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a spasso con briganti
e garibaldini
nella basilicata
che non ti aspetti
Percorsi di libertà in cui briganti
e garibaldini si diedro la caccia, si
incontrarono e si scontrarono per un
obiettivo unico: fare il bene di chi era
più povero e indifeso.
Giovani, donne, uomini, bambini che
vissero un momento delicato della
storia di Basilicata in cui eri eroe o
traditore, conquistato o dominatore,
ma sempre e comunque italiano,
meridionale, lucano.
oggi, con questa guida, vogliamo
ripercorrere il viaggio di quegli
uomini che credettero nella libertà
come valore irrinunciabile. i luoghi
che li ospitarono erano nei paesi,
all’ombra di castelli federiciani, nei
boschi accanto ai fiumi o nei Palazzi
del Governo.
Quell’unità che fu poi opportunità,
quel disagio che, forse erroneamente,
fu ricondotto a lotta monarchica
filoborbonica. Tutti questi caratteri del
risorgimento lucano rivivono nelle
architetture, nelle statue, nelle vie, nei
sapori e negli odori di un tempo che
segnò la storia di un’intera comunità.
Non abbiamo pretese di ricostruzione
storica, ti guideremo alla scoperta
di luoghi solenni e natura
incontaminata, di uomini che fecero
la storia seguendo i loro ideali, di gusti
che potrai ancora oggi assaporare, di
una Basilicata che non ti aspetti.
Basilicata, bella scoperta
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Francesco Mario pagano
«la libertà è la facoltà dell’Uomo
di valersi di tutte le sue forze morali
e fisiche come gli piace, colla sola limitazione di
non impedir agli altri di far lo stesso»
(costituzione Napoletana dell’anno 1799)

ci diede la forza e l’energia di studiare
e capire e cercare di mettere la nostra
impronta in uno dei periodi più belli della
storia del regno: l’Illuminismo.
Avevo ancora i calzoni corti quando
andammo a Napoli e fondai la “scuola
storica napoletana del diritto”, come
amava dire Enrico Pessina, e quella città
fu per me luogo di crescita e passioni
e riconoscimenti di un popolo che mi
soprannominava “il Platone di Napoli”.

il racconto

Avevo ancora i calzoni corti quando con i
compagni giocavamo a rincorrerci mentre
il Castello Caracciolo ci osservava
silenzioso e ci indicava la strada più veloce,
da percorrere a perdifiato, per arrivare al
torrente Pergola, protetto da un mare di
monti intorno.
Avevo ancora i calzoni corti quando papà, il
notaio del paese, ci lasciò per sempre e noi
per sempre lasciammo Brienza portandola
nei nostri ricordi e nell’esperienza che

276

6 | long: 15.6
lat: 40.47641

Avevo ancora i calzoni corti quando
presso il tribunale dell’Ammiragliato
(di cui poi divenni giudice) difesi i
congiurati anti-borbonici della Società
Patriottica Emanuele De Deo,
Vincenzo Galiani e Vincenzo Vitaliani;
e li avevo anche quando partecipai
alla stesura della Costituzione della
Repubblica Partenopea e poi quando
m’imprigionarono accusandomi di cospirare
contro la monarchia e mi costrinsero a
fuggire a Roma.
Brienza l’ho portata sempre nel cuore, con
le sue salite vertiginose e le discese avvitate
verso la valle, come i calzoni corti che mi
aiutarono a non dimenticarla mai, la terra
che mi diede la vita e che la vita mi cambiò.

iterno (46,7

ccessiva Mol
619 - tappa su

km - 40’)

territorio
Brienza ha conservato la sua
struttura architettonica di
borgo medioevale, dominato
dal Castello Caracciolo (dal
nome della famiglia che
lo fece edificare) che pare
avesse 365 stanze, una per
ogni giorno dell’anno. Nelle
sue vicinanze sorge la chiesa
Madre dedicata all’Assunta
(XI sec.).
Al centro della piazza
Municipio campeggia il
monumento bronzeo a
Francesco Mario Pagano,
inaugurato nel 1890.
Per le vie del paese si
possono ammirare palazzi
nobiliari con portali ed
androni finemente lavorati.
La via degli archi è uno
degli angoli più accattivanti:
archi poveri e stretti che si
rincorrono su un budello
che culmina in una piazzetta
scoscesa, dove le case
sembrano la proiezione della
roccia.
Degne di nota infine sono le
chiese di San Zaccaria (con
diverse opere d’arte, fra cui
una attribuita alla scuola
di Luca Giordano) e di San
Michele Arcangelo (detta
“dei greci”, perché adibita al
rito ortodosso).

da vedere
La Roverella secolare è
una quercia ultrasecolare
(con età stimata tra 400 e
1.000 anni) situata ad oltre
1000 metri di quota: rientra
nelle prime venti piante
più grandi d’Italia e, per
abbracciarla completamente,
ci vogliono più di sette
persone.
Il Convento SS Crocifisso
si trova in località Lago
Faggeto a 1400 metri
di altitudine, di bellezza
entusiasmante e selvaggia,
regno del silenzio e ricco
di aria purissima, con area
picnic attrezzata e acqua che
sgorga direttamente dalle
rocce.
Satriano di Lucania è a 9
km. Paese del famoso pittore
Giovanni De Gregorio, detto
Il Pietrafesa. Bello il percorso
dei murales, che raccontano
storia e leggende del borgo.

gusto e relax
B&B La Voce del fiume
Vico del Carmine, Brienza
333 2666256
www.vocedelfiume.it
Casa Vacanza La Giara
Via M. Pagano, Brienza
328 8118111
http://www.lagiara.org/
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Giacomo racioppi
il 22 febbraio del 1849 venne arrestato dopo
aver chiesto di visitare un concittadino
carcerato per aver partecipato a una
congiura; in seguito all’arresto la sua casa
venne perquisita e furono ritrovati vari scritti
“sovversivi”. Nel luglio del 1852 fu trasferito
alle carceri centrali di potenza

il racconto

Troppo stretta e troppo angusta questa
cella per volare. L’ora d’aria che ci
concedono in questo carcere, a Potenza,
non mi basta per respirare tutta l’aria che
vorrei.
Ma non possono impedirmi di volare con
la fantasia.
Quanti libri avrò aperto nella casa Aiello,
giù al mio paese di Moliterno negli anni
della mia adolescenza?
Quante di quelle pagine hanno colpito la
mia fantasia di ragazzo, in una maniera

talmente inconscia al punto che oggi,
proprio mentre guardo i raggi filtrare a
spicchi dentro questa lugubre cella, posso
sognare nuovamente i paesaggi della mia
terra?
Quanto devo a quelle parole impresse su
carte antiche che oggi rappresentano per
me tante strade attraverso le quali posso
proiettarmi fuori da questi due metri quadri
in cui sono ingabbiato?
Poco più di trent’anni e la mia vita è chiusa
dentro una lurida prigione.
È vero, sono un sovversivo - o almeno
questa è la condanna che mi hanno inflitto
- così come sovversivi hanno definito alcuni
miei scritti antiborbonici che hanno trovato
nella mia casa, dopo l’arresto.
Così il il giudice mi ha condannato a questa
immeritata prigione, ma io so che ne uscirò
con la forza di due ali che sto costruendo:
Una è l’energia positiva di tutto quello che
ho studiato a Napoli, e l’altra ala nasce
dall’amore verso la mia terra.
Alla prossima ora d’aria libererò per sempre
il mio corpo grazie a queste due ali e
volerò lontano da questo triste luogo. La
Basilicata e Moliterno mi aspettano.

temurro (21

essiva Mon
7 - tappa succ

15.86666

km - 27’)

territorio
Moliterno fu fortezza
longobarda e sede di
un’importante scuola di
medicina. Il nome deriva
dalla Torre Merlata,
considerata come Moles
Eterna. Il paese è arroccato
intorno al Castello feudale, di
epoca tardo-angioina.
Tra le varie chiese, da
segnalare la chiesa Madre,
la chiesa dell’Assunta (con
facciata settecentesca),
Santa Maria di Vetere.
Ricca di opere d’arte è la
chiesa di Santa Croce,
risalente al 1600.
Lungo le stradine lastricate
di Moliterno si possono
ammirare eleganti Palazzi
nobiliari con mascheroni
e portali in pietra, tra
cui Palazzo MobilioGiampietro o Palazzo
Giliberti, ex convento,
attualmente sede Comunale,
o Palazzo Doti, in origine
sede dell’eremo dei lazzaristi.
In pieno centro storico è
la casa natale del pittore
Michele Tedesco.
Casa Museo “Domenico
Aiello”: una biblioteca, una
collezione di stampe, opere
dei massimi pittori lucani e
una videoteca con numerosi
servizi televisivi dedicati alla
Basilicata.

da vedere
In meno di un quarto d’ora
si raggiunge Sarconi, paese
noto per la produzione dei
gustosi fagioli, e poco più in
là si trova Grumento con
la sua area archeologica,
inserita in un ambito
paesaggistico di eccezionale
suggestione in cui sono
articolati gli spazi pubblici
e privati della città romana,
fondata nel III secolo a.C.:
il teatro, il tempietto italico e
la domus con mosaici; l’area
del Foro con il Capitolium,
l’Augusteo e la Basilica;
l’anfiteatro.

gusto e relax
Affittacamere
L’Antico Ritrovo
Via Ortone, Moliterno
www.lanticoritrovo.eu
0975 567083
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Giacinto Albini
Nel 1857 Montemurro fu individuata quale
centro d’azione della Basilicata dalle guardie
borboniche, e l’Albini dovette trasferire
la sede del comitato nella masseria “dei
Marra” in località Morroni, sempre nel
territorio di Montemurro, poiché il paese fu
completamente raso al suolo
dal terremoto del 1857.
lo stesso Giacinto Albini miracolosamente
sopravvisse, dopo essere rimasto
sepolto dalle macerie per oltre 24 ore.

