




Anche quest’anno la Città di Potenza si accinge a commemorare il Santo Patrono, Gerardo 
da Piacenza, a novecento anni dalla investitura a vescovo di questa diocesi. La vigilia di questo 
importante evento si festeggia, ormai da più di quattro secoli, con la Storica Parata dei Turchi: 
questa è la festa della nostra Città alla quale tutti i cittadini partecipano emotivamente. Una 
festa di popolo che si trascina di generazione in generazione, nella quale sono coinvolte 
molte Associazioni cittadine che collaborano attivamente alla buona riuscita dell’evento con 
iniziative mirate e aggreganti per tutte le fasce di età della Città. L’importante riconoscimento 
di “Patrimonio d’Italia per la Tradizione” che la Storica Parata dei Turchi ha ottenuto nel 
luglio del 2011 da parte nel Ministero del Turismo, aggiunge non solo una importante 
onorificenza a questa centenaria tradizione di popolo, ma conferma che le scelte intraprese 
da questa Amministrazione si sono rivelate giuste e sono servite a restituire all’intera Città 
un evento che è l’anima stessa di Potenza, ne costituisce identità e appartenenza.
La Città di Potenza è la Storica Parata dei Turchi: vengono fatti sfilare, come nella pellicola 
di un film, 900 anni di storia cittadina, 900 anni di devozione verso il Santo Patrono, 900 
anni di un evento che si ripete ciclicamente risulta sempre nuovo e amato con la stessa 
intensità. Un ringraziamento al Comitato tecnico-scientifico che, dal 2010, ha saputo 
riorganizzare l’intero evento: questo stesso Comitato ha elaborato un disciplinare che è stato 
approvato in Consiglio Comunale a maggio del 2011. Aver voluto approvare un disciplinare 
su questa tradizione è stato un altro importante passo di questa Amministrazione: in esso 
si stabiliscono regole fondamentali che servono a tutelare la nostra tradizione, ma non 
a fermarla o a cristallizzarla. Proprio sul disciplinare si evidenziava anche la necessità di 
far nascere una Lotteria che quest’anno, è stata organizzata a cura dell’Ufficio Cultura e 
del Comitato tecnico-scientifico. Insomma, ogni cosa è pronta per celebrare il Patrono e 
rinverdire la tradizione della Storica Parata dei Turchi. Una festa che affonda le origini nel 
Mediterraneo e che si confronta con le grandi civiltà che in questo mare si sono succedute, 
incontrate e scontrate. Una festa di uomini, donne e bambini, una festa di musica e suoni, 
una festa di aggregazione per l’intera Città e per ogni suo abitante.
Buona Parata dei Turchi!

                             Vito Santarsiero
                                                                                                        Sindaco della Città di Potenza
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Il restauro della memoria

