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Presentazione

È doveroso rivolgere un saluto e un ringraziamento al prof. Francesco Paolo
Colucci, docente di Psicologia Sociale presso l’Università di Milano-Bicocca,
per l’opportunità offertaci di pubblicare la raccolta  inedita di canti e sonetti, dal
titolo “Liriche all’ombra di un Paesello a trulli e dell’Italia già fatta”.

Un cordiale pensiero di gratitudine sento di dover indirizzare ad Angelo
Martellotta, alberobellese, appassionato studioso della sua terra, per aver solle-
citato, in occasione del centenario della morte, nel 2007, del sacerdote Modesto
Colucci, la pubblicazione del volume del poeta alberobellese. 

Modesto Colucci, sacerdote di grande spessore spirituale, al servizio di Dio
e della Patria, nato il 24 luglio 1815, amò di tenero amore filiale la piccola
patria natia, la sua Alberobello e si attivò con scritti e iniziative varie a portare
fuori dei confini della provincia il nome del suo paese.  Religione e patria furo-
no le faville animatrici di tutta la sua vita.  Egli condivise l’invito che il
Pontefice Leone XIII, nel 1879, rivolse agli studiosi cattolici ad approfondire le
ricerche storiche, specialmente a livello regionale, in ossequio al federalismo
del ministro Gioberti.  Il Nostro lo fece magistralmente attraverso la poesia,
nella convinzione che, nella conoscenza della storia, l’uomo recupera e rinsal-
da la sua identità, ricavandone stimolo interiore per vivere meglio il suo presen-
te e meglio preparare il suo avvenire.

La poesia del Colucci è il suo mondo proteso alla speranza che il Sud si sol-
levi dalla polvere e dal sangue per diventare bandiera di combattimento e di
fede; è la sua stessa terra che potrebbe essere Sud ovunque perché ovunque i
suoi versi raccontano l’universale sogno della libertà.  L’incontro con la Sua
poesia, scavo dei propri sentimenti, nei 10 canti e specchio dello scorrere del
tempo, nei 73 sonetti,  ha colmato un autentico vuoto editoriale.  È un’opera dal
ruolo istruttivo ed educativo che desta curiosità, abitua alla ricerca, dimostra
che microstorie e macrostorie si integrano. 

In un momento della nostra storia, in cui tutto sembra pervaso dal piú sfre-
nato materialismo, il vedere raccolti in queste pagine rime pregnanti di valori
universali, apre il cuore ad un pensiero di speranza.   La speranza che l’umani-
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tà ricerchi ancora in sé quei principi e quegli ideali che nessuno può soffocare
e che si elevano al di sopra del gretto vivere quotidiano.  Sia riservato, dunque,
alla scrittura, alla poesia e all’arte in genere il compito eccelso di fare emerge-
re la voce della coscienza - conoscenza, spargendola a largo raggio nei meandri
della vita quotidiana, invitando al dialogo e smuovendo dal profondo della col-
lettività un barlume delle pulsioni migliori che essa custodisce.
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Presentazione

In ricordo di zio Modesto

Un tempo nelle famiglie era frequente la figura dello zio prete. Nella mia
famiglia “zio Modesto”, anche diversi decenni dopo la sua morte, era una pre-
senza, oltre che alquanto mitica, quotidiana e rassicurante, una sorta di nume
tutelare. Presenza trasmessa dai ricordi di mio nonno Francesco che aveva
avuto con questo suo zio, fratello piú anziano di ventuno anni del padre, un rap-
porto molto forte. In una famiglia di agricoltori erano gli unici due che avesse-
ro studiato, compiendo, in epoche diverse, lo stesso percorso: gli studi classici
nel liceo ginnasio del Collegio di Conversano e la laurea a Napoli; zio Modesto
in diritto canonico e civile, regnando i Borbone, e mio nonno in giurisprudenza
nel primo anno di regno di Vittorio Emanuele III di Savoia.

Mio nonno ricordava che zio Modesto quando, non ancora ventenne, era par-
tito in diligenza, alla volta di Napoli, per frequentare l’Università, aveva dovu-
to fare testamento: nella prima metà dell’‘800 sull’Appennino, tra Foggia e
Benevento, era possibile fare incontri pericolosi con i briganti.

Altri ricordi riguardavano la partecipazione di zio Modesto al movimento
risorgimentale, i trascorsi, o i tentativi, rivoluzionari del giovane sacerdote tor-
nato nel paesello natio; quando, nel 1848, l’intera Europa si infiammò, insor-
gendo contro i vecchi regimi restaurati, dalla Germania al Regno delle Due
Sicilie, compresa Alberobello. Come si sa, le cose andarono male per i rivolu-
zionari che dovettero subire una dura repressione. Questa fu particolarmente
dura nelle Due Sicilie, dove regnava Ferdinando II di Borbone, il re Bomba
come fu soprannominato per aver ordinato di bombardare Messina, appunto nel
1848, per domarne la rivolta; e dove il sistema repressivo e carcerario era tale
da meritare la definizione che ne dette il primo ministro inglese Gladstone: “la
negazione di Dio eretta a sistema”. Così, anche i mazziniani alberobellesi si tro-
varono a dover fare i conti con la repressione borbonica.

In alcuni documenti di archivio riportati in testi di storici locali, trovati da
Angelo Martellotta, curatore di questo volume, si legge, ad esempio, che “fin da
marzo di quell’anno (il 1848, n.d.r.) erasi installato in Alberobello un circolo
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pubblico, di cui Vito Turi, D. Modesto Colucci e D. Antonio Agrusti furono
eletti a capi” e che i facinorosi tentarono di assumere il governo “del loro muni-
cipio”. “Così pochi malvagi si diedero con ogni potere a tentar di sommergere
questa bella Provincia ne’ piú lacrimevoli disordini” (Francesco MORELLO, La
Dieta provinciale di Bari del 2-3 Luglio 1848, Bari, 1852, pp. 20-21). Ne I pro-
cessi politici dal 1848 al 1862, “studiati, ordinati e sintetizzati” dall’avvocato
Michele Fenice-Chironna (Bari, 1909) viene riportato uno stralcio dell’interro-
gatorio, tratto dal 13° Volume degli atti processuali, di “Modesto Colucci di
Francesco di anni 35, sacerdote, di Alberobello”. L’imputato cerca di difendere
se stesso e Vito Turi, che fu presidente del circolo rivoluzionario di Alberobello,
per quanto riguarda la loro partecipazione all’Assemblea provinciale, ovvero a
quella che sarà chiamata la Dieta di Bari: il Colucci “accompagnando Turi inter-
venne all’Assemblea provinciale, ove si trattenne poco tempo. Al ritorno Turi
gli disse: “Credeva di venire ad una adunanza di uomini ed erasi trovato tra
ragazzi”. In altri termini, ammette di essere intervenuto, ma per poco tempo e
tenta di far intendere che in fondo si è trattato di una ragazzata. Il sacerdote
Modesto Colucci fu assolto, Vito Turi fu invece l’unico alberobellese - ingiusta-
mente dimenticato dai suoi concittadini - che fu condannato e trattenuto nel car-
cere borbonico.

Altri brevi riferimenti alla partecipazione del giovane poeta al movimento
risorgimentale sono presenti negli scritti sulla storia locale di quel periodo di
Michele Viterbo, ovvero Peucezio, lo pseudonimo con cui firmava i suoi artico-
li sulla Gazzetta del Mezzogiorno. 

Su questi avvenimenti può meglio riferire l’amico Angelo Martellotta. Per
quanto riguarda i ricordi familiari, mio nonno raccontava che lo zio, in seguito
ai fatti del ‘48, fu sospeso a divinis in quanto sacerdote; incarcerato per essere
processato in quanto suddito infedele o “malvagio” e che aveva evitato il peg-
gio simulando quello che oggi si chiamerebbe un forte esaurimento nervoso, in
particolare fingendo di non ricordare o di confondere i nomi degli oggetti e
delle cose di uso comune. In seguito rifiutò l’offerta di presiedere la seconda
Dieta di Bari, quando ormai il Regno borbonico si avviava alla sua fine, senten-
dosi politicamente superato e appartenente a una minoranza, dal momento che
nel frattempo era diventato giobertiano. 

Secondo mio nonno, le idee liberali e antiborboniche erano state trasmesse a
zio Modesto già negli anni trascorsi nel Collegio di Conversano, che era retto
da sacerdoti colti e aperti ai nuovi tempi; poi negli anni dell’Università a
Napoli, una capitale europea attraversata da diversi fermenti politici e culturali
e probabilmente anche in famiglia dal padre Francesco Paolo, un bonapartista
convinto, che ancora ragazzo era stato granatiere di Murat e che al ritorno dei
Borbone aveva dovuto darsi alla macchia nei boschi del Leccese, genitore che
sarà ricordato con affetto e ammirazione da Modesto in uno dei suoi sonetti
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familiari: Cuor generoso, e forma alta, aitante
aveva il padre mio! Fra i granatieri
del Sovrano Murat parea gigante,
e tale ancor tra i prodi corazzieri!

Con l’avanzare dell’età, il sacerdote Modesto Colucci, come succede a molti,
abbandonate le idee della Giovane Italia era diventato un moderato; un’evolu-
zione politica chiaramente sintetizzata nel suo sonetto autobiografico. Tuttavia,
nella sua piú tarda età, quando racconta in versi la storia di Alberobello, la sua
piccola patria, vi è un ritorno di fiamma mazziniano che si esprime nel ruolo di
protagonista che attribuisce al popolo, ai contadini, nel movimento che portò al-
la liberazione di Alberobello dal giogo feudale. Ad esempio, conclude il Canto
VII con questi versi: E venne il tempo, anz’ il precorse il senno

dei villajuol per magica potenza
delle lor donne,…
… È tanto vero, 
che la Donna è pur lev’a grandi imprese,
e piú tenace in vendicar le offese!

dove sorprende il valore attribuito, piú ancora che al senno dei villajuol, ovve-
ro al sano buon senso popolare, alla magica potenza delle lor donne; e il rico-
noscimento che anche la Donna (con la D maiuscola, si noti) è portata a com-
piere grandi imprese, oltre che piú tenace in vendicar le offese.

Questi versi scritti in tarda età, quando il poeta aveva superato gli ottanta
anni, possono costituire l’ennesima dimostrazione (potrebbe far piacere ai
geronto-psicologi che lo vanno dimostrando da tempo con le loro ricerche) che
i vecchi possono essere non solo lucidi e con una memoria di ferro, ma creati-
vi e con idee moderne. Tra l’altro il vecchio prete alberobellese (forse anche
suggestionato dai racconti di qualche paesano emigrato?) sembra affascinato
dall’America, da quello che poi sarà chiamato “il mito della frontiera”, dai colo-
ni americani e australiani, ai quali sovente ama paragonare i primi colonizzato-
ri della Selva.

Piú in generale, i sonetti dedicati a vari episodi e vicende nazionali e inter-
nazionali trasmettono la figura dell’intellettuale meridionale che dal suo paesel-
lo, alla periferia dell’Italia e dell’Europa, guarda con interesse “al piú vasto
mondo”, al quale sente di appartenere.

Un ultimo aspetto che vorrei sottolineare delle poesie di zio Modesto è la
sensibilità ambientale espressa dai sonetti dedicati alla fine dei grandi boschi di
querce, dovuta al disboscamento che, nel nuovo regno sabaudo, fu consentito ai
proprietari per ampliare le superfici coltivabili. Questo per un verso può essere
interpretato come il rimpianto del passato di un anziano che vede trasformarsi
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e sparire il suo ambiente di vita, per un altro appare sorprendentemente attuale
in anni che credevano incondizionatamente nel progresso; e preveggente per
quanto riguarda il rapporto, che viene intuito, tra fine dei boschi e diminuzione
della piovosità oltre che i danni dei cannoni antigrandine:

Ingorda etate or mi distrugge, o caccia
ove la terra è piú deserta e dura
son forza, onore e vita! È a me serbato
attrar le piogge al piano e alla collina.
…Per mia virtù saranno
di umor saturi i campi, e la gragnola
senza cannoni lor farà men danno!

Si può osservare che in quegli anni, tra la fine dell’‘800 e i primi del ‘900,
una sensibilità ambientale ante litteram si andava diffondendo in una élite colta;
si pensi per fare un esempio geograficamente lontano, e se parva licet parago-
nare magna, alle pagine che Cechov dedica alla distruzione delle grandi foreste
russe in “Zio Vanja”.

Credo che la pubblicazione di questo volume vada valutata come un’opera
meritoria in quanto per le comunità è importante conservare il ricordo del pas-
sato. Così Arthur Schlesinger, lo storico di Harvard che fu consigliere del
Presidente Kennedy, scrive nell’ultimo articolo pubblicato prima della sua
scomparsa: “È bene ricordare che la storia si rapporta alla collettività come la
memoria al singolo. Chiunque sia privato di memoria si sente disorientato e
privo di riferimenti, non sa piú dove è stato e dove è diretto. In eguale maniera,
un Paese che non conosce e non comprende il proprio passato sarà incapace di
fronteggiare il presente e il futuro. Piú si guarda indietro, diceva Winston
Churchill, piú si riesce a guardare avanti”.

Questo se è importante per le grandi collettività, come un Paese o una intera
Nazione, forse lo è ancora di piú per le piccole quando i processi inevitabili di
globalizzazione in atto rischiano di assorbirle facendo scomparire la loro iden-
tità.

Va, quindi, ringraziato il Centro che ha reso possibile questa pubblicazione e
riconosciuto il merito di Angelo Martellotta che con un lungo, faticoso e com-
petente lavoro di pazienza certosina ha ricostruito il testo partendo dal mano-
scritto e lo ha reso comprensibile con le sue note accurate.
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Introduzione

Noi viviamo della nostra Storia

Nacqui tra i primi palpiti, e dolori
dell’Era nuova, e adulto mi rapiro
della giovine Italia i primi albori,
che a libertade le sue porte apriro!

Con questa quartina (quasi un autoritratto politico-liberale, nonostante la sua
appartenenza al mondo ecclesiastico) inserita nel sonetto L’autobiografia del
novantenne Autore nato nel 1815, Modesto Colucci racchiude in pochi versi la
sua nascita, avvenuta in un particolare momento storico di un’Italia che non
c’era.  L’anno in cui nasce, 1815, l’Italia venne definita “un’espressione geogra-
fica” da Klemens Metternich-Winneburg, ispiratore e regista del Congresso di
Vienna, il piú importante consesso, gremito di sovrani e di governanti.

Il 24 luglio, in Alberobello dai genitori Francesco Paolo di anni 22 e Maria
Giuseppa Sgobba di anni 20,  gli vengono imposti due nomi: Vito Modesto.  In
altri versi egli rievoca l’iniziale formazione all’amore di patria sollecitata sin
dalla “scuola bambina che balbettava l’Itala preghiera”.  In un altro sonetto
enfatizza se stesso, dicendo d’essere “un Giobertino federalista del 1848 con-
vertito unionista nel 1870”.  Nell’intermezzo di quelle date ammira i grandi fau-
tori dell’Unità, li canta nella sua poesia e dà principio muovendo dal pontefice
Pio IX, sentendosi soprattutto affascinato dalla celebre invocazione “Gran Dio,
benedici l’Italia”.

È negli anni maturi e poi tardi che il Colucci, sacerdote affermato, palesa le
sue idee e lo fa attraverso la poesia.  Mette in versi una serie eterogenea di fatti
dell’Ottocento, il secolo che segnò solo dolorosi avvenimenti, e lo fa sapere
mediante la nota a Cosimo Bertacchi; ha inteso comporre una serie di sonetti a
fascio su’ temi riguardanti la Storia moderna, scritti per passatempo di sua vec-
chiezza.  Si fa verseggiatore della ridente e lussureggiante natura dei  suoi luo-
ghi, in particolare della sua prediletta quercia e dice: Te spesso cantai, quercia
formosa, / del patrio loco simbolo e corona, / … Tu sfid’i i secoli! La fronte / al
Fato io chino di molti anni onusto.

Quando Vito Modesto viene al mondo il panorama culturale italiano è vario
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e differenziato.  Il nuovo assetto politico, scaturito dal Congresso di Vienna,
riafferma il predomino delle grandi potenze vincitrici.  L’Inghilterra pensa a
consolidare il suo impero sui mari e sulle colonie; l’Austria, la Prussia e la
Russia si fanno carico di coordinare la politica della vecchia Europa.

La Rivoluzione francese e le guerre napoleoniche, che avevano sconvolto
l’ordine politico e sociale, dovevano essere un ricordo del passato.  Perché ciò
avvenga, nella Capitale austriaca si ristabilisce il vecchio ordinamento statale
con l’intervento armato, ove se ne ravvisi la necessità.  Dopo Vienna, ci si rende
conto, per la prima volta, della voglia di pace, di tranquillità e di equilibrio poli-
tico.

Se da una parte le vecchie generazioni sono stanche, sfiduciate e diffidenti,
dall’altra le forze nuove reagiscono alla delusione scegliendo la lotta clandesti-
na e la rivolta violenta.  Tutti riconoscono che è una difficile situazione storica,
contraria alle aspirazioni civili, politiche e sociali.  Proprio la coercizione degli
Stati europei vincitori, a poco a poco, darà vita al fermento risorgimentale.

La letteratura dell’Ottocento, non solo quella italiana, è concepita come stru-
mento di lotta sociale e politica (si vedano a tal proposito alcuni scritti di
Manzoni, di Leopardi, di Foscolo e di Berchet) e la situazione nazionale di que-
gli anni trova il riflesso soprattutto nella poesia.  Perciò, le idee in essa manife-
ste divengono un fatto politico, ma anche morale, letterario e umano.  È chiaro
che il movimento letterario è principalmente borghese, proteso verso l’ordine;
quindi, si mira all’unitarietà dello Stato nazionale capace di interpretare i biso-
gni dei propri sudditi.  E intanto gli scrittori suggeriscono, attraverso i loro
“eroi”, che la società va rinnovata e per poterlo fare occorre rifiutare l’assoluti-
smo.

Nel periodo in cui Colucci va affinando le sue idee politiche, la cultura, l’ar-
te e la letteratura vengono intese come strumenti di educazione, di formazione
dello spirito e della coscienza al fine di favorire la consapevolezza ideologica e
civile per permettere il processo politico verso la democrazia.

A dare un’incancellabile impronta al nostro Risorgimento è Giuseppe
Mazzini che dell’indipendenza italiana si sentiva veggente.  La sovranità popo-
lare, sostiene, è nell’unione dei concetti di nazionalità e di libertà. 

Dopo la delusione dei moti del 1821, in antitesi alla Carboneria, egli fonda
la Giovane Italia.  Il compito è dare agli Italiani, ancora assorbiti dai municipa-
lismi, il senso dell’unità, la coscienza di uno Stato repubblicano.  E come tutti
i giovani intellettuali d’allora anche il Poeta alberobellese si sente parte attiva
dei princìpi mazziniani, fino alla sua nuova conversione, il neoguelfismo, quan-
do buona parte della popolazione italiana comprende che il problema naziona-
le va affrontato in termini di evoluzione e non di rivoluzione.  Soprattutto biso-
gna convertire i prìncipi al programma riformistico, stimolandoli a liberarsi
dalla protezione dell’Austria e persuaderli al bisogno d’indipendenza.
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Il sogno del Gioberti sembra reale, ma dopo i primi segnali positivi, si dimo-
stra ben presto utopia.  Non aveva illuminato i prìncipi e né un tantino Pio IX,
al quale in questo volume sono dedicati due composizioni poetiche.

Per quanto se ne sa, Colucci opera fervidamente e attivamente alla cultura e
alla vita intellettuale in Conversano, dove, nell’anno 1851, insegna diritto civi-
le e canonico (essendo laureato in utroque iure, nell’uno e nell’altro diritto) e
letteratura italiana nel seminario; nell’anno scolastico successivo per  6 mesi dà
lezioni di eloquenza.

Un’aura di mistero avvolge la sua figura nel momento del processo (1851)
agli aderenti alla Dieta provinciale di Bari, l’assemblea che i liberali vollero
impiantare in coincidenza dei moti scoppiati nel mese di maggio 1848.

Due anni prima la Corte Criminale di Trani ne aveva messo sotto accusa 218.
Alcuni storici locali, che ci hanno preceduto, hanno ritenuto che anche il

sacerdote Modesto Colucci fosse tra quelli imputati e, poi, condannato al con-
fino.

Dalla lettura degli atti del Tribunale siamo in grado di precisare che egli fu
anche ascoltato come testimone nel processo contro l’avv. Vito Turi.

Da buon uomo di legge, avendo compreso che era necessario intervenire per
salvare l’amico, Colucci dichiarò che l’incontro al quale egli e Vito Turi aveva-
no partecipato era una burla ed entrambi preferirono allontanarsi prima della
conclusione.

Le cose, tuttavia, non stavano così, anzi il Turi aveva invitato gli aderenti ad
armarsi e congiungersi alle forze che avrebbero marciato dalla Calabria.

Il processo si concluse con la condanna di Turi a 19 anni “di ferri”, al versa-
mento di 5000 ducati e alle spese di giudizio.

Benevola attenzione viene riservata da Michele Viterbo a Colucci nel volu-
me Il Sud e l’Unità (pag. 367) e del quale scrive “aveva ardentemente creduto
nell’era nuova, prima seguace del Mazzini e poi di Gioberti, era stato processa-
to e condannato nel ‘48.  Ora però egli acclamava Garibaldi”.

È Consigliere comunale per 28 anni a partire dal sindacato di Giacomo
Giové per finire con quello di Nicola Agrusti, il 13 gennaio 1888, data delle
dimissioni di assessore, “adducendo per principali motivi la sua vecchiaia (ha
72 anni) e l’assenza abituale dal paese”.

Nel lungo progresso storico-politico italiano balzano due rappresentanti sia
pure di concezioni diverse: Cavour e Garibaldi.  Il primo è l’artefice dell’abile
trama in cui finiscono per confluire le esigenze della borghesia, ma anche della
massoneria, e, per soddisfarle, si contava sul mantenimento dell’ordinamento
monarchico-costituzionale con l’attuazione del disegno di piemontizzare
l’Italia.  Garibaldi è il rappresentante audace, generoso e puro dell’animo popo-
lare.  L’uomo d’azione che spesso ebbe due anime: la rivoluzionaria e la spe-
ranza.
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All’azione di entrambi il vate Colucci dedica versi.
Intanto, il nuovo Stato unitario, proclamato con il plebiscito (ottobre 1860),

ratifica l’annessione del Mezzogiorno con tutte le sue miserie e le sofferenze,
che genereranno rabbia nelle masse contadine e produrranno nuove forme di
banditismo: il brigantaggio.

La via per Roma si apre immediatamente con la sconfitta imperiale francese
di Sedan (1870) e il Nostro se ne occupa nella sua poesia.  Il ciclo del
Risorgimento si compie.  Roma, presa a porta Pia, accentua il disagio tra il
Regno d’Italia e la Santa Sede, ma  occorre trovare subito un punto d’incontro,
un anello che  permetta di compensare il Papa per la perdita del lungo potere
temporale, durato circa XII secoli.

Sono in molti a tentare di trovare tra le due identità un affabile incontro.
Colucci non è da meno e tramite il suo protetto, Domenico Morea, che si è for-
mato a Monte Cassino e dove va occupandosi di una parte relativa alla storia
della Terra di Puglia, fa anche giungere a Luigi Tosti la condivisione al suo pro-
getto, che il benedettino cassinese, esplica nell’opuscolo La conciliazione tra la
Chiesa e lo Stato, dove rappresenta l’idea guelfa, conciliata con l’idea naziona-
le e liberale e Morea in quell’anno è vicino al suo Maestro, gli è accanto soprat-
tutto  nel momento in cui  il Pontefice fa ritrattare le sue idee, a causa dell’in-
gerenza del cardinale Antonelli, che tra l’altro non è stato mai ordinato sacerdo-
te e consacrato vescovo.   

Dunque, il pensiero di Colucci avanza proteso all’ideale pratico di un’unifi-
cazione nazionale filtrata attraverso le delicate reti di intrepidi volontarismi,
giuochi diplomatici, accordi di potere che egli evidenzia ricorrendo ai suoi versi
e lo fa anche quando fornisce il quadro storico e gli aspetti ideologici che hanno
dato origine al socialismo in Italia.  

I contadini, gli artigiani e gli operai, che avevano combattuto per l’unità del
Paese, ad un certo punto si sentono esclusi dallo Stato risorgimentale e creden-
do ancora in un riscatto sociale aderiscono alle idee socialiste e ai programmi
rivoluzionari, e nel sonetto Per la sognata livellazione umana come la predica-
no i moderni Profeti, il Poeta alberobellese così si esprime intorno ai capi
…Intrusi, e falsi Dei / la illudon [l’Italia] spesso, e dura lo scompiglio!, in altro
è piú drastico, li definisce  falsi profeti.  È il 15 giugno 1891 e Modesto Colucci
è con Leone XIII, condivide l’enciclica Rerum novarum che condanna sia il
socialismo sia l’individualismo egoistico.  Il biasimo è anche verso tutti gli
atteggiamenti anarchici che vedevano la mano del ribelle offendere e  uccidere.
A questo proposito non si lascia sfuggire il regicidio di Umberto I, caduto a
Monza per mano di un anarchico. 

L’Autore si fa anche attento lettore di due avvenimenti internazionali: il caso
Dreyfus e la conquista delle terre dell’estremo Oriente da parte delle potenze
europee.
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Il primo sconvolge, nel 1894, la Francia repubblicana.  L’Intelligence fran-
cese scopre che l’addetto militare dell’ambasciata di Germania riceve notizie
riservate da una fonte dello Stato maggiore.  Viene sospettato il capitano di arti-
glieria che prestava servizio presso il ministero della Guerra, Alfred Dreyfus.  Il
processo si svolge a porte chiuse e in un clima avvelenato.  Anche i cattolici,
essendo Alfred di religione ebraica, per ragioni confessionali, adottano la stes-
sa linea dei colpevolisti.  Colucci, come sa ben fare anche attraverso la lirica,
evidenzia e annota i 12 anni di politiche commedie alla francese e in uno dei
versi esulta con il suo “viva Dreyfus”, giacché tutto finisce nel migliore dei
modi: l’assoluzione e il reintegro nell’incarico del Capitano.  Bisogna dire che
prestigioso è Émile Zola con il suo celebre “J’accuse”.  E la Chiesa?  Ne esce
ridimensionata; in Francia è equiparata a una qualsiasi altra associazione priva-
ta e le vengono negati tutti i privilegi.   

Lettore attento, l’Aedo alberobellese si occupa, in due sonetti, di un avveni-
mento che sul finire dell’Ottocento fa scalpore perché compromette gli equili-
bri internazionali.  Lo zar Nicola II, che vuole potenziare il suo ruolo nel
mondo, per distogliere il suo popolo dal dibattito sulle riforme, intraprende la
guerra contro il Giappone.  La giovane nazione orientale, che nel frattempo si è
dotata di nuovi armamenti, si sente in grado di competere con gli Stati del vec-
chio continente e sconfigge la grande Russia (1905).  La stampa mondiale dà
risalto alla vittoria giapponese e la nazione nipponica si insedia tra le grandi
potenze dell’Occidente.

In questo volume, che avrei preferito circolasse tra i giovani di Alberobello,
ma anche di tanti altri dei paesi a noi vicini (i costi, tuttavia, ne limiteranno il
numero di copie), l’Autore tratta ancora temi a lui molto cari.  Un riferimento
al padre sembra dovuto; ne gioisce perché fu granatiere nell’esercito di
Gioacchino Murat; ben altra cosa sono poi gli incontri con gli amici veri, come
il professore Leonardo De Mola (a lui si deve il testo sull’epigrafe a fronte del
monumento di Domenico Morea in Alberobello), il teologo don Francesco
D’Aloja, i professori dell’almo collegio-seminario di Conversano invitati per
scampagnate nella sua o nelle altre masserie del Canale delle pile, l’elevare i
calici in loro onore e la sua doglianza per l’immane tragedia di Adua e… 

Dal mondo politico coglie privilegi, abusi e ingiustizie.  Quello che, comun-
que, rende grande Colucci, oltre alla messe di tanti sonetti, sono i dieci Canti
popolari, com’Egli annota nell’Augurio finale, e riferisce che fu Domenico
Morea che gli diede la spinta per lasciare memoria scritta della origine tradi-
zionale della comune patria, ch’Egli in seguito dal 1797 in poi ne avrebbe scrit-
to la cronica a base di documenti ammassati alla rinfusa nel piccolo Archivio
Comunale.  Ma non n’ebbe il tempo, né  la forza per compiere i suoi preziosi
lavori storici.  Con comprensibile rammarico ne rimpianse la morte (1902),
avvenuta cinque anni prima della sua.
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Negli 87 componimenti prevalgono per numero i sonetti (73) e i canti (10);
si riducono ad un esemplare l’augurio finale, il romanzo allegorico, il brindisi e
la geremiade.

Pur prediligendo l’endecasillabo per la stesura dei sonetti e dei canti, la
restante parte è anche di vario metro.

I Canti sono la personale attività letteraria di Colucci, nati, quindi, dallo sti-
molo di Morea per rispondere, in parte, ad una precisa carenza storica sulla
Città singolare.  Sono soprattutto la silloge di conoscenze antiche e le risposte
a domande che per molto tempo erano rimaste inesplicate.

In fondo il termine canto lo si incontra spesse volte nella Divina Commedia
perché sta ad indicare la modulazione della voce umana che segue uno strumen-
to musicale, qui, in queste pagine, è un componimento poetico armonizzato, è
“poesia”.  Si potrà precisare che Colucci è il cantore della storia della sua città,
un po’ come Virgilio è cantor de’ bucolici carmi e Davide è cantor de lo Spirito
Santo; si parva licet paragonare magna (se fosse lecito paragonare le piccole
cose alle grandi).

Si sarà sicuramente premurato, dopo l’invito di Morea, di portare a termine
con comprensibile emozione il cursus historicus Arboris-belli, anche per i sen-
timenti di imperitura devozione nutriti per quel suo discepolo del quale ancora
oggi si parla tanto, come nel sonetto intitolato Allo stesso Monsr. Morea nelle
onoranze a Lui tributate pel 40° anno del suo Rettorato nel Collegio di
Conversano,  quando così inizia: Eri, o Morea, fanciullo e in Te l’albore / vid’io
di un astro, e fui profeta!...

Dopo l’elaborazione dei dieci Canti, Colucci prosegue la sua proficua e
intensa attività poetica; ma non pubblica nulla.  Solo negli anni successivi  alla
sua morte (1907), ad iniziativa di don Giovanni Girolamo, su carta pergamena-
ta, viene stampato il sonetto La quercia ed è subito successo.  Dirò che quan-
do per una ragione o per un’altra ho soltanto fatto cenno al mio lavoro sul sacer-
dote Colucci, i cultori di veneranda età della storia locale, in modo del tutto
spontaneo, mi hanno recitato i primi versi del celebre sonetto.  Tra l’affetto e la
stima dei suoi amici, devo annoverare Vincenzo Roppo, il quale pubblica, nel
1929, la medesima poesia, nel suo originale libro Nel Risorgimento del
Mezzogiorno (ove auspica che tutte le liriche un giorno vedano la luce) o come
prima fece Cosimo Bertacchi nel volumetto Alberobello Città singolare. 

Alla produzione lirica di Colucci abbiamo inteso dare il titolo Liriche
all’ombra di un Paesello a trullo e di un’Italia già fatta in particolare per inter-
pretare il momento creativo dell’Autore seduto all’ombra del suo alloro, quan-
do volle narrare la storia del poco noto paesello, il risveglio degli Italiani e l’af-
fermazione dello spirito nazionale.

Perché Colucci non abbia affidato alle stampe la sua immensa raccolta non
è dato appurarlo.  Forse fu sciente dell’età matura e di sentirsi prossimo al tra-
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passo e per farlo non ne ebbe il tempo!   Forse venne dissuaso!   Forse pensava
a ulteriori interventi o a eliminare le mende piú appariscenti incompatibili con
il suo ufficio sacro e la sua poderosa cultura, come si riscontrano in alcune pagi-
ne del manoscritto!  Si  resta nel vago. 

È certo che oggi l’intero quaderno manoscrtitto  viene dato alle stampe, vici-
no  al Centenario della morte (2007).  Dell’immensa raccolta, solo alcuni sonet-
ti hanno subìto un trasferimento perché richiesto dalle date storiche e dall’affi-
nità delle argomentazioni, mentre è stato mantenuto il taglio dato dall’Autore.

Né voglio trascurare l’immediato accoglimento del progetto da editare,  pro-
posto al C.R.S.E.C. di Putignano e benevolmente inserito tra le attività cultura-
li, sempre lodevolmente svolte e condivise con altri grandi studiosi dalla diret-
trice responsabile, dott. ssa Franca Carucci, e dai suoi indispensabili collabora-
tori.  Ringrazio il pronipote, prof. Francesco Paolo Colucci, per la sua collabo-
razione.  Se oggi il volume viene pubblicato è anche merito suo.  

Il libro è stato concepito per essere affidato ai giovani alberobellesi, non solo
per il contenuto dei Canti che riguardano tutta Alberobello, quanto anche per la
messe di sentimenti anche locali, ripercorsi dall’Autore, con tensioni elative.

Penso e ripenso al valore che queste poesie potranno avere,  perché potran-
no essere lette  non  solo dall’Alberobellese per i dieci Canti, e gli stessi da tan-
t’altri sparsi nel mondo per l’universalità che la città di Alberobello gode dap-
pertutto e anche i sonetti d’argomento prettamente di storia italiana potranno
soddisfare il Sardo e il Piemontese, il Campano e il Siciliano, il Valdostano e il
Toscano,… e se si pensa agli avvenimenti europei che hanno toccato la Francia,
la Germania, la Russia, la Polonia, l’Italia, e al di fuori il Giappone, l’Eritrea,…
allora dirò che la poesia del Colucci è veramente universale.

Nel congedare questo ennesimo mio contributo alla storia locale, territoriale
e nazionale, il mio deferente pensiero di figlio va a mia Madre, la quale, duran-
te la sua lunga e triste permanenza nel letto, mi guardava compulsare il mano-
scritto, i tanti libri e i documenti che avrebbero consentito le numerose annota-
zioni.  Ero diventato per lei occasione della sua distrazione quotidiana, quando
era sveglia s’intende, e pur mostrandole il mio fianco sinistro, ogni qualvolta le
rivolgevo il mio sguardo i nostri occhi s’incontravano e accennavano ad un
benevolo sorriso, provocando il movimento delle sue labbra che ormai non
profferivano piú parole.  Dolce e incancellabile ricordo di Mamma!

Alberobello, 12 settembre 2008
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Canti
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Il testo in corsivo è del sacerdote Vito Modesto Colucci
Il testo in tondo è del curatore Angelo Martellotta
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Il poeta per iniziare a narrare degnamente la
storia della sua terra invoca la dea del Canto.
Nel complesso i dieci canti (o, come dicevano i
Greci, rapsodie), unitariamente incentrati in-
torno ad Alberobello, rivelano la capacità di
sorprendere del Colucci, che non rinuncia alla
fantasia, ma lascia trasparire anche la realtà
caratterizzata da alterne vicende generate da
una volontà fatale.

1. Musa:  donna ispiratrice. In Omero è Cal-
líope, la principale delle Muse, che lo ispira a
cantare e gli infonde nell’animo la poesia. In
Esiodo è Euterpe, dea della lirica e della musica.
Erano dee allegoriche, figlie di Giove e di
Mnemosine (la Memoria), nate in Pieria e abita-
vano sull’Elicona e sul Parnaso. Se ne contano
nove in tutto, le altre sono: Clio (dea della storia),
Èrato (dea della poesia amorosa), Melpòmene (dea
della tragedia), Polímnia (dea della lirica reli-
giosa), Talía (dea della commedia), Tersìcore (dea
della danza); Urània (dea della poesia astronomi-
ca). Non pare che Omero conoscesse tutte le muse
o almeno non le nomina; - loco:  luogo, qui:
Alberobello.
2. le prime storie:  la genesi.  Una vera storia

delle origini del villaggio non c’è mai stata.

Circolano soltanto ipotesi non documentabili;  - la
formosa quercia:  Modesto Colucci canta l’antica
quercia nel sonetto La querimonia della quercia e
la stessa è raffigurata perfino nel venusto simbolo
del suo paesello.             
4. robusto:  forte, gagliardo.
5. altero:  pieno di sé; fig. che ha un giusto

orgoglio, nobile;  - sortia… servil:  aveva per ricet-
to la casa gravata dalla volontà del Conte, con il
destino ipotecato.
7. tributo:  dono, omaggio.
8. il Tarantino… potente: l’allusione è alla

grandezza di Taranto, città possente, fiera e arcipo-
tente, in competizione con Roma, alla quale fu sot-
tomessa dopo la guerra con Pirro.  I tentativi di
conquista della Taranto magnogreca verso le
colline della Murgia furono vanificati dall’oppo-
sizione incontrata nelle popolazioni ivi dimoranti.
Se, invece, per potenti si intendono i principi
angioini di Taranto (secoli XIII-XIV), allora dire-
mo che Egnazia non era piú un libero territorio, ma
era stato da tempo inglobato nell’ager monopoli-
tano.
9. straripava:  depredava, spogliava, carpiva.

12. rapace invasore:  razziatore, avido usurpato-
re.
13. l’Appia, e la Latina:  la Puglia ebbe la sua for-

Canto  I

Cantami, o Musa, del natio mio loco
le prime storie, e la formosa quercia,
che gli die’  nome, e de’ suoi rami all’ombra
crebbe col lavoro popolin robusto,

5 e altero anch’Ei, benché sortia per culla
un tugurio servil!  Deh!  canta, e santo
tributo cittadin suon’ il  tuo canto!

Là, donde il Tarantino un dì potente
straripava talor nel far bottino

10 su quei lontani ed ubertosi colli
di Monopoli-Egnazia, entrambe in lotta (a)
col rapace invasore, e a mezza strada,
che incrocïando l’Appia, e la Latina
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tuna con gli attivi scambi commerciali con
l’Oriente.  Brindisi era alla confluenza di due vie
romane: l’Appia (la regina viarum) e la Traiana.
La prima passava da Venosa, giungeva a Taranto e
risaliva verso Brindisi, dove terminava con le due
celebri colonne.  La seconda, detta anche via
Minucia, iniziava da Venosa e attraversava
Ordona, Canosa, Bari, Egnazia e perveniva a
Brindisi;  ad immortalarla ci pensò il poeta Orazio
in una delle sue piacevoli Satire.
15. boscoso altipian:  resta ben poco dei boschi
della bassa Murgia dei Trulli; se il riferimento è al
territorio di Alberobello, in esso restano ben poche
aree boscose.  Una sconfinata strage di maestose
querce  avvenne ad opera degli amministratori del
XIX secolo dal cui ricavato essi pensarono di
erigere la facciata della chiesa dei Santi patroni
(inaugurata nel 1885) e il nuovo cimitero (aperto il
1905);  - Selva:  era questo il nome dato all’agro di
Alberobello e Selvesi si chiamarono gli abitanti.
16. bellissime quercie:  querce davvero imponen-
ti, maestose e generose nel fornire la popolazione
di legname, che, oltre agli usi consueti per le
robuste porte e architravi del trullo, servì anche a
foderare le parti interne delle navi della marina
militare italiana;  - radici:  i grandiosi alberi ave-
vano ceppi poderosi.  Compresse, dalla loro pos-
sente forza, sono state rinvenute alcune scuri di
selci, antecedenti al periodo del ferro.
17. prischi avvanzi:  antichi ruderi, avanzi.
18. serba:  conserva, nasconde.
20. Borea, ed Austro: Borea o Aquilone è il vento
del Nord-Est; Austro è il vento del Sud. Entrambi

indicano l’asse Nord-Sud, sulla cui retta si trovano
i resti di due antichi villaggi: Barsento e Reinzano.
21. Barsento:  antico casale che si fa risalire al VI
secolo, di cui rimangono la chiesa del 591 e l’an-
nessa masseria;  - Laurenzan:  Reinzano, un anti-
co villaggio, di cui si ha memoria in alcune tracce
delle vecchie mura.
22. L’ebbero in pregio:  in compenso, in premio;
- Tarantin primieri:  l’unico principe tarantino,
che partecipò alle crociate fu Boemondo
d’Altavilla, principe di Taranto e di Antiochia
(1051 c. - 1111), figlio di Roberto il Guiscardo e
conquistatore di uno dei piú importanti “regni lati-
ni” di Terra Santa. Successivamente Barsento e
Reinzano furono cari a Raimondo Orsini, conte di
Lecce e principe di Taranto (dal 1399 al 1406,
anno della sua morte), che aveva sposato Maria
d’Enghien nel 1385. 
23. poscia Ramondello:  dopo la morte della regi-
na Giovanna, Giacomo del Balzo fu reintegrato nel
suo Principato di Taranto.  Morto nel fiore degli
anni e non avendo avuto figli, il Principato fu
assegnato a Raimondello Orsini, che non entrò nel
possesso per le turbolenze causate da Luigi II
d’Angiò.  Quando gli avvenimenti mutarono, Rai-
mondello, divenuto confidente del nuovo re,
Ladislao, ottenne con diploma dell’8 marzo 1398,
l’investitura a principe di Taranto e sposò Maria
d’Enghien, contessa di Lecce.
24. prode:  valoroso.
25. ludi pubblici: spettacoli, festeggiamenti,
giuochi.
26. sen gia:  se ne andava.

l’Adriatico al Ionio avvicinava
15 pel boscoso altipian, sorse una Selva

di bellissime quercie.  Avean radici
su prischi avvanzi sotto suol, che scuri (b)
serba di selce anteriori al ferro, 
e tombe, e vasi, e greche armi, e romane

20 in quel terren, che a Borea, ed Austro cinge
Barsento e Laurenzan, storiche torri. (c)

L’ebbero in pregio i Tarantin primieri
prenci crociati, e poscia Ramondello
il prode cavalier di Palestina!

25 Ei tregua di guerreschi ludi
sen gìa talor coi fidi suoi svagando
pei boschi attigui di Martina, e  Noci,
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28. erma:  solitaria.
29. taverna:  con il nome Taberna si indicò, ini-
zialmente, sia la taverna che il piccolo centro
demico che andava sviluppandosi intorno ai primi
corpi di fabbrica di Casa Acquaviva in Alberobel-
lo.  Gli Acquaviva cedettero, nel 1673, in loca-
zione a Giuseppe e Donato Mastromatteo di
Castellana per 1000 ducati l’anno l’intero stabile.
Non poteva il principe Raimondello frequentare la
taverna della Selva perché in quei tempi non
esisteva.  Essa fu voluta solo nel Seicento dai
Conti di Conversano.
31. Messapia:  la Terra d’Otranto che un tempo si
espandeva fino a Martina Franca;  - D’Enghien:  è
stata contessa di Lecce e principessa di Taranto dal
1406 al 1407; a seguito della morte del primo ma-
rito, Raimondello Orsini del Balzo (1406), sposò
in seconde nozze (1407) il re Ladislao di Angiò
(1386-1414), divenendo regina di Napoli, ma fu
tenuta dal marito in condizione di prigioniera. Dal
1434 fu la XIX Contessa di Conversano. Figlio di
Raimondo Orsini e di Maria D’Enghien fu
Giovanni Antonio, principe di Taranto dal 1420 al
1463, anno in cui morì, forse assassinato.  Il suo
vasto Stato fu incamerato tra i beni della Corona
napoletana. 
32-34:  scioglieva… figlio:  Raimondello desiderò
avere dei figliuoli, ma Maria d’Enghien non fu mai
feconda.  Il Principe, ricordando che Filippo di
Taranto venne salvato da una tremenda burrasca
dopo essersi rivolto alla Beata Vergine di Noci, e
poiché molti altri avevano ricevuto le grazie, si
rivolse anch’egli per poter avere un erede, promet-
tendo doni alla città e  al popolo.  Dopo il primo
anno nacque Giannantonio e, poi, altri tre fratelli.

Il primogenito, divenuto adulto e a conoscenza del
voto dei genitori, mantenne le promesse.
35. doni:  benefico e generoso, Giannantonio del
Balzo Orsini cinse di mura il paese, lo fortificò per
circa un miglio con dieci torri rotonde con fendi-
ture, realizzò un fossato che vi girava intorno.
All’interno fece costruire nuove case.  Nella chiesa
di Noci la Madonna veniva adorata sin dai tempi di
Filippo d’Angiò. 
36-37:  Selva… Acquaviva: nel 1456, Giannatonio
Orsini, alla figlia Caterina, andata in sposa a
Giuliantonio Acquaviva, duca d’Atri, diede in dote
la Contea di Conversano e Noci.  Va detto ancora
che nella giurisdizione dei nuovi Conti di
Conversano, con il predetto matrimonio, rientra-
vano Bitonto, Cassano, Gioia, Turi, Casamassima
e il casale di Montrone.
38. laghi di Traversa:  cisternale a pochi chilome-
tri sulla provinciale Alberobello-Noci, dotato di
nove pozzi cilindrici sistemati senza un ordine pre-
ciso in una grande dolina.  Le cisterne hanno aper-
ture che vanno dagli 8 ai 15 metri circa; interna-
mente sono state realizzate in conci di pietra ben
squadrati.  Il possesso, in tempi lontani, venne
conteso tra i Conti di Conversano e i Duchi di
Martina Franca.  La controversia ebbe termine con
il decreto regio, emesso il 4 giugno 1726 dal regio
commissario Matteo Ferrante, che ne rideterminò i
confini;  - Toto:  alle pendici della collinetta di
Barsento.  Angelo Fanelli in una platea del 1400 ha
riscontrato l’esistenza di una foggia sulla via che
da Noci conduce a Guadella, detta di “Todero”.
Due parti di essa furono cedute da Angelo Caforio
alla chiesa perché fossero officiate in suffragio
della sua anima due messe ogni anno. Toto

e fea riposo a mezza via nell’erma
taverna della Selva, cui serbata (d)

30 tenea per caccia!  E lieto pel bel regno
della Messapia, e la D’Enghien per sposa,
con lei scioglieva per l’erede al trono
fervidi voti alla divina Madre
Vergine in Noci, e ne sortia un figlio (e)

35 largo a quel Tempio di regali doni.                                
Poiché la Selva, e la Contea passava

nuziale gemma in man degli Acquaviva
ai grandi laghi di Traversa, e Toto (f)
andar trottando, e cavalcando insieme
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potrebbe derivare dallo spagnolo todos; il toponi-
mo potrebbe significare “di tutti”, perciò “foggia
di tutti”.  Si rinviene nella cartografia dell’IGM
foglio 190, III NE C 11, una zona chiamata “foggia
di Totos, di Tota” dal nome della grande cisterna,
dove la gente disperata, pare, ponesse fine ai pro-
pri giorni, lasciandosi cadere in essa.
40. crude:  poet. crudeli.
41. generose:  di razza scelta;  - puro… cavalle!:
in Puglia, come in tutto il Regno di Napoli, si al-
levava il corsiero  napolitano, cavallo da combatti-
mento, di andatura piú veloce del cavallo portante
adatto ai lunghi trasferimenti.  La selezione del
corsiero avveniva nei primi tre anni di vita per
addestrarlo nell’impiego bellico.  Dai conti Acqua-
viva vennero introdotti nei territori di Noci e di
Mottola gli stalloni di puro sangue arabo e fatti
accoppiare con le fattrici locali per lo piú di tipo
africano.
46. non trepidar:  non temere, non aver paura;  -
mi favelli:  mi parli, mi dici.
47-48: quel Conte… Puglia:  quando Giangiro-
lamo II successe nella Contea di Conversano, nella
Selva vivevano parecchi coloni.  Il Conte ebbe vita
breve e degenerata.  Il Guercio di Puglia, dovuto
ad una imperfezione (occhio strambo) è da identi-
ficarsi con Fabio Carducci di Taranto, vissuto nella
stessa epoca del feudatario conversanese. 
49. Fu… prode:  se da una parte Giangirolamo II
offuscò con atti crudeli la sua Famiglia, fu corag-

gioso nelle imprese. Con trecento cavalieri, appe-
na diciassettenne, postosi al servizio del Re, debel-
lò i Turchi che avevano assaltato Manfredonia.  Fu
sempre il primo ad accorrere ad ogni invito del
Sovrano.  Protesse Taranto.  Dal duca D’Arcos
ebbe il conferimento di Conte di Castellana.
Nominato Commissario Generale per la provincia
di Bari, sedò le città che si erano ribellate; così
fece per altre della Puglia e della Basilicata.  Molte
le glorie, ma tante le atrocità;  - avo:  è Giulianto-
nio I che nel 1480 combatté in Terra d’Otranto
contro i Turchi invasori.  Dal 2 settembre egli
inflisse dolorose perdite agli  avversari.  Durante
una ricognizione con cinquanta cavalieri egli fu
circondato, si difese strenuamente riuscendo a fug-
gire; sopraggiunto, un furente colpo di scimitarra
del nemico gli spiccò il capo dal busto.  Il cavallo
Baccàro, a gran galoppo, si avviò alla volta di
Giuggianello, distante 5 Km dal luogo dello scon-
tro, dove giunse con il corpo del Conte, stante in
arcione. Giuliantonio ebbe grandi onoranze a
Sternatìa e in Conversano e fu sepolto nel mona-
stero di san Benedetto.
51. Mezzaluna:  emblema dei Turchi.  Dopo la
presa di Costantinopoli, i Turchi sostituirono la
mezzaluna all’avvoltoio nero.
52. are:  lett. altari.
53-57. Son poi… Castel:  la leggenda narra che il
Conte per stanare i nemici incendiava le case e
innalzasse le forche per giustiziare, in Conversano,

40 per dissetarsi fra men crude belve
le generose, a puro arabo sangue,
andaluse cavalle!  I lor puledri
eran prescelti da color, cui brama
di venture pungeva, e spesso a fronte

45 d’ invasori stranier scesero in campo!
Musa, non trepidar se or mi favelli

di quel Conte crudel, che intorno suona
per triste fama ancor Guercio di Puglia!

