nominati a Sindaci
uomini disonesti ed incapaci, ma che possono servire all’elezione del tale e del
tal altro, è così che si deviano le forze amministrative, ed i mezzi di azione del
governo verso un fine che non è loro”. 

Con il suo viaggio si delinea la prima vera e grande inchiesta sociale, che
chiama le cose con il proprio nome, con duro e crudo realismo. Era quanto la
conoscenza esigeva per l’azione del governare. In Franchetti, educato al meto-
do positivo dell’inchiesta, i fatti e le situazioni osservati trovano collocazione
nell’analisi socio economica e politica, rifuggendo da un semplice descrittivi-
smo impressionistico. 

Così annotava il 23 ottobre del 1874, durante il percorso in un’area interna
dell’Appennino Lucano: “Da Potenza a Marsiconuovo circa 7 ore a cavallo. Strada:
prima terre sulle pendici coltivabili a grano. La guida mi disse che sono per lo
più date a fitto ai contadini. Coltura magra, ma accurata, i sassi del campo riu-
niti a mucchi. Poi, lungo il Basento, orti risalendo verso la Taverna detta il Palazzo
di nuovo terre a grano su pendici dolci coltivate a zappa, con cura, mi parve,
e alcuni dissodamenti su pendici scoscese. Monti da Potenza al Palazzo tutti di-
sboscati. Dopo il Palazzo, s’entra in un bosco di querce grandissimo del Barone
di Pignola; uscendone e seguendone la linea delle alture, si vede a sinistra su di
un’altura più bassa Abriola, e dei boschi generalmente disboscati, poi si entra
in un bosco principalmente di faggi, appartenenti a quel che pare ai comuni
di Abriola e Marsico in mezzo a pendici, solchi coltivati al solito a grano, in par-
te però alla zappa, vigneti, castagneti, alcuni uliveti, e nel piano della valle pro-
prio ortaggi. Monti intorno a Marsico disboscati perché comunali”.

La semplice annotazione degli elementi del paesaggio bastava a lui per trac-
ciare la storia socio-economica e territoriale di quella come di altre aree della
Basilicata.

A conclusione dei viaggi nelle province napoletane il Franchetti scriveva:
“Vorrei attirare l’attenzione del governo e della nazione su quelle province; vor-
rei che molti, e per conto dello Stato e per conto proprio, le girassero, le visi-
tassero, le studiassero; che nascesse un movimento nell’opinione pubblica a lo-
ro riguardo; che si discutessero per tutta l’Italia, coi fatti alla mano, le loro con-
dizioni ed i rimedi che vi si possono applicare”.

A seguito di quei viaggi e di quello compiuto in Sicilia con Sidney Sonnino
nel 1876, tutto teso ad appurare il predominio del contropotere mafioso, in man-
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canza di una energica riforma dei  rapporti economici e sociali da parte dello
Stato, nacque a Firenze, nel 1878, la rivista “Rassegna Settimanale” alla quale
prese a collaborare anche Giustino Fortunato, nel tentativo di legare classi di-
rigenti e popolo per fare una nazione e costruire uno Stato.

La loro opera, assieme a quella di Pasquale Villari, segnò l’inizio della sto-
ria del meridionalismo in Italia.

LEOPOLDO FRANCHETTI, Condizioni economiche e amministrative delle province napo-
letane, a cura di Antonio Jannazzo, ed. Laterza, Bari 1985; Condizioni politiche e amministra-
tive della Sicilia, ed. Donzelli, 1993.
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L’ingegnere Giovanni Battista Bruno, lucano per origini familiari, si tro-
vava nel 1875 a Latronico, per una serie di ricerche geologiche sull’alta valle dell’Agri,
che avrebbe poi pubblicate nel prosieguo degli anni. 

A lui dobbiamo la descrizione di una gita sui monti del Pollino, contenuta
in una lettera indirizzata all’amico Giuseppe Nerici, della sezione del Club Alpino
Italiano di Napoli.

Mosse alla volta delle vette del Pollino da Senise, il 25 agosto del 1875, con
altri due amici ingegneri, il Pisani ed il Cantone, e dodici persone tra mulat-
tieri e scorta, di cui fu necessario premunirsi dal momento che “una banda di
malandrini” si era pochi giorni prima “vista scorazzare” in quei luoghi boschivi. 

Valicato il fiume Sinni, attraverso “sentieri cavalcabili” la comitiva giun-
se nei pressi delle Porticelle di Noepoli, arco di accesso tra muraglie di argilla
per la sottostante valle del Sarmento.

Eseguì uno schizzo di quella suggestiva cresta d’argilla frastagliata “in
modo assai bizzarro” tanto da sembrare “un rudere di colossale castello co’ sui
merli e colle sue muraglie dirupate, sulle quali non manca(va)no rari cespugli
di lentisco ad accrescere l’illusione”. 

Risalendo il torrente Sarmento, tributario del fiume Sinni, la comitiva in-
contrò delle donne albanesi che in un’ansa del torrente “maciullavano nelle pie-
tre le ginestre macerate nella prossima corrente, per adoperarle in grossa tela di
cui fa(ceva)no uso”.

Abbandonato il greto del torrente, per interminabili sentieri in cui li con-
dusse la guida che ogni giorno si recava “da Terranova (…) a Noepoli a porta-
re e rilevarvi la corrispondenza postale”, giunsero a Terranova di Pollino, do-
ve pernottarono nella casa del maggiore proprietario del luogo, il Lonigro. Alla
comitiva il giorno dopo si aggiunsero tre guardaboschi ed i figli del Lonigro,

GIOVANNI BATTISTA BRUNO

(25 AGOSTO 1875)
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risultando così costituita da venti elementi. Lungo coste scoscese, nel cui fon-
do rumoreggiava il torrente Sarmento, giunsero alla masseria Rosciano e poi,
attraversati i primi boschi di faggio frammisti ad abeti, pervennero alle sorgenti
del Sarmento, sgorganti in una foresta “voluminose dai massi calcarei e serpeggianti
frammezzo una congerie di tronchi abbattuti dalla tempesta, e che le piante pa-
rassite quasi occulta(va)no alla vista”.

Il silenzio della maestosa ed imponente foresta era “rotto di tanto in tan-
to dal tintinnìo di qualche campana di vacche, e per una sol volta da un col-
po di archibugio tirato contro un caprio”, a testimonianza di come la vita de-
gli animali in quei boschi fosse da sempre turbata dalla pratica della caccia. 

Procedendo tra faggi secolari, i cui tronchi misuravano sino a sette metri
di circonferenza, in alcuni dei quali i pastori “avevano praticato una nicchia per
ricoverarsi (…) spesso sufficiente a tre persone”, dovettero attraversare un
“intricatissimo e fitto sottobosco” prima di giungere al “piede dell’ultima sa-
lita da fare per raggiungere una delle porte del Pollino”.

Rifocillatisi presso un grande macigno da dove sgorgava “acqua limpida e
freddissima”, affrontarono la salita “più erta e faticosa, perché sempre sul nu-
do calcare frastagliato da mille accidenti”. 

Lì la vegetazione mutava aspetto ed il bosco era costituito soltanto dai fag-
gi, sempre più rari per “mancanza quasi assoluta di terra vegetale”. 

La comitiva oltrepassò così la porta orientale del Pollino tra Serra Crispi
e Serra delle Ciavole, dove albergavano gli ultimi “faggi un poco nani” ed il “pi-
no marittimo detto Pioca” (ancora non era stato identificato il Pino Loricato,
n.d.a.) che cresceva “nano e bitorzoluto per effetto del vento”.

Iniziarono poi a piedi la salita di Serra Crispi dove “qua e là, qualche iso-
lato gruppo di pioche si disputa la fessura del calcare lottando col vento”. 

Avvolti nella nebbia che solo a tratti si diradava, da lì intravidero vasti oriz-
zonti sconfinanti verso il mar Ionio e la Calabria. 

Ridiscesi ai piani del Pollino, raggiunsero le due capanne dei pastori, col-
locate nella estremità inferiore del piano. 

Quelle capanne erano “fatte di poche tavole discoste l’una dall’altra, e co-
perte con pochi rami di abete, trattenute da pietre, e senza alcuna porta o chiu-
sura di sorta. 

La più ampia misura(va) circa nove metri quadrati, (e risultava) divisa da
un tramezzo che ne stacca(va) una parte addetta a deposito di formaggi, men-

Settembrino  11-06-2010  12:54  Pagina 168



169

tre l’altra parte servi(va) di alloggio al capo massaro”. Erano destinate a custodire
“le numerose mandrie di vacche, pecore e capre che (lì) stanzia(va)no ogni
anno per soli tre mesi producendo latte eccellente, (ed) (…) eccellenti for-
maggi”. 

Sopraggiunta la notte, dormirono “all’aperto” dando fuoco ad “una immensa
pira di tronchi di abete”, alimentata sino al mattino, tra balli e canti “nella spia-
nata trasformata in una sala da ballo”. “Il morbidissimo tappeto venne in tut-
ti i modi pestato e ripestato dai pastori che, al suono della cornamusa grotte-
scamente contorcendosi e saltando mostravano di aver tenuto molto da con-
to la qualità (…) del vino” a loro offerto, commentava il Bruno.

I tre ingegneri riposarono nella capanna messa a disposizione del capo mas-
saro, mentre il resto della comitiva ed i pastori si sdraiarono “intorno all’im-
menso focolare, disposti come altrettanti raggi, ognuno coi piedi verso il fuo-
co e ravvolto in una coperta”. 

Il mattino successivo, ripercorsi i piani del Pollino, giunsero ai piedi del-
la sella che separa le due vette del Dolcedorme e del Pollino. 

Da lì volsero lo sguardo verso la valle d’Agri e del Sinni e verso la Calabria,
continuando poi la salita del monte Pollino (2.248 m.) tra le nuvole che dan-
zavano intorno.

Compiuta l’ascensione del monte e ritornati alle capanne dei pastori, do-
po una breve sosta per ristorarsi, la comitiva rientrò a Terranova del Pollino. 

Per ritornare a Latronico attraversarono la valle del torrente Frido “sempre
fra boschi di faggi ed abeti, con qualche raro acero”. 

I boschi già erano stati decimati per il “taglio sfrenato” che si faceva degli
alberi, specialmente di quelli dislocati nella parte più bassa della vallata. 

Trovarono in quella valle “una manifattura di cerchi da starci all’aria aperta.
L’officina consistente in un paio di coppie di segatori, che atterra(va)no e fa(ce-
va)no in pezzi i faggi, un capo dirigente, e quattro o cinque garzoni, cambia(vano)
continuamente di posto portandosi sempre sul sito ove l’albero e(ra) stato ta-
gliato; quivi lavora(vano) tutto il legname (che poi) si trasporta(va) altrove”.

Nella frazione Mezzana ebbero modo di visitare “la sega meccanica del si-
gnor Jannelli” prima di giungere a San Severino Lucano. 

Il giorno dopo, seguendo la sponda del torrente Frido “valicato su un pon-
te di legname”, la comitiva raggiunse Episcopia, da dove, risalito il letto del Sinni,
pervenne a Latronico verso sera. Là gli ingegneri si separarono, mentre nel Bruno
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rimase il “desiderio di rivedere il Pollino con tempo più propizio”.

GIOVANNI BATTISTA BRUNO, Una gita sui monti del Pollino, in Bollettino del C.A.I., vol.
X, n. 25, a. 1876, anche in AA.VV., Due secoli di escursioni sul Pollino, a cura di Luigi Troccoli,
ed. Prometeo, Castrovillari (Cs) 1993, pp. 9-47. GIUSEPPE SETTEMBRINO, Il Viaggio e

l’evento. Tra i monti del Sirino e del Pollino, Appia 2 ed., Lavello 1997.
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Debellato il brigantaggio, soppressi ed incamerati i beni dell’asse acclesiastico
e del demanio, il Regno d’Italia, indebitatosi con diverse banche per finanzia-
re le guerre d’annessione, autorizzò la vendita dei beni demaniali attraverso so-
cietà anonime. 

Contemporaneamente si costituirono società anonime per l’acquisto dei
beni del Regno, finanziate dalle stesse banche, molte delle quali ottennero l’in-
carico, con convenzioni governative, di costruire linee interregionali e tratte fer-
roviarie locali. 

Fu così che nel Vulture-Melfese non giunsero più soltanto agronomi e bo-
tanici desiderosi di indagare le peculiarità del suolo e della vegetazione, geologi
attenti a ricostruirne la storia geologica o viaggiatori attratti unicamente dal-
le vestigia storico-monumentali, dalle antichità o dalle epigrafi latine ed ebrai-
che, bensì nuovi scrutatori delle risorse territoriali, attenti soprattutto ad un lo-
ro possibile sfruttamento.

A seguito delle numerose perizie spedite dagli ingegneri del Genio militare
impegnati nelle campagne di guerra contro il brigantaggio, si accumularono an-
che sul tavolo del Ministro delle Finanze Quintino Sella le notizie sulla consi-
stenza del patrimonio vegetale del monte Vulture. Il Ministro decise così di por-
re in vendita in Basilicata il bosco di Monticchio, al cui acquisto era interessata
inizialmente la società francese dei Rotschmidt, concessionaria della costruzione
delle Ferrovie meridionali.