La Storica Parata dei Turchi racchiude una lunga tradizione popolare della città di 
Potenza strettamente legata, almeno negli ultimi 200 anni, al Patrono San Gerardo da 
Piacenza. Leggenda che si confonde con la storia della città e quella della fede del suo 
popolo. Gerardo La Porta arrivò a Potenza nel 1111. In realtà, da Piacenza arrivarono 
tre santi uomini che ricoprirono la carica di vescovo: Alberto fu vescovo a Siponto, 
Gerardo a Troia e Gerardo a Potenza.
La presenza di questo vescovo a Potenza fu un avvenimento molto importante per la 
città: egli si fece amare molto dal popolo per la mitezza del carattere e la grande cultura, 
così come apprendiamo dalla descrizione della sua vita scritta dal suo successore, il ve-
scovo Manfredo. In questa biografia si mettono in evidenza i molti miracoli che Gerar-
do compì durante il suo episcopato e l’attenzione che rivolgeva verso i giovani. Gerardo 
morì nel 1119: 5 anni dopo, e cioè nel 1124, egli fu canonizzato. Dopo qualche anno, 
la Cattedrale di Potenza fu dedicata al nuovo santo e, da allora il popolo potentino si 
riconosce in questo uomo e lo festeggia con grande devozione.
A San Gerardo è legata la secolare tradizione della cacciata dei Turchi dalla città, tut-
tavia questa è una leggenda che, pian piano, il popolo potentino costruì e si tramandò 
oralmente per molti secoli. Infatti nella descrizione della vita di San Gerardo scritta dal 
vescovo Manfredo, non c’è alcun riferimento a questo miracolo né, in altre fonti, c’è 
notizia dell’arrivo di popolazioni arabe in città.
Invece risulta molto verosimile far risalire la Storica Parata dei Turchi a un altro episo-
dio anch’esso storicamente attestato. Il 24 giugno 1578, in occasione dell’arrivo del nuo-
vo conte in città, Alfonso de’ Guevara, si organizzò una grande festa: in quel periodo si 
usava organizzare suggestivi trionfi quando in una città arrivava un nuovo re o un nuovo 
feudatario. Questa moda era in uso anche a Potenza: nell’occasione dell’arrivo del conte 
Alfonso de’ Guevara, si decise di aspettare il nuovo feudatario della città presso il fiume 
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Basento, a Betlemme. Si costruirono tre castelli e si simulò una battaglia con i Turchi 
che vennero sconfitti e fatti prigionieri: questo spettacolo faceva riferimento alle grandi 
battaglie che, in quegli anni si svolgevano nel Mediterraneo, e che si conclusero con 
la battaglia di Lepanto nel 1571, quando l’esercito cristiano sconfisse definitivamente 
l’armata turca. Era abitudine rievocare questi grandi eventi con grandi spettacoli: succe-
deva in moltissime città del Mediterraneo e accadde anche a Potenza.
Si ritiene che questo spettacolo piacque molto ai potentini che continuarono a metterlo 
in scena non solo quando arrivavano i nuovi feudatari della città, ma anche per il Santo 
Patrono, verso il quale, ogni anno si rinnovava il ricordo e la devozione. Anzi, è molto 
probabile che il popolo di Potenza attribuì alla protezione di San Gerardo la mancata 
occupazione della città da parte dei Turchi e dei Mori, che durante il XV e il XVI secolo, 
terrorizzarono tutto il Mediterraneo.
I Turchi, secondo la leggenda, non arrivarono in città perché il vescovo Gerardo, aiutato 
da una schiera di angeli guerrieri, li fermò sul fiume Basento e la città non subì alcuna 
scorreria o dominazione.
Di sicuro, apprendiamo dalle delibere comunali di inizio del XIX secolo e dai giornali 
delle stesso periodo, che la festa si svolgeva così come si svolge oggi. Per un periodo essa 
avveniva l’11 maggio, poiché la festa di San Gerardo si festeggiava il 12: solo successiva-
mente essa fu spostata al 29 maggio perché il clima diventava più mite.
Nella seconda metà del XIX secolo, Raffaele Riviello descrisse in maniera memorabile la 
parata dei Turchi, con ogni particolare,  trasmettendo l’emozione che il popolo provava 
nell’attesa della festa e quanto fosse amata da tutti. Per tutti questi motivi possiamo con-
siderare la parata dei Turchi un avvenimento storico: essa è legata a due eventi realmen-
te accaduti e cioè il vescovado di Gerardo con la sua santificazione, e il grande trionfo 
organizzato per l’entrata in città del conte Alfonso de’ Guevara. Questi due avvenimenti 
storici si sono fusi in una leggenda che si trasmette da secoli: per questo, possiamo affer-
mare che quest’anno ricorre il 434esimo anno della Storica Parata dei Turchi, contando 
il tempo trascorso dal primo documento che ci descrive il popolo potentino “vestito alla 
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moresca e alla turchesca”, appunto il 24 giugno 1578.
La Storica Parata percorre tutti questi avvenimenti attraverso tre diverse ambientazioni: 
la prima è un momento di pura gioia e festa. Essa è l’inizio della parata e la sua introdu-
zione: dalle pagine di Raffaele Riviello si sono estrapolati tutti gli elementi del popolo 
che aspetta e si prepara per onorare e commemorare San Gerardo. Attraverso suoni e 
balli della tradizione ottocentesca, si introduce gli spettatori nel clima di festa: sfilano 
contadini e borghesi,  si porta in processione la iaccara che verrà accesa nell’antica piaz-
za del sedile alla fine di tutta la parata.
Solo con la seconda ambientazione comincia la parata tradizionale: il gran turco Civud-
dine viene trasportato su un carro fra odalische e nobili signori turchi. Subito dopo, si 
simulano le grandi battaglie che avvenivano nel Mediterraneo, con gli scontri fra Cri-
stiani e Turchi. Ed ecco che, dopo la battaglia, si celebra il miracolo dello scontro mai 
avvenuto a Potenza: San Gerardo, circondato dagli angeli guerrieri, viene trasportato 
su una nave trascinata dai prigionieri turchi. La città è libera: si portano i vessilli della 
4 porte più importanti della città e sfilano guerrieri, ecclesiastici e nobili che rappresen-
tano la Potenza del XVI secolo. Infine, si rievoca l’arrivo del conte Alfonso de’ Guevara 
in città, che viene accolto a Portasalza dal Mastro giurato e dai nobili uomini, insieme 
all’arciprete e a tutto il clero cittadino.
La terza ambientazione è un momento di pura spiritualità e racconta come era la città 
nel XII secolo: è il momento in cui è in vita il vescovo Gerardo, un periodo di grande 
fascino e di grandi avvenimenti. I Normanni stavano costruendo il Regno di Sicilia che 
venne fondato nel 1130 e cioè pochi anni dopo il vescovado di Gerardo da Piacenza: 
in questo periodo la Basilicata era al centro dei più importanti avvenimenti europei. 
Melfi era la capitale, la città dal quale si dipartì la grande conquista del Regno; Venosa, 
con la chiesa della SS.Trinità e la successiva costruzione dell’Incompiuta, era la città 
prescelta dalla famiglia normanna degli Altavilla come tomba di famiglia. Potenza 
era ubicata sui grandi circuiti viari percorsi da re e imperatori: una città che il geogra-
fo arabo Edrisi descrive estesa e popolata. Fra le sue coltivazioni, egli menziona estesi 
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campi di viti e di alberi da frutto; parla inoltre del fiume Basento (in arabo barantal), 
avente origine da un monte vicino alla città. Dunque, una città in pieno sviluppo che si 
riconosce e trova identità civica nel Santo Patrono: non a caso questa ambientazione 
termina con il trasporto del Tempietto di San Gerardo al passaggio del quale, gli spet-
tatori usano segnarsi con la croce per rinnovare quel profondo senso di appartenenza e 
di devozione verso colui che seppe riunire l’intera città in un senso identitario comune. 
La Parata si conclude davanti la Cattedrale: sulla porta dell’edificio religioso, la statua 
del Santo aspetta la città. I figuranti si riuniscono sotto la scalinata e simbolicamente, 
ogni anno, la città si consegna al suo Patrono in un momento di grande spiritualità ed 
emozione con canti e preghiere dedicate a San Gerardo. 