Fu tristo è ver, ma prode al par dell’avo,
50 il qual pugnando per l’eroica Otranto

facea tremar la Mezzaluna, e giacque
con l’arma in man pei patrii fuochi, ed are!

Son poi leggende popolari e roghi,
e forche, e brocche per bersaglio infrante

55 sul capo delle ancelle allor, che pruova
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i ribelli di Nardò, nobili e canonici (una via prossi-
ma al castello si chiama Stretta delle forche).   Pare
che dall’alto delle torri del suo maniero mirasse
con schioppi alle anfore che le sue serve recavano
colme d’acqua, ma come ben dice l’Autore al v. 53
son leggende popolari;  - che pruova… catalan:
armi ricevute dalla Spagna. 
57-59: Fu generoso… nemici:  non sono mancati
coloro che giudicarono il conte Giangirolamo II
indulgente, altri spietato.  Con il figlio Cosmo
domò molte città, preceduto dalla notorietà delle
sue efferatezze.  
Per paura molti capi e parecchi sacerdoti gli rende-
vano omaggio;  - castigo amaro: la sua vita si con-
cluse tragicamente.
60. Ch’esule:  processato a Madrid, dove restò in
carcere per 16 anni, difeso da Paolo Antonio di
Tarsia, conversanese, e da Francesco d’Ercole
Fanelli, nocese, fu rilasciato; sulla via del ritorno

presso Barcellona venne colto da malore e morì il
14 marzo 1665.
63. figlio: è Cosmo, che non era dissimile dal
padre nelle avventure e nelle rappresaglie.
A 38 anni, il 19 luglio 1665, fu ucciso in duello da
Petraccone V, duca di Martina Franca.  Come suo
padre, venne seppellito in san Benedetto.  
Il motivo della schermaglia è da ricercarsi anche
nella mancata conciliazione del possesso del lago
di Traversa.
67. cignal:  cinghiale.
69. pia consorte:  è la vedova Anna Maria De
Capua, duchessa di Noci (sposata nel 1646), la
quale, per sciogliere gli occhi al pianto, si rifugiò
per un tempo indeterminato nel monastero di
Santa Chiara in Noci, dove venne accolta come
portatrice di pace.
71. perocché:  poiché.
73. inibiva:  proibiva.

ei fea dell’arma catalan dai merli
del turrito Castel!  Fu generoso
in pace, e uman, ma fiero, e intransigente
coi suoi nemici, onde castigo amaro

60 n’ebbe da Dio!  Ch’esule il Padre
reduce sen morì sul lido Ispano,
e sfidator per gelosia di caccia
cadeva il figlio nel mortal duello (g) 
col Signor di Martina!  E fu gran lutto

65 nell’avito Castel quando tornava
ferito al cor dallo schernito agnello
quel feroce cignal!  (cruda ironia
del vincitor, che piú feriv’ al vivo
l’anim’ affranta della pia consorte

70 consigliera di pace!).  Ella fu madre
di santo amore, perocché frenava
i figli ardenti a rinnovar la lotta
per vendicare il padre, ed inibiva
l’usata caccia nella infausta Selva

75 cagion di tanto duol!  Onde deserto
restò per poco quel fatal ritrovo,
ove si udiva sol nitrir puledri
ed ululare i cani!  E ne fu scossa
anche Nardò, che agitarsi le tombe

80 sentia sotterra, e uscirne in atto irato
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lemuri scarni per strappar le sacre
lor pelli dai ducali atri sedili! (h)

Orrendo a dirsi!  Fu però gran bene
quel tragico duel!  Ché dopo il lutto

85 le sorti miglioraro della Selva
mercé il concorso di altri agricoltori,
che la mutaro in Villa!

Ergiti, o Musa,
in piú spirabil aëre, e col canto

90 dei posteri ravvivi alla memoria
il primo corso della patria storia!

(a)  La pace tra i Tarantini e i confederati fu segnata con un pilastro a tre facce con la scritta:
Finium                       

Reparata Quies                                 
V. C. An. DCCXXVI                       
Tarentum Austrum          

Et Occasum,
Egnatia Grecum,           

Minopolis Boream
Respicit (Storia di Monopoli, Pirrelli ed altri)

[“La sistemazione dei territori riconquistata con la pace dell’anno 726 dell’Era volgare stabilisce
Taranto per il Sud e l’Occidente, Egnazia per l’Oriente e Monopoli per il Nord”.  Trad. Mauro De
Molfetta].

(b)  Un’ascia (Tacaja) si conserva nel Museo Prov. di Bari.
(c)  Barsento, Badia Benedettina fondata nel 500, la cui Chiesa è ancora  in culto, e Laurenzana, oggi

Reinzano, fu posto avvanzato dei Romani (Storia di Martina del Chirulli).
(d)  La Selva di Alberobello è riportata sempre come caccia riserbata, dagli storici, e specialmente la

riporta per tale lo storico Chirulli di Martina Franca, quando (tratta) delle quistioni di caccia tra il Conte
di Conversano e il Duca Petracone di Martina, e per tale la riporta sempre lo storico di Noci Pietro Gioja.
La Taverna, unico rifugio che serviva di riposo ai viandanti tra Monopoli e Taranto, esiste ancora trasfor-
mata in rimessa della casa del Conte.

(e)  Giovannatonio Orsino (Storia di Noci di Pietro Gioja).
(f)   Traversa e Toto: il 1° gran bacino con in fondo 9 fogge scavate a cilindro tutte interrate ora, meno

due. Toto gran cisternona intatta, che servì per acqua piú pura alla famosa razza dei Conti di Conversano,
che pascevano nei 5 parchi boscosi  adiacenti.

(g)  Cosmo figlio del Guercio e Duca di Noci per divergenze della caccia sul lago di Traversa fu ucciso
nel duello col Duca di Martina Franca (Storia di Pietro Gioja).

(h)  Fra le altre atrocità, che gli storici attribuiscono al Guercio, Conte Giulio Antonio [qui l’Autore è
impreciso, rette Giangirolamo II, NdC], si annovera, che dalle pelli dei Canonici di Nardò contrari al suo
assalto alla Città ne fece vestire le dorate sedie non saprei se del Castello di Nardò o Conversano.
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81-82. lemuri scarni… pelli:  anime magre dei
defunti.  Lémures erano le anime dei morti che
portavano pena e terrorizzavano la gente con le
loro  apparizioni notturne.  
Quello che Giangirolamo fece ai canonici di Nardò
sortì una grave accusa: si narra che alcuni furono

scorticati e con la pelle egli fece rivestire alcune
poltrone di Casa Acquaviva; è, tuttavia, una vec-
chia fola che ancora trova credito, scrisse, nel
1951, Michele Viterbo;  - atri: orridi, tetri.
88. Ergiti:  levati in alto! 
89. aëre:  aria.
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Nel canto il Vate sente il bisogno di far
chiarezza intorno al nome del villaggio; dappri-
ma “lo disser Selva”, poi “Difesa” e, infine,
“Villa Alberobello”.

Dissodando il terreno, i primi coloni lo tro-
varono fertile e il legname dei loro giganti
alberi servì ai cantieri navali di Molfetta, di
Trani e di Barletta.  

In uno di quegli alberi, però, si annidavano i
grassatori e per le vili azioni Alberobello signi-
ficò “Alber di Guerra”.

1. Selva: bosco, foresta; eponimo.
3. Difesa: cfr. la nota (a) dell’Autore.
6. Villa Alberobello:  definizione di Alberobello

per indicare la sua comunità ancora senza nome.
9. Briarei:  erano i centìmani (dalle cento mani)

Briarèo, Cotto e Gige, figli di Gea e di Urano, che
personificavano i terremoti e le tempeste.
10-11.  guaste… impune:  saccheggiate impune-
mente dai colpi delle asce;  - appellar:  chia-
marono, definirono;  - Demani:  beni posseduti a
titolo di sovranità. 
13. Prenci:  prìncipi.
14. greca fede:  rimasti fedeli all’Imperatore
bizantino ovvero suoi sudditi.
18. dei cantier al lavor:  il legno delle nostre
maestose querce venne usato per le imbarcazioni;
- Salsi:  si esalti.

Canto  II

La disser Selva, perocché solingo (a)
fu pria ricetto di diverse belve
e poi Difesa, ché dai muri cinta
servì per caccia riservata, e infine

5 come colonia le si diede il nome (b)
piú natural di Villa Alberobello.

Ché negli attigui vasti boschi, e aperti
al civico uso antico eranvi al largo
pur molte quercie a mo’ di Briarei

10 da cento braccia, ma deformi, e guaste
dal ferro impune.  Li appellar Demani,
che Re stranier di fedeltade in premio
davano a Prenci, ed a Città spogliando
altri di greca fede!  E sol la Selva

15 caccia privata n’era immune, e sola
alberi aveva d’alto fusto, e folti,
e meglio adatti pel gentil legname
dei cantier al lavor!  Salsi Molfetta, (c)
la città degli studi, e del risveglio

20 marinaresco nella media Puglia
rivaleggiando coi velier’ stranieri
nei nostri mar’ intrusi, ed incitando
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23. le altre Sorelle:  Trani e Barletta.
28. cimiero: la parte superiore dell’elmo.
29. sedili:  sostegni.
34. consorzio  umano:  la società civile.
37. Dio Silvano:  il grande albero, sotto cui sor-
sero tuguri e capanne (così come si legge nella
Relazione di Donato Gallarano, tavolario, che
tracciò i confini tra il territorio di Mottola e quello
di Noci nell’anno 1704).
38. i Lari:  gli dèi familiari; poet. casa.
42. grassatori:  assassini che assaltavano i passan-

ti sulla pubblica via.  Si racconta di un albero che
era ricetto per i malandrini per bravate o per
depredare le vittime.  Secondo altri lo stesso albero
era stato testimone di un fatto d’armi; di qui
l’Arboris belli, altro nome della città di
Alberobello, che si riscontra nei documenti.
43. agricoli pioneri:  zappatori.
47. ascosi:  nascosti.
48. avito:  antico, degli avi.
49. Prische: antiche.
51. Saturnia terra:  è l’Italia, che secondo la

le altre Sorelle a rinnovar le navi
glorïose di un tempo! 

25 Ed è pur fama,
che fra i piú dritti, ed alti alberi belli
uno ve n’era, superiore agli altri
qual Re distinto col cimiero in capo,
e trono al pie’ con rustici sedili

30 invitanti al riposo!  Il Capo caccia
spesso il segnava come poggio adatto
per vuotare gli zaini! Oh quanto è bello!
diceano i cacciatori! E Alberobello
nome piú degno di consorzio umano,

35 poi si appellava la nascente Villa
allor, che i primi agricoltori all’ombra
dell’ampia chioma di quel Dio Silvano
poser capanna, e v’ impiantaro i Lari.

Altri lo disse, per ragion di accento
40 maschil nei scritti antichi, Alber di Guerra! 

E tal sia pur, ché del concavo tronco
forse si feano scudo i grassatori
in lotta con gli agricoli pionieri,
che in quella Selva portar guerra, e pace!

45 Coloni, avanti, e sempre avanti, o Voi
di civiltà posti avanzati, ovunque
terra è deserta, e son tesori ascosi!
No, non è spento in voi l’avito culto
delle prische colonie, onde la greca (d)

50 cultura nel latin sangue si fuse,
e fea giardino la Saturnia terra,
e giardino l’Europa, ed or giardini
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piú pingui svolge nei novelli Mondi
donde trionfante tornerà nei poggi

55 abbandonati della prima culla!
Che importa se una etade ingorda, e stolta

vi teng’ a vile, e sfrutt’ il pan che nega
al produttor?  La civiltà cammina.
Ma a passi lenti, e ne ritarda il corso 

60 chi la sospinge!
Al largo dai Tribuni

sfingi larvate da vindici umani
per brama di poter!  Solo la fede
nel Verbo eterno, e nel lavor’ onesto,

65 sicura egida dei diritti umani! 
È verità, tutto menzogna è il resto!

(a) Il volgo di Martina Franca ritiene ancora l’antico nome di Selva, e i Fasanesi l’appellano Difesa,
perché come caccia riserbata era cinta da muri a secco per impedire l’accesso di altri cacciatori avven-
tizii senza permesso del padrone.

(b)  Il primitivo nome riportato dagli storici è “Sylva Arboris bellae”. Quando fu popolata di agri-
coltori e addivenne borgata di Noci fu appellata “Rus Arboris bellae” o “belli”, come altri leggono; e
finalmente Alberobello quando fu assunt’ a Città regia.  È  tradizione che i primi autorizzati a disboscare
una piccola parte della Selva vicino la Caserma furono gli stessi armigeri del Conte nei principii del XV
secolo quando questi avventurieri furono diminuiti come forza inutile ai Baroni sotto la sferza  spagnuo-
la.  Poi a poco a poco si avventurano ad impiantarsi con molta cautela i vari agricoltori dei paesi vicini
in modo da formare una vera colonia durante il secolo XVI.

(c)  La Città di Molfetta fu la prima nella Puglia a costruire barconi a vela e da commercio, e si ebbe
l’onore dell’approdo mensile del Lojad [recte Lloyd] austriaco, come centro del commercio pugliese, e in
quel cantiere furono adibiti i piú alti alberi della Selva, e in appresso anche Barletta e Trani quando fu
spianata la viabilità tra Castellana e Alberobello per cura del benemerito Sac. Antonio Agrusti, il geniale
Tirteo di Alberobello.

(d)  Si allude alla colonia della Magna Grecia, e dell’Impero Romano, e alla piú recente emigrazione
Europea nell’America e Australia, e accenno al ritorno nell’Asia e nell’Africa imbarbarita.

leggenda ebbe come primo re Saturnio. Virgilio
(Georgiche II, 173) la definì Saturnia tellus.
53. pingui:  fertili, fecondi;  - novelli Mondi:  le
Americhe e l’Australia furono invase dagli emi-
granti europei.
54. poggi:  luoghi eminenti, rialti, colli, colline.
55. culla:  luogo d’origine.

56. etade ingorda:  il sostantivo e l’aggettivo si
riscontrano nel sonetto La querimonia della quer-
cia.
61. dai Tribuni:  dai capipopolo.
62. vindici:  vendicatori.
65. egida:  scudo; ciò che protegge o difende.
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La Musa è invocata per narrare la fine di un
ciclo storico, legato al paganesimo, e la nuova
Era esaltata dal Cristianesimo.

Con l’avvento dei Comuni, patria e religione
furono una sol cosa.  Fu un rifiorire in ogni
campo, ma a tendere l’agguato intervennero le
lotte intestine e i due Soli, l’Impero e la Chiesa,
che si contesero i territori.  Qua e là sorsero i
castelli, che divennero covi di belve, e venne il
tempo dei tirannelli.

3. asserviro:  resero schiava, infeudarono, sot-
tomisero.
5. Trista:  infelice, mesta.
6. Tarpato: impedito con ostacoli;  - Aquila lati-

na:  simbolo dell’antica Roma.
7. magri avvoltoj:  fig. popoli barbari.

11. iva esulando:  andava scomparendo.
15. vergine:  libero.
16. il redentor vessillo:  il Cristianesimo.
25. atra libido:  orrido capriccio.

Canto  III

Musa, del nostro popolin maestra,
narra tu pria l’origin dei Feudatari,
che asserviro l’Italia, e poi prosiegui
il compito primier.

5 Trista è la Storia!
Tarpato il volo dell’Aquila latina
sceser magri avvoltoj a mille a mille
d’oltr’ Alpi, e fieri si spartir le spoglie
del decadente universale Impero!

10 Nelle varie tra lor crude vicende
sulla contesa preda iva esulando
con la potenza dall’Itala terra
ogni altro ben, che il Ciel, la scienza, e l’arte,
profuso avea!  La civiltà pagana

15 chiuse il suo ciclo, e vergine sorgeva
il redentor vessillo a trar la serva
peccatrice dal fango, e darle ajuto
a vendicare lo splendor perduto!

E il valor dei Comuni, e la sapïenza
20 risorgeva degli Avi!  Oh!  Bel connubio

fu allor tra patria, e religion fecondo
di nuova gloria!  E rifioria l’Italia
marinara, guerriera, artista, e dotta
d’ogni saper!  Però lotte fraterne,

25 ire di parte, e insan’ atra libido
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d’oro, e poter (antica Itala peste!)
e il regime feudal (cancro Tedesco!)
la ritornar mancipia, e aprir le porte
a cento rei satelliti venduti

30 all’offerta maggior tra Chiesa, e Impero!
Morbo fatal che ribadiva i ceppi

di Lei due volte schiava, e fatta scherno
di secolare avidità straniera!

Oh! Salvi Dio l’Italia, ora rifatta
35 di sé Regina, dalla peste antica,

che già s’infiltra, e l’Aula Magn’ ammorba!
Fedifraghi fra lor quei Tirannelli
munir di torri i lor boscosi asili,
covi di belve, che appellar’ Castelli!

40 Ivi piú che valor, viltà sovente
autocrata regnava, e sol ne usciva
cupo imprecar di torturati, e grida
disperate di vergini rapite!
Tu fremi?   Avanti, o Musa! 

45 Era quel tempo
quando tra muti boschi, e fra gli armenti
coi lor Signori imbestialian le genti!

28. la ritornar mancipia:  la fece tornare schiava.
31. Morbo… ceppi:  malattia contagiosa che
accresceva la schiavitù.
32. scherno:  dispregio.
34. Oh!… l’Italia:  è una speranza come l’invo-
cazione del pontefice Pio IX: “Benedite, gran Dio,
l’Italia”.
35. peste antica:  dalla genìa orrenda.
36. s’infiltra:  penetra;  - Aula Magna:  è, proba-

bilmente, Montecitorio.
37. Fedifraghi: infedeli, sleali, traditori; -
Tirannelli:  prìncipi crudeli, usurpatori, despota.
40. viltà: bassezza, codardia.
41. autocrata:  assoluta, dispotica.
44. Tu fremi?:  Tu inorridisci?
47. imbestialian:  si adiravano, si incrudelivano a
guisa di bestia.
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La nostra Terra fu felice durante il periodo
della Magna Grecia, ma divenne luogo depres-
so quando fu nelle mani dei feudatari e la plebe
tumultuò insieme con i briganti.

Anche la Selva divenne un luogo pieno di
pericoli e per purificarla il conte Giangirolamo
II vi introdusse gente laboriosa e pretese la de-
cima parte dei frutti raccolti.

8. inerti:  pigri.
11. fellonie:  infamie, tradimenti.
12. trama:  intrigo, raggiro; - presso Benevento:
lì, Manfredi, figlio naturale dell’imperatore
Federico II, re di Napoli e di Sicilia, fu vinto e
ucciso da Carlo d’Angiò nel 1266.
14. Angioin:  la famiglia degli Angioini prese il
nome dalla provincia di Angiò o d’Anjou
(Francia).  Il capostipite Luigi VIII, re di Francia,

per testamento volle che il figlio Carlo I
aggiungesse al suo il nome della provincia.  Questi
è considerato il fondatore (1267) della Casa
Angioina di Napoli e di Sicilia, che si estinse dopo
200 anni (1435) con la regina Giovanna II. 
15. plebe:  ad ogni mal governo, le manifestazioni
di ribellismo contadino rappresentarono una com-
ponente endemica e divennero piú virulente nel
Meridione, sempre travagliato da questioni sociali
e agrarie, frutto di secolare asservimento, di mise-
ria e di ignoranza delle plebi.  La protesta si
trasformò in movimento rivendicativo.  La presen-
za di comitive brigantesche, abbastanza costanti
anche in momenti di tranquillità politica, conferma
la loro stretta connessione con la disgregazione del
tessuto sociale e la miseria delle campagne meri-
dionali. 
Quando la stabilità sociale diventava pericolosa e

Canto IV

Pei colli, e monti, e pel disteso piano,
che il Tirren bagna, e il Jonio, e la turchina
Adriatica onda, e dove un dì la Greca
arte fioriva, ed il sapere antico

5 facea più guasti la barbarie.  I fiumi
rotte le dighe, e deviando il corso
s’impaludaro, e disertar quei luoghi
cadut’ in man dei Feudatari, inerti
nell’ opr’ eccelse, e umanitarie, e intenti

10 solo a munirsi fra quei boschi, e ordire
congiure, e fellonie di mod’ allora!

Fu trama lor se presso Benevento
la Stella Sveva si ecclissava, e surse
del Superbo Angioin l’astro maligno!

15 La plebe intanto esausta, e insofferente
di mala Signoria, che inaridiva
le fonti del lavor, tumultuava!

E coi briganti di mestieri a capo,
e col grido fatal di pane, o morte,

20 immune trionfava in mezzo ai boschi
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sfociava in situazioni molto critiche, i poteri costi-
tuiti intervenivano con la forza.
22. nefasti:  maledetti, infausti.
23. cupi asili: impenetrabili nascondigli.
24. Idra del terror:  l’Autore si riferisce ai tristi
momenti del brigantaggio di fine 1700 nell’Italia
Meridionale che ebbero motivazioni religiose,
sociali e politiche, ma il motivo principale fu la
grande povertà.  
Ne approfittò del momento inquieto la monarchia
borbonica per rafforzare il proprio dominio (cfr. V.
AGRUSTI, Schizzo generale del brigantaggio nella
Murgia dei Trulli [a cura di A. Martellotta], 1990,
pp. 39 e  ss.).
25. Re:  le origini del brigantaggio vanno ricercate
durante la dominazione degli Aragonesi, nelle
squadre dei bravi al servizio dei feudatari durante
il governo dei Viceré di Napoli e, infine, nelle
bande della Santa Fede (1799),  alimentate dai
Borbone e guidate dal cardinale Fabrizio Ruffo di
Bagnara, nelle quali militarono briganti famosi
come Fra’ Diavolo, Mammone, Pronio, Rodio e

Sciarpa.  Nelle cronache e nelle memorie locali  si
riscontrano le gesta inconsulte delle bande e sono
uno spiacevole ricordo;  - santo… nome:  Santa
Fede fu il nome che il cardinale Ruffo, munito del-
l’alter  ego, diede alla sua masnada che ricon-
quistò il Regno di Napoli, per cederlo al re
Ferdinando IV.
26-27.  a cui troncò… avanti:  fu la gloriosa e
antica famiglia dei Savoia, alla quale Dio aveva
riservato il compito di unificare l’Italia, che
divenne la forza attiva della vita italiana nel dare
l’impulso decisivo al movimento di redenzione e
nel contempo sconfisse per sempre il brigantaggio
(troncò la testa) inviando nel Regno di Napoli
120.000 soldati (cfr. V. AGRUSTI, Schizzo gene-
rale…, o. c., p. 187).
28. D’Angiò:  è Filippo I d’Angiò, principe di
Taranto, che, presumibilmente nel 1310, fondò
Martina Franca e le concesse alcune franchigie.
40. Bravi:  uomini prezzolati al delitto, cagnotti;  -
di scudo:  di difesa.
41. premean:  strizzavano la borsa delle monete.

dell’agro Tarantin!
Boschi nefasti, (a)

e cupi asili, ove covava un tempo
quell’Idra del terror, liberticida

25 strumento inconscio per quei Re, che un santo
usurpan nome, e a cui troncò la testa
l’Itala spada col “Savoja avanti!”
Ben si accorse il D’Angiò del gran periglio,
e a mantener presidio in quel rifugio

30 di fuoriusciti dilaganti al soffio
Aragonese, che tenea pur campo,
fondò Martina Franca, dalle larghe (b)
coloniche franchigie, e quella terra
un dì tana di belve, e di predoni

35 gran Cittade fioriva, e pors’ esempio
al Guercio delle Puglie!

Anche la Selva
era loco malfido, e spesso infesto
da ch’ invocava dell’asilo il dritto,

40 e da quei Bravi, che servian di scudo
ai Feudatari, e lor premean la borsa!
Il Guercio allor pensò di abilitarli
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al lavor quando dalla sferza Ispana
eran tutti domati!  E dissodava

45 il piano della Selva, assocïando (c)
la man d’opra al Capital del Suolo
serbando a sé la sol decima parte
del frutto cerëal. 

Di Norcia il Santo
50 con la Badìa diede il primo impulso

alle arti, e ai culti, e a’ decimal contratto
quando popoli, e Prenci eran vassalli
del Franco, e del Tedesco imperial Nonno,
e il Re dei Re dall’Urbe arbitro, e donno! (d)

(a) Si allude alle due date piú tristi del brigantaggio nel Napoletano nella fine del secolo XVIII, e prin-
cipio del seguente; ripetuto con maggior attenzione e sconfitto con il sangue del valoroso esercito della
nuova Italia, in modo da non poter piú risorgere.

(b) Si legga la storia del Chirulli sull’origine e progresso di Martina.
(c) La prima parte della Selva mess’a coltura fu quella che confina da Levante col tenimento di Martina

Franca.
(d) Epoca delle Investiture, e della onnipotenza del Papato!

43. sferza Ispana:  la frusta spagnola.
49. Di Norcia il Santo:  è san Benedetto, fonda-
tore dell’ordine dei Benedettini.

52. Prenci:  prìncipi. 
53. Franco:  Carlo Magno;  - Nonno:  vecchio.
54. donno:  signore, padrone.
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È il canto in cui rifulge il valore del popolo
alberobellese.

Il Colucci si appassiona nel descrivere una
scena bucolica dove gli attori sono i contadini
che di gesto in gesto incalzano con vanghe e ara-
tri le rocce che impoveriscono i terreni.

Il poeta lascia stupefatto il lettore quando
racconta la fine della grande guercia da cui
Alberobello prese il nome e che non avvenne
per mano dell’uomo. Di chi fu l’idea di costrui-
re i trulli che han reso famoso nel mondo il
paese? Dove abitarono i villici prima di ideare i
trulli?

Il cuore del Poeta si gonfia di ammirazione e
d’amore per l’uomo… vittorioso.

1. Salvete:  salute.
3. malfattor’:  i primi a trovar ricetto nella Selva

furono coloro che avevano commesso misfatti nei
territori contermini e che si riabilitarono con il
lavoro.

5. baldi pionier’:  coraggiosi zappatori.
6. battagliar con scoglii:  frantumare massi.
7. sbranar con le vanghe:  a disgregare, a sban-

care.
11. prische:  antiche.
13. tempo edace:  lett. il tempo che scorre e can-
cella.
14. arrida:  sia favorevole, propizio.
15. profana:  senza riverenza, empia, scellerata,
che è contro il rispetto dovuto alla cosa sacra (l’an-
tica quercia che dié nome ad Alberobello).
16. ecatombe… ancise:  sacrificio di querce.
L’intero patrimonio boschivo di Alberobello venne
interamente distrutto nella seconda metà del-
l’Ottocento.  È stato, secondo uno studio di Vitto-
rio Leone, un caso emblematico e unico in Italia.
17. patrio Nume:  se l’antica quercia non fosse
stata abbattuta da una tempesta, oggi sarebbe l’im-
magine deificata della città.
18. nequizia:  malvagità, cattiveria;  - È fama:  è
notizia comune.

Canto  V

Salvete, o Voi, volenterosi, e audaci
primi coloni della Selva, Voi
inconsci malfattor’, cui piacque al fine
mestiere onesto col lavoro, e Voi

5 baldi pionier’, che dai vicini centri
correste a battagliar con scogli, e suolo
a sbranar con le vanghe, e con gli aratri.

Duro lavor!  Però dove natura
avara è piú, piú forti son le braccia,

10 ed il sudor meglio feconda il suolo!
Alle prische famiglie ancor viventi

nei lor tardi nipot’ io fo’ l’augurio,
che il tempo edace ne conserv’ i nomi
coi primi trulli, e l’avvenir gli arrida! (a)

15 Ma chi fu l’empio, che con man profana
nell’ecatombe delle querce ancise
quell’albero piú bello, e patrio Nume?

Ahi! No, non fu nequizia umana!  È fama
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19. procella:  tempesta;  
20. all’etra:  in aria, in cielo, lo stesso che etere.
21. le infrante membra:  i distrutti rami.
24. crine:  capelli.
25. e dieci, e sette:  diciassette lustri, ovvero 85
anni.
27. nera… Caserma:  la gendarmeria della Casa
Acquaviva.
28. primo altar… a fronte: sta ad indicare la cap-
pella di Casa Acquaviva posta a piano terra, dietro
i locali con i numeri civici 27 e 28 di piazza del
Popolo. Di essa restano alcuni archetti e una croce
affrescata, cancellata dalla sovrapposizione di
nuovi colori.

29. scogli:  macigni.
30. con villino intorno:  un modesto giardinetto
del Municipio era vegeto alle spalle della fabbrica.
31. Dio Silvano: la maestosa quercia.
34. Vidi di lui:  simile a lui. 
35. nuovo Tempio:  è la chiesa dei santi Cosma e
Damiano, rifatta nel fronte;  - olm’ ombroso:  gi-
ganteggiava nei pressi della chiesa;  e nelle vici-
nanze da quell’albero una via ha preso il nome.
Sotto l’immenso olmo si dice si siano riuniti i
primi decurioni, eletti nell’anno 1797.
44. casalini:  le prime piccole case, casolari,
tuguri.
46. avventizii agricoltor’:  agricoltori che veni-

che nel furor di orribile procella
20 un uragan lo avvolse, e sbalzò all’ etra

le infrante membra!  Ché tremò la Selva,
e la colonia in quel terror lo pianse,
né si sa il tempo!

Ed io, che ho bianco il crine,
25 e dieci, e sette lunghi lustri addosso,

ricordo ancora i primi trulli a gruppi
presso la nera baronal Caserma,
e il primo altar con alta croce a fronte,
e scogli, e ortiche ove ora è piazza, e Casa 

30 Municipale con villino intorno!
Ma non vidi vicin quel Dio Silvano,

né mi seppero dir quando sparisse
per la forza maggior.  Forse a memoria
vidi di lui giganteggiare al fianco                         

35 destro del nuovo Tempio un olm’ ombroso,
sotto di cui si univa il parlamento
dei primi eletti del novantasette,
e cadde anch’esso in allargare il tempio!

Ed io fo’ voto, che risorg’ alfine
40 per patrio amore ad ombreggiare il Foro

la patria quercia, simbolo di forza,
e idee sublimi a nuove genti esempio!

E perché, o Musa, a cono, e senza calce
sorsero i primi casalini?

45 Il Conte
ad avventizii agricoltor’ sol l’uso (b)
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vano da fuori territorio e si aggiungevano per caso.
47. ignavi:  infingardi, indolenti, pigri.
49. col scoperchiar:  togliere, abbattere la coper-
tura del trullo, ovvero il cono.
65. anguste: limitate.
67. Ve’: vedi.
73. Stazioni:  abitazioni.
74. prete gentil:  è Vitantonio Sgobba, colto sa-

cerdote e prozio dell’Autore.
75. ergesti… casina:  secondo l’Autore, l’epi-
grafe su Casa D’Amore (1797) si addice meglio
alla sua dimora, perché l’altra ebbe l’avancorpo
realizzato nel 1807 (cfr. Pel Centenario della casa
regolare con cemento fra i trulli in Alberobello
dopo che fu elevat’a Città regia nel 1797).

del tetto concedea, che a ladri, o ignavi
toglier solea per man dei guardaboschi
col scoperchiar l’estremità del cono! 

50 E fu provvida idea di quei coloni
piantar le case a larghi grupp’ in cerchio
su colli ameni, e un po’ lontan dal posto
degli assoldati armiger’ insolenti
per sicurtade delle loro donne!

55 Chi sa, che nella notte oscura, e lunga
di servitude, la moderna scuola
di sanità non divinava il guardo
di quei saggi coloni allor che i trulli
isolaro fra loro in cim’ ai colli,

60 e piani piú salubri, ed arieggiati
fra chioschi, e ville naturali, e pregne
di odorati profumi?  Era uso allora
abitar nelle grotte, o in alto in case
l’une all’altre addossate entro lo spazio

65 di anguste mura, che pareano alberghi
piú che di vita, di mortal squallore!

Ve’!  la provvida scienza, oggi sposando
igiene, e civiltà, l’arte affatica
a sventrar centri angusti, ed arieggiarli

70 con vie piú larghe, e larghe piazze, e ville.
Sia lode agli avi nostri.  In embrïone

essi il tipo lasciar delle moderne
coloniche Stazioni, e a Te, rimpianto
prete gentil, materno zio, che primo

75 tra i trulli ergesti questa mia Casina
nel tuo giardino, e maggior via, simile
ai fiorenti villini d’oltremare
nei nuovi Mondi Australe e Americano!
Ove or trionfa l’ardimento umano. (c)
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(a) Esistono ancora taluni dei primi trulli con i cortili, sebbene destinati ad altri usi, nonché i discen-
denti delle prime famiglie degli agricoltori a cominciare dalla parte destra della via di Noci coi cognomi
Colucci, e di seguito in giro verso Nord, ed Est, Matarrese, Lacatena, Fasano, Agrusti, Bernardi, Tinelli,
Rotolo, Lippolis, Pezzolla, Vona, Perrini, Leo, Nardelli, Salamida.

(b) L’uso della casa, che il Conte concedeva agli agricoltori fu detto Casalinaggio dai Casalini, o
caselle come or appellano trulli, ed essendo proibito il cemento, o calce nel costruirle, si scelse la forma
del cono prestandosi la pietra naturale per rendersi piú solida e impenetrabile alla pioggia.  Questo tipo
di case coloniche piú economiche fu venduto dal nostro ingegnere Curri alla Commissione Artistica del
Portogallo alla Esposizione di Parigi nel 1896, e si è reso comune pei villini, e case  rurali dei paesi cir-
convicini con maraviglia dei forestieri, che vengono a studiare la Puglia.

(c) Si commemora il Centenario di questa Casina nel sonetto “Pel Centenario della 1a casa regolare
con cemento fra i trulli in Alberobello dopo che fu elevat’a Città regia nel 1797”.
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Il poeta supplica la Musa di prendere riposo
perché sono a metà percorso della narrazione.
Appena si riprende, insieme esaltano la singo-
larità della cittadina, il lindore e la bellezza dei
giardini dintorno.

L’attenzione è captata dalla vedova Acqua-
viva che, per lenire gli affanni della precoce
vedovanza, con garbo riprende sulla tela la vita
dei villici che non conoscono esitazione e né
freno per migliorare la loro vita nei trulli,
prodezza umana.

3. assorta:  sorta, elevatasi.
6. Subalpin Scrittore: è Cosimo Bertacchi

(1854-1945), piemontese, geografo e cantore della
nostra Puglia, amico di Domenico Morea.  Nel
1883 e per un triennio insegnò nel Seminario-
Collegio di Conversano.

7. nettezza:  lindura;  - greppi: pendii.
11. il Mantovan:  è Marone Publio Virgilio (70-19
a.C.), a lui si devono l’Eneide, le Egloghe, le
Bucoliche e le Georgiche, opere tradotte in tutte le
lingue.
12. la Taverna: ubicata presso la Casa Acquaviva
dei Conti di Conversano in Alberobello, era la
dimora degli armigeri del feudatario.
15. Foro:   è largo  Giuseppe Martellotta.
16. novo… prole:  il vate allude alla sopraele-
vazione del palazzo dei Conti (fine Ottocento),
abitato dalla contessa Rosa Labonìa (1849-1915),
figlia di Antonio e di Camilla, nobildonna
Pignatelli dei Principi di Strongoli.  Sposò Giulio
(1849-1887), conte nominale di Conversano, duca
di Casalaspro e di Pietragalla, figlio di Luigi.
Restò prematuramente vedova e senza figli.
20. verone:  terrazzo, loggia. - solatie:  rivolte al

Canto  VI

Riposa un po’ tu, Musa, e a mezzo corso
della tua Storia sciogli pure un inno
alla trionfante cittadina assorta
dai prischi trulli!

5 Singolar cittade
ben la descrisse un Subalpin Scrittore, (a)
che ne ammirava la nettezza, e i greppi
allineati tra casine nove
con giardinetti, ed i vetusti coni

10 (tipo Archimede, e a guisa delle tende)
che il Mantovan cantò prima di Roma!

E disse il vero!  Presso la Taverna
un dì posto di armigeri, e sul colle,
(che pel sito somiglia al Campidoglio

15 a cavalier del Foro) or sorge in alto
novo palagio d’una nobil Dama,
cui la parca rapia piú nobil sposo
cavaleresco, ahi!, senz’ amor di prole,
cui compensa l’amor pei poverelli!

20 Dal bel verone, e solatìe sue stanze
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sole, a mezzogiorno.
21. molce gli affanni: tempera, mitiga le af-
flizioni.
23. l’erta dei monti:  salita della Zona monumen-
tale.
29. tramezzati:  spartiti.
30. ardite guglie:  audaci piramidi dei campanili
della chiesa dei Santi Medici; - della divina Idea:
del Verbo.
31. etra:  aria, ètere.
33. prisca:  antica.
34. dagli Acquaviva ai Labonia:  Rosa Labonìa,
avendo sposato l’ultimo conte Acquaviva, Giulio,
e non avendo avuto figli, trasferì il palazzo e le
altre proprietà a favore della nipote marchesa

Gabriella Labonia che andò in sposa al marchese
Ugo Avati.
34-36. piú umana… in fronte:  il Poeta si augura-
va, probabilmente, che la famiglia Acquaviva-
Labonia avrebbe potuto contribuire alla costruzione
della chiesa del Santissimo Sacramento.
43. da Titani:  da giganti.
45. modello:  nell’agro di Monopoli, nelle cam-
pagne di Alberobello, di Locorotondo, di Castel-
lana, di Putignano, di Cisternino, di Ceglie Mes-
sapica, di Noci, di Martina Franca e per una picco-
la parte di Ostuni, su colli e valli, sono sparse ru-
stiche caselle che tutti chiamano trulli.  Sono stati
i  primi avventori di Alberobello ad esportarne il
modello?

ella, artista gentil, molce gli affanni
di vedovanza e quando sorge il Sole
ad indorar l’erta dei monti a vista
coronata dai trulli, e verdi piante;

25 e quando cade il Sol dal lato opposto
mesta dipinge i placidi tramonti,
e il panorama, che present’ al guardo
la cittadin’ addosso a cinque colli
tramezzati dal Corso, alla cui cima

30 con artistico fronte, e ardite guglie
il maggior Tempio par si slanci all’etra
come trofeo della divina Idea!

Con lei la prisca Signoria trapassa
dagli Acquaviva ai Labonìa, piú umana

35 calabra stirpe, ed auguro, ch’ eterno
rest’ il suo nome d’un pio loco in fronte!

Non esagero, no!  Dolc’ impressioni
ne riportano ancor’ altri studiosi
delle Città Pugliesi, ignote a molti,

40 ed a torto derise.  Essi stupiro
che un’umile Città, sorta dai trulli
in men di mezzo secolo di vita
libera, da Titani opre compiva
e dentro, e fuori con la sola forza,

45 che le largìa Natura, ond’ è modello
d’opre moderne alle Città sorelle!

Sieguano i Fati a secondar gli slanci
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48-50. in allargar… natura:  il destino benevolo
faccia aumentare il numero degli abitanti in modo
da farlo sembrare piú simile ad un paese. 
53-54.  sassi di supero:   ciottoli  ammassati dopo
abbondanti pioggie torrenziali;  -  l’onde torren-
ziali: l’Autore fa riferimento all’affluente del
fiume Cana, riportato in cartografie del 1600 e del
1700, che si originava dalle colline di Barsento,
decantava le acque in un lama lunga all’inizio di
largo Martellotta, lo percorreva per la sua lunghez-

za per perdersi nella campagna e precipitare in una
voragine.
56. Bacco… Minerva:  divinità a cui erano cari la
vite, il frumento, l’olivo.
58. pulit’ ostello:  nei trulli rurali era facile trovare
decoro e lindore; il pavimento era strigliato, le
pareti tinteggiate con il latte di calce e dintorno si
rinveniva  una meticolosa pulizia.
67. nuovi monumenti:  la chiesa dei santi Cosma
e Damiano e il nuovo cimitero. 

umanitari in allargar la sfera
dello stato civile, che or’ avallarno

50 la sua natura, e gli erculei sforzi
nello spianare i monti, e dalle valli
vergin terreno estrarre per vestirne
i coll’ ignudi, e seppellirne i sassi
di supero dagli argini per l’onde

55 torrenziali, o di riparo ai campi
sacrati a Bacco, a Cerere, o Minerva!

Sieguano i baldi agricoltor la vita
frugal degli Avi nel pulit’ ostello
dal faticato campicel, ch’ à tanto

60 di guadagnato per lavoro, e pace
domestica lontano dai tumulti
cittadini, e ritrovi entro cantine,
ove si cova dei delitt’il germe!

Voi pur seguite, o padri della patria,
65 ad ispirarvi per le opre future

nell’arte, onor d’Italia, e che rifulge
nei nuovi monumenti sacri al culto
Divino, e degli estinti, ed in entrambi
ci addita le due date memorande,

70 in cui l’Italia si riscosse, e lieta
raggiunse alfin dell’Unità la meta! (b)

(a) Il valoroso scrittore Cosimo Bertacchi piemontese, ora Prof. ordinario nella Università di Palermo
di Geografia, ed autore del poderoso Dizionario Universale geografico in corso di stampa, invaghito di
questa nostra Cittadina, che visitò nelle sue escursioni per la Puglia, la ritrasse con geniale monografia
a stampa col titolo: “Una città singolare”, che gradì tanto ai nostri  Sovrani Vittorio Em.le III e Regina
Elena nella occasione della inaugurazione del monumento ad Umberto I in Bari da dispiacersi col nostro
Sindaco Cav. Colucci, che la brevità del tempo non permetteva  di fare una breve escursione, per curiosare
anch’egli, e con maggior desiderio la Regina, questa Città singolare dei Trulli!
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(b) L’artistico stile del prospetto della Chiesa Parrocchiale, di patronato Comunale, con le sue cuspidi
lanciate in aria ci ricorda l’epoca degli slanci patriottici della epopea italiana, come lo stile grandioso
egizio-romano, che informa il monumentale nuovo Cimitero, ricorda l’entrata in Roma degl’Italiani come
Capitale dell’Italia unita. Son due pubblici edifici, che per la loro postura elevata, e squisitezza dell’arte
non hanno gli eguali nella Puglia, e che alcuni vorrebbero vederli distrutti, come distrussero quel giojel-
lo di colonnina di fregio sul prospetto della Casa Comunale [vera cella con cupolino e colonne, divenuta
pericolante, che, sul finire del XIX secolo, fu abbattuta].
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In questo canto, mirabilmente graduato nello
sviluppo, il piccolo villaggio, secondo il Poeta,
crebbe nel numero degli abitanti soprattutto
per la florida, ma  non sufficiente, terra  e, come
tutto il Meridione d’Italia, anch’essa cadde
sotto il dominio degli Spagnoli e furono tempi
molto tristi.  I villici allora coltivarono i terreni
posti a confine e vi impiantarono viti e olivi. 

Sostenuti dalle nuove idee della Rivoluzione
francese, i giovani che andavano addottrinan-
dosi spinsero i genitori a rivendicare i propri
diritti e nel far questo furono sostenuti dal
calore delle donne alberobellesi.

1. prisca Villa: l’antico villaggio; nel tempo il
termine Villa ha indicato Alberobello.
3. trista:  malinconica, infelice, tapina.
5. ammiseriva… Spagnuolo: il doganiere della

Spagna impoveriva il regno. Per il Meridione la
dominazione spagnola fu periodo infausto.
7. improvvido:  incauto, imprudente; - Tribuno

Masaniello: difensore dei diritti del popolo,

Tommaso Aniello (1623-1647), celebre pesciven-
dolo di Amalfi, capeggiò la insurrezione popolare
che scoppiò in Napoli il 7 luglio 1647 a causa dei
balzelli imposti dagli Spagnoli.  Venne ucciso po-
chi giorni dopo, il 16 luglio, da Giulio Genovino,
agente del viceré d’Arcos.
8. Complice il Conte:  è Giangirolamo II; -

scempio:  strage.
9. amicarsi:  farsi amico, accattivarsi; - lo

Spagnuol sdegnato:  qui la Corona di Spagna è
adirata per le malefatte del Conte.
11. i colti:  i terreni coltivati.
13. amate cavalle:  le cavalle e i cavalli andalusi
vennero allevati presso la masseria Cavallerizza,
dominio degli Spagnoli, dove il re Alfonso I
d’Aragona fondò e mantenne l’allevamento di 250
giumente e 7 stalloni nella seconda metà del XIV
secolo.  Dal 1495 al 1530 divenne possesso di
Venezia e vi si allevarono 250 cavalle, 250 puledri
e 20 stalloni.
16. neglette:  trascurate.
17. gabbellar:  far pagare la gabella.

Canto  VII

Per un secolo, e piú la prisca Villa,
florida un dì per la crescente prole,
e vergine terren, trista poi visse
in ogni sua ragione allor che il regno

5 ammiseriva il Gabbellier Spagnuolo.
Van’ i clamori, onde ruppe a sdegno

l’improvvido Tribuno Masaniello!
Complice il Conte in quello scempio, anch’Egli,

per amicarsi lo Spagnuol sdegnato
10 contro di Lui, nuovi tribut’ impose

alla colonia, e limitava i colti
per ragion di pascoli piú larghi
alle amate cavalle.  E fu fortuna
per l’avvenire l’inuman divieto,

15 perché serbav’ alla Città futura
quel tesoro di querce allor neglette!

Ei fea bottin col gabbellar sul forno
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20. a suo talento:  a sua voglia, a suo desiderio.
27. parca mensa:   pasto frugale (cfr. G. LEOPARDI,
Canti [Il sabato del villaggio, v. 28]).
31-32.  del Sale… salina:  monte del Sale è una
collinetta alberobellese  (m 433), che prende nome
dal salnitro (nitrato di potassio), lì presente, che,
mescolato allo zolfo, al carbone e altre miscele
serviva alla preparazione delle polveri da sparo.
Se ne servì perfino Venezia quando ebbe in posses-
so dal 1495 al 1530 la Cavallerizza;  -  Coreggia:
frazione di Alberobello, di circa 2.000 ettari,
accorpata il 31 gennaio 1895 per il provvido inte-
resse del sindaco Angelo Turi.

34. sudan manna:  grondano olio miracoloso (cfr.
del Colucci il Canto IX, v. 16 ).
36. Volpe: modesta contrada sulla via
Alberobello-Capitolo; - Orlando:   è l’abate
monopolitano Orlando De Falconibus.
38. Capodigallo:  contrada sulla via Alberobello-
Martina Franca, la cosiddetta Via vecchia.
43. ubertosa:  feconda.
44. Canale di Pirro: piú correttamente Canale
delle pile, come ampiamente documentato negli
Atti del Seminario di studio tenutosi in
Alberobello l’11 luglio 1997 (cfr. AA.VV., Dal
Canale di Pirro al Canale delle pile tra storia e

e su i molini, e vendit’ al minuto;
e, quel ch’è peggio, sul lavor di donne,

20 e di uomini costretti a suo talento
di cogliere le ulive, e oprar la vanga
con salario meschin nei latifondi
di Montalbano, e di Nardò!  Piú grave
pesava il veto di piantare ulivi,

25 e tralci, e sol cereali, onde il colono 
oltr’ emigrava dal servil confine
per l’olio, e il vino alla sua parca mensa!