Dopo gli avvenimenti che portarono alla revoca di tale concessione si co-
stituì, per la costruzione della tratta ferroviaria Santavenere-Atella, a Parigi nel
1871 la Società Demanie de Monticchio, finanziata dal Credit Fondier Suisse,
per acquistare il bosco di Monticchio. Una genìa di uomini d’affari e faccen-
dieri, legati al capitale straniero ed europeo agì dopo l’unità d’Italia, tra Torino,

FRANCESCO PALLOTTINO

(1876)
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Firenze, Roma, Napoli e su tutto il territorio nazionale per accaparrarsi gli ap-
palti per la costruzione delle reti ferroviarie e stradali e per la stessa ricostruzione
delle città, mentre si andava determinando, attorno a quei beni, una manovra
finanziaria tesa al formarsi di una nuova proprietà in Italia.

La ritardata approvazione di una legge che individuasse in Italia un iniziale
patrimonio forestale inalienabile determinò la vendita e la decimazione di di-
verse foreste ereditate dalle corone dei singoli regnicoli annessi. Nel quadro di
tali fermenti ed iniziative che interessarono in modo ravvicinato il bosco di
Monticchio, a livello locale si iniziò a percorrere la strada di un’ottimale utilizzazione
delle acque minerali di quelle contrade. 

Nel 1876 il farmacista di Rionero in Vulture, Francesco Pallottino (1841-
1914), uno dei fondatori della Banca Popolare di quel centro, Sindaco di quel-
la cittadina nel periodo in cui si provvide a dividere il demanio comunale tra
Atella e Rionero (1880), scriveva un saggio sulle acque minerali di Monticchio.

Si soffermava su quelle che sgorgavano al varco di Gaudianello nel vallo-
ne dell’Acqua Fredda, su quelle del Varco della Creta e dell’Acqua Santa o Bagni,
ricordando come la loro conoscenza e utilizzazione risalissero ad epoche remote. 

Nel maggio del 1873, nel corso di alcuni lavori di dissodazione eseguiti dal-
la Società Civile di Monticchio, nell’altipiano della contrada “Le Paduli”, nel
vallone in cui scorrevano le acque minerali, erano venuti alla luce alcuni ruderi
che attestavano “gli avanzi di un completo ed ampio stabilimento balneare, dal-
le numerose vasche munite di acquedotti in parte di metallo”. Tale costruzio-
ne fu ritenuta di epoca romana “sia per un locale addetto a stufa, costruito pres-
so a poco sul modello dei bagni pompeiani, sia pel materiale impiegato, per lo
più di grossi mattoni proprio dei fabbricati di quell’epoca”. Nello stesso luo-
go erano state ritrovate “monete romane di età posteriori (…) e dei tempi del-
le ultime crociate”, che facevano supporre un uso continuato dello stabilimento
“per molti secoli”. Si riteneva che tale fabbrica fosse dipesa dalla ricca “badia
dei Benedettini di S. Angelo di Voltu o Volture”, mentre notizie ed iscrizioni
riportate da autori diversi (Ughelli, Tenore e Gussone, Troyli, Tata, Tortorella),
documentavano l’utilizzo di quelle acque minerali a fini terapeutici, nei cui pres-
si si sostava in “malconce capanne di frasche”. 

In quegli anni la Società Civile di Monticchio (ancora in possesso del bo-
sco pur tra sequestri e ingiunzioni al pagamento delle rate inevase e processi)
vi aveva fatto costruire “alcune vasche di fabbrica e molti chalets di tavole”, an-
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che se il tutto “lasciava a desiderare”, afferma il Pallottino suggerendo ulterio-
ri migliorìe. 

Intanto nel 1874 “diversi Rioneresi ed Atellani, riuniti in Associazione”,
pensarono di formare uno “stabilimento” per lo sfruttamento delle acque mi-
nerali della Francesca, invitando con avvisi a stampa “il concorso dei paesi vi-
cini a bagnarsi in quelle acque sperimentate tanto utili”. Vennero fatti “parec-
chi scavi, acquedotti e serbatoi onde raccogliere, incanalare e conservare le ac-
que per immetterle in acconce e comode vasche e crearne delle nuove”. Si cercò,
di “abbellire il locale sotto ogni aspetto per renderlo dilettevole, ed accoppia-
re così il dolce all’utile ed alla comodità”.

Lo stabilimento venne inaugurato nel 1876 e in quell’occasione il Pallottino,
in collaborazione con Nicola Tamburrini, pubblicò una memoria sulle acque
minerali della Francesca. 

Le sue acque erano tenute “in grande considerazione dai viaggiatori di ogni
tempo”, ricordavano gli autori, citando in tal senso una lettera del 28 giugno
1723 di tale Sebastiano Pauli ed Antonio Vallismeri, in cui è contenuta “mi-
nuta e pittoresca descrizione dell’abbondanza e del modo veramente meravi-
glioso con cui le limpide e fresche acque scorrono a canali ed a torrenti dalla
sorgiva (…) tale da animare parecchi molini e gualcherìe costruiti dalla fami-
glia Caracciolo, principi di Torella”.

Nei pressi di quella sorgente, nella valle del Gaudo, vi erano altre risorgive
di acque minerali, chiamate Acquasanta. Da quelle “sorgive minerali, raccolte
in fossetti incavati nel tufo” si riempivano “piccioli ed innumerevoli recipienti
(mummere) de’ quali per privata industria di qualche individuo si faceva lo smal-
timento per i limitrofi paesi, Rionero, Atella, Barile, Ripacandida, ecc., che ri-
conoscevano oltremodo salutare l’uso di quelle acque”.

Le ricerche e l’analisi delle acque minerali del Vulture vennero estese, sem-
pre nel 1876, dai professori Ferrero e Muzii, della scuola agraria di Caserta, an-
che alla qualità chimica delle rocce da cui sgorgavano. 

Il Pallottino, scrivendo successivamente della regione vulcanica del Vulture,
ebbe modo di osservare, tra l’altro, che le acque minerali delle pendici esterne
del Vulture sgorgavano tutte al contatto tra i lapilli vulcanici ed i sottostanti “ter-
reni nettunici”, per cui ne dedusse l’esistenza di tufi vulcanici anche nella val-
le del Basentiello, dove anticamente affluivano le acque del Vulture, fornendo
in questo modo un ulteriore ed importante contributo alla individuazione di
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quella regione vulcanica. Soffermandosi sulla produzione agricola e viticola pra-
ticata nell’area vulturina, sulla idrografia montuosa e valliva delle acque minerali
superficiali ne lamentava lo scarso utilizzo. Documentava che “il sig. Filonardi,
ingegnere capo della Società dell’Acqua Marcia di Roma, con una grandiosa ini-
ziativa stava elaborando uno studio per menare queste acque nella provincia di
Bari”, augurandosi che gli sforzi dell’ingegnere potessero produrre il risultato
di vedere esteso “in lontane regioni i benefizii che ci largisce il nostro vulcano
estinto”. 

Altre ancora erano le ricerche che attorno all’antica area vulcanica del Vulture
si stavano compiendo sin da allora. Così quella sul litantrace, ovvero carbon fos-
sile, che si supponeva esteso dal bosco di Sassano verso Minervino Murge a Bisaccia
e di cui si interessò il direttore dell’opificio del gas di Napoli, il professor Macchi,
per conto del Ministero dell’Agricoltura, dell’Industria e del Commercio. 

Un diverso approccio economico nell’utilizzo delle risorse territoriali, sul-
la spinta della rivoluzione industriale già in atto in diverse nazioni d’Europa,
investiva ormai anche l’Italia con studi territoriali in aree, piccole e grandi, del
Mezzogiorno.

La partecipazione alle scelte di sviluppo del Paese, che si andava a delinea-
re con caratteri e connotati del tutto diversi rispetto al passato, avrebbe ancora
animato stanche gite e perlustrazioni delle montagne italiane e dell’Appennino
meridionale e lucano, mentre si profilavano ben altri studi, indagini e ricerche,
che da lì a poco avrebbero differenziato e specializzato i propri filoni di inter-
vento nello sviluppo delle scienze economiche e positive.

FRANCESCO PALLOTTINO, Le acque minerali di Monticchio, Tip. Ercolani, Rionero in Vulture
(Pz) 1884, 2 ed.; FRANCESCO PALLOTTINO, NICOLA TAMBURRINO, Le acque mi-
nerali della Francesca, Tip. F.lli Testa, Napoli 1878. FRANCESCO PALLOTTINO, Il Vulture
e la sua regione vulcanica, in AA.VV. Annuario della sezione lucana del Cai, aa. 1878-1881, Tip.
Della Ratta, Potenza 1881; ANTONIO BAVUSI, GIUSEPPE SETTEMBRINO, Natura in
Basilicata, ed. Alfagrafica Volonnino, Lavello (Pz) 1992.
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Non è possibile al momento datare con precisione, allo stato attuale del-
le conoscenze, il viaggio compiuto in Basilicata dall’illustre francese Jules
Gourdault, giornalista, storico, critico letterario, romanziere, collaboratore
della “Reveu des Deux Mondes” e della “Grande Encyclopédie”. In una sua ope-
ra del 1877 sono riportate le immagini delle rovine della abbazia della Santissima
Trinità di Venosa, dell’abbazia di San Michele con i relativi laghi di Monticchio
e delle catacombe ebraiche presso Venosa (impropriamente utilizzate nel testo
di Molfese sul brigantaggio quale esempio di luoghi tipici frequentati dai bri-
ganti). Il viaggiatore francese e sicuramente qualcuno dei pittori che prestaro-
no la propria attività per corredare l’opera del Gourdault (ricca di 450 imma-
gini), giunsero nel Vulture ed a Venosa prima del 1877. Il Gourdault ricorda-
va nella sua opera quei luoghi soffermandosi, pur con qualche imprecisione, sul
Vulture: “Siamo ai piedi del Vulture, vulcano spento che supera in diametro ed
in altezza lo stesso Vesuvio. Dopo la sua ultima eruzione, anteriore all’epoca sto-
rica, i suoi fianchi hanno potuto ricoprirsi di una lussureggiante vegetazione,
di folte foreste di querce e faggi in cui, da sempre, sono vissuti insieme da vi-
cino orsi e banditi. Sui pendii del monte sono i due piccoli laghi crateriformi
di Monticchio e alcuni anfratti rocciosi. La vista che si scopre dall’alto ricor-
da parecchio quella del monte Calvo; la somiglianza è completa per la presenza
d’un chiostro dalla caratteristiche romantiche, il convento dei Cappuccini di
San Michele”. Egli ripeteva, a proposito del Vulture, la errata convinzione de-
sunta da Elisée Reclus, della connessione tra il Vulture, l’Ansanto ed il Vesuvio,
dimostrando, in tal senso, di disporre di notizie erronee e di seconda mano.

JULES GOURDAULT, L’Italie illustrée de 459 gravures sur bois, Libraire Hachette & C. Paris
1877, trad. ital. parziale di Fulvia Fiorino, in GIOVANNI DATOLI, FULVIA FIORINO,Viaggiatori
francesi in Puglia nell’Ottocento, ed. Schena, Fasano 1986, pp. 94-103.

JULES GOURDAULT

(1876)
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Il 10 aprile del 1877 giunsero a Napoli, provenienti dal Veneto, i parroci
Ruperto Huter (1834-1909) e Pietro Porta (1832-1923), studiosi ed appassionati
di botanica. Avevano fatto sosta a Firenze, dove si erano incontrati con i botanici
Levier e Groves, ed a Roma per conoscere la città, ospiti di monsignor Loenig,
e per ricevere la benedizione di Pio IX. 

Nella città partenopea ebbero contatti con il professor Giuseppe Antonio
Pasquale, coautore, con Giuseppe Avellino, della “Flora medica della provin-
cia di Napoli”, ed estensore di un catalogo sulla flora e sulle piante del Vesuvio,
di un manuale di arboricoltura, di ricerche sulla resina delle conifere, sulla gra-
migna, sul pomodoro, di studi sull’agricoltura industriale, sulla villa reale di Chiaia
e di un viaggio botanico sul Gargano (compiuto con Michele Licopoli). Dal
professore napoletano ebbero diverse lettere di presentazione per personaggi di
Reggio Calabria, dove si sarebbero recati per il loro programmato viaggio bo-
tanico in terra calabra.

Nella città del Vesuvio venne recapitata a loro la lettera di Gregorio Rigo
il quale li avvertiva che, partito con il padre via terra da Napoli il 24 marzo al-
la volta di Capo Palinuro, da lì con un corriere postale erano giunti sino a Paola,
da dove avrebbero raggiunto Reggio Calabria con un vaporetto. 

La sera del 10 aprile anche l’Huter ed il Porta salparono a bordo del “va-
pore Napoli” alla volta di Reggio Calabria, incontrando gli altri due escursio-
nisti presso “l’albergo succursale Milano”. 

A partire dal 12 aprile i tre appassionati di botanica erborizzarono in di-
versi centri della Calabria, spesso ripartendosi reciprocamente il compito di esplo-
rare il territorio prescelto. Il padre di Rigo rimase per lo più in albergo atten-
dendo alla “disseccazione delle piante raccolte”. Certamente quando i tre usci-
vano dall’albergo con “bastoni armati di lancia di ferro (…) (e di) capsule che

RUPERTO HUTER, PIETRO PORTA, GREGORIO RIGO

(GIUGNO-LUGLIO 1877)
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portava(no) ad armacollo” destavano la curiosità della gente del luogo, che pro-
vava ad indovinare per loro i più disparati mestieri: “ingegneri, mercanti,
astronomi (…) contrabbandieri”. Altri li scambiavano per “commercianti, o strim-
pellatori d’ignoti strumenti”, vedendoli “stendere al sole la carta inumidita”.