Potenza, 2 Aprile 2012 

                                                                          Antonella Pellettieri
                                                                     Presidente Comitato tecnico-scientifico
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Calendario degli Eventi

Come succede da almeno due secoli, la Storica Parata dei Turchi si accompagna a una 
serie di eventi collaterali di intrattenimento culturale e ludico. 
Attraverso l’associazionismo cittadino molto attivo, il Comitato tecnico-scientifico 
e l’Amministrazione Comunale, si cerca di organizzare manifestazioni che hanno il 
compito di aggregare la città e preparare alla Storica Parata del 29 maggio, che dal 2011 
può fregiarsi del riconoscimento di “Patrimonio d’Italia per la Tradizione” ottenuto 
dal Ministero del Turismo proprio perché riesce ad attrarre in città molti visitatori e 
turisti.
Da quest’anno, è nata la Lotteria della Storica Parata dei Turchi che prevede l’estrazione 
dei premi il 1° giugno 2012.
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18 maggio 2012
Potenza, Scale Mobili Via Armellini | Ore 18.00

Inaugurazione della Mostra documentaria

EDIZIONE STRAORDINARIA I TURCHI IN PRIMA PAGINA

Direzione Scientifica, Antonella Pellettieri
Studio, ricerca e allestimento Simona Buono, Maria Emilia Cavaliere, Antonella Tolve
Ricostruzione archivi fotografici ed editing fotografico Giacomo Silvano

La mostra è tra le iniziative del Comitato tecnico-scientifico della Storica Parata dei 
Turchi in collaborazione con l’Ufficio Cultura del Comune di Potenza.
La mostra ripercorre duecento anni di Storica Parata dei Turchi attraverso l’esposizione 
di documentazione proveniente dalle Emeroteche della Biblioteca Nazionale e della 
Biblioteca Provinciale di Potenza nonchè dall’Archivio Storico Comunale.
Le fotografie appartengono all’Ufficio Cultura del Comune di Potenza e ad Archivi 
Privati. L’esposizione si prefigge l’obiettivo di raccontare ai visitatori, anno dopo anno, 

M
ag

gi
o 

P
ot

en
tin

o



11

come veniva festeggiato il Santo Patrono e come veniva organizzata la Storica Parata 
dei Turchi, con documentazione che parte dal 1824 e arriva fino ai nostri giorni. Essa 
sarà in esposizione fino al 30 giugno presso le tre Scale Mobili della Città e sarà divisa 
secondo un percorso cronologico ben definito: sulle Scale Mobili che portano da Viale 
Marconi al Centro Storico ci sarà documentazione che va dal 1824 al 1966, sulle Scale 
Mobili e Ponte Attrezzato che portano da Poggio Tre Galli a Porta  Salza documenti 
che coprono un arco temporale che va dal 1967 al 2000, sul tronco di Scale Mobili che 
partono da Via Armellini a Via due Torri documenti e foto degli anni 2001-2011.
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25 maggio 2012
Potenza, Piazza Duomo, Piazza Pignatari, Palazzo Loffredo | Ore 18.00