E fu provvido ardir!
Ché allor si vide,

30 titanica opra!  Verdeggiar di tralci
l’arido monte, che del Sale è detto
dalla pietra salina, e poi Coreggia,
suolo piú piano, dove il vin spumante
nell’anfora zampilla, e sudan manna

35 giovani ulivi!  Eran pur messi a vigne
i poderi vicin Volpe, ed Orlando
(n’era il padrone un Paladino astuto?),
poi l’altro piú lontan Capodigallo,
ove un bel gallo di Martina Franca

40 cantava troppo, e vi lasciò la testa!
Primi vigneti furon questi, e primi

latifondi acquistar coloni audaci
nella ubertosa, e storica vallata
del Canale di Pirro, e poscia in quello,

45 che altri paesi possedean di avvanzo
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geografia, a cura di A. Martellotta, 2006). 
48. Re Carlo: è Carlo III (1716-1788), re di
Spagna (1759), che fece erigere il teatro San Carlo
in Napoli, abbellì Caserta e Napoli e incoraggiò gli
scavi di Pompei e di Ercolano; cedette (1759) il
trono di Napoli a suo figlio Ferdinando IV (1751-
1825), di anni otto, reggente Bernardo Tanucci.
51. Ministro: è Bernardo Tanucci, marchese,
primo ministro del Regno di Napoli dal 1734 al
1777;  -  boria:  vanità.
52-53.  col fasto… cocchi: con il lusso di carrozze
signorili.
54. Sirena:  nella mitologia greca donna alata e
unghiata; in araldica figura di giovane donna con
la parte inferiore di pesce.
57. non rode:  non logora.

58. vacuo onore:  frivolo decoro; - cancrenoso
verme:  vizio spregevole.
59. fasto cortigian:  sfoggio adulatore, opulenza.
62. mercé dottrina: in grazia delle molte
conoscenze acquisite.
65. bramato:  desiderato.
66. spirava… Fronda:  ispirava la riscossa
francese ovvero le nuove idee della Rivoluzione.
68. vacillar:  tentennare.  È interessante osservare
che per l’Autore il sentire popolare (senno dei vil-
lajuol’) “precorse” l’esigenza dei dritti umani (a
partire da quelli di uguaglianza e di libertà) che
sarebbero stati rivendicati dalla Rivoluzione
francese e ancora piú interessante è il ruolo ch’egli
attribuisce nei versi finali alle donne; tema che
sarà ripreso nel canto successivo.

intorno al cerchio dell’antica Selva.
Però, mutata Signoria Spagnuola

in un regime autonomo, Re Carlo,
che gran fama lasciò pei monumenti

50 di romana grandezza, ebbe arte, e senno
col suo Ministro di ammansir la boria
dei Feudatari, e li schiacciò col fasto
di emuli cocchi, e cortigiani onori
fra gli amplessi letal della Sirena!

55 Ma non schiacciò (non era tempo ancora!)
lor privilegi, e piú pesò sui servi
il lusso dei Signori.  E chi non rode
il vacuo onore, e il cancrenoso verme
del fasto cortigian?

60 Piú trist’ allor
si dibattea la Villa, che, pur conscia
dei suoi diritti uman mercé dottrina
dei figli usciti dai Licei, qual braccio
invocar non sapea per aiutarla

65 al bramato riscatto.  Unica speme
lontan spirava la Gallica Fronda,
che i dritti umani vendicava oltr’ Alpi,
e vacillar facea Principi, e troni!

E venne il tempo, anz’ il precorse il senno 
70 dei villajuol per magica potenza
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delle lor donne, che trovaro al fine
il Nume tutelar coi lor Santi
Medici protettori!   È tanto vero, (a)
che la Donna è pur lev’ a grand’ imprese,

75 e piú tenace in vendicar le offese!

(a) La Festa popolare in onore dei SS. Protettori Medici Cosma e Damiano in ogni 27 settembre, colmo
di villeggiatura, rese ammirevoli le nostre donnine per l’ospitalità nei loro puliti trulli ai devolti ed ai vil-
leggianti, che ivi si davano convegno, e per la viabilità allora disastrosa erano costretti a rimanervi la
notte, ed erano ben trattati con gallucci, e uova fresche, di cui ne riportavano pure buone provviste.  E ciò
che si gradiva dippiú il ballo alla così detta Tarantella,  che in ciascun trullo facevano le nostre vispe don-
nine per divertire i  forestieri, i quali imprecano pure alla loro triste condizione di schiave, e festeggia-
rono con esse l’ottenuto riscatto con maggiore baldoria.

Ora però sono mutati i tempi!  Piú clamorosa è la festa, ma addio la Tarantella, perché la ferrovia
riporta tutti alla casa la sera con minore dispendio.
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Il Poeta ricorre a nomi fittizi per esaltare un
amore puro tra due giovani.

Sentendolo minacciato per un misterioso pre-
sentimento, Pietrino Castaldi, nottetempo,
durante una bufera, raggiunse rapidamente la
casa dell’adorata Lucia, insidiata da un guarda
boschi.  Tenace e audace, con un gesto supremo
d’amore, eliminò con uno sparo il furfante.

Poi, prendendo dolcemente tra le braccia la
sua futura sposa e invitando con parole di co-
raggio la madre a seguirlo, si allontanò, dopo
l’ultimo accorato sguardo alle cose che avrebbe
lasciato per sempre.

1. Qual mammola:  violetta campestre di color

ceruleo.
3. romita:  solitaria, appartata.
4. nomar:  chiamarono.
5. Orba:  priva, orfana.
6. per scudo:  per protezione.

7-8. monte della Ricca:  l’aspetto opulento della
fanciulla, come avviene nei piccoli centri urbani,
determinò la toponomastica (oggi via Adamello).             
10. sortiva in dote:  otteneva.
11. imbastata:  cavalla dotata di finimenti e, per-
tanto, utile al tiro; bestia da soma.
12. retaggio:  eredità.
22. Lari:  divinità protettrici della famiglia presso
i Greci e i Romani.  Questi li portavano con sé ogni
qual volta cambiavano abitazione. Anchise, sulle

Canto  VIII

Qual mammola gentil tra spine alpestri
manda il suo profumo, e si cresceva
romita, e bella nel fïor degli anni
una fanciulla, che nomar Lucia!

5 Orba però di padre e di congiunti
avea per scudo il sol materno affetto
nel colonic’ ostello là su quel monte
che “della Ricca” lo appellan da Lei!

Era la sola nel servil villaggio
10 contadinella, che sortiva in dote

la cavalla imbastata, e un piccol campo, 
gran retaggio a quei dì, per cui distinta
fu col nome “la Ricca”!

E ricc’ anch’ era 
15 di cristiane virtù, ché sempre a fianco

della pia madre venerava il santo
Nome di Dio, e si rendea modello
di onestade, e lavor!

L’erano attorno
20 avidi sguardi pretendenti, e a volte

indiscreti turbavano la pace
dei domesti Lari, e pur se in chiesa



52

spalle di Enea, fuggendo da Troia in fiamme,
stringeva i Lari.
24. sen gìa:  se ne andava;  - procace:  sfacciata.
26. insolenti:  arroganti.
28. putibonda:  pudìca, casta, schiva.
30. Pietrino:  Pietro Castaldi e Lucia sono nomi
fittizi e non figurano nei libri dei battezzati (dal
1672) e dei matrimoni (dal 1693) della parrocchia

dei Santi Medici.  
34. si scontrò:  incrociò lo sguardo; il classico
colpo di fulmine.
39. ajtante:   valoroso, gagliardo.
45. castaldo:  fattore.
47. verginei sogni:  sogni casti, puri.
50. blandiva:  piaggiava, adulava.
53. edotto:  informato.

essa scendea dal monte, o al campicello
a lavorar sen gìa!  Ma piú procace

25 fea la vista di sfida il caporale
degl’insolenti guardaboschi!

Affranta
la putibonda pel continuo strazio
al ribelle suo cuor spesso invocava

30 per suo conforto di Pietrino il nome!
Ma era costui lontan là dove un tempo

il genitor la conducea piccina
a cogliere le ulive, ed ove appresso
già fatt’ adulta si scontrò coi neri

35 occhi di Lui, e si giuraro eterno
amore, e fede!

Orfano anch’Ei Pietrino
d’ambo gli autori per pietade altrui
si crebbe ajtante, di leggiadro aspetto;

40 ma desolato, e poverel migrava
in fresca età dalla natia sua Selva
in piú libera terra!  E col costume,
e col lavor si meritò l’appoggio
di un nobil Signor, che il tenne in conto

45 di suo fido castaldo!  A lui Lucia
pensava sempre, e lo attendeva con ansia,
perché di notte nei verginei sogni
la turbava il timor d’una sciagura
in vist’ agli atti di sospetta gente,

50 che blandiva la madre!
Era di autunno

la tiepida stagion quando il castaldo,
edotto della perfida congiura
pel contrasto amor, correv’ ansante
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55. supplice Diva: supplichevole adorata.
56. inceppava il corso:  ostacolava il cammino.
61. accommiatollo:  e lo salutò, congedandolo.
62. incedeva:  camminava con gravità.

63. il not’ ostello: l’abitazione familiare.
69. trafelato:  ansante.
71. sbarrata soglia:  porta serrata, chiusa.
73. Muggiva: rumoreggiava.

55 alla supplice Diva, e in via sorpreso
da notte scura, che inceppava il corso
fra nubi, e lampi si smarriva in mezzo
a quella folta Selva.  Un boscajuolo
accorse al fischio di soccorso, e in via

60 lo rimetteva, ed Ei riconoscente
“To’ la mancia” gli disse, e accommiatollo
tenendol d’occhio.  Ed incedeva intanto
con pass’ incerti verso il not’ ostello
dubitoso per l’ora inopportuna

65 della sorpresa!  Sussultava il cuore
piú forte allora, e l’ombra di Lucia
come beata visïon lo attrasse
presso il ricinto dell’amato nido!

Qui si ebbe tregua, e trafelato addosso
70 ei si adagiava di un fienile a tiro

dalla sbarrata soglia in fin che all’alba
gli si affaciasse la riamat’ amante!

Muggiva il tuono, e pur tranquillo il sonno
assaporava il pellegrin col capo

75 sul zaino, e l’arma in braccio, e gli pareva
sentir d’appresso il profumato, e dolce
respir della dormente allor che un’ombra
d’uomo bussav’ all’erma porta, e disse
“Aprite, o bella donna, è il Caporale

80 “che rifugio vi chiede… aprite, o sfondo
“la porta, o il tetto!”

All’improvviso assalto
Pietrin si scosse, e dubitoso in forse
stette per poco… e quando udia la donna

85 chiedere ajuto ai Santi, ed il furfante
arrampicarsi per maggior spavento
al vertice del tetto, arse di sdegno,
e puntato il fucil tra spessi lampi
fea rotolare il vil brïaco in fondo           

90 all’orto attiguo!
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78.  erma:  solitaria.
93.  ultrice:  vendicativa.

101.  amplessi:  abbracci.
102.  l’imbastar:  mettere il bastio;  - l’apparec-
chio:  i preparativi.
104-105.  la stella…dell’ alba?: è Venere, la “stel-

la” del mattino e della sera.
121.  rimutava:  rinnovava.
122.  esosa:  odiosa, odiata. 
123-124.  fid’ anima… vendetta: come si legge nel
canto seguente, l’Autore si riferisce al cav. Cataldo
Galeota, il quale ottenne giustizia per Alberobello.   

A quel fulmineo tuono,
e cupo tonfo non sapean le donne
se benedire, o deplorar la ultrice
mano di Dio quando ben altro accento

95 alla porta si udì “Coraggio, e aprite,
ch’è Pietro il salvator!  Fuggiam, fuggiamo
sotto Cielo piú bello, ivi al sicuro
benedirà le nostre nozze Iddio!”

E chi ridir potria l’ansie e la gioja
100 delle sorprese  esterrefatte  donne

per la mutata scena?  I brevi amplessi,
l’imbastar la cavalla, e l’apparecchio
subitaneo alla fuga?  E i superati
disagi del cammin mercé la stella

105 nunzia dell’alba?  E già sgombro di nubi
brillava il sol quando Pietrin da prode
antico paladin gli onor di casa
facea ben lieto alle fuggent’ in salvo
sul suolo Tarantino, e n’ebbe applausi

110 dal suo Signor…!
Suonava intanto a stormo,

e in flebili rintocchi nel Villaggio
la campanella mattutina, e in fretta
il popolin, pria del lavor, correva

115 alla chiesetta.  E inorridito al sordo
susurrar della fuga, e del notturno
tragico evento si agitava, e irato
rompev’ a ingiurie pei servil sorprusi
contro l’alto poter!

120 Però da lungi
pur se ne dolse il Conte, e rimutava
l’esosa guardia!  Ma ben altra intanto
cavalleresca, e fid’ anima eletta
altrove ideava radical vendetta!
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Il canto è un panegirico a Cataldo Galeota,  il
quale invitava per la raccolta delle olive nelle
sue tenute le forosette alberobellesi.  

Quando per gli Alberobellesi si presentò l’oc-
casione di avvicinare il re Ferdinando IV egli
non indugiò, si fece promotore  dell’incontro e
favorì il trapasso dal feudalesimo verso la li-
bertà.

4. Cola Galeota:  è il cavaliere Cataldo Galeota
di Taranto, che studiò in un celebre collegio di
Napoli.  Rivestì la carica di Sottintendente della
provincia d’ Otranto.  Nei suoi possedimenti egli
invitava i lavoranti della nostra Selva, li pagava
bene secondo il dovuto. Il Cavaliere, all’epoca
della elevazione di Alberobello a Città regia era
Sottintendente e preparò il terreno per arrivare al
re Ferdinando IV in visita in Puglia e seppe con-
sigliare i sette selvesi che riuscirono ad ottenere
per il 27 maggio 1797 il Reale dispaccio.
11. arcion del pomellato:  l’arcione (poetico) sta

ad indicare la parte anteriore e posteriore della
sella; il mantello pomellato del cavallo è sparso di
macchie di colore diverso.
12. fido storno:  fedele cavallo (dal pelo color gri-
gio o misto, punteggiato di nero e di bianco).
13. Felice: nome dei possedimenti del Cavaliere.
La Felice, nei pressi di Taranto, oggi è in agro del
Comune di Statte.  Prima di essere trasformata in
azienda olivicola, nel XVII secolo, era una difesa
utilizzata a pascolo per gli armenti di parecchi si-
gnori tarantini.  L’antenato Giovanni Battista Ga-
leota, nel XVI secolo, aveva dotato la masseria di
nuove terre che mise a coltura e case con giardino.
Piantò duemila alberi di olivo.
14. Acquedotto: gli antichi resti dell’acquedotto
romano.
16. estrar la manna: cfr. altro riferimento Canto
VII v. 34.
17. albero… Minerva:  è l’olivo.
18. preferiva:  il Galeota era solito servirsi degli
Alberobellesi e li retribuiva convenientemente,

Canto  IX

Vasta tenuta di uliveti, e vasto
di virtù patrimonio, e di alti onori
in Taranto godea quel gentiluomo,
e noto cavalier Cola Galeota

5 di antica stirpe generosa, e forte
come diman coi forti, umano, e largo
di patrocinio con gli oppressi!  

Ed io (a)
studente allora  in quel Ginnasio, avanzo

10 di greca Scuola, lo ammirai già vecchio,
ma dritto fra gli arcion del pomellato
suo fido storno in giro ai verdi campi
della Felice, ove felic’ egli era
presso gli archi a filar dell’Acquedotto,

15 ora rifatto con canali tubi!
Più che altri dotto nell’estrar la manna

dall’albero gentil sacro a Minerva
nel raccoglierne il frutto Ei preferiva
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perché abili e puliti nel lavoro.
19. donnin’ esperte: le svelte raccoglitrici di olive
e i contadini scalatori.
21. forosé:  troncamento poetico, contadine.
29. Forosette:  contadine leggiadre;  - or gite:  ora
andate.
32. libera Madre:  perifrasi per indicare Albero-
bello;  - tipo:  modello, anche carattere.
36. serve:  senza propria volontà.
37. autocrate Signor!:  uomo prepotente.
41. il veto:  il conte Giuliantonio IV esercitava il
diritto, lo jus ad personam, di scelta sulle conta-
dine raccoglitrici di olive e sui contadini scalatori,
avverso il bisogno del Galeota; anche per superio-
rità di rango nobiliare sul Cavaliere.

42. Castaldi:  cfr. in questo Canto la nota (b) del-
l’Autore.
43. turrita Ebalia:  Ebalia cinta di torri; così Vir-
gilio nelle Georgiche, libro IV, vv. 124-125
“Namque sub Oebaliae memini me turribus arcis,
/ qua niger umectat flaventia culta Galaesus, /
Corycium vidisse senem… / …” trad. Luca Canali:
“Infatti ricordo sotto le torri della rocca Ebalia, per
dove il bruno Galeso bagna bionde coltivazioni / di
aver veduto un vecchio di Corico… / …”;  Ebalia
è epiteto poetico della città di Taranto, da Ebalo,
padre di Tindaro, re di Sparta;  Taranto fu, infatti,
colonia greco-dorica di emigrati provenienti dalla
Laconia e fu fondata alla fine del sec. VIII a. C.,
nell’antica Calabria, oggi Puglia.  Non è un caso

di Alberobello le donnin’ esperte
20 al durato lavor piú che le molli

forosé Tarantine.  Eran pur pronte,
e disinvolte, benché stanche a sera,
nel divertir le nobili brigate
di ospiti amici, onde le aveva in pregio

25 quel Cavaliere!  Ed il gajo costume
della lor danza rusticana in atto
ei, guerriero, e colon, ginnasta, e artista,
al vivo dipingea nelle sue sale!

Voi Forosette, che cantand’ or gite
30 inni d’amore, e libertà dovunque

è libero lavor, libere figlie
della libera Madre, è ben che il tipo
serbiate del gentil costume antico,
ma avete ancor l’amore pel lavoro

35 e la modestia delle vostre nonne?
Ed eran esse serve, a privilegio

di autocrate Signor!
E per averne

qualcun’ almen di quella trista patria
40 venia sul luogo il Cavalier, cui rabbia

destava il veto, e ne giurò vendetta,
e vendetta gridaro i suoi Castaldi, (b)
e l’eco ancor dalla turrita Ebalia
vendetta ripetea!                                                     

45 Ché ai Tarantini (c)
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se nella città bimare una delle piazze rinomate di
Taranto si chiami Ebalia.
47. assort’ a Villa:  divenuta Città regia nel 1797.
48. nerbute:  vigorose, gagliarde, forti.
49. pingue piano:  fertile, pianura fruttifera;  -
Galeso ombroso:  è il fiume Galeso, oggi ridotto a
un breve corso d’acqua nei dintorni di Taranto.  Un
tempo scorreva impetuoso verso lo Ionio, ombrato
dagli alberi che lo costeggiavano e che, sicura-
mente, vi si specchiavano.  Doveva avere notorietà
in quei tempi se Virgilio  nel singolare idillio  delle
Georgiche, Properzio nel libro II delle Elegie e
Orazio nel Carme a Settimio se ne siano occupati.
50. umetteva:  inumidiva.
51. Mantovano:  è Publio Virgilio Marone (70-19

a.C.), celebre poeta romano, autore dell’Eneide,
delle Egloghe e delle Georgiche; - Vati:  poeti.
52. s’impaluda:  affonda in palude, ristagna.
53. agone:  gara.
54. bimare Cittade:  Taranto.
55. Prenci:  prìncipi.
58. serra:  ripara.
59. prisc’onor:  antico decoro;  - alma:  eccel-
lente.
68. precluse avea:  il conte Giuliantonio IV tentò
tutte le vie per impedire la perdita del territorio
alberobellese.
72. Lazzarone:  è stato l’appellativo attribuito dai
Napoletani al loro re, Ferdinando IV, il quale
amava travestirsi e girovagare in mezzo al popolo

fu molto a cuore Alberobello, e allora
ch’era una Selva, e quando assort’ a Villa,
ed a Cittade offria nerbute braccia
nel pingue piano, che il Galeso ombroso (d)

50 dolce umettava, e innamorò la Musa
del Mantovano, e di altri eccelsi Vati,            
ed ora, ahi! S’impaluda, e l’aria ammorba!

E fu sempre delizia, e d’arti agone             
la bimare Cittade, emul’ antica

55 di Atene, e Roma, e poi sede di Prenci,
e di patrizia gente, ed or baluardo
del gran naviglio, amor d’Italia, e scudo
con l’Alpi, e il mar, che la circonda, e serra!

“Oh! Ried’ al prisc’ onor l’alma Regina
60 del Jonio” or dice la Città novella

in rimembranza del servil riscatto,
che ivi quel Cavalier tradusse in atto!

Ché uso a fiutar nelle aule tenebrose
di un governo assoluto Ei prima in alto

65 tentò la pruova, e venne meno!  Il Conte
possente ancor per parentado in Corte
le accessibili vie dei Ministeri
precluse avea!  Non disperò, ché giusta
causa sposava!   E a conseguir l’intento

70 meglio pensò di ritentar la impresa
allor, che il Re nei popolar sollazzi
(per cui lo disser Lazzarone!) agiva
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per ascoltare che cosa lo stesso pensasse di lui.
75. propizio:  opportuno, favorevole.

77. ciuffò per crine:  prese per i capelli.

per naturale impulso, e fuor dei lunghi
burocratici giri!  E vi pensava,

75 pensava… quando lo destò propizio
avvenimento!  Ed Ei con mani ardite
ciuffò per crine la fortuna!  Udite!

(a) L’ autore nel recarsi a studiare a Taranto dal 1828 al ‘31 aveva occasione di transitare per la
deliziosa tenuta del Cav. Galeota appellata “La Felice” per salutare le donnine paesane, e divertirsi
anch’Egli qualche sera come ospite gradito del gentile Cavaliere.

(b) I profughi Castaldi Pietrino, e Lucia, protagonisti dell’episodio.
(c) Gli Alberobellesi frequentavano sempre, come ora, il commercio con Taranto, come luogo di delizie

e maestra d’arte e di mestieri, ove andavano ad istruirsi i nostri artigiani, e taluni vi rimasero e fecero
fortuna come Capi Mastri.

(d) Namque sub Debaliae memini me turribus altis 
Qua niger humectat flaventia culta Galaesus 

(Virgilio, Georgiche, libro 4°) [vv. 125-126: “Infatti ricordo (di aver visto) un vecchio (di
Corico) sotto le torri della rocca di Ebalia per dove il bruno Galeso bagna le bionde coltivazioni”].

Tu canis umbrosi subter pineta Galaese 
(Properzio a Virgilio) [Elegie, libro II, XXXIV, v. 67, “Tu canti sotto i pineti dell’ombreggiato

Galeso”].
Dulce [flumen] pellitis ovibus Galaesi 

(Orazio, Carme a Settimio) [v. 10, “Caro alle pecore fasciate di pelli del (fiume) Galeso”], trad.
Mauro De Molfetta.
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Il Poeta con fare  bonario annuncia alla sua
Musa che la narrazione volge al termine.  Gli
Alberobellesi, egli dice, concordi, inoltrarono al
Re una supplica e per disporre benevolmente il
suo animo si rivolsero a Cataldo Galeota, di cui
conoscevano la nobiltà d’animo e la simpatia
per la loro città. 

1-4.  Correva… umani:   era il maggio 1797.  Nel
secolo XVIII con la Rivoluzione francese molti
privilegi vennero aboliti, mentre si affermarono
nuovi diritti per tutti.  Tutti divennero uguali di
fronte alle leggi.  Gli umili si sentirono elevati, piú
uomini, e si dedicarono con vigore al lavoro;  -
Re… zero:  un vecchio poeta napoletano, che
aveva in antipatia Ferdinando, scrisse: Fosti IV /
fosti III / or t’intitoli primero / e se continui nello
scherzo / finirai con l’esser zero.
Quando le truppe francesi entrarono nel Regno di
Napoli, Ferdinando IV abbandonò la capitale e con
la corte si rifugiò in Sicilia, ove si autoproclamò
Ferdinando III re di Sicilia. Dopo il lungo esilio in
quell’isola, egli riebbe il regno a seguito del
Congresso di Vienna (1815) e assunse il nome di
Ferdinando I, re delle Due Sicilie (di qua e di là
dal Faro).
7. Palermo:  la città fu sempre difesa dalle navi

inglesi che la presidiarono non lontane dal porto.

Infatti, dopo la vittoria di Trafalgar (1815),
Ferdinando IV si avvicinò all’Inghilterra.
L’esercito francese invase il suo regno e Napoleo-
ne lo conferì al fratello Giuseppe.  Il Re di Napoli
si rifugiò in Sicilia e assunse il nome di
Ferdinando III re di Sicilia, dove visse sotto la pro-
tezione della flotta inglese.
8. volgea!… in Puglia:  perifrasi per indicare

che il monarca preferì recarsi in Puglia.  Il re e la
regina Carolina d’Austria, sorella di Mariantoniet-
ta, consorte di Luigi XVI, in Puglia ci vennero per-
ché nella primavera del 1797 si sarebbe sposato
l’erede Francesco con l’arciduchessa Clementina
d’Austria Absburgo. La sposa sarebbe partita su
navi napoletane dal porto di Trieste fino a
Manfredonia, dove sarebbe stata accolta dalla
Corte reale.  Nel frattempo il re e la regina avreb-
bero visitato la Terra di Puglia, insieme con il mi-
nistro Acton e l’Ambasciatore d’Austria.
10. fiutando… lontano:  quasi presagendo uno
scontro politico con l’Austria.  Ad essa obbedì,
allorquando, nel 1820, concesse inizialmente la
Costituzione per poi, perfidamente, abolirla, con-
dannando a morte e al carcere coloro i quali ave-
vano preso parte al movimento rivoluzionario nel
suo Regno.
12. nodi… Asburgo:  vincoli regi con gli imperiali
di Casa d’Austria.

Canto  X

Correva il Maggio del novantasette
di secol fine, che chiudeva il ciclo
dei privilegi, e l’auree porte apriva
ai diritti umani, allor che Re Ferdinando,

5 (quarto, e poi primo, e rasentò lo zero!)
con l’Anglo a guardia il timido naviglio
dalla fida Palermo, e poi tradita,
a Taranto volgea!  Sbarcando in Puglia
in regal fasto con l’Austriaca Donna

10 fiutando andava l’uragan lontano,
per cui piú saldi si stringeano a Foggia
nodi dinasti coi consorti Asburgo!
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13. il Cavalier:  è il Galeota.
14-16. Prelato… Capecelatro:  è monsignor
Giuseppe, arcivescovo di Taranto, che ospitò la
Famiglia reale dal pomeriggio del 19 aprile al mat-
tino del 22 aprile 1797.
19-21.  immeritati… onori:  inizialmente fu umi-
liato due anni dopo (1799) dai Sanfedisti che lo
condussero dagli anglo-corsi, ma poi reintegrato
nei suoi beni sequestrati.  Il Capecelatro fu impri-
gionato nel carcere di Sant’Elmo in Napoli.
29. regio fascio:  sodalizio reale.
31. si affiss’:  guardò fisso, con attenzione;  - pa-
trizia Villa:  la deliziosa villa del Capecelatro sul

mar Piccolo, portata a compimento nel 1796, dove
si poteva leggere: Si rure usus  heic peccasset
Adam - forsitan Deus - ignosceret [“Se qui villeg-
giando, Adamo peccasse, forse Dio lo per-
donerebbe”, G. NOTARNICOLA, I trulli di Albero-
bello (Roma, 1940); in questo Canto cfr. la nota
(b) dell’Autore].
33. bacino:  è il mar Piccolo.
33-34. torri… armate:  torri del castello aragone-
se, difese dai cannoni con bocche sputanti fuoco e
da navigli armati di tutto punto.
37-39. omelie… orate:  prediche persuasive,
mescolate all’odor del mare.

Fu allor, che il Cavalier prese consiglio
a pro di Alberobel da quel Prelato (a)

15 chiaro per studi, e onor la Santa Chiesa
Capecelatro, che ospitava in Casa
la Regia coppia con splendor dovuto
da grand’Uomo di Stato, onde poi n’ebbe
immeritati oltraggi, e scontò amaro

20 nelle segrete di Santelmo il frutto
dei cortigiani onori!                     

Ed oh!  La scena
entusiasta pel reale approdo,
e poi la festa peschereccia in mare

25 Piccolo adorno di smaglianti vele!
Piú ne stupiro i nostri maggiorenti
accorsi al fausto evento, ed esultaro
piú speranzosi nel mirar brillare
fra il regio fascio in militar divisa

30 il Cavaliere!  Ma la Musa è stanca,
e sol si affiss’ alla patrizia Villa,
che si rispecchia, in quel bacino a vista
di torri corazzate, e in mar nuotanti
con vulcaniche bocche armate ai fianchi!

35 Ivi godea sovente ozii beati
quel nobile Prelato meditando
storici temi, ed omelie fragranti
di sacr’ olezzo tra la muta pesca
di crostacei, e di orate, ed il tranquillo

40 lent’ ormeggiare di annerite barche
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41-42. un dì… potenti triremi:  parte del golfo, nel
cui porto, prima della conquista di Roma, le trire-
mi erano ben protette.
47. ponte… girante:  è il ponte girevole, inaugu-
rato il 27 maggio 1887 su progetto di Giuseppe
Messina, e poi dismesso per far posto ad uno
nuovo, con le medesime funzioni: collegare la città
vecchia a quella nuova e consentire il passaggio, in
entrata e in uscita, delle navi della Marina nel mar
Piccolo. Il nuovo ponte, costituito da due semi-
ponti che ruotano intorno ad un perno su progetto
della Società nazionale Officine di Savigliano
(To), fu inaugurato il 10 marzo 1958 dal presidente

della Repubblica Giovanni Gronchi. 
48. assorge:  s’innalza.
51. Tara: sta per Taras, il fondatore della città,
rappresentato sul dorso di un delfino.
54-55. Ellena sapienza:  la saggezza greca.
58. a  mane:  al mattino.
60. urge alla meta:  volge inconsapevolmente a
termine.
61. Eden novello:  nuovo paradiso.
62. faceto:  arguto.
63. fallo:  errore.
64. il corteggio:  il seguito.
67-68.   un gruppo di supplicanti:  si fa riferimento ai

in quel seno di mare un dì rifugio
di potenti triremi!

Oh!  Quanto è bello
il contemplare da vicin sul colle

45 com’è mutata quell’oasi in sede
di elett’ Ingegni alla grand’ opra intenti
del ponte in ferro sul canal girante,
e del Cantiere, che alla cost’ assorge
con tale lustro di naval potenza,

50 che la Greca non seppe arte Romana.
Bello è pure mirar come di Tara

il popolo risorge, e si sprigiona
dall’isolat’ antica rocca, e torna
al prisco letto, ove fioria l’Ellena

55 sapienza, ed arte, ed ora sorge il Borgo
con piazze, e Ville, e vi primeggia il Corso,
che del Canale, e dei due mari a vista
a mane incanta, e imparadis’ a sera!

Tu ne stupisci, o Musa?  Avanti !  Il tema
60 urge alla meta!

In quell’Eden novello, 
(ove per scritto di scultor faceto
avrebbe Adamo ripetuto il fallo!) (b)
il corteggio Rëal prendea ristoro

65 dopo la Festa marinara!  E in mezzo
a tanto riso di natura, ed arte
il Cavaliere presentava un gruppo
di supplicanti dall’erculee forme
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sette arditi che inoltrarono la supplica al re Ferdinando
IV.
75. proni:  chini.
76. il supplice lor foglio:  la supplica.
81-82.  Rocca di Ramondello:  dal castello di
Raimondello Orsini del Balzo.
83. il Regio Delegato… fuochi:  il ministro Acton
ordinò all’avvocato fiscale, marchese Niccolò
Vivenzio, un sopralluogo nella Selva al fine di
costatare le condizioni degli abitanti e di numerare
le famiglie.
85. per l’imeneo:  per il matrimonio; da Imène, il
dio greco delle nozze, raffigurato come un fanciul-
lo alato, con fiaccola e velo nelle mani.

86-87: decretava… Alberobel:  non persero tem-
po gli Alberobellesi e prima che il Re lasciasse
Foggia, una seconda commissione venne inviata
nella città dauna, dalla quale fu promulgato il
Dispaccio reale, che elevava Alberobello a  Città
regia.
89. l’invide:  invidiose, rivali, gelose.
92. la Figlia superò la madre:  l’espressione sta
ad indicare come Alberobello si sia liberata dal
feudalesimo, nove anni prima di Noci (1805), con-
siderata la madrepatria.
93. l’albor:  fig. la luce, l’inizio di un’epoca
nuova, di un periodo di rinascita.
96. gallica Stirpe:  perifrasi, Nazione francese.

in lor patrio costume!
70 Erano i tempi

oscuri allora, e n’ebbe assai sorpresa
a prima vista la rëale Coppia!

Ma il Re fidando nel gentil Prelato
“Avanti”, disse, “che chiedete?”.  “Grazia”,

75 risposer  proni.  Ed Egli letto a volo 
il supplice lor foglio “E ben”, rispose,
“la grazia è fatta!!!”

“Viva il Re” scoppiaro
immensi applausi!  Lieta pur sorrise

80 l’altera donn’ a quello scatto!  E l’eco
si ripercosse dalla eccelsa Rocca
di Ramondello ai trulli della Selva
allor che i Messi, e il Regio Delegato
venian di accordo a numerare i fuochi!…

85 E, largo il Re per l’imeneo del figlio
di regia grazia, decretav’ a Foggia
Regia Cittade Alberobel!

Stupiro
l’invide genti, che da quei tuguri

90 di borgata servil Cittade assorte
privilegiata fra le poche in Puglia;
talché la Figlia superò la madre! (c)                  

E fu l’albor di libertà, che scosse
la neonata Città!  Ma affascinata

95 pur essa dalla magica parola
della gallica Stirpe stette in forse
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97. di Ferdinandina il nome:  si pensò, forse, di
chiamare Alberobello con il nome  Ferdinandina,
in onore del Re di Napoli.

100.  serbonne:  ne conservò
104.  labaro:  vessillo, bandiera.
106.  esulando:  disperdendosi lontano.

nell’accettar di Ferrandina il nome!
E non smettendo della quercia il culto

(simbolo di forza, e libertade!)
100 serbonne il nome, e ne fregiò lo Stemma

col rampante leon, che rugge al tronco,
contro il guerrier, che lo feriv’ al cuore!

Ed io saluto quella patria insegna
come un labaro sacro, che ci addita

105 del nuovo Evo il segnal!  Però deploro,
che la prisca virtù vada esulando
con la quercia da Noi!  Serbin degli Avi
i figli almen ricordo, e diano esempio
come si onori di quel sacro stemma

110 la grande Idea!  E generoso, e pïo
li unisca un solo amor: La patria, e Dio!

Fine  1890

(a) I due numi protettori di Alberobello furono il Cav. Galeota, che prese l’iniziativa, e l’Arcivescovo
Capecelatro, il quale formulò la supplica ai Deputati di Alberobello a mezzo della Prammatica de
Baronibus.  Queste importantissime notizie sono pervenute al vivo della voce dai superstiti di quella
Deputazione benemerita di 7 individui, i quali non curandosi della importanza della Storia non ci lascia-
rono nessun documento, o semplice scrittura privata, da cui si rilevino non solo i nomi dei benefattori
Capecelatro e Galeota, ma neppure i loro nomi, che si sono andati raccapezzando per tradizione, come
tanti altri fatt’ importanti pel buon esito della causa, come per esempio il seguente aneddoto.

Quando il Re per curiosità lesse a volo la supplica di quella rusticana Deputazione la presentò
all’Arcivescovo, che gli er’ a fianco, dicendo “Legga, Monsignore, cosa vogliono quei cafoni”, e il
Prelato fingendo di leggere quello scritto da lui stesso dettato rispose “Mi compiaccio, Maestà, che sotto
la veste di cafoni si rivendichino i dritti reali conculcati”, e fu allora che il Re scattando gridò al presente
Marchese Vivenzio fiscale allora della Regia Camera di andare sopra luogo a verificare l’esposto, e di là
tornare a riferirgli a Foggia.  Pel resto si legga la vigesima Conferenza Storica di Noci dello storico Pietro
Gioja.

(b) Si hic fuisset iterum peccasset Adam.
(c) Alberobello fu elevat’ a Città Regia con l’amministrazione della giustizia dal Regio Delegato, e Noci

rimase sotto l’amministrazione feudale del Conte fino all’abolizione del Feudalesimo, e Reazione
Francese, che istituì i mandamenti.
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Augurio finale

I vostri nomi, o generosi, indegno (a)
e lung’ oblio ricopre, e le vostre ossa,
o Patriarchi intemerati, e forti,
inonorate giacciono confuse

5 nella massa volgar!  Vicino è il tempo (b)
che alfin memore, e grato il bel paëse 
farà dovut’ ammenda, e i prischi nomi
benemerenti della patria in oro
saran scolpiti sopra marmo in fronte

10 del Municipio, o sul villin del nuovo
monumental’ asil dei trapassati! (c)

Oh!  Voglia Dio, che dopo altri pochi anni
raccolto vada là pellegrinando
popol civil per celebrare i fasti

15 del primo Centenario, e la memoria
tramanderà del suo riscatto ai figli
dei figli, e a quei, che nasceran da essi! (d)

Con tale augurio il vecchio Vate il canto
chiude dei fasti, che dagli avi apprese,

20 e affid’ ad altri, che ne avran la gloria,
con documenti proseguir la Storia!

Note postume
(a) Siamo già nel 1897 1° Centenario della erezione a Città regia di Alberobello, e la Festa, che se ne

fece ad usum Delfini dell’Amminstrazione Comunale di quel tempo partigiana fino all’osso!  Non furono
invitati a concertare un’accademia di occasione valorosi Scrittori paesani meglio edotti della patria
Storia, e brillarono solamente i due Discorsi del  Sindaco [cav. Angelo Turi, NdC], e Cons. Prov.le [avv.
Emilio Gabrieli, NdC] di quella data.  Il primo si limitò a presentare l’oratore provinciale e a magnificare
una lapide marmorea in ricordo dei 7 nomi [sono riportati nella nota al verso n.1 del sonetto: Evocazione
delle ombre dei benemeriti trapassati pel riscatto feudale ad assistere alla festa del 1° Centenario] della
patria Deputazione senza i nomi a capo dei Numi tutelari Capecelatro, e Galeota, e senza far rilevare, che
quella lapide si situava in mezzo alle altre due lapidi, che la precedente amministrazione consacrava ai
due Fattori del riscatto d’Italia dalla servitù straniera sul fronte della Casa Comunale, 1° monumento
pubblico della nuova Città!

Il secondo, piú meritevole certo del primo, magnificò l’opra del Sindaco per l’aggregazione della

7. ammenda:  correzione, emendamento;  - pri-
schi:  antichi.
8. benemerenti:  meritevoli di lode.

11. monumental’ asil dei trapassati:  allusione al

nuovo cimitero, aperto alle inumazioni il 1° gen-
naio 1905.
14. i fasti: le memorie di avvenimenti notevoli.
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Borgata Coreggia (pratica già iniziata dalla precedente Amministrazione![Era stato incaricato anche l’on.
Ottavio Serena, il quale aveva presentato in Parlamento un disegno di legge per l’aggregazione della
Coreggia a partire dal mese di maggio 1881, NdC]) e per la Storia di Alberobello.  Egli Nocese ripeté quel
che ne scrisse lo storico suo zio Pietro Gioja con questa differenza, che il Gioja da vero storico spassio-
nato disse “che Alberobello come Città Regia superò la madre Noci rimasta feudale”, ed Egli si com-
piacque di rilevare che  Alberobello era Frazione di Noci.

(b) Sebbene il vecchio cimitero sia un meschino edificio, come ancor meschino era il paesello allora,
pure ha il merito storico di essere  stato il primo cimitero fuori le Chiese in Provincia di Bari in esecuzione
degli ordini civilissimi dell’Intendente allora Marchese di Montrone, letterato, e patriota eminente.

(c) Inutile dire l’accanita guerra partigiana per circa 20 anni, e Dio sa quando finirà pel compimento
del nuovo Cimitero per lo specioso pretesto della grande spesa.  Il vero movente è però l’odio contro gli
Autori tanto del frontespizio della Parrocchia, che pel Cimitero, che sono veri monumenti d’arte, sorti
ovunque dopo l’entrata degl’Italian’ in Roma.  I posteri ne giudicheranno piú spassionatamente.

(d) Fu gran sventura per Alberobello, come pel Collegio di Conversano, la perdita nella pienezza della
vita di quella illustrazione della Provincia, Mons. Morea don Domenico, valoroso Professore di Storia, il
quale diede la spinta all’autore di questi Canti popolari per lasciare memoria scritta della origine
tradizionale della comune patria promettendo, ch’Egli in seguito dal 1797 in poi ne avrebbe scritto la
cronica a base dei documenti ammassati alla rinfusa nel piccolo Archivio Comunale.  Ma non n’ebbe il
tempo, né la forza per compiere i suoi preziosi lavori storici.  Ora non rimane che il vecchio e chiaro
Sacerdote Don Vito Agrusti, il quale con somma pazienza ha raccolto notizie e date del progressivo svol-
gimento civile di Alberobello fino ad epoca recente, e che potranno servire di lumi agli scrittori avvenire
della patria Storia scevra di preconcetti partigiani, e così sia per patrio decoro.
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Sonetti e altro
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Il testo in corsivo è del sacerdote Vito Modesto Colucci
Il testo in tondo è del curatore Angelo Martellotta
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L’Autore nacque nell’anno del Congresso di
Vienna, 1815.  Le grandi potenze misero in atto
l’illogica decisione di replicare la società euro-
pea, ignorando i sacrosanti diritti e le naturali
aspirazioni dei popoli all’indipendenza nazio-
nale, princìpi sanciti dalla Rivoluzione france-
se, diffusi dalla propaganda napoleonica, ormai
nella coscienza degli uomini.

Contro le catene dell’assolutismo, nell’animo
del popolo italiano oppresso si fece spazio la piú
ardente passione nazionale: il Risorgimento,
che condusse alla libertà costituzionale,
all’indipendenza dallo straniero e all’unità
nazionale e il sac. Modesto Colucci non solo
crebbe con quegli ideali, ma subì per essi il con-
fino.

Sonetto: schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

1. Nacqui:  il 24 luglio 1815.
2. Era nuova:  l’età risorgimentale;  - adulto…

Italia:  fu affascinato dalla nuova associazione, la
Giovine Italia, fondata da Giuseppe Mazzini, il
quale alle idee di libertà e di indipendenza, patro-
cinate nel passato, aggiunse quella dell’unità, per-
ché senza di essa non sarebbe possibile la con-
quista delle altre.
“Dio e popolo” e “Pensiero e azione” i motti del-
l’associazione che ben presto ebbero larghi con-
sensi da parte della gioventù.  Ardente di amor di
patria si lasciò prendere anche il Colucci.
5. Pria Dante:  fu l’Alighieri che precorse di

secoli il compiersi dell’unità politica nazionale,
che iniziò nel XIV secolo e raggiunse con il
Rinascimento il suo pieno sviluppo con il richiamo
all’antica civiltà di Roma che aveva unito il popo-
lo italiano con la lingua, il pensiero e l’arte.
9. I due Soli:  il Re e il Papa.  Il riferimento

L’autobiografia del novantenne Autore nato nel 1815

Nacqui tra i primi palpiti, e dolori
dell’Era nuova, e adulto mi rapiro
della giovine Italia i primi albori,
che a libertade le sue porte apriro!

5 Pria Dante e poscia i suoi seguaci, Autori
dell’Itala Unità, scuola forniro
al mio compito, e a lor sacrai gli amori,
che mente, e cor per lunga età nutriro!

I due Soli sul Tebro io salutai,
10 e della Italiana epopea la schiera                  (Guarentigie)

che raccordava di quegli astri i rai!

E al Satana d’Oltralpe, ospite infido,      (Gesuitismo!)
se all’Urbe eterna nuova Primavera
ora sorride “Vade retro” io grido!

L’autore vecchio Prete transigente, scrisse la sua biografia sotto l’impressione della visita ai Reali
d’Italia, e al Papa in Roma degl’Imperatori di Germania, d’Inghilterra, e del Presidente della Repubblica
Francese.
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dell’Autore è all’atto unilaterale, 13 maggio 1871,
con il quale il Governo italiano volle regolare i
rapporti con la Santa Sede appena occupò Roma
(1870) per assicurare, a condizioni eque, il libero
esercizio spirituale.  La Legge delle guarentigie
(garanzie) del maggio 1871 stabiliva che la per-
sona del Papa era inviolabile e che il Governo ita-
liano rendeva al Papa, nel territorio del regno, gli
onori sovrani; gli conservava una rendita annua e
il possesso dei palazzi del Vaticano, del Laterano e
della villa di Castel Gandolfo.  Assicurava, inoltre,
agli inviati dei governi stranieri presso Sua Santità
tutte le prerogative e le immunità di cui godevano
gli agenti diplomatici, secondo il diritto inter-
nazionale; garantiva, infine, le comunicazioni
delle poste e dei telegrafi del Vaticano (cfr. G.
GAROFALO, Piccola Enciclopedia Hoepli, vol. II.
Milano, 1917); - Tebro:  nome poetico del fiume
Tevere (lat. Tibris, forma sincopata per Tiberis).  Il
Foscolo dirà: “… al Tebro, all’Arno, ov’è piú sacra
Italia”.                  
11. astri:  Stato e Chiesa, due sovranità piena-
mente tali, pienamente perfette ciascuna nel pro-
prio ordine;  - rai:  raggi.
12. Satana d’Oltralpe: alla Controriforma segui-
rono molte polemiche, che minarono la vita del
cattolicesimo nei secoli XVII e XVIII, in gran
parte dovute ai Gesuiti e ai Giansenisti;  - ospite
infido:  il Poeta fu indispettito dai Gesuiti che
divennero influenti in gran parte del mondo dove
condivisero, grazie alla loro abilità di accomoda-
mento, gli usi pagani e minarono principalmente la
dogmatica e l’etica cristiana. Egli condannò la teo-
ria del probabilismo, praticata e professata dalla
Compagnia di Gesù, e ne condivise le accuse
mosse alla moralità e soprattutto la convinzione
che i Gesuiti, sotto apparenti virtù, nascondessero
sentimenti e fini interessati e malvagi (gesuiti-
smo). Infine, va detto che, nel XVIII secolo, le
speculazioni commerciali suscitarono contro la
Compagnia una fiera opposizione e la tempesta
politica del 1848 fu fatale al movimento in Italia e
in molti Stati europei.  Non va sottaciuto lo stato di

subordinazione alla Repubblica francese della
Chiesa nell’ultimo ventennio del XIX secolo. 
13. nuova Primavera:  il riferimento è ai nuovi
rapporti tra Stato e Chiesa.
14. “Vade retro”: torna indietro e, qui, alla larga
dall’Italia. Ben piú nota è l’espressione usata da
Gesù nei confronti del suo discepolo Pietro:  Vade
retro (me), satana! Lungi da me, satana!  (Matteo
16, 23; Marco 4, 13), esclamata al primo annuncio
della passione.  Matteo ha scritto nel suo Vangelo:
“Da allora Gesù cominciò a dire apertamente ai
suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e
soffrire molto da parte degli anziani, dei sommi
sacerdoti e degli scribi, venire ucciso e risuscitare
il terzo giorno.  Ma Pietro lo trasse in disparte e
cominciò a protestare dicendo: ‘Dio te ne scampi,
Signore; questo non ti accadrà mai’.  Ma egli,
voltandosi, disse a Pietro: Lungi da me, satana! Tu
mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio,
ma secondo gli uomini”.  Marco conferma che
Gesù rimproverò Pietro, volendo fargli compren-
dere che lo stava contestando, perché credeva di
mutare il corso delle cose del Messia e non capen-
do che ciò che sarebbe accaduto era il suo destino,
peraltro voluto dal Padre.
Gesù usò l’espressione satana non nel senso che
noi le attribuiamo nel nostro tempo; essa va intesa
con l’accezione puramente ebraica di quel tempo:
avversario, nemico; infatti, Pietro si pose in quel
frangente in contrasto con la volontà di Cristo e in
ostacolo al volere di Dio.
Alcune volte satana sta ad indicare il demonio e
nel Nuovo Testamento il nome è usato in ambedue
i sensi. Così nel Novum Testamentum Graece et
Latine di A. Merk, testo ufficiale della Chiesa, si
colgono i due brani in latino: Qui conversus dixit
Petro: Vade post me, satana, scandalum es mihi,
quia non sapis ea quae Dei sunt, sed ea quae
hominum, riportato da Matteo, 16, 23; e Qui con-
versus et videns discipulos suos commitatus est
Petro dicens: Vade retro me, satana, quoniam non
sapis quae Dei sunt, sed quae sunt hominum, rifer-
ito da Marco 8, 33.
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Sedotto dalle aspirazioni della Giovine Italia,
il Colucci le vide dileguare dinanzi allo splen-
dore della dottrina giobertiana e subito la con-
divise per poi divenire convinto conciliatorista
appena l’Italia fu fatta.

Sonetto: schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

Nella nota l’Autore menziona Giuseppe Monti,
muratore, e Gaetano Tognetti, garzone muratore,
entrambi decapitati il 24 novembre 1868 a Roma,
dove, il 22 settembre dell’anno precedente, ave-
vano minato la caserma Serristori, che in parte
saltò.  Invano Vittorio Emanuele II ne invocò la
grazia a Pio IX.