Visitarono diversi centri posti nella parte esterna della penisola e sulla co-
sta ionica dell’Aspromonte, spingendosi in treno verso il Marchesato e la pia-
nura di Sibari. 

Da Castrovillari raggiunsero sia il Pollino che il gruppo montuoso del Sirino. 
Per due volte attraverso la Dirupata di Mormanno, il giorno 8 ed il 26 del

mese di giugno, furono sul Pollino e sul Dolcedorme.
In attesa di perlustrare nuovamente, nella giusta stagione, i piani alti del

Pollino decisero una escursione sul Sirino, in Basilicata. 
Reperite le guide, con un carro trainato da un mulo e da un asino il 12 lu-

glio raggiunsero Castelluccio, trascorrendovi la notte. 
Il giorno dopo, passati per Lauria, dove scelsero come base di appoggio la

“taverna Rosa, sprovvista delle cose più necessarie, isolata sullo stradale che da
Lauria corre a Lagonegro attraverso le falde del Sirino”, nonostante il circon-
dario fosse ancora “infesto da briganti”, ascesero il Sirino, dove scoprirono l’e-
sistenza della “Vicia sirinica”.

Il Rigo ed il Porta salirono, il giorno dopo, sul monte Papa, mentre
l’Huter restò in albergo per l’indisposizione causata “probabilmente dalla
troppa quantità di acqua di neve bevuta sul Sirino”. 

Rifecero il percorso per Castelluccio e Rotonda, erborizzando nei boschetti
posti lungo la strada, ritornando a Castrovillari. 

Da quel centro partirono nuovamente per una escursione ai piani alti del
Pollino. Vi parteciparono questa volta l’Huter ed il Porta, poiché al Rigo si era
riacutizzato il dolore provocato da una vecchia ferita alla gamba.

Trascorsero la notte sul Pollino “entro una capanna deserta, situata sotto
la cima verso i piani, all’estremità di un bosco, sdraiati sopra alcuni pezzi di fag-
gio, e difesi col calore di un fuoco continuamente alimentato dalla rigidezza del-
l’aria”. Vi erborizzarono “sormontando di nuovo le cime del Pollino sul lato set-
tentrionale”. 

Ritornati a Castrovillari, compirono poi altre escursioni sul monte  Mula,
sostando a San Donato, paese posto alle pendici di quel monte e fecero una pun-
tata nei centri di Lungro e Saraceno. Il 30 luglio la comitiva si separò a
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Buffaloria (ovvero Sibari). Il Rigo ed il padre di Porta, viaggiando per Taranto
e Foggia, si diressero a Caramico in Abruzzo, mentre l’Huter ed il Porta ritor-
narono in treno a Reggio Calabria ed in Aspromonte. Per erborizzare una spe-
cie da loro a lungo cercata “Leuschia Thomasii Boiss” si calarono con una fu-
ne “per mezzo a rocce perpendicolari, impraticabili, dietro alle quali sola-
mente era stata risparmiata dalla voracità delle capre”. 

Attraversato lo stretto di Messina, i due si imbarcarono il 3 agosto per Napoli
e, poi, attraverso Benevento e Foggia, raggiunsero il Rigo ed il padre del Porta
in Abruzzo. 

Erborizzarono in quella regione sul monte Maiella, felici di aver raggiun-
to la vetta del monte Amaro che “per tre anni consecutivi” non avevano potuto
ascendere per lo “imperversare delle bufere”.

Il 10 agosto tutti insieme ripartirono verso casa “coll’ansia di rivedere e sa-
lutare la patria, e d’abbracciare” nuovamente parenti ed amici. A conclusione del
loro viaggio sul Pollino, all’elenco delle specie censite in precedenza da altri bo-
tanici si potevano aggiungere altre 108 specie da loro individuate e raccolte.

PIETRO PORTA, Viaggio botanico intrapreso da Huter, Porta e Rigo in Calabria nel 1877. Alcune
notizie a mezzo del sac. Pietro Porta, in Nuovo Giornale Botanico, vol. II, a. 1879, pp. 224-190;
Viaggio botanico in Calabria (1877), presentazione di Luigi Troccoli, ristampa ed. Prometeo,
Castrovillari (Cs) 1992.

Settembrino  11-06-2010  12:54  Pagina 179



Settembrino  11-06-2010  12:54  Pagina 180



181

Nella seconda metà dell’Ottocento per recarsi da Potenza a Rionero in Vulture
si percorreva “la strada carrozzabile” che conduceva ad Avigliano, salendo in vet-
tura per il monte Carmine. 

Fu quella la strada che Emilio Fittipaldi (1827-1909), medico e professore
di storia naturale presso il Liceo Regio “Salvatore Rosa” del capoluogo e nella
Scuola Tecnica, nonché vice-presidente della sezione lucana del Cai, percorse
per recarsi sul monte Vulture il 12 luglio del 1877.

La descrizione dell’escursione è tutta giocata su un pittoresco discrettivi-
smo, diversamente da altre prove del medico di Pignola. 

Così dal monte Carmine: “(…) Appena toccata la sommità di questo mon-
te si scorge il Vulture con tutto il vasto altipiano disseminato di paesi, in mez-
zo ai quali esso sorge isolato ed imponente. Bello è il vedere da questa sommità
la differenza dei due versanti, quello che guarda Potenza tutto interrotto in bur-
roni, alture, colline; l’altro delineato in lontananza da alte montagne che limitano
al lato boreale il vasto altipiano intersecato dall’Ofanto. La vegetazione che ap-
pare stentata e riarsa sul primo versante, si mostra sul secondo rigogliosa, e den-
sa. Il monte Carmine stesso, nudo e solcato da profondi burroni sul primo ver-
sante, ha chine più molli dall’altro coperte di boschi di cerro. Da questo pun-
to si scorge lontano il bosco di Lagopesole e un fabbricato colossale, che in tem-
pi remoti fu splendida villeggiatura di Federico II, e in recente covo di briganti”.

La strada attraversava il borgo detto “li Frusci, un villaggio abitato da un
gruppo di aviglianesi dai capelli biondi e dalla statura colossale” e, lambendo
il tratto inferiore del bosco di Lagopesole, giungeva nella pianura di Atella “do-
ve si incomincia a vedere il terreno men elevato, coltivato con cura e quindi ric-
co di una vegetazione rigogliosa”. Per attraversare la vasta pianura della valle di
Vitalba era necessario poco più di un ora”. Risalendo sino ad Atella, “cittadi-

EMILIO FITTIPALDI

(12 LUGLIO 1877-15 GIUGNO 1878)
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na monotona e silenziosa”, si giungeva a Rionero in Vulture per “campi ben
coltivati in mezzo a’ quali si vedono ville murate e graziose case di campagna”.
Nella  “piccola ma graziosa città” posta ai piedi del monte Vulture, domina-
ta dal colore grigio dei fabbricati, si viveva in discreta operosità: “non vi è una
sola casa imbiancata e tutte hanno l’aspetto di fabbricati arsi dall’incendio. Vi
sono palazzine regolari, buone strade, una bella strada. Gli abitanti (…) svel-
ti, intelligenti ed operosi amano la società, come può rilevarsi da molti segni
(…). Un Casino Sociale riunisce un gran numero di abitanti: un Casino de-
gli Operaj vive da molto tempo di propria vita ad attestare che anche questa
classe è a Rionero abbastanza colta (…) infine un teatrino grazioso e dei ne-
gozii che rivelano la vita attiva ed industriosa del paese”.

Rionero costituiva “il miglior punto di partenza per una ascensione al Vulture”,
attraverso due “strade cavalcabili” che raggiungevano la base della montagna. 

La prima, che da Rionero andava per Sant’Antonio, passava sopra la fon-
tana del Vulture e raggiungeva Tempa del Capraro. Da lì, abbandonata la vet-
tura, era possibile salire a piedi a Serra San Michele. 

La seconda strada, partendo da Barile, costeggiava serpeggiando la valle di
Baldassarre, congiungendosi alla Tempa del Capraio con la strada che saliva da
Rionero, da dove, come detto, si raggiungeva a piedi Serra San Michele. Sul pic-
co della montagna era possibile ammirare un vastissimo panorama tra cui “la
limpida superficie dei due magnifici laghi”, con la rigogliosa vegetazione che
l’ adornava; infatti “ (…) in ogni screpolatura di roccia si alimenta una super-
ba quercia un acero, od un faggio enorme”.

Così il Fittipaldi si esprime, in un crescendo di sensazioni e descrizioni, men-
tre scendeva verso i laghi craterici di Monticchio: “ (…) le mille ramificazio-
ni di querce secolari, la calma profonda che regna in quella grandiosa vallata,
vi tolgono la illusione e trasportano la mente in epoche remotissime, nelle qua-
li il fenomeno dello sprofondamento dovette avvenire (…). Cominciando
appena a discendere il versante occidentale di Serra San Michele, dopo pochi
passi sarete immersi in una profonda oscurità (…). Discendendo sempre per
sentieri tortuosi e più o meno ripidi, arriverete ben presto al Monastero (…)
(la cui) parte occidentale si eleva maestosa sui due laghi, che come tenerissimi
specchi ne riproducono l’immagine (…). Da’ piani superiori del monastero che
(…) giace nel fondo dell’imbuto prodotto dall’abbassamento del cratere, oltre
che dei laghi, si gode la vista dei ruderi della famosa Badia de’ Benedettini, im-
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piantata sull’istmo che divide i due bacini, e quella della sezione del bosco det-
to Mangusta dei faggi la Croce”. 

E più avanti la stupita descrizione della foresta di Monticchio: “(…) do-
ve credevate trovare un suolo arido e coverto di scorie, rinverrete un tappeto di
semprevivi, di issopo fragrante, smaltato di margherite, di orchidee, di gigli, (…)
mille ramificazioni di faggi e querce secolari”. 

L’escursione nel bosco proseguì, “attraverso una carreggiata” da poco co-
stituita, verso Capo Volpe e Piano della Ferriera, nella zona denominata Acqua
Santa, dove sgorgavano in diversi punti dai crepacci “polle d’acqua” minerale
ed erano state “costruite delle baracche in legno per alloggio dei bagnanti”. 

Con enfasi il vice presidente del Cai affermava, sulla scia di quanto già scrit-
to dal Pallottino, che con “un po’ di claque le acque minerali ferruginose di
Monticchio” avrebbero potuto acquistare quella rinomanza che meritavano, spe-
cialmente se in luogo delle “capanne di legno abbastanza malfatte ed incomo-
de e delle caricature di chalet” si fossero costruite “palazzine”, in modo da ren-
dere “gradita quella dimora, ora poco salubre”, a causa delle acque stagnanti che
ne occupavano i valloni adiacenti. Nel fornire il quadro delle fatiscenti strut-
ture esistenti suggeriva di utilizzare per il pernottamento i locali dell’abbazia di
San Michele Arcangelo, dove era possibile trovare “ottima accoglienza dal
personale che la Società dei beni demaniali vi tiene”. 

Il medico di Pignola taceva sulle vicende legate alla vendita del bosco di
Monticchio, ritornato in possesso della “Società anonima per la vendita dei be-
ni del Regno”, poiché si era in attesa di nuovi acquirenti, dopo il fallimento del
“Credit Fondier Suisse”, che aveva finanziato l’acquisto della foresta per con-
to della “Société civile des demanies de Monticchio”. La sorte del bosco di Monticchio,
infatti, interessò enormemente il Ministro delle Finanze, Quintino Sella, pro-
pagatore e sostenitore, assieme al fratello Fausto, del Club Alpino Italiano e del-
la valorizzazione delle montagne italiane.

Era proprio difficile che vicende giudiziarie legate alla foresta del Vulture
potessero rientrare negli scritti odeporici del Fittipaldi o di altri esponenti po-
litici associati alla sezione lucana del Cai. Da contemporanei, avevano scelto di
stendere un velo di silenzio sulla vicenda, analizzata invece dal senatore del Melfese
Floriano Del Zio, nella pubblicazione “Ferrovie dell’Aufido” prima che in quel
collegio fosse eletto Giustino Fortunato. 

Gli scritti del Fittipaldi risultavano diretti, d’altra parte, ad escursionisti ed
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alpinisti, invitati a visitare la provincia lucana. Avevano lo scopo di documen-
tare l’attività escursionistica svolta dai soci della sezione lucana del Cai.

Nella relazione su “Potenza e l’alto bacino del Basento” il Fittipaldi trattò
anche la situazione del capoluogo regionale, descritto come luogo di “penitenza”
o “di tirocinio per tutti gl’impiegati del Regno d’Italia”. 

Popolata da ventimila abitanti, Potenza ne poteva contenere soltanto la metà,
per la cronica carenza di alloggi che costringeva metà della popolazione alla coa-
bitazione di due o tre famiglie nei “sottani” del centro storico, “senza fumaio-
li, senza acquedotti, senza finestre”. Anche le “case grosse con diversa prospettiva
e poche palazzine” della Potenza borghese risultavano sovraffollate a causa del
continuo afflusso della “popolazione forestiera” e numerose erano quelle abi-
tate da “più di una famiglia”.