il racconto
Qualcuno verrà a salvarmi, lo so.
Ci devo credere, non devo lasciarmi
suggestionare dall’odore della polvere
e del cemento, e da questo immane dolore
che mi prende le ossa e un mal di testa
che non mi dà pace.
Intorno a me, rovine, mattoni dappertutto,
e pietre, e distruzione, desolazione,
confusione. Sento perfino delle grida, ma
non posso far nulla per aiutare chi è nelle
mie stesse condizioni. Sono intrappolato
sotto le macerie della mia stessa casa, un
terremoto tremendo si è abbattuto nel
mio paese e temo, purtroppo, che abbia

distrutto molte case, a giudicare dalla forza
terribile con cui mi ha scaraventato qui
sotto.
Maledetti Borboni. È tutta colpa loro.
Hanno deciso di fare del nostro paese
la loro base operativa, costringendo noi
rivoluzionari a spazi sempre più angusti,
come animali in fuga, per non diventare
facili prede. Abbiamo schivato i loro fucili,
ma non abbiamo avuto scampo davanti alla
furia della Natura. Perché colpire noi? Noi
che siamo dalla parte della giustizia, dalla
parte della libertà, dalla parte della gente.
Non devo perdere conoscenza, sotto questa
trave che mi paralizza i movimenti e mi
impedisce perfino di gridare aiuto. La lotta
non si può fermare qui. Sono sfuggito a
tutte le condanne che mi hanno inflitto,
ho corso più veloce dei loro proiettili
mortali, un Dio buono mi ha salvato da
mille attentati e da cento corti di giustizia.
Ma quale giustizia. Non c’è giustizia se
finisco sotto le macerie della mia stessa
casa come un topo che non trova scampo.
Devo reagire, devo rimanere vivo. È la cosa
più importante della mia vita. La libertà è
più forte dell’oppressione, è più forte della
natura maligna.
Mi salverò, lo so.

ra (27,8 km -
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38’)

territorio
In paese è famoso il
monumento a Giacinto
Albini, inaugurato nel 1921
La casa del poeta
Leonardo Sinisgalli
(sulla cui facciata in una
lastra marmorea è incisa
la famosa poesia Monete
rosse), trasformata in Museo,
presto diventerà la sede
della Fondazione omonima,
attualmente ospitata nella
Bibliomediateca di
Montemurro.
Tra i Palazzi Gentilizi,
da segnalare: Palazzo
Lacorazza e Palazzo
Ragone, con i tradizionali
portali litici; i Palazzi gentilizi:
Imperatrice, De Fina e Albini.
Chiesa Madre di Santa
Maria Assunta (1635)
con il secentesco gruppo
scultoreo ligneo; Chiesa di
San Rocco, edificata alla fine
del Seicento, Chiesa di Santa
Maria del Soccorso, (che
conserva un Crocifisso del
XV secolo), la Chiesa di San
Domenico (sconsacrata, sorta
sulle rovine del Convento dei
domenicani del 1442, a sua
volta sorto sulle rovine del
Castellum Montis Murri
ora adibito a Parco Letterario
Leonardo Sinisgalli).
Museo dell’Olio: sito
nel vecchio Frantoio Di
Mase, racchiude una antica
tradizione olivicola del paese.

gusto e relax
da vedere
Il Lago di Pietra del
Pertusillo, creato dallo
sbarramento del fiume Agri,
immerso nella stupenda
biodiversità del Parco
nazionale della Val d’Agri
e Lagonegrese.
Info 0975 344222
www.parks.it

Affittacamere
Borgo delle Arti
Contrada Itlei, Armento
392 9328760
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Michele lacava
Fu dopo il 1860 che si pensò di mutare il
nome di Basilicata, che sapeva di imposizione
burocratica ed amministrativa, in lucania.
legittimata a eseguire detto mutamento era
l’Amministrazione provinciale che allora
era presieduta dal dott. Michele lacava, che
deliberò di cambiare il nome. il Ministero non
accolse la richiesta perché Giacomo racioppi
si oppose a detto cambiamento e la regione
rimase con il nome Basilicata. tra lacava e
racioppi si determinò una vivace, accesa e
dotta contesa che durò per alcuni anni.

importante liberare la Basilicata, rispetto ai
miei studi. È l’agosto del 1860; nell’arsura
di questa terra meravigliosa e selvaggia, la
Basilicata grida a gran voce l’indipendenza
dal Re Francesco di Borbone.
E io porto in alto il vessillo del mio paese,
Corleto, liberato dall’oppressione. Giacinto
Albini ed Il mio superiore, il Colonnello
Boldoni, proclamano solennemente il
Governo Nazionale, innalzando la gloriosa
bandiera della Patria. L’insurrezione ha dato
la libertà.
Orgoglioso, leggo il titolo del Corriere
Lucano del 23 agosto 1860: “La Basilicata,
questa terra di antiche memorie è insorta.
L’incendio è scoppiato nel cuore delle
Finire di studiare medicina? Ci sarà tempo provincie messe al di qua del faro. L’antica
per diventare medico. Sono stato nominato Lucania è già provincia del regno d’Italia.
Ecco la prima pagina di questa nuova
luogotenente per la Brigata Corte di
storia”.
Garibaldi e il mio paese, Corleto, e la
Che poi questo nome, Basilicata. A me
Lucania intera mi chiamano.
Gli studi li completerò dopo, se resterò vivo. è sempre piaciuto quello di Lucania, la
Al mio fianco, con orgoglio, Pietro, fratello e terra dei lupi, il nome vero ed originale
di questa terra. Io mi batterò tutta la
amico, compagno di lotta e di armi.
vita per cambiare questo nome. Adesso
Due fratelli al servizio di Garibaldi per
abbiamo scacciato l’oppressore, in seguito
liberare questa terra dall’oppressione
ripristineremo anche il suo nome più vero.
borbonica.
Viva la Lucania, Viva la libertà.
Troppo importante l’Unità d’Italia, troppo

il racconto

ra (12,3 km

dia pertica
ccessiva Guar

- 14’)

3 - tappa su

territorio
Via del Comitato (sede degli
insorti contro la dinastia
borbonica) Via 16 agosto,
da Via Camillo Boldoni
(colonnello cavouriano),
Sopportico della Bandiera,
Via Giacinto Albini, Largo
Senise (dove c’è una lapide
commemorativa), Corso
Pietro Lacava (in riferimento
al patriota protagonista
dell’insurrezione lucana
antiborbonica), Via degli
Insorti (contro la dinastia
borbonica): Corleto è
uno dei paesi simbolo del
Risorgimento Lucano.
Del 1600 è la Chiesa
Madre di Santa Maria
Assunta che si caratterizza
per un campanile a due piani
con cupola in stile arabo.
I resti del Castello
Normanno, ora Palazzo
degli Uffici nonché sede
municipale, si affacciano
su Piazza Plebiscito, detta
il “fosso”, perché l’attuale
luogo non era altro che il
fossato che circondava il
castello.
In Corso Pietro Lacava, è
possibile ammirare Fontana
Vecchia, completamente
in pietra, che porta la
seguente dicitura: “I cittadini
riconoscenti al Municipio
che attuava un desiderio
annoso di un fonte pubblico
dedicano questa pietra
dichiarandolo benemerito
della patria - Corleto
Perticara, 22 ottobre 1863”.

Nel museo comunale
“Michele Lacava”si
può ammirare la prima
bandiera d’Italia in
terra lucana. La stessa
bandiera, con sopra
lo stemma di Corleto
Perticara, fu protagonista
dell’insurrezione lucana
del 16 agosto 1860 e lo è
stata anche nelle recenti
rievocazioni storiche
in occasione del 150°
dell’Unità d’Italia. Nel
Museo sono conservati i
libri dei fratelli Lacava,
testimonianze della storia
post-unitaria della regione
e copie autentiche ed
anastatiche dei principali
giornali dell’epoca come Il
Lucano, del 1860.

da vedere
Raggiungendo Pietra
Iaccata, un’area boschiva
lungo la Strada Statale 103
di Val d’Agri, ci si potrà
rifocillare ad una sorgente
che sgorga da una fenditura
nella roccia a 1.100 metri sul
livello del mare.

gusto e relax
Albergo Ristorante Priore
Via Zanardelli
Corleto Perticara
346 3045025
Convil Hotel
Loc. Conche
Corleto Perticara
333 8503567
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prospero caporeale
Galantuomo, cassiere comunale del suo
paese, nel 1848 aderì al movimento liberale.
ciò gli causò il licenziamento e l’inclusione
tra gli “attendibili” politici. Nel 1860 fece
parte della Giunta insurrezionale di Guardia
perticara e ricevette l’incarico di fornitore del
vettovagliamento nello stato maggiore
delle forze insurrezionali.

me. Io, umile cassiere comunale in questo
paese di Guardia Perticara, dal cognome
militare e dal nome che di militare non ha
nulla, ho scelto di assecondare il significato
del secondo.

il racconto

In una rivoluzione non ci sono solo gli
eroi, ci sono anche quelli che attendono
alle cose materiali. Come il cibo, i viveri, le
vettovaglie. Come farebbero i nostri eroi a
combattere senza rifornimenti?
Io non sono mai stato un fuciliere, forse
non ho mai avuto il coraggio di tanti che
non esitano a combattere, riparandosi da
dietro le barricate, colpendo e scappando
e rischiando la morte. Ma il richiamo della
libertà è forte anche per un uomo come

Ma essere Prospero non vuol dire non fare
la propria parte. E allora anche assistendo
coloro che sono in combattimento mi
sento un po’ eroe anch’io. Io che sono
stato messo al bando dagli imperialisti,
io che non so sparare, io che mi sono
orgogliosamente iscritto alla Giunta
Insurrezionale, io che dei proiettili sento
solo il sibilo mortale, io che non so tenere
in mano un fucile, ma che so cucinare
e dire una parola di conforto a chi quel
proiettile lo ha ricevuto ma che, per fortuna
o per grazia di Dio, è rimasto vivo. Il mio
contributo a questa rivoluzione lo voglio
dare così.
Anche in una tempesta bisogna saper
offrire un rifugio sicuro.
E alla battaglia di indipendenza di Guardia
Perticara, il paese delle case di pietra,
si può dare un contributo anche senza
ricevere nessuna medaglia al valore.
Sono sicuro che la mia coscienza, quella
medaglia, l’avrà avuta lo stesso.