2. l’appel di un Pio:  il riferimento richiama il

coro dei Lombardi di G. Verdi.
3. fu scossa:  fu turbata;
4. una è la patria insegna:  è la religione cri-

stiana, erede autentica della rivelazione divina (ed
uno è Dio).
5. Resti… Vaticano:  il Poeta ricorda la svolta

storica (fatale mossa) con cui l’imperatore
Costantino (306-337) concesse libertà di culto ai
cristiani con il celebre editto, essendosi ammalato
di lebbra, guarito dal papa Silvestro, si convertì al
cristianesimo e abbandonò il mondo pagano (dal
cui divorzio).  Secondo la tradizione, fece una
ricca donazione di beni al Pontefice; quella dona-
zione dette origine al potere temporale.  Il Vicario
di Cristo ebbe d’allora la sovranità territoriale
(regio Vaticano) che Dante volle indicare come
fonte di dissolutezza, il cui crollo, dopo circa do-

Un credente Giobertino federalista del 1848 convertito unionista
nel 1870

O Signor, se alla italica riscossa
tu ci chiamasti con l’appel di un Pio,
perché di poi la nostra Fe’ fu scossa
se una è la patria insegna, ed uno è Dio?

5 Resti alla storia la fatale mossa
di Costantin, dal cui divorzio uscia
il regio Vaticano, ibrida possa,
che benefica un tempo or paga il fio

del male che addusse la terrena soma!
10 E ben sta!  Che altra Croce e non atroci (a)            

rifulgan opre nell’Italia, e in Roma

ora si ergon due Fari!  E tal fu il voto
del Poëta divin!  Con le due Croci
compi, o Signor, d’Italia unita il moto!

(a) Si allude all’abolizione della pena di morte in raffronto degli antichi roghi, e recente morte di Monti,
e Tognetti.
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dici secoli, avvenne con la presa di porta Pia, il 20
settembre 1870.  Vi è, tuttavia, a tal proposito
un’altra interpretazione che si potrà attribuire al
termine divorzio usato nel sonetto e cioè che
Costantino nel 330, fondando Costantinopoli,
volle designarla con il titolo di nuova Roma e
orientalizzare l’impero, lasciando che la 1a Roma
fosse interamente gestita dai pontefici.  Si è piú
propensi a credere ch’egli volle lasciare loro dona-
tivi che potessero servire al sostentamento della
“curia romana”, termine con cui si indicò la “corte
del papa” e gli apparati amministrativi (benefica
un tempo, dirà immediatamente dopo il Colucci).
Nell’opuscolo, però, De falso credita et ementita
Costantini donatione, 1440, Lorenzo Valla (1407-
1457), con testimonianze storiche e filologiche,
smentì la donazione fatta dall’Imperatore.
Il primo patrimonio di san Pietro, storicamente, va
fatto risalire all’anno 728 con la cessione di Sutri
(Lazio), avamposto di Roma, da parte di Liut-
prando (re dei Longobardi, 712-744) al papa
Gregorio II (715-731).  Fu così che ebbe inizio il
1° nucleo del potere temporale.
6. Costantin:  Costantino “il Grande”, figlio di

Costanzo Cloro e di Elena, nel 306 venne eletto
imperatore per acclamazione.  Memorabile resta
l’editto di tolleranza, dato a Milano nel 313, con
cui concesse ad ognuno libertà di coscienza, in
modo tale da far cessare le persecuzioni dei cri-
stiani.  
7. ibrida possa:  artificiosa forza, qui intesa co-

me degenerata.
8. or paga il fio:  l’infausta donazione deviò l’in-

tento cristiano della Chiesa tanto da essere vilipesa
dagl’imperatori e, talvolta, gestita con l’ingerenza
del mondo laico e piú spesso odiata, malveduta e
quasi disdegnata.

9. soma:  subordinazione, sudditanza.
10. altra Croce… nell’Italia:  con i primi atti il
cardinale Giovanni Mastai Ferretti, eletto papa con

il nome di Pio IX, nel 1846, suscitò negli Italiani
molte aspettative: limitò la pena di morte, con-
cesse l’amnistia ai condannati politici, permise piú
libertà di stampa e istituitì una milizia civica.
Tutta la penisola echeggiò con il grido di “Viva Pio
IX”.  Per la Patria il poeta Colucci  avrebbe prefe-
rito scorgere solo opere positive, che sarebbero
state fonti di luce (rifulgan) rispetto alle atrocità
disseminate negli altri Stati.  Il papa, però, non
volle sposare la giusta causa della nazione e del-
l’indipendenza d’Italia, anzi in uno dei documenti,
numerato con 6, in possesso di Piersilvestro
Leopardi si legge: “Qui non possiamo astenerci dal
rigettare al cospetto di tutte le genti gl’ingannevoli
consigli manifestati per mezzo di giornali e di varî
scritti da coloro i quali vorrebbero fare il romano
pontefice presidente d’una certa repubblica da co-
stituirsi con tutti i popoli d’Italia”.  A tale affer-
mazione quale sarà stata la reazione del Gioberti?
12. due Fari:  sono il Pontefice, il capo visibile
della Chiesa cattolica, e il Re, sovrano dell’Italia
unita; due grandi, per poteri diversi, si elevarono
(si ergono) sulla Città eterna; l’uno era fatto per la
supremazia e l’indipendenza spirituale, l’altro con-
sacrava l’unità nazionale;  - e tal fu il voto:  era
rinata l’anima del mondo romano secondo il volere
di Dante Alighieri (Poëta divin).
13. due Croci:  il Papato e Roma, grandi forze
storiche, ormai conciliate, diverrebbero germogli
di redenzione per l’Europa.
È quella formula che Colucci aveva sempre letto
nell’idealismo di Vincenzo Gioberti, secondo il
quale la religione crea la moralità e la civiltà del
genere umano.  Ecco, quindi, il riconoscimento
della Chiesa cattolica come matrice di civiltà, de-
stinata ad aggregare tutta l’umanità; dall’altra la
superiorità storica dell’Italia ricomposta, pronta
per esercitare il primato morale e civile, inizio di
redenzione per l’Europa.
14. moto:  fig. mutamento.
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Furono pervicaci gli abitanti di Alberobello
quando con sorprendente gesto si rivolsero al re
Ferdinando IV e chiesero che il paesello diven-
tasse Città regia, libera per sempre dalla suddi-
tanza feudale.

Sonetto:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

1. caccia principesca:  nella Selva di Albero-
bello  Giangirolamo II conveniva con la corte di
Conversano per partite di caccia.
2. era murat’… tesori!: cfr. il contenuto del

Canto I;  - asserviro:  sottomisero.
5. trista:  malvagia, meschina.
6. baldi agricoltori:  si allude alla volontà della

popolazione che volle contribuire con proprio
denaro alle idee degli Alberobellesi che avevano

studiato a Napoli e che presero l’iniziativa di
riscattare Alberobello dalla feudalità.
8. gran Madre: è la città di Noci, da cui

Alberobello dipendeva sia religiosamente sia civil-
mente;  - prischi:  antichi.
9. selva nomaro Alberobello: è il nome che

venne dato al minuscolo centro abitato che sorse
tra maestose querce.
11. poscia:  poi;  - ostello:  fig. luogo che è servi-
to per rifugiati.
12. uman’  padre:  è sicuramente il re Ferdinando
IV che volle elevarla a Città regia, abolendo circa
sette anni prima l’aborrito feudalesimo e ponen-
dola sotto la sua protezione.
14. la figlia superò la madre:  è un’espressione
dello storico di Noci Pietro Gioia.

L’ultima Città regia sorta nelle Puglie verso la fine del secolare
Feudalismo

Selva per caccia principesca, e intorno
era murat’ allor, che Re invasori
asserviro quel suol di greca adorno
arte latin’ predando i suoi tesori!

5 Ahi trista, e lunga età!  Ma venne il giorno
della vendetta, e baldi agricoltori
ai colti rimboschiti fean ritorno
rendendo alla gran Madre i prischi onori!

E la Selva nomaro Alberobello
10 dalle belle sue quercie!  E per incanto

dai trulli poscia, e da servil ostello

sorse a regia Città!  Ché piú uman’ padre
la ricopria col suo regale manto,
talché la figlia superò la madre!
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Pel 1° Centenario della Villa di Alberobello erett’a Città Regia
nell’anno 1797

Romanz’ allegorico

Crebbe infin dell’altro Secolo
da feudale genitrice
nella Selva dei belli alberi (a)
un’ardita cacciatrice!

5 Il Re, che in Taranto l’ebbe ammirata
tra l’album storico di un Prete altissimo (b)
con sua d’amazzone posa slanciata
in gropp’all’arabo natio cavallo, (c)
disse al monocolo Conte vassallo: (d)

10 “Tu da buon Padre
tienti la Madre,
ché la Pulzella,
or grande, e bella, (e)
cosa è da Re, 

15 serve per me!”

Ed alla figlia allor toccò la sorte
di entrar liberta nella Regia Corte! (f)
E la Madre superò,
ché feudale ognor restò!

20 Ma sotto la fulminea
spada dell’Uom fatale
cadeva la bicipide
aquila fëudale! (g)

E allor la figlia, non piú ribella,
25 con la sua Madre, entrambe libere,

si ribaciava come sorella!

Altra però vittoria (h)
le accrebbe dote, e impero,
e chiude in piena gloria
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Si fa risalire l’origine di Alberobello alla se-
conda metà del 1600.  Dopo il primo secolo di
sottomissione al feudatario, la cittadina
conobbe prima della madre, Noci, da cui dipen-
deva, piú ampie libertà, per intercessione di un
arcivescovo.  

Romanz’ allegorico: ampio componimento lette-
rario in versi, che ha per oggetto la narrazione,
come nel caso, di vicende su sfondo storico con
senso riposto e allusivo.
Metrica: versi di varia misura e struttura.
4. ardita cacciatrice:  perifrasi dell’Autore, si

30 il secolo primiero
di sue civili gesta,   
ed a ragion’ è in festa! 

Ché puërper’ anch’ Essa feconda
la sua nata primier gemebonda

35 strappava dalla bàlia 
grazie alla nuova Italia!
Chi sa, se ai postumi suoi cari nati
non men propizii saranno i Fati? (i)

Ed i nomi ancora ignoti
40 dei sette Avi, nuovi Spartachi,

ai piú tardi lor Nipoti
or ricorda fra le lapidi (l)
sacre agli Eroi, che lo stranier’ cacciaro,
e unir l’Italia, e in Roma si affermaro!

(a) Alberobello era tenuta come caccia riserbata dai Conti.
(b) Ferdinando 1°, che accolse benignamente la Deputazione di Alberobello in Casa dello Storico

Arcivescovo di Taranto. 
(c)  La razza equina dei Conti oriunta (sic) di sangue arabo.
(d) Si allude al Conte discendente dal famoso Guercio di Puglia, che trasformò in Casale la Selva di

Alberobello.
(e) In forza della Prammatica de Baronibus i casali che erigevano i Baroni senza l’assenso Regio, se

oltrepassavano i tremila fuochi, passavano sotto la dominazione diretta del Re.
(f) Alberobello erett’ a Città Regia fu annoverata fra le Città piú nobili della Puglia, e ben a ragione

scrisse lo Storico di Noci Pietro Gioia, che la Figlia superò la Madre, perché Noci rimase sotto la giuri-
sdizione dei Conti fino al 1806.

(g) Con questa data Napoleone 1° abolì il Feudalesimo, cioè il doppio tirannico potere Imperiale, e
Feudale raffigurato con l’aquila bicipite, antico stemma Tedesco! 

(h) Si allude alla gran vittoria per l’aggregazione ad Alberobello della Borgata Coreggia, grazie a
Francesco Crispi Ministro, e al Deputato Pugliese [Ottavio Serena, NdC], e al Re Umberto 1°.

(i) È  sperabile, che col nuovo Catasto si poss’aggregare anche una parte dell’agro Martinese occupa-
to dagli Alberobellesi.

(l) La lapide ricordante i nomi dei 7 Deputati supplicanti pel riscatto Feudale è ben situata all’archi-
trave dell’antrone (sic) del Palazzo Comunale con a lato le due lapidi erette a Vittorio Emanuele II, e a
Giuseppe Garibaldi, Fattori dell’unita libertà e indipendenza dell’Italia.
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legga la nota (a).
5. Il Re:  nella nota (b) dell’Autore il lettore

scorge Ferdinando 1° re delle Due Sicilie, già IV
del Regno di Napoli e III di Sicilia.  Per più indi-
cazioni si consultino le annotazioni dei vv. 1- 4 del
Canto X.
6. Prete abilissimo: è mons. Giuseppe Cape-

celatro, arcivescovo di Taranto;  -  album… caval-
lo: il riferimento è ad un dipinto che ritrae l’alta e
snella figura di Giuseppe Capecelatro, arcivescovo
di Taranto, su un cavallo arabo.
9. vassallo: Giuliantonio IV, successore del

Guercio (il monocolo Conte).  Per l’insolito attri-
buto cfr. Canto I vv. 47- 48.
11. la Madre:  è Noci, così Pietro Gioia: Albero-
bello che era stata un’emanazione di Noci, una del
popolo nostro, in quel incontro avanzò la terra
madre in privilegi… (cfr. P. GIOJA, Conferenze
istoriche sulla origine e su i progressi del Comune
di Noci in Terra di Bari, 1970, p. 431).
12. Pulzella:  è Alberobello.
17. liberta:  alle dipendenze.
19. feudale… restò:  rimase nella giurisdizione
del Conte.
21. Uom fatale: è Napoleone Bonaparte.
22. cadeva… fëudale:  fig. la potenza, l’Impero.
24. ribella:  tumultuante.
25. libere: nel 1806, ancorché prima la Rivolu-
zione francese, il Feudalesimo venne definitiva-
mente abolito il 6 agosto e tutte le città tornarono
libere.
27. Altra… dote: il Vate allude all’aggregazione
della Coreggia, il cui nome sta ad indicare “striscia
di terra” (cfr. G. GIROLAMO, Un po’ di storia della
frazione “Correggia”, ff. 4, 1923), che per la tena-
cia del  sindaco Angelo Turi (1899-1900) e l’inte-
ressamento degli onorevoli Nicola Balenzano e
Ottavio Serena la frazione, il 13 gennaio 1895,
venne distaccata dal Comune di Monopoli e aggre-
gata a quello di Alberobello.  Un’epigrafe latina,
dettata da Domenico Morea, esterna al tempietto
della Madonna del Rosario, ne ricorda il fausto
evento:  Quam spectas plagam - ubique vitibus
oleis domunculis ornatam - veteribusque excultam
colonis arborbellensibus - hanc Umbertus Rex -
Angelo Turi equite ac syndaco urgente - ut civium
vota primorumque incepta explerentur - a mono-
politano  - jure vindicatam - communitati arbor-
bellensi - restituit - A.D. MDCCCXCV (Questa zona
che tu ammiri adorna di viti, di ulivi e di casette,
già coltivata dai vecchi coloni alberobellesi, insi-
stentemente premurandosi il sindaco cav. Angelo
Turi, per compiersi i voti dei cittadini e  i tentativi
dei loro capi, il Re Umberto I, sottrattala dalla
giurisdizione di Monopoli, l’aggregò al Comune di

Alberobello, l’anno del Signore 1895), trad.
Giovanni Girolamo.  Va, comunque, ricordato che
la pratica di aggregazione della Coreggia (dal
1952, con delibera di Consiglio comunale del 16
febbraio, sindaco Angelo Lippolis, si scrive con
una sola lettera “r”, com’era  in origine, si confron-
ti il Regio Decreto del 13 gennaio 1895, n. 22,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1°
febbraio 1895) fu avviata dal provvido nostro sin-
daco Giacomo Giové (1860-1867), monopolitano,
ed emulato dai suoi degni successori Ernesto
(1867-1869) e Rodolfo (1870-1878), fratelli e
Conti Acquaviva d’Aragona di Conversano.  Si
rammenta che il deputato Ottavio Serena tra il
1881 e il 1892 presentò un progetto di legge per
l’aggregazione della frazione al Comune di
Alberobello.  Nel 1° centenario, al di sotto della
precedente fu collocata questa epigrafe: Coreggia
1895 - 1995 - Nel centenario dell’aggregazione
del territorio di Coreggia al Comune di
Alberobello - l’Amministrazione Comunale - me-
more della volontà di emancipazione dei cittadini
di Coreggia - rievoca con grande gioia quel
momento di altissimo valore morale e civile.
Coreggia 1.7.1995  Angelo Panarese Sindaco.
30. primiero:  primo secolo di vita autonoma.
33. Ché puerper’ Italia: il Colucci allude alle
nuove leggi (nuova Italia) in materia di
aggregazione e che Alberobello seppe separare da
Monopoli (balìa) la Coreggia, preesistente la sua
nascita, per lamenti della popolazione (gemebon-
da), lontana dalla città-madre, ma piú vicina alla
nostra (Decreto di re Umberto I del 13 gennaio
1895).
37. Chi sa… i Fati:  s’è sempre auspicato, e i ten-
tativi non sono mancati, di aggregare parte del ter-
ritorio di Martina Franca che è alle porte di
Alberobello; gli esiti sono stati sempre blandi.
38. ancora ignoti:  poco noti e lo stesso Autore
ammette che riscoprirli non è stato semplice.
39. sette Avi:  i nomi dei sette liberatori sono
riportati nel sonetto: Evocazione delle ombre dei
benemeriti trapassati pel riscatto feudale ad assi-
stere alla festa del 1° Centenario;  - nuovi Spar-
tachi:  modelli insorgenti e sostenitori della pro-
pria indipendenza.
40. lor Nipoti:  noi e coloro che ci hanno precedu-
ti nel tempo.
41. lapidi… Eroi: le iscrizioni sono prossime
all’ingresso del municipio di Alberobello, a sini-
stra: A Vittorio Emanuele fondatore dell’Unità
italiana 1885; a destra: A Giuseppe Garibaldi vin-
dice di Libertà 1885, serbano la memoria dell’im-
pegno personale di due fautori dell’Indipendenza
nazionale.  Le due epigrafi furono inaugurate il 20
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settembre 1885, subito dopo lo scoprimento di
quella sul portale della chiesa dei santi Cosma e
Damiano: Templum hoc - rude antehac angustius
sacellum - inter querceta et magalia a colonis jugo
feudali - arctatis - Deiparae Virgini ac divis
Cosimo et Damiano excitatum - jam hinc liberi
Arborisbellae cives - Religionis et oppidi assur-
gentis decori satagentes - plus semel collata stipe
laxatis spatiis prisco - squalore deterso refecerunt
- nunc fronte ac porticu ab architecto Antonio
Curri - concive aere publico decoratum -
Posteritati ulterius decorandum commendant -
MDCCCXXXV (Questo tempio finora umile cap-
pella troppo angusta, tra querceti e capanne, dagli
umili coloni assoggettati al giogo feudale, alla
Vergine Immacolata e ai divini martiri Cosma e
Damiano, quindi finalmente liberi cittadini di
Alberobello, soddisfacendo al decoro della reli-
gione e della città in auge, piú d’una volta con le
offerte raccolte, rifecero dai ridotti spazi,
rimuovendo l’antico squallore, ora abbellitolo con
denaro pubblico del fronte e del portico, opera del-
l’architetto Antonio Curri, affidano ai posteri per-
ché venga abbellito ancor piú - 1885), trad. Angelo
Martellotta.
La facciata vagheggiata da Domenico Morea e
divenuta, grazie ad Antonio Curri, raffinata impre-
sa di emulazione dell’antico, fu da lui definita
“un’opera d’arte, senza dubbio eccellente, di stile
misto… Le colonne, i capitelli, gli attici, la fila
delle svelte balaustre, le decorazioni, le nicchie, le
statue, il tutto insieme una vera bellezza.  Due alte
cuspidi sono ai lati della cupola che faranno piú
alta e maestosa e sorgerà in mezzo”.
Anche Cosimo Bertacchi ritenne l'opera eseguita
“lavoro stupendo” e lo è.  Il diffondersi di una

classe mediamente colta non poté che suggerire il
bello, il meglio, l’optimum per i due Santi e la
seduzione è ancora oggi assicurata.
Fu il Morea, auspice, che prese i contatti e affidò
al Curri il prestigioso incarico di predisporre il
nuovo progetto e questi, piú che quarantenne, ebbe
l’occasione per affermarsi nella sua città natale
come architetto autonomo.  La piccola comunità
religiosa esigeva un progetto rappresentativo e
prestigioso, in grado di risolvere il problema del-
l’esiguità dello spazio a disposizione e per
adeguarlo alle esigenze concrete del momento.
Sotto accurata direzione, a partire dal 1882, ven-
nero innalzate le fondamenta  e al di sopra sorse un
edificio di grande effetto scenografico dalle impo-
nenti masse architettoniche.  Se avesse avuto, poi,
un’ampia piazza, circondata dai trulli, l'effetto
sarebbe stato prorompente.
Il tema visivo dominante è il neoclassicismo, una
concordanza di classica maestosità e di ricerca
spaziale; eccezionale momento creativo di fine
Ottocento da parte dell’artista.  L’effetto che ebbe
sulla popolazione quella preponderante emergenza
volumetrica, che prendeva corpo in uno spazio
urbano articolato da viuzze e dall’edilizia povera e
minore, fu sicuramente ammaliante.
Nel nostro tempo essa domina e s’impone senza
darlo a vedere.
Vivace è il giuoco dialettico del primo ordine, che
si eleva su un elegante bugnato.  L’esterno, che
sembra ispirarsi a Trinità dei Monti, risulta piú
teso, ma ricco di linee geometriche.
La straordinaria originalità della chiesa è tutta nel-
l’armonica verticalità che, un domani, troverà
sfogo nell’ariosa curvatura della cupola.
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Nel sonetto l’Autore manifesta la sua doglian-
za per l’oblio dei sette villici che, sfidando l’ira
del feudatario, vollero affrancare il villaggio la
“Selva”, facendogli ottenere il riconoscimento
di Città regia.

Si aprì con loro un secolo, il XIX, fecondo di
attività religiose e civili che raggiunsero l’auge
nel compimento dei cento anni.

Sonetto: schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

1.  Sorgete… oscuri:  l’invocazione è a coloro
che si adoperarono per l’ambita autonomia. I sette
coraggiosi concittadini, pur sfidando le ire del
conte Giulio Antonio IV, è certo che non incontra-
rono Ferdinando IV in Taranto.  Nel diario del Re,
editato nel 1960, stilato quotidianamente e in
modo puntuale, non vi è, infatti, alcun riferimen-
to circa l’udienza. I loro nomi [indegno e lung’o-
blio ricopre, perché se ne era persa la memoria,
come l’Autore dice nell’Augurio finale] Fran-

cesco Sgobba, Nicola Tinelli, Francesco Martel-
lotta, Vito Fasano (sacerdoti), Giacomo Pezzolla,
Martino Lippolis (dottori) e Ottavio Ciaccia
(maestro d’arte) sono incisi nell’epigrafe, dettata
da Raffaele Di Nisio,  sul portale del Comune di
Alberobello.  Pochi di essi, pare, raggiungessero il
Sovrano a Foggia; lo rivela Cosimo Bertacchi in
Alberobello città singolare (cfr. “Vita Italiana”,
1887).  Dal 1985 ai sette prodi è dedicata la cir-
convallazione a Mezzogiorno e a Giuseppe
Capecelatro il prolungamento di via A. Manzoni,
resta da intitolare una strada al cav. Galeota [uno
dei Numi tutelari, cfr. le Note postume all’Augurio
finale].
2.  servili affanni:  vessazioni e imposizioni.
4.  cent’anni: 1897, 1° Centenario, per la rievo-

cazione cfr. A. TURI - E. GABRIELI, Commemo-
razione celebrata dagli Alberobellesi a’ 27 mag-
gio 1897 nel 1° Centenario della loro redenzione
dalla servitù feudale e della loro erezione a Città
Regia, Noci, 1898. 

Evocazione delle ombre dei benemeriti trapassati pel riscatto feu-
dale ad assistere alla festa del 1° Centenario

Sorgete, o Voi, vindici forti, e oscuri                   
che ci affrancaste da servili affanni,
e della patria in tempi meno duri
mirate il progredir dopo cent’anni!

5 E i vostri nomi in alto!  Dai tuguri
la Città nova come aquila i vanni
liberi sciolse, e or brilla pei maturi
Itali Fati dopo i disinganni!

“E la Quercia dov’è?” direte.  È vero,  
10 sparì la Selva, ma fruttò tesoro

d’opre civili, e di energie foriero!

Ché il Secol primo delle patrie Storie
se apriste Voi, lo chiudon con decoro
dei vostri Figli altre civil’ vittorie.
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5. tuguri:  il riferimento, sia pur fugace, è al
luogo denominato Alberobello e all’omonimo
bosco poco discosto dal quale sotto capanni e
pagliari vi sta una numerosa abitazione di molte
persone (cfr. D. GALLARANO, Relazione intorno al
territorio di Mottola, 1704).
6.  vanni: voce poetica, ali di uccello, piuttosto le
penne maestre che le piú piccole (così B. TASSO

nelle Odi: …Cresca cogli anni l’ali del tuo impe-
rio e piume e vanni, DEI). 
8.  Itali Fati:  i nuovi destini dell’Italia;  - disin-

ganni:  periodo funesto.
10.  sparì la Selva:  nel corso della seconda metà
dell’Ottocento gran parte del patrimonio boschivo
del territorio di Alberobello e della Coreggia
venne distrutto.
11.  d’opre civili:  il riferimento è alla realizzazio-
ne della facciata della chiesa dei santi Cosma e
Damiano (1885) e alla prima spianata del nuovo
cimitero (1905), entrambe opere maestose del-
l’arch. Antonio Curri.  Ben altre furono le opere
realizzate: le strade di collegamento con i Comuni
viciniori, le strade interne, le chiese del
Santissimo Sacramento (1837) e del Carmine
(1856), il Municipio (1863), i palazzi lungo l’at-
tuale corso Vittorio Emanuele, le cisterne in largo
Martellotta, l’impegno per ottenere l’acquedot-
to,… 
“…Analizziamoci con un fugace sguardo retro-
spettivo - è la conclusione del relatore per il 1°
Centenario dell'elevazione di Alberobello a Città
regia, il consigliere provinciale, Emilio Gabrieli,
amico del sindaco Angelo Turi - nel 1600 eravate
una raccolta di 40 abituri.  Nel 1797 contavate una
popolazione di 3200 abitanti.  Nello scorso anno
[1896] il vostro censimento si elevava di circa
7000, raccolti sopra una superficie di appena 1800
ettari di terreno.  Oggi rappresentate una impor-
tante comunità di oltre 9000 anime, con un terri-
torio di 4000 ettari.
“Di dove questa ultima prodigiosa e istantanea
evoluzione?  Se io non vi precorressi rapidamen-
te, potrei sentirmi erompere dalla folla, questo
grido di mille voci: “dalla Coreggia”.  Sí è veris-
simo, dalla Coreggia.
“Quest’ardita conquista, che è stata pur essa un’o-
pera di redenzione, completa la dimostrazione
della gagliardia dei vostri propositi, e conferma la
energica massima dello Smiles: “Volere è potere”.
“Rivela che voi, nell’osare, non siete nipoti dege-
neri di quelle sette anime ardenti che, oggi si com-

pie un secolo, vi redensero a uomini liberi, e i cui
nomi avete entusiasticamente scolpiti in questa
lapide marmorea incastonata al sommo della casa
municipale, per averli come tipi viventi di virtù
cittadine, e come perenne incitamento ad imitarli.
Camminerete, camminerete, miei bravi Albero-
bellesi, perché in voi alita una vitalità di elementi
vergini e non tarlati dalla corruzione.  Ai vostri
figli sarà offerta una nuova sorgente di onesti
lavori e di prosperità.  Tutto vi sorride.  Avanti
dunque, avanti!  Stanno tra voi uomini distinti per
lettere e per scienze, e qualcuno in grado eminen-
te, da vicino e da lontano, vi riversano sul capo un
fascio di luce. Avete uomini integri e solerti nel-
l’indirizzo delle cose comuni, fortificateli nel loro
animo grato, e ne avrete un'amministrazione
splendida e operosa.
E ora vi lascio, o miei buoni Alberobellesi, chie-
dendovi scusa se corrisposi male alle vostre aspet-
tazioni e alla solennità di questo giorno.  Però non
voglio lasciarvi senza farvi un augurio del cuore.
I vostri padri nel 1797, spezzando i lacci della ser-
vitù feudale, vi aprirono il varco al conseguimen-
to di quelle virtù civili, della onorata posizione
sociale, e della fiorente agiatezza nella quale vi
trovate: e oggi con animo riconoscente, voi cele-
brate il primo centenario del vostro riscatto.  Di
quanti qui siamo, nessuno si troverà al ritorno del
secondo centenario.  Tutti avremo pagato l’ineso-
rabile tributo alla natura, e saremo rientrati nel
pelago dell’eternità!  Lo celebreranno qualcuno
dei vostri figli, e i figli dei figli vostri.  Quale sarà
la condizione di questa gaia cittadina nel 27 mag-
gio 1997?...”
I risultati dell’evoluzione della città sono sotto gli
occhi del mondo intero per essere diventata
Patrimonio dell’umanità; di strada ne ha fatta, è
cresciuta se non nel numero degli abitanti almeno
per estensione, ma un inesplicabile atterramento
di centinaia e centinaia di trulli è avvenuto con il
silenzio di tutti e oggi se ne rimpiange la loro can-
cellazione definitiva.  Di chi le colpe?  Di tutti,
dalle Amministrazioni alla Chiesa, dagli Uomini
di cultura alle Associazioni, dagli Studenti al
Popolo; - di energie foriero:  precursore di forze
nuove, di spiccate intelligenze.
12.  Secol primo:  i primi cento anni di autonomia
comunale.
14.  vittorie:  intese nel senso di prospero succes-
so.
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Il Poeta esalta Casa D’Amore perché consi-
derata la prima eretta con l’uso della malta
dopo il “divieto” imposto dai Conti di Conver-
sano.

L’epigrafe liberatoria, posta sull’avancorpo,
andrebbe meglio collocata sulla casa dello zio
sul corso Vittorio Emanuele in Alberobello che
a buon diritto ne vantava l’uso del cemento sin

dal 1797.

Sonetto:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

1. Mille ottocento sette:  è appena passato un
decennio dal riscatto comitale.  Nel 1806 Giuseppe
Bonaparte, nel Regno di Napoli, aveva posto fine
al giogo feudale. Alberobello,  piú fortunata, si era

Pel Centenario della 1a casa regolare con cemento fra i trulli in
Alberobello dopo che fu elevat’a Città regia nel 1797

Mille ottocento sette!  Oh!  la memoria
che a me, oltre novantenne, Tu, natia
Casa, rinnovi!  A Te toccò la gloria,
che il primo muro ai prischi trulli unia! (a)

5 Tu mi ricordi degli Eroi la Storia,
che ci affrancar da doppia tirannia! (b)
Da Te salir’, dopo la gran Vittoria (c)
epica, i canti, che la Musa mia (d)

Fra i dolci ozii scioglieva!... Al tuo cospetto
10 la gente colta ne ammira la data

di un rudere, e che ancor ti fregia il petto

con bugne intorno! E fu inizio, e segno
del come poi la Cittadin fu ornata
con stil dell’arte italïan piú degno! (e)

(a)  Questa Epigrafe storica, che il Luogotenente del Re  fu Ant. Francesco D’Amore appose al muro
della loggetta innestata ai suoi trulli, andrebbe meglio adattata alla Casina fatta costruire dal colto fu
sac. don Vitantonio Sgobba, pro zio dello scrittore, come la prima costruita di pianta, e in forma simme-
trica nel 1807.

(b)  Quelli che ci liberarono dalla schiavitù del Conte nel 1797, e i napoleonidi, che abolirono il
Feudalesimo nel Regno nel 1807 [recte 1806].

(c)  L’epopea italiana.
(d)  I canti sull’origine di Alberobello.
(e)  Casa Com.le, prospetto della Chiesa, Cimitero, ed altri palazzi privati con prospetti artistici, oltre

tanti altri che fanno sparire i prischi trulli, com’è sparita la quercia!
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liberata nove anni prima.  Casa D’Amore, ripro-
gettata nel solo fronte, nel 1807, e innalzata con
l’uso della malta, reca la fatidica data del 27 mag-
gio 1797 “Ex auctoritade regia / hoc primum erec-
tum / A. D. 1797”, che è il segno di vittoria sui
Conti di Conversano. Con delibera consiliare,
dopo 138 anni, il 5 gennaio 1925, su sollecitazione
del sac. Giovanni Girolamo la data del 27 maggio
venne consacrata “festa civile del Comune di
Alberobello”. 
Fu  Giuseppe Notarnicola a rievocare il “27 mag-
gio” con una celebrazione negli anni Cinquanta,
poi non se ne parlò più.  Su iniziativa della
Associazione Italia Nostra, fondata in Alberobello
sul finire degli anni Settanta, se ne riprese il ricor-
do con il coinvolgimento di numerose attività cul-
turali di  rilievo, con banda musicale, con l’appo-
sizione di corone di alloro sul portale del
Municipio e con l’avvio della fortunata serie dei
Quaderni culturali Testimonianze di Storia Patria,
il 27 maggio 1980.  D’allora, le Amministrazioni
comunali che sono seguite si sono appropriate
delle manifestazioni e le conducono avanti nel
rispetto nella rinnovata vocazione.
2. oltre novantenne: si ricorda che il sac.

Modesto Colucci nacque il 24 luglio 1815 in
Alberobello e morì il 16 gennaio 1907, novan-
taduenne;  - natia Casa: ai trulli già esistenti di
casa D’Amore venne aggiunto un avancorpo.
3. la gloria:  trullo a due piani, in piazza Fer-

dinando IV, divenuto successivamente Monu-
mento nazionale e sottoposto a vincolo monumen-
tale con il decreto del 15 gennaio 1930, ove si
specificano anche le norme procedurali prescritte
in caso di rinnovo delle opere murarie, probabili
trasformazioni, modificazioni e ampliamenti dei
manufatti a trullo.
All’art. 1, ultimo comma, si legge: Sono inoltre
considerati monumenti i seguenti edifizi siti extra
zona [monumentale]: la Casa D’Amore, sita in
piazza Ferdinando IV, il gruppo del Trullo
Sovrano con tutti i suoi annessi e adiacenze, sito in
piazza del Sacramento.
Le opere murarie di qualsiasi genere ed entità
andrebbero eseguite con il nulla osta concesso dal
Ministero dell’Educazione Nazionale e per esso
dalla Regia Soprintendenza alle Opere di Antichità
e d’Arte della Puglia.  Oggi ben altre norme ne
vincolano tutti i trulli ricadenti nel territorio albe-
robellese; questo grazie ai numerosi interventi a
salvaguardia promossi dall’associazione Italia
Nostra.
4. il primo muro… unìa:  il riferimento è a Casa

D’Amore, la cui facciata fu opera posticcia e,
quindi, accorpata (unìa ai prischi) ai vecchi trulli

presenti nel chiassuolo e di proprietà del luogote-
nente Francesco D’Amore. 
5. Storia:  quella dell’affrancazione.  Gli autori

della storia di Alberobello che ci hanno preceduti
hanno attinto alla stessa fonte: Pietro Gioia, in par-
ticolare la ventesima conferenza della sua opera in
due tomi Conferenze istoriche sulla origine e su i
progressi del Comune di Noci in Terra di Bari, in
cui si narrano le vicende legate al territorio e al
tanto sospirato riscatto dai Conti di Conversano.
Sicuri di quella testimonianza scritta, utile per la
ricostruzione degli eventi storici legati alla città,
anche noi nel passato ne abbiamo fatto ricorso fino
a quando, compulsando vari archivi e altri testi
editati, abbiamo rinunciato con il ricorso alle fonti
archivistiche che non si smentiscono.  Si tratta, in
buona sostanza, di non dar piú credito a chi ci ha
preceduto, ma di riscrivere la storia di Alberobello
alla luce di nuove emergenze culturali, accorgen-
doci purtroppo che ancora gran parte della popo-
lazione locale ignora le proprie origini e preferisce
ben altre distrazioni e vivere nell’ignoranza crassa.
Nel riscrivere la storia non si dirà piú che a Taranto
sette villici incontrarono il re Ferdinando IV, giac-
ché l’incontro non ci fu mai, anzi a perorare la loro
causa è da ascrivere l’intervento del cav. Cataldo
Galeota presso l’arcivescovo Giuseppe Capecela-
tro e le controversie affidate agli avvocati di parte
Antonio Sancio, difensore della popolazione di
Alberobello e Deperuta per il conte Giuliantonio
IV.  A dirimere il tutto venne incaricato il marche-
se avvocato Nicola Vivenzio, Fiscale della Regia
Camera della Sommaria (la sola ad avere titolo
nello stabilire la vigesima feudale, la decima sui
fuochi e il tributo fiscale al Sovrano), che il 23
maggio 1797 ottenne a firma di Giovanni Acton il
sospirato decreto che elevava Alberobello a Città
regia.
6. doppia tirannia:  cfr. la lettera (b), nota

dell’Autore.
7. salir’:  ebbero inizio, principio i dieci Canti;  -

gran Vittoria: l’Unità d’Italia, dopo l’epopea
risorgimentale. 
9. scioglieva:  liberava.

10. gente colta:  che ha voglia di conoscenza sto-
rica;  - la data:  è l’anno 1797, che certifica la
minuscola epigrafe, posta sull’avancorpo di un
vecchio trullo (rudere).
12. bugne: bozze, piccole pietre da taglio
sporgenti.
13. la Cittadin fu ornata:  il trullo, simbolo di
povertà, iniziò ad essere atterrato per far posto
nell’Ottocento e nel Novecento a palazzi nobiliari,
al Municipio e alla chiesa dei Santi Medici,…
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Tre sonetti son dedicati alla quercia, albero
plurisecolare diffuso sulle Murge. 

Simbolo di forza, compare perfino nello
stemma del Comune di Alberobello. 

Sonetto I:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

Querimonia:  lamento per torto e per offesa.
Quercia: pianta arborea della famiglia delle
Amentacee, il cui frutto è la ghianda.  Maestosi
alberi di quercia, diffusi nell’agro alberobellese
fino all’ultimo decennio dell’Ottocento, vennero
fatti abbattere dagli Amministratori comunali per-
ché il ricavato potesse sovvenzionare la realiz-
zazione dei monumentali prospetti della chiesa dei
santi Cosma e Damiano e del camposanto.  Da

Pietro Lippolis, nel 1963, venne composta in ende-
casillabi e settenari una poesia bucolica intitolata
La quercia e nel primo verso egli si rivolge a
Modesto Colucci così:  O patriarca e poeta di mia
terra, / che la terra cantasti in tempi tristi, / non la
quercia or rimembro che protegge, / nel civico bla-
sone, il guerrier pugnante / contro il leon ram-
pante / della feudalità, / ma la novella quercia
solitaria…
2. Cesaree:   imperiali.
3. Ingorda etate:  per traslato, l’Ottocento si è

mostrato ingordo di denari;  l’agg. ingorda va inte-
so nel senso di avidità verso qualunque cosa
appetibile;  - caccia: relega in luoghi solinghi.
5. chiomata:  nell’uso poetico.
7. si affaccia: si presenta in modo solenne.

La querimonia della quercia

Fui sacra un dì!  Le mie frondose braccia
i Templi ombraro, e le Cesaree mura!
Ingorda etate or mi distrugge, o caccia
ove la terra è piú deserta, e dura!

5 Ma qui pur regno!  La chiomata faccia
innalzo al Ciel con gigantèa statura
e in tron sublime all’occhio mio si affaccia
l’augusta maestà della Natura!

Qui da Regina rende a me gli omaggi
10 primieri a mane il Sol, gli ultimi a sera,

e per diadema mi orna il crin coi raggi!

La forza io son!  Col capo in Ciel sotterra
sta il pie’!  Secoli avanti… e tu, bufera,
tremi, ché qui vi attendo, e vi sfido in guerra!  

Questo sonetto riprodotto nella monografia a stampa dell’illustre Prof. Universitario Cosimo
Bertacchi, intitolata “Una Città singolare”, è stato poi modificato come qui si legge, e aggiunto di altri
due sonetti su lo stesso tema.
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10. a mane:  al mattino.
11. crin:  capelli, dicesi poeticamente del corpo
dell’uomo.
12. sotterra:  nella terra.
13-14. secoli… in guerra: la quercia si dice pron-
ta a sfidare il tempo e gli uragani.
Il sonetto dal sonoro metro è stato riportato da
Vincenzo Roppo nel suo volume Nel Risorgimento
del Mezzogiorno (1931, pp. 191-192).  In altra
copia a stampa e circolante nel XX secolo si
riscontrano numerose alterazioni; sono la prima
stesura dell’Autore oppure manomissioni.  
Il 2° verso: i templi ombraro, e le Cesaree mura! è
diventato: ornaro i templi e le cesaree mura!; il 3°
verso:  ingorda etade or mi distrugge, o caccia è
stato modificato così: vigliacca etade or mi di-
sprezza e caccia.  Immediatamente dopo …in
tron… si affaccia… gli omaggi primieri… gli ulti-
mi a sera… e per diadema mi orna il crin coi
raggi! Sono stati trasformati: …in trono… s’affac-
cia… l’omaggio primiero… l’ultimo a sera… e
m’orna il crine per diadema un raggio… L’ultima
terzina: La forza io son!  Col capo in Ciel sotterra
/ sta il pie’! Secoli avanti… e tu, bufera, / tremi,
ché qui vi attendo, e sfido in guerra. È stata stra-
volta:  Nimica al cielo, ho pur nimici in terra; /
secoli, nembi, fulmini, bufera, / io qui vi attendo e
vi disfido in guerra!
Enzo Panareo, rileggendo Il Caporizzo di Mi-
chelangelo La Sorte, annotò che “nell’araldica
civica di Alberobello la quercia, cantata dal poeta
Modesto Colucci, maestro di libertà di due genera-
zioni di giovani, esprime il sentimento vigoroso di
una gente che in ogni tempo s’è distinta, all’ombra
della Selva dell’albero della guerra - o, se piú
piace, Selva dell’albero bello, per la tenacia dei
suoi sentimenti, delle sue passioni irruenti, per la
carica di civile consapevolezza con la quale,
soprattutto, s’è opposta con prodigiosa fermezza
ad ogni sorta d'imposizioni e di angherie, quando,

nel corso dei secoli, in questa regione - l’Apulia
petrea - il re o il feudatario hanno tentato, con la
iattanza tipica della feudalità, di prevaricare.
Aveva, allora, questa,  uomini fisicamente e moral-
mente vigo-rosi, coraggiosi, laboriosi; terra, si
direbbe, di rudi spietratori, i quali proprio con la
pietra hanno rea-lizzato una compiuta civiltà, l’o-
riginale civiltà delle casedde”.
Cosimo Bertacchi, scienziato amico della Puglia,
alla quale dedicò un’intera monografia, pubblicata
nel 1924, dopo la conferenza tenuta sulla sua per-
sona da Vincenzo Roppo nel Circolo Unione di
Alberobello, al suo amico di vecchia data, così
fece eco:  La vostra lettera mi dimostra sempre piú
che i vincoli morali coi quali mi sento legato da
oltre quarant’anni alla regione pugliese non sono
punto allentati - per quanto molti vecchi amici
miei siano morti, fra i quali primissimi Domenico
Morea e Cosimo De Giorgi.  Ma il mio costante
attaccamento a codesta terra, così ricca di storia
e fervida di lavoro recente - me ne ha procurato
dei nuovi fra i quali (e in ciò egli esagera per
bontà almeno nei miei rapporti) dopo il De Mola e
il Forlani io nomino anzitutto Lei e il Professore
Angelo Custodero.
Proprio in Alberobello Cosimo Bertacchi ebbe
modo di venirci piú volte dietro invito di
Domenico Morea e innamoratosi della nostra terra
e dei suoi trulli scrisse nel suo aureo libretto
Alberobello una città singolare parole di
esaltazione e non trascurò di inserire il sonetto La
quercia del Colucci, permettendo che altri in Italia
ne venissero a conoscenza, dal momento che la
prima edizione si esaurì in breve tempo.  Egli,
prima di ogni altro, in Italia e in Europa celebrò la
città di Alberobello.
Su proposta del sindaco Pietro Campione, nell’an-
no 1924, il Consiglio comunale di Alberobello
conferì a Bertacchi la cittadinanza onoraria, tribu-
tandogli il meritato onore.
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Sonetto  II:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

Nella nota dell’Autore l’estrinsecazione: poco
parlamentare sostituisce l’iniziale ingiuriosa con-
tro i preti, depennata.
La seconda terzina, prima d’essere obliterata, era:

Dodona, ove i tuoi Dèi?  Nuovi Tirtei
cantar inni; qual pro’, se nei delubri
trionfano gli Eunuchi come Dèi?

1. Son forza, e onore: concludendo il precedente
sonetto, la Quercia enuncia di voler sfidare i secoli
in avvenire e i nubifragi per dimostrare la propria
forza; qui sostiene di rappresentare l’onore ovvero
la gloria con un serto dei suoi rami.
2. Sacra via:   in Roma antica indicava la via che

attraversava il Foro Romano da ovest ad est; detta
così perché percorreva la zona dei templi in cui si

svolgevano le processioni.
3. maggior pompa:   magnificenza e grandezza

negli apparati delle cose liete, anche di quelle
meste.
4. opimi:  abbondanti, copiosi, ricchi.
5. Ignavia ipocrisia: inerzia simulazione di

bontà e di virtù.
6. rito:  usanza, maniera di trattare esternamente

le cose religiose;  - cordoglio:  dolore, afflizione
mescolati con sdegno o risentimento; il poeta
intende il dolore che strugge l’animo e logora la
vita.
7. serto:  corona, ghirlanda dei regnanti, dei

poeti e degli uomini;  - ironia:  finzione, da inten-
dere come beffa crudele; l’Autore l’indica con sar-
casmo.
8. natio ceppo:  origine comune, per estensione

stirpe, anche nucleo.

Son forza, e onore!  Al Foro, al Campidoglio,
agli Archi, e ai Templi della Sacra via
la maggior pompa del Roman’ orgoglio
negli opimi trionfi era la mia! 

5 Oh tempi, oh tempi!  Ignava ipocrisia
or serba il rito, ma per mio cordoglio
l’onor del serto sembra una ironia
se il natio ceppo d’ogni onore è spoglio!

Ove, o Bardi, ne andar gli eroici carmi
10 nelle sale echeggianti, e le lugùbri

preci ai caduti nel cozzar dell’armi?

Ove, Dodona, i templi, e belli tuoi
fatidici boschetti?  Or nei delubri
trïonfano gli Eunuchi, e non gli Eroi!