Al di là di un  teatro “ormai bello, completo nelle decorazioni e negli at-
trezzi, ma sventuratamente deserto”, del Palazzo della Prefettura, del Liceo Ginnasio,
della Scuola Tecnica, dell’Osservatorio Meteorologico, di cui il Fittipaldi era il
responsabile, nulla avrebbero potuto trovare di significativo archeologi o arti-
sti che fossero giunti a Potenza. 

Da ciò l’invito agli alpinisti delle altre sezioni del Cai a visitare soprattut-
to le montagne dei dintorni del capoluogo: Arioso e Serranetta. 

In questo senso il Fittipaldi documenta anche una gita compiuta dai soci
della sezione lucana del Cai di Potenza, il 15 giugno del 1878.

Una comitiva composta da ventitre persone mosse dal capoluogo, con due
carrozze, verso il monte Arioso, lungo la strada rotabile per Pignola.
Abbandonate le vetture nella “bella ed ubertosa pianura” situata “prima del-
la salita di Castel Glorioso”, i soci del Cai, guidati dal presidente Francesco
Lomonaco, si inerpicarono per sentieri scoscesi “chi in cerca di erbe e chi mar-
tellando l’unica pietra calcare disseminata a blocchi erratici e poi a strati”.

Giunsero alla “principesca casina di proprietà dei Lombardi” mentre si sta-
va svolgendo una processione per invocare “la pioggia della quale le aduste cam-
pagne avevano bisogno”. Sotto i loro increduli occhi si rinnovava un antico ri-
to religioso: “(…) Tutta la piccola popolazione del villaggio in folla veniva al-
la nostra volta mandando grida e lamenti inintellegibili. Le donne coperte di
una bianchissima tovaglia portavano sul capo una corona intrecciata coi rami
della rosa canina, gli uomini scalzi come le donne avevano cinto i lombi di una
grossa fune e col capo nodoso di essa si percotevano senza posa le spalle, i fan-
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ciulli che precedevano la comitiva facevano coro ai lamenti degli altri: per un
momento credemmo che venissero a scongiurarci per farne stare lontani dal-
le loro case; poi intravedemmo che si trattava di una processione di penitenza
come la dicono questi poveri illusi”.

L’escursione compiuta tra i monti Arioso, Fagosella e Serranetta, fruttò al
professore Davide Console una raccolta di piante, da lui successivamente clas-
sificate. Alcuni membri della comitiva rientrarono a Potenza mentre altri, il gior-
no dopo, si inoltrarono sino a Piano Capriolo “coperto da una vegetazione stu-
penda, lussureggiante”. Lì l’acero si alternava a faggi secolari ed a querce rigo-
gliose, mentre altre piante, tra cui cornioli, peri e meli, assieme ad arbusti e ram-
picanti rendevano fitto ed impraticabile il cammino, se non per “sentieri aper-
ti a colpi di scure”. 

Mirando la conca valliva sottostante Castel Glorioso, descriveva così il Lago
di Pignola: “(…) uno stagno che occupa un’area di circa 600 moggia, tutto co-
perto ed invaso da canne palustri e da giunghi”. Importanti sono i particolari
annotati dal Fittipaldi, tra cui la segnalazione della presenza della lontra:
“Diversi canali vi si aprono naturalmente profondi ed un emissario ne scarica
le acque nel Basento. Popola questo stagno una miriade di tinche e di grosse
anguille le quali, saporitissime, hanno però il mal d’odore proprio dei pesci de-
gli stagni; vi si trova pure numerosa la lontra (Lutra vulgaris), la quale facen-
do delle apparizioni sul terreno asciutto, è spesse volte uccisa dai coloni che di-
morano nei terreni adiacenti”. 

Come in numerose altre parti d’Italia anche in Basilicata ci si accaniva
nei confronti di questo mustelide da parte dei cacciatori, riducendone dra-
sticamente il numero. Il suo areale di diffusione sarà continuamente ristret-
to e minacciato da ulteriori interventi antropici con la modifica del regime
dei corsi d’acqua, la captazione delle sorgenti, la bonifica di stagni e paludi,
la cementificazione dei fiumi, la deforestazione selvaggia, inficiandone seriamente
la sopravvivenza.

EMILIO FITTIPALDI, Una giornata sul Vulture (12 luglio 1877), in AA.VV., Annuario del-
la sezione lucana del Cai, aa. 1878-1881, Tip. Magaldi e Della Ratta, Potenza 1881, pp. 240-
250; Potenza e l’alto bacino del Basento, cit., pp. 1-31. GIUSEPPE SETTEMBRINO, Il lago
di Pignola, Tip. Alfagrafica Volonnino -WWF, Lavello (PZ) 1990.
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Nell’estate del 1877 giunse in Basilicata il medico e professore di storia na-
turale della Scuola Tecnica di Lecce, Arcangelo De Giorgi, noto con il nome
di Cosimo (1842-1922), studioso di agricoltura, geologia, meteorologia, archeologia
e botanica. 

Prolifico ricercatore, aveva all’epoca già prodotto una trentina di pubbli-
cazioni, tra opuscoli e studi riferiti all’agricoltura, alle stazioni preistoriche di
Rugge, Lardignano ed Ostuni; alla meteorologia, raccogliendo sistematiche os-
servazioni sul Salento nella sua casa di Lizzanello, dove aveva collocato un os-
servatorio meteorologico dotato di moderni apparecchi di registrazione avva-
lendosi della collaborazione di G. Candido, che in quegli anni stava realizzando
a Lecce la sua rete di orologi elettrici da torre.

In contatto con F. Denza, grande animatore dell’attività scientifica nel
nascente settore della meteorologia, ebbe modo di visitare, successivamente,
i maggiori osservatori centro-settentrionali fino a Torino e Moncalieri. 

Stilò, inoltre, note, bozzetti ed impressioni di viaggi e gite da Napoli a
Foggia, nella provincia di Lecce e nell’Abruzzo aquilano. Aveva già pubbli-
cato nel 1876 le “Note geologiche sulla provincia di Lecce”, quando ebbe l’in-
carico dall’Ufficio Geologico del Real Corpo delle Miniere di provvedere ad
“un rilevamento sommario nella Basilicata, per segnare le principali linee sul-
la costituzione geologica da parte della stessa compresa tra il corso del
Bradano e quella dell’Agri, i monti di Vietri e il Vulture”.

I dati riferiti alla stratigrafia geologica, alla idrografia ed all’uso del suolo
della regione lucana erano ancora vaghi ed erronei, tanto che il territorio del-
la Basilicata veniva configurato e descritto, sino alla metà dell’Ottocento, co-
me “una immensa pianura”. Egli visitò la Basilicata, ospite a Potenza del me-
dico Emilio Fittipaldi, professore presso la Scuola Tecnica del capoluogo. Tra

ARCANGELO DE GIORGI

(2 SETTEMBRE 1877)
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loro certamente discussero delle condizioni agronomiche della regione e del-
la necessità di disporre di una rete pluviometrica per determinare con precisione
il regime delle precipitazioni e le condizioni di deflusso delle acque superficiali,
che esercitavano ed esercitano, assieme ad altre condizioni, quali la copertura
vegetale, un’influenza sul clima e sulle precipitazioni e, dunque, sull’uso del suo-
lo e sulla produzione agricola.

È da quei colloqui che nacque e prese corpo l’idea di arrivare ad istituire
anche nel capoluogo lucano un osservatorio meteorologico e stazioni pluvio-
metriche in diversi centri della regione, soprattutto lungo la valle del Basento,
della cui realizzazione si fece promotore successivamente presso le amministrazioni
locali ed il Ministero dell’Agricoltura, attraverso il sottosegretario Giacomo Racioppi. 

Il 2 settembre del 1877 il De Giorgi, accompagnato dal professor
Giannetti e da Emilio Fittipaldi, entrambi docenti della Scuola Tecnica di Potenza,
fece un escursione geologica sui monti Arioso, Sellata, Serranetta e nell’area
delle Serre di Vaglio, a Piani Le Matine, Montocchio, S. Aloia, Bisaccia e Serra
del Lago.

Nel corso di ulteriori peregrinazioni, estese al circondario di Potenza e ad
una parte di quello di Matera, Lagonegro e Melfi, ebbe modo di annotare co-
me la pratica agricola ed il disboscamento delle pendici e dei versanti montuo-
si avevano determinato in diverse parti della regione frane e smottamenti, co-
me nelle valli del Basento, dell’Agri e del Sinni. In proposito annotava: “(…)
Difficilmente si potrà giungere ad arrestarne il corso fatale, che talora si esten-
de sopra un’area di parecchi chilometri quadrati. Bisogna però tornare a sosti-
tuire le coltivazioni arboree alle erbacee e porre un freno al vandalico disbosca-
mento, che anche oggigiorno si va praticando e su vastissima scala”.

La stessa costruzione delle strade ferrate “riusciva sempre malagevole per
le frane e gli scoscendimenti delle formazioni terziarie, i quali raggiungono in
alcune vallate una enorme potenza”. Lo verificò sul tronco ferroviario che da
Romagnano si stava realizzando fin sotto Albano di Lucania, nel corso di un
sopralluogo compiuto con gli ingegneri della compagnia ferroviaria Chiomenti,
Bassani, Gonzales, Patti, Fiori, e del Genio Civile di Potenza, Borelli e Petrilli.
La relazione del suo studio fu pubblicata grazie all’aiuto economico della co-
stituita sezione del Cai di Potenza (febbraio del 1878) che ne dispose l’acqui-
sto di trecento copie. Fu pure nominato socio onorario della stessa sezione lu-
cana del Cai, di cui il Fittipaldi era vice-presidente, rinsaldando in tal modo un’a-
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micizia ed un solidale impegno culturale e scientifico che avrebbe portato il me-
dico di Pignola a creare, in un locale della Scuola Tecnica concesso dal Comune
di Potenza, l’Osservatorio Meteorologico (marzo 1879).

Le “Note geologiche sulla Basilicata” del De Giorgi  riepilogano in gran
parte quanto già scritto da altri sulla Basilicata, specie per il Vulture, rappre-
sentando per altro verso la necessità di una conoscenza  oro-idrografica e geo-
logica del territorio, anche in relazione alle diverse problematiche dei settori
produttivi e delle infrastrutture. Non è un caso che in un altro scritto sulla Basilicata,
il De Giorgi si fosse soffermato anche sulle condizioni dell’agricoltura.

COSIMO DE GIORGI, L’agricoltura in Basilicata, Tip. M. Ricci, Firenze 1878, Note geolo-
giche sulla Basilicata, Tip. Salentina, Lecce 1879.
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Partiti da Roma nel mese di agosto del 1879, l’ingegnere Edoardo
Martinori, segretario della sezione romana del Cai, ed i soci Paolo Lezzani e
Archimede Transi percorsero a piedi ben 950 chilometri per prendere parte al
XIII congresso di quella associazione, che si doveva celebrare a Catania nel set-
tembre di quell’anno. 

Impiegarono 43 giorni, riposando solo sei, per raggiungere la città sicula,
ascendendo durante il viaggio il Pollino e l’Etna e percorrendo la Basilicata e
la Calabria.

Nella lettera all’ingegnere Carlo Carega di Murice, socio di Potenza della
sezione lucana del Cai, pubblicata sul giornale “La Provincia”, il Martinori, nel
rendere noto il viaggio compiuto, auspicava: “(…) Io mi auguro che fra pochi
anni le province meridionali vengano visitate come le settentrionali, tanto da-
gli indigeni quanto dagli stranieri. Vi è molto da vedere e da studiare (…). Se
si avesse una buona Guida di quelle due province, chi sa quanti più facilmen-
te sarebbero incoraggiati a visitarle: come presto cesserebbe quel tradizionale
spauracchio lasciato dal brigantaggio; e come tutti si convincerebbero di quel-
lo di cui noi siamo convinti, cioè che, tolte quelle province dall’abbandono in
cui sono state lasciare da sì lungo tempo, esse potranno gareggiare con le più
belle e floride d’Italia”.

Martinori testimoniava come ormai, dopo il periodo del brigantaggio, la
sicurezza pubblica fosse “garantita da ben organizzata vigilanza”. 

Essi stessi nel corso del viaggio, “ove mancavano alberghi e locande”, era-
no stati ospitati in “case particolari e spesso dal RR. Carabinieri”, con cui ave-
vano diviso “la mensa”. 

Esprimeva la convinzione che “quando sia colle ferrovie, sia colle strade,
si (fosse accresciuto) il contatto di quei paesi con le altre province del regno, gran-

EDOARDO MARTINORI, PAOLO LEZZANI, ARCHIMEDE TRANSI

(AGOSTO 1879)
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dissimo contributo esse (avrebbero potuto) portare alla agricoltura del (…) pae-
se mercé l’agricoltura e l’industria”.