,9 km - 15’)
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territorio
Il borgo con le case in pietra
“a faccia vista” fa di Guardia
Perticara uno dei paesi più
belli della Basilicata, nonché
uno dei borghi più belli
d’Italia, caratterizzato com’è
da stradine strette, piccoli
vicoli e case arroccate le une
sulle altre.
Molto interessanti, sotto il
profilo artistico, la chiesa
Madre di San Nicola
di Bari e la chiesa di
Sant’Antonio, che conserva
una tela raffigurante
l’Annunciazione ed alcune
statue di Sant’Antonio e
dell’Addolorata.
Dell’antico castello si
possono ammirare pochi
ruderi ed una cinta muraria.
Palazzo Montano
ospita ciclicamente una
importante Mostra sugli
Enotri, popolazione pre
ellenica che abitava la zona.
Testimonianze archeologiche
rilevano la presenza di un
abitato già dalla prima età
del ferro (IX-VIII secolo a.C.).
In località San Vito è stata
rinvenuta una necropoli
Enotria risalente al V secolo
a.C., con corredi funebri

gusto e relax
da vedere
Le Grotte Basiliane
fanno pensare ad una forte
influenza greco-ortodossa
attorno al X secolo.
Nel territorio circostante,
inoltre, si trovano anche
ruderi dell’antica città
vescovile di “Turri”, abitata
fino al XVII sec.

Az. Agr. Difesa D’Ischia
C.da Difesa D’Ischia
Guardia Perticara
0971 965248
Az. Agr. Masseria Pinto
C.da Scalella
Guardia Perticara
0971 964244
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Vincenzo imperatrice
«Generosi della lucania,
crederei frodare lode al coraggio, al
genio, all’abilità vostra se non attestassi
pubblicamente la simpatia che vi debbo.
Nell’opera che sì brevemente iniziaste, io
trovo questo di segnalato; e cioè a circostanze
pari niuno tentò così risolutamente
nel passato pochi riusciranno
sì bene in avvenire.”
Giuseppe Garibaldi

momento all’altro, ma anche perché si
trovava ai piedi di una parete rocciosa
alta una quarantina di metri. Se lo avesse
saputo mio padre, mi avrebbe tenuto in
casa per mesi. Poi da grande ho deciso di
far parte anch’io degli insurrezionalisti e di
arruolarmi nell’esercito garibaldino.

il racconto

Mi chiamo Vincenzo, ma nel mio paese,
Gorgoglione, non c’è statua che porti il
Santo con il mio nome. Così I miei genitori
mi portavano sempre nella Chiesa Madre
di Santa Maria Assunta, e mi facevano
inginocchiare sotto la statua di San Rocco.
Qualche anno dopo, alcuni amici mi hanno
portato a vedere di nascosto la grotta, poco
fuori al paese, dove si rifugiavano i briganti.
Quella grotta era pericolosa, non solo
perché i briganti potevano tornare da un

Quando mi mandarono a chiamare, non
ci potevo credere che la mia richiesta era
stata accolta. Quando partii, mia madre mi
disse di passare a fare una preghiera nella
stessa Chiesa dove mi portava da bambino.
Sentivo che questa cosa gliela dovevo.
Mi fermai sotto la statua di San Rocco,
chiedendogli non tanto di avere salva
la vita, ma di conoscere personalmente
Giuseppe Garibaldi. E San Rocco mi diede
ascolto, perché qualche settimana dopo,
galoppavo dietro il grande Generale sul
fiume Volturno. Così la sera stessa scrissi
a mia madre di portare un fiore sotto la
statua di San Rocco. Lei non sapeva il
motivo, ma il Santo lo avrebbe capito.

|
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territorio
L’abitato ha origini antiche,
come testimoniato dal
ritrovamento di alcune
tombe in località Santa
Maria degli Angeli risalenti al
IV secolo a.C.
I Della Marra, nel 1070,
edificarono il Castello di
cui oggi restano solo pochi
ruderi.
La Chiesa Madre di Santa
Maria Assunta: costruita
originariamente in stile
romanico e successivamente
trasformata in stile barocco,
conserva al suo interno una
pregevole fonte battesimale,
una statua di San Rocco del
XV secolo, una settecentesca
della Madonna del Rosario
ed una croce lignea del 1600
di arte orafa napoletana.
Gorgoglione è famosa per
la tradizione (che oggi
alcuni giovani tentano di
mantenere) della lavorazione
della pietra da parte degli
artigiani locali.

da vedere
La grotta dei briganti è
situata a sud dell’abitato, ai
piedi di una parete rocciosa
alta 40 metri. Nel periodo
del brigantaggio fu utilizzata
come dimora dai briganti: da
qui ha preso il nome.

gusto e relax

Il Santuario della
Madonna del Pergamo è
una chiesa campestre situata
in posizione panoramica a
pochi chilometri dal paese.
La sua esistenza è attestata
già nel 1131.

Affittacamere Bianco Filippo
Via De Gasperi Gorgoglione
333 1260042

Il Cinto dell’Eremita è un
importante insediamento
risalente al periodo Etrusco,
attualmente sotto la
tutela dei beni ambientali
per la delimitazione
dell’insediamento.

Az. Agr. di Costa Carmine
C.da Santa Maria
Gorgoglione
348 2607279
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pasquale d’Alessandro
Nella giornata del 12 novembre 1861,
le formazioni capitanate da carmine crocco
e José Borjès, mossero verso cirigliano
per disarmare i militi della locale guardia
nazionale. Bene accolti, fecero sosta
per un paio d’ore prima di muovere
verso Gorgoglione, che raggiunsero
nel primo pomeriggio.

sono uno che ha deciso spontaneamente di
schierarsi dalla parte della nostra nazione.
È una giornata di sole, in questo inizio di
aprile del 1860. Sono appena fuori del mio
paese, Cirigliano, lungo una vallata dalla
quale posso osservare l’antico castello
feudale che ha una torre assai particolare
perché è di forma ovale. Sono al riparo di
un cespuglio con un filo d’erba in bocca,
e ho gli occhi fissi all’orizzonte perché
hanno detto che ci potrebbe essere un
nuovo assalto di questi lestofanti chiamati
briganti. Il colpo di fucile che sento in
lontananza sembra ovattato, le mie
orecchie sembrano essersi chiuse appena
hanno avvertito il crepitìo, ma la macchia
di sangue che mi si apre sul petto, quella
Ho aderito alla Guardia Nazionale. La
Guardia nazionale serve a reprimere i moti la posso vedere e sentire chiaramente. Non
sento più le forze e il filo d’erba che tenevo
insurrezionalisti del popolo dei briganti.
È nata con lo scopo di tutelare e proteggere tra le labbra mi è caduto e si è confuso tra
le altre migliaia di fili d’erba dentro questa
uno stato appena nato ed ancora fragile
vallata. Solo che, come me, ha perso la vita
come un bambino, uno stato chiamato
e nessuno potrà più restituirgliela. L’ultima
Italia.
vista è quella della bella Torre ovale che
Non sempre le milizie appartenenti alla
mi accompagna nel lungo sonno. Addio
Guardia Nazionale sono soldati con
Cirigliano, spero di tornare a trovarti, spero
giusti principi morali. Qualche volta si
di poter rinascere filo d’erba che nessuno
tratta addirittura di gente pericolosa e
sanguinaria, passata al soldo del nascente potrà strappare mai più, alla terra dov’è
cresciuto.
stato italiano. Ma non mi annovero tra
costoro. Io sono uno che viene dal popolo,

il racconto
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da vedere

territorio
Il paese è cinto da torri
e mura, a conferma che
si tratta di un borgo
medioevale. Nel centro si
erge imponente l’antico
castello feudale (con
una torre ovale), progettato
dall’architetto Pietro
D’Agincourt, che con la
sua pianta ellittica è uno
dei pochi esempi esistenti e
visibili in Europa.
La Cappella dedicata
all’Addolorata, risalente
al XVII sec., è annessa al
palazzo baronale. Dietro
l’altare maggiore si trova,
invece, una fonte lavamani
con vaschetta e mascherone
scolpito in pietra di
pregevole fattura.
Nella Chiesa Madre
dell’Assunta (1500), si
possono ammirare due
statue di San Giacomo.
Il paese è tutto
rigorosamente costruito in
“pietra di Cirigliano”, ancora
oggi estratta dalle cave.