È la quercia sdegnata, che parla anche a danno dello stesso Autore, e bisogna compatire una espres-
sione  poco parlamentare [dignitosa, NdC]. 
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9. Bardi:  il nome designa gli antichi sacerdoti o
poeti epici, cantori presso gli antichi Galli, Bretoni
e Germanici, paragonabili agli aedi dei Greci.  I
Bardi,  accompagnandosi con uno strumento simi-
le alla lira, detto crotta, cantavano le imprese degli
eroi.  Dopo la conquista della Gallia da parte dei
Romani disparvero, mentre sopravvissero nell’Ir-
landa, nella Scozia, nel Galles;  - carmi:  piú versi;
come verso dicesi l’intero carme.
10-11. lugubri preci: preghiere tristi; al pl.
orazioni ordinate in chiesa, in tempi calamitosi,
per ottenere dal cielo sorti migliori.
12. Dodona: presso i popoli pre-ellenici, nella
parte centrale dell’Epiro, vicino Jannina sorgeva
Dodona, antichissimo centro religioso.  Del recin-
to sacro con templi e thesauroi, del teatro e del-
l’antica città restano le rovine.  Tutta la teologia
dei Pelasgi derivò, secondo Erodoto, da Dodona,
che fu considerata la sede del piú antico oracolo
della Grecia, soppiantato nel prestigio da Delfi.  In
età ellenistica l’oracolo di Dodona decadde del
tutto; consisteva nella decifrazione e nella spie-
gazione di un interprete sacerdotale date al suono
prodotto dallo stormire del vento delle foglie di
una quercia sacra o a quello proveniente da una
fonte che sgorgava ai piedi della quercia (fatidici
boschetti, riporta l’A.).
13. delubri:  templi sacri, santuari.
14. Eunuchi:  guardiani a cui mancano per evi-
razione o per malattia gli organi necessari a gene-
rare.  Evirati cantori, scrisse il Foscolo.  Il termine

eunuco indicava gli esseri umani di sesso maschile
sottoposti in età puberale alla evirazione dell’ap-
parato riproduttivo.  Nell’Antico continente il
fenomeno era abbastanza esteso.  Agli eunuchi
erano affidati la sorveglianza dei ginecei e anche
gli incarichi civili, militari e religiosi nei casi di
nepotismo.  Anche quando si voleva esaltare il re-
gistro alto canoro, gli eunuchi erano ricercati nei
cori religiosi o anche di teatro, mentre le donne ne
erano escluse.   Resta celebre nel Settecento il
famoso soprano Giuseppe Farinelli (1769-1836).
La mutilazione poteva, com’era prevedibile,
portare alla morte perché avveniva con un taglio
improvviso dei genitali e del fallo.  Il sopravvissu-
to conservava la voce profonda, buon tono musco-
lare e il carattere particolarmente  energico.
Anche nella cultura islamica figuravano gli
eunuchi, soprattutto nell’apparato dei Califfi, dei
Sultani e dei Sovrani.  A loro si affidavano la cu-
stodia degli harem, la cura dell’amministrazione e
la dirigenza militare.  Particolarmente esperti nel-
l’evirare nel mondo islamico erano gli Ebrei di
Pachina e di Lucena.  Secondo sempre fonti
islamiche il califfo abbaside al-Muqtadir possede-
va 11.000 eunuchi, 4.000 erano greci e 7.000
africani.
Nell’antica Cina gli eunuchi erano ragazzi fatti
evirare dai genitori o evirati dagli stessi per essere
poi presentati a Palazzo imperiale o in una casa di
nobili.
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Sonetto  III:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

1. È a me serbato:  intendi: è destinato, è data
facoltà di…
3. fronda:  ramoscello con foglie; frons per i

Latini era il ramoscello o il virgulto con foglie;  -
pingue:  grasso.
9. snervato:  intendi meglio: esagerato, pacchia-

no.
10. Genio:  quello della virtù, che è il piú sacro di
tutti; qui sicuramente è la forza dell’ingegno che

crea, la forza motrice delle grandi azioni;  - effigie
mia: cfr. la lettera (a), nota dell’Autore.
11. vestite il sajo:  entrate in un ordine monastico;
fig. per le qualità interiori.
14. superbir:  l’inorgoglire, l’imbaldanzire di chi
presume troppo di sé;  - parasito:  sacerdote, pres-
so i Greci e i Romani, incaricato della cura dei
grani offerti agli dèi per i sacrifici;  - immondo:  si
dice di piú dei vizi e dei peccati, lordo, disonesto,
impuro, bruttato.

Son forza, onore e vita!  È a me serbato
attrar le piogge al piano, e alla collina.
La fronda, e il frutto al pingue gregge è grato,
l’ombra è un ristoro, e l’aria impur’ affina!

5 Sono un tesor!  Qual legno è piú pregiato
nei Cantieri, e dei torchi alla officina?
Anche in aule regali ha il suo primato, 
ov’è forza, e bellezz’arte piú fina!

Cada il lusso snervato!  E tu, operajo, (a)
10 tu Genio inviso, effigie mia, vigore

me traete, e insieme vestite il sajo!

Ché in Noi sta forza, e vita, e onor!  Nel Mondo
trionf’ alfin il natural valore
sul superbir di parasito immondo! (b)

(a) Si rassomiglia l’operajo al rude tronco, e l’uomo di genio alla sublimità della quercia, i quali uniti
costituiscono la vera forza umana fisica e morale.

(b)  Leggi altri sonetti sulla Quercia.
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Alberobello vanta di aver preso nome da un
grande bell’albero: la quercia.

La stessa, querula, è disdegnata per quanto le
sta accadendo intorno ovvero il selvaggio
abbattimento di alberi secolari per impiantare i
vigneti.

Sonetto: schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

Castigat ridendo mores ovvero scherzando, sferza
i costumi; celebre motto non antico, composto dal
letterato francese Jean de Santeuil (sec. XVII) per

il busto di Arlecchino nel decorare il proscenio
della Comédie Italienne a Parigi. L’espressione si
ripete riferendola a persona capace di ammonire
amorevolmente senza che nelle sue parole si senta
il rimprovero. L’espressione trae origine da
Orazio: Ridentem dicere verbum / quid vetat?
(Satire I, 1, 24s): Cosa proibisce di dire la verità
scherzando?
1. Alberobel: apocope, il riferimento semantico

del nome è Albero bello. Secondo l’antica
accezione (che non è da accogliere) arbor belli:
significa albero della guerra, ove bellum veniva

La patria Quercia per monito alla sua figlia Alberobello

Castigat ridendo mores 

Se Alberobel’ per me ti nomi, e vanti
perchè rinnegh’ il natural tuo Nume, 
e un Idolo brïaco adori, e or canti? …          (Bacco)       
Comprendo.  È il vino, che offusca il lume!

5 E ben ti sta!  Ché mali nuovi (e quanti!)
puniscono l’intruso bastardume!
Grata è la vite, è ver, ma a me davanti,
sosti, se anch’essa il limo uman presume

rinvigorir!  Per mia virtù saranno
10 di umor satur’ i campi, e la gragnuola (a)

senza cannoni lor farà men danno! (b)

Sals’ il Dottor, che a rafforzar la vita (c)
ai prischi boschi avvia l’Itala Scuola!
Torna, o mia Figlia, al primo amor pentita!

(a)  Si attribuisce al disboscamento la maggior siccità in Puglia, e la frequenza della grandine deva-
statrice.

(b)  I cannoni grandinifughi furono una speculazione impraticabile.
(c) Si allude allo scienziato Ministro Baccelli fautore della silvicultura nella scuola, e festa degli Alberi.
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inteso come sostantivo. Se invece è bellus ed è
accettato come aggettivo, com’era inteso nel ‘500,
il significato cambia e, quindi, si dirà albero bello
(da cui Alberobello), come ben si precisa nella
relazione di Donato Gallarano, vedasi la nota al v.
37 del Canto II.
2. natural  tuo Nume:  l’allusione è alla quercia,

nel sonetto idealizzata e deificata.
3. Idolo brïaco:  Bacco, divinità della mitologia

classica; dio del vino venne indicato con vari nomi
Bacco schiamazzante; Bromio strepitante; Libe-
ro,… Quasi tutti i poeti latini accennano al dio e al
suo culto.  Dai Greci venne chiamato Diòniso.
Attraverso il vino, simbolo di immortalità, il dio
donava ai suoi devoti vita e sapienza.  Numerose
sono le leggende che accompagnano il figlio di
Giove, che si dice venne sbranato e divorato dai
Titani, che, a loro volta, furono fulminati e
inceneriti da Zeus e dalle cui ceneri nacquero gli
uomini.
Diòniso era figlio di Sèmele, figlia di Cadmo, re di
Tebe in Beozia, della quale il padre degli dèi s’in-
namorò durante una delle sue scorribande sulla
terra e che fu involta nelle fiamme  dal suo amante
quando questi si mostrò in tutta la sua maestà con
tuoni e lampi.  Questi fu solerte nell’estrarre dalle
viscere della donna il figlio procreato e incompiu-
to e lo custodì nella propria coscia e lo diede alla
luce a suo tempo; da ciò si dice che l’infante abbia
avuto una doppia nascita.  Venne allevato dalla zia
Ino e dalle Ninfe nella selvosa Valle di Nisa, donde
il nome di Diòniso.
Educato nella solitudine dei boschi dal vecchio
satiro Sileno, fedele compagno nei suoi viaggi,
Diòniso piantò la vite e s’inebriò dell’humor

ch’essa colava.  Compiaciuto, girò di luogo in
luogo, di regione in regione e insegnò agli uomini
a lavorare la terra.  Amò molte donne e anche un
fanciullo, Ampelo.  A Nasso incontrò Arianna, la
figlia di Minosse, abbandonata dall’ingrato Teseo,
l’amò piú di tutti, la sposò ed ebbe i figli Enòpio
(bevitor di vino), Evante (fiorente) e Stàfilo (por-
tator di grappoli).
Era noto con il nome di Bacco, che vuol dire
rumoroso, viaggiò dall’Ellade all’India, accompa-
gnato da uno stuolo di menadi, di satiri e di sileni.
Il suo culto era molto diffuso in Grecia e si cele-
brava ogni due anni con feste chiassose e orgia-
stiche (feste bàcchiche o dionisìache), di notte al
lume delle fiaccole.
4 . il lume:  la ragione.
6. bastardume:  insieme di cose eterogenee, per

estensione gente abietta perché ingrata per averla
atterrata.
8. il limo uman:  il temine allude alla natura

umana, che potrebbe essere inclina al male.
10. di umor… campi: il manto arboreo, di cui la
Puglia era dotata, era fonte di acque meteoriche;  -
gagnuola:  i chicchi della grandine.
12. il Dottor:  è Guido Baccelli, medico e uomo
politico; fu piú volte ministro per la pubblica
istruzione a partire dal IV governo Depretis
(1881). A lui si devono il Policlinico di Roma, i
restauri del Pantheon, gli studi sulle bonifiche
delle paludi pontine, l’istituzione della festa degli
alberi e la promozione al rimboschimento attraver-
so l’educazione scolastica.
14. primo amor:  il poeta intende il rispetto per i
grandi alberi.
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Quattro sonetti ci introducono nell’ambiente
bucolico in cui il Poeta trascorre parecchi mesi
dell’anno.

Nel primo, la sua voce si leva contro gli
scellerati che distrussero le querce, mentr’Egli
dalla sua amata continua a ricevere ristoro
durante la calura estiva.

Sonetto  I: schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

Novantenne:  l’Autore (24 luglio 1815- 16 gen-
naio 1907) compose il sonetto nel 1905.
4. profan’:  gli scellerati, coloro che sono contro

il rispetto dovuto alle cose sacre, che qui indicano
gli alberi;  - il mio dir… tenzona: la mia voce
avversa.
6. esta’:  il sostantivo è contratto, raro in poesia;

estate, la stagione piú calda dell’anno;  - aja:

spazio libero, pavimentato e circoscritto da un
bordo in pietra, accomodatovi per battervi il grano,
le biade e, talvolta, i legumi.
7. danz’ affannosa:  movimento circolare an-

sante seguito dai buoi sull’aia, utile per sgretolare
le spighe e liberare i chicchi di grano o altro.
8. cadenzata… canzone:  il poeta si riferisce alla

voce del mandriano che sollecita i buoi.
9. desco:  mensa;  - ristoro:  riposo, sollievo,

anche pausa.
10. trafelato agricoltor:  il lavoratore per la sover-
chia fatica e per il caldo si rilassa all’ombra.
11. muta: frantuma;  - covoni:  fascio di steli
tagliati e legati insieme dai mietitori con il frutto
contenuto in spighe di grano, di avena o simili,
durante la mietitura; - oro:   per secoli il grano è
stato considerato l’oro di Puglia.
12. Nume venusto: deità amabile, riferita alla

L’addio alla prediletta quercia del novantenne Poeta

Te sovente cantai, quercia formosa,
del patrio loco simbolo, e corona,
e pel tuo culto come sacra cosa
coi profan’ il mio dir spesso tenzona!

5 Or vecchio io ti amo piú, che sede ombrosa
m’offri di esta’, quando sull’aja suona, 
e incita i bovi alla danz’ affannosa,
la cadenzata rustica canzona, 

e aggiungi al desco salutar ristoro
10 del trafelato agricoltor, che in fonte

muta i covoni di alimenti, ed oro!

Ci rivedremo piú, Nume vetusto?
Nol so!  Tu sfid’i secoli!  La fronte
al Fato io chino di molti anni onusto! (a)

(a) Si allude alla quercia, che serve di ombracolo presso l’aja della Fattoria “La chiesa” della
Famiglia Colucci.
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quercia;  - vetusto: è un latinismo non molto raro e
può essere riferito anche a cose, che possono
essere di tutto rispetto, di venerazione; qui il verso
si fa elegante e austero.
13. Nol so!: Non lo so!
14. onusto:  carico di anni, aggravato dall’età.
Ha scritto Giuseppe Notarnicola che il vate
Colucci ebbe vita fervida soprattutto durante i suoi
primi cinquant’anni, durante i quali, dopo essere
stato ordinato sacerdote nel 1838, fu nominato ret-
tore della Congrega dei Santi Medici, sorta da
poco in antitesi con l’altra ben nota del Santissimo
Sacramento. In Napoli conseguì la laurea in
Utroque jure ossia nell’uno e nell’altro diritto
(Diritto civile e Diritto ecclesiastico). Il
Notarnicola considera rilevante l’avvenimento
politico della Dieta provinciale di Bari, dopo i fatti
rivoltosi del 1848, nella vita del dotto albero-
bellese e ne preconizza addirittura la volontà della
Giunta della Dieta di affidargli la Presidenza e,
dopo il processo, lo dice coinvolto e condannato al
confino in Trani, da parte nostra asseriamo che le
predette cose non sono state riscontrate dopo aver
compulsato gli atti processuali, dai quali, invece, si
evince che fu soltanto ascoltato come testimone.
Mentre ben diciamo che fu solerte amministratore
durante il sindacato di quattro sindaci (Giacomo
Giové, Ernesto Acquaviva, Rodolfo Acquaviva e
Nicola Agrusti), nella veste, oltre che di Consi-
gliere comunale, anche di Assessore, e darà, nel
gennaio 1888, le dimissioni adducendo la sua lon-
tananza dal paese, perché costretto a vivere il suo
tempo nella sua fattoria “La Chiesa”, per una
malattia, definita dal biografo Giuseppe
Notarnicola “male nervoso con fenomeni di dal-
tonismo mnemonico e gli fu ordinato da un repu-
tato medico napoletano di vivere in campagna e di
abbandonare ogni lavoro mentale, per cui rinunziò
all’insegnamento e si stabilì nella predetta masse-
ria. Quivi, nelle tregue del male, scrisse discorsi di
occasione, sacri e civili, riscuotendo ammirazione
e plauso”.
Colucci va al di là della prosa e, guarito, dietro

anche la spinta del suo prediletto discepolo
Domenico Morea, iniziò a comporre liriche,
queste che oggi, a distanza di 100 anni dalla sua
scomparsa, vengono affidati alla stampa.  Un’altra
raccolta, non facente parte del quaderno mano-
scritto, rimarrà per ora inedita.
Per la vena poetica ritrovata e per la sua veneran-
da età, “egli - conferma Notarnicola - ebbe il tito-
lo di patriarca intellettuale di Alberobello”.
Tutti riconobbero in Colucci la sua insospettata
ricchezza di liberale e qui con altre figure paesane,
meno note, ma non meno importanti, Giacomo
Giové, sindaco, Costantino Agrusti, capitano della
Guardia Nazionale, Giuseppe Caramia, sacerdote
e consigliere comunale, Francesco Cucci, con-
sigliere comunale e tenente della Guardia
Nazionale e Vito Sante Sisto, anche questi tenente,
vennero “segnati a morte”, come si legge nel
memoriale di Vitantonio Agrusti, da Luigi
Gigante, fratello del noto Francesco, sacerdote e
connivente dei briganti.  Voleva diventare ad ogni
costo  capitano della Guardia Nazionale, ma “quei
liberali gli fecero guerra” e lui, “ladro di antico
pelo, di mestiere tintore, dato da molto agli stra-
vizzi, alle orgie e alle bische” ingaggiò un sicario
di Putignano, Giannantonio Pugliese, capo di altri
accoltellatori, con il compito di eliminarli.  Questi
non se la sentì di uccidere i cinque perché cono-
sciuti anche nel circondario e indicò al Gigante che
Pietro Denovellis, putignanese, avrebbe eseguito
l’ordine.  Il malavitoso, che si aggirava nel giorno
della festa dei Santi Medici, venne individuato tra
la folla e pedinato, ma, sentendosi scoperto, scom-
parve.  Il Gigante non desistette e cercò la colla-
borazione dei briganti, coinvolgendo il sergente
Romano di Gioia del Colle, che, appena assaltò il
corpo di guardia di Alberobello, la notte del 29
luglio 1862, anniversario dell’assalto perpetrato
alla sua città, Gioia del Colle, dovette allontanarsi
in gran fretta e non farsi piú vedere (cfr. la nota n.
13 del sonetto Il Sac. Francesco Gigante fondatore
della Scuola Agraria in Alberobello).



91

L’alloro, emblema della gloria, del trionfo e
della vittoria fu per molti secoli il simbolo con
cui si cinsero il capo gli eroi della storia greca e
romana.

L’alloro anche dopo la sua morte può dare
nuovi germogli; le guerre, invece, non rimet-
tono in vita i combattenti coraggiosi.

Sonetto  II:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

Alloro:  pianta in cui fu mutata Dafne, amata da
Apollo.  L’amato alloro, la mitica corona poetica

che concede Apollo, Dante Paradiso I  v. 15.
9. germi:   germogli.

11. ponno:  possono;  - improvvide coorti:  malac-
corte coorti e il Poeta lo spiega nella sua nota.  La
coorte era la decima parte di una legione romana.
12. usate:   godute.
13. patrii affanni:  afflizioni paterne o della
Patria.
14. Vate:   profeta, indovino, poeta altamente ispi-
rato.

Dall’alloro

Io ti piantai, bel lauro, e nel rigoglio (a)
di giovinezza all’ombra tua spirarmi
soleva il Partenone, e il Campidoglio
storici temi, e l’armonia dei carmi!

5 E, ravvivando il decadut’ orgoglio
greco-latin, l’Ellade nova, e l’armi
nove di Roma, a ricantar m’invoglio
ma venne il disinganno a scoraggiarmi.

Tu pur cadevi, e uscir germi piú forti!
10 Non germoglian così gli Eroi, che i danni

ponno sanar d’improvvide coorti, (b)

e mi sanguina il cor!  Se alle ore usate
non piú tu udrai le gioje, o i patrii affanni
di’ “Ahi!  Non è piú chi fu mio Autore, e Vate!”.

(a) Il maestoso albero di alloro che si elevava di fronte alla Villa Casina della Fattoria La Chiesa fu
distrutto da una tremenda gelata, e si riprodussero tanti arboscelli, che formano maggior delizia.

(b)  Si allude ai disastri dei Greci contro i Turchi, e degl’Italiani a fronte degli Abissini ad Adua.
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Con pochi decisi tratti i versi fanno emergere
la figura gagliarda del padre dell’Autore,
archetipo di famiglia, prestante soldato nell’e-
sercito francese.

Sonetto:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

1. aitante:  robusto.  Francesco Paolo Colucci
aveva 22 anni quando divenne padre del nostro
Poeta; nacque nel 1793.  I  suoi dati anagrafici e
della consorte non si riscontrano nei registri par-
rocchiali di Aberobello, né sono riportati in quelli
del Comune, il cui anno di avvio è il 1815.
3. Sovrano Murat:  è Gioacchino Murat (1767-

1815), giovane e coraggioso ufficiale di Na-
poleone Bonaparte.  Sposò la sorella dell’impera-
tore, Carolina.  Nel 1808 divenne prima luogote-
nente generale della Spagna, poi re di Napoli.  Dai
soldati borbonici a Pizzo Calabro venne fucilato
come nemico dell’ordine pubblico.
5. Bella donnin: Maria Giuseppa Sgobba

(1795).  Quando partorì il Nostro aveva 20 anni e

suo padre si chiamava Modesto.  Al figlio vennero
imposti due nomi Vito Modesto, che vide la luce il
24 luglio 1815 in Alberobello e fu battezzato lo
stesso giorno dall’arciprete Vito Onofrio Lippolis,
assistito dai padrini Marta Colucci e Giorgio
Pezzolla. L’Autore ebbe una sorella, Palma Rosa
(1824-1911) nubile, e un fratello, Vitantonio
(1836-1926), che sposò Maria Petruzzellis, figlia
di Giovanna de Ruggero di Cassano Murge. Di
quest’ultima il vate Colucci tesse le lodi, ma anche
la sua sofferenza nel sonetto In morte della nobile
donna Giovanna Petruzzellis dei Baroni De Rug-
giero.
6. sortia:  ebbe in sorte;  - alteri:  fieri, maestosi.
9. avita:  antica, vetusta.

10. prischi:  antichi.
11. torve:  sdegnose, altere, sprezzanti.
13. longevo:  vecchio, anziano, vegliardo.
14. eredità di affetti!:  qui si sente il Foscolo “Sol
chi non lascia eredità di affetti / poca gioia ha del-
l’urna…” (cfr. Carme “Dei Sepolcri”, vv. 41-42).

Ritratto biografico del fu Francesco Colucci seniore padre del
Poeta, e capostipite di sua famiglia

Cuor generoso, e forma alta, aitante
aveva il padre mio!  Fra i granatieri
del Sovrano Murat parea gigante,
e tale ancor tra i prodi corazzieri!

5 Bella donnin’ di virtù molte, e sante
sortia per sposa, e n’ebbe figli alteri
anch’essi, e fra di lor regnò costante
amore, e fe’ nell’opre, e nei pensieri!

Egli affermò l’avita sua famiglia
10 serbando ai prischi agricoli costumi,

cui torve or volge nova età le ciglia!

Iddio lo benedisse!  Tra i diletti
figli longevo, alfin chiudeva i lumi
lasciando larga eredità di affetti!
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Il poeta, nonagenario, rimembra a se stesso i
mesi che amabilmente trascorre nella sua fatto-
ria e ripensa con dolore al passato e al tempo
presente, segnati da sconfortanti episodi della
vita sociale e politica in Italia.

Sonetto  III: schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

Abituale dimora: una vera storia della masseria
Chiesa o Chiesia, quest’ultima dizione è ricorrente
nell'onomastica alberobellese da parte soprattutto
delle persone anziane, non è data sapere se non
attraverso alcune annotazioni del celebre quanto
preciso Marco Lanera di Castellana, e sono state
colte qua e là nel suo volume La “preistoria” di
Castellano (pp. 136-139).  Egli sostiene che nella
seconda metà del 1500 essa era di proprietà del

Capitolo di san Leone di Castellana (ceduta da
Nicolò di Barsento, vissuto nella prima metà del
1400, perché si pregasse Iddio per la sua anima e
per quella dei suoi genitori) e il procuratore di
detto Capitolo, Baldassarre di Baldassarre, diede
in fitto la masseria Chiesa, sita et posita in territo-
rio civitatis Monopolis in contrada dicta de
Barsiento, confinante con la masseria dell’Orbo
della chiesa di san Francesco di Castellana a occi-
dente e con la masseria appartenente alla chiesa di
san Salvatore di Monopoli ad oriente.  L’unico fab-
bricato esistente era una “casella rotunda” (intendi
un trullo) con una foggia d’acqua e intorno circa
200 tomoli di terreno. Ad iniziare dal 1° agosto
1583, salvo l’erbaggio della mezzana (parco serra-
to) di 20 tomoli che avrebbe avuto inizio il 1°
aprile dell'anno seguente per concludersi il 31

Dal finestrino della villa, abituale dimora dell’Autore dalla metà
di aprile, a metà dicembre

Da te, silvestre finestrin, mi è grato
guardar, poëtizzando appresso  al foco,
come fiocchi la neve, e meno irato
sfrond’ il verno la quercia a poco a poco!

5 E poi d’altronde rimirar smaltato
di fronde, e fior’ il suolo in ogni loco
col sorriso del Sol!  Qui del passato
mi è dolce il sovvenir, che spesso evòco!

Son dieci, ed otto lustri!  E quali, e quanti
10 nel turbinio d’un Secolo fremente

nuvoli, ed astri mi passar d’avanti!

Smettano gli assassini!  E poss’ anch’ io (a)
veder col giovin Re l’Itala gente
piú calma, e forte, e la protegga Iddio! 

(a)  Si allude all’atroce assassinio del Re buono Umberto I a Monza, e alla proclamazione a Re d’Italia
il figlio Vitt. Eman.le III con l’augurio che smett’ alfine l’atroce setta anarchica.
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marzo 1586, fu pattuito il fitto annuo in ducati
venticinque.  
La masseria, con rogito del notaio Aurelio Persio,
il 26 febbraio 1711, fu concessa in enfiteusi ai si-
gnori Rossi di Castellana (in particolare al sacer-
dote don Sebastiano), che la tennero fino alla terza
generazione, grosso modo settant’anni.  Dopo di
che, mediante due strumenti (18 aprile 1784 e
2 febbraio 1785) del notaio Giuseppe Domenico
Pace di Castellana, essa fu ceduta al padre del dott.
Martino Lippolis di Alberobello.  Gli eredi, nel
1814, con rogito del notaio Domenicantonio
Perrini di Alberobello la rivendettero al sacerdote
alberobellese don Giuseppe Colucci per ducati
4.500, contestualmente, con l’attigua masseria
Galiano, di circa 50 tomoli.  Al momento dell’atto
la masseria Chiesa era ancora gravata dal canone
annuo di 30 ducati e al Capitolo di san Leone spet-
tavano 100 ducati a titolo di laudemio (tassa dovu-
ta, retaggio medievale).  Da quella data e per il
primo decennio del Novecento si può dire che la
stessa sia stata sempre in possesso degli agricoltori
Colucci. 
1. silvestre finestrin:  che dà su un terreno

piantato ad alberi.  La finestra potrebbe non essere
tanto piccola; il poeta ricorre al diminutivo quasi
per vezzo.
3. meno irato:  meno arrabbiato, meno incattivi-

to.
4. sfrond’ il verno:  l’inverno, inteso anche come

vento burrascoso, che leva via le fronde.
5. rimirar smaltato:  guardare con compiaci-

mento perché coperto di foglie.
8. il sovvenir:  il ricordo, la rimembranza;  -

evòco:  disseppellisco, rievoco.
9. Son … lustri:  il poeta conferma la sua età: 90

anni, essendo nato nel 1815.
10. turbinio:  tempesta politica. 
11. nuvoli, ed astri:  avvenimenti nefasti (delitti
politici) e protagonisti ragguardevoli.
12. assassini:  il riferimento è agli anarchici e in
particolare all’uccisione del giovane sovrano
Umberto I (Torino 1844 - Monza 1900), figlio di
Vittorio Emanuele II, che il 29 luglio venne ucciso
dall’anarchico Gaetano Bresci, venuto dall’Ameri-
ca.  Molti anarchici italiani, approfittando delle
emigrazioni, si trasferirono negli Stati Uniti.
L’erede, Vittorio Emanuele III, a differenza del
padre, guardò con propensione alle capacità di
Giuseppe Zanardelli e di Giovanni Giolitti ed ebbe
un certo peso nell’accelerare l’evoluzione politica
del governo nazionale in senso progressista.
Gli anarchici, sul finire dell’Ottocento e nei primi
anni del Novecento, tentarono di uccidere chiun-
que rappresentasse la somma autorità civile e

fecero altre celebri vittime: il presidente francese,
Marie François Sadi Carnot (1887-1894), assassi-
nato dall’anarchico italiano Sante Geronimo
Caserio;  Antonio Canovas del Castillo, eliminato
da un altro italiano, Michele Angiolillo; il 25°
presidente degli Stati Uniti d’America, William
Mckinley (1897-1901), ucciso dall’anarchico
Leon Czologoz; il re della Grecia, Giorgio I (1863-
1913), caduto per mano di Alexander Schinas a
Salonicco.
Non appena il nefando delitto di Monza fu annun-
ciato, Alberobello rimase esterrefatta.  
Immediatamente furono chiusi i negozi e gli edifi-
ci pubblici esposero la bandiera abbrunata.  Il sin-
daco, Angelo Turi, provvide con solerzia ad
inviare al Prefetto di Bari, al Sotto Prefetto di
Altamura, al Ministro della Casa Reale in Roma la
costernazione  e il cordoglio della popolazione
devota alla Casa Savoia.
Il 5 agosto, durante il Consiglio comunale, convo-
cato per commemorare l’amato Sovrano, il
Sindaco diede lettura dei telegrammi inviati alla
regina Margherita e a Vittorio Emanuele III e pro-
pose a nome dell’Amministrazione di far celebrare
una messa; la Sala consiliare sarebbe restata
abbrunata per 3 mesi e per lo stesso periodo le
Guardie municipali  avrebbero portato il lutto sul
berretto;  la carta per la corrispondenza del
Municipio sarebbe listata a lutto per un intero anno
(fino al 29 luglio 1901).  Il consigliere Morea pro-
pose nel giorno dei funerali la dispensa di cento
lire ai poveri da convertirsi in pane.
Il Consiglio si sciolse al grido di “Viva il re”, “viva
Casa Savoia”.
Il 14 agosto 1900 si svolsero in Alberobello le
solenni onoranze alla memoria del Sovrano.
Partendo da piazza della Vittoria (oggi piazza del
Popolo), il corteo funebre, guidato dal Sindaco, al
quale si accompagnavano il Vicepretore comunale,
il Giudice conciliatore, il Corpo municipale, il
Comandante della Stazione dei RR. Carabinieri, il
Presidente e i componenti della Congregazione di
Carità, i componenti dei vari Circoli, gli impiegati
del Comune, la Società di Mutuo Soccorso e il
popolo, percorrendo il Corso Nazionale (oggi
Vittorio Emanuele II) raggiunse la chiesa dei Santi
Medici.
Al centro della navata era stato eretto un catafalco
adornato di fiori, che venne benedetto nel corso
della celebrazione funebre.
Il corteo fece ritorno davanti al Municipio, ove
parlarono il dottor Domenico Aversa, Onofrio
Maggi, l’insegnante Rossi e il Sindaco.  A conclu-
sione, ai poveri venne distribuito denaro e razioni
di pane.
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È il sonetto di saluto del Poeta, avanti negli
anni, ai luoghi ameni che circondano la fattoria.

Sa che un giorno suo nipote, Francesco Paolo
Colucci, saprà prendersi cura di tutto ciò che lo
zio sacerdote gli lascerà.

Sonetto  IV:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

Corredo stabile:  i termini hanno un senso stretto e
si riferiscono ad ogni sorta di bene immobile;  -
armentizio:  riferito agli animali domestici corpu-
lenti;  - Fattoria Colucci:  l’azienda con annessa
masseria, colorata in rosso pompeiano, è sulla
Strada Statale 172 dei Trulli, Aberobello-
Putignano, al km 5,200.  Da primitiva abitazione
con annessa torre, il merito di averla trasformata in
azienda agricola, nella prima metà dell’Ottocento,
fu di Francesco (nato il 1793), padre del Poeta.
1. poggi:  luoghi eminenti, alture elevate a destra

della fattoria monte del Sale, alla sinistra
Monticelli.
4. satolli:  sazi.

5. arguti accenti:  modulazioni di voce per
impartire ordini stimolanti e repentini.
7. pignatte:  pentole in creta smaltata.

11. Erede:  è Francesco P. Colucci.  Egli assecon-
dò la sua passione per gli studi giuridici. Divenne
avvocato e fu provvido Sindaco dal 1902 al 1905,
dal 1912 al 1914, dal 1914 al 1920.  Sotto il suo
sindacato si realizzarono il mattatoio comunale,
l’acquedotto urbano, l’apertura del nuovo
cimitero, la pubblica illuminazione e fu avviata la
costruzione dell’edificio scolastico “D. Morea”; 
12. Vi arrida:  vi si mostri generoso.
13. fascio:  raccolta, gruppo.
14. larvati Tribun:  l’Autore si riferisce alle nuo-
ve idee social-comuniste che imperversavano sul
finire dell’Ottocento in alcuni ambienti democrati-
ci e socialisti, ad opera, talvolta, di occulti difen-
sori del proletariato;  - vera utopia:  le nuove idee
entusiasmarono gli animi degli operai, ma,
essendo inaccettabili nel mondo occidentale,
finirono per essere imposte con la violenza.

Da tutto il corredo stabile, e armentizio della Fattoria Colucci

Addio poggi beati, addio fiorenti
vigneti, ed orti, e verdi piani, e colli,
ch’ io vagheggiavo, e d’ onde i cari armenti
tornar vedev’ al loro ovil satolli!

5 E attratto a sera dagli arguti accenti
dei mandrian’ ivi ammirar pur volli
le lor pignatte sul camin bollenti
e fra gli scherzi si fean gli occhi molli!

Or vi abbandono, e nel lasciarvi ho fede
10 ché vi ami sempre con eguale amore

il mio diletto, e generoso Erede!

Vi arrida il Ciel!  Né turbi l’armonia
del vostro fascio il sogno collettivo
dei larvati Tribun’, vera utopia!
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L’apparizione di una lastra epigrafata, secoli
prima, generò nell’animo del Poeta una ridda
di emozioni.  Egli sperò che si serbasse per il
piacere degli altri.

Sonetto:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

Fattoria La chiesa:  il complesso dell’azienda
agricola fu edificato nella prima metà
dell’Ottocento da Francesco Colucci, padre del
Poeta, che, inizialmente, aveva acquistato il grup-
po di trulli antistante e una piccola torre.
Soffermandosi davanti alla grande struttura abita-
tiva di colore rosso pompeiano si coglie, al di sotto
di una piccola torre circolare in pietra viva, la
chiesa, manufatto accorpato al vecchio complesso.
Sopra l’ingresso, un’epigrafe ne ricorda la volontà
del sacerdote e l’anno dell’edificazione:  HOC
SACELLUM / DEIPARAE VIRGINI DEMONTE
CARMELO / DICATUM / SACERDOS MODESTUS
COLUCCI / ERIGENDUM CURAVIT / A.D. 1856.

Sopra l’antica masseria campeggia colorato di
bianco il campanile a vela in corrispondenza del-
l’acceso principale e della porta loggiata al piano
superiore.
La presenza del campanile e della chiesa non sono
stati determinanti nella scelta del nome.
3. biade:  grani in genere; ogni specie di gra-

naglie mietute o in erba.
4. poggio: rialto, luogo eminente;  - aprico:

esposto al sole e ventilato.
5. Rudere:  resto di una memoria.
8. prisco letto:  fig. coltre di terra;  - piccon

nemico:  piccone capace di offendere e di incidere,
di scalfire per demerito.
9-10.  non ti sfregi… trovati:  non ti offenda nel-
l’onore l’era nuova, orgogliosa per i nuovi espe-
dienti nel campo edilizio.
11. duratura base:  sostegno solidamente stabile;
- riserba:  custodisce, conserva.
12. s’accampa:  si posiziona.
14. di ferrata zampa: per la presenza di cingoli.

Per una lapide storica trovata nel rinnovarsi l’aja della Fattoria
La chiesa della Famiglia Colucci

Pietra, il mille duecento settantotto    
tu ci ricordi del costume antico
le biade nel trebbiar non interrotto
su questo poggio ventilato, e aprico!

5 Rudere sacro Te saluta il dotto
ammiratore!  E salve io pur ti dico
nel riserbart’ intatta e sopra, e sotto
il prisco letto dal piccon nemico.

No!  non ti sfregi questa età superba
10 pei novelli trovati, cui la pietra

piú duratura base anche riserba

ove la trebbiatrice ora  s’accampa
né cede al grande attrito, né si arretra, 
del gran motore, e di ferrata zampa!
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Nel sonetto l’Autore descrive il parco detto
Casella, situato su una mitica collina albero-
bellese.  L’armoniosa  bellezza del luogo germi-
na un’atmosfera incantata, basata anche sui
ricordi, e soddisfa il bisogno di erigervi una
casa colonica.

Sonetto:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

2. Giumentier’:  coloro che hanno in custodia e
guidano i giumenti.
4-5. Regina delle Puglie:  nel suo volume “Pu-

glia”, Cosimo Bertacchi intitola l’11 capitolo La
Regina delle Puglie, il suo retroterra agricolo e il
suo emporio commerciale, e i riferimenti maggiori
sono per Bari, per la sua provincia che “per la
posizione geografica, per l’eccezionale condizione
climatica del suo lembo costiero… può dirsi il
cuore di tutta la regione, perché in essa e, propria-
mente, nel suo Capoluogo, pulsa con maggiore
energia la vita economica e sociale dell’Italia Sud-

adriatica”  - si accampi:  dall’altura era ed è facile
intravvedere il grande fervore della vita attraverso
la nuova coscienza di lavoro industriale e agricolo
aperto ai mercati d’Oriente.
7. a mezza:  a mezzogiorno;  - Sovrana Stella: è

il Sole che con il suo potere luminoso irradia i
vasti campi.
8. indora:  avvolge di luce dorata;  - i monti:

sebbene le nostre colline non superino i 600 metri
di altezza, vengono comunque identificate come
monti (monte del Sale, monte del Vento, monte
della Guardia, monte Tre Carlini, monti di
Barsento,…);  - l’erta appennina:  i ritti monti
della Basilicata ovvero l’Appennino Lucano.
9-11.  Lunga… appresso!:  le nostre contrade
hanno tutte una storia da narrare.  Esse sono state
abitate nel passato e i terreni spietrati hanno fatto
affiorare tombe preistoriche e cristiane.  In tempi a
noi vicini alle pendici della collina di Barsento
sono state rinvenute minuscole necropoli di cui
non si è voluto lasciar traccia;  - prische:  antiche.

La trasformazione in Villa del parco boscoso detto della Casella
proprietà dell’Autore

Il parco, che nomar’ della Casella
del giumentier’ su verde ampia collina,
mutato è in villa, e Belveder si appella!
Di là si ammira ovunque la Regina

5 delle Puglie si accampi!  Ed è piú bella
fra i colli, il pian fiorente, e la marina
allor che a mezza la Sovrana Stella
indora i monti, e appar l’erta appennina!

Lunga è la storia!  Dai vomeri oppresso
10 or profanata il sottosuol deplora

tomba pagana, e prische croci appresso!

Chi sa, che questi ameni poggi, e monti
a ravvivar non torneran la Flora,
e gli amator’ di vergini orizzonti?
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12. Chi sa:  l’Autore chiude il sonetto con la spe-
ranza che la natura (la flora) abbia di nuovo il
sopravvento sulle terre sbancate e gli amanti di
essa tornino ad ammirarla come hanno sempre
fatto;  - ameni poggi:  piacevoli colline.  Dall’alto
della collinetta dov’è ubicata la fattoria
dell’Autore, questi quotidianamente osservava
l’ampio pianoro verso il quale degradano le dolci
colline che lo circondano.  In esso, prendo a presti-
to quanto ho scritto nel volume La sete in un ango-
lo di Puglia aspettando l'acquedotto (2005),
“ricade buona parte del territorio di Alberobello, di
Putignano, di Castellana e di Fasano, ecco quanto
scrisse nel 1933 lo storico Giuseppe Notarnicola:
La natura del suo terreno vegetale, marnoso, fer-
roso, argillifero, in gran parte di provenienza allu-
vionale, unita alla sua conformazione a bacino, lo
rendono una delle plaghe piú ubertose della
Puglia; fertile quanto i tavolieri di Foggia e di
Lecce, ma piú fruttifero, poiché, essendo in alto-
piano, gode di una temperatura fresca e ventilata;
e, per essere fiancheggiato da monti, è ricco di
umidità e di humus.  Le sue colture, essenzial-
mente cerealicole, lo rendono una delle zone piú
granifere della Puglia.
“Oggi le cose sono andate modificandosi, il grano
duro è stato sostituito con nuove colture; soprattut-
to la vite ha trovato larga diffusione per la partico-

lare qualità del terreno, del clima e la costante
laboriosità dei contadini.  Quasi tutta la superficie
è occupata dai vigneti, che, producendo vini da
pasto bianchi e rossi, sono divenuti la ricchezza
delle popolazioni.  Non manca accanto all’attività
viticola la coltivazione dei cereali e dei foraggi,
dell’olivo e del mandorlo.  I risultati di tanta labo-
riosità vengono apprezzati annualmente.
“Ancora oggi si registra la presenza nel luogo di
masserie importanti: Paretàno Piccolo, Paretàno
Grande, Godòtto, Rotolo, Cavallerizza, Torricella,
Nispoli, Russo, Reggio sul versante destro; su
quello sinistro: Vitamara, Iòrello, Marzalossa,
Chiesa, Masseriòla, Chietri e Barsento.  Alcune
sono di epoca molto antica, come Badessa (dal
1000 al 1861 appartenne al Monstrum Apuliae di
Conversano), Calimera, Paretàno e Muriàno sono
di origine greca; Torricella fu dei Cavalieri
Gerosolomitani di san Giovanni; Malvisco dal
1438 al 1799 appartenne ad ordini monastici e la
Cavallerizza divenne la celebre stazione di
ippocultura della Serenissima in Puglia.
“Sono queste testimonianze erudite e le
ricostruzioni talvolta fantasiose che aiutano a far
rivivere nella nostra memoria l’identità storica
fondamentale”, come di certo l’avrà vissuta il sa-
cerdote Modesto Colucci.
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È il sonetto della sofferenza per la scomparsa
della nobildonna Giovanna, nonna materna di
Francesco Paolo Colucci, provvido sindaco di
Alberobello.

Ella ebbe interrotta la vita quando ancora i
figli ne avvertivano il bisogno.

L’epigono rende il sentimento disperato della
morte come fuga verso l’immortalità.

Sonetto:  schema  ABBA  ABBA  CDC  EDE

Giovanna: è la nonna di Francesco Colucci, già
sindaco di Alberobello, per tre periodi all’inizio
del XX secolo.
3. fungèa:  eseguiva, benfaceva.
4. molceva:  mitigava, leniva, attenuava.
5. proteo mal:  male mutabile;  - Esculapii in-

ganni:  illusione dei medici, inganni, errori.
L’Autore, qui, ha fatto ricorso alla funzione agget-
tivale del nome proprio Esculapio per indicare il
responso della medicina in genere.  Esculapio era
il nome dato dai Romani al dio della guarigione

dai Greci detto Asclepio.  Il culto fu introdotto in
Roma nell’isola Tiberina nel 291 a.C., in occa-
sione di una fierissima pestilenza, in un tempio
dotato di portici sotto cui sostavano gli ammalati.
Dalla tradizione dei sacerdoti di Asclepio deriva la
medicina greca (Ippocrate).  La popolarità della
medicina di Asclepio tramontò con l’avvento della
religione cristiana e con le capacità dei santi di
operare veri miracoli mediante l'intercessione di-
vina, la malattia venne intesa come manifestazione
del peccato (Si consultino, a tal proposito, le pp.
17-23 del volume di A. MARTELLOTTA, Cosma e
Damiano testimoni della Luce, 2003).  Attributo
costante del dio è un serpente, simbolo della forza
vitale che ringiovanisce.
7. caritade:  amore, affetto, zelo.
8. danni:  sciagura, disgrazia, sfortuna.
9. prece:  preghiera religiosa.

10. aer mesto: aria triste, malinconica, addolorata.
13. suo frâl:  corpo.
14. eterea… sede:  cielo, paradiso, empireo.

In morte della nobile donna Giovanna Petruzzellis dei Baroni De
Ruggiero

Di nobile stirpe Ell’ era! A settant’anni
ancor nel suo gïovanil vigore
fungèa servizii con materno amore
in casa, e fuor all’altrui molcev’ affanni!

5 Un proteo mal, che gli Esculapii inganni,
troncava, ohimé!  quel prezioso fiore
di caritade, e straziava il cuore
dei figli, e ognun, che ne provava i danni!

Concorde, e santa prece allor si udìo
10 nell’aer mesto della stanz’ ardente

“Sia requie alla bell’ alma, o giusto Iddio”.

Ché qual farfalla del desio sull’ale
essa, che sciolta dal suo frâl si sente,
alla eterea salìa sede immortale!
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Dopo la fondazione del Seminario di Conver-
sano, voluto dal vescovo Filippo Meda nel 1703,
altri prelati altrettanto insigni contribuirono al
suo ampliamento, elevandolo a faro della Puglia
e del Mezzogiorno.

Sonetto:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE 

Del Sem.o Collegio:  venne istituito dal vescovo
Filippo Meda, nel 1703, nel vecchio convento dei
Paolotti.  Fu il Mucedola a pareggiarlo e il Morea
lo programmò per farne uno dei piú rinomati tem-
pli della cultura da cui uscirono uomini temprati
dalla cristiana educazione e civilmente preparati
tanto da occupare posti di rilievo nella società ita-

liana nella seconda metà dell’Ottocento.
1. Desimone:   è mons. Giovanni (1826-1847),

napoletano. Nominato Vescovo a Trivento nel
Molise, appena si rese vacante la sede di
Conversano, nel 1826, vi si insediò.  Fu molto
provvido con i popolani nel 1846, anno di carestia.
Si preoccupò di restaurare a piú riprese la catte-
drale e avviò (per le anguste mura) i primi lavori
nell’ex convento dei padri Paolotti fuori le mura.
Senza compierle, allestì le fabbriche del terzo
piano, mentre i lavori della facciata saranno con-
dotti a termine dal Mucedola, su cui volle le parole
di san Paolo “Crescamus in illo per omnia”.
5. Mucedola:  mons. Giuseppe Maria (1807-

1865) fu vescovo della diocesi di Conversano dal

Fondaz.e e progresso del Sem.o Collegio di Conversano nel sito
attuale, e i Vescovi piú benemeriti

Fu Desimone il primo Autor!  La Scuola
portò, da rumorose, e anguste mura,
là donde il genio come aquila vola
per monti, e mar, che gli offre la natura!

5 Mucedola, improntando la parola (a)
di un Santo educator, forma, e cultura
piú attraënte le diede, ed è la sola
navicella, che fila in mar sicura!

Ché Gennari, pilota saggio, e accorto,
10 la tempesta schernir, che intorno freme, (b)

la pareggiava alle maggiori in porto!

Voi pur, laici, all’erta!  E Tu, pastore
Lamberti, serba il natìo fonte, e seme, (c)
che al prisc’ ovile crebbe vita, e onore!

(a)  Crescamus in illo (S. Paolo).
(b)  La scuola laica.
(c)  La scuola classica.



101

1849 al 1865, circoscrizione ecclesiastica con
notevoli tradizioni religiose e che annovera la lotta
tra vescovi e feudatari e tra presuli e badesse
mitrate.  A Conversano che amò come seconda
patria, è stata e lo è ancora una delle figure sempre
ricordate con Morea, Génnari e Lamberti.  Il pa-
store patriota non fu mai ligio ai Borbone. Del
Mucedola, Domenico Morea fu il discepolo
prediletto che in cattedrale, presente la salma,
tenne un’orazione in lode il 25 marzo 1865 (cfr. il
sonetto Evocazione di Monsr. Mucedola, Vescovo
di Conversano, nella Festa giubilare del suo pro-
tetto Rettore Monsr. Morea).
6. forma e culura:  il Seminario con il Mucedola

germinò le prime speranze, gli sforzi ardenti e ge-
nerosi del Risorgimento.  Fu centro di giobertiani,
luogo di ideali sublimi e vi insegnarono sia eccle-
siastici sia laici tra i piú reputati del periodo.  Il
Seminario-Collegio gareggiò per dottrina e libera-
lismo, fu tra i piú grandi del Mezzogiorno, sedusse
i Vescovi conversanesi che per esso profusero cure
raffinate, perché ne uscissero uomini preparati
nella religione e nella scienza e che fossero validi
per la Chiesa e per lo Stato.  Gli ideali di patriot-
tismo spinsero, nei momenti di conquista
dell’Italia unita, molti studenti, plasmati agli alti
ideali nel Seminario-Collegio a battersi corag-
giosamente, trovandovi perfino morte gloriosa.
Andrebbero di quegli eroi inciso il loro nome in
un’epigrafe nello storico istituto, fulgido esempio
per le generazioni.
9. Génnari:  è mons. Casimiro (1881-1897) di

Maratea, uomo molto pio, caritatevole, fondatore,
dal 1876, della celebre rivista Il Monitore eccle-
siastico.  Per i molti meriti venne elevato alla por-
pora cardinalizia.  Conservatore e d’idee retrive,
limitò la larga visione del Seminario data dal
Morea.  Ebbe a ricredersi del valore di Morea e si
affrettò a richiamarlo alla direzione del Seminario.
Modello di vera dedizione alla Chiesa in Italia,
divenne collaboratore dei sommi pontefici Leone
XIII e san Pio X, in quanto giurista e pastore.  “In
lui il giurista non soffocò il pastore - si espresse
mons. Vincenzo Fagiolo durante la commemo-
razione del prelato nel 1977 in Conversano - e la
sua pastoralità ebbe nel giurista il conforto”.
Del suo successore, mons. Antonio Lamberti,
Génnari scrisse: “Mi è di soave conforto sapere
che chi mi succede farà meglio il vostro bene [ri-

volgendosi ai suoi fedeli in Conversano, NdC] dà
ogni ragione a sperare il piú lieto avvenire della
Diocesi”.
11. la pareggiava: ottenere il pareggiamento
dell’Istituto fu anche uno dei massimi pensieri del
Morea.
12. all’erta:  state in guardia; usate cautela.
13. Lamberti:  è mons. Antonio (1897-1917),
patrizio barese, fine oratore, generoso e zelante.
Venne consacrato episcopo di Conversano dal pre-
decessore mons. Casimiro Génnari.  Aveva conse-
guito tre lauree: in Teologia, in Filosofia e in
Diritto canonico.  Fu nominato, nel 1989, Canoni-
co penitenziere e, nel 1895, Canonico teologo
presso la Curia arcivescovile di Bari.
Per le sue eminenti virtù Leone XIII lo elevò agli
onori dell’episcopato, nominandolo Vescovo di
Ugento (1896), ma vi rinunciò.  Dieci mesi dopo
dovette accettare l’incarico di Vescovo di Conver-
sano.
Fornì di arredi e di mobili il seminario e per il
Seminario-Collegio volle fosse costruita una
palestra per gli esercizi sportivi e realizzato un pic-
colo teatro.  Fu prodigo per altri interventi mirati:
le chiese e la cattedrale.  Ecco quanto dice di lui
Giuseppe Bolognini: “Per tale e sì grande ope-
rosità spiegata in ogni ramo per il bene delle anime
e della Chiesa dal giovane Vescovo Lamberti, il S.
Padre Benedetto XV lo volle rimunerare col pro-
porgli nel 1915 dapprima l’Arcivescovado di
Otranto e poi quello di Trani, ma il Vesc. Lamberti
doleva assai abbandonare la sua diletta Diocesi
Conversanese, e con rispettoso ossequio ebbe
modo di esimersi dall’una e dall’altra nomina”.
Durante il suo vescovato venne a mancare, il 2
luglio 1902, Domenico Morea e a dirigere
l’Istituto chiamò mons. Donato Forlani.  L’11
luglio 1911, la cattedrale fu distrutta da un incen-
dio; egli, incurante del fuoco, non esitò ad entrarvi
per salvare le sacre particole e mettere in salvo il
quadro incoronato della Beata Vergine della Fonte
e il grande Crocifisso.  Egli pensò subito al suo
ripristino e si diede da fare per trovare la somma
necessaria.  Vi contribuirono il pontefice Pio X, il
Municipio, il Governo dell’epoca e anche il popo-
lo.
Il presule non vide, però, la fine dei lavori.  A lui
successe mons. Domenico Lancillotti (1818-1930)
“senza lasciare di sé… alcuna eredità d’affetti” (G.
Bolognini).
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Le terzine sono dell’Autore. Le quartine
furono prese a prestito dal sonetto Dal collegio
di Conversano di Cosimo Bertacchi.

