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In 150 anni di vita unitaria, la Basilicata è stata spesso teatro di episodi significativi che hanno meritato di entrare
nell’album dei ricordi della storia d’Italia. Esattamente come è accaduto nel 1902 con la visita in terra lucana dell’allora Presidente del Consiglio, Giuseppe Zanardelli.
In quegli anni, a differenza di oggi, i Capi del Governo si muovevano raramente dai propri uffici romani, preferendo
ascoltare la voce del Paese dai banchi del Parlamento, anziché visitando le sue cento città. Per cui, quando Zanardelli
decise di interrompere quella tradizione di immobilità del potere centrale, raccogliendo l’invito dei parlamentari
lucani di maggioranza Lacava e Torraca, oltre che dell’on. Ciccotti dell’opposizione, la cosa fece scalpore e destò la
comprensibile attenzione della grande stampa italiana dell’epoca che mobilitò i propri inviati per un viaggio destinato a passare dalla cronaca alla storia.
Per due settimane, in un tour che si rivelò più faticoso del previsto, con vere e proprie tappe forzate compiute a bordo
di mezzi di trasporto di fortuna, come testimonia la storica foto dell’attraversamento dell’Agri a bordo di un carro
trainato da bufali, Giuseppe Zanardelli, a dispetto dei suoi 76 anni, diede prova di una vitalità invidiabile, ascoltando
la gente, ricevendo gli amministratori locali, visitando le case scavate nel tufo a Matera e i “sottani” di Potenza, senza
ritrarsi, con spirito democratico, anche dinanzi a qualche chiassosa contestazione.
Le foto di quel viaggio, molte delle quali inedite, ritrovate nell’archivio Lacava di Corleto Perticara, hanno formato
oggetto di un album dei ricordi, peraltro particolarmente apprezzato dal Capo dello Stato, di cui la Regione Basilicata, mio tramite, ha voluto fare omaggio al Presidente della Repubblica, in occasione della visita compiuta da Giorgio
Napolitano in terra lucana nell’ottobre del 2009.
Poter oggi disporre di una nuova edizione e soprattutto di un maggior numero di copie di quel volume fotografico,
grazie all’impegno del Comune di Corleto Perticara e del suo sindaco, Rosaria Vicino, in ciò coadiuvata dall’ing. Rocco
D’Amato, ci consente di rendere fruibile, presso una platea più vasta, un documento di innegabile valore storico per
l’intera Basilicata. Il che, se da un lato ci riempie di legittimo orgoglio, dall’altro ci carica di una maggiore consapevolezza sul ruolo che la nostra regione deve continuare a svolgere nell’ambito dello scenario nazionale per rafforzare il
senso di appartenenza ad un Paese che, come dice il Presidente Napolitano, è – e deve restare - “uno ed indivisibile”.

Vito De Filippo
Presidente Regione Basilicata

La storia di Corleto Perticara degli ultimi 150 anni è stata fortemente legata agli eventi del 1860. La brillante e lunga
carriera politica di Pietro Lacava (definito da Crispi “il lupo di Corleto” non in senso dispregiativo ma a testimonianza
del legame con la sua terra), ha significato moltissimo per la nostra comunità.
La visita di Zanardelli del 1902 fu in un certo qual modo un sigillo della considerazione nella quale Corleto era tenuta,
per la sua storia e per i suoi uomini illustri ; Corleto infatti fu forse la tappa principale della parte di viaggio percorsa in
carrozza, dove il Presidente del Consiglio dei Ministri rimase due giorni e dove Carmine Senise rievocò l’Insurrezione
Lucana.
Ma quella visita significò anche molto per il futuro della comunità ; la strada SS 103 dal Tirreno allo Ionio venne completata, e grazie alla Legge Zanardelli nel 1911 la attuale SS 92 divenne Strada Statale e fu così completata,
Corleto diventava centro strategico della viabilità della Basilicata interna e ciò avrebbe assicurato molti decenni di
prosperità e crescita sociale superiore alla media locale.
Oggi, in occasione del 150° dell’Unità d’Italia, noi recuperiamo di quel viaggio testimonianza e memoria, attraverso
foto bellissime e significative ed attraverso la descrizione degli avvenimenti e dei luoghi.
Il lavoro appassionato che l’ing. D’Amato ha messo in campo è di quelli che solo un attaccamento profondo alla propria terra può generare, e tuttavia non è fine a se stesso, ma testimonianza che ciò che si vuole veramente si può fare.
L’iniziativa ed il sostegno incondizionato e continuo che il Presidente della Regione Vito De Filippo ci ha sempre
offerto, è segno di una azione politica che diventa passione e tensione morale.
Molte cose sono cambiate dal 1860 e dal 1902, e tuttavia in questo momento storico nel quale la nostra comunità si
sta battendo con tutte le sue forze per cogliere l’occasione irripetibile che le circostanze ci offrono di tornare al centro
della vita regionale, voglio lanciare, , un messaggio di speranza e di fiducia per il futuro.
Leggendo gli avvenimenti del tempo , capiamo che i nostri avi sono stati capaci di fare la storia; sta perciò a noi tutti
dimostrare che siamo degni di loro.