Nei dintorni del paese è
da visitare la cappella
della Madonna della
Grotta, scavata nella roccia
presumibilmente da un
brigante.
Vi sono sul territorio del
comune i resti di 3 mulini
ad acqua: Mulino Santa
Maria Vignola, costruito
nell’anno della carità 1848
dai Formica; Mulino Don
Carmine e Mulino di
Rupicelli, riservato solo
agli abitanti dell’omonima
contrada.
A 17 chilometri si può
visitare Accettura, nota per
il suo Maggio, rito arboreo
di rara suggestione che
celebra il matrimonio tra due
alberi: un maestoso cerro
e un agrifoglio. La festa è
ricca di aspetti antropologici,
sociologici e religiosi: un
rito propiziatorio di fertilità
e fecondità. L’Unesco la
considera una delle feste più
belle del Mediterraneo.

gusto e relax
Il ristoro del Cerellio
Via Fontana, 22 Cirigliano
0835 563021
www.ilristorodicerellio.it
Hotel Croccia
Via Salita Bastione, 34
Accettura
0835 675747
Hotel San Giuliano
Piazza Cartoscelli, 7
Accettura (MT)
Tel. 0835 675747 Fax 0835
405309
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pietro laviani
«i terreni demaniali, e comunali, quelli
appartenenti alla corona, ed a talune mani
morte di oziosi, ed infingardi, verranno
legalmente divisi, e distribuiti al popolo, e
ciascun proprietario del terreno ottenuto
troverà nel concorso delle banche agrarie
provinciali i mezzi per provvedere
agl’istrumenti necessari al lavoro, e alle
scorte di sementi, o di mano d’opera »
(dal corriere lucano del 4 settembre 1860.)

qualche ferito, mentre presto le cure del
caso, non posso fare a meno di ripensare
a quel crocifisso di legno realizzato da
Padre Umile da Petralia che si trova nel
Convento di Stigliano. Ebbene, mi
raccontarono da bambino una leggenda
che io non saprò mai se corrisponde a
verità, e cioè che nel paese ci fu un vero
e proprio miracolo grazie a quel crocifisso.
Sembra che il legno con cui era stato
costruito avesse il potere di liberare la città
dalla peste.
Io da allora pensai che le malattie non
Sono nato a Stigliano e sono stato
possono essere sconfitte solo con le
un fervido servitore di Garibaldi e del
credenze popolari e mi impegnai a
Risorgimento italiano. Non ho mai avuto
compiere degli studi per guarire i malati
particolare abilità nell’uso delle armi e così con la forza della scienza e non solo con
il mio contributo all’esercito garibaldino
quella della fede.
fu quello di curare i feriti di guerra.
Sono un cattolico, certo, ma anche
Sono un medico e mi sono arruolato
adesso che sono sul Volturno, al seguito
volontario nel Corpo sanitario della Brigata dell’armata Garibaldi, penso che non
Basilicata. Forse la mia passione per la
basterebbe una croce per guarire questi
medicina si deve proprio al Convento di soldati feriti ed è necessario ricorrere a
Sant’Antonio, presente nel mio paese
tutto ciò che ho imparato in tanti anni
natale.
di studi e di professione per salvare vite
Ogni volta che arriva dalla battaglia
umane necessarie alla causa dell’Italia
unita.

il racconto
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territorio
Nella Chiesa Madre, dedicata
a Santa Maria Assunta, si
ammira il sontuoso polittico
del XVI secolo e la cripta.
Ristrutturata recentemente,
la Chiesa di Sant’Antonio
conserva una bellissima
facciata seicentesca.
Proseguendo per le strade
del paese ci si trova di
fronte al Convento dei
Riformati, del 1475, che
ospita la biblioteca comunale
ed è anche sede del
Municipio. Nel suo chiostro è
murato lo stemma comunale
con l’immagine di Tullio
Ostilio.
Su di uno sperone roccioso
nei pressi del paese sono
situati i suggestivi resti del
Castello medioevale.
La vecchia cinta muraria
protegge il centro storico,
cui si poteva accedere
da quattro porte di cui
attualmente una ancora
esistente, Porta del
Mozzo.
Nel museo contadino si
trovano suppellettili, arnesi
domestici e da lavoro,
costumi tradizionali e un
magnifico frantoio in pietra.

da vedere
Nelle zone limitrofe si
trovano le imponenti
Masserie Fortificate,
alcune sono conservate
molto bene, altre oggetto di
un attento piano di recupero.
Offrono una testimonianza di
un mondo agricolo-pastorale
molto ricco e produttivo,
legato a un periodo culturale
le cui radici sono ancora
fortissime, da queste
parti.
A una quindicina di
chilometri da Stigliano si
potrà visitare Aliano, paese
in cui trascorse il suo periodo
di confino lo scrittore Carlo
Levi.
Il paesaggio è davvero
suggestivo, Aliano è immerso
nei “calanchi”, enormi
colline argillose erose dalla
pioggia e dal tempo.

gusto e relax
Hotel Antico Pastificio
Sarubbi
Via Roma, Stigliano
0835 565663
Hotel Mariano
Via P. di Napoli, Stigliano
0835 562533
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Francesco lomonaco
«e la nostra carta moneta, ed il prestito
forzoso; e il malessere profondo (a’ nostri
deputati inavver¬tito) della nostra situazione
economica e civile? poeti, poeti, *) lascino
la politica una buona volta. ogni concetto
generoso mi attira; ma se il concetto generoso
non risponde al buon senso, il concetto
generoso è una d. chisciotteria»
(costituzione Napoletana dell’anno 1799)

Ma la mia più grande soddisfazione è stata
quando, ancora esule in terra di Francia,
fui chiamato al cospetto di Napoleone
Bonaparte per esprimere direttamente
all’Imperatore quella che era la mia analisi
circa il suo operato da sovrano.

il racconto

Sono un uomo fortunato: dalla collina del
mio paese, Montalbano Jonico, guardo il
mare e lo porto sempre nel cuore.
Sono fortunato, anche se sono dovuto
partire. Sono fortunato perché ho
conosciuto gli uomini più illustri d’Italia,
tra cui Alessandro Manzoni e Ugo
Foscolo, di cui mi onoro di essere stato
medico prima, e amico personale, dopo.
Lo stesso Manzoni mi ha dedicato
un sonetto, poiché, dicono, sia stato
influenzato dal mio pensiero.

Non sono mai stato un presuntuoso, ma
dal mio paesino adagiato sul colle della
provincia materana, ne ho fatta di strada.
La cosa a cui tengo di più, però, più
delle opere che ho scritto, più delle tante
amicizie influenti che ho avuto, sono i miei
pensieri. Uno su tutti: l’Italia.
Questo nostro Paese frammentato e
conquistato da tutti, un giorno sarà unito
e compatto. Il Risorgimento non è finito,
e anche oggi quel mio busto, a Roma, nei
giardini del Pincio, ci ricorda che è solo con
la passione per i diritti, per la solidarietà,
per la condivisione, per il futuro, che si
costruisce l’Italia: quella vera e sana, quella
laboriosa e bella da vivere.

lat: 40,2889

96

| long: 16,57

territorio
La fattoria ellenistica di
Andriace risalente al III
secolo a.C. è il simbolo di
questo territorio, insieme alle
Tavole di Heraclea, tavole
bronzee incise in greco
relative alla suddivisione
agraria dei territori dei
santuari di Dioniso e di
Atena nel IV secolo a.C.; sul
retro è incisa, in latino, la Lex
Iulia Municipalis del I secolo
a.C. Le due tavole sono
conservate presso il Museo
Archeologico Nazionale di
Napoli.
Da non perdere alle falde
del Piano Cerulli, sull’Agri,
i ruderi del monastero
bizantino di San Nicola de
Sylva.
Dal 1799 Montalbano fu
molto attiva nel movimento
antiborbonico.

gusto e relax

da vedere
Le creste argillose disegnate
dall’erosione che circondano
la collina di Montalbano
Jonico racchiudono un
importante patrimonio
scientifico poiché formatosi
nell’arco di oltre un milione
di anni. Il geosito di Tempa
Petrolla è un condensato di
storia, economia e natura.

B&B Due Civette
Via Pelizzi, Montalbano
0835 692466
Agriturismo Vigna sui Laghi
Loc. Masseria Lanzolla
Montalbano
0835 691197
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carmine crocco
«e la nostra carta moneta, ed il prestito
forzoso; e il malessere profondo (a’ nostri
deputati inavver¬tito) della nostra situazione
economica e civile? poeti, poeti, *) lascino
la politica una buona volta. ogni concetto
generoso mi attira; ma se il concetto generoso
non risponde al buon senso, il concetto
generoso è una d. chisciotteria»
(costituzione Napoletana dell’anno 1799)

il racconto

Mi chiamo Carmine Crocco e sono un
pastore, ma questo è troppo poco per
definirmi. Sono anche un disertore, un
assassino e un Generale. Il Generale di
un esercito di schiavi diventati eroi, di
un popolo oppresso che si è ribellato al
tiranno. Hanno cercato in ogni modo di
rendere secondario un diritto che tutti gli
uomini devono avere, fin dall’alba delle
civiltà: il diritto di coltivare la propria
terra, di sfamare la propria famiglia.
Non abbiamo chiesto nulla a nessuno,
le nostre terre le abbiamo ereditate dai

nostri genitori e le lasceremo ai nostri figli,
che da questa terra sono nati. E invece i
piemontesi invasori vogliono annullarci,
deriderci, cancellarci perfino dalla Storia.
È per questo che sono spietato con
gli invasori e giusto con i miei soldati.
Qui, nelle campagne sotto al castello di
Lagopesole, ci stiamo organizzando in
bande per riprenderci ciò che ci stanno
togliendo. È una colpa essere ignoranti?
È per questo che la legge non ci protegge?
E allora vorrà dire che avremo una legge
nuova, che sarà scritta con il sangue di
chi non ci riconosce, una legge che ci
restituisca quello che ci hanno tolto. Nelle
campagne poste sotto questo castello
partirà la nostra rivolta.
Loro hanno imparato a vivere e combattere
nelle caserme, un contadino impara a
sopravvivere nella propria terra. È li che poi
capisce cos’è la vita e cos’è la giustizia, lì
impara a scampare alla morte, a farsi furbo.
Non ci spaventa la morte, abbiamo il
coraggio della verità che ci fa sopportare
cibi casuali, ritirate notturne, accampamenti
di notte con turni di guardia. Ma quanti
dubbi assalgono un uomo durante la
notte, quando il vigore e la lotta sembrano
placarsi? Quante domande vengono alla
mente sul significato vero di questa lotta,
sul senso stesso di giustizia?