Un vento di mestizia attraversa il componi-
mento poetico.  L’intreccio tra i due Poeti è abil-
mente riuscito.

Sonetto:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

1. La torre maestra: la torre circolare del castel-
lo dei Conti Acquaviva d’Aragona di Conversano,

divenuta monumento simbolo della città, è tra le
piú belle del Meridione d’Italia.
2. scialba: pallida, sbiadita, tenue.
3. Venere:  il secondo dei grandi pianeti, distante

108 milioni di chilometri, è conosciuta popolar-
mente come stella del mattino e stella della sera.
Nel massimo del suo splendore è molto luminosa;
- sulla mia finestra:  del seminario collegio di
Conversano, centro culturale ed educativo di
grande rilievo non soltanto per la Puglia, quanto
anche per il Mezzogiorno d’Italia e che in modo

Impressioni mattiniere a vista del Castello di Conversano dalle
finestre di quel Collegio pareggiato 

Buia è la notte!  La torre maestra (a)
s’illumina nel Ciel di luce scialba:
Venere brilla sulla mia finestra,
e poco manc’al sorgere dell’alba!

5 Strani fantasmi dal Castello a destra
fuggono, e dietro nova età s’inalba!
Il Guercio fugge nell’ombra silvestra,
fugge Nerone, ché vicino è Galba!

ed offre il braccio a quel femineo mostro
10 con mitra in capo, e pastorale in mano,

parto dell’Evo medio!  Ora del Chiostro

piangono i bronzi, ed il torvo Castello
scuote la vaporiera!  E da lontano
sorride Castellana, e Alberobello!

(a)  Le due quartine sono del valoroso Cosimo Bertacchi Prof. Ordinario di Geografia comparata  nella
Università di Palermo, e le terzine sono aggiunte dal vecchio Sac. Modesto Colucci [le terzine chiudono
così l’originale: Pei solinghi uliveti e sui fiorenti / poggi si effonde un alito divino: / guarda il passato del
torvo Castello / e fra le mille cuspidi viventi / sorge sul dorso del monte Zampino / operosa e festante
Alberobello. Per le note biografiche si rimanda al sonetto A Cosimo Bertacchi.  Il Bertacchi fu illustre
decano dei geografi d’Italia e tra i primi professori del Seminario collegio di Conversano.  Divulgò in Italia
e all’estero le bellezze etnografiche di Alberobello “la città singolare”, NdC].
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utile ed energico contribuì con le direttive, con lo
studio, con l’azione politico-scientifica, con gli
scritti al risorgimento della regione.
5. Strani fantasmi: le torri bastionate ricordano

la potenza e il fasto dei dinasti passati.
7. Guercio: è Giangirolamo II, detto erronea-

mente il Guercio di Puglia, anche se si propende
per l’altro appellativo, Guelfo di Puglia (cfr. la
nota ai vv. 47- 48 del Canto I);  - silvestra: cupa,
torva, minacciosa.
8. Galba:  è Servio Sulpicio, proconsole nella

Gallia quando le legioni romane insorsero contro
Nerone.  Alleatosi con Giulio Vindice e con Ot-
tone, si fece proclamare imperatore dai pretoriani.
Nerone, appena seppe dell’arrivo del rivale, si fece
uccidere.  A causa della sua severità, Galba fu tru-
cidato dalle sue guardie nel 68 d.C. 
9-11.  femineo mostro... Evo medio:  il potere

spirituale della Badessa di San Benedetto di
Conversano, il Monstrum Apuliae, ovvero la
giurisdizione vescovile che risaliva al 962 e  che
venne abolita con decreto del re Gioacchino Murat
nel 1810. La Badessa mitrata, un quasi vescovo,
con anello episcopale, riceveva l’omaggio del
clero, stando seduta in trono con il piviale e il pa-
storale. Era circondata da assistenti e profumava
d’incensi degli argentei turiboli;  - Chiostro: per

antonomasia il monastero di san Benedetto.
12. piangono i bronzi: le campane fanno giungere
suoni lamentosi;  -  torvo Castello:  cupo maniero
con le torri merlate, simbolo della prepotenza feu-
dale, quasi in atteggiamento di assalto.
13. scuote la vaporiera:  locomotiva a vapore.  Fu
nell’agosto del 1900 che si inaugurò la ferrovia
che, passando per Conversano, proveniva da Bari
e raggiungeva Locorotondo.  Realizzata con
denaro del marchese Cuba di Livorno, dopo alcu-
ni anni fu ceduta ad una società privata, guidata
dal senatore Carlo Bombrini.  Dal 1930 la linea fu
accorpata a quella del Salento e assunse il nome di
Ferrovia Sud Est.  Per altre notizie cfr. sonetto Per
la inaugurazione della Ferrovia Bari - Locoroton-
do.
14. sorride:  è soddisfatta;  - Castellana:  il decre-
to del re Gioacchino Murat (1810) pose fine al
potere spirituale della Badessa su Castellana
(annualmente il clero le rendeva omaggio), che
passò a Gennaro Carelli, vescovo di Conversano, e
se ne attribuì la giurisdizione;  - Alberobello:  il
minuscolo paese il 27 maggio 1797 venne elevato
a Città regia con il decreto del re di Napoli,
Ferdinando IV, e la parrocchia, pur facendo parte
della Diocesi di Conversano, non conobbe l’in-
gerenza delle badesse.
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Domenico Morea era solito invitare in
Alberobello i professori del Seminario-Collegio
di Conversano e nell’aprile del 1887 si fece pro-
motore di una piacevole scampagnata presso
l’abituale dimora del vate Colucci che del
sonetto ne fece un brindisi agli ospiti benaccetti.

Sonetto:  schema  ABBA  ABBA  CDC  EDE 

1. Scuola bambina:  scuola familiare, per la pri-
ma infanzia, sicuramente frequentata dall’Autore
(si ricorda che era nato nel 1815).  Nei primi anni
del XIX secolo Alberobello non aveva proprie
scuole e i ragazzi erano affidati a pedagoghi
rimunerati dalle famiglie.
2. Itala preghiera: ardente invocazione per l’u-

nità d’Italia, ma anche preghiera per quei momen-
ti che avviavano l’animo degli Italiani al Risor-
gimento. Quando l’Italia, già dall’autunno del
1830, era segnata dai tumulti rivoluzionari, che

esplosero nello Stato Pontificio e nei Ducati di
Modena e di Parma, Colucci aveva appena 10
anni.  
Ascoltò dalla viva voce del suo pedagogo o dai
suoi genitori le nuove sui fermenti che a breve
avrebbero interessata tutta quanta l’Italia: Fran-
cesco IV, duca, fuggì da Modena portandosi dietro
prigioniero Ciro Menotti; Maria Luisa d’Austria
lasciò Parma e si rifugiò a Piacenza; dall’Emilia
Romagna, dalle Marche e dall’Umbria vennero
cacciati i diplomatici del pontefice e s’insediarono
governi provvisori; Roma insorse e precipitosa-
mente fu eletto papa Gregorio XVI; episodi insur-
rezionali si registrarono in Sicilia e nella Savoia e
Giuseppe Mazzini, persa ogni speranza rivo-
luzionaria, fondò a Marsiglia la Giovane Italia.
Da piú parti si invocò l’intervento dell’Austria,
che inviò 5000 soldati, e i rivoluzionari ripie-
garono dappertutto.  Molte città capitolarono.  Ci-
ro Menotti venne impiccato a Modena e altri com-

Per una scampagnata dei Professori del Collegio di Conversano
col Preside Rettore Arcip.te Morea nella Fattoria La Chiesa di pro-
prietà della Famiglia Colucci nell’aprile 1887

Qui, dove sorse un dì Scuola bambina,
che balbettava l’Itala preghiera,
brindar mi è dolce a Voi, nobile schiera,
per cui rivive l’anima latina!

5 Vecchia è la Villa, e, qual son io, meschina!
Che importa?  È posta in su, dove la nera
torba volgar non sale, e in alta sfera
la mente inciela voluttà divina!

Sempre in alto pur Voi!  Dei giovinetti
10 levate i cuori dal pendìo perverso

a idee sublimi, e generosi affetti!

Il Faro è Roma!  Ivi ci attira Iddio
per doppia strada, ed or mi detta il verso
per salutarvi dei bicchier tra il brio!
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plici furono condannati a varie pene detentive.  A
fine novembre 1831, il generale Johann Joseph
Radetzky assunse in Verona il comando di 104.500
austriaci. 
3. schiera:  comitiva.
4. anima latina:  l’animo che pensa e vuole.
5. meschina:  denota eccesso di povertà, squal-

lida.
6-7. nera torba:  materia bruna e spugnosa; la
masseria La Chiesa è posta sul declivio di una col-
lina e non a livello del Canale delle pile.  Taluni
studiosi, per fortuna pochi, adoperano per il grande
pianoro la dizione di Canale di Pirro.  Essi sono in
buona fede; negli scritti vogliono far comprendere
che il riferimento è al sito, perché da un cinquan-
tennio, fino al 1927, parecchi documenti riportano
la dicitura “Canale delle pile” (così era noto a
tanti) e indulgono a irreali riscontri con lo sbarco
di Pirro, re dell’Epiro, sulle coste della Puglia.  Il
Canale, che è stato oggetto di un seminario, tenu-
tosi l’11 luglio 1997, in Alberobello, e che pose
fine alla denominazione attuale, ha origine ove ter-
mina il canale Frassineto, all’altezza delle colline
Carello e Monticello a sud di Putignano.
Lo sguardo, se si procede con una ricognizione
accurata del luogo, dà l’impressione di trovarsi in
un bacino largo come un letto di fiume, variabile
da m 500 a m 1500 tra colline degradanti, da noi
chiamate monti (monte del Vento 393 metri sul
l.m. a sinistra, monte del Sale a 434 metri sul l.m.
a destra, dove l’andatura diviene tortuosa) sino alle
colline di Cesaretta e Cocolicchio, ove il Canale si
perde nella gola di Abello, dopo una lunghezza di
12 chilometri.  In esso un tempo vi scorreva il
fiume Cana, riportato nella cartografia fino a tutto
il Settecento.  La natura carsica del terreno pu-
gliese con le sole piogge autunnali non sono in
grado, oggi, di dar vita a fiumi; si formano tutt’al
piú torrenti, che danno origine alle lame (da qui i
singolari toponimi di alcuni siti pugliesi) e che
finiscono nei numerosi inghiottitoi, grotte, caverne
e piú ampie cavità assorbenti che si aprono nella
zona nord occidentale, mentre in quella sud orien-
tale sono frequenti le cavità minori e le fratture.
Perfino Venezia si innamorò di questa terra e vi
“approdò” intorno al 1495, quando, in cambio di
un prestito di 200.000 ducati, di una poderosa flot-
ta e di un nutrito contingente di milizie terrestri,
offrì aiuti al re Ferdinando II d’Aragona, il quale
accettò di buon grado il baratto.  La masseria “La
Cavallerizza” stava a cuore ai Veneti; già da tempo
essi si rifornivano di cavalli veloci, abili nel com-

battimento e belli nel portamento, che venivano
allevati nell’immensa estensione del Canale e
allenati nella corsa.  Una calamità naturale in piena
estate, dovuta ad abbondanti piogge torrenziali,
arrecò, nel 1506, gravissimi danni alla masseria;
soprattutto la razza ne soffrì, sopravvissero 4 stal-
loni e nove puledri.  Il Canale divenne un immen-
so lago (per altre e piú puntuali informazioni si
rimanda al volume sugli atti del Seminario di stu-
dio:  Dal Canale di Pirro al Canale delle pile tra
storia e geografia, a cura di A. MARTELLOTTA,
2006). 
A corredo dell’esatta dizione di Canale delle pile,
da un atto in nostro possesso dell’Amministra-
zione provinciale di Bari, recante la data dicembre
1927, dall’oggetto si evince la primordiale indi-
cazione: “Strada Canale delle Pile. Sclassifica di
provincialità”, ritenuta “via di molta importanza”
per le relazioni agricole della provincia, pare che
alla stessa data non ricorressero le condizioni per
continuare ad essere tale e cioè: far capo a fer-
rovie, a strade nazionali o a capoluoghi di circon-
dario o di provincia; la strada Canale delle Pile si
diparte dalla provinciale Fasano-Locorotondo e
va ad innestarsi all’altra provinciale Alberobello-
Putignano con un percorso di circa 16 chilometri
senza toccare alcun centro abitato; ond’è che
mentre offre evidenti utilità, nell’interesse dei pro-
prietari dei fondi attraversati, per il piú comodo
disimpegno dei trasporti agricoli, non soddisfa ad
alcuna notevole esigenza nell’interesse generale
delle comunicazioni e del traffico… La strada
Canale delle Pile non possedendo, perciò, le carat-
teristiche richieste per continuare ad essere iscritta
nell’elenco delle strade di terza classe, con delibe-
razione dell’Amministrazione provinciale di Bari
venne “sclassificata”.  
A tal proposito il prof. Marco Lanera, va oltre la
data del 1927 e precisa che “nel 1934 la segreteria
del Comune di Alberobello, con dotta e originaria
dizione, denominava il nostro Canale, Canale
delle Pile, cf. in ACC, la lettera del podestà di
Alberobello, datata 28 giugno 1934, con cui invita
il Comune di Castellana a contribuire come per
legge al riadattamento della strada comunale da
Alberobello a Castellana”.
8. inciela:  termine poetico, glorifica, innalza

alla beatitudine celeste;  - voluttà:  passione.
10. pendìo perverso:  inclinazioni ostinate e per-
verse delle nuove ideologie.
14. tra il brio:  con parole gaie, con vivacità d’a-
nimo.
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I versi racchiudono la bellezza sensuale e
insieme sfuggente della venerazione provata dal
Morea verso il venerato suo Maestro.  Colucci
immagina che il fido discepolo lo assista negli
ultimi giorni della sua vita.  Non fu così!

Sonetto  I:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

1. Santuario:  è Monte Cassino, una montagna,
dove si trova l’antica abbazia, fondata da
Benedetto di Norcia nel 529.  È stata la sede prin-
cipale dell’Ordine dei benedettini.  L’abbazia, di-
strutta nel 589 dai Longobardi, fu ricostruita nel
720; nell’884 rovinata dai Saraceni, fu riedificata
dall’abate Aligerno nel 950; fiorì sotto l’abate
Desiderio; nel 1349 fu sconquassata dal terremoto;
bombardata durante la seconda guerra mondiale, il
15 gennaio 1944, dagli alleati che credevano vi
fosse asserragliato un nutrito contingente di
Tedeschi; oggi è un monumento di tutto rispetto.
In quel luogo di meditazione Luigi Tosti si dedicò

agli studi storici, scrisse tra il 1841 e il 1843 in tre
volumi la Storia della badia di Montecassino.
3. qual figlio Tu:  è Domenico Morea che gli

rimase premuroso e devoto fino alla morte e lo
presenta come “monaco pio ed esemplare, schivo
di ambizione, animato da tre costanti e possenti
amori: Montecassino, il Pontificato e l’Italia”.                        
4. grande pensatore: Luigi Tosti di Napoli

(1811-1897), conte, frate benedettino, abate, bi-
bliotecario della Biblioteca Vaticana, storico.
Amico di Leone XIII, fu, però,  da questi biasima-
to a causa del gran chiasso suscitato dal suo opu-
scolo La conciliazione tra la Chiesa e lo Stato e
dovette ritrattare.  Nel giugno 1887 ci furono dei
tentativi su un’opportuna conciliazione tra lo Stato
italiano e la Chiesa.  I contatti avvennero tra il
ministro dell’Interno Francesco Crispi e il
benedettino Luigi Tosti.  Tutto, poi, si stemperò.  Il
Tosti scrisse anche la Storia del Concilio di
Costanza (1853) e La contessa Matilde (1859);  -
al letto:  pochi anni prima della morte, Tosti fu col-

All’illustre storico Monsr. Morea, assistente a Montecassino il
suo venerato Maestro Abate Tosti infermo

Nel Santuario, che sfidò le lotte
della barbarie, asil di Benedetto,
qual figlio Tu con lacrime interrotte
vegli di un grande pensatore al letto!

5 E n’ hai ben donde!  Ché fra genti dotte
dal Vero il culto Ei ti accendeva in petto,
e della Storia, in diradar la notte
di una prisca Città, ti pose affetto.

E assorto in Dio salmodiando or gli anni
10 lenti lo avvian fra l’arche di quei Santi,

che a Lui sacraro opre immortali, e affanni!

L’estremo vale Tu accogli, e il serba
come severo monito fra i tanti
delirii umani in questa età superba!
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pito da grave paralisi vescicale.  A dire del Morea,
che lo assisteva, gridava e smaniava come un
pazzo (cfr. Lettera del 19 dicembre 1892 al
Tagliabue).
5. donde:  cose da dire, raccontare.
6. Vero:  ricerca della verità.  Il Tosti in questo

campo lo era;  - culto:  dal Tosti Morea apprese,
oltre la teologia, il gusto per la storia e l’amore per
la Patria; entrambi furono innamorati delle stesse
cose.
7. diradar la notte:  fare chiarezza, portare a

conoscenza.
8. prisca:  antica, della prima età;  - Città:  è

Conversano che, grazie all’opera di ricerca del
Morea a Montecassino, conobbe la sua storia a
partire dal 992, racchiusa nelle pergamene (cfr. il
Chartularium cupersanense, 1892).  L’Autore di
questo sonetto fu mecenate di Morea presso il
seminario di Conversano (1860).  Da quel centro
di studi, il vescovo Giuseppe Maria Mucedola,
considerato l’acuto ingegno di Morea, lo inviò a
studiare, a sue spese, presso l’abbazia di Monte
Cassino, affidandolo alle cure dell’abate Tosti.  Tra
i due nacque una felice intesa, oltre che l’amicizia
e gli interessi culturali pervasi di idee libertarie.
9. salmodiando:  cantando i salmi, ma soprattut-

to come l’abate riferì ad Angelo Turi che si recava
spesso da Alberobello a Montecassino per salutar-
lo.  “Non potendo piú scrivere - gli annunciò in
una delle visite - detto ad un giovine mio confratel-

lo ‘due salmi’ ogni settimana per obbedire alla
nostra disciplina monastica: Laboremus”  - anni
lenti:  anni lunghi, segnati dalle malattie.  Luigi
Tosti era nato il 9 aprile 1811 a Napoli al n. 136 in
via Toledo, nello stesso palazzo dove il 28 luglio
1858 vi morì Carlo Troja.  I due ingegni, Tosti e
Troja, furono nella città partenopea i piú illustri
rappresentanti dell’idea guelfa conciliata con
l’idea nazionale e liberale. Il Tosti si spense all’età
di 86 anni il 24 settembre 1897 e il Morea non fu
piú accanto al suo Maestro perché richiamato a
dirigere (1895-1902) l’antico seminario di
Conversano.
10. arche:  fig. tombe.
11. a Lui sacraro:  consacrarono, dedicarono a
Dio; - affanni: inquietudini, angosce per la Chie-
sa.  E quando l’11 febbraio 1929, Pio XI, il pon-
tefice della Conciliazione, benedisse per la prima
volta l’Italia intera, Vincenzo Roppo così scriveva:
“Tra la folla presente in quell’ora i grandi spiriti
dei precursori giganteggiavano - ombre magna-
nime placate dal raggiunto destino della storia - p.
Tosti, Alfonso Capecelatro, Domenico Morea,
Bonomelli, Vicentini e altri fusi insieme in un sol
palpito e in una sola fede!”
12. vale:  saluto, l’addio che si dà ai morti;  -
serba:  conserva, mantiene.
14. delirii:  voglie smodate; strani errori di
giudizi, ma anche nobili ideali, resi estranei ai
tempi e alle nuove sensibilità.
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Per lealtà e patriottismo Giuseppe Maria
Mucedola, vescovo di Conversano, fu sempre in
prima linea.  In lui rifulsero la filantropia verso
il prossimo e i poveri e l’ardore piú grande per
la patria.

Fu protettore generoso di Morea.

Sonetto  II:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

1. l’albore:  l’avvenire, il futuro, il destino.
2. un astro:  una stella;  - profeta:  predisse il

futuro. C’è da dire che i natali del Morea (21 giu-
gno 1833) furono molto modesti, umili e senza
beni di fortuna.  Suo padre Giovanni, sarto, era
oriundo di Noci. Ben presto rimase vedovo, e per-
ciò Domenico ebbe per matrigna Rosa Morelli, la
quale mise al mondo altri quattro figli.  Dopo le
scuole elementari per interessamento di padre
Raffaele Bernardi di Alberobello, il ragazzo fu
avviato gratuitamente agli studi nel Convento
dell’Osservanza di Botrugno, in provincia di

Lecce, secondo Vincenzo Roppo nel piccolo ceno-
bio di Maruccia.  Modesto Colucci, che allora
insegnava Belle Lettere nel seminario di Conver-
sano, lo volle con sé, facendogli ottenere un posto
semigratuito, l’altra metà s’impegnava a versarla
la zia Antonia Sisto.  Il giovane seppe rendersi
meritevole della generosità mostratagli.
Il vescovo, mons. Giuseppe Maria Mucedola, visti
i suoi clamorosi profitti scolastici e il suo genio,
volle che il giovane seminarista ricevesse una
preparazione pari all’intelligenza.  Dopo Conver-
sano, Mucedola, dietro suggerimento di Alessan-
dro Manzoni, che del Morea aveva letto qualche
saggio letterario inviatogli dal presule, per fargli
completare gli studi letterari, filosofici e teologici
lo segnalò al cassinese padre Luigi Tosti. Fu
accolto a Montecassino.  Scrivendo al Mucedola
l’8 novembre 1855, il Tosti del Morea disse: “È un
giovane di svegliata intelligenza, capace di elevati
concetti, fermo e coraggioso a petto della verità”.
In un’altra: “Non dubito che il giovane vostro rac-

Allo stesso Monsr. Morea nelle onoranze a Lui tributate pel 40°
anno del suo Rettorato nel Collegio di Conversano

Eri, o Morea, fanciullo e in Te l’albore
vid’ io di un astro, e fui profeta!  Arcano
soffio ti mosse a conquistare il core
di un Mecenate, e di un Dottor sovrano

5 sul sacro Monte!  Là ti prese amore
per la Storia, e la Scuola, a cui tu mano
per quarant’ anni hai posto, e n’ ebbe onore
il tuo loco nativo, e Conversano.

Or mira, intorno a te, quanta sapienza
10 ti renda omaggi, e quale messe opima

fruttò tuo seme, e retta coscïenza.                            

E come la tua effigie veneranda,
ritratta in bronzo, idea nobile esprima,
e un bello esempio ai posteri tramanda!
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comandato sacerdote Morea recherà ottimi servizi
alla sua Chiesa e alla nativa Puglia”.  Predizione
precisa quella del Tosti.  Il card. Capecelatro, poi,
tenne a ricordare, durante un discorso commemo-
rativo del Tosti, che “il pugliese Morea era il mag-
giore discepolo uscito dalla scuola di Luigi Tosti”.
4. Mecenate:  sono stati due i protettori: il

Colucci e il Mucedola, il vero mecenate; così
scriveva Vincenzo Roppo: “Il Morea si sarebbe ivi
[Alberobello] perduto, se non avesse trovato sul
cammino della vita anime generose, che, intuitone
il forte ingegno, vollero avviarlo di buon’ora alla
carriera degli studi”;  - Dottor: è Luigi Tosti, abate
di Montecassino (cfr. il sonetto precedente).
5. sacro Monte:  è Monte Cassino (cfr. le note

del sonetto precedente).
6. Storia:  la compilazione dei volumi del Char-

tularium cupersanense (1892);  - la Scuola:  il
Morea collaborò dal 1858 con Mucedola al rinno-
vamento degli studi avviati dal Vescovo e ne fu
deciso realizzatore.  Come docente era “eloquente
nel dire, caldo e immaginoso nell’esposizione,
profondo nelle sue vedute, egli affascinava e
incatenava al suo dire l’uditorio”.
8. tuo loco natio:  è Alberobello; anche Roppo,

auspicando che “i versi classici e sonori del
Colucci potessero un giorno veder la luce, alla pag.
7 del suo corposo volume Nel Risorgimento del
Mezzogiorno dagli albori del 1848 al Patto
Lateranense attraverso il pensiero e l’opera di
Domenico Morea, pubblicò il sonetto con alcune
varianti: il 5° e il 6° verso …e n’ebbe onore / il tuo
loco nativo e a Conversano, sono così riportati:
…e grande onore a tua patria ridonda e a
Conversano.  Le due terzine sono composte così:
Or guarda intorno a te quanta sapienza / alla gran
Madre, in fascio rifiorita, / frutto indigeno seme e

coscienza! / E in quanta festa l’alma e veneranda
/ in marmo al vivo immagin tua scolpita / nobile
esempio ai posteri tramanda. Con altro titolo “Al
Preside Rettore Mons.r Morea il Vecchio Maestro
della di lui infanzia” usa per le terzine un’altra raf-
finata elaborazione;  - Conversano:  la loquela di
Tosti e la parola di Morea divennero “faro” di luce
per la Puglia e per il Mezzogiorno.
9. sapienza… messe:  sotto il suo rettorato dal

seminario di Conversano uscirono colti sacerdoti e
molti giovani preparatissimi, modelli di perfetti
cittadini, che occuparono, non soltanto in Puglia,
anche in altre regioni italiane posti di rilievo;  -
opima:  abbondante, ricca.
12. effigie... in bronzo:  nel 1901, in occasione del
40° anno del suo rettorato, al Morea vennero tri-
butate solenni onoranze.  Lui, vivo, vide consacra-
to, nell’aula magna del Seminario-Collegio, un
busto di bronzo con una bella epigrafe dettata dal
card. Capecelatro: “diffonde da quarant’anni con
intelletto d’amore luce calda di religione di sapere
e di virtù”.  Fu un’esaltazione ben meritata e per i
discepoli una commozione tenera e affettuosa.
“Morea - ha lasciato scritto Giuseppe Notarnicola -
fu il sole attorno al quale ruotò, per circa mezzo
secolo, gran numero degli intellettuali pugliesi.  In
Conversano vi fu un flusso e un riflusso di giovani,
i quali studiarono ivi, sotto di lui, ne ritornarono
per insegnarvi o per altre cariche.  Quale e quanta
luce d’intelletto e d’amore s’irradiò da lui!” (cfr. G.
NOTRARNICOLA, Biobibliografia degli scrittori e
artisti alberobellesi, Bari, 1950, pp. 81-89). 
La laboriosa e nobile esistenza si concluse il 17
luglio 1902, nel suo convitto.  Morì povero, ma
tutti abbiamo ereditato un grande patrimonio
morale.
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Nel vasto movimento nazionale e risorgimen-
tale trova modo di inserirsi Giovanni Maria
Mucedola, figura adamantina di presule in
Conversano in un momento molto critico in cui
la Santa Sede e il Regno d’Italia si contende-
vano Roma.  Egli prese ad amare Domenico
Morea e a proteggerlo e questi seppe ricam-
biare l’affetto.

Sonetto  III:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

Duplicato e poi cancellato, il sonetto di pag. 85 del
manoscritto presenta, tuttavia, alcune varianti: il
2° e il 3° verso Mucedola, ché un dotto, e gran
Consesso / vendica oggi la sua virtude, e canta
era: “Mucedola, di dotti un gran Consesso / riven-
dica oggi una virtude, e canta”.  Il 10° verso:
eccelse, e umane ti guidava, e l’ora era: “umani-
tarie li guidava, e l’ora”.
2. Mucedola si vedano le note dei precedenti due

sonetti.  Giuseppe Maria Mucedola fu vescovo di

Conversano dall’11 dicembre 1848 al 22 marzo
1865.  Era nato a San Paolo in Civitate il 1° feb-
braio 1807, figlio di un modesto operaio, la cui
famiglia visse sempre nella povertà assoluta.  Nel
1822 entrò come novizio nel seminario di San
Severo e venne istruito gratuitamente.  Dieci anni
dopo era parroco nella sua cittadina d’origine.     
L’umile parroco divenne in Conversano il Pastore
di anime, subito dopo gli eventi del 1848.  La sua
indiscutibile figura di Vescovo e di Patriota si col-
loca nel momento in cui i Cattolici vivevano il
dramma della fedeltà alla Santa Sede o credere
nello Stato Italiano unificato.
Il Mucedola elevò la sua Diocesi a dignità, renden-
dola fucina di spiriti religiosi aperti alle piú pro-
gredite istanze della società civile, a cui si
giungerà dopo un secolo con i Patti Lateranensi
dell’11 febbraio 1929, firmati da Benito Mussolini
e dal cardinale Pietro Gasparri, con cui si
riconosceva la Città del Vaticano territorio a sé e la
religione cattolica era indicata come l’unica reli-

Evocazione di Monsr. Mucedola, Vescovo di Conversano, nella
Festa giubilare del suo protetto rettore Monsr. Morea

Scendi fra Noi dal Cielo, anima Santa
Mucedola, ché un dotto e gran Consesso
vendica oggi la tua virtude, e canta
l’apostolato di un divino messo

5 qual tu fosti!  E chi dir potria con quanta
Fede tu Dio servisti, e al tempo stesso 
la patria in lutto allor, ché scossa, e infranta
la regia fede, era ogni cuor depresso?

Ma viva Dio!  La carità per opre
10 eccelse, e umane ti guidava, e l’ora

venne, che il frutto del tuo amor discopre!

Oh!  pace alfin! Ti valgano di esempio
gli omaggi resi a quel Rettor, che onora
Te Mecenate, e del Sapere il Tempio!
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gione dello Stato.
5-6.  con quanta Fede:  il Mucedola ebbe un’ani-

ma mite, buona, disposta alle opere di carità.
Nella veste di parroco, durante la carestia del 1837
si spogliò di ogni bene, si caricò di debiti e con
umiltà si recò di porta in porta per chiedere le ele-
mosine e il cibo per sfamare i poveri della Diocesi;
- tu Dio servisti:  la bontà d’animo gli aveva di-
schiuso l’episcopio; non sapeva il marchese
Antonio Lagreca, che l’aveva segnalato, che il
nuovo prelato era maturato in quella parte del
regno dove la popolazione era povera e le cause
principali erano l’oppressione e i privilegi, per cui
il Mucedola si creò suoi convincimenti politici e
sociali, maturati con gli studi e vivendo a contatto
con i disagiati.
7-8.  infranta la regia fede:  i sintomi dei nuovi

tempi furono purtroppo burrascosi e  rientrano nel
periodo storico del Risorgimento.  Dal 1792 al
1848 i vescovi della Diocesi di Conversano,
Nicola Vecchi, Gennaro e Nicola Carelli, Giovanni
De Simone, assistettero al rapido e prepotente
cambiamento di antichi e moderni ordinamenti, a
vecchie e nuove fazioni di repubblicani e di
filoborbonici e la Chiesa stessa veniva condannata
e perseguitata, a seconda dell’appoggio o della
tolleranza verso i mutamenti.
11. discopre:  si scopre, si fa noto.  Fa sapere Raf-
faele De Cesare ne La fine di un regno che “mons.
Mucedola era adorato dai suoi seminaristi”.
13. Rettor:  è Domenico Morea;  - onora: glorifi-
ca  il Seminario-Collegio,  retto per 40 anni e attra-
verso cui si diede forza alle buone tendenze.  Lui
vivente, i discepoli vollero glorificarlo con un
busto (scultore cav. Fiore di Bari) e un’epigrafe del
card. Alfonso Capecelatro di Capua, inaugurati
nella sala-teatro del Collegio il 16 giugno 1901.
L’iscrizione dice:  Vescovi  discepoli  amici -
Riconoscenti - Scrivono qui in marmo - Domenico
MOREA - Sacerdote e prelato dottissimo -
Educatore ottimo - Diffonde da quarant’anni -
Con intelletto d’amore - Luce calda di religione -
Di sapere e di virtù - In questo seminario - Onore
di Conversano - MCMI.
A Morea Alberobello eresse in occasione del 1°
centenario della nascita il monumento in piazza Di
Vagno, già piazza Morea.  Sull’apice vi è il busto
in bronzo, diverso dall’originale, ceduto per essere
fuso per scopi bellici.  Due epigrafi esaltano la
figura dell’insigne storiografo della Puglia.  La
prima risale al 1933: DOMENICO MOREA - prelato

pio dotto eloquente - storico insigne - incompara-
bile educatore - nell’Ateneo conversanese - ch’egli
guidò ad alti fastigi - mantenne sempre vivo -
l’amore per la Chiesa e per la Patria - Alberobello
orgogliosa di tanto figlio - i discepoli e gli ammi-
nistratori nel centenario della nascita - 21 giugno
1933 XII (testo di Leonardo De Mola).
Sul retro del monumento, in blocchi litici  assem-
blati, in occasione del centenario della morte è
stata applicata un’altra epigrafe:  In mezzo al decli-
nare di tante coscienze - Si erge imperitura -
L’immortal gloria dell’educatore - Mons.
Domenico MOREA - Testimone e artefice di germi
libertari dell’Ottocento - Nel seminario di
Conversano che elevò ad alti fastigi - Incoraggiò
le nuove idee nel binomio “Dio e patria” - Sparse
il sapere con sagacia ed eloquenza - Con la paro-
la il libro l’insegnamento - A cent’anni dalla
dipartita - Alberobello - Onorata di tanto figlio
piena di gratitudine - Gli tributa solenni omaggi -
18 ottobre 2002 (testo di Angelo Martellotta).
14. Te Mecenate:  è Mucedola.  Sempre in occa-
sione del 40° anniversario del rettorato di Morea,
durante la solenne cerimonia, il prof. Giuseppe
Orlandi del vescovo disse: “Vero mecenate degli
studi fu mons. Giuseppe Mucedola. Vederlo, udir-
lo, non amarlo, umana cosa non era”.
Dopo il plebiscito unitario del settembre 1860, il
suo nome fu indicato agli elettori della Terra di
Bari come candidato al Parlamento nazionale per
Conversano, Mola, Castellana e Rutigliano.
Resta, comunque, antesignano e grande concilia-
torista precursore dei Patti Lateranensi; - il
Tempio:  si riporta dalle pp. 72-73 de Il Collegio di
Conversano (1952) il pensiero di Francesca Ma-
rangelli: “Son passati due secoli e mezzo da quan-
do, a Conversano, il Seminario fu fondato, alla
Porta Acquaviva, nel 1703. Vescovi di alta dottri-
na e pietà, perché amore di Religione, di Sapere, di
Patria fossero istillati nell’animo dei giovani
avviati al sacerdozio e alle professioni liberali, lo
fecero prosperare attraverso i tempi fino al 1892,
anno in cui fu la prima Convenzione fra Vescovo e
Comune; quindi liberalità e munificenza di
Vescovi nei riguardi del Collegio, dopo l’avvenuto
pareggiamento alle Scuole statali nel 1894, e dopo
la regificazione del 1929, permisero al Comune di
sostenere l’onere perciò Conversano può vantare,
nella provincia di Bari, uno fra i migliori com-
plessi di scuole, per edifici e attrezzature varie, e
un ambiente culturale d’importante rilievo”.
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In pochi e accorti versi, Colucci delinea la
personalità poliedrica del concittadino sacer-
dote Domenico Morea, figura prestigiosa della
seconda metà dell’Ottocento per Alberobello e
per Conversano e celebrità pugliese.

Sonetto  IV:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

1. umile casa, ove vagì:  il trullo in cui nacque il
21 giugno 1833 il Morea è in via Giuseppe Giusti,
n. 21, in Alberobello; oggi risulta modificato.  Una
minuscola epigrafe ne ricorda la nascita.  In quel-
l’abituro, infante, egli emise i primi vagiti.
2-3.  ostello... toghe:  casa per i prelati e sacerdoti
ovvero il seminario di Conversano.
3. autor’ in prosa, e rime:  una vasta bibliografia

e una biografia apologetica venne raccolta da
Giuseppe Notarnicola (cfr. Biobliografia degli
scrittori e artisti... o.c., pp. 86-89).
4. l’amico:  per la stima che nutrirono per

Morea, molti studiosi vennero in Alberobello.
5-6.  storiche cime di Cassino:  per portare a ter-
mine gli studi filosofici e teologici, il Morea, ordi-

nato sacerdote (1856) da mons. Sarnelli (ma
Vincenzo Roppo non confermò, anzi sostenne che
fu l’abate Tosti a ordinarlo su delega del Vescovo
di Conversano), si trasferì presso l’Università
Pontificia di Roma, inviato dal Mucedola e dal
Tosti per completare gli studi di esegesi biblica e
dell’ebraico adatto per l’interpretazione delle fonti
delle sacre scritture e dove seguì le lezioni del teo-
logo padre Riccardo Passaglia, abate lucchese, che
nel 1860 ebbe dalla Santa Sede la scomunica per
aver firmato un atto che riconosceva il Regno
d’Italia.  In Roma, poi, si legò con salda amicizia
al francese padre Chère di Lons le Sannier.                           
7-8.  ime solatie falde:  a mezza costa del luminoso
colle, dove sorgeva il Seminario-Collegio, posto
alla falda del castello, residuo feudale degli
Acquaviva;  - appulo Castello:  perifrasi per indi-
care il castello precipuamente pugliese; antica e
nobile residenza della famiglia feudale Acquaviva
d’Aragona.
9. ingentilia:  nobilitava, elevava.  Si deve al

Morea e all’arch. Sante Simone e a molti altri il
merito di aver elevata Conversano a centro irra-

La vita e la morte dello storico Monsr. Morea

Dall’umile casa, ove vagì, sublime
genio levò il Morea su degno ostello
per mitre, e toghe, e autor’ in prosa, e in rime,
che l’amico onoraro, e Alberobello!                        

5 Né si fermò!  Sulle storiche cime
di Cassino, e dall’Urbe Ei colse il bello
di quel saper, che fecondò sull’ime
solatie falde di appulo Castello,

ove gli stud’ ingentilia!  Là macro
10 lo fea il dover per otto lustri, e anèlo                       

suo spirito migrò dal fral!  Là sacro

ricord’ or resta col suo vivo aspetto
ai Rettor del Liceo, ch’ Egli dal Cielo
guarda, e sorveglia con paterno affetto!
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diatore della rinascita degli studi storici pugliesi;  -
macro:  grande.
10. otto lustri:  resse per 40 anni il Seminario-
Collegio di Conversano.  Ha lasciato scritto Pietro
Mezzapesa: “Il Collegio conversanese, rimodella-
to su quello di Montecassino, e il Ginnasio Liceo
si identificavano in Domenico Morea, il quale uti-
lizzava le sue amicizie negli ambienti culturali
nazionali per far venire a Conversano i migliori
docenti e sottoponeva i programmi dei corsi di stu-
dio al giudizio di personalità come il Tosti, come
Alessandro Manzoni.  Giovanni Pascoli fu a Con-
versano in visita ministeriale in occasione degli
esami ed ebbe parole di apprezzamento per la con-
duzione didattica della scuola” e ancora: “Mons.
Mucedola si ripropose di utilizzare le norme della
legge Casati, applicandole alle scuole del suo
Seminario, e trovò in Morea l’esecutore, entusia-
sta e competente, della sua volontà. Morea trasfor-
mò i corsi di studio del Seminario, istituzione pri-
vata, uniformandoli a quelli della scuola governa-
tiva.  E questo previdente provvedimento facilitò
in seguito la concessione, da parte dello Stato, del
pareggiamento. Con il pareggiamento, 1894, il
Consiglio comunale a cui competevano le norme,
all’unanimità nomina il Morea Preside del
Ginnasio-Liceo, carica che manterrà, con qualche
interruzione, sino alla morte”.

Al Morea toccò di vivere in un periodo penoso e
imbarazzante di rapporti tra lo Stato e la Chiesa. E
durante i quarant’anni di rettorato, proficuo e
memorando, egli con grande abilità seppe armo-
nizzare le due fedi la religiosa e la civile-patriotti-
ca.  Seppe dare ai suoi discepoli un “soffio di forte
e robusta italianità”.
“L’Istituto di Domenico Morea - sempre Mez-
zapesa - era portato ad altissimo livello dovunque
e poteva gareggiare con i migliori d’Italia…  La
città di Conversano era consapevole della
preziosità dell’opera del Morea. Potete, perciò,
immaginare il panico che si diffuse negli ambienti
cittadini quando il Preside - ufficialmente per
motivi di salute, ma in realtà per contrasti con il
clero locale - si allontanò e si ritirò a Montecassino
(dalla fine del 1888 al 1892).  Il canonico Lorusso
scriveva, interpretando lo stato d’animo dei piú:
inconcepibile Conversano senza Morea”. 
Nel 1901 Morea, attorniato dai suoi numerosi di-
scepoli, fu festeggiato nel seminario da lui retto
per 40 anni e in quella circostanza vennero scoper-
ti un suo busto e un’epigrafe; a tal uopo si consul-
ti la nota n. 13 del sonetto Evocazione di Mons.r
Mucedola, Vescovo di Conversano, nella festa giu-
bilare del suo protetto Rettore Mons.r Morea. 
10-11.  anèlo spirito:  l’anima ansante;  - dal fral:
dal corpo.
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Attraverso il grande geografo piemontese
Cosimo Bertacchi, il vate Colucci approfitta per
parlare della nobile città di Torino, Palladio
d’Italia ovvero garanzia di libertà e culla di
patriottismo.

Sonetto:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

Prendendo in considerazione la nota (a), l’Autore
non menziona la rivolta.  Essa fu la protesta popo-
lare contro il rincaro del pane.  A Milano, come
anche a Como, a Firenze, a Livorno e a Napoli, fu
proclamato lo stato di assedio.  Il generale Fran-
cesco Bava Beccaris il 9 maggio 1898, quarto
giorno di contestazioni in Milano, prese a can-

nonate la folla, provocando 80 morti (cfr. il sonet-
to Baruffa da Tavern’ a Montecitorio sotto il mini-
stero Pellù, all’egregio Amico, e letterato Antonio
Charusio dimorante nella sua deliziosa Villa di
Putignano). 
Il sonetto è dedicato a Cosimo Bertacchi, decano
dei geografi d’Italia.  Prima di essere chiamato
all’insegnamento universitario, fu tra i primi
docenti nel Seminario-Collegio di Conversano, in
cui insegnò scienze naturali dal 1883 al 1885 (cfr.
V. ROPPO, Nel Risorgimento del Mezzogiorno, o.c.,
pp. 70-71).  Divulgò le bellezze etnografiche di
Alberobello Città singolare.
2. loco natale: Torino, culla dell’Indipendenza

dell’Italia, con la sua università sin dal 1404 e i

A Cosimo Bertacchi (a)

Salve, Bertacchi!  In tanti guai conforto
tu ci rechi dal tuo loco natale,
ch’è il Palladio d’Italia, ed io ti porto
il mio saluto!  Ché spiegando l’ale

5 della Musa senile io veggo, assorto
tra quei grandi archi, e a fantastiche sale,
l’Italo Genio sfolgorar, ché morto
non è il prisco valor!  Là tra il fatale

insubre folleggiar calma è Torino,
10 che or tiene appese le sue eroiche spade,

e trïonfa nel Saturnio Giardino             

con l’armi della pace!  Brava, onore    
grid’ a Torin la Singolare Cittade
e a Te di sue prime Storie Autore!

(a) Questo sonetto fu scritto dall’Autore nella occasione della visita di Alberobello del Piemontese Prof.
Universitario Cosimo Bertacchi nell’anno 1898 [6-9 maggio, NdC], in cui si fece a Torino la 1a

Esposizione alimentare mentre infuriava la rivolta a Milano.   Si festeggiò la venuta del Bertacchi dagli
Alberobellesi per gratitudine che Egli si compiacque scrivere la Mono [sta per monografia, NdC] di que-
sta sua simpatica Cittadina appellandola Città Singolare.