Rosaria Vicino
Sindaco di Corleto Perticara

Edizione de Il Lucano del 29 Settembre 1902, giorno
dell’arrivo di Zanardelli a Potenza, dedicata all’illustre ospite
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Zanardelli in Basilicata - 17/30 Settembre 1902 - Una visita fra cronaca e storia
Chi era Zanardelli
Uomo politico bresciano, nato il 29.10.1826, partecipò attivamente al Risorgimento Italiano, prendendo parte alle
dieci giornate di Brescia del 1848,andando poi esule in Svizzera, partecipando alla Seconda guerra di indipendenza
del 1859 fra i cacciatori delle Alpi di Garibaldi. Eletto nel parlamento italiano, confermò la carica fino alla sua morte.
Uomo della Sinistra , divenne ministro dei lavori pubblici con Depretis nel 1876. Fu poi ministro degli Interni, e di
Grazia e Giustizia. Tre volte Presidente della Camera, divenne Presidente del Consiglio dei Ministri ad inizio 1901.
Uomo integerrimo, non accettò mai compromessi, non collaborò mai con i governi di destra , e distinse sempre la sua
posizione anche nell’ambito della sinistra (si ricordano le sue dimissioni nel 1882 per protesta contro il trasformismo
di Depretis, e quelle sotto il governo Rudini).
Contrario alle politiche repressive, ebbe molti amici fra i parlamentari del Sud e, da uomo del Risorgimento, fu sempre
contrario ad ogni forma di intolleranza.
La riforma del codice penale, legata al suo nome e con la quale fu abolita la pena di morte, fece da pendant a provvedimenti sociali sul lavori delle donne e dei minori.

La visita in Basilicata
Dopo le contraddizioni post risorgimentali ed i gravi disagi e le spoliazioni che il Sud aveva subito, la visita di Zanardelli ebbe un significato legato al desiderio di “voltare pagina”, ed avvenne, non a caso, in Basilicata, in una Regione
ad un tempo simbolo di povertà e di fierezza, luogo per eccellenza nel Sud dell’epopea risorgimentale, legata non
solo all’insurrezione del 1860, ma anche a figure – simbolo quali Lomonaco e Mario Pagano.
Una parte del viaggio fu compiuta in treno, utilizzando le linee dell’epoca, ma una parte forse ancora più significativa furono gli oltre 230 km. percorsi in carrozza per mancanza di altri mezzi di locomozione.