e
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territorio
Lagopesole è famoso per
il suo Castello, legato alle
figure di Federico II (che
l’aveva fatto costruire
per dedicarsi allo svago,
nei lussureggianti boschi
circostanti, ed in particolare
alla caccia con il falcone) e di
suo figlio Manfredi.
Elena Ducas, la moglie di
Manfredi, fu imprigionata nel
maniero e vi morì a neanche
30 anni di età. Una leggenda
narra che al tramonto se
ne possa intravedere il
fantasma, nascosto dietro le
tende di una della finestre,
e che se ne senta addirittura
il pianto.
Carmine Crocco il 7 aprile
1861 occupò il castello con
altri 400 briganti e proprio
da lì partì la spedizione
denominata “La reazione del
Melfese”.
Nel bosco di Lagopesole
il generale Borjes venne a
conoscenza, tramite Clary,
delle vittoriose gesta di
Crocco e si incontrò con lui.

da vedere
Oggi all’interno del maniero
c’è il Centro Nazionale di
Studi Federiciani, il Museo
Narrante “Il Mondo di
Federico II” e l’omonimo
spettacolo in Multivisione
scritto da Raffaele Nigro
e messo in scena grazie
all’apporto di Cinecittà.
Presso l’Istituto Professionale
per l’Agricoltura e
l’Ambiente di Lagopesole,
il Museo Etnografico
raccoglie testimonianze della
civiltà contadina locale.
gusto e relax
A qualche km dal Castello
c’è Filiano, località nota per
la produzione del Pecorino
Dop che, fatto stagionare
in grotte naturali, è
protagonista di una gustosa
sagra che si tiene all’inizio
del mese di settembre.

La Valle dei Cavalli
Contrada Piani di Carda
Filiano
333 1916962
www.lavalledeicavalli.it
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Raffaele Bochicchio

i briganti di Forenza erano per lo più dei
sottocapi, facenti capo a quelli più noti che
operavano nel Vulture e nel Melfese. per
salvare le proprie famiglie dalla distruzione
e dal disonore, a Forenza si istituirono dei
governi provvisori, formati dagli stessi
cittadini (proprietari terrieri), che stabilirono
un progetto di difesa allo scopo
di impedire a quell’orda di mascalzoni di
inoltrarsi nel paese.

nulla. Dapprima feci parte anch’io delle
forze insurrezionali, contro i piemontesi,
assumendo il comando militare dei moti
di coloro che ci apostrofavano come
fuorilegge. Anche Carmine Crocco dovette
sottostare ai miei comandi, dato che ero
stato nominato io nel ruolo di secondo
sergente.
Ma poi decisi di non accettare il comando
militare che mi offrirono gli insorti, e passai
dall’altra parte. Non mi piacevano i metodi
dei ribelli, troppa giustizia facile, e poi chi
eravamo noi per opporci al volere dello
Stato, del re?
Raro trovare d’inverno a Forenza una
Così combattei le truppe dello stesso
giornata di sole. E invece quel mattino di
Crocco e le battei proprio mentre stavano
ottobre che organizzai una manifestazione per entrare trionfalmente alle porte del suo
popolare, il sole splendeva alto sopra la
paese, Rionero in Vulture, costringendole
Croce del Convento del SS. Crocifisso. ad indietreggiare prima verso Barile e poi
Mi abbagliava la vista quando il gendarme a ritirarsi nei boschi di Monticchio. Quel
si accasciò al suolo, colpito dagli
giorno, dopo la battaglia, me ne tornai
insurrezionalisti e fui costretto a mettermi soddisfatto nella mia Forenza, andando a
in salvo, per non essere coinvolto in un
pregare nella Chiesa dell’Annunziata,
omicidio nel quale non c’entravo nulla.
ripetendo più volte a me stesso che non si
Da allora la mia vita si è trasformata in
capisce mai fino in fondo da che parte si
un’avventura della quale non rinnego
trova la libertà.

il racconto
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territorio
Notevole è la chiesa
dell’Annunziata, piccola
ma bellissima chiesa,
riconoscibile dal particolare
portale risalente ai secoli
XIII-XIV.
Da non perdere la piazza
Regina Margherita, vero e
proprio cuore della cittadina.
È possibile raggiungerla
percorrendo una suggestiva
strada a spirale che
attraversa tutto il borgo
antico.
La Chiesa Madre risale al
‘700 e conserva all’interno
un importante busto in
argento di S. Antonio, del
1775, opera di Francesco
Manzone.
Bellissimo è il convento dei
Cappuccini, situato poco
fuori dall’antico centro
abitato. Al convento è
annessa la nota chiesa
del Crocifisso del 1680,
interamente decorata.
Il 14 febbraio 1892 Forenza
fu teatro di una rivolta
contadina per protestare
contro la tassa della famiglia
(la tassa “foci”) ed il comune
registrò vari disordini, con
il municipio che venne
dato alle fiamme. Allora il
governo piemontese spedì
un battaglione di bersaglieri
per soffocare la rivolta, che
pose il quartier generale
nel palazzo di Tufaroli, e
numerosi contadini vennero
uccisi.

da vedere
A pochi km da Forenza
è possibile ammirare
la bellissima e unica
Cattedrale di Acerenza:
pregevole monumento, tra i
più importanti della regione:
risalente all’XI secolo, fu
consacrata nel 1080 in stile
romanico con influenze
gotiche. Nella cripta del
1524, è possibile ammirare
gli affreschi di Giovanni
Todisco da Abriola.
La cupola sulla crociera è del
XIX secolo. All’interno della
sacrestia emerge un busto
di Giuliano l’Apostata; un
passaggio consente di girare
attorno al coro e di ammirare
le absidi in pietra squadrata.
Di recente sono stati
ritrovati, dopo alcuni scavi, le
fondamenta di un battistero
adiacente la cattedrale.

gusto e relax
Le Masserie del Falco
C.da Reddito degli Angeli
Forenza
0971 773867
www.masseriedelfalco.it
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Giuseppe caruso
soprannominato “Zi’ Beppe”, assieme a
Giovanni “coppa” Fortunato e a Ninco
Nanco, fu uno dei più spietati luogotenenti di
carmine crocco ma, dopo essersi consegnato
alle autorità sabaude nel 1863, fu anche
uno dei responsabili della repressione del
brigantaggio nel Vulture. stando a quanto
affermato da Crocco, Caruso uccise 124
persone in circa quattro anni di latitanza.

dovevo ribellarmi, e sparare, e far parte di
un esercito che potesse contrapporsi agli
usurpatori. Vengo da Atella, un paesino
della valle di Vitalba, che è racchiuso da
due porte, ed è proprio dalla porta di San
Michele che, in groppa al mio cavallo,
quella mattina di settembre del 1863
stavo per raggiungere il generale Crocco.
Ma qualcosa accadde e presi la decisione:
ormai non ci credevo più. Fui processato e
condannato ai lavori forzati. Non era vita
quella di scappare, uccidere, derubare e
vivere di nascosto per una battaglia che
non avremmo vinto mai. Ma nemmeno
questa è vita. Lavorare dodici ore al giorno
con le ossa che si spezzano.
Chiederò la grazia, per uscire vivo da
Sette anni ai lavori forzati. Ecco cosa
questa dannazione del corpo e dell’anima.
mi tocca scontare per il mio istinto di
La mia buona condotta, o quel Dio
ribellione. Ogni giorno la schiena sembra
misericordioso, me l’hanno fatta ottenere.
spezzarsi sotto il peso della fatica che
Da brigante rivoluzionario a brigadiere
devo sopportare. Non so quanto potrò
delle guardie forestali di Monticchio. La mia
resistere. Condannato per aver sostenuto
vita è stata tutto un errore. E non so altro:
il mio generale, Carmine Crocco. Siamo
resterò vivo e fuori da questo inferno. Addio
tutti lavoratori della terra, qui, in queste
mia Rionero, addio vecchia e cara Chiesa
campagne della Basilicata. Contadini che
hanno dovuto imparare l’uso della pistola di San Marco Evangelista, forse non sono
e del fucile, e adesso fanno la rivoluzione. nemmeno degno di nominarti. Posso solo
sperare nel futuro della mia terra, delle mie
Ci chiamano banditi, ma abbiamo solo
genti, perché possano capire veramente il
difeso i nostri diritti, volevamo solo un
senso della mia scelta, della mia vita, più di
mondo più giusto. Io non lo so se siamo
dei delinquenti o degli eroi, ma so solo che quanto l’abbia capito io, dannato, solo.

il racconto
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territorio
IL cuore del paese è Palazzo
Fortunato, intitolato a
Giustino Fortunato, uno dei
rappresentanti più illustri
del Meridionalismo italiano.
Di qui passarono Giuseppe
Bonaparte, Ferdinando II
di Borbone e Giuseppe
Zanardelli. Attualmente
ospita la Biblioteca
Comunale.
Nella Fontana detta
“Grande” o della
“Baronessa” è conglobata la
sorgente affiorante dal tufo
vulcanico di colore nero che
attraversa il paese. Rionero
viene da “Rivo Nigro”
(ruscello nero).
Nella chiesa di Sant’Antonio
Abate una lapide ricorda
l’incontro del 1502 tra
Louis d’Armagnac, duca
di Nemours, e Consalvo
Fernandez di Cordova,
supremi comandanti degli
eserciti francese e spagnolo,
incontratisi per decidere la
spartizione del Regno di
Napoli.
È possibile visitare la
mostra permanente sul
Brigantaggio.