AA.VV. Annuario della sezione lucana del Cai, aa. cit. ANTONIO BAVUSI, GIUSEPPE SET-
TEMBRINO, Il Parco nazionale del Pollino, ed. WWF di Basilicata, Tip. Alfagrafica Volonnino,
Lavello 1992.
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Dopo essere stato una prima volta in Puglia nel 1866, François Lenormant
(1837-1883), vi ritornò una seconda volta nel 1879, accompagnato dalla mo-
glie Edith de Castillon e dalla nipote. Nel corso di questo secondo viaggio vi-
sitò, verso la metà di ottobre, anche Metaponto, l’antica città achea della
Magna Grecia, per poi proseguire in Calabria ed in Grecia. Il Lenormant, lau-
reato in giurisprudenza presso la Sorbona di Parigi, era già professore di archeologia
presso la Biblioteca Nazionale di Parigi, nella cattedra che fu di Quatremére de
Quincy, Raul-Rochette e di Ernest Beulè. 

Aveva fondato nel 1875 con il suo amico, il barone de Witte, la “Gazzette
archéologique” ed aveva all’attivo la produzione di numerosi testi scientifici ri-
guardanti la numismatica, l’archeologia della Grecia, la storia e gli avvenimenti
della Siria, il vulcano di Santorino, la storia d’Oriente, la popolazione caldea
ed il diluvio universale, le scienze occulte in Asia, ovvero la scienza sumero-ac-
cadica, i popoli assiri e babilonesi, le monete dell’antichità e della Lidia, la scrit-
tura cuneiforme.

Sin dai quattordici anni il figlio del grande numismatico Charles aveva ini-
ziato ad approfondire la conoscenza del mondo antico e delle arti, unitamen-
te alle lingue antiche e moderne, all’epigrafia, alla paleografia, al diritto romano,
all’architettura, all’astronomia, alle scienze matematiche e fisiche. Il suo bibliografo
E. Babelon lo definì “lo studioso più fecondo e universale dell’Ottocento”. 

L’archeologo francese era, inoltre, un attento viaggiatore ed acuto sociologo,
dalla forte passione civile e politica. Nei suoi studi e note di viaggio, dal carattere
volutamente divulgativo, spesso descrive le condizioni sociali ed economiche
di centri e territori attraversati e delle classi contadine, valutando le politiche
poste in essere e le possibili riforme da attivare. Gli studi sulla Magna Grecia

FRANÇOIS LENORMANT

(1879, 1881, 1882)
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non si attardano soltanto sulla ricostruzione della storia antica di quei territo-
ri, ma la ricontestualizzano, attraverso il viaggio, in una modernità carica di que-
stioni e problemi, antichi e moderni. 

La formula narrativa e vitale, da lui adottata, del viaggio nella storia, gli con-
sentiva  continui raffronti e paragoni fra civiltà, epoche e periodi differenti, nel
bagno vitale della modernità. Era così possibile ricucire, anche in termini sto-
rici e scientifici, i frammenti ancora visibili e disponibili della storia antica espli-
catasi nelle singole aree geografiche e territoriali, ridando ad ogni parte la giu-
sta collocazione nella storia complessiva, svelandone le reciproche influenze e
le rielaborazioni culturali.

La modernità del suo metodo consiste, secondo noi, proprio nella ricerca
dei livelli di raffronto, a lungo tratteggiati e studiati, nel “continuum” della sto-
ria dei popoli. 

Di Metaponto e di altri luoghi e territori della Magna Grecia l’archeolo-
go francese traccia la storia antica, delineandone il profilo contemporaneo.

Le antiche terre dalla Magna Grecia, popolate in diverse ondate dai colo-
ni greci, erano divenute ormai regno del latifondo e della malaria, estendendosi
tra stagni ed acquitrini. A Metaponto “i poveri contadini, con le loro famiglie”
ed il personale della Società delle Ferrovie Meridionali aveva “il viso pallido, la
tinta oliva, le membra dimagrite, il ventre gonfio”, unici abitanti di un luogo
spopolato e paludoso.

La pianura, interrotta ogni tanto da “oasi di verde” alimentate dalle acque
che fluivano liberamente, presentava alla foce dei fiumi “piccoli laghi dalle spon-
de coperte di canne e di ninfee, sui quali pende(va)no grandi alberi inclinati dal-
la vecchiezza. Giovani liane dal verde scintillante, fa(ceva)no la scalata a que-
sti alberi cercando l’aria e la luce, si attacca(va)no ai loro rami e rica(deva)no
giù festosi fino alla superficie del lago”. A Torredimare, la stazione ferroviaria
di Metaponto, l’antico castello del medioevo, ritoccato nel XVI secolo, era sta-
to da tempo smantellato e trasformato in casa colonica. Lì una piccola chiesa
consentiva di assistere alla funzione religiosa domenicale ai contadini di
Bernalda che lavoravano quelle terre, accampandosi “nei locali secondari del-
le masserie” o “in capanne di fogliame”. 

Giungendovi attraverso i campi coltivati, privi di “vie battute o almeno sel-
ciate”, si potevano visitare “le antichità metapontine”, noleggiando in qualche
masseria “un’alta carrozza poggiata su due ruote”, sperando di non restare in-
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trappolati nel terreno fangoso nei giorni di pioggia. L’archeologo, oltrepassa-
ta la linea di tombe già scavate l’anno precedente dal Lacava, si diresse prima
alla masseria Sansone. In quei pressi il duca de Luynes e l’architetto Debacq ave-
vano individuato i resti di un tempio greco dorico. Constatato lo stato dei luo-
ghi, egli lamentò che nessuno avesse ripreso successivamente in quel sito regolari
ricerche e che diversi reperti fossero stati nel frattempo utilizzati nella costru-
zione della casa colonica.

Dalla masseria Sansone, dopo tre quarti d’ora di percorso, giunse alle Tavole
Palatine “il rudere più cospicuo di Metaponto”, il tempio dorico esastile di cui
restavano in piedi soltanto quindici colonne, dieci del lato nord del peristilio
e cinque del lato sud. Non vi ritrovò alcun avanzo del fregio, della cornice o dei
frontoni, né dei muri delle celle o delle loro fondazioni, mentre in una pubblicazione
del Raul-Rochette di fine Settecento risultava che da lì provenissero due “mo-
saici di pietre di diversi colori in bassorilievo policromo” di estrema rarità, pro-
venienti dalla collezione dell’arcivescovo di Taranto, Giuseppe Capecelatro, che
vi aveva fatto condurre degli scavi verso la fine del Settecento. Intanto le colonne
del tempio dedicato ad Hera (il Lenormant lo ritenne dedicato a Demetra) era-
no state perimetrate da “un lugubre muro di cimitero”, che inibiva l’effetto vi-
sivo dei resti del tempio immerso tra i coloriti prati autunnali, tra cui svetta-
vano le scille marine che la moglie e la nipote del Lenormant raccolsero a “brac-
ciate prima di risalire sulla carretta” destinata a ricondurli alla stazione di
Torredimare.

Lo studioso, interessato durante quella visita alla ricognizione dei luoghi
ed alla verifica dei reperti, ebbe modo di annotare l’esistenza di “una linea di
tombe” non censita nell’opera del duca de Luynes, in cui sarebbero stati “fa-
cili e produttivi degli scavi”, individuando, nel Lagone di Santa Pelagina, “un
piccolo lago circondato da folte canne”, il sito del porto di Metaponto. Sulle
sponde di quel lago, comunicante con il mare per una via che “le sabbie
ostrui(va)no”, il Lenormant suggellava una pagina memorabile, “nell’ora in cui
il sole tramontando sparisce dietro le montagne della Basilicata”.

Così scriveva: “La tramontana, che ha infuriato tempestosamente duran-
te la giornata, è caduta all’approssimarsi della sera, e il mare non ha più che un
avanzo di ondate, che lo scuotono pesantemente. La natura è tacita e calma, ed
ogni minimo rumore si avverte in mezzo al silenzio universale. Le acque del pic-
colo lago riflettono le tinte rossastre di cui il cielo è ancora colorato, mentre il
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mare diviene di un grigio plumbeo. Dei mignattini radono le onde con le lo-
ro candide ali; due fenicotteri, immobili sulla sponda della laguna, poggiati sui
loro lunghi trampoli, hanno l’atteggiamento grave dei filosofi assorti nella me-
ditazione; un anatroccolo stride in mezzo alle canne; dei chiurli, ritornando dal-
la pastura, passano per l’aria col loro fischio lamentevole che somiglia al gemito
di un fanciullo. Dalla campagna sale lo zirlìo dei grilli sulle terre lavorate, ed
il gracidare armonioso delle rane nascoste fra il fogliame dei cespugli. È la ve-
ra sinfonia della solitudine, alla quale il mormorio consueto del mare fa da bas-
so profondo e continuo. Nulla saprebbe rendere l’impressione solenne di pa-
ce e di riposo in questo momento del giorno sulla deserta spiaggia del mar Jonio”.

Ritornati alla stazione ferroviaria, in attesa dell’arrivo del treno per la
Calabria, ancora una volta il viaggiatore contemplò “la volta celeste scintillante
delle sue costellazioni, che Pitagora vide, anch’egli, brillare negli stessi luoghi
(…) e che già nei secoli della favola, guidarono Ercole su questi lidi”. Emergeva
la luna “a grado a grado dalle onde, enorme e sanguinante”, mentre con la mo-
glie e la nipote saliva sul treno. Quanto al valore che egli attribuiva al viaggio gio-
verà annotare le sue parole: “Quando le descrizioni degli scrittori sono lette sul po-
sto, acquistano una vita, un rilievo, una realtà, di cui altrove sono del tutto prive.
La vista dei luoghi è necessaria, per riportarsi completamente con l’immaginazione
in mezzo agli uomini che vi vissero ed agli uomini di cui furono attori”.

Attraversando la costa ionica, individuava sulla collina di Policoro, “nel
suo altipiano allungato, il sito archeologico dell’antica Heraclea”, di cui nel 1732
erano venute alla luce le famose Tavole opistografiche, illustrate dal Mazzocchi.
In quei luoghi era vissuto Zeusi, “primo fra i pittori ellenici”. 

Descrisse anche le condizioni e le sofferenze dei contadini “il più delle vol-
te un semplice operaio agricolo, immerso nella più dura povertà”, negli anti-
chi territori della Siritide e del resto della costa ionica.

Le solidali e partecipi pagine dell’archeologo francese, dedicate al tema del-
la miseria rurale ed alla necessità di una riforma del regime proprietario ed agra-
rio del latifondo, vennero subito tradotte a Castrovillari dallo studioso di ar-
cheologia, Giuseppe Gioia, dopo l’uscita del primo volume della sua triade “La
Grande Grèce”. Trovarono eco immediata su periodici e giornali stranieri, co-
me ad esempio negli scritti, apparsi a Ginevra, di E. de Laveleye e di Adert, da
lui menzionati in un’altra opera. “Chi potrebbe mai credere -scriveva Lenormant-
che esistono in Europa, in un grande regno civilizzato, regioni in cui si può far
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sistemare i fossati delle praterie paludose, non avendo che dei panieri per levarne
la melma, impiegando in luogo delle bestie da soma delle povere donne, del-
le giovinette, dei fanciulli, letteralmente affogati sotto il fango che cola dai vi-
mini mal connessi sulle loro teste e sulle loro vesti. È uno spettacolo di mise-
ria e di degradazione, al di là del quale non si può andare, e del quale, quan-
do se ne è stati spettatori, non è possibile cancellare il ricordo”.

A volte la descrizione del lavoro nei campi acquista nella sua pagina il va-
lore pittorico di un documento. Così quella del tempo della semina nei cam-
pi di Policoro, dove si vedevano: “sino a venti o trenta aratri camminare in ri-
ga; ovvero una schiera di parecchie centinaia di uomini, che avanzano risalen-
do la terra con la zappa. Il fattore amministratore ed i suoi aiutanti a cavallo,
seguono incessantemente la schiera dei lavoratori, incitandoli al lavoro, dirigendoli,
sollecitando gli accidiosi. Si direbbe una truppa nel campo di manovre, comandata
dai suoi ufficiali a cavallo. Nulla di più pittoresco di questo spettacolo; è il la-
voro dei campi condotto come una spedizione militare. Nei giorni più caldi,
allorché si mietono le messi, è una vera “campagna” e così mortale come se si
andasse incontro al fuoco del nemico. L’agricoltore è qui un soldato, che ingaggia
un regolare combattimento contro le ostili influenze della natura; e non pas-
sa giornata senza che qualcuno dei lavoratori non cada per non rialzarsi sul cam-
po stesso ch’egli miete, fulminato dalla febbre palustre o colpito dalla insola-
zione. Lascio immaginare -aggiungeva- quali sono i danni della malaria,
quando la sera dopo una penosa giornata, i contadini mal nutriti, bagnati di
sudore, non hanno per coricarsi che dei capanni mal chiusi o delle tettoie di
fogliame, ove prendono liberamente il freddo della notte e le umide esalazioni
delle paludi”.

Tra le cause della miseria contadina individuava il regime del latifondo, la
completa mancanza di una piccola e media proprietà terriera, l’assenteismo del-
l’aristocrazia terriera, che faceva coltivare le proprietà a fattori o mercanti di cam-
pagna, che ne fittavano le terre. Gioverà sottolineare, in questo senso, la coin-
cidenza delle osservazioni del francese Lenormant con l’analisi socio-economica
e politica di Leopoldo Franchetti, il quale nel 1875 aveva pubblicato i risulta-
ti del suo viaggio nel meridione.