La Cronologia
La visita del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica Giuseppe Zanardelli in Basilicata venne decisa nella seduta parlamentare del 20 Giugno 1902, nella quale era in discussione il programma del Lavori Pubblici.
La sollecitazione venne dagli onorevoli Lacava e Torraca, esponenti della maggioranza parlamentare, ma raccoglieva
anche il punto di vista dell’on, Ciccotti, dell’opposizione.
Il viaggio venne quindi programmato nel periodo compreso fra il 17 ed il 27 settembre 1902, ma in effetti durò
qualche giorno in più.
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La cronologia effettiva divenne la seguente :
• 17 Settembre - Arrivo in treno a Lagonegro alle ore 17,00 ricevuto dal Sindaco Pesce ; il 18 Settembre sempre a Lagonegro, stravolgendo il protocollo, ricevette chiunque volesse incontrarsi con lui, anche gente umile. Pietro Lacava
assume il ruolo di mentore e guida della visita
• 18 Settembre - primo pomeriggio - Partenza in carrozza per Montesano, incontro con il Sindaco e ripartenza in carrozza per Moliterno, con arrivo in serata. Qui venne ricevuto dall’on. Lovito e dal Sindaco. E’ rimasto nelle cronache
il saluto di quest’ultimo “…. a nome degli ottomila moliternesi, di cui tremila in America e cinquemila che si apprestano a seguirli ….” Si ricorda anche il concerto di arpe e violini dei giramondo suonatori viggianesi, A Moliterno
Zanardelli incontrò fra l’altro Lichinchi, Presidente della Deputazione Provinciale.

• 19 Settembre - ore 13 – Partenza in carrozza da Moliterno per Corleto Perticara, luogo di nascita e sede del collegio
elettorale di Pietro Lacava ; l’ospite viene ricevuto ed ospitato nel sontuoso (per l’epoca) palazzo Lacava; a fare gli
onori di casa Giulia Lacava, moglie di Pietro, elegante e fiera; l’insurrezione lucana del 1860, che aveva visto Corleto
quale centro principale, viene qui rievocata da uno dei principali protagonisti della vicenda, Carmine Senise. Qui
Zanardelli affermò che “se anche Garibaldi non si fosse recato nel continente l’insurrezione lucana era già decisa ed
apparecchiata”
• 20 Settembre - Corleto P. - le delegazioni comunali di Corleto e del Circondario, ricevute dal capo del governo,
espongono la misera condizione in cui versavano, circostanza della quale peraltro Zanardelli si era reso conto durante il tragitto. Le cronache dei giornali dell’epoca riferiscono l’attenzione posta al gran numero di informazioni
ricevute.