L’ARTE AL CENTRO DELLA CITTÀ, LA CITTÀ AL CENTRO 
DELL’ARTE
Concerti in Piazza e in Cappella - visita guidata alla Cripta della Cattedrale

L’Associazione Culturale Prima Persona organizza un itinerario artistico e multiculturale 
che si prefigge l’intento di raccontare la Città di Potenza attraverso il contributo di artisti, 
poeti, musicisti e scrittori del capoluogo stesso. L’ideale collegamento fra due piazze 
molto rappresentative della Città, Largo Duomo e Largo Pignatari, con l’allestimento 
di spazi espositivi all’interno di Palazzo Loffredo e della Cattedrale, pone l’attenzione su 
quattro suggestivi spazi urbani che diventano testimonianza di un lungo percorso spazio 
temporale nel quale si incontrano la storia cittadina e le storie di ogni suo cittadino.
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26 maggio 2012 
Potenza, Villa di Santa Maria | Inizio ore 11.00 e per tutta la giornata

TURCHIAMOCI - ACCAMPAMENTO TURCO

Con Turchiamoci, l’Associazione Culturale Accademia dei Due Mondi, intende 
realizzare una giornata a tema i cui protagonisti sono le famiglie e in particolare, i 
bambini. Sarà impiantato un accampamento che simulerà l’occupazione dei Turchi 
e ci saranno comparse in costume “moresco e turchesco”. Tutti i bambini che lo 
desidereranno, potranno essere  truccati come i Turchi e i Mori, che solitamente sfilano 
durante la Storica Parata dei Turchi. Questa iniziativa ha lo scopo di far conoscere ai 
bambini la leggendaria tradizione di San Gerardo che salva la città di Potenza dai Turchi 
e di avvicinarli alla conoscenza della storia del Mediterraneo attraverso un altro popolo 
e un’altra religione, giocando e divertendosi.
I bambini verranno truccati in modo tale da poter interagire nel migliore dei modi con 
i figuranti sia turchi che locali, esorcizzando paure e reticenze nei confronti dei soldati 
protagonisti della Parata. Artisti, artigiani, soldati e musici accompagneranno i visitatori 
in un viaggio fantastico fatto di sorprese, storia e tradizione….in un’atmosfera tutta da 
vivere.
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26-27-28 maggio 2012
Potenza, Piazza Sedile, Tempietto del Santo

Laboratorio a cielo aperto

LA COSTRUZIONE DEI CINTI  

… Costruire con le proprie mani, con la propria fantasia, con il proprio entusiasmo, 
qualcosa di unico e di personale, qualcosa da regalare a San Gerardo in segno di 
profonda devozione verso il Santo Patrono, San Gerardo La Porta da Piacenza.
In tante altre migliaia di comunità, c’è consuetudine, sfida segreta, motivo di vanto ed 
impegno: anche la nostra città non è stata da meno nei secoli passati. L’Associazione Io 
Potentino, attraverso la costruzione dei tradizionali Cinti, intende recuperare questa 
antica tradizione che, come si apprende dalle fonti giornalistiche, risale al 1902, con la 
costruzione di grandi strutture devozionali fatte di fiori e ceri: il fiore preferito era la 
ginestra che le pacchianelle  raccoglievano nei campi intorno alla città. Si organizzavano 
vere e proprie gare per il cinto più bello: il primo premio consisteva in un paio di 
orecchini d’oro, tutte avevano in omaggio un foulard. Con questa iniziativa, si vuole 
rinverdire questa tradizione e portare  nelle strade della nostra città , durante la Storica 
Parata dei Turchi, il Cinto al Santo.
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26-27-28 maggio 2012
Potenza, Piazza Duca della Verdura 

Laboratorio a cielo aperto

LA COSTRUZIONE DELLA IACCARA

In collaborazione con i costruttori di Iaccara di Fara Petri (Ch) e con gli artigiani di 
Pietrapertosa. La iaccara e la sua costruzione è un avvenimento che appartiene alla 
tradizione potentina legata alla Festa del Santo Patrono, San Gerardo La Porta da Piacenza. 
Questa tradizione si è persa nel corso del tempo e di essa ne abbiamo testimonianza 
solo nella documentazione giornalistica e nella letteratura sull’argomento. Dal 2010, 
il Comitato tecnico-scientifico, tramite lo studio e la ricerca di Gerardo Viggiano, ha 
voluto inserire nuovamente questa tradizione e quest’anno chiunque potrà assistere 
alla costruzione di questa grandissima fiaccola, che sarà portata in processione durante 
la Storica Parata dei Turchi. Essa verrà accesa a Piazza Sedile e costituisce l’evento 
finale dell’intera Parata, momento di grande suggestione e partecipazione popolare. 
Durante le tre serate della costruzione della Iaccara, piccoli stand enogastronomici con 
vini e pietanze della tradizione potentina e lucana saranno allestiti a Piazza Duca della 
Verdura.
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26 – 27 – 28 maggio 2012
Potenza, Piazza Bonaventura | Ore 21.00

FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA MUSICA FOLK 
Concerti
Cantina del Portatore

L’Associazione Portatori del Santo organizza tre serate di concerti folk e popolari 
che vanno a intersecare tradizioni e gusti musicali appartenenti alla cultura e ai suoni 
mediterranei con quelli celtici e irlandesi. Il fitto e interessante programma si snoda su 
tre diversi momenti con musicisti e band  che allieteranno le serate che precedono la 
Storica Parata dei Turchi:
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26 maggio
INIS FAIL – Musica Tradizionale Irlandese
PIETRO CIRILLO – Musica Tradizionale Lucana

27 maggio
ZASTAVA ORKESTRA – Musica Tradizionale Balcanica
EUSONIA – Musica Tradizionale Lucana

28 maggio
BARBARIAN PIPE BAND– Musica Tradizionale Celtica
PETROS ANIMATION BAND – Musica Tradizionale Lucana

Nelle tre serate sarà possibile degustare vini presso la Cantina del Portatore dove 
si potrà bere attraverso il “cannitt”, una botte di piccole dimensioni che i pastori 
utilizzavano per conservare il vino durante i lunghi periodi del pascolo e della 
transumanza.
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27 maggio 2012
Potenza, Largo Santa Lucia | Ore 18.00-21.00

IL RUOLO DELLA MUSICA NELLA STORICA PARATA DEI 
TURCHI
Concerto

Con questo concerto di organetti e tamburi, si intende far conoscere e valorizzare 
anche l’aspetto musicale che così tanta importanza ricopre all’interno della Storica 
Parata dei Turchi. Tutti noi, recuperando la nostra memoria, ricordiamo il suono dei 
tamburi, delle chiarine o degli organetti che precedono i vari quadri storici e personaggi 
della parata. Le Associazioni Culturali Accademia Musicale e Ente Lucus, attraverso 
un attento recupero di antiche partiture musicali e con l’insegnamento a bambini e 
adolescenti, organizzano un concerto di musica storica e tradizionale con l’intento di 
recuperare e far recuperare a tutta la cittadinanza, attraverso la musica, un altro tassello 
della propria identità.
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27 maggio 2012
Potenza, Piazza Bonaventura | Ore 10.00 – 19.30

A SAN GERARDO STAI CON NOI
“Immagina, Incontra, Vivi”

L’Associazione Potentialmente onlus organizza da molti anni, un evento di svago, di 
divertimento e inclusione sociale in collaborazione con l’Associazione “I Portatori del 
Santo”. Essa si propone l’obiettivo di coinvolgere bambini e adulti con disabilità, 
perché  anche costoro possano sentirsi parte integrante della festa dedicata al Santo 
Patrono, il vescovo Gerardo La Porta da Piacenza.
L’iniziativa vuole essere una occasione di confronto e di dialogo fra diverse Associazioni 
della Città di Potenza, impegnate a sostenere gruppi di persone svantaggiate a diverso 
titolo.
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28 maggio 2012
Potenza, Largo San Michele | Ore 18.00-21.00

I CORI PER IL SANTO
Concerto

Dal 2010, la Storica Parata dei Turchi si è arricchita di un nuovo elemento con l’entrata 
in scena, da Porta Salza fino alla Cattedrale, di un coro che precede il quadro rievocante 
l’entrata in città del Conte Alfonso de’ Guevara e l’incontro con le magistrature e il 
clero cittadino. Con questo concerto vocale, l’Associazione Coro Melos intende far 
conoscere e allietare il pubblico con antichi e nuovi brani legati alla tradizione religiosa 
e in particolare, al Santo Patrono, San Gerardo La Porta da Piacenza.
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29 maggio 2012
Potenza, Via del Popolo | Ore 13.00

IL PRANZO DEI PORTATORI 

Da ormai 15 anni, il Pranzo dei Portatori è diventato un momento di aggregazione e di 
gioia che precede di poche ore la Storica Parata dei Turchi: lunghe tavolate rallegrano 
le vie del centro storico della Città di Potenza. 
Un appuntamento molto atteso da giovani e meno giovani; un pranzo all’aperto, 
musica, balli tradizionali, un clima di  allegria e divertimento contagioso. Un’idea nata 
dal caso e solo per i soci dell’Associazione ma che attira ormai, circa 400 persone.
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29 maggio 2012
Potenza, Piazza Sedile | Ore 16.00