[Con questo il Colucci iniziò a scrivere, com’egli stesso riportò nel suo quaderno ove son raccolte le sue
poesie, una serie di “sonetti a fascio su’ temi riguardanti la Storia moderna, e scritti dall’Autore per pas-
satempo della sua vecchiezza”, NdC].
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suoi notevoli edifici: il Valentino (sede delle espo-
sizioni del 1884, 1898, 1907, 1911… con l’omoni-
mo castello, in stile francese), il Palazzo Madama
(già sede del Senato del Regno), il Palazzo
Carignano (opera del Guarino), già sede della
Camera Subalpina e di quella del nuovo Regno
d’Italia (1860-64), il Palazzo Reale (voluto dal
duca Carlo Emanuele II), il Museo egizio; l’Ar-
meria reale, la Mole Antonelliana, la basilica
Superga. Torino è l’antica Augusta Taurinorum
(221 a.C.), fiorente sotto il dominio di Roma e di-
strutta da Annibale.  Dopo la caduta dell’Impero
venne danneggiata dai barbari.  Fu nel potere dei
Longobardi, di Carlo Magno, dei Marchesi di Susa
e di Saluzzo e, infine, dei Conti di Savoia (1562).
Dal 1720 fu residenza dei Re di Sardegna e dal 17
marzo 1861 al 3 febbraio 1865 dei Re d’Italia.
Nella storia restano celebri i due assedi del 1640 e
del 1706 con la vittoria del principe Eugenio e di
Vittorio Amedeo II sui Francesi e l’atto eroico di
Pietro Micca.  
Piú che a Torino, Cosimo Bertacchi nacque in
provincia, a Pinerolo, nel 1854; figlio di un istrut-
tore alla scuola di cavalleria, egli fu costretto a
compiere i suoi primi studi in varie residenze,
dopo l’annessione della Venezia, a Treviso, a
Verona, a Udine e, infine, frequentò l’Università di
Bologna.  A Torino conseguì la laurea in Scienze
fisiche.
3. Palladio d’Italia:  fig. garanzia di salvezza,

già capitale del piú importante Stato italiano e
culla di patriottismo. 
7. l’Italo Genio:  il talento degli artisti italiani.
8. prisco:  della prima età.
9. insubre:  letter. lombardo; dell’Insùbria, anti-

co nome della Lombardia, il cui territorio, cor-
rispondente pressappoco all’attuale regione, un
tempo era abitato dagli Insùbri, antico popolo
celtico.
10. appese le… spade:  non piú in guerra, essendo
l’Italia interamente unificata, ad eccezione di
Trento e di Trieste, che furono restituite a conclu-
sione della prima guerra mondiale (1915-1918),
allorquando rifulsero sul Carso e sul Piave il sacri-
ficio e l’eroismo di centinaia di migliaia di soldati
della Fanteria, divenuti simbolo italiano.
Il motivo occasionale per entrare in possesso del
Trentino e dell’Istria fu il tragico avvenimento, per
mano di uno studente serbo, dell’uccisione dell’ar-
ciduca Francesco Ferdinando e di sua moglie a
Serajevo, erede al trono d’Austria.  Il 24 luglio
1914, l’Austria dichiarò guerra alla Serbia e iniziò

il primo conflitto mondiale a cui parteciparono
quasi tutti gli Stati sia pure con interessi diversi.
L’Italia, in principio, in virtù di precedenti accordi
(Triplice Alleanza) non prese parte al conflitto.  La
dichiarazione di neutralità portò da una parte allo
schieramento di coloro che si dissero contrari ad
intervenire nel conflitto (neutralisti) e altri che ne
erano favorevoli (interventisti) al fine di liberare i
territori ancora in mano agli Austriaci.  Alla fine
prevalsero questi ultimi e il 24 maggio 1915
l’Italia iniziò la guerra contro la Germania e
l'Impero Austro-Ungarico.  In cambio avrebbe
ottenuto il Trentino, Trieste, l’Istria ad eccezione
di Fiume, una parte della Dalmazia e l’Alto Adige.
In mano austriaca, nel 1916, caddero alcuni gio-
vani irredentisti: Cesare Battisti, Fabio Filzi e
Damiano Chiesa, che vennero condannati a morte.
Positivi avanzamenti sui campi di battaglia si
ebbero dopo il passaggio del comando dal generale
Luigi Cadorna ad Armando Diaz.  Le truppe ita-
liane sbaragliarono gli Austriaci a Vittorio Veneto,
liberando Trento e Trieste.  Finalmente il tricolore
poteva sventolare sul Castello del Buon Consiglio
a Trento e sulla torre di san Giusto a Trieste.  Con
la liberazione di Trieste e Trento il Risorgimento
italiano poteva dirsi compiuto. Dopo la firma del-
l’armistizio, 4 novembre 1918, oltre Trieste,
l’Italia ottenne il Trentino Alto Adige.  Il bolletti-
no della vittoria fu firmato da Armando Diaz.  Il
testo fu redatto nell’Albergo della Vittoria in
Albano, dove si era acquartierato il Comando
dell’Esercito italiano; l'estensore fu il generale
Domenico Siciliani, capo dell’Ufficio stampa del
Comando supremo.  Il testo, che annunciò la di-
sfatta nemica e la vittoria italiana, è esposto in
tutte le caserme e i Municipi d’Italia. 
14. di sue prime Storie Autore:  Cosimo Bertacchi
contribuì a rendere nota, geograficamente,
Alberobello e a promuoverne le visite turistiche
sin dal 1887, quando pubblicò ne La Vita Italiana
il celebre saggio Una città singolare: Alberobello,
che venne ristampato lo stesso anno dall’editore
De Vecchi di Trani in Rassegna pugliese.  L’11
febbraio 1924, il sindaco Pietro Campione conferì
al Torinese la cittadinanza onoraria del Comune di
Alberobello e, piú avanti, ebbe l’intitolazione di
una via (cfr. la nota n. 13 del sonetto Per un pran-
zo luculiano offerto nel lor Villino di Popoleto dai
coniugi Dottore Agrusti e Sig.ra Finella de Bellis a
nome della Cittadina Alberobello ai valorosi
Professori del Collegio di Conversano 17 ottobre
1887).
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Originali sono i due sonetti. Il vate Colucci
immagina che l’amico Leonardo De Mola gl’in-
vii gli auguri e all’amico risponde facendo uso
delle medesime parole che chiudono i versi.

Sonetto  I:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EFE

De Mola: Leonardo, discepolo e poi docente nel
Collegio di Conversano.  Dall’anno 1890-91 ebbe
l’insegnamento dell’Italiano e due anni dopo del
Latino nel liceo presso il quale restò fino al suo
collocamento a riposo nel 1935.  Fu autore di dotte
conferenze di argomento letterario e compì studi
su Dante Alighieri per i quali l’Amministrazione
comunale di Conversano deliberò per lui alcune
gratificazioni.  Fu scrittore forbito e poeta delica-
to; le liriche non furono tante. Il suo animo aderì ai
nobili ideali di religione, di patria e di umanità.   
2. stride: fig. urta.
3. giovan’ eterno:  De Mola lo lusinga facendo-

lo apparire ancora florido;  - schiera:  miriade.
4. folleggia:  fa follie.
5. blandisce:  accarezza, adula;  - Musa:  il genio

di ogni poeta.
6. canizie:  capigliatura bianca.
7. altera:  fiera, orgogliosa.
8. disfide:  sfida; è capace di affrontare il tempo,

il lavoro e i dolori della vecchiaia.
9-11.  Noi... e affatica:  bando ad ogni cosa futile
che possa scaturire dal cuore (vanità del core), per-
ché cercarla e assai dura (cur’affannosa affatica),
a noi preme (urge) vincere lo stato penoso (l’acer-
ba) della vecchiaia;  - egregio:  valente, apprez-
zabile;  -  urge: è prossima.
12. Novantenne Titan:  nonagenario, per Titan si
vuole intendere l’Autore figlio del cielo, ma anche
per il fatto che egli era fisicamente alto.  Nacque in
Alberobello il 24 luglio 1815.
Quando compose il sonetto era l’anno 1905; due
anni dopo si spense.  Il Colucci non poté apprez-

Salut’ onomastico al vecchio Poeta Colucci dal suo egregio
Ami.co Prof. Leonardo De Mola

Ecco: la trïonfante Primavera                      
Ti risaluta, né a Te inverno stride,
giovan’ eterno, in cui l’alata schiera
dei dolci sogni ancor folleggia, e ride!

5 Ti blandisce la Musa, e alla severa
canizie con raggianti occhi sorride,
e la tua fronte onestamente altera
par, che tempo, opre, duol, tutto disfide!

Noi la cur’ affannosa, e la nemica
10 di ogni atto egregio vanità del core, 

noi l’acerba vecchiezza urge, e affatica!

Novantenne Titan, vivi, e al prostrato
stuol di pigmei tra flascidi dolori
insegna or Tu come si schiaccia il Fato!      
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zare ancor piú le doti dell’amico De Mola perché
non visse oltre, ma sarebbe stato fiero di sapere
ch’egli insegnò nel Liceo Pareggiato di Conver-
sano fino al 1935, dove si spense il 26 luglio 1952
fra il generale compianto dei suoi discepoli, amici
ed estimatori.  Anch’egli aveva superato la bell’età
di anni 85, essendo nato a Fasano di Puglia il 9
febbraio 1866.
Ha scritto Pietro Lippolis: “La preparazione lette-
raria, storica e filosofica del prof. De Mola - la cui
modestia fu pari al valore - è viva non solo nel
ricordo dei suoi numerosi ex discepoli, ma rimane
consacrata in diverse conferenze, tenute nel salone
del Convitto annesso al Ginnasio Liceo di
Conversano, in occasione della distribuzione dei
premi degli alunni piú meritevoli.  Di queste con-
ferenze stampate, ora introvabili e meritevoli di
essere pubblicate, vanno ricordate: Andate e
Ritorni, Antonio Fogazzaro, Dopo un decennio,
Nel trigesimo della morte di Giosuè Carducci.

“Il prof. De Mola fu anche poeta di alta ispi-
razione, dal verso nitido e cesellato, e la prima rac-
colta dei suoi sonetti vide la luce in Conversano
nel 1900, periodico che si pubblicava dagli alunni
del Liceo Ginnasio Pareggiato.  La raccolta dei
sonetti fu poi ristampata - unitamente ai sonetti del
Preside prof. Donato Forlani - quale omaggio di
amici e ammiratori dei due chiari Maestri, in occa-
sione del loro collocamento a riposo (1937)”.
Va ricordato che Leonardo De Mola, in occasione
dell'erezione del monumento al suo maestro
Domenico Morea in Alberobello, dettò l’epigrafe
che tutti hanno letto dal 21 giugno 1933, e che è
riportata nella nota n. 13 del sonetto Evocazione di
Monsr. Mucedola, Vescovo di Conversano, nella
Festa giubilare del suo protetto Rettore Monsr.
Morea;  - prostrato:  perché privo di forza morale.
13. pigmei:  uomini senza meriti;  - flascidi
dolori:  svigoriti gemiti, sommessi piagnucolii.
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Sonetto  II:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EFE

Si fa rilevare: il poeta chiude ciascun verso con le
medesime parole del precedente sonetto (tranne
che per l’ultimo della prima quartina) e lo annun-
cia nel titolo del sonetto.
1. Vate gentil:  poeta amabile, premuroso, cor-

diale.
2. non piú stride:  non collabora, non affianca

piú.
4. de’ greggi:  dei fedeli;  - Mantovano:  è

Virgilio dell’antica Màntua (Mantova), ricordata
come sua patria;  - arride: è propizia, si mostra
ridente.
7. balda:  coraggiosa;  - altera:  fiera, superba.
8. disfide:  affronta, tiene testa.
9. l’eterodossa vanità: l’eretica realtà illusoria.

10. Vero: sta per Verbo, parola.

11. poëma divin:  la Divina Commedia.                         
12. bello Stil:  modo eletto di scrivere e comporre;
in genere tutta la scrittura dal prosaico al poetico,
dall’oratoria all’epistolare.  L’espressione del
verso del poeta ricorda il “dolce stil nuovo”, la
scuola poetica che prevalse in Toscana e in parti-
colare in Firenze sulla fine del XIII secolo e nei
primi anni del XIV; qui Colucci esalta le caratte-
ristiche del De Mola che nei suoi scritti, non tanti,
si mostrò profondo storico letterario, poeta e
artista nello stesso tempo.  Con Donato Forlani,
preside del Liceo di Conversano, pubblicò Sonetti;
l’opera poetica meritò un lusinghiero giudizio del
Pascoli, divenuto prefazione al volume;  - prostra-
to:  disanimato, umiliato.
13. stuol: schiera, moltitudine;  - dei senza patria:
degli anarchici; -  men dolori: meno stragi.

Risposta del vecchio Poeta con le stesse parole rimate

Grazie, Vate gentil!  La Primavera
mi allevia gli anni, è ver; ma non piú stride
la vecchia Musa, che alla dolce schiera
de’ greggi, cari al Mantovano, arride!

5 È  vostro l’avvenir!  Ché alla severa
scuola degli Avi nostri ancor sorride
rara, ma balda gioventude, e altera
par, che ispirando patrio amor disfide

l’eterodossa vanità, nemica
10 del Vero eterno, cui sublima il cuore

quel poëma divin, che Te affatica,  

Dottor del bello Stil!  Cada prostrato 
lo stuol dei senza patria, e men dolori
ne avrà l’Italia, se l’avvers’ il Fato!    
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L’Autore invita l’amico teologo della
Cattedrale di Bari a far ritorno nella sua fatto-
ria dove potrà trovare delizie per ritemprare la
salute.  Nel primo verso si coglie il tono enco-
miastico della figura di D’Aloja e, poi, la vivace
descrizione di due ambienti contrapposti.

Sonetto:  schema  ABAB  ABAB  CDC   EDE

Francesco D’Aloja (1820-1906) di Valenzano.
Canonico e teologo della Chiesa metropolita di
Bari.  Insegnò teologia dogmatica nel seminario di
Bari.  A lui si devono molte allegazioni (citazioni,

prove allegate) di diritto canonico e demaniale.
Ben pochi furono i suoi componimenti letterari.  In
una dedica a mons. Michel Clary, che accompa-
gnava il sonetto per una signora di Fasano che
prese i voti nel monastero di San Benedetto in
Valenzano, egli fu sincero nel comunicargli che si
era servito, durante la stesura, di altri seminaristi,
tra i quali citò “Modesto Colucci del seminario di
Conversano”.
Giacomo Passiatore, in un suo sonetto, così elogiò
D’Aloja per un’orazione panegirica per la
Madonna del Buon Consiglio:  Se per sua gloria a
celebrar Maria / hai tu, Signor, così feconda vena

Invito al venerando, e dotto Teologo di Bari D. Francesco
D’Aloja di tornare a curasi la vista all’ombra della sua amata quer-
cia in compagnia del suo coetaneo, ed amicissimo Autore del pre-
sente

Te, maestro, e cultor della divina
idea, la quercia per sollievo aspetta
laddove tra gli ovil’ su la collina
querulo Amico versi accozza, e detta!

5 Fugg’ i rumor della Città marina,
cui l’alg’ ammorba!  Sanità perfetta
tua vista dalla fresca ombra turchina
trarrà del bosco, che di estade alletta

piú che il tuo bel Villin!  Là sordo è il mondo
10 ai falsi Numi, e vi si gode insieme

un ritrovo piú calmo, e piú fecondo.

Vieni!  Piú breve or fa la vaporiera
il viaggio, e Dio, ch’è fonte di ogni bene,
di nostra età qui tarderà la Sera!                           (a)

(a)  E dire che il venerando, e dotto Arcid.no Teologo D’Aloja mi precedeva nell’altra vita con lutto cit-
tadino nel dì 25 marzo 1906.  Tristo annunzio!
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/ ben io dirò che la tua mente è piena / di quel
saper che ad alto ben fu via.
1-2.  cultor della divina idea:  il poeta ricorre ad
una perifrasi per dire: teologo.
4. querulo:  lamentoso, di vecchio che si lagna

sempre;  - accozza: riunisce.
5. Città marina:  è Bari; la basilica di San

Nicola, dove egli operò, non era lontana dal mare
maleodorante per le alghe.
6. ammorba:  appesta, emana cattivo odore.
9. il tuo bel Villin:  è di fine Settecento ed è in

corso Alcide De Gasperi in Bari, nei pressi
dell’Istituto Di Cagno Abbrescia;  - Là sordo: non
vi giungono ipocrisie.
10. falsi Numi:  in altro sonetto li ha chiamati falsi
Dei ovvero falsi profeti (cfr. il sonetto  Per la so-
gnata livellazione umana come la predicano i
moderni Profeti, v. 10).  “L’emancipazione della
classe lavoratrice - secondo lo statuto provvisorio
dell’Associazione internazionale dei lavoratori -
deve essere opera della classe lavoratrice stessa
[…] La soggezione economica del lavoratore […]
forma la base della servitù in tutte le sue forme, la
base di ogni miseria sociale, di ogni degradazione
spirituale e dipendenza politica.  Di conseguenza
l’emancipazione economica della classe operaia è
il grande fine cui deve essere subordinato, come
mezzo, ogni movimento politico”.  In questi punti
si leggono sia l’affermazione dell’autonomia del
proletariato sia la priorità data alla lotta contro lo
sfruttamento.  Contro questi aspetti l’unico rappre-
sentante italiano, emissario del Mazzini a Londra
nel settembre 1864, alla riunione inaugurale
dell’Associazione internazionale dei lavoratori,
fece sentire la sua opposizione alla proposta di
Karl Marx, invitato a titolo personale, mentre le
uniche delegazioni ad avere una certa rappresenta-
tività erano quella inglese, costituita dai dirigenti
delle Trade Unions, e quella francese, nella quale
erano presenti soltanto i seguaci di Pierre-Joseph
Proudhon.
Quel primo incontro fu noto come Prima
Internazionale che avrebbe guidato le organiz-
zazioni operaie dei singoli paesi, non pensando
che proprio l’eterogeneità avrebbe compromessa
l’unicità predicata, senza contare le aspre rivalità
dovute a campanilismi.  Le idee dei proudhoniani
a poco a poco vennero estromesse, mentre affasci-
navano quelle socialiste che scorgevano la
soluzione ai tanti problemi facendo leva sul prole-
tariato rivoluzionario.  L’idea rivoluzionaria si

affermò con il russo Michail Bakunin, massimo
teorico dell’anarchismo moderno e con alle spalle
una lunga carriera di cospiratore.
La sua posizione era in netto stridore con l’idea di
Marx, secondo cui il comunismo si sarebbe posto
in essere, senza l’intervento dello Stato, in modo
spontaneo dietro la spinta del naturale istinto di
collaborazione sociale.  Al contrario Bakunin so-
stenne che era proprio lo Stato l’ostacolo princi-
pale che  impediva all’uomo il conseguimento
della piena libertà e trovandosi nelle mani delle
classi dominanti andava abbattuto insieme alla
religione e solo in tal modo lo sfruttamento basato
sulla proprietà privata sarebbe immancabilmente
finito.
Soprattutto all’inizio degli anni Settanta si accese
la lotta fra marxisti e bakuniani.  Marx voleva forti
partiti socialisti in cui inquadrare la maggioranza
della classe operaia e la sua scelta si rivelò vin-
cente, mentre Bakunin si adattava meglio in questi
Stati dove ancora non c’era stata la rivoluzione
industriale e faceva breccia tra le masse contadine
pronte ad un antico ribellismo.  Furono soprattutto
lo sviluppo dell’industria e la maturità della classe
operaia a determinare il tracollo dell’anarchismo
bakuniano. 
A protestare contro le ingiustizie della società si
levò anche la Chiesa e capofila fu Pio IX nel
momento del suo insediamento per far posto celer-
mente ad un retrivo atteggiamento perché scottato
dalle esperienze del 1848 e del 1849.  Lo scontro
tra la Chiesa cattolica e la cultura del tempo va
ricercata nel 1864 con l’emanazione dell’enciclica
Quanta cura con la quale il pontefice condannava
il liberalismo, la democrazia, il socialismo e la
civiltà moderna.  Con l’enciclica egli volle pubbli-
care il Sillabo, una specie di elenco di errori del
secolo.  La diffusione del documento fu proibita in
Francia perché giudicato troppo imbarazzante.
Nel mondo cattolico, però, si cercò di adeguare in
qualche modo la presenza della Chiesa ai muta-
menti della società con il contendere il passo ai
socialisti sul terreno degli organismi di massa con
i movimenti cristiano-sociali (intervento dello
Stato a favore dei lavoratori e associazionismo cat-
tolico).
12. vaporiera:  locomotiva; il treno percorreva la
tratta Bari-Locorotondo benché non fosse stata
ancora inaugurata, cosa che avvenne il 6 settembre
1905 (cfr. il sonetto Per la inaugurazione della
Ferrovia Bari-Locorotondo).
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In breve, nel sonetto, viene tratteggiata la
figura del sacerdote Francesco Gigante che la-
sciò i suoi averi per l’istituzione di  una scuola
che forgiasse i giovani, che sarebbero diventati
consiglieri nell’arte della coltivazione. 

Sonetto:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

1. Gigante:  nacque in Alberobello nel 1812 e vi
morì il 1888.  Ebbe sempre tanto spirito d’iniziati-
va e non disdegnò finanche l’amicizia dei brigan-
ti.
2. cordon di frate:  entrò a far parte dei Minori

Osservanti della provincia di Lecce e assunse il
nome di padre Salvatore.
3. orizzonti:  dal padre ebbe, come tutti gli altri

fratelli, una cospicua somma di denaro di prove-
nienza furtiva.  Il genitore, prima che il brigante
Ciro Annicchiarico fosse ucciso in Grottaglie, si
fece lasciare in custodia, qual garante, tutto il
tesoro accumulato a seguito di misfatti.

L’Annicchiarico si recava spesso in Alberobello
per incontrare la sua amante e due suoi figli, com-
ponenti della medesima banda.  Il patrimonio ter-
riero, alla morte di Francesco Gigante, ammontava
a un milione di lire.  Possedeva, oltre la masseria
che porta il suo nome, altre tre nel Brindisino:
Cerano, Ceranello e Marmorelle (cfr. in particolare
il cap. VII Ciro Annicchiarico e il cap. XII Con-
nivenze di Francesco Gigante con i briganti in V.
AGRUSTI, Schizzo generale del Brigantaggio nella
Murgia dei Trulli [a cura di A. Martellotta], o. c.;
A. DE CASTRO - G. CARITO, Le masserie dell’agro
di Brindisi dal latifondo alla riforma, voll. I-II,
Martina Franca, 1993, pp. 276-282; 324-329; 565-
571).
4. terre aride e ingrate:  oltre agli affari, Gigante

ebbe un particolare culto per i campi, affidandoli
in enfiteusi a chi non possedeva nulla.  Si appro-
priò, ingiustamente, del patrimonio boschivo del
Comune di Alberobello (patrii boschi).
6. agricoli pionier:  agricoltori.

Il Sac. Francesco Gigante fondatore della Scuola Agraria in
Alberobello

Gigante avea cognome, e da gigante
oprò, esordendo col cordon di Frate!
Altri orizzonti gli si offrir davante
tra i patrii boschi, e terre aride, e ingrate!

5 Tutto svolgeva con l’opra costante
di agricoli pionier’, cui le sudate
glebe cedè a piú di spiaggie amante, 
che or son di spiche, e tralc’ incoronate!

Né basta!  Il grato rustican lavoro
10 nobilitare Ei volle istituendo

Agraria Scuola con la Villa, e l’oro

de’ suoi poderi!  Né fia vano il voto,
ché la nobile Idea l’Ente svolgendo
dall’Alto attinga pur sussidii, e moto!
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7. glebe: zolle di terra, campi, terreni;  - spiagge:
la marina dell’Adriatico in grado di produrre nelle
stagioni molte varietà di piante da ortaggio e di
ulivi.
8. tralc ‘incoronate:  inghirlandate di viti.
9. rustican:  agricolo, campestre. 

10-11.  istituendo… Agraria:  il patrimonio, in
data 2 dicembre 1887, con rogito del notaio
Francesco Ortolani, venne donato per istituire un
Istituto Agrario dal quale potessero uscire “alunni
esercitati in fatto di agricoltura, ed amatori della
Patria e della vita sociale”.  Con Regio Decreto del
9 gennaio 1896, la scuola divenne Ente Morale
nella masseria “Albero della Croce”, in contrada
Mozzone.  L’istituto, che cominciò a funzionare
solo nel 1906, s’intitolò “Scuola Agraria Fran-
cesco Gigante” e dal 1951 “Fondazione Francesco
Gigante”.  Per circa un decennio l’istituto venne
adibito a Campo di concentramento a partire dal
1940 e negli anni Cinquanta divenne Istituto di
rieducazione per minori (per un puntuale riferi-
mento sugli internati che a vario titolo vennero
rinchiusi nel campo fino al 1949 cfr. A.
MARTELLOTTA, I Sindaci di Alberobello dall’Unità
d’Italia, 1991, pp. 152-153).
12. Né… voto:  non sarà impossibile la promessa.
13. nobile Idea:  l’intero patrimonio è andato via
via dissolvendosi a causa di cattive gestioni affi-
date agli uomini del tempo che si sono succeduti
nella direzione e nei consigli di amministrazione,
ma se si tiene a mente l'antico adagio La farina del
diavolo finisce sempre in crusca, allora lo sfacelo
era già segnato.  Bisogna sapere che la ricchezza di
don Francesco fu in gran parte dovuta a illecite
azioni commesse nell’arco della sua vita a danno
del patrimonio comunale (s’impossessò illecita-
mente di boschi), alla condivisione di alcuni
atteggiamenti criminali di cui le carte dell’Ar-
chivio di Stato di Bari hanno evidenti tracce ine-
quivocabili; fu dovuta anche alla connivenza con
alcuni briganti che nascondeva nella sua masseria
quando erano ricercati e ai quali, dietro compenso,
forniva le munizioni; fu conseguenza  dello sfrut-
tamento delle sue terre date in enfiteusi a prezzi
oltre il consentito a povera gente che le lavorava
dalla mattina alla sera,…
Odiò a morte il sindaco Giacomo Giové e, il 26

agosto 1863, inviò al Prefetto di Bari,  una lettera
piena  di subdole accuse, rivelatesi tutte infondate.
Con il fratello Luigi riuscì a corrompere con
grosse somme di denaro il maresciallo Pastrone e
il giudice istruttore Santovito che indagavano sul
loro conto.  “Tutt’altro che stinco di santo prima e
dopo l’Unità - ha scritto Mauro Spagnoletti nel-
l’introduzione al volume Schizzo generale del
brigantaggio nella Murgia dei Trulli - in quanto si
sfrata, corre la cavallina, neglige l’apostolato e
pensa unicamente all’assillante accumulazione
dell’ingente patrimonio agrario, impiegato poi per
testamento nella fondazione della Scuola agraria
che tanto lo onora”.
Sempre in combutta con il fratello si accorda per
l’assalto alla sede della Guardia Nazionale in
Alberobello perché l’intento era far uccidere sei
liberali alberobellesi dai briganti del sergente
Romano.  Così Vitantonio Agrusti descrive nel
diario il nefasto accordo: Luigi Gigante nell’aprile
1862 per lo mezzo di Filippo Guarnieri aveva
conchiuso lega col Romano, quando questi prin-
cipiava a raggranellare sotto il suo comando
qualche soldato sbandato e renitente alla leva di
Alberobello.  E come tosto Gigante divenne fami-
gliare di Romano, gli confidò la trama ch'egli por-
tava ordita nel suo pensiero per distruggere i sei
nemici per mano e aiuto dei briganti.
Romano, a sua volta, per avere appoggio alle sue
azioni brigantesche, approvò l'orditura del con-
nivente Gigante […].  Posero l’occhio sopra
Cataldo Pagliarulo […].  Quando doveva essere
di servizio il Pagliarulo nella qualità di sergente,
il che cadeva la sera del 26 luglio 1862, i brigan-
ti verrebbero ad assalire il pichetto di guardia,
impadronirsi dei fucili, munizioni e altro e degli
individui di guardia.  Venuto a buon pro questo
primo azzardo, avrebbero arrestato Pagliarulo, lo
avrebbero tradotto a casa dei sei individui segnati,
e lo avrebbero forzato a bussare alle case di co-
storo.  Gli individui delle case sentendo la voce
dell'amico Pagliarulo avrebbero aperto la porta.
Entrati, i briganti avrebbero assassinato, devasta-
to e rubato.  Era questo il diabolico piano studia-
to e da menarsi a fine.  Le cose ebbero ben altra
piega;  - svolgendo:  prosperando.                            
14. moto:  attività, impulso.
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Il Poeta elogia Antonio Curri attraverso una
delle opere che si andava compiendo e la
descrive per il suo valore simbolico e reale.

Sonetto:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

Nel dì:  era il 15 ottobre 1904 e aperto alle sepol-
ture il 1° gennaio 1905.
1. scoglio:  simbolo di imperturbabilità e di fer-

mezza;  - ermo colle: solitaria altura, una dimen-
sione de L’infinito (1819) “Sempre caro mi fu
quest’ermo colle, / e questa siepe, che da tanta
parte / dell’ultimo orizzonte il guardo esclude...”
di Giacomo Leopardi per indicare il monte Tabor
ad occidente di Recanati.  L’altura dove si distende
il cimitero monumentale di Alberobello non ha un
nome.
2. acclam’ Alberobello?:  la città fu sempre fiera

del suo architetto, autore di sapide opere architet-
toniche disseminate in molte città del Meridione,
palestra strepitosa di architettura con generi diver-

si che appassiona gli esperti e dove, ancora oggi, si
misurano la sua popolarità e la sua autorevolezza e
oltre la sua casa, non completa, nel paese ove ebbe
le sue radici progettò la chiesa dei santi Cosma e
Damiano, il Monumento ai caduti, destinato a ben
altro ricordo, e il cimitero, pare che quest’ultimo,
secondo una nota rivista italiana, sia il piú bello
d’Europa.  Per altre notizie che documentano l’im-
pegno e la passione civile di Antonio Curri e rac-
contano il costume, la società, i suoi cambiamenti,
i trionfi, gli intrecci politici e culturali si rimanda
alla lettura di G. NOTARNICOLA, Biobibliografia
degli scrittori..., op. cit., pp. 31-33 e ad AA. VV.,
Ricordo della commemorazione del X anniver-
sario della morte, Bari, 1927).  Un reportage delle
sue opere è contenuto nel volume Antonio Curri, a
cura di Fabio Mangone, un’edizione straordinaria
di Electa Napoli (1999), che le firme di U.
Carughi, G. Cassese, P. L. Ciapparelli, P. Rossi, T.
Galiani fanno dell’architetto un indimenticabile,
circondato ancora oggi da fama intessuta di ammi-

All’Ingegnere Antonio Curri nella inaugurazione del Cimitero
Monumentale di Alberobello, sua patria nel dì 

Innanzi a questo scoglio, ed ermo colle,
Curri perché ti acclam’ Alberobello?
Magia dell’arte!  Trionfando estolle
il genio tuo monumental modello!

5 L’egizio stil, con cui fregiar si volle
l’estremo nostro asil rende piú bello!
Qui par, che non si muoja, e son le zolle
letto piú lieve, che un pesante avello!

Anche la Parca ne stupisce, e resta
10 in forse nel vibrar l’arma fatale,

ché l’arte ai morti un bel riposo appresta

finché ti svegli la tremenda squilla
pel divino giudizio universale
come Davide canta, e la Sibilla!
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razione, divenuto un’attrazione per l’élite della
capitale partenopea in cerca di emozioni forti per
esaltare il cippo funerario, la villa, il palazzo, la
caffetteria,… esplosioni di talento, su cui è bene
non far calare mai l’oblio, mentre si ricordano
quelle piú evidenti dalla Galleria Umberto I di
Napoli alla scuola elementare di Sarno, al teatro
Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere o alla sua
partecipazione con progetto di gusto tardo neo-
classico al concorso per la realizzazione del
Monumento a Vittorio Emanuele II, nel 1883. 
3. estolle:  innalza, eleva.
5. L’egizio stil:  è sufficiente soffermarsi davanti

al cimitero per rivedere in Alberobello  molti rife-
rimenti alla cultura egizia, trasferiti dall’artista in
questo angolo di Puglia.  Tutto richiama l’arte dei
Nesubit, dalla cimasa dove compaiono gli ibis, il
sole campito sul mare e le foglie di palme. I
capitelli, che, alternandosi, mostrano le foglie
delle palme e i fiori di loto e sorreggono l’archi-
trave su cui un tempo era riportata l’iscrizione
RESURRECTURIS (a “Coloro che risorgeranno”).
Altri riscontri si rinvengono sul fronte di cappelle
gentilizie, collocate all’interno del camposanto e
sparse qua e là. 
6. asil:  ultima dimora.
8. avello:  sepoltura, tomba.
9. Parca:  la dea Atropo, una delle tre Parche,

che recideva il filo della vita (cfr. nota al v. 2 del
sonetto Conforto all’Italia per la perdita a brev’in-
tervalli di Vitt. Em.le, e Pio Nono benefattori
entrambi della sua Unità, e indipendenza 1878).

10. l’arma fatale:  l’allusione è alla falce con cui
si rappresenta da sempre la Morte.
12. la tremenda squilla:  una tromba squillerà e
tutti i defunti risorgeranno per essere rimessi al
giudizio di un giudice assiso in trono: Tuba, mirum
spargens sonum / Per sepúlcra regiónum, / Coget
omnes ante thronum (L’alto squillo di una tromba
/ passerà ovunque sulle tombe / e raccoglierà tutti
dinanzi al trono).  È la terza strofa del Dies irae (il
“Giorno dell’ira”), che si fa risalire alla fine del
XII secolo, cantato negli uffici funebri e attribuito
a Tommaso da Celano che la musicò.  Nel 1931,
però, la sequenza liturgica latina fu reperita anche
in un codice anteriore al frate francescano.  Il Dies
irae è stato ripreso da W. A. Mozart e da G. Verdi,
ma anche da G. Giusti ne La terra dei morti.
14. Davide... Sibilla:  Davide, profeta e re
d’Israele, scrisse circa 150 Salmi, capolavoro di
poesia lirica.  Suonava l’arpa, in particolare, e
molti altri strumenti che accompagnavano il suo
canto. Sibilla era la leggendaria sacerdotessa di
Apollo, alla quale venivano attribuite virtù pro-
fetiche e diversi oracoli.
Sia Davide (voce biblica) sia la Sibilla (voce
pagana) preconizzarono il grande giudizio univer-
sale.  Così ha principio, nel Dies irae, la celebre
sequenza liturgica che descrive il Giudizio univer-
sale:  Dies irae, dies illa, / Solvet saeclum in favíl-
la, / Teste David cum Sibylla (Giorno d’ira sarà
quel giorno, / quando il mondo diverrà cenere, /
come annunziarono Davide e la Sibilla).
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Per un pranzo luculliano offerto nel lor Villino Popoleto dai co-
niugi Dottore Agrusti e Sig.ra Finella de Bellis a nome della
Cittadina Alberobello ai valorosi Professori del Collegio di
Conversano 17 ottobre 1887

Brindisi del Poeta commensale

Non è Dodona, cui dié fama il Giove
dell’arte greca, ed ove fra le altere
fatidiche sue quercie assorser nove
tale, che il volgo ritenea per vere!

5 Non è Chicago dall’irsuto grugno,
là alto piú che la Eiffell Francese
quando il suo Genio, ed artistico pugno
deïficava il grande Genovese.

Né borgo opimo del Cilento, onde ha 
10 burro, salame, e vin Napoli bella,

e di liberi moti in ogni età
fu sacro focolare,  e sentinella!

Nuova Cittade è questa, e ben la disse
singolare un Autor dal bello stile,

15 che le sue guglie in armonia descrisse
coi rudi coni della età servile!

Stemma è la quercia con sotto il feudale
leon rampante a fronte del guerriero,
che lo ferv’ al cuore (Eroe fatale

20 che il romano sognava antico impero!)

Chi l’eguaglia in lavor? Dopoché i suoi
colli boscosi rifiorir giardini,
oltre i puledri, i pingui armenti, e buoi
le accrebber’ fama di Almavilla i vini.
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Il pareggiato Seminario-Collegio di Conver-
sano contribuì al rifiorire degli studi letterari e
scientifici perché vi insegnavano docenti
impareggiabili, chiamati da ogni parte d’Italia
da Domenico Morea.

La scampagnata è del 17 ottobre 1887 e si
tenne nel villino nella contrada Popoleto di
Alberobello.  Il vate Colucci non mancò di
tessere le lodi della sua città e naturalmente dei
coniugi Agrusti. 

Metrica:  ABAB  CDCD  EFGE...

Finella:  diminutivo di Serafina.
commensale:  convitato, che siede alla stessa men-
sa.
1. Dodona:  nell’Epiro, a valle del monte Ta-

maro, vi era, tra tante altre, una vetusta quercia
consacrata a Giove (Dodonèo), nei cui pressi
sorgeva il tempio dedicato allo stesso dio.  Dal
rumore delle fronde e da alcune voci sussurrate
misteriosamente tra i rami, due o tre vecchie sa-
cerdotesse (le Plèiadi) raccoglievano gli immagi-
nari responsi del padre degli dei, che, successiva-
mente, dai sacerdoti (selli o elli) venivano chiariti
ai fiduciosi devoti.

2. altere:  maestose, superbe.
3. fatidiche: divinatrici;  - assorser:  si innalza-

rono.
4. il volgo:  quella parte del popolo credulone.
5. Chicago:  città dell’Illinois, detta “regina del-

l’Occidente”, fondata nel 1833;  - dall’irsuto
grugno:  dal viso barbuto, che si mostra adirato.
6. Eiffell:  torre di ferro dell’ingegnere Alexan-

dre-Gustave Eiffel, alta 300 metri e del peso di
8.000 tonnellate, eretta a Parigi nel 1889, in occa-
sione dell’Esposizione mondiale.  
8. deïficava:  santificava;  - il grande Genovese:

è Cristoforo Colombo.
9. opimo:  ricco;  - Cilento:  regione litoranea tra

i golfi di Salerno e di Policastro; terra molto fertile
con rinomati vini.
11. moti liberi:  moti liberali, risorgimentali.
13. Nuova Cittade:  dal 1797 Alberobello è dive-
nuta Città regia;  - la disse singolare un Autor:  è
il geografo Cosimo Bertacchi (1854-1945), che fu
in Alberobello per la prima volta il 7 aprile 1885,
invitato da Domenico Morea.  Tutto fu positivo ai
suoi occhi: il paesaggio, i trulli, il lindore e la
grande ospitalità degli abitanti, tanto da indurlo a
scrivere e, nel 1897, venne fuori un opuscolo dal
titolo “Una città singolare: Alberobello”.  L’11

25 E figli chiar’  in arte, e nella scienza
vi attiran spesso i genïal  convegni,               
fan di  opr’  eccelse, i colti, e l’affluenza
ai suoi mercati di energie pur segni!

E in questa parva villa il popol lieto
30 ne ammirava l’Autor, nuovo Tirteo,

e i primi tralci, dopo il prisco veto
e l’alma Flora, che illustrò Linneo!

Quivi una donna Signoril ci appresta
luculliani cibi, e merta onore

35 la Coppia Agrusti, alteramente onesta
che aggiunge lustro al cittadin splendore!

Qui pure, ospiti illustri, or Voi festeggia
la neo Città che Alberobel si noma,
e tra i bicchier’ viva la Scuola echeggia, 

40 Viva l’Italia coi due Soli in Roma!
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febbraio 1924 nella Città singolare ebbe la cittadi-
nanza onoraria (per altri riferimenti cfr. il sonetto
A Cosimo Bertacchi).
Da quello che si sa, Bertacchi non fu presente alla
cerimonia del conferimento, invece fu ospite,
insieme con la consorte, dell’Amministrazione
Campione, il 1° maggio.  Durante il ricevimento
dato in Municipio, il Sindaco così si rivolse all’in-
signe geografo:  Illustrissimo professore, avrei
voluto, anzi avrei dovuto, come prammatica vuole,
leggervi un indirizzo; ma poiché il lenocinio dello
stile e le frasi artificiose avrebbero potuto sover-
chiare la sostanza o oscurare comunque la schiet-
tezza del pensiero, ho pensato di preparare la li-
bera improvvisazione; ed io vi dirò due parole,
così come il cuore e la mente ora me lo suggeri-
ranno, due parole che siano l’espressione del no-
stro intimo sentire, che dicano, sia pure in forma
disadorna, tutta la piena del nostro affetto, della
nostra ammirazione, della nostra riconoscenza.
Quantunque voi siete avvezzo a vivere nella seve-
rità degli studi, quantunque voi siate abituato ad
officiare nei templi massimi dell’alto sapere, pur
non vi sia ingrata questa manifestazione d’oggi
che, se per pochezza nostra, piú che per difetto di
volontà, è modesta tanto, non è però manchevole
dell’affettuosità piú sentita, piú sincera. […]
L’attestato della imperitura nostra riconoscenza,
o professore illustre e benamato, si concluse con il
conferirvi, in seduta solenne del Consiglio Co-
munale, la cittadinanza onoraria di Alberobello…
Noi vogliamo, o professore, che accanto ai nomi
degli uomini illustri che ebbero i natali in questa
terra, accanto ai nomi di Luigi Tinelli, di
Domenico Morea, di Antonio Curri, di Carlo
Perrini, di Vito Turi, del filantropo don Francesco
Gigante, rifulga pure di vivida e benefica luce il
vostro nome. Gli è per questo che io volli che, ieri
mattina, i nostri bimbi facessero ala al vostro pas-
saggio, e vi conoscessero e vi acclamassero, per-
ché il vostro nome non conquista nostra dovesse
essere soltanto, ma retaggio benedetto dalle future
generazioni… Seguì, successivamente, il saluto.
15. sue guglie:  i due svettanti campanili della
chiesa dei Santi Medici.
16. rudi:  poco perfetti, primitivi;  - età servile:  il
periodo feudale sotto i Conti di Conversano.
22. rifiorir giardini:  il contadino alberobellese,
nel corso della seconda metà dell’‘800, con poca
accortezza, ridusse l’immenso patrimonio boschi-
vo di cui era ricoperto il territorio di Alberobello e
della Coreggia.  Il fenomeno viene riportato nei
documenti come insolito e unico.  Affamato di
terra, l’Alberobellese trasformò le terre in campi
fertili.

24. Almavilla i vini:  il riferimento è al Malvisco-
Almavilla che con il Concentrato Alberobello, il
Passito e la Verdeca, fu un pregiato vino, ottenuto
dalle uve dei nostri vigneti spremute nello stabili-
mento vinicolo di Angelo Agrusti.  Le qualità del
vino ebbero il conferimento di premi in concorsi
regionali e nazionali e nel 1906 ottennero il Gran
Prix all’Esposizione di Milano.
25. figli... scienza:  molti giovani alberobellesi
furono inviati a Napoli per addottorarsi.
28. l’affluenza ai suoi mercati:  il riferimento è
alle fiere (Santi Medici 1820, santa Lucia 1866 e
Candelora 1888) e al mercato del giovedì 1855; -
segni:  indicazioni.
29. parva villa:  il villino in contrada Popoleto nei
pressi del campo sportivo.    
30. l’Autor:  è l’Autore di questi versi, Modesto
Colucci;  - nuovo Tirteo:  si considera poeta, al
pari di Tirteo, celebre vate greco che si vuole abbia
salvato Sparta con i suoi consigli e con i suoi canti
guerrieri che i soldati, in coro, cantavano marcian-
do contro Messene nell’ VIII sec. a. C.
31. i primi tralci:  è un eufemismo e sta ad indi-
care il buon vino;  - dopo il prisco veto: è il
proibizionismo o il divieto di importazione dei
tralci.
32. alma Flora:  alma è un aggettivo poetico e sta
per divino, celeste, immortale; Flora per antono-
masia è la vite, intorno alla quale parecchio si è
scritto;  - Linneo:  Carlo Linneo, celebre botanico
svedese (1707-1778), ideò il sistema per la classi-
ficazione delle piante.
33. ci appresta:  apparecchia, mette in punto.
34. luculliani cibi:  meglio un pranzo sontuoso.
Da Lucullo (109-57 a.C.), generale romano abba-
stanza ricco.  Nei pressi di Napoli e di Tuscolo fece
edificare ville meravigliose nelle quali dava
banchetti opulenti.  A lui si deve l’importazione
del ciliegio.  Fu mecenate di letterati e di artisti;  -
merta:  merita, è degna.
35. alteramente:  in modo altero, fiero.
36. lustro:  decoro, fama.
39. viva la scuola:  negli anni di formazione del
Regno d’Italia, numerosi provvedimenti furono
adottati per rimedio alla precarietà della scuola.
Negli anni Ottanta la stampa scolastica e i congres-
si nazionali della scuola esercitarono una forte
pressione sul governo a favore degli insegnanti;  -
echeggia:  fa eco.
40. due Soli:  sono il papa Leone XIII (1878-
1903), di vasta cultura, che fu un simbolo davanti
al quale credenti e non credenti s’inchinarono, e il
re Umberto I, il Buono (1878-1900), ucciso con la
rivoltella dall’anarchico Gaetano Bresci a Monza.
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Nel sonetto è racchiuso il saluto premuroso
per gli amici convenuti nella masseria Torricel-
la durante la scampagnata primaverile.

Sonetto:  schema  ABBA  ABBA  CDC  EDE    

Sig.i Cognati:  i Dell’Erba, i Karusio e i Pace
erano tra loro imparentati e come ben afferma l’au-
tore erano cognati. Infatti, Lorenzo Dell’Erba
aveva sposato Clarice Karusio e Onofrio Pace si

era maritato con Ignazia Karusio.
1. piano: l’immenso pianoro del Canale delle

pile.
4. cui Castellan... mano: vedi nota dell’Autore.

È risaputo che il clero castellanese ogni anno ren-
deva omaggio alla Badessa benedettina di Con-
versano con il baciamano dell’anello episcopale,
mentre ella sedeva, circondata da altri prelati in
qualità di assistenti, in trono con la mitra, il pasto-
rale e il piviale e olezzante d’incensi degli argentei

Ricordo del saluto del Vate Colucci di Alberobello inviato alla
famiglia dei Sig.i Cognati Dell’Erba di Castellana, Karusio di
Putignano, e Pace di Noci per la loro scampagnata primaverile
nella Masseria Torricella in Canale di Pilo, o delle pile

Di fronte ai colli, e dov’è ancor nel piano
scolpita di Francesco, e Benedetto
tra man la Croce, e il vescovil beretto
di Lei, cui Castellan baciò la mano, (a)

5 a Voi, salut’ invïo da lontano,
nobile stirpe, in genial diletto
nella piccola Torre, or d’ampio aspetto,
che Lorenzin non ingrandiva invano!

Alma gentil’ Ei migliorò la sorte
10 dei suoi coloni, e del piú bello loco

a convegni di amici apre le porte!

Vola, mio verso, e di’ come si serba
l’antica fede, e d’amistade il foco
verso i Pace, i Karusio, ed i Dell’Erba!

(a)  La vasta estensione del Canale, così detto dalle pile, appartenne alle Benedettine di Conversano,
le quali ritennero per loro la masseria detta Abba[dè]ssa, nella quale si vedevano scolpite la Mitra epi-
scopale di quella Badessa, monstrum Apuliae! e concessasi una parte di essa proprietà, cioè la Torricella,
ai monaci di s. Francesco di Assisi, ora proprietà di Lorenzo Dell’Erba che l’ha ingrandita ed abbellita.
Esiste ancora la croce tra due mani, emblema di s. Francesco di Assisi.
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turiboli.
Mentre ad alcuni tutto questo sembrò un mon-
strum, l’Ughelli lo chiamò ornamentum maximum
Regni Neapolitani.  Il clero e il popolo di Castel-
lana si mostrarono sempre fedeli al monastero di
Conversano sia che fosse governato dai monaci sia
dalle monache.
“La curiosa anomalia di una Abbatissa infulata,
feudataria e vescovessa ad un tempo - come la de-
finì A. Gabrieli - ebbe termine con il provvedimen-
to del 13 febbraio 1807, a firma del re Giuseppe
Bonaparte, con cui si soppressero gli ordini reli-
giosi di san Bernardo e di san Benedetto.  De jure
il ceto ecclesiastico e laicale di Castellana passò
nelle mani del vescovo, prerogativa interrotta nel-
l’anno 962”.  Anche Michele Viterbo si sofferma a
descrivere: “Alla fine, nel 1890, il potere badessale
venne dichiarato decaduto poco dopo la fine del
dominio feudale.  Deleatur Monstrum Apuliae!, si
leggeva nel decreto di Gioacchino Murat, e si
riferiva, si sa bene, al monastero di S. Benedetto e
alle sue badesse mitrate.  Sulla porta laterale della
chiesa una epigrafe bellissima, in latino, dovuta a
Vitantonio Dell’Erba (che nel 1794 aveva parteci-
pato, a Napoli, alla congiura che condusse al pati-
bolo Emanuele de Deo), ricorda lo storico avveni-
mento”.  Il Dell’Erba, nel 1794, fu salvo per mira-
colo.  Venne scongiurato dagli amici ad andar via
dalla casa dov’era il convito, perché essi temevano
che fosse stato seguito dalla polizia borbonica.
Egli comprese e si allontanò.  Poco dopo i “con-
giurati” furono tutti arrestati.  Lui raggiunse a
piedi Castellana e si nascose in un abituro in un
bosco di sua proprietà, ma gli sgherri lo cercarono
nella sua casa.  Si salvò per un perspicace gesto
della mamma che abboccò il comandante della
guarnigione con una borsa di denaro. Vitantonio
Dell’Erba (1772-1833) fu un principe del foro,
sposò Teresa De Marinis e divenne il nonno di
Lorenzo di cui si parla nella nota n. 8 di questo
sonetto.
6. nobile: per casato.
8. Lorenzin:  Lorenzo Dell’Erba, avvocato.
9. Alma gentil... coloni: Non abbiamo infor-

mazioni sui miglioramenti apportati alla masseria
Torricella da parte di Lorenzo Dell’Erba, ma
recandosi sul posto si potranno leggere due epi-
grafi, entrambe recano la data 1973, in lingua lati-
na che cantano il luogo e le migliorie apportate con
generosità dall’avvocato Emilio Dell’Erba, figlio
di Lorenzo e di Clarice  Karusio, uomo probo e
molto colto, professore, fine conoscitore del
Latino e del Greco.
Sposò, contro la sua volontà, la cugina Giovanna
Karusio di Putignano.  Dopo l’annullamento del

matrimonio, si risposò con la cugina Rosa
Dell’Erba, vedova De Palma.  Dopo la sua morte,
rimasto solo e senza figli, in terze nozze si legò
con Carmen Prisciantelli.  Non avendo figli, l’in-
tera proprietà andò in eredità ai nipoti.
È indubitabile che l’autore dei testi delle due lapi-
di, esposte ad est e su muri di cinta, sia proprio lui,
geniale,  lungimirante ed estroso tanto da volere
nella sua proprietà, ricadente nel Canale delle pile,
un grande anfiteatro, epicentro nei tenimenti delle
città di Castellana Grotte, di Putignano, di
Monopoli, di Fasano e non molto discosta da
Locorotondo.
L’una recita  Hic locus / Ubi flagrant fermenta / Ut
terra gravidata seminibus / Totam vim frugiferam
suam recipiat / Divitias creat / A.D. MCMLXXIII
(Questo luogo, dove le messi sono aulenti,
affinché la terra piena di sementi riceva tutta la
forza vitale per rendere i suoi frutti, crea ricchez-
za. Nell’anno del Signore 1973).
L’altra reca anche il nome dell’autore In Apulia
siticulosa / Gutta est gemma / A caelo demissa /
Aemilius De Herba / Multam voluit capere / In hoc
receptaculo aquae pluviae / Ut sitim depelleret
armentum / Vitae ratio et upulentiae / A.D. MCM
LXXIII (Nella Puglia sitibonda una goccia è una
gemma caduta dal cielo.  Emilio Dell’Erba volle
ottenere una grande quantità [di prodotti] in questo
ricettacolo di acqua piovana, affinché gli armenti,
che sono la ragione di vita e di ricchezza, si abbe-
verassero [si togliessero la sete].  Nell’anno del
Signore 1973).  Trad. Mauro De Molfetta.
Ricadono nella proprietà della masseria Torricella
due enormi pile, una richiusa con volta (Ø m 12,80
- prof. m 5 - muretto di cinta m 0,60), ben visibile
dalla strada che attraversa il Canale e l’altra, a
cielo aperto (Ø m 15,50 - prof. m 6,50 - muretto di
cinta m 0,60) è all'interno e poco discosta dal ma-
nufatto, nei cui pressi è stata collocata la seconda
epigrafe.  Entrambe le pile sono alimentate dalle
acque meteoriche che vi giungono attraversando
canali naturali ben visibili sul terreno.  Secondo
quanto sostiene Giuseppe Notarnicola la Torricella
fu possedimento dei Cavalieri Gerosolomitani di
san Giovanni.  Altri han detto che fu anche dei
conventuali di san Francesco d’Assisi e incastona-
to aveva lo stemma francescano, proprio come
riferisce Colucci nella sua nota.  Nel catasto bor-
bonico, nell’anno 1824, la masseria risulta essere
proprietà di Vitantonio Dell’Erba.
11. a convegni:  a banchetti.
12. si serba:  si conserva, si ha cura.
14. d’amistade:  di amicizia, di affetto; -  il foco:
fig. il calore, lo slancio, la vitalità.
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I piaceri conviviali si tenevano sempre presso
antiche masserie, ove convenivano personalità
di rilievo del mondo della cultura.