• 21 Settembre - ore 10 - Partenza in carrozza da Corleto con meta Stigliano ; lungo il tragitto viene inaugurato un
tratto carrozzabile da Acinello alla provinciale per Stigliano ; la casa cantoniera a metà tragitto (in loc “Scorciabuoi”)
è stata intitolata a Zanardelli.
• 21 Settembre - ore 17 - Arrivo a Stigliano , con ospitalità nella casa del barone Formica; a Stigliano vennero ricevute le delegazioni di Accettura e S. Mauro Forte ; fu posto l’accento sulla situazione di precaria stabilità dell’abitato,
minacciato da frane, e vennero fatte forse troppe richieste, tant’è che Pietro Lacava tagliò corto dicendogli “Nel tuo
viaggio hai promesso di guardare, e dove parlano le cose ogni voce deve essere muta . Una cosa qui non è muta. L’affetto spontaneo”
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• 22 Settembre - ore 10 - Partenza da Stigliano con destinazione Montalbano ; l’on. Materi assume il compito di guida, fin qui assolto dall’on. Pietro Lacava ; sosta per il pranzo a Craco, dove vennero mostrate le conseguenze dell’ultima frana; arrivo a Montalbano alle ore 16,30 con ospitalità nel palazzo del Barone Giuseppe Federici; qui venne ricordato il montalbanese Francesco Lomonaco, epigono degli eventi del 1799, e qui vennero ricevute le delegazioni
dei comuni vicini. E’ rimasto nelle cronache il discorso ivi tenuto da Michele Torraca. Fra le altre richieste avanzate,
quella della ferrovia Grumo – Matera . Ferrandina – Padula. Le cronache dell’epoca ricordano il tragitto in terre malariche e poverissime, e la cronaca recente ci dice che Craco è franata e disabitata.
• 23 Settembre - Intorno alle ore 10 Partenza da Montalbano per Policoro ; attraversamento dell’Agri su un carro
trainato da bufali (le cui foto sono l’iconografia più conosciuta della visita) ; sosta a Policoro nel palazzo del barone
Padula, con colazione e ricevimento delle delegazioni dei paesi vicini (Sant’Arcangelo, Rotondella, Colobraro, Nova
Siri, Tursi, Noepoli e S. Giorgio Lucano) ; alle ore 15,30 partenza in treno per Taranto ; alle ore 20 banchetto presso la
sede comunale e successivo ricevimento con visita all’ammiragliato per una visita di rappresentanza.
• 24 Settembre - ore 11 Partenza in treno da Taranto per Altamura. Sosta a Gioia del Colle per ricevere circa 50 sindaci. Ore 12,10 ripartenza per Santeramo ed arrivo ad Altamura intorno alle ore 13,00. Quivi vennero ricordati gli
eventi del 1799. Colazione con ricevimento e partenza in carrozza per Matera, con arrivo alle ore 19,30. L’ospitalità
a Matera fu organizzata nel proprio palazzo dal conte Giuseppe Gattini ; a Matera ci furono contestazioni operaie di
una certa rilevanza.
• 25 Settembre - Visita di Matera (in particolare al liceo Duni), ricevimento dei delegazioni varie presso il Comune
, manifestazioni e visite ufficiali; in particolare vennero consegnati dei memorandum sullo stato dei Sassi, di cui
almeno uno non ufficiale, crudamente realistico e poi ricordato a Potenza da Zanardelli stesso. Si ricorda anche, durante il banchetto serale, l’irruzione imprevista di alcune persone miseramente vestite, per lo più donne, che imploravano grazia per i loro congiunti arrestati in seguito ai disordini del 24.
• 26 Settembre - ore 7 - Partenza da Matera in treno per Altamura e Venosa, sotto una pioggia battente. Prima sosta
a Spinazzola e poi a Palazzo S. Gervasio (dove si ricordano cartelli di contestazione molto crudi). Arrivo alla stazione
di Venosa alle 11,40. In carrozza fino alla città, accompagnato da Giustino Fortunato, e poi al Municipio. Ripartenza
per Melfi, con arrivo alle 18. Qui tenne un discorso Giustino Fortunato e vennero ricevute alcune delegazioni, mentre zanardelli nella sua risposta ricordò Orazio. Ripartenza per Rionero con arrivo alle ore 22 ed ospitalità al palazzo
Fortunato.
• 27 Settembre - Rionero - Una passeggiata nella cittadina ed una lunga serie di ricevimenti segnò questa giornata.
• 28 Settembre - domenica - Rionero - Per Zanardelli una giornata di riposo e di riflessione su tutto quanto aveva visto in preparazione del discorso conclusivo di Potenza.
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• 29 Settembre - Ore 7,45 - Partenza in treno da Rionero per Potenza; si ricorda il lungo corteo dalla stazione a via
Pretoria, ma si ricorda anche come intorno alle ore 15, sfuggendo al protocollo, Zanardelli si infilò in qualche “sottano” popolare per dialogare direttamente con la gente, sia pure con la difficoltà di comprensione verso chi parlava
solo il proprio dialetto.
Ore 20 - Incontro conclusivo presso il teatro Stabile. Dopo gli interventi del Sindaco di Potenza, di Lichinchi, di Branca e del sindaco di Montemurro (scelto in rappresentanza dei comuni di Basilicata presumibilmente in omaggio alla
figura di Giacinto Albini) , il discorso di Zanardelli fu onesto e responsabile ; l’analfabetismo regionale registrato nel
censimento del 1901 era al 79%, emigravano 8/9.000 lucani all’anno, c’era in Basilicata un solo ospedale, le visite
di leva rilevavano una bassa statura media attribuibile ad alimentazione inadeguata. A ciò seguirono comunque una
serie di proposte di intervento, e tuttavia una delle frasi significative fu “Piuttosto che espormi a promettere e non
eseguire, vorrei eseguire il non promesso”
• 30 settembre - ore 09,45 Partenza dalla Prefettura di Potenza ; ore 10 partenza in treno con soste nelle stazioni di
Picerno, Baragiano e Bella Muro, dove si ricorda il saluto dell’onorevole Grippo ; arrivo a Napoli alle 14,24; ripartenza alle ore 15,25; arrivo a Roma alle ore 20,30