Questi padroni transitori opprimevano in mille modi i contadini, ai qua-
li non restava che l’emigrazione verso l’America, dal momento che la nuova Italia
nulla aveva fatto sino ad allora “per apportar rimedio alle sofferenze delle sue
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popolazioni rurali”. Il cattolico Lenormant suggeriva di adottare, come al
tempo dei Gracchi, una legge di riforma agraria “se non si voleva incorrere in
crisi sociali funeste per la libertà politica, tagliando corto contro il pericolo del
diffondersi del socialismo nelle campagne” attraverso “ardite e feconde rifor-
me”. Ulteriori annotazioni di quel viaggio sono dedicate alla foresta di Policoro,
il cui sfruttamento avrebbe procurato al proprietario “buoni guadagni”.

Evidenziata l’esistenza in quel bosco di “qualche capanna di carbonai”,  de-
scriveva “la frescura delle sorgenti e del fiume (che) combatte l’azione divorante
del sole consentendo alla vegetazione di svilupparsi con un abbondanza ed un
rigoglio incredibili”. Il Lenormant definiva il bosco dei Pantani di Policoro, “una
vera foresta vergine” che “ da secoli non conosce(va) più la scure”. Dal finestrino
del treno, dopo aver descritto il sottobosco di cui elenca le diverse specie, al-
cune nient’affatto tipiche di quel bosco, osservava: “In mezzo alle boscaglie emer-
gono, di tanto in tanto dei grandi alberi che drizzano le loro vette, salendo drit-
to ed alto per spandere le loro cime nell’aria e nella luce, o torcono i loro tron-
chi e i loro rami in forme bizzarre con l’apparenza di un estrema vetustà”.

L’archeologo francese ritornò nel Metapontino nel 1881, nel corso del suo
viaggio per visitare la terra d’Otranto. Fu a Metaponto con Felice Bernabei, vi-
ce del Fiorelli e con Luigi Viola, ispettore archeologo di Taranto, città in cui era-
no ormai pronti i progetti per il taglio del canale navigabile. Con ques’ultimo
aveva avuto modo di visitare, nella città dell’omonimo golfo, musei pubblici
e privati, consentendo di arricchire la collezione del Louvre parigino di numerosi
reperti e vasi antichi (tra cui ottocento terracotte provenienti quasi tutte da Taranto),
e di copiare iscrizioni antiche, edite ed inedite, in modo da dare gli ulteriori ri-
tocchi all’altro volume de “La Grande Grèce” che stava preparando.

Ritornato nuovamente nel Meridione “per completare l’esplorazione archeologica
della Magna Grecia”, l’archeologo francese visitò i centri dell’antica Apulia e Lucania.
Questa volta il viaggio, diversamente dagli altri, rientrava in una missione ar-
cheologica regolarmente autorizzata dal Ministero francese della Pubblica
Istruzione, per estendere le ricerche di cose antiche “ad una parte del territo-
rio dell’antica Lucania”, sino ad allora “studiato e conosciuto in maniera mol-
to imperfetta”. 

Giunto in Puglia fu ricevuto ed accompagnato dal Bernabei nel viaggio in
quella regione, in Basilicata ed in Calabria. Dopo aver visitato Termoli,  Foggia,
Siponto, Manfredonia, Monte S. Angelo, Lucera, Troia, e attraversato la valle
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dell’Ofanto, seguendo in carrozza la “strada nuova” per Melfi, giunse nella cit-
tadina normanna nella seconda metà di settembre del 1882. 

I due archeologi vennero ricevuti in terra lucana dall’ispettore regionale al-
le antichità, Michele Lacava. Proseguirono il viaggio per Rapolla, Venosa,
Banzi, Acerenza, Pietragalla e Potenza. Da lì Lenormant e Bernabei furono di
nuovo a Metaponto, dove giunsero in treno in un mattino di fine settembre.
Michele Lacava fece da guida nella visita agli scavi da lui praticati a Metaponto
ed al piccolo museo allestito in una casa presso la stazione ferroviaria. A lui rac-
comandò la prosecuzione della ricerca per portare alla luce l’antica città, poi-
ché così scrisse: “In nessuna parte si dovrebbe scavare molto a fondo per ritrovare
la pianta completa della città; dappertutto lo strato di cocci e di terra vegeta-
le ha soltanto un sottile spessore al di sopra dello strato antico. È in quel luo-
go che si può seguire la traccia completa degli edifici le cui mura allineate af-
fiorano quasi alla superficie del suolo attuale, nelle linee che si disegnano nei
campi, attraverso delle spighe più magre e biondeggianti prima delle altre”.

Con loro fu anche il capitano del Genio francese, Marnier, con il quale  di-
scusse della localizzazione del porto antico di Metaponto. Il Bernabei  e l’archeologo
francese proseguirono in treno per la Calabria, spingendosi sino a Reggio e vi-
sitando in carrozza altri centri posti sul Tirreno (la descrizione è riportata nel
terzo volume del “La Grande Grèce” edito postumo nel 1884) per poi rientrare
nuovamente in ferrovia a Potenza. 

Visitati nel capoluogo lucano alcuni reperti affiorati nel corso dei lavori di
adeguamento dell’istituto delle Gerolomine ed analizzate ulteriori epigrafi, il
Lenormant, il Lacava ed il Bernabei, utilizzando in parte la ferrovia, la carrozza
ed a piedi, attraversarono Picerno, Muro Lucano ed i centri  del Vallo di
Diano e del Cilento, nei territori dell’antica Lucania. Da Eboli il Lenormant
rientrò in treno a Napoli e da lì a Parigi. 

Nel corso dell’ultima parte del viaggio nel Cilento al Lenormant si era ria-
cutizzata la ferita alla gamba subita durante la battaglia per la Comune di Parigi
e fu costretto a letto per un lungo periodo. Ripresosi, continuò a lavorare per
circa sei mesi al terzo volume del “La Grande Grèce”, a licenziare per la stam-
pa le note di viaggio in Apulia e Lucania ed a correggere le bozze dell’ennesi-
ma edizione del suo fortunato volume sulle medaglie e le monete antiche. La
morte lo colse nel dicembre del 1883, nel pieno di un lavoro ancora fervido.
La sua voluminosa produzione, poco nota in Italia nella sua interezza e solo in
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parte tradotta, attesta i grandi meriti di questo francese in diversi settori, ol-
tre che nel campo dell’archeologia.

Ai testi sulla Magna Grecia, sull’antica Apulia e Lucania, volle dare un carattere
divulgativo, scrivendo libri-guida che comportavano la “descrizione dei luoghi o
dell’aspetto del paese, storia, mitologia, archeologia monumentale, topografia e
geografia”, con l’intento di comunicare al più vasto pubblico le scoperte legate al-
la storia generale dell’Ellenismo e del Medioevo, attraverso la rivisitazione di luo-
ghi che furono il teatro di una grande Storia. 

Si trattava -scrive il Lenormant facendosi propagatore dell’immenso patrimonio
storico culturale del Mezzogiorno d’Italia- “di una specie di viaggio, di muove sco-
perte, che in molti avrebbero potuto fare a seguito della costruzione delle ferro-
vie e della repressione del brigantaggio”, che avevano “ormai cambiato completamente
le condizioni di viaggio (…) tranne qualche cattivo alloggio”.

FRANÇOIS LENORMANT, Le Grande Grèce. Paysages et histories, ed. Levy, Paris, 1881-1884,
vol. I-III ; A travers l’Apulie et la Lucanie. Notes de Voyages, ed. Levy, Paris 1883, vol. I-II. Per
la traduzione in italiano dei volumi de La Grande Grèce cfr. La Magna Grecia. Paesaggi e sto-
ria, versione dal francese con note di Armando Lucifero, ed. F.lli Pirozzi, Crotone 1931-33,
3 voll., ristampa ed. Frama Sud, 3 voll., Catanzaro 1976; Della questione agraria in Italia e del-
la miseria del contadino nelle province meridionali, traduzione di G. Gioia (brani dal vol. I, cap.
III, 1 e 2, Tip. Del Calabrese, Costrovillari 1882). Per la traduzione in italiano dei volumi À
travers l’Apulie et la Lucanie. Notes de Voyages, cfr. Venosa e Melfi, trad. ital. di Giustino
Fortunato,  ed. Botta, Roma 1883; ATANASIO MOZZILLO, Viaggiatori stranieri nel Sud,
ed. Comunità 1964; G. DATOLI, O. FIORINO, Viaggiatori francesi in Puglia nell’Ottocento,
Il viaggio di F. Lenormant, ed. Schena, Fasano (Lecce) 1989, vol. IV, in cui è contenuta la tra-
duzione della parte pugliese del viaggio; F. LENORMANT, Due francesi ad Acerenza, trad. ital.
di Donato Mazzeo e Carmelo Settembrino, ed. Volonnino, Lavello (Pz) 1994; F. LENORMANT,
Metaponto, trad. ital. di Irene Settembrino, ed. Volonnino, Lavello (Pz) 1994. FRANÇOIS LE-
NORMANT, Tra le genti di Lucania. Introduzione di Giovanni Battista Bronzini, ed. Osanna,
Venosa 1999. G. SETTEMBRINO, Policoro. Gli anelli del bosco, fotografie di Ottavio
Chiaradia, ed. Lega per l’Ambiente-WWF, tip. BMG Matera 1988. G. SETTEMBRINO, Archeologia
e natura della costa ionica lucana. Il viaggio e l’evento, Appia 2 ed., Venosa 1996.
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Alla fine del gennaio del 1880, il docente di lingua francese presso l’Istituto
Tecnico di Melfi (intitolato a Guglielmo Gasparrini nel 1883), Georges H.
Bertignault, parigino, effettuò dalla cittadina normanna una escursione sulle
cime innevate del Vulture. Sin dai tempi del suo arrivo a Melfi, il “vulcano ad-
dormentato” aveva attratto con il suo fascino il professore di francese. Più vol-
te, assieme agli amici melfitani, aveva formulato il proposito di recarsi sulla mon-
tagna “durante la stagione invernale”.

La mattina del 25 gennaio si ritrovò, solo, a percorrere il sentiero, a lun-
go intravisto e studiato dalle finestre del suo alloggio, che diramava sulla “stra-
da di Potenza” tra vigne e uliveti. Così il Bertignault ne annotava il tragitto: “Agli
uliveti, alle vigne, vedevo succedere le catene e i castagneti; rovi solitari pren-
devano il posto delle siepi allietate da una varietà infinita di nocellini”.

Inerpicandosi lungo le pendici del monte, la variazione climatica si face-
va sentire: “Lo zefiro quasi primaverile della valle si cambiava in un venticel-
lo che, diventando sempre più forte”, toglieva il respiro. Alla estremità della zo-
na boscosa si ergeva innanzi il “cono dell’antico vulcano privo di vegetazione”.
“Avvolto da nuvole e turbini di neve” il parigino saliva “andando di sbieco a de-
stra ed a sinistra”, aiutandosi “con le mani ed il bastone di ferro, accecato, stor-
dito”. Nei pressi della vetta “le nuvole trasportate dall’uragano con una incre-
dibile velocità: passavano nell’aria come dei brandelli di vapore, che sembra-
vano squarciati con la violenza del vento”.

Quando a tratti la nebbia diradava, si scorgeva il “disco pallido del sole, si-
mile allo spettro dell’astro del giorno”. Poi “ad un tratto il vento cambiò e pre-
se una direzione obliqua dall’alto in basso. La nuvola che copriva la vetta (…)
si spostò”, mostrando “il puro azzurro dei cieli”. In uno scenario pittoresco e
grandioso il Bertignault vide alzarsi da quell’ “oceano di vapore i sei punti cul-

GEORGES BERTIGNAULT

(25 GENNAIO 1880)
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minanti dell’antico cratere, simili a piccole isole galleggianti sulle onde di un
mare agitato”. Vide “la nuvola che le circondava, spinta dal vento impetuoso
correre con una rapidità vertiginosa verso la cima”. Affiorava dai versanti e, do-
po averli superati, si riuniva continuando “la sua corsa sfrenata sulla cresta del-
le altezze circostanti”.

Quei corpi aerei fluivano “come un ruscello segue quello della china che
lo trascina verso valle”. Tra una folata e l’altra di vento, l’orizzonte slargava al-
l’improvviso, finalmente libero. “Davanti (…) si elevava il Gargano ed il
Golfo di Manfredonia disegnava la sua curva graziosa sulle onde azzurre del ma-
re. Più a mezzogiorno la vasta pianura della Puglia, e (…) il corso dell’Ofanto.
A tramonto, gli Appennini chiudevano il lontano orizzonte”. Nella pianura si
distinguevano “Foggia. Più giù Cerignola e, appollaiati come il nido di un’a-
quila su una roccia inaccessibile, Monteverde, Ripacandida e Candela e le cen-
to altre città delle altezze circostanti”.

Dalla vetta del Vulture si scorgevano, piccolissimi, i centri di Melfi e
Rapolla. Il cratere, invece, restava “inesorabilmente coperto di vapore” con il
lago e la foresta di Monticchio. In “rapida fantasmagoria”, si affollavano nella
mente del francese ricordi e memorie storiche di quei luoghi, finché di nuovo
“una nebbia spessissima” riavvolse il sipario “del magnifico panorama” e di quel-
la “visione magica”. 