da vedere
Gli scavi archeologici in
corrispondenza della “Torre
degli Embrici” hanno
riportato alla luce nel 2004
un insediamento costituito
dai resti di una villa patrizia
e di un impianto termale che
risale all’incirca tra il I e il II
secolo a.C.
In un’area intorno Rionero,
caratterizzata da piccole
grotte sotterranee chiamate
“fac’li”, si rifugiavano i
briganti.

gusto e relax
Agriturismo San Pietro
Contrada Braide, Rapolla
335 8089570
www.sanpietroagriturismo.it
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Antonio campanella
Ma forse la causa predisponente al
brigantaggio che riulta dalla infelice
condizione sociale, dalla miseria, alla povertà,
non possederebbe la terribile efficacia che
in realtà possiede e manifesta, se non fosse
potentemente coadiuvata da un’altra causa
dello stesso genere, vale a dire dal sistema
borbonico. la sola miseria non sortirebbe
forse effetti cotanto perniciosi se non fosse
congiunta ad altri mali.

albanese, ne è prova il fatto che la stessa
protettrice viene dall’oriente: la Madonna
di Costantinopoli, a cui hanno intitolato
un santuario. Ci vado spesso nel santuario,
a pregare, e la cosa più strana è che al
cospetto della Madonna le preghiere mi
vengono meglio in albanese.
Siamo scesi in battaglia, tutti, contadini
bifolchi e ignoranti, per proteggere le
nostre terre. Briganti ci chiamano, ma io
non mi sento un bandito, sento solo il
dovere di proteggere tutto quello che ho,
e assieme agli altri abbiamo partecipato
ai moti insurrezionali che sono scoppiati a
Melfi nell’aprile del 1861.
Un paio di anni dopo sono venuti a
cercarmi, hanno chiesto se ero io, ma non
Ho vissuto a Barile ma sono di Ginestra e
hanno atteso alcuna risposta: lo sapevano
parlo due lingue. Come può un contadino già. Ho visto l’odio nei loro occhi, mentre
che non ha studiato parlare due lingue?
mi portavano via dalla mia terra. Io che non
Perché sono lingue che non ho imparato
ho ucciso nessuno, sono sceso in battaglia
a scuola. La prima lingua l’ho imparata
solo per difendere i miei diritti, adesso sono
dalla mia famiglia, e non so nemmeno
trattato come un assassino. Mia madre ha
se abbia a che fare con l’italiano, ma tra
pianto lacrime amare quando mi hanno
di noi ci si capisce. La seconda lingua
letto la sentenza: venti anni di lavori forzati.
l’ho imparata stando nelle strade del mio
E oggi, spaccando le pietre, mi viene da
paese, ed è l’arbëreshë, cioè l’albanese.
pregare in una lingua che non è la mia
Almeno così mi hanno detto. Questo paese lingua a quella Madonna di Costantinopoli
dove sono nato è infatti anche di lingua
che veglierà sulla mia anima ribelle.

il racconto

(9,6
essiva Melfi

km - 13’)

territorio
Il casale di Barile esisteva al
tempo di Roberto d’Angiò,
all’inizio del XIV secolo,
com’è testimoniato da un
documento del 1332 che
parla dei due casali di Barile
e di Rionero in Vulture. Il
vescovo di Rapolla decise di
far popolare Barile da gente
straniera al Regno, avendo
come privilegio l’esenzione
dei tributi fiscali per un
decennio.
A nord-est del paese, alle
spalle delle cantine, c’è il
“Sheshë”, un massiccio
collinare caratterizzato
da una miriade di grotte
scavate nel tufo ed adibite,
nel passato ed oggi in
misura minore, a depositi
per la custodia del vino. A
valorizzare lo scenario dello
Sheshë fu Pier Paolo Pasolini
nel 1964.
Nel 1861 il paese divenne
parte integrante del
brigantaggio lucano,
avendo come personaggi di
spicco Michele Volonnino
e Caporal Teodoro, uomini
fedeli a Carmine Crocco
che si opposero al governo
sabaudo di Vittorio
Emanuele II che si era da
poco insediato.

da vedere
Da non perdere per carpire
a pieno l’anima religiosa
di questo territorio, la
chiesa della Madonna di
Costantinopoli, la chiesa di
Sant’Attanasio e San Rocco,
la chiesa di San Nicola in
cui è custodita una tela,
raffigurante l’annunciazione,
del 1464 ed un altro
dipinto del pittore Girolamo
Bresciano del Seicento.

gusto e relax
Grand Hotel Garden
Loc. Giardino
Barile
0972 761533
www.grandhotelgarden.com

5Melfi
nti

ga
percorso Bri

g: 15,95
lat: 41 | lon

siva Ven

- tappa succes

Gerardo Gammino
“lo stato italiano è stato una dittatura
feroce che ha messo a ferro e fuoco l’italia
meridionale e le isole, squartando, fucilando,
seppellendo vivi i contadini poveri che
scrittori salariati tentarono d’infamare
il marchio di briganti.”
Antonio Gramsci, su l’ordine Nuovo, 1920

terra nostra. Ma come fai ad avere rispetto
di questi piemontesi invasori? Come si
permettono di entrare a casa nostra e
trattarci da schiavi?
Per questo volevamo la rivoluzione,
per questo abbiamo voluto un governo
provvisorio guidato da Crocco, e io ero
orgogliosamente al suo fianco. Ricordo
ancora l’entrata trionfale nella piazza
del Duomo la sera del 15 aprile 1861,
acclamati dalla plebe e dai notabili del
posto.
Dopo quella impresa ho assunto il
comando di una mia banda: noi briganti
dobbiamo colpire e scappare, non possiamo
rimanere uniti. Ma qualcuno deve avermi
tradito, mi hanno sorpreso le guardie di
notte, mentre dormivamo. Chi doveva
vegliare non lo ha fatto.
Sono in piedi, dritto con una benda sugli
E adesso, di fronte a me, i gendarmi sono
occhi. Dritto e fiero, con le mani legate
in fila, prendono la mira: tireranno dritti al
dietro, mostrando il petto da contadino
cuore. L’ultima immagine che porto con me
orgoglioso. L’unica cosa che posso vedere è l’unica che posso vedere. Le mie scarpe
abbassando gli occhi da sotto la benda
piene di terra, la stessa terra di quando
che mi hanno messo, sono le mie scarpe
ero ragazzo e potevo correre libero. Tra un
da contadino e brigante. Vengo da Melfi
momento le mie scarpe piene della mia
ed è lì che mi hanno arrestato. Come tanti terra saranno anche macchiate del mio
contadini, ho seguito Carmine Crocco nella sangue, ma le mie idee, l’orgoglio di essere
battaglia della libertà. Non mi pento di
melfitano, la convinzione che la nostra
quello che ho fatto. La mia famiglia mi ha è una battaglia giusta no, quelle non si
insegnato valori semplici e veri, come il
macchieranno e rimarrano pulite e vive per
rispetto delle persone, il diritto a coltivare la sempre.

il racconto

nosa (25 km

- 28’)

territorio
Melfi, capitale del regno
normanno, è sede di un
Castello federiciano in cui lo
“Stupor Mundi” promulgò
il Liber Augustalis, noto
anche come Costituzioni di
Melfi. Delle otto torri del
Castello, quella dell’Orologio
custodisce il preziosissimo
Sarcofago di Rapolla.
Il Castello è oggi sede
del Museo archeologico
Nazionale del Melfese.
Il centro storico di Melfi è
interamente circondato da
mura turrite, costruite per
lo più dai Normanni, che si
estendono per oltre quattro
chilometri. L’opera costituisce
un raro esempio di
fortificazione nel sud Italia.
La Porta Venosina, del XIII
secolo, risale all’epoca sveva
ed è uno dei sei antichi
ingressi alla città.
Piazza Umberto I
rappresenta il fulcro del
borgo medioevale. Vicoli,
vicoletti e gradinate della
piazza conservano ancora
rilievi, pozzi, portali e
decorazioni in pietra.
Fontana del Bagno Costruita
nel 1928, era il lavatoio della
città e fonte per le scorte
idriche per le case sprovviste

gusto e relax
da vedere
Fuori dal centro abitato
in direzione rapolla si
trovano le chiese rupestri
di Santa Margherita
e Santa Lucia (XIII sec),
scavate nel tufo e contenitori
di pregevoli affreschi su vita
e martirio delle sante. Nella
chiesa di Santa Margherita,
il Monito dei Morti sembra
ritrarre proprio Federico II.
Lungo i sentieri che portano
in cima al Monte Vulture c’è
la Chiesa rupestre dello
Spirito Santo, interamente
scavata nella roccia.
Conserva una statua della
Madonna, che viene portata
per le via della città durante
la festa della Pentecoste
in memoria della battaglia
tra francesi e spagnoli a
Melfi.