… ASPETTANDO I TURCHI
Un omaggio all’antica piazza della città

Dal 2010, il Comitato tecnico-scientifico ha voluto organizzare un evento che precede 
di qualche ora l’inizio della parata: attraverso questo suggestivo quadro con costumi 
del XIX secolo, si ricostruisce la città e la parata dei Turchi così come fu descritta da 
Raffaele Riviello: 

“…Qui e là si stava ammuinare a vestire i Turchi che poi si radunavano innanzi la Chiesa di S. 
Gerardo per fare il giro, con la Nave e col Carro, intorno la città. La sfilata dei Turchi era, ed è la 
parte più originale, brillante o fantastica della festa popolare; quantunque abbia subito parecchio 
ritoccature di novità e di progresso.
Ogni turco cercava, a modo suo, d’imitare nella foggia e negli ornamenti il tipo tradizionale, e 
credeva di raggiungere l’intento, mettendosi addosso quanto avesse avuto di meglio in vesti, oro, 
nocche e fettucce: o calvaccando per lo più un mulo parato di gualdrappa, fiocchi e campanelli. 
Quindi gonne bianche, mutande per calzoni, fascittelle rosse, ciarpe colorate ai fianchi, turbanti 
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o cimieri di cartone dorato con svolazzi di piume e gala di nastri pendenti, nocche sulle braccia, 
grossi orecchini alla turca, sul petto una mezza bacheca di orefice, cioè: collane, stelle, spingole ed 
altri oggetti d’oro. Un tipo di turco alquanto strano per goffaggine e gingilli!
Erano contadini robusti di faccia abbronzata, che facevano questa figura, stando a cavallo, come 
impalati , con le gambe tese, una mano all’anca e nell’altra lo spadone diritto. Non movevano 
ciglio o labbro, quantunque nel passaggio la gente solesse bersagliarli con frizzi pungenti e con 
clamorose risate. Da qui trasse origine il motto; mi pare nu turc’ per indicare chi va a cavallo, a 
testa alta e teso o sta burbero in conversazione senza dir parola. Oggi sono ragazzini graziosi che si 
vestono da turchi e le mamme nulla trascurano per farli parere più belli, li accompagnano vigili e 
premurose, e ne godono, quando la gente ne ammira l’acconciatura e la bellezza. Quanto carezze, 
affinchè portino la sciabla diritta e non facciano la cascaggine!
Anche la nave non è più la barca, o tartana a vela latina; ma si è mutata in bastimento col 
fumaiuolo a vapore, e con boccaporti e cannoni a pittura, facendo i bracciali da marinai, e 
ripetendo ad ogni strambotto il capo Paranza in aria di buffone:
Allereament’, allereament’
Mo s’abbia lu bastiment’…
La sfilata è divenuta più ricca di valletti e di scudieri, ciascuno dei quali, fumando il suo sigaro 
alla smargiassa, porta in una mano la torcia a vent’, e con l’altra agita li sonagliere del mulo per 
trarre dal maggior frastuono una più spiccata noia di festa e di allegrezza.
Il Gran turco, con la barba di stoppa e la grossa e lunga pipa lisciandosi con maestà i baffi, si 
lascia tirare in carrozzella, seguito da una coppia di alabardieri a cavallo, i quali con la faccia 
tinta di nero fanno sventolare la bandiera tricolore. Il Carro con Immagine di S. Gerardo, fatto a 
trasparenza e illuminato da lampioncini di carta a varii colori, con ragazzi vestiti da angioli ed 
agitanti i turiboli, veniva e vien portato a spalla da contadini, che divotamente cioncano ad ogni 
fermata. Senza la nave, i turchi e il carro non si può imaginare la festa di S. Gerardo. Sarebbe 
toglierle il carattere di originalità e di brio popolare. E’ una usanza tradizionale e festosa, che non 
ha punto di confronto con altra qualsiasi della Provincia e di fuori.
… Se la Nave e i Turchi, a prima impressione, sembrano una mascherata a forestieri ed ìgnoranti, 
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il loro riso per certo non ci offende. Spetta a noi invece serbarla intatta, e ridestare lo spirito di 
patria con lo studio delle memorie e dei fasti cittadini, trovandovi sempre propositi d’indipendenza, 
virtù di popolo, e schietta fede.
Passati i Turchi, la gente si riversava nella Piazza per vedere li fuochi d’artifici, preparati e posti 
alla meglio in quello stretto spazio, fin giù al Muraglione, ove alzavasi lu castiedd’, il grosso del 
fuoco; in guisa che ai lati si lasciava appena una striscia di luogo per la folla.
E si dovevano sparare alla Chiazza, anche quando fu fatto il bel Largo dell’Intendenza, o Mercato, 
oggi Piazza della Prefettura.
Mi ricordo che nel 1848 si pensò di spararli nel Mercato, più adatto e spazioso, e già si erano 
messe le travi pel castello; ma i contadini, sobillati dalla gente della Chiazza, si levarono a 
tumulto, po’ si quietarono, se non quando, tolte le travi di là, se le portarono giubilanti a mettere 
in Piazza dei Sedile.
Fanatismo di tempi, giovevole a mire di polizia e di birboni. 
… Chi aveva un posticino su qualche balcone o finestra della Piazza, o in una di quelle botteghe, 
poteva dirsi fortunato in quelle sere. Come faceva gola una sedia, un cantuccio. Era davvero 
il caso di valutare le espressioni popolari: Tutt ‘ vurrienn ‘ la casa a la Chiazz! Ma non tutt’ 
ponn’avè la casa a la Chiazza! 
Così aveva termine lo spettacolo festoso della vigilia, ritirandosi la folla e le stanche bande per 
prepararsi alla vera festa ed alla processione del dimane”.
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29 maggio 2012
Campo Sportivo “Viviani” | Ore 19.30