Prima di scendere dal Vulture per rientrare a Melfi, il Bertignault ebbe il
tempo di lasciare sulla vetta del monte (1.329 m), nella cavità di uno di quei
blocchi di lava che ne segnano il culmine, il proprio biglietto da visita, sul cui
retro, con una matita, vergò la seguente epigrafe: “Io, Georges Bertignault, prov-
visoriamente in esilio a Melfi per i miei peccati, ho toccato il punto trigono-
metrico del Vulture, oggi 25 gennaio 1880 (…)”.

GEORGES BERTIGNAULT, Sur le Vultur. Impressions, in AA.VV., Annuario della Sezione lu-
cana del Cai, cit., trad. ital. di Lina Cavallo, in Il Vulture, a. II, n.10, 1992, pp. 31-34.
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La sera di giovedì 8 luglio 1880 giunsero a Melfi gli zoologi e soci del Cai
Guido Cavanna e G. Caroti, il botanico A. Biondi e il prof. Stefanelli, prove-
nienti da Firenze per una escursione naturalista sul Vulture e sul Pollino.

La mattina del 9 luglio il gruppo, “coll’aiuto di una guida”, compì una pri-
ma escursione sul monte Vulture, facendo fruttuose raccolte zoologico-botani-
che, soprattutto “intorno alle fontane dette dei Giumentari e dei Piloni”.

Il 10 luglio da Melfi raggiunsero Rionero in Vulture nelle cui campagne
ammirarono i vigneti che producevano “ottimi vini”, per poi incamminarsi, nel-
la tarda mattinata del 12 luglio, verso il “cono principale del Vulture”. Dopo
essersi soffermati in diversi luoghi della foresta ed aver eseguito “importanti cat-
ture entomologiche”, Cavanna e i suoi compagni di viaggio raggiunsero
l’Abbazia di San Michele “appoggiata alle trachiti che formano il Pizzuto di San
Michele (...) ricoperta fin presso alla sommità di faggi secolari”. Soggiornarono
per tre notti nel convento, abitato da poche guardie forestali “quasi tutte na-
tive del piccolo paese di Barile e di stirpe albanese”, compiendo ricerche ed escur-
sioni nelle vicinanze dei laghi, sulla vetta del Vulture e sul Pizzuto di San Michele,
lasciando interessanti annotazioni sullo stato dei luoghi, sulla fauna e sull’en-
tomofauna, sulla pesca nei laghi “conceduta ad un pescatore di Barile per un
tenue canone annuo”.

Nella prefazione al catalogo delle escursioni Cavanna ricorda quei giorni
trascorsi nell’Abbazia: “Quando si udiva il lontano latrato delle volpi o l’ulu-
lone (...) rompeva il silenzio col suo canto squillante, i lunghi e tetri corridoi,
le celle deserte, le logge illuminate dalla luna che si specchiava sulla queta su-
perficie dei laghi e rosseggiando scendeva all’orizzonte, la chiesa incastrata nel-
l’edificio, coi suoi santi avvolti nella penombra, il suo Cristo agonizzante, ci ispi-
ravano indefinibili sentimenti di dolce mestizia”. La lingua di terra che sepa-

G. CAROTI, A. BIONDI, GUIDO CAVANNA

(LUGLIO 1880)
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ra i due laghi era coltivata “per la maggior parte a grano, granoturco e patate”
e sui laghi si navigava con “imbarcazioni primitive, tronchi d’albero scavati det-
ti piloni”. 

La pesca veniva praticata con le “nasse”, dette “mortivelli” nell’uso locale
e l’amo per i pesci più grossi e il pescato veniva venduto “con tenue guadagno”
a Barile, Rionero in Vulture ed in altri paesi vicini.

Tra le acque del lago grande gracidavano miriadi di ranocchie e la natrice
ne increspava la superficie in spire veloci. Non di rado nelle “nasse” dei pesca-
tori incappavano le salamandre: “comuni vi erano le lontre di cui nella notte
si udiva il rumore che fanno guazzando nelle acque, presso le rive” a caccia di
prede. Sulle rive del lago stazionavano le ninfee, mentre tra i canneti gli airo-
ni facevano udire il loro grido rauco e monotono”.

Furono anche tra le rovine dell’antico Castello di Monticchio e poi ai Bagni,
dove li attendeva l’avvocato Fini, “un bravo lombardo lasciato con la sua famiglia
nel mezzo di un bosco della Basilicata”. 

In quei luoghi la Società Anonima per la vendita dei beni demaniali, co-
stituita da un pool di banche, aveva “costruito alcuni edifizi in legno e fatte mol-
te migliorìe”. Dalla fida degli animali, dai diritti di legnatico, dagli affitti e da
altro la Società ricavava la rendita di ottantamila lire “insufficiente alle spese per
guardie, amministrazione, mantenimento ed altro”.

Nel percorso verso Rionero ebbero modo anche di annotare la qualità del
patrimonio forestale di Monticchio dove prevaleva il cerro, mentre esigua era
la presenza del castagno e dell’acero. 

Nella notte del 16 luglio un “carrozzone blindato che rammentava i tempi
dello sventurato Murat” li condusse a Potenza, dove con il treno attraversarono
la Valle del Basento e la costa ionica lucana che presentava “dappertutto paludi,
acquitrini, canneti, dappertutto aria infetta da terribili miasmi”.

Dopo aver sostato alcuni giorni in Calabria, il 24 luglio del 1880 si ritro-
varono a Castrovillari, località da loro scelta quale base di partenza per esplo-
razioni e ricerche sul Pollino.

Vi giunsero attraverso la strada che da valle Piana saliva tra tortuosi sen-
tieri ai piani del Pollino, posti tra il monte omonimo, il Dolcedorme ed il Pollinello. 

In quegli altopiani erborizzarono, ricercando sotto le pietre e le cortecce
degli alberi coleotteri, piccoli insettivori ed altri insetti, tra le intricate radici dei
faggi vicino a fonti e ristagni d’acqua. I tre trascorsero la notte in tenda, vici-
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no ad un albero posto sotto Serra Crispi, nei pressi delle capanne dei pastori,
ovvero nei “tre piccoli e mal costruiti tuguri” usati per alloggio dai massari del-
le vacche e delle pecore, nella cui dimora nella parte anteriore era collocato il
focolare per lavorare il latte e si conservavano “i formaggi ed i latticini”, in at-
tesa di essere inviati al proprietario delle mandrie, Toscano.

Il Caroti ed il Cavanna frugarono in quei posti “per ogni verso sotto le pie-
tre, i tronchi d’albero infraciditi, le foglie e le cortecce degli alberi”. 

Biondi raccolse “altre specie di piante”, provvedendo alla sistemazione di
quelle raccolte in precedenza, durante le erborizzazioni effettuate nel percor-
so compiuto per giungere agli altopiani del Pollino. 

Il giorno dopo il botanico Biondi erborizzò su Serra delle Ciavole e Serra
Crispi, mentre gli entomologi Cavanna e Caroti ebbero modo di reperire al-
tri piccoli mammiferi e coleotteri che destinarono alle collezioni del Regio Museo
di Firenze, riscontrando tra i vertebrati una scarsissima presenza, nei quattro
giorni in cui fecero ricerche sul massiccio montuoso.

Si accamparono in “una piccola plaga pianeggiante in  mezzo ad alti faggi”,
posta appena sotto il lato sud del Dolcedorme e, “tagliati con l’accetta (…) rami
di faggio le cui foglie dovevano servir di cibo alle bestie da soma”, attesero la not-
te bivaccando. Così l’entomologo fiorentino Guido Cavanna ricorda quella not-
te trascorsa ai piedi del Dolcedorme: “(…) Il nostro piccolo accampamento
presentava una scena fantastica. Da una pira ciclopica formata con dieci o dodi-
ci grossi tronchi si sprigionavano nembi di fiamma e di fumo; la luce rossastra che
illuminava vivamente la tenda ed i bagagli, le nostre genti distese all’intorno, i mu-
li aggruppati ed immobili che parevano di bronzo, si illanguidiva a distanza e spe-
gnevasi nel bujo della foresta. 

Il vento scuoteva con violenza il nostro riparo, fischiava tra gli alberi le cui fron-
de rumoreggiavano, sconvolgeva ed alzava dal suolo ammassi di foglie secche; ogni
raffica piegava le fiamme che si allungavano, e lanciava lontano nembi di denso
fumo e di faville; gli effetti di luce ed ombra sul terreno, sulle fronde, sui rami on-
deggianti variavano all’infinito. 

Nell’interno della tenda, a seconda della direzione delle raffiche, passavamo
dalla luce abbagliante alla completa oscurità; il fumo e le faville penetravano a vol-
te nel nostro ricovero. Paurosi di un incendio vegliammo, ma per poco; mentre
di fuori continuava a rumoreggiare il vento ed ardere il fuoco, ci vinse il sonno,
più forte della paura”. Alle prime luci dell’alba del giorno dopo, di buon’ora asce-
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sero il Dolcedorme, nuovamente erborizzando lungo il percorso e catturando
imenotteri e ragni. 

Il 28 luglio il botanico Biondi, gran camminatore, salì da solo sulla cima
del Pollino, poi rientrarono tutti insieme a Castrovillari. 

Il Biondi ed il Caroti ritornarono a Firenze, mentre il Cavanna si diresse pri-
ma in Puglia e poi nelle Marche, ospite del suo amico, il conte di Ancona Vincenzo
Cresci, e raccolse altri artropodi nei dintorni dell’Avellana.

GUIDO CAVANNA, Al Vulture ed al Pollino. Narrazione della escursione fatta al Vulture ed al
Pollino nel luglio del 1880 da A. Biondi, C. Caroti, G. Cavanna, in Bollettino della Società Entomologica
Italiana, XIV, I  Trimestre, 1882.
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Nell’agosto del 1880 il poeta napoletano Saturnino Chiaja ed il professo-
re dell’Istituto Tecnico Nautico di Napoli, Giuseppe Camillo Giordano, nati-
vo di Pomarico, soggiornarono per alcuni giorni nel capoluogo lucano. 

Da Potenza, con alcuni soci del Cai, i professori Leopoldo Giannetti, Emilio
Fittipaldi e Giuseppe Fittipaldi, curatore dell’Annuario dell’associazione luca-
na, si recarono nel pomeriggio di sabato 22 agosto verso Pignola, per un’escursione
all’Arioso ed alle sorgenti del Basento. 

Nella luce cangiante del tramonto la carrozza percorse la campagna colo-
rata “di mille tinte melanconiche, di mille gradazioni, dal giallo e dal verde chia-
ro al bruno”.

Superato il ponte del Garritello ed il fiume Basento, sulla salita di Pignola
a destra erano “campi, arsi, brulli, interinati”, a sinistra “macigni rossastri
(…) tutti a strati variegati stranamente di rosso, di nero, d’azzurro e di violet-
to (schisti galestrini)”. 

La situazione umana e sociale degli abitanti di quella zona montuosa at-
tirò l’attenzione di Giuseppe Fittipaldi che redasse il resoconto della gita. 

Memore del richiamo ad un rinnovato impegno culturale fatto dal Becker
nel delineare la scottante questione sociale delle Alpi, il Fittipaldi annotava sul-
la strada carrozzabile per Pignola: “Frotte silenziose di contadini, dall’andatu-
ra miseramente stanca, risalgono, perché la carrozza va pianissimo, salutano, pas-
sano. Povera gente! A sera, disfatti dal lavoro, dal sonno, tornano a casa dove
non tutti hanno una cena, per quanto povera; e alla mattina, quando escono
a’ campi, non li senti parlare che di paure e di malanni: è il mugnaio che rimangia
il poco grano, frutto scarso di un anno di sudori, è il fattore che minaccia cac-
ciarli appena giunga il padrone, è il massaio che se ne serve ad ogni uso come
di bestie da soma. Non una parola di conforto, non una speranza: pare che il

GIUSEPPE FITTIPALDI, GIUSEPPE CAMILLO GIORDANO

(1880)
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loro parco dizionario non abbia una sola parola per l’avvenire. (…) Sono essi,
non ostante tutte le declamazioni demagogiche del nostro tempo, i veri paria
della società odierna”.

Raggiunti a cavallo dal barone Domenico Lombardi, proprietario di quel-
le terre e socio del Cai potentino, gli escursionisti si diressero a piedi al Pantano,
nella chiesa della Madonna degli Angeli, la cui statua “una volta all’anno” veniva
portata in processione in paese, e nella casa abitata dalla famiglia del guardiano
della cappella (fratocchio). Da lì raggiunsero, sorta la luna “splendida e grande
dietro la vetta della Crocetta”, Castel Glorioso, con la “bella e vasta casina del
barone Lombardi”, dalla cui terrazza lo sguardo abbracciava l’altipiano sottostante
sino ai monti Foj di Picerno “bruni di querce e di faggi”.

Rifocillati e ben serviti, trascorsero la sera a discutere e ad ascoltare, dalla
viva voce di Nicola, il racconto delle imprese ed incursioni compiute nella zo-
na da briganti e brigantesse. 

Il poeta napoletano ed il curatore dell’annuario del Cai si fermarono a Castel
Glorioso, dove la domenica del 23 agosto il cappellano celebrò la messa nella
chiesetta annessa alla casa del barone, prima di recarsi a Pignola per la festa di
San Rocco. 