La “legge Zanardelli” ed il territorio.
Nei mesi immediatamente successivi si ricorda l’impegno di Ernesto di Sanjust, funzionario del Genio Civile che raccolse documenti ed istanze. La novità rimportante fu che lo studio non era teorico, ma si basava sulla situazione reale del territorio. La proposta di legge conseguente fu presentata il 28 giugno 1903 e venne promulgata il 31 Marzo
1904. Zanardelli era però morto tre mesi prima, il 26 Dicembre 1903 .
La legge Zanardelli produsse un miglioramento notevole dei servizi di civiltà primaria (strade, ferrovie, acquedotti,
interventi in agricoltura) , ed evidenziò la drammatica situazione di una regione simbolo del Mezzogiorno, contribuendo a ricucire la ferita aperta dalle vicende che portarono al fenomeno del brigantaggio
Il tragitto compiuto da Zanardelli in carrozza e con mezzi di fortuna (Montesano – Moliterno – Corleto – Stigliano –
Montalbano – Mar Ionio presso Policoro) ha costituito il tracciato della strada rotabile, conosciuta come S.S. 103,
che fino agli anni ’70 è stata fra i principali assi di comunicazione della Basilicata interna.
Un’altra grande strada della Basilicata interna, la SS 92, fu dichiarata strada statale nel 1911 e venne realizzata con i
fondi della “legge Zanardelli”.
Molti dei decreti di consolidamento degli abitati in Basilicata, qualcuno ancora oggi in vigore risalgono alla “legge
Zanardelli”.
In una lapide del Settembre 1904 posta in Gorgoglione (Mt) nella piazza Zanardelli si rende omaggio all’uomo, prima ancora che al politico, che “promise e mantenne”.
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Le testimonianze fotografiche
Varie ma rare sono le testimonianze fotografiche della visita.
Fra queste, rivestono importanza notevole quelle conservate nel palazzo Lacava di Corleto P., già proprietà del ministro Pietro Lacava.
Si tratta infatti di foto di grande formato, conservate in un apposito artistico contenitore di legno, che documentano,
oltre che momenti della visita a Potenza, la parte forse più significativa del viaggio, quella compiuta in carrozza per
mancanza di altri mezzi di comunicazione.
Alcune di queste foto sono poi con tutta probabilità inedite, e comunque quasi tutte di difficilissimo reperimento.
Prima occasione per riportarle alla luce, sia pure in forma elitaria, è stata la visita del Presidente della Repubblica in
Basilicata del 2009.
In occasione del 150° dell’Unità d’Italia, sia per contribuire a ricostruire l’ambiente sociale storico e culturale lucano
del primo novecento, sia per i legami storici con Pietro Lacava, protagonista dell’Insurrezione Lucana del 1860, sia
per il valore simbolico e pratico che la visita ha avuto dell’inizio di un rapporto diverso fra lo Stato ed il Sud, sembra
opportuno divulgarle mettendole a disposizione di una più vasta platea.
Accanto alle foto per così dire ufficiali, fra l’altro, ce ne sono alcune che hanno una forza evocativa impressionante;
in particolare una foto scattata nella Valle del Sauro il 21 settembre 1902 : una vera icona della Basilicata di sempre
e del popolo lucano dell’epoca.

