
Lauria, luglio 2022 

Caro diario, 

mi sono sempre detta ‘a Lauria non succede mai nulla di cui valga la pena parlare’, ma gli archivi, 

le vecchie storie, nascondono molto più di quanto si possa pensare. I comuni racconti sulle origini 

della città, la sua posizione strategica e i suoi cittadini più celebri sono ormai noti a tutti, ma oggi ti 

parlo dell’ultima bambolina della matrioska, di personaggi che, nel bene o nel male, hanno 

contribuito alla storia di Lauria. Se da un lato abbiamo l’anima immacolata del buon Domenico 

Lentini, attraverso la cui intercessione si compirono numerosi miracoli, dall’altro abbiamo anime 

maledette, che di sicuro non portarono in alto il nome del nostro paese. Leonarda Cianciulli, o forse 

alcuni la conosceranno come la ‘Saponara Matta’, nella prima metà del ‘900 era tra i sussurri di tutti 

i cittadini: si vociferava che fosse stata maledetta dalla sua stessa madre e che, pur di riuscire a 

tenere con sé i suoi figli, avesse elaborato il macabro piano di sacrificare delle donne, tramutando i 

loro cadaveri in saponi e dolci. Ma le ombre di mistero non finiscono qui. Il 15 dicembre 1973 su 

tutti i giornali figurava il nome di Lauria: ‘John Paul Getty III, finalmente rilasciato dopo cinque 

mesi di prigionia’ sarebbe potuto essere uno di quei titoli in prima pagina, che tentano di attirare 

l’attenzione, anche se a intrigare i lettori, furono sicuramente le poche righe a seguire. A tutti è nota 

la cicatrice che gli solca il volto, a sostituire l’orecchio destro, che era stato tagliato e spedito 

insieme a un ciuffo dei suoi capelli ad una testata giornalistica. Alcune voci di paese sostengono che 

il miliardario sia stato trattenuto in una contrada, campo di gioco di alcuni malavitosi. Un luogo che 

negli anni ha accumulato una serie di sfortunati eventi, fino ad ospitare persino la tortura di un 

monaco intraprendente. Naturalmente la maggior parte dei cittadini è composta da individui 

ordinari, ma alcuni portavano avanti discendenze importanti. Possiamo citare Urania Giordano 

Vespucci, ultima discendente del grande navigatore Amerigo. La notorietà del suo cognome, 

tuttavia, andava in contrasto con lo stile semplice della sua vita, dedita alla famiglia e alla casa. 

Certo di maggiore rilevanza fu sicuramente il Cardinale Lorenzo Maria Brancati, il ‘braccio della 

Santa Sede’, che sfiorò la soglia pontificia. D’altro canto è risaputo che la Lucania è sempre stata 

una terra ricca di superstizioni, ma che non premiava certo chi cercava di saperne di più: 

Giampietro Mandola amava le cose inspiegabili, ma rimase vittima di una di esse. Nello specifico 

subì la mutilazione di alcune dita, per via di un proiettile della seconda guerra mondiale. Come 

vedi, caro diario, indagando a fondo, si scopre che la tranquillità di Lauria è tutta apparenza, ieri 

come oggi. Ma, lo sanno tutti, non si parla mai delle ferite aperte alla luce del sole, anche se cittu 

cittu…  