LA STORICA PARATA DEI TURCHI
Patrimonio d’Italia per la Tradizione

Percorso:
Campo Sportivo Viviani, Viale Marconi, Viale Dante, Via Vaccaro, Piazza XXVII agosto, 
Corso Umberto, Porta Salza, Via Pretoria, Largo Duomo.

Gli spettatori possono assistere al backstage e alla preparazione della Storica Parata 
dalle tribune e dagli spalti del Campo Sportivo Viviani. Alle 19,30, il corteo esce dal 
Campo Sportivo Viviani e inizia il suo percorso dividendosi in tre ambientazioni.
La prima ambientazione è una sorta di saluto che i figuranti fanno al pubblico 
riproponendo la Storica Parata così come avveniva nel XIX secolo attraverso le pagine 
di Raffaele Riviello. Trattasi di una ambientazione di festa e di gioia che prepara il 
pubblico, con musiche e danze e vestiti tipici di quel periodo.
La seconda ambientazione è la tradizione: inizia con il Gran Turco Civuddine e il 
suo harem, seguono gli eserciti di arcieri e lancieri turchi e gli spadaccini latini e turchi 
che fingono combattimenti. La Nave e il San Gerardo bambino segue con gli angeli 
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e i prigionieri turchi. Subito dopo, sfilano i vessilli delle quattro porte e la nobiltà 
potentina del XVI secolo. Infine, nell’ultimo quadro che entra in Parata a Porta Salza, si 
rievoca l’entrata in città del Conte Alfonso deì Guevara e l’incontro con le magistrature 
e il clero cittadino. La terza ambientazione, è un momento di pura gioia e profonda 
spiritualità: è un quadro del XII secolo che vuole rappresentare il popolo del Medioevo 
che conobbe il vescovo Gerardo e vox populi lo proclamò Santo. Seguono i nobili e 
il clero di quel periodo. Infine, preceduto dai Cinti devozionali e dalla milizia di San 
Gerardo, arriva il Tempietto con l’immagine di San Gerardo, seguito da una fiaccolata 
che chiude la Parata che conclude il proprio percorso davanti la Cattedrale potentina.
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30 maggio 2012
Potenza, Vie del Centro Storico | Ore 17,30

PROCESSIONE DEL SANTO PATRONO
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30 maggio 2012
Potenza, Piazza Sedile | Ore 21,00

CONCERTO BANDISTICO
Lucania Orchestra di Fiati

La “Lucania Orchestra di Fiati”, una produzione artistico-musicale con sede 
in Montescaglioso, vede coinvolti circa cinquanta strumentisti professionisti, 
provenienti dai paesi della provincia di Matera, Potenza, e regioni limitrofe.    
L’Associazione Musicale Lucana vuole realizzare una diversa impostazione della 
Symphonic Band, nel tentativo di perpetrare quella tradizione che ci ha insegnato 
molto in campo musicale con la ricerca e lo studio dei nuovi orientamenti della musica 
per banda, ma che si distacchi dai legami e trascrizioni della musica operistica del 
Romanticismo ottocentesco. Sarà eseguito un repertorio operistico con le più famose 
Arie d’Europa per concludere e festeggiamenti in onore del Santo Patrono di Potenza, 
San Gerardo La Porta da Piacenza.
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1 giugno 2012
Potenza, Teatro Stabile | Ore 18,00