Nella mattinata compirono un’ascensione al Punto dei Tre Confini. 
Il Giordano, Emilio Fittipaldi ed il Giannetti partirono invece per una escur-

sione all’Acqua dei Coppi, ovvero alle sorgenti del Basento.
Il Giordano aveva già erborizzato in quei luoghi, lungo la valle del Basento

e in quelli natii, utilizzando le vacanze scolastiche per compiere escursioni ed er-
borizzazioni, sebbene quel periodo dell’anno fosse poco adatto per le ricerche. 

Nei resoconti delle escursioni botaniche da lui compiute figurano i terri-
tori di Pomarico, Miglionico, Matera (nelle Gravine), Tricarico, Potenza e din-
torni, monte Arioso, Grassano, Bernalda, Pisticci, Metaponto (o Torremare, spiag-
gia), Tito, Albano di Lucania, sorgenti, alveo e vallate del Basento e nel bosco
Gallipoli-Cognato, squarciando il velo su aree pressoché inesplorate dal pun-
to di vista botanico.

Dei centri visitati diede notizie riguardanti le condizioni fisiche e geolito-
logiche. Interessanti sono le annotazioni sulla foresta di Gallipoli-Cognato “im-
ponente per la vetustà e impenetrabilità del suo bosco, ricco e svariato”, dove
il tracciato di una “via rotabile” era stato abbandonato per il malfermo terre-
no, franato in “vaste proporzioni dopo il disboscamento”. Della valle del
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Basento così scrisse: “spettacolo (...) desolante è quello che si fa ammirare lun-
go tutta la valle, alta e bassa, diciamo il deterioramento continuo, vasto, di qua-
si tutti i monti e le colline, che presentano i loro fianchi squarciati da frequenti
ed immensi burroni, con frane estese e profonde; deterioramento dovuto già
purtroppo alla natura stessa delle rocce tanto vulnerabili al meteorismo, ma pu-
re in gran parte causato o sostenuto da improvvidi dissodamenti permessi o tol-
lerati. Sicché ora si comprende la causa della instabilità del terreno in quasi tut-
ta la Provincia, della cultura stentata o affatto impossibile, talora per vaste esten-
sioni, e le grandi difficoltà di poter costruire e avere durature a lungo strade ro-
tabili e ferrovie”.

A quella valle, “la meno aperta alle indagini della scienza”, anche Emilio
Fittipaldi dedicherà uno studio, avvalendosi delle note del De Giorgi e degli ap-
punti forniti dall’ingegnere Venturini-Serafini, del Real Corpo delle Miniere.

Il Fittipaldi accreditò all’uso irrazionale delle colture agrarie ed alla man-
canza di collegamenti la causa della crescente emigrazione che colpiva in mo-
do rilevante la Basilicata ed i centri disseminati lungo il fiume Basento. Egli cercò
di determinare le coltivazioni da praticarvi in relazione alla natura del suolo e
del clima, censendo la produzione agricola e la flora spontanea dell’area. Ma al-
tre indagini ed inchieste sull’agricoltura meridionale e sulle condizioni di vita
nelle campagne nel frattempo venivano disposte dal Parlamento italiano.

GIUSEPPE FITTIPALDI, M. Arioso, in AA.VV., Annuario della sezione lucana del Cai, aa. 1878-
1880, a cura di G. Fittipaldi, Tip. Magaldi e Della Ratta, Potenza 1881, pp. 188-218. GIU-
SEPPE CAMILLO GIORDANO, Relazione di alcune escursioni botaniche in Basilicata, in Bollettino
annuale dei naturalisti e medici, Napoli 1869; Pugillus muscorum, in Atti della Società
Crittogamica Italiana, vol. II, 1879; Contribuzione allo studio della flora lucana, in AA.VV., Annuario
della sezione lucana del Cai, cit., pp. 219; Contributo allo studio della flora lucana. Elenco delle
piante raccolte in alcuni luoghi della Basilicata, Tip. Giannini, Napoli 1885. EMILIO FITTI-
PALDI, La vallata del Basento. Contributo allo studio della geologia, della meteorologia e della flo-
ra lucana, Tipografia editrice Garramone e Marchesiello, Potenza 1893.
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AUTORE

Domenico Tata

Henry Swinburne

Dominique Vivant
Denon

Alberto Fortis

Michele Arcangelo
Lupoli

Niccolò Onorati

Duret de Tavel

Philips Nicolas
Desvernois

Giuseppe Melograni

ANNO

1777

1777

1778

1778

1784

1789

1788

1802

1807

1808

1809

LUOGHI VISITATI

Lavello, Venosa, 
Barile, fiume Ofanto,

monte Vulture

Metapontino, tempio di
Hera

Rotonda, Castelluccio,
Lauria, 

Lagonegro

Metaponto, 
Policoro, 

Rotonda, Castelluccio
Inferiore, Lauria,

Lagonegro

Lauria e Castelluccio

Matera

Venosa

Montagne lucane

Lauria e Castelluccio

Lagonegro, Lauria,
Rivello, Moliterno

Monte Vulture e laghi
di Monticchio

OSPITALITÀ

Giuseppe Caracciolo,
principe di Torella e

duca di Lavello

Locanda

Castello

Vincenzo e Ferdinando
Calvino
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Ferdinando Tortorella

Louis Aubin Millin

Richard Keppel Craven

Giovanni Battista
Brocchi

Anonimo

Oronzo Gabriele Costa

Honorè de Luynes

Honorè de Luynes
Jean Louis Debacq

Michele Tenore
Luigi Petagna

Giovanni Terrone

Clauford Tait Ramage

Signor P.

Charles Daubeney

1810

1812

1818

1832

1819

primi decenni ’800

1822

1830

1825

1828

1826

1828

1830-1833

1834

Monte Vulture e laghi
di Monticchio

Provincia di Basilicata

Metaponto, 
Policoro, 
Rotonda, 

Castelluccio, 
Lauria, 

Lagonegro

Venosa, Melfi, Barile

Melfi, monte Vulture

Rotonda, Lauria,
Lagonegro

Chiaromonte e Pisticci

Costa Ionica

Metaponto

Metaponto

Lagonegro, 
Lauria, 

Castelluccio I.,
Rotonda, 

monti del Pollino,
Nemoli, monte Sirino

Porcile (Eianina),
Policoro, 
Scanzano, 

Metaponto, Venosa,
Acerenza, Forenza,
Palazzo S. Gervasio,

Barile, monte Vulture,
Monticchio, 

Rionero e Melfi

Venosa

Melfi

Seminario di Melfi

Castello
Casa Privata

Albergo

Palazzo Caracciolo

Locanda
Locanda

Locanda “Milordo”
Locanda

Locanda “Paonessa”

Sindaco di Frascineto

Locanda

Locanda

Abbazia

Locanda del Sole

AUTORE ANNO LUOGHI VISITATI OSPITALITÀ
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Wolfang Sartorius 
Von Waltershausen 

Giuseppe Sacchi

Hermann Abich

Heinrich Wilhelm
Schulz

Guglielmo Gasparrini
Leopoldo Pilla

Artur John Strutt

Giovanni Gussone
Michele Tenore

Pierre de Tchatchoff

Ferdinando Fonseca

Francesco Barbazita

Theodor Mommsen

Cesare Malpica

1835

1835

1838

1837

1837

1838

1838

1840

1843

1844

1845

1846

1846

1847

Valle del Mercure

Lauria

Vulture-Melfese,
Monticchio

Melfi, Rapolla, Venosa,
Acerenza

Vulture-Melfese,
Monticchio, Atella

Lauria, Castelluccio,
Rotonda

Rionero, 
Melfi, 

Monticchio, Lagopesole, 
monte Carmine, 

Avigliano

Valle del Mercure,
Rotonda, Castelluccio,

Galdo di Lauria, Vulture

Monte Vulture

Marmo-Platano, Sasso
di Castalda, Viggiano

Potenza, 
Venosa, 

Grumento

Maratea

Vietri di Potenza,
Potenza, 

Albano di L., 
Accettura, 

San Mauro F.,
Ferrandina, 
Miglionico, 

Matera, 
Palazzo, 
Venosa, 
Melfi, 

Rapolla, Barile, 

Stazione di Posta
Casa privata

Famiglia Catena
Famiglia Araneo

Famiglia Corbo

Casa D’Errico

Casa D’Errico 
Casa Molinari
Casa Amodio

Casa Stancarone,
Sottointendenza

Agostino D’Errico
Sindaco 

Vincenzo Araneo 

AUTORE ANNO LUOGHI VISITATI OSPITALITÀ
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Cesare Malpica

Edward Lear

Giacomo Maria Paci

Luigi Palmieri
Arcangelo Scacchi

Horace de Rilliet

Nicola Terracciano

Karl Wilhelm Schnars

Robert Mallet

Rionero, 
Avigliano

Melfi, 
Montemilone, 

Venosa, 
Rapolla, Barile, 

Rionero, 
monte Vulture, laghi di

Monticchio, 
Atella, Lagopesole,
Avigliano, Potenza,
Vietri di Potenza

Melfi, Rapolla, Barile,
monte Vulture, laghi di
Monticchio, Rionero,

Atella

Melfi, monte Vulture,
laghi di Monticchio,

Rapolla, Venosa

Maratea, Trecchina,
Lagonegro, Lauria,

Castelluccio I., 
Rotonda

Monte Vulture, Melfi,
monti del Pollino

Lavello, 
Venosa, 

Rionero, Rapolla, 
Melfi, 

monte Vulture, 
laghi di Monticchio,

Atella, 
Iscalunga, 

Lagopesole, 
Avigliano, 
Potenza, 
Acerenza, 

Oppido L., Tolve,
Vaglio, Vietri di P.,

Saponara, 
Grumentum

Moliterno, 
Sarconi, Saponara, 

Montemurro
Viggiano, 

1847

1847

1851

1851

1852

1853 - 1854

1857

1858

Pasquale Catena
Paolo Magaldi

Vittorio Manassei 

Nicola Rapolla

Pasquale Catena 

Abbazia 

Locanda

Farmacista

Casa Giaculli
Casa Rapolla

Taverna Donna Serafina

Abbazia

Guardiano dei Corbo

Famiglia Corbo
Liceo di Potenza

Parenti mulattiere

Guida locale

Locanda

Casupola di Giuseppe
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Robert Mallet

Maxime Du Camp

José Borjès

Lèon Palustre de
Montifaut

Leopoldo Franchetti

Giovanni Battista Bruno

Francesco Pallottino

Jules Gourdault

1860

1861

1867

1874

1875

1876

1876

Tramutola, 
Paterno, Marsico N.,
Vietri di P., Picerno,

Tito, 
Potenza, 

Avigliano, 
Lagopesole, Atella,

Rionero, monte Vulture,
laghi di Monticchio,
Barile, Melfi, passo di

monte Croce, 
Bella

Rotonda

Area del Pollino, 
bosco di Salandra

Venosa

Scanzano, Montalbano,
Matera, Tricarico,

Potenza, Tramutola,
Sarconi, Moliterno,

Lagonegro, Rotonda, S.
Severino L.,

Chiaromonte, Seniese,
Colobraro, Tursi,

Pisticci, Miglionico,
Montescaglioso,

Montepeloso, Tolve,
Cancellara, Pietragalla,
Avigliano, Rionero in

Vulture, Melfi

Latronico, Senise,
Noepoli, 

Terranova del Pollino,
monti del Pollino

S. Severino L.,
Episcopia

Acque minerali di
Monticchio, Rionero,

Atella

Venosa, Monticchio

Casa Morano

Locanda “Corona di
Ferro”

Locanda

Abbazia

Taverna dell’Acqua Bianca

Casa Lonigro

AUTORE ANNO LUOGHI VISITATI OSPITALITÀ
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Ruperto Huter
Pietro Porta

Gregorio Rigo

Emilio Fittipaldi

Arcangelo De Giorgi

Edoardo Martinori
Paolo Lezzani

Archimede Transi

François Lenormant

Georges Bertignault

G. Caroti, A. Biondi,
Guido Cavanna

Giuseppe Fittipaldi
Giuseppe Camillo Giordano

1877

1877

1878

1877

1879

1879
1881

1882

1880

1880

1880

monti del Pollino,
Castelluccio, 

Lauria, 
monte Sirino, monte

Papa

Potenza, monte
Carmine, Frusci, Atella,
Rionero, monte Vulture

Monticchio,

Potenza, piana e lago di
Pignola, Arioso, monte

Serranetta

Alto Bradano, Valli del
Bradano e dell’Agri,

monti di Vietri, Vulture,
monti Arioso, Sellata,

Serranetta, Serre di
Vaglio

monti del Pollino

Metaponto

Metaponto

Melfi, Rapolla, Venosa,
Acerenza, 

Banzi, Pietragalla,
Potenza, 

Metaponto, Picerno,
Muro Lucano

Melfi, monte Vulture

Monte Vulture,
Monticchio, 

Rionero, Potenza,
Metaponto, monti del

Pollino

Potenza, Pantano di
Pignola, 

Arioso, sorgenti del
Basento

Taverna Rosa

Sindaco

Albergo

Abbazia

Casino Lombardi

AUTORE ANNO LUOGHI VISITATI OSPITALITÀ
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