Un pensiero
Giuseppe Zanardelli , un italiano vero, venuto in terra lucana in tarda età, nel nome della politica intesa come servizio,
che non chiede ma disinteressatamente offre.
Corleto P. Dicembre 2011
Ing. Rocco M. D’Amato (*)
(*) Coordinatore Intesa Istituzionale “Il 1860 – La Basilicata e l’Unità d’Italia”

Note dell’autore:
Le notizie della visita sono tratte, oltre che dall’archivio Lacava, da ristampe anastatiche, da pubblicazioni giornalistiche dell’epoca e da fonti varie,
tutte comunque pubbliche. Gli originali delle foto del viaggio, in gran parte inedite, provengono dall’archivio Lacava, e non sono, a termini delle vigenti
norme, riproducibili. Ringrazio per la disponibilità e collaborazione l’archivio privato del “Palazzo Lacava” di Corleto Perticara (Pz) e particolarmente
la gentile sig.na Maria Ferrari, per avermi delegato la facoltà di riprodurre le foto stesse.
Ringrazio inoltre particolarmente l’Archivio di Stato di Potenza, diretto dalla dott.ssa Valeria Verrastro per la redazione della “mappa del viaggio” su
cartografia dell’epoca, che aggiunge qualità e valore alla pubblicazione, nonchè la Biblioteca Provinciale di Potenza diretta da Angela Costabile per
aver fornito la foto del “Lucano” del 29.9.1902 dedicata a Zanardelli
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Corleto Perticara - Piazza Plebiscito 21.9.1902
Il saluto - Sul fondo si riconoscono gli archi del Palazzo
Ducale , attuale sede del Municipio, tutt’ora esistenti
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Corleto P. - Partenza per Stigliano - 21.9.1902 (Piazza Plebiscito – In carrozza con Pietro Lacava)

14

15

Corleto P. - Partenza per Stigliano 21.9.1902 Il tratto attualmente comune fra la SS 92 e la SP
ex SS 103 ; sullo sfondo l’attuale Rione Gersa
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17

Da Corleto P. a Stigliano – 21.9.1902 - Fila delle carrozze nella valle del Sauro (Loc. Scorciabuoi)

18

19

Da Stigliano a Montalbano 22.9.1902 (Forse Craco, dove secondo le cronache dopo il pranzo si
affacciò per guardare i danni dell’ultima frana)

20

21

Forse Montalbano Jonico 22.9.1902 (Una parte del centro storico di Montalbano dell’epoca non
esiste più, cancellato da una frana)
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23

Montalbano Jonico - 22.9.1902

24

25

Montalbano Jonico - 22.9.1902

26

27

Forse Montalbano Jonico - 22.9.1902 (Una parte del centro storico di Montalbano dell’epoca non
esiste più, cancellato da una frana)

28

29

Da Montalbano a Policoro - 23.9.1902 Arrivo sulle rive fiume Agri

30

31

Da Montalbano a Policoro – 23.9.1902 - Sul carro trainato da bufali prima di attraversare il fiume Agri
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Da Montalbano a Policoro – 23.9.1902 – Attraversamento del fiume Agri

34

35

Potenza – Stazione Superiore 29.9.1902 – L’arrivo da Rionero
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37

Potenza - Piazza Mario Pagano 29.9.1902 – Il palazzo del Governo
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Potenza - La partenza 30.9.1902 – L’attuale piazza XVIII Agosto (allora zona periurbana)
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Contenitore artistico in legno all’interno del quale sono conservati gli originali delle foto della
visita in grande formato
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43

Giulia Fittipaldi – Lacava, moglie di Pietro

In quel periodo in Basilicata non esistevano alberghi, e Zanardelli venne ospitato di volta in volta
nelle migliori abitazioni. A lato vediamo i menu dei pranzi serviti a Corleto nel palazzo Lacava e a
Stigliano nel palazzo Formica.

44

45

Lapide apposta sul Palazzo Federici di
Montalbano Jonico
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Quadro di benvenuto ancora oggi visibile nel Palazzo Lacava
di Corleto P.

Foto della visita con dedica autografa
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Comune di Corleto Perticara (PZ)

“Corleto Perticara cuore del Risorgimento Lucano“
Zanardelli in Basilicata - 17/30 Settembre 1902
Una visita fra cronaca e storia
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Un popolo senza memoria è un popolo che non ha futuro
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