B&B Alla Corte Blu
Via Monteverde, Melfi
Melfi
0972 727787
www.allacorteblu.it
B&B Casa Laviano
Via F.S. Nitti,Melfi
328 9866345
www.casalaviano.it
B&B Caprici di Miria
via Ischia, Melfi
333-2860663
www.capriccidimiria.it
Hotel due Pini
Largo Stazione, Melfi
0972 21031
www.hotelduepini.com
Ristorante Grotta Azzurra
Via Carmine, Melfi
0972 238134
www.ristorantegrottazzurra.it
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Raffaele Grosso

“i contadini lucani nella loro secolare storia
hanno avuto tre guerre collocate nel tempo, la
prima delle quali fu contro i greci, la seconda
contro i romani , e la terza fu quella dei
briganti: i contadini non avevano cannoni
come “l’altra italia” che li stava sottomettendo,
ma avevano la rabbia dovuta alla povertà,
all’emigrazione, all’ingiustizia sociale che il
nuovo stato savoiardo stava perpetrando.”
carlo levi

Sono fortunato perché, dopo aver fatto il
brigante, come tanti che si sono ribellati al
sopruso dei piemontesi, non solo non sono
morto in battaglia, sono rimasto vivo.
Ho partecipato anch’io come soldato ai
moti rivoluzionari dell’aprile del 1861, poi
alle bande armate, e come tanti altri sono
stato arrestato e tradotto in carcere.
La condanna fu, come tutti, quella di
“cospirazione diretta ad attentato nel
tentativo di cambiare la forma di Governo”.
Un Governo dittatore, usurpatore e sovrano
Vivo in un paese meraviglioso, Venosa.
che tratta i propri cittadini come sudditi.
La mia bottega si trova proprio nella piazza Ma non mi hanno condannato alla pena
centrale, da cui ogni giorno guardo il
capitale, e dopo pochi anni di carcere, con
castello Aragonese e mi si riempie il cuore l’amnistia sono uscito al sole e adesso sono
di orgoglio e speranza. È il castello che gli tornato nella mia Venosa, a piazza Castello,
altri chiamano con il nome del Duca Pirro
dove ho riaperto la mia bottega e ho
del Balzo e che io chiamo solo Il Castello.
ripreso la mia attività, come prima, prima
Sono fortunato perché non faccio il
della battaglia. Sono fortunato perché
contadino come tanti altri, perché mio
ho conservato la mia vita. Il brigantaggio
padre mi ha lasciato una bottega artigiana mi ha lasciato solo cicatrici, nel corpo e
e così sono diventato un fabbro.
nell’anima.

il racconto

avello (17 km

successiva l

19’)

territorio
Venosa, patria del poeta
latino Quinto Orazio Flacco,
ha uno dei suoi simboli nel
Castello Aragonese “Pirro
del Balzo”, del 1470. Al suo
interno vi sono la Biblioteca
Comunale e il Museo
Archeologico.
La concattedrale di
Sant’Andrea fu consacrata
nel 1531. Al piano inferiore
si trova la cripta che ospita
la tomba di Maria Donata
Orsini, moglie di Pirro del
Balzo.
Palazzo Calvini: al suo
interno si trova una tavola
di marmo chiamata “I Fasti
Municipali”, su cui sono
incisi nomi di magistrati
romani dal 34 al 28 a.C.
Attualmente, è la sede del
municipio della cittadina.
Parco archeologico
Nell’Abbazia della Santissima
Trinità riposano le spoglie
di Roberto il Guiscardo; da
ammirare l’annessa Chiesa
dell’Incompiuta, iniziata
tra l’XI e il XII secolo per
ampliare quella antica (e
mai portata a termine)
e il circostante Parco
Archeologico Romano con le
terme, la domus, l’Anfiteatro
e il complesso ecclesiale.

da vedere
Le Catacombe EbraicoCristiane, scavate nel tufo
sono il segno della presenza
di una consistente comunità
ebraica vissuta tra il III e IV
secolo d.C..
L’area archeologica di
Notarchirico, scoperta
nel 1979, è situata nella
periferia di Venosa, ed
è costituita da reperti
risalenti all’era paleolitica
(tra 600.000 e 300.000
anni fa). Si trovano resti di
animali di grossa taglia come
elefanti, bisonti e rinoceronti.
Di tracce umane è stato
scoperto un femore di
femmina adulta della specie
Homo Erectus.

gusto e relax
Tenuta la Maddalena
Cda La Maddalena
Venosa
0972 32735
www.tenutalamaddalena.it
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emilia Acquilecchia
«e la nostra carta moneta, ed il prestito
forzoso; e il malessere profondo (a’ nostri
deputati inavver¬tito) della nostra situazione
economica e civile? poeti, poeti, *) lascino
la politica una buona volta. ogni concetto
generoso mi attira; ma se il concetto generoso
non risponde al buon senso, il concetto
generoso è una d. chisciotteria»
(costituzione Napoletana dell’anno 1799)

della nostra gente. Uno di quei rivoluzionari
che chiamano: briganti.
Fin qui la mia storia sarebbe una storia
anche normale, come quella di tante donne
che hanno vissuto di nascosto, all’ombra di
uomini che lottavano per liberare le proprie
terre, standogli accanto e cercando di
riprodurre nei boschi e in posti sconosciuti,
lo stesso calore della propria casa, quella
casa che si è stati costretti ad abbandonare
per scappare, per combattere. Invece nel
mio caso la storia si complica. Perché
non solo ho scelto di seguire e cercare
di proteggere mio fratello Giovanni, ma
addirittura nascondermi dal mio stesso
figlio. Ercole, nato dal mio matrimonio,
Io sono una donna di una famiglia
è un fautore della resistenza armata che
benestante del paese e ho sposato un
combatte il brigantaggio. Quale amore è
uomo benestante. Ma da un certo punto
più importante, per una donna? Quello di
della vita bisogna fare delle scelte. O si
pensa alla famiglia benestante o si decide un figlio o quello per un fratello? E questo
non lo so. E se un giorno mio figlio e mio
di seguire la sorte dell’uomo che ti sta
vicino. A volte questi due destini coincidono fratello dovessero essere l’uno contro
l’altro, sarei pronta a mettere il mio corpo
e sono perfettamente compatibili. Altre
volte no. Ma in questo caso l’uomo che ho in mezzo e sacrificarmi per la loro vita?
deciso di seguire non è mio marito. L’uomo Forse, solo così, con la mia morte e con la
loro salvezza, potrei dire veramente basta e
che ho deciso di seguire è mio fratello
potrei trovare pace.
Giovanni, uno di quei difensori dei diritti

il racconto

territorio
Nel cortile centrale del
Castello Normanno c’è un
monumentale pozzo di pietra
con abbeveratoio (su cui
troneggia lo stemma dei Del
Tufo, feudatari nel ‘500). Ora
sede del municipio, accoglie
anche un antiquarium con
reperti dell’età del ferro,
provenienti dalla zona,
ceramiche indigene e italogreche e varie iscrizioni in
lingua latina ed ebraica.
Di grande interesse artistico
è la Chiesa di Sant’Anna, che
conserva l’Annunciazione
del pittore Antonio Stabile
(XVI sec.).
Il Museo della civiltà
contadina è visitabile
nell’atrio del Palazzo Ducale
(sede del Comune di Lavello).
Ai margini di un pianoro
che si affaccia sulla Valle
dell’Ofanto, è visitabile il
primo nucleo del parco
archeologico di Forentum
romana, costituito dai resti di
un santuario dauno-romano
(III-I secolo a.C.) dedicato
a una divinità delle acque:
Il Santuario di Gravetta.
Oltre all’altare si possono
ammirare tra le rovine anche
due cisterne d’acqua.

da vedere
Su una collinetta a destra del
corso del Torrente Olivento,
a qualche chilometro del
centro abitato, ci sono i resti
di un antico stabilimento
termale di epoca romana
“Casa del diavolo”,
soprannome popolare dato
perché al tramonto il sole
“infuocava” alcune aperture
della struttura edilizia.

gusto e relax
Forentum Suite
Via Cavour, Lavello
0972 85147

esiste una storia parallela
sulle vicende del risorgimento
e del Brigantaggio.
Nascosta nelle biblioteche, narra vicende diverse da quelle
dei libri di testo. parla di avvenimenti rari da rintracciare
altrove, racconta di uomini il cui nome difficilmente si
troverebbe in una enciclopedia.

Viva e
fremente come un fiume
carsico, guarda i fatti da una prospettiva diversa.

Bisogna scovarla questa storia.

per questo, a completamento di questa guida alla scoperta

Percorsi di libertà
in basilicata, abbiamo immaginato di offrire

dei

il tentativo di mettere a confronto autori che hanno letto
quegli avvenimenti in maniera differente, all’epoca come
oggi, tra le fila delle fazioni opposte o nelle stanze in cui
decisioni e strategie furono messe a punto.
Non abbiamo velleità di ricostruzione storica, ma solo voglia
di stuzzicare, con qualche “chicca” ,la curiosità di chi vorrà
entrare nel territorio e saprà gustarlo, tra un buon bicchiere
di vino, qualche traccia del passato e la voglia di ricordare
che la libertà era, è, e resterà sempre il bene supremo, al di
là di bandiere e visioni politiche.

Qui di seguito l’indicazione di alcuni testi per chi, incuriosito, avrà
voglia di approfondire e leggere appunti di un viaggio di un percorso
umano, politico e culturale che ci ha portato ad oggi.

Bibliografia essenziale
Giacinto dè sivo - i Napolitani al cospetto delle nazioni civili - il cerchio,
iniziative editoriali
Giacomo racioppi – storia dei Moti in Basilicata e delle provincie

contermine – Valentina Porfidio Editore
Maurizio viroli – la libertà dei servi – Anticorpi laterza
ottavio rossani – stato società e Briganti nel risorgimento italiano pianeta libro editori
Giacinto albini – raccioppi e il suo tempo – congedo editore
José borjes - diario di guerra - Adda editore
tommaso Pedìo - Dizionario dei patrioti lucani, artefici e oppositori
- Adda editore

giacinto
dè sivo
Letterato e storico, fu un irriducibile
legittimista borbonico e un aspro
avversario degli artefici dell’unità
italiana. Impenetrabile ad ogni idealità,
reputò la nuova prorompente realtà
storica sovvertitrice di valori morali e
negatrice di ogni forma di diritto. Il
processo che portò all’unità d’Italia fu,
più che una rivoluzione, un’aggressione
contro due istituzioni legittime: il Regno
delle Due Sicilie e la Chiesa. Oltre alla
violazione del diritto, De Sivo ravvisò
nel piano risorgimentale anche una
violazione dei valori spirituali e civili
della nazione napoletana.
«… Il Reame delle Sicilie, molto dalla
stampa rivoluzionaria a’ passati anni
calunniato, non era secondo a nessuna
nazione incivilita. Ei basta dare uno
sguardo nelle Guide pe’ forestieri, per
intendere il valore torrente, l’orologio, il
posto delle grasce e della neve, il monte
frumentario e de’ pegni, il maestro
di scuola, il medico, la farmacia, un
qualche convento, o un opificio, o una

qualsivoglia opera speciale, onde tragga
lavoro e sostentamento la gente minuta.
V’è in ogni parte operosità ed agiatezza».