ESTRAZIONE DEI BIGLIETTI VINCENTI DELLA LOTTERIA 
DELLA STORICA PARATA  DEI TURCHI

Da quest’anno, l’Amministrazione Comunale ha voluto indire la Prima Lotteria della 
Storica Parata dei Turchi che è stata organizzata dall’Ufficio Cultura e dal Comitato 
tecnico-scientifico. Sono stati messi in vendita 20.640 biglietti con il costo di euro 2,50 
l’uno. I premi sono i seguenti: 

1 AUTO Peugeot 208 Access 1.2 12V VTi 82cv 3 porte 1199cc 60KW
2 SCOOTER Liberty Piaggio
3 DIVANO Dedalo Doimo Salotti
4 OROLOGIO EBERHARD Modello Traversetolo
5 BUONO “Pacchetto Benessere”
6 PC portatile Notebook
7 BUONO per acquisto merce
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8 BUONO Weekend per 2 persone a Matera
9 BUONO Weekend per 2 persone a Maratea
10 BUONO Weekend per 2 persone nel Parco del Pollino
11 OROLOGIO Donna 1° Classe Alviero Martini
12-16 BUONO Weekend a Pietrapertosa per 2 persone
17 IPOD TOUCH Apple 8 GB
18 BUONO per cena per 4 persone
19 - 24 BUONO per l’acquisto prodotti
25 MACCHINA per cucire Mod. 8210 Singer
26 - 30 1 Paio di OCCHIALI
31 CESTO con prodotti tipici locali
32 OROLOGIO da parete Glicine Guzzini
33 PELUCHE Barbapapà giallo
34 DVD Walt Disney Pinocchio
35 CD di classifica
36 LEVAPELUCCHI
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Maggio Potentino

18 maggio 2012
Potenza, Scale Mobili Via Armellini | Ore 18.00
EDIZIONE STRAORDINARIA I TURCHI IN PRIMA PAGINA 
Mostra Documentaria “La Storica Parata dei Turchi attraverso 200 
anni di Storia (1824-2011)”

25 maggio 2012
Potenza, Piazza Duomo, Piazza Pignatari, Palazzo Loffredo | Ore 18.00
L’ARTE AL CENTRO DELLA CITTÀ, LA CITTÀ AL CENTRO 
DELL’ARTE  
Concerti in Piazza e in Cappella - visita guidata alla Cripta della Cattedrale

26 maggio 2012 
Potenza, Villa di Santa Maria | Inizio ore 11.00 e per tutta la giornata
TURCHIAMOCI - ACCAMPAMENTO TURCO

26-27-28 maggio 2012
Potenza, Piazza Sedile, Tempietto del Santo
LA COSTRUZIONE DEI CINTI

26-27-28 maggio 2012
Potenza, Piazza Duca della Verdura 
LA COSTRUZIONE DELLA IACCARA
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26 – 27 – 28 maggio 2012
Potenza, Piazza Bonaventura | Ore 21.00
FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA MUSICA FOLK 
Concerti - Cantina del Portatore

27 maggio 2012
Potenza, Largo Santa Lucia | Ore 18.00-21.00
IL RUOLO DELLA MUSICA NELLA STORICA PARATA DEI TURCHI 
Concerto

27 maggio 2012
Potenza, Piazza Bonaventura | Ore 10.00 – 19.30
A SAN GERARDO STAI CON NOI
“Immagina, Incontra, Vivi”

28 maggio 2012
Potenza, Largo San Michele | Ore 18.00-21.00
I CORI PER IL SANTO
Concerto

29 maggio 2012
Potenza, Via del Popolo | Ore 13.00
IL PRANZO DEI PORTATORI 
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29 maggio 2012
Potenza, Piazza Sedile | Ore 16.00
… ASPETTANDO I TURCHI
Un omaggio all’antica piazza della città

29 maggio 2012
Campo Sportivo “Viviani” | Ore 19.30
LA STORICA PARATA DEI TURCHI
Patrimonio d’Italia per la Tradizione

30 maggio 2012
Potenza, Vie del Centro Storico | Ore 17,30
PROCESSIONE DEL SANTO PATRONO

30 maggio 2012
Potenza, Piazza Sedile | Ore 21,00
CONCERTO BANDISTICO
Lucania Orchestra di Fiati

1 giugno 2012
Potenza, Teatro Stabile | Ore 18,00
ESTRAZIONE DEI BIGLIETTI VINCENTI DELLA LOTTERIA 
DELLA STORICA PARATA  DEI TURCHI





Testi e ricerca iconografica: 
© Antonella Pellettieri

Foto: © Giacomo Silvano