In questo quadro, egli colloca i
combattenti postunitari contro
l’invasione piemontese tra i partigiani,
piuttosto che tra i briganti, come
erano definiti dai sostenitori dell’unità
nazionale:
«…Briganti noi combattenti in casa
nostra, difendendo i tetti paterni, e
galantuomini voi venuti qui a depredar
l’altrui? Il padrone di casa è brigante, e
non voi piuttosto venuti a saccheggiare
la casa?»

giacomo
racioppi
Sensibile interprete del brigantaggio
post-unitario, intento a demolire
la storia romanzata e l’agiografia
patriottica per mettere al centro
dell’indagine i documenti, visti
come monumenti da indagare con
l’ermeneutica e la propria prospettiva.
II suo stile unì l’analisi dello Stato,
la sensibilità sociale, la penetrazione
psicologica e l’attenzione ai fenomeni
culturali. Riuscì a superare l’erudizione
grazie alla sua capacità di accettare i
problemi contemporanei, esaltando il
sentimento della libertà e della nazione.
Ecco un cenno della sua enfasi:
«Il giorno 14 agosto è data notizia
a tutti i comitati della provincia del
disegno in digrosso, del giorno e
della posta: partono messi pel Barese,
pel Cosentino, pel Celentano; altri
a preparare il teatro al prologo del
dramma in Potenza; ed il Luogotenente
Luciani, che fu dellEsercto regolare, in
Tricarico, a dirigere, secondo i disegni,
le legioni del Materano. E man mano

che ai prossimi paesi giungesse la
concitante novella, i capi di essi,
tral dubbio e il sospetto, venivano a
Corleto per sicurarsi di propria scienza
delle bandite promesse. Quivi era la
febbrile attività e l’entusiasmo di chi
si apparecchia con la religione della
fede evidente ad imprese di grandezza
e di perigli: e chi veniva nel dubbio, ne
partiva acceso anche egli di entusiasmo,
e abbeverato di confidenza…».

ottavio
rossani
Poeta, scrittore e giornalista, ha il
merito di essere riuscito a fare il punto
degli studi più recenti sul fenomeno del
brigantaggio meridionale postunitario,
che dell’epoca risorgimentale mettono
in evidenza anche le ragioni dei
perdenti.
Per lui “erano possibili molti modi per
fare l’Italia. Cavour e i suoi successori
scelsero la strada della sospensione
delle garanzie costituzionali per larga
parte del territorio italiano e della
repressione militare del dissenso.
L’atteggiamento repressivo contribuì
ad inasprire i rapporti, a provocare la
reazione di chi si sentiva ingiustamente
perseguitato, andando ad ingrossare le
bande dei cosiddetti briganti”.
«Il brigantaggio fu movimento di
massa non organizzato che si oppose
all’occupazione piemontese. Certo,
anche nel Sud erano stati attivi gruppi
liberali che volevano abbattere il
regime borbonico, ma costituirono

una minoranza, come del resto nelle
altre regioni del Paese…. Nel Sud
i liberali furono rifiutati dal nuovo
regime come classe dirigente… Anche
i briganti, militanti della resistenza
contro il nuovo regime, si piegarono
alla nuova situazione dopo circa
cinque anni di repressione militare.
Ma fino al 1870 insieme con bande
di delinquenti, continuarono ad agire
in gruppi irriducibili di legittimisti. La
conseguenza per i galantuomini fu un
ulteriore arricchimento. Per contadini
e povera gente, ostile rassegnazione
al nuovo regime oppure emigrazione.
Il brigantaggio si può definire lotta
armata del popolo napoletano contro
il Savoia invasore, per il ritorno di
Francesco II».

Maurizio
viroli
Alcuni stralci di discorsi e scritti del
Viroli, studioso di filosofia della politica
e di storia del pensiero politico, offrono
il contributo al dibattito.
«...Chi ci chiede di ricordare nello
stesso modo chi è morto per la libertà
e chi è morto combattendo contro la
libertà ci chiede in realtà di diventare
moralmente poveri… Ciò che rinacque
nel Risorgimento non fu una nazione
italiana o uno stato italiano. Né l’una
né l’altro erano mai esistiti prima.
Rinacque negli Italiani l’amore della
libertà che secoli di dominio straniero,
di dominio di re e principi e di cattiva
religione avevano ucciso. Rinacque il
bisogno morale di vivere liberi; rinacque
l’amore della patria nel suo significato
più vero…. Il dovere è libertà. Anzi,
per essere precisi, è la vera libertà,
quella morale, quella interiore. Sentire
un dovere vuol dire ritenere giusto o
ingiusto fare o non fare. È la nostra
coscienza, non gli altri o lo Stato a
considerare giusta una determinata

azione, e dunque avvertiamo il dovere
di compierla, o ingiusta, e dunque
avvertiamo il dovere di astenerci dal
compierla…. Il dovere non può essere
imposto né comandato, né può essere
stimolato con la promessa di un premio
o la minaccia di una sanzione. Soltanto
noi stessi possiamo imporci un dovere
o, per usare un linguaggio più classico,
solo la nostra coscienza può comandarci
il dovere. Non siamo liberi nonostante
i doveri ma grazie ai doveri... Non
dobbiamo affatto abbandonare le
commemorazioni; dobbiamo al contrario
imparare a ricordare, a celebrare, a
capire il passato, a sentirci parte di una
storia che altri hanno iniziato e che noi
abbiamo il dovere di continuare».

giacinto
albini
Il “Mazzini lucano”, secondo la celebre
definizione del Crispi, fu un irriducibile
antiborbonico, per nulla intimorito da
costrizioni e condanne. Tanto che lo
storico Pedìo scrive: “…Scarcerato
soltanto nell’agosto del 1857 e relegato
in domicilio coatto a Montemurro. Tutto
questo è ampiamente documentato nei
registri di polizia. Giacomo Racioppi,
però, e Michele Lacava, sostengono
che Giacinto Albini era in Basilicata sin
dall’ottobre del 1856 per organizzare
nella provincia la Società Nazionale
e nel giugno del 1857, delegato dal
Comitato Mazziniano di Napoli, per fare
insorgere la provincia e accorrere in
aiuto di Carlo Pisacane”.
Lo stesso Albini in una sua missiva
descrive i dettagli dell’organizzazione
minuziosa del Comitato antiborbonico,
con la rete dei centri principali e dei
secondari. Nulla viene lasciato al caso:
«… La Provincia è tutta organizzata.
Ogni municipio ha già avuto le stampe,
che gli convenivano, e, mercé l’opera

dei capi, ai quali ho personalmente
date le debite istruzioni, la cosa andrà
a seconda dei comuni desideri…. Che
operi ciascun centro secondario a norma
delle istruzioni, che concorrono a gara
ad offrire il maggior possibile concorso
ai capi che verranno, così andrà tutto
bene. Questo desidera il Comitato,
questo pretende la Patria, questo sarà
per osservare e giudicare l’Italia. Non
è più il tempo di supremazie ideali
e presuntive. E’ tempo di energia, di
azione, di sangue. Chi più avrà operato,
più meritatamente sarà ricordato dai
venturi».

Josè
borjes
Generale catalano, inviato da re
Francesco II di Borbone per riconquistare
il perduto Regno delle Due Sicilie dopo
l’unità d’Italia, entrò inizialmente
in sodalizio con il brigante Carmine
Crocco. Dopo l’occupazione di Melfi
sarebbe bastato l’ingresso del legittimo
Sovrano dal Nord per minacciare
Napoli, con parte dell’esercito papalino
“prestato” alla causa delle Due Sicilie.
Ma non accadde. E così, senza reclute
e soldi, subentrò lo sconforto generale.
Crocco ruppe l’alleanza e tornò a
Monticchio, a tenere sotto scacco i
piemontesi con la guerriglia. Borjés, con
pochi fedelissimi, decise di marciare
verso Roma per incontrare Francesco
II, ma fu fucilato a Tagliacozzo assieme
ai suoi uomini, dopo essere stato
catturato da un reparto di bersaglieri del
regio esercito. In un Diario, il generale
annotava brevi tratti della sua faticosa
impresa. Eccone alcuni stralci:
“Ho compreso che se si potesse operare
uno sbarco con due mila uomini

su quattro punti…la dominazione
piemontese, sarebbe distrutta, perché
tutte le popolazioni si leverebbero
in massa come un sol uomo”…
“Comincio a disperare di poter giungere
a Roma: le nostre forze diminuiscono
ed il mio malessere aumenta”… “La
gente di Crocco fugge come un branco
di pecore: resto con i miei ufficiali e
mostro disprezzo per quei vigliacchi,
onde farli arrossire e costringerli a
condursi meglio, se è possibile; ma tutto
è inutile”…. “Ieri fummo senza pane, e
quindi dovemmo fare strada digiuni…
Pure io marcierò fino a che potrò, ma
se Dio vuole che io soccomba…mi
preme che questo scritto pervenga a
S.M. affinché Ella sappia che io muoio
senza rimpianger la vita che potrei aver
l’onore di perdere servendo la causa
della legittimità”
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