Il sonetto semiserio è stato scritto in occa-
sione di una felice adunanza di stimatori della
buona cucina nel giorno della Festa del lavoro.

Sonetto semiserio:  schema  ABAB  ABAB  CDC
EDE

1. Torricella:  antica masseria dell’agro mono-
politano rivolta a settentrione e situata alla sinistra
dell’antico alveo del fiume Cana;  - Canal s’im-
pone:  sovrasta il Canale di Pirro, già Canale delle
pile, come ampiamente dimostrato durante il
Seminario di studi promosso l’11 luglio 1997 dai
docenti intervenuti (cfr. gli atti Dal Canale di
Pirro al Canale delle pile tra storia e geografia [a
cura di A. Martellotta], Alberobello, 2006).
2. genïal convito:  splendido banchetto, pranzo

lauto e familiare.            
3. Con l’occhialone… occidui:  dalle colline

della parte occidentale li osserva con il binocolo.
5. agone:  fig. competizione.
6. ammiccando:  facendo l’occhiolino.
7. Pievan:  il prete rettore della pieve.
8. Canonichin forbito:  piccolo prete elegante,

terso.
9. scialbe ombre di Assisi:  pallide, scolorite fi-

gure di francescani.
10. pria:  prima;  - intuonano:  cantano.
13. in gaudio laboremus!:   lavoriamo felici!
14. Viva Vittorio:  è il re Vittorio Emanuele III,
figlio di Umberto I ucciso il 29 luglio 1900 dall’a-
narchico Gaetano Bresci, rientrato da Paterson
(Stati Uniti), per vendicare le vittime della repres-
sione dei giorni 6-9 maggio 1898 (cfr. la nota
nuovo Fato, verso 4°, del sonetto Baruffa da
Tavern’ a Montecitorio sotto il ministro Pellù,
all’egregio Amico letterato Antonio Charusio
dimorante nella sua deliziosa Villa di Putignano);
- la Festa:  la festa del 1° maggio e già re è Vittorio
Emanuele III.  Nel 1901 si registrarono 1641
scioperi, nati in modo spontaneo, che portarono

Sonetto  semiserio

La Torricella, che al Canal s’impone,
vi accoglie, Amici, in genïal convito!                      
Oh!  quanta scienza è là!  Con l’occhialone
dai colli a occidui io vi saluto, e addito

5 lo Storico, che inizia il dolce agone
col Fisico ammiccando al ben servito,
che il Segretario ed il Pievan dispone
insieme a quel Canonichin forbito!

Non mancano le scialbe ombre di Assisi, 
10 che pria del pasto intuonano l’oremus,

e al gratias Deo con rubicondi visi

cantan pur essi: “Dell’Italia è questa
la nuova vita, in gaudio laboremus!
Viva Vittorio, e del lavor la Festa!”
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notevoli conquiste per i braccianti, i quali compre-
sero che lottando uniti si potevano ottenere vantag-
gi sociali.  Nacque la coscienza sindacale dei lavo-
ratori della terra, dei lavoratori edili, degli operai
tessili, dei metallurgici e dei meccanici, ricono-
sciuta anche dai datori di lavoro.  Il 10 giugno
1902 il Parlamento approvò la legge di tutela del
lavoro femminile e minorile.  Sempre agli inizi del
secolo si iniziò a discutere della questione meri-
dionale: le forze politiche erano preoccupate per la
crescente ondata di emigrazione verso gli Stati
Uniti.
La manifestazione del “1° Maggio” nacque come
una giornata di protesta a livello internazionale per
avanzare la richiesta di ridurre l’orario lavorativo
ad otto ore, forse a partire dal Congresso di Parigi
del 1899 e certamente realizzata nel 1890.
Essa servì per chiamare a raccolta i lavoratori di
tutto il mondo per prendere coscienza dei propri
diritti e per reiterare l’anelito alla pace e alla giu-
stizia; perse il carattere iniziale di sciopero e
divenne occasione per celebrare, per ritrovarsi, per
solidarizzare, per fraternizzare, per sfidare il
potere, per sentirsi forza, per festeggiare…
Il “1° Maggio” divenne la “festa dei lavoratori” e
mutuando riti cristiani e pagani fu paragonata alla
“Pasqua di Resurrezione” e alla “Festa della pri-
mavera”... e Pio XII istituì la festa di san Giuseppe
lavoratore nel medesimo giorno; la festa dei lavo-
ratori fino a quel momento fu un’esclusiva della
cultura social-comunista.  Il mese di maggio inizia
sempre con una memoria liturgica molto cara ai
credenti in Cristo, quella riservata a san Giuseppe
Lavoratore.  Anche nella società odierna va testi-
moniato il Vangelo del lavoro, così come Giovanni

Paolo II ne ha parlato nell’enciclica Labore
exercens e nei lunghi anni del suo pontificato, egli
non ha perso occasione per incontrare i lavoratori,
ribadendo che il lavoro è la chiave della questione
sociale.
Riferendoci al Redentore, nel Vangelo si chiede:
“Non è Lui il figlio del falegname?” e Gesù
trascorse tanti anni accanto al padre nella  bottega
di Nazareth, e in essa Giuseppe educò il figlio e lo
avviò al lavoro.  Gesù costruiva aratri di legno e
gioghi.
L’iconografia piú antica ha rappresentato san
Giuseppe con l’aspetto giovanile e senza la barba,
con una breve tunica e con qualche attrezzo del
faber lignarius (una sega o un’ascia).  Le immagi-
ni che lo raffigurano nell’età senile lo presentano
con la barba bianca e un lungo mantello.
“Un esempio di amore gratuito e di fedeltà”, lo
definì Giovanni Paolo II e a lui dedicò, nel 1989,
l’Esortazione apostolica Redemptoris custos, sot-
tolineando come i Vangeli non hanno annotato
alcuna parola detta da Giuseppe, ma quel silenzio
ha una speciale eloquenza, svela in modo partico-
lare la sua profonda interiorità.   La sua vita se fu
in silenzio, non fu però in disparte.  “In san
Giuseppe - ha detto padre Agostino Montan - si
trovano i tratti evangelici che sono richiesti ai cri-
stiani e alla Chiesa di tutti i tempi: ascolto della
Parola di Dio e disponibilità assoluta a servire
fedelmente la volontà salvifica di Dio, rivelata da
Gesù”.
Nel tempo la “festa dei lavoratori” è stata
riconosciuta dallo Stato ed è diventata festa
nazionale perché si vuole riconoscere e rispettare il
valore del lavoro.
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L’azione di Federico II fu caratterizzata da
una politica di potenza.  Un altro grande
potente viene immaginato dal Poeta in un atto
di sfida verbale.

Sonetto  I:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE 

1. Di Federico:  Federico II di Hohenzollern il
Grande (1712-1786), successe al padre Federico
Guglielmo I (1657-1713); agì con determinazione
per l’affermazione della Prussia contro il predo-
minio austriaco.  Provocò la Guerra dei sette anni
(1756-1763).  La Prussia con lui fu la protagonista
delle guerre in Europa dalla metà del Settecento,
grazie al potenziamento del suo esercito (alla fine
del suo regno contava 195.000 soldati), in cui
prevalsero la disciplina e il terrore per le durissime
punizioni.
Per la sua autorità, per il suo prestigio e per la sua
intelligenza, fu ritenuto la personificazione del
sovrano illuminato.  I suoi trionfi furono in campo

militare, contro avversari ben piú forti numerica-
mente e piú grandi come Stati.
Egli fu sommo ammiratore della cultura francese e
alla sua corte di Berlino ospitò per due anni l’ami-
co Voltaire (1750-1752) e P. L. Maupertuis.  Fu let-
terato e  scrittore, compositore e musicista. 
A vent’anni dalla morte (1786), la macchina buro-
cratica, che aveva costruito e che aveva mietuto
tanti successi, si frantumò dopo la sconfitta subita
a Jena (1806) ad opera di Napoleone;  -  di Jena:
nella Sassonia; ivi Napoleone I riportò, nel 1806,
la vittoria sui Prussiani.
3. brando:  termine letterario e poetico per indi-

care la spada lunga e grossa a due tagli;  -
Rosbach: (recte con due ss) villaggio; il 5 novem-
bre 1757, Federico il Grande riportò la vittoria sui
Francesi nel corso della Guerra dei sette anni.
Battuto a Kolin, il 18 giugno, Federico II affrontò
separatamente gli eserciti avversari, sconfiggendo
prima i Francesi, e si rivolse, poi, contro gli
Austriaci e i Russi.

Napoleone I sulla tomba di Federico II dopo la battaglia di Jena
1806

Di Federico alla marmorea tomba
giunto Napoleon la mano stese
al brando, che a Rosbach fiaccò la tromba
dell’ invadent’ esercito Francese!

5 L’impugna, e dice “Mio sei Tu” ma romba
l’arca nel fondo, e avvezzo a dure imprese
un pugno scarno il ferma, e poi rimbomba
voce, che in campo un dì la Francia intese,

“Chi sei, che attenti con ardir profano
10 all’arma mia?”.  Ma con piú forte tuono

strappando il ferro dalla debol mano

ripete il Corso “È mio!  Sí, tu pugnasti                   
sette lunghi anni per fondart’ il trono, 
io sette giorni a rovesciarlo, e basti!”.
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5. romba:  mugghia parole sorde, roche e minac-
ciose.
6. arca:  fig. tomba;  - avvezzo:  assuefatto, abi-

tuato.
7. pugno:  piccolo numero; - rimbomba:  rie-

cheggia.
9. con ardir profano:  con audacia, baldanza che

non mostra il dovuto rispetto.
10. all’arma mia:  alle truppe del suo esercito;  -
tuono: fragore.
12-13.  Corso:  per antonomasia Napoleone, l’uo-
mo dai trionfi imperiali, che conobbe due esili,
divorziò da Giuseppina Beauharnais, si fece
proclamare imperatore dei Francesi, assunse il
titolo di re d’Italia, sposò Maria Luisa d’Austria, si
esaltò con la nascita dell’Aiglon (l’erede al trono),
annoverò, prima della disfatta di Waterloo, nuovi
successi militari, finì confinato nell’isola di
Sant’Elena e morì il 5 maggio 1821;  - tu pugna-
sti… anni:  il Poeta allude alla durata della Guerra
dei sette anni che vide coinvolto Federico II con-
tro le altre grandi potenze europee. 
Il fattore che portò al coinvolgimento del lungo
periodo di guerra, detto Guerra dei sette anni, fu
l’espansionismo prussiano, provocato dal giovane
re di Prussia Federico II ai danni della Slesia, ter-
ritorio austriaco che venne occupato.  Immediata-
mente, in Europa si delinearono due blocchi la
Francia e la Spagna si allearono con la Prussia,
costituendo il blocco antiaustriaco, mentre alleati
dell’Austria furono l’Inghilterra, l’Olanda e solo
successivamente i Savoia.
La guerra si combatté nell’Italia settentrionale,
nelle Fiandre, nella Germania e in Boemia, senza
vittorie e senza sconfitte.  Fu la pace di Aquisgrana

(1748) a ristabilire un periodo di tregua, che non
aiutò l’Austria che con quella guerra avrebbe
dovuto cedere definitivamente la Slesia; allora
cercò nuove alleanze e le trovò nella Francia, fino
ad allora acerrima nemica, ed entrambe ebbero
l’adesione della Russia.  Di contro la Prussia si
legò all’Inghilterra.

Il conflitto ebbe proporzioni notevoli; la Prussia,
sentendosi accerchiata, iniziò una guerra senza
fine, che durò sette anni (1756-1763).  Federico II,
dopo essere stato sconfitto a Kolin (giugno 1757)
dagli Austriaci, che occuparono Berlino, sconfisse
in seguito i Francesi a Rossbach (novembre 1757)
e nel dicembre gli Austriaci a Leuthen.  Se in un
primo tempo si registrarono vittorie prussiane, ad
esse seguirono sconfitte.  Clamorosa fu quella su-
bita dai russi nell’agosto 1759 a Kunersdorf.  La
Prussia, però, fu salvata dall’ascesa al trono di
Pietro III, essendo morta nel frattempo la zarina
Elisabetta, acerrima nemica di Federico II, e una
pace separata venne firmata (1772) con la Russia.
Pochi mesi trascorsero e tra Prussia e Austria si
stipulò la pace di Hubertusburg (1773), ma nulla
era cambiato e la Slesia rimase nel dominio della
Prussia.  Quel sovrano aveva  dimostrato di posse-
dere maggior valore sui nemici assai piú forti e
d’essere uno dei potenti dinasti europei.  Il suo
Stato, pur essendo piccolo, si era dimostrato mili-
tarmente forte e politicamente ben guidato,
ingrandendosi a spese anche della Polonia.  Un
paragone simile accadde per il Regno di Sardegna,
sebbene di dimensioni ridotte, riuscì a ingerirsi tra
le rivalità degli altri Stati e a divenire un grande
Regno, grazie al pensiero coerentemente ordito da
Camillo Benso di Cavour.
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L’Autore mette in guarda il retrivo re di
Napoli, Ferdinando II, perché sull’esempio di
Pio IX conceda ai sudditi oculate riforme, che
sarebbero diventate per sé l’ossigeno per con-
tinuare a governare il suo Regno.

Sonetto:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE                                  

1. Sire: è Ferdinando II (1810-1859), figlio pri-
mogenito di Francesco I Borbone, salito al trono
nel 1830.  Nel 1838 avviò qualche moderata rifor-
ma economica e amministrativa; ordinò la co-
struzione di numerose strade comunali e provin-
ciali in Sicilia. Nel 1848 emanò l’atto costi-
tuzionale con cui il Regno delle Due Sicilie
sarebbe stato retto da “una temperata monarchia
ereditaria costituzionale” con forme rappresenta-
tive e il 24 febbraio il Re e i Principi giurarono la
costituzione. Il 15 maggio fra il Sovrano e il
Parlamento nacque un’accesa tensione e Ferdi-
nando fu costretto a scioglierlo.  Iniziarono i pro-

cessi contro gli esponenti del liberalismo per i di-
sordini in Napoli che si conclusero con la condan-
na a morte, successivamente commutata; per 1890
imputati il processo penale fu annullato, ... 
L’ambasciatore francese, nel 1856, consegnò al
Governo di Napoli un ultimatum affinché ponesse
mano a una politica di riforme, ma Ferdinando si
mostrò sordo a tutti gli appelli internazionali e si
guadagnò, nel frattempo per altri fatti, l’appellati-
vo di “Re bomba” (cfr. nota al v. 4 del sonetto
Giuseppe Garibaldi).
Gli successe, nel 1859 (data del decesso a
Caserta), suo figlio Francesco II, anch’egli retrivo
e poco propenso nelle concessioni.
5. Domine:  in questo caso sire.
6. dei Comuni la Idea: l’autodeterminazione.

L’Autore richiama l’attenzione del re disattento a
quello che accadde alla fine del secolo XI in
relazione al rinnovato vigore della vita cittadina
quando sorsero i Comuni.  I nobili partecipavano
in posizione di primo piano al governo; quando

Supplica per le riforme civili nelle pubbliche Amministrazioni a
Ferdinando II Re delle Due Sicilie nel 1847

Sire, Ti parla il popol tuo!  Che importa
prometter sempre, e mai cambiar costumi
di regime, se tieni a guardia, e scorta
sol gente ostile a nuovi ordini, e lumi?

5 Domine, all’erta!  Ché non anco è morta
dei Comuni la Idea.  Come dei fiumi
l’onda, essa ora si assonna, or rompe, e asporta
gli argini opposti dai mondani Numi!

“Festina lente” il popol Ti consiglia,
10 e riforme civil’ sol Ti domanda

e l’unità con l’Itala famiglia!

Ve’!  Il Nono Pio dà il primo esempio!  Il suono
di sua dolce parola, e veneranda
richiamo è ai Re per conservars’ il trono.
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vennero eletti i magistrati cittadini (i consoli), i
nobili furono sopraffatti dal montare delle classi
popolari.
7. essa… Numi: si era all’inizio del 1848 e il

movimento riformatore era divenuto un’impetuosa
corrente (come dei fiumi l’onda), che trascina (or
rompe) i  prìncipi italiani  (mondani Numi), che si
opponevano (opposti) alle aspirazioni di libertà dei
sudditi a cominciare dal piú retrivo, il Re di Na-
poli; - mondani: frivoli, perché caduchi ed
effimeri.
9. festina lente:  rifletti e poi fa’, fallo subito; il

12 gennaio, Palermo insorse; Napoli era in fer-
mento e il Borbone concesse la  Costituzione come
quella francese; così fece il Granduca di Toscana,
mentre Carlo Alberto emanò lo statuto e, infine,
Pio IX coronò le sue riforme con una carta costi-
tuzionale.  Al principio del 1848 l’Italia, bruciando
le tappe, ad eccezione del Lombardo-Veneto e dei
ducati di Parma e di Modena, era divenuta costi-
tuzionale, secondo il modello liberale-moderato
francese del 1830.  I Sovrani conservarono il po-
tere esecutivo, mentre quello legislativo era devo-
luto al Parlamento.
11. l’unità... famiglia:  l’esortazione era a ricon-
giungere il regno all’Italia che andava consolidan-
dosi.
12. Il Nono Pio:  è il pontefice Pio IX, che volle
assicurare una serie di riforme essenziali al buon
funzionamento dello Stato Pontificio, al benessere
dei sudditi e coronò le speranze dei neoguelfisti e
dei riformatori moderati italiani.  Quel “papa li-
berale”, però, dopo i fatti del ‘48, spazzò via le
illusioni neoguelfe e si dimostrò diverso (cfr. i due
sonetti su Pio IX).  I primi atti sembrarono annun-
ciare il papa auspicato dal Gioberti, secondo il
quale gl’Italiani dovevano schierarsi con il pon-
tefice nella lotta contro l’Impero austriaco, con-
trapponendo al conservatorismo tedesco un catto-
licesimo vivo e moderno coniugato con i princìpi
del liberalismo.  
Com’era la Roma papale dell’Ottocento?  
L’architettura artisticamente era povera e non c’e-
rano regole nello sviluppo urbanistico; era evi-
dente la sua decadenza, in stridente contrasto con
gli splendori del Settecento e dell’epopea
napoleonica.  Le rovine e il suo pacioso ritmo di

vita suggestionavano gli artisti e i letterati; un’at-
mosfera provinciale aveva preso il posto del
dinamismo che l’aveva sempre caratterizzata.
Anche la popolazione non cresceva, anzi era in
calo; si passò da 153.000 abitanti allo scoccare
dell’Ottocento a 131.000 dopo 17 anni, per
crescere di circa 4.000 nel 1821 e di 13.000 fino al
1832, per ridiscendere, a causa del colera del 1832,
di ben 12.563, la china piú funesta di quel periodo
in tutt’Italia.
Con l’avvento al pontificato di Pio IX si colsero i
sintomi di una ripresa; il numero degli abitanti nel
1850 era di 170.824, per divenire di 184.049 con
l’anno precedente l’Unità d’Italia, per crescere
ancora dieci anni dopo e raggiungere 226.022,
nonostante l’instabilità politica e la poca voglia dei
cambiamenti.  L’ascesa demografica richiese piú
case e per realizzarle si procedette senza un piano
che regolasse le maglie abitative.  In quel periodo
si gettarono le basi dell’insediamento urbanistico
che crebbe intorno alla via Nazionale e che
sarebbe stato l’inizio della Roma moderna.  Gli
squilibri, va detto, non furono solo della Città eter-
na, ma di tutte le località italiane.  Non esisteva
uniformità di vedute, ma un volto mutevole in tutta
la Penisola; come nazione si dibatté ancora tra
mille difficoltà e giunse alla fine del XIX secolo a
confermare il suo aspetto politico sociale, culturale
e spirituale proprio dell’italiano sognato dai
Grandi.
Le lotte eroiche del Risorgimento erano terminate
e, in attesa di una situazione di tranquillità politi-
ca, i Governi di destra per l’eccessiva fiscalità
della sua politica, dominata dalla preoccupazione
del pareggio dovette cedere il potere a quelli di
sinistra che, per garantirsi una certa stabilità
statale, avviarono la graduale dissoluzione dei par-
titi tradizionali, fenomeno che prese il nome di
trasformismo.
In Europa l’Italia contava ben poco.  La cosa si
notò durante il Congresso di Berlino (1878, anno
in cui scomparvero Vittorio Emanuele II e Pio IX);
la Destra non fece nulla negli anni del suo gover-
no; la Sinistra al potere si pose il problema
dell’Italia come potenza  nello scacchiere europeo
e in particolare si dette libero corso alle agitazioni
irredentistiche per Trento e per Trieste.
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Senza l’eletta schiera di spiriti generosi, pro-
motori infaticabili del Risorgimento, che con-
durrà alla libertà costituzionale, all’indipen-
denza dall’Austria e all’unità nazionale, la
speranza non si sarebbe potuta alimentare e

diffondere senza i loro scritti, a cui andrebbe
aggiunta anche la fioritura artistica, ispirata
agli ideali patriottici del tempo.

Sonetto:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

I primi scrittori che nel secolo XIX iniziarono l’indipendenza,
unità e libertà dell’Italia 

Cadde il Corso fatal per la follia
dell’Impero Cesareo ed i destini
d’Italia non mutaro!  E l’ardua vïa       
spianaro i precursor Balbo, Mazzini,

5 e Gioberti!  La speme rifioria
di unificare con la penna i trini
patrii idëal’, tra  loro in  armonia,        
Indipendenza, ed Unità, e confini!

E di un Pïo bastava il primo accento, (a)
10 perché la serva or vinta, or vincitrice

liber’ alfin si eresse a reggimento

di gran Potenza!  Ed or’ appende ai marmi (b)
l’eroiche spade, ed alla penna addice
il magistero della pace e l’armi. (c)

(a)  Si allude ai primi, e spontanei atti patriottici di Pio IX.
(b)  Ai monumenti eretti agli Eroi della patria unita.
(c)  Le armi del lavoro nelle diverse Esposizioni di Torino, Palermo, e Milano, oltre quelle di Bologna,

e Genova e si attende quella di Roma.

L’Autore in pagine precedenti del suo manoscritto aveva elaborato diversamente il sonetto e riporta le
seguenti note:

in corrispondenza del 1° verso: Fu errore di Napoleone I di non proclamar l’Unità dell’Italia e della
Polonia.

dell’ 11° verso: Certo è che nell’inizio del suo pontificato Pio IX destò con gli atti liberali l’entusiasmo
generale d’Italianità fra laici e preti, i quali si fregiarono tutti il petto col suo ritratto schiacciato poi dalla
reazione cosmopolita col suo Non possumus a transazioni affrettò la unità radicale dell’Italia e perdé il
potere temporale, avvanzo del Medio Evo!   
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1. il Corso:  è Napoleone (Ajaccio, in Corsica,
1769). Con mutamenti nella Costituzione della
Francia, fu nominato Console a vita (1802),
Imperatore (1804) e Re d’Italia (1805).
Si illuse di imporre agli altri popoli le idee rivo-
luzionarie.  Fu sempre contrastato dall’Inghilterra.
Dopo la caduta del suo impero, tutto l’edificio che
aveva costruito in Italia iniziò a decadere.  Alcuni
patrioti lombardi, quando egli si trovò confinato
nell’isola di Elba, gli inviarono un appello affinché
unificasse l’Italia. Ciò che non fece Napoleone lo
tentò Gioacchino Murat che da Napoli risalì la
penisola fino al Po, lanciando il proclama di
Rimini (30 marzo 1815) per essere seguito col suo
esercito contro l’Austria per l’unità e l’indipen-
denza italiane.

3-4. l’ardua vïa spianaro:  la scomparsa di
Napoleone (1821) coincise con l’aurora del
Risorgimento che sarà guidata da uomini come
Balbo, Mazzini, Gioberti.
4. Balbo:  Cesare (1789-1853), conte, illustre

statista, torinese, scrittore e storico, ministro di
Carlo Alberto (1848). Nel 1821, promosse le
riforme costituzionali.  Molto erudito e onesto, la-
sciò diverse opere; Balbo, Troia e Tosti costi-
tuirono “il triumvirato degli storici rinnovatori”
della cultura italiana;   - Mazzini:  Giuseppe
(1805-1872), patriota, eroe del Risorgimento ital-
iano, apostolo dell’Unità d’Italia.  Non è facile
condensare tutta la sua attività. Di lui rimangono
moltissimi scritti.
5. Gioberti:  Vincenzo (1801-1852), filosofo e

statista di Torino, presidente del Consiglio dei
Ministri (1848).  Esaltò la personalità nazionale
degli Italiani e li spronò ad affermarla.

6. con la penna i trini:  mentre il Congresso di
Vienna ribadiva le catene dell’assolutismo, maturò
negli scrittori e nei patrioti la passione rivo-
luzionaria che condusse alla libertà costituzionale,
alla indipendenza dallo straniero e all’unità
nazionale.  Soprattutto i libri alimentarono nuove
idee e grazie al miglioramento delle comuni-
cazioni prese corpo l’educazione patriottica del
popolo italiano.
9. di un Pio:  è Pio IX, il mito di un papa li-

berale, lettore di Vincenzo Gioberti e di Cesare
Balbo;  - il primo accento: nei suoi primi diciotto
mesi del suo papato prese numerose iniziative
innovative: l’amnistia per i condannati politici, la
nomina di un cardinale con simpatie liberali a se-
gretario di Stato, Pasquale Gizzi, la nomina di
commissioni per la promozione delle riforme
assistenziali, giuridiche ed economiche, l’incre-
mento delle scuole, la diffusione della cultura, la
libertà di stampa, l’istituzione della guardia civi-
ca, ...
10-12.  la serva... Potenza: l’Italia dipendente,
oppressa, si affrancava... fino ad elevarsi sovrana;
- appende ai marmi:  affida, fa leva ai ricordi
perenni, eretti a memoria, quasi un insegnamento.
13. l’eroiche spade:  l’onore conquistato;  - alla
penna addice... l’armi:  qui come mezzi  di lavoro,
presentati nelle esposizioni mondiali, che ebbero
inizio in tutto il mondo dalla fine del XIX secolo
e, con riferimento all’Italia, con l’intento di offrire
una visione generale pur sempre nazionale (dal
Nord al Sud e dal Sud al Nord) di tutto il lavoro
intellettuale, in particolare delle arti figurative
(Milano 1906, Roma e Torino nel 1911, ...).
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Al liberale moderato marchese Massimo
D’Azeglio, letterato e pittore, l’Autore ha volu-
to dedicare il sonetto.  Eletto Presidente del
Consiglio piemontese, subito dopo la prima
guerra d’Indipendenza, nonostante l’oppo-
sizione alla Camera, egli ratificò la pace con gli
Austriaci.

Sonetto:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

D’Azeglio:  Massimo Taparelli D’Azeglio (1798-
1866) di Torino, marchese, fu scrittore, politico,
romanziere, pittore, scultore, soldato e uomo di
Stato.  Dal 1849 al 1852 fu presidente del Consi-

glio e ministro degli esteri a Torino.  
Divenne Senatore, nel 1853, e, nel 1859, Regio
governatore nella Romagna e in Milano.  Sposò, in
prime nozze, Giulia, la primogenita di Alessandro
Manzoni.
3. Mentore: guida, consigliere, soprattutto di

Vittorio Emanuele II, succeduto al padre nella
drammatica notte di Novara, perché furono duri gli
inizi del regno.  Il Re seppe superare le difficoltà,
nel rispetto della Costituzione, grazie all’intelli-
gente ‘guida’ del Primo Ministro;  - trista…
Novara:  lo sfortunato epilogo (trista) della bat-
taglia combattuta presso  Novara, che si concluse
con la disfatta dei Piemontesi, fu il principio di una

Massimo D’Azeglio

Bella figura di Scrittore, artista,
e patrïota in armi era il D’Azeglio! (a)      
Mentore del giovane Re nella trista
decade di Novara, e nel risveglio

5 dei nuovi Fati nol perdea di vista (b)
Egli di acume e d’autoritade speglio
nei mali passi!!!  Ed a ragione acquista
nella storia un bel posto il nobil Veglio!

Ché nei suoi studi letterarii, e d’arte
10 rievoca il prisco italico valore, (c)

ed imprec’ al fatale odio di parte (d)

cagion di prepotenze, e in massa esigli!
Forza, concordia Egli augura, ed amore
della gran Madre unit’ ai nuovi figli!

(a)  Il giovine Marchese D’Azeglio da soldato volontario fu ferito dagli Austriaci il ‘48 nella difesa di
Vicenza.

(b)  Come Presidente nel 1° Ministero del giovine, e vedovo Re Vitt.o Em.le II corresse  talune di lui
scappatine erotiche e specialmente esiliò all’insaputa del Re una Frine austriaca spia dell’Austria.

(c)  Scopo del Romanzo Fieramosca.
(d)  Nicolò de Lapi.



139

gloriosa pagina di storia fatta di sublimi eroismi,
durata dieci giorni (decade) con l’insurrezione di
Brescia (nota col nome delle Dieci giornate di
Brescia, 23 marzo - 1° aprile 1849), scoppiata
nello stesso giorno della disfatta; la città meritò
l’appellativo di “Leonessa d’Italia”, grazie alla
fiera resistenza organizzata dall’eroico Tito Speri;
- Novara:  il ritardo nell’intervento dell’esercito
piemontese, nell’ultima fase della 1a guerra
d’Indipendenza, consentì al generale Radetzky di
ripiegare nel quadrilatero (Verona, Mantova,
Peschiera e Legnago) e attendere i rinforzi.  Carlo
Alberto, temendo insurrezioni repubblicane, non
sguarnì i presidi interni, né vide di buon occhio i
volontari che provenivano da tutte le parti d’Italia.
La ripresa della battaglia, dal 19 al 23 marzo 1849,
si mostrò un vero disastro per il Piemonte e l’e-
sercito venne sconfitto presso Novara in tre giorni,
senza alcuna vera resistenza.  Le colpe ricaddero
sul generale Ramorino, ma le responsabilità erano
soprattutto del comando.  Massimo D’Azeglio, su
sua iniziativa, si recò nello Stato Pontificio per dis-
suadere i giovani patrioti delle Marche e della
Romagna a rinunciare ai loro progetti rivo-
luzionari e far accettare il programma di Carlo
Alberto che era diventato moderato, anziché
furente contro l’Austria.  Non ci riuscì.
5. nuovi Fati:  nuovi destini a cui si preparava il

popolo italiano.
6. di acume:  di ingegno, di perspicacia;  - spe-

glio:  termine poetico, specchio.
8. Veglio:  vecchio uomo.

10. prisco italico valor:  il riferimento è all’ardi-
mentoso atto degli Italiani capeggiati da Ettore
Fieramosca contro i Francesi nella disfida di
Barletta e Massimo D’Azeglio, “l’esaltatore del-
l’avvenimento - fa sapere Michele Viterbo - quegli

che col suo Ettore Fieramosca aveva fatto pian-
gere adolescenti e donzelle, all’età del Risorgi-
mento, si sa bene era romanziere, artista, patriota,
ma non era uno storico; e infatti, la storia, la vera
storia, come anche la geografia e la topografia, è
un po’ estranea al suo romanzo.  Certo non segui-
va a tal riguardo l’esempio di suo suocero
Alessandro Manzoni, e lui del resto ne era convin-
to.  Tanto convinto che, quando scrisse l’altro suo
romanzo Niccolò dei Lapi, volle recarsi di persona
nei luoghi ove si svolsero i fatti che doveva nar-
rare, preso da scrupoli - dice nei Ricordi -, che non
aveva avuto quando aveva messo al mondo quel
suo troppo fantastico Ettore Fieramosca, il quale
Ettore, com’è noto, usciva cavalcando dalla terric-
ciuola di Barletta, guardava alle rupi del Gargano
come ad un luogo da raggiungere con una sem-
plice passeggiatina, si precipitò in mare, disperato,
dall’alto del promontorio, mentre invece morì,
come si sa, ben tredici anni dopo in Ispagna”.
11. odio di parte:  il trattato di pace con l’Austria,
Pace di Milano, 6 agosto 1849, fu messo in seria
difficoltà dai deputati democratici che chiedevano
la continuazione della guerra.  Il Re, due mesi
dopo, sciolse il Parlamento.  La nuova Camera,
formata prevalentemente da moderati, approvò il
concordato, anche se doloroso.
12. cagion:  causa;  - esigli:  esíli.
14. gran Madre:  l’Italia.

Nelle note dell’Autore:  Frine: cortigiana,
amante; Lapi: Nicolò de Lapi (1661-1732) di
Firenze, pittore.  Nicolò de’ Lapi ovvero I
Palleschi e i Piagnoni è il titolo del romanzo del
D’Azeglio ch’egli scrisse nel 1841.
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Per il Gioberti politica e filosofia furono due
aspetti inseparabili della medesima realtà. Con
esse va coniugata la religione cristiana, emana-
ta dalla rivelazione divina, di cui è custode la
Chiesa romana.

Sonetto:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

1. Sofo:  filosofo, grande scrittore, sacerdote,
maestro, apostolo e modello di eccelse virtù,
scrisse “Introduzione allo studio della filosofia”, II
edizione nel 1844; Vincenzo Gioberti (1801-1852)
fu cappellano del re Carlo Alberto; a causa dei suoi
rapporti con la Giovine Italia andò esule fino al
1848 in Francia.  Egli rappresentò l’idea del rinno-
vamento dell’Italia.  Del primato morale e civile
degli Italiani è il titolo del suo libro che ebbe un
grande successo, nonostante circolasse clandesti-
namente.  Era stato scritto durante l’esilio a Bru-
xelles.  L’Autore esaltò la personalità nazionale
degli Italiani e li spronò ad affermarla, concilian-
dola con la religione cristiana; suggerì di abban-
donare i moti insurrezionali del Mazzini.  L’Italia,

secondo il Gioberti, doveva riprendere la sua mis-
sione civilizzatrice in Europa come l’aveva avuta
con Roma nell’antichità e con il papato nel
Medioevo e nell’Età Moderna.  La nostra nazione
sarebbe dovuta nascere come una confederazione
di Stati sovrani con la presidenza ad un principe e
l’affidamento al pontefice del comando della lega
in grado di armonizzare italianità e fede cattolica.
In fondo, il concepimento giobertiano poteva
essere condiviso da parecchie forme politiche.  La
moltitudine doveva pur sempre essere guidata dal
“pensiero maturo” ossia dal “governo dei dotti”;  -
subalpino:  piemontese.
2. scelse l’esiglio:  arrestato nel 1833, perché

accusato di intrighi con i Mazziniani, venne con-
dannato al confino.  Andò a Parigi e di qui, nel
1834, a Bruxelles, dove insegnò, studiò e scrisse,
fermo nell’idea di contemperare la fede religiosa
con la resurrezione politica italiana. 
5. regio Vaticano:  per antonomasia è il Papato

con il suo retaggio temporale, incentrato sul patri-
monio di san Pietro, e con la sua eredità spirituale
rinvigorita, scientemente, non come “sede di

Vincenzo Gioberti

Sofo, Statista, e Genio subalpino
del Primato l’Autor scelse l’esiglio
piú che il poter!  Col fascino divino
di apostolo Ei portava lo scompiglio

5 nel regio Vaticano, ed il Latino
valor svegliava!  E se mutò consiglio
n’ebbe piú gloria, che spianò il cammino
della unità d’Italia in gran periglio!

Pria Guelfo, come Dante, la parola
10 poscia plasmò con Ghibellina Idea,

e dei due Soli trionfò la Scuola

dall’Alpe al Tebro!  Oh!  da su l’Alpi un vento
di fionda or soffia ancor, per cui si fëa                    
salire il Vate antesignan su Trento!



141

Pietro”, ma come soglio dell’Impero.  È indubi-
tabile che, prima dell’aggregazione di Roma
(1870), il Vaticano fosse proprietà demaniale
appartenente al Papa come sovrano temporale di
Roma;  - il Latino valor:  si scorge l’accorata dife-
sa del grande valore umano: la latinitas, cementa-
ta dal sangue, dalla cultura, dalle idee che accomu-
nano tutti gli Italiani.
6. E se mutò consiglio:  cfr. il significato che

l’Autore racchiude nei vv. 10 e 11 di questo sonet-
to.
7. piú gloria:  in Conversano, ad esempio, il pro-

gramma educativo e letterario del vescovo
Giuseppe Maria Mucedola (animatore di fede
patriottica, nonché propagandista degli scritti di
Cesare Balbo, di Vincenzo Gioberti, di Luigi Tosti
presso i suoi seminaristi) fu quello manifestato dal
grande Gioberti nel suo “Primato morale e civile
degli Italiani”, del quale, successivamente, si servì
Domenico Morea, piegandolo alle esigenze del
tempo e alla tradizione della città.
9. Pria Guelfo:  nel famoso libro Del primato

morale e civile degli Italiani, Gioberti propose una
soluzione moderata al problema nazionale: l’au-
torità spirituale del papa a capo di una Federazione
di Stati italiani.  Cesare Balbo, nel suo libro Spe-
ranze d’Italia, condivise l’idea, ma proponeva la
presidenza al re di Sardegna. La diffusione di detti
libri alimentò un nuovo partito moderato o neo-
guelfo e i seguaci, che divennero subito molti, ven-
nero detti neo-guelfi;  - la parola… Idea:  se esor-
tativa e profetica fu la parola del Gioberti, non è
difficile incontrare nel suo stile uno sforzo retori-
co.  Egli divenne concreto quando scorse in Carlo
Alberto l’antesignano di quel re che sarebbe stato
il redentore dell’Italia.  
L’intento del grande scrittore (la parola poscia
plasmò con Ghibellina Idea) convergeva con i
concetti espressi dal Machiavelli nell’ultimo capi-
tolo de Il Principe, ma soprattutto con l’idea
sostenuta dall’Alighieri: l’autorità civile, la quale
al tempo di Dante era l’imperatore, al tempo di
Colucci era il re Vittorio Emanuele II.

11. due Soli:  il Re e il Papa (cfr. la nota al v. 9 del
sonetto: L’autobiografia del novantenne Autore
nato nel 1815); in Roma convissero due potestà
supreme, quella laica e quella religiosa. - trionfò la
scuola:  non appena l’Italia venne unificata, si
avvertì come impellente la soluzione della que-
stione romana, perché non si poteva parlare di
un’Italia già fatta senza avere Roma come capitale
del Regno. 
Al fine di evitare che i passati rapporti astiosi tra
Chiesa e Stato continuassero ad accentuarsi, politi-
ci, storici, credenti, prelati e filosofi italiani e
stranieri suggerivano soluzioni.  Tra i primi pro-
palatori di quella necessità politica si distinsero i
Giobertiani e ovunque fossero presenti attraverso
il libro, l’insegnamento, le riviste, il parlamento, le
comunità religiose, il pulpito sostennero l’idea
della conciliazione tra la Chiesa e la Patria.
Essendo cattolica l’Italia, tutti avvertirono l’insa-
nabile dualismo, ma tutti si compenetrarono nel
dramma perché s’intendeva servire con fede la
Patria italiana e con fede di cristiano il sommo
Pontefice venerato in Roma.  Non va dimenticato
che l’acredine iniziò con il Sillabo di Pio IX
(1870) e si concluse con la Conciliazione di Pio XI
(1929).  Gran peso ebbero la massoneria che ostra-
cizzò l’idea conciliatorista e i prelati reazionari,
specie gli influentissimi Gesuiti, che in casa
Vaticano seppero far leva sulle vacillanti idee
papali ad iniziare da Pio IX, Leone XIII, Pio X e
Benedetto XV.
12. Tebro:  nome poetico del fiume Tevere (cfr. la
nota al v. 9 del sonetto L’autobiografia del naven-
tenne Autore nato nel 1815);  - un vento... ancor:
fig. un grido di richiamo, un appello si insinua
intenzionalmente.
14. il Vate antesignan su Trento!: l’Italia è fatta.
Mancano ancora Trento e Trieste, che diverranno
parte del Regno il 3 novembre 1918. L’Autore
ricorre al grande progetto di Dante (Vate antesig-
nan), che avrebbe voluto sin dal suo tempo l’unifi-
cazione dalle Alpi alla Sicilia (cfr. i vv. 13-14 de
La geremiade sul disastro di Adua).
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Generale e patriota, Garibaldi fu uno degli
artefici dell’Unità d’Italia.  Ventiseienne entrò
nella Giovine Italia e a Marsiglia conobbe il
Mazzini.  Fallito il moto di Genova, a cui aveva
preso parte, venne condannato a morte in con-
tumacia, ma riparò in Brasile.  Alla sua figura
leggendaria sono legate parecchie imprese fuori
e anche in Italia e, perfino, in Francia, dove
concorse alla liberazione di Digione.

Sonetto: schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

Giuseppe Garibaldi (Nizza 1807-Caprera 1882) fu
affiliato alla Giovine Italia con il nome di battaglia
di Borel.  Quando si arruolò nella marina sarda
s’impose il nome Cleòmbroto di vago sapore clas-
sico.

1. Plata:  dopo l’insurrezione di Genova (1834),
Garibaldi riparò nel Sudamerica; con il nome
geografico Plata l’Autore indica i Paesi nel bacino
del Rio della Plata ossia le parti di Sud Est della
Bolivia, gli Stati meridionali a Sud Est del Brasile:
l’Argentina, l’Uruguay e il Paraguay.
2. carità di Patria: Garibaldi ha rappresentato

per l’Unità d’Italia l’azione;  - portenti:  prodigi.
3. Tebro:  cfr. la nota al v. 9 del sonetto: L’auto-

biografia del novantenne Autore nato nel 1815.
4. Bomba Re:  epiteto di Ferdinando II (1810-

1859), figlio di Ferdinando IV.  Concesse a Paler-
mo, nel 1848, la costituzione; si disfece successi-
vamente del primo ministro e represse la rivo-
luzione col feroce bombardamento di Messina,
insorta nel 1848, meritandosi il nomignolo di re
Bomba e instaurò un governo piú crudele

Giuseppe Garibaldi

Colse alla Plata i primi allor!  Lo vinse
poi carità di patria, e fea portenti
sul Po, sul Tebro, e gli stranier’ respinse,
e il Bomba Re dinanzi a lui fuggenti!

5 Prode a Varese, e nel Trentin.  Ma cinse
serto immortal nei leggendari eventi,
cui lancia i mille, e il patrio fascio strinse
tra Re Vittorio, e le Sicule genti!

Generoso a Digione!  Ivi al beffardo
10 intruso di Mentana di esempio Egli era,

Ei sol tra i Franch’ in rotta Eroe Bajardo! (a)

L’Anglo, e il Prusso stupiro!  E se la vita
fu breve, vive la Idëa!  Caprera
è l’ara ultrice dell’Italia unita!

(a) Memorabile quel rimprovero “Zitti Voi, Deputati rurali.  Io mi vergogno di stare fra Voi” con cui
Vittor Hugo fulminò la maggioranza dell’Assemblea di Bordò, che rifiutò come Deputato l’Eroe di
Digione sol perché non era Francese, mentre lui solo avea salvato in parte l’onore della Francia.
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(“negazione di Dio”), soprattutto dopo l’attentato,
nel 1856, del soldato Agesilao Milano che lo sfiorò
con il pugnale.
6. serto:  ghirlanda.
9. Digione:   a Garibaldi, accorso in difesa della

Repubblica francese nella guerra contro i
Prussiani, venne affidata la difesa di Digione in
Francia e lo scontro del 23 gennaio 1871 lo vide
vittorioso.  In una precedente stesura il sonetto
recava questa terzina: L’Anglo e il Prusso stupiro
che al beffardo / Gallo d’esempio generosi Egli
era, /dei Volsci Ei solo invitto Eroe bajardo.
10. Mentana:  in provincia di Roma. I garibaldini
si scontrarono il 13 novembre 1867 con i soldati
pontifici; dopo un’iniziale vittoria vennero sconfit-
ti per l’intervento dei soldati francesi di stanza a
Civitavecchia. Garibaldi riparò nel territorio italia-
no, ove venne arrestato e inviato a Caprera. Irritato
dalla sconfitta di Mentana, il generale accusò
Mazzini di aver sabotato la sua sfortunata spedi-
zione nello Stato pontificio.
Dopo la ritirata dei Garibaldini dal Casino, i
Mazziniani avviarono una propaganda distruttiva
con motivazioni false e senza alcuna ragione.
Sotto le mura di Roma, la posizione del contin-
gente garibaldino non era difendibile perché ca-
rente di tutto, dalle artiglierie alla cavalleria, ina-
datto ad affrontare e a tener testa ai soli papalini,
giammai ad imbattersi nell’esercito francese in
arrivo.
I Mazziniani ritennero che tutto ciò era ripugnante;
oltre la loro perfidia, ordivano una subdola oppo-
sizione il Governo italiano e il clero.  “I danni
causati da questi Mazziniani furono immensi -
annotò Giuseppe Garibaldi - e potrei anche dimen-
ticarli se fossero stati inflitti a me personalmente,
ma lo furono alla causa nazionale!  E come posso
dimenticarli, allora, come posso tacerli a quella
parte della nostra gioventù traviata da loro!
Mazzini era certo migliore dei suoi seguaci e in
una lettera dell’11 febbraio 1870 così mi scriveva
in merito ai fatti di Mentana: Voi sapete che non

credevo nel successo ed ero convinto che fosse
preferibile concentrare tutte le forze su una rivol-
ta a Roma piuttosto che fermarsi nei territori della
provincia: ma una volta che l'impresa fu iniziata
feci quel che potei. Non dubito della sincerità del-
l’affermazione del Mazzini, ma il danno era fatto:
egli non fece a tempo ad avvisare i suoi seguaci o
questi vollero continuare nella loro iniziativa
sbagliata. 
“In Inghilterra Ricciotti non riuscì a trovare gli
aiuti su cui si poteva operare, perché fra questi
nostri amici era stata fatta circolare questa voce.
Perché rovesciare il papato per sostituirlo con un
governo ancora peggiore?  Nell’Agro romano
queste voci diffondevano sconforto fra i soldati e
provocarono la diserzione di massa, diventando la
causa principale della sconfitta di Mentana”.
Il 3 novembre 1867, le truppe francesi e papaline
sbaragliarono i Garibaldini; 32 i morti per i primi,
150 tra le fila dei secondi.  L’esito della vittoria
francese fu attribuito ai fucili chassepot modello
1866, a retrocarica e a canna rigata.  Garibaldi
aveva progettato di prendere Roma, sperando nella
rivolta preparata dai patrioti romani, ma il popolo
meschino gridò “viva la Francia” quando le truppe
vittoriose sfilarono nella città.
Con il disperato episodio di Mentana si chiudeva
la stagione delle imprese risorgimentali.
Lo Stato pontificio visse ancora 3 anni, durante i
quali Pio IX organizzò il Concilio Vaticano I
(giugno 1868-luglio 1870) e nel quale vennero
confermati i principi espressi nel Sillabo (1864) e
l’infallibilità  del papa.
Con l’attacco a Mentana, Napoleone III perse la
simpatia dei patrioti italiani e Garibaldi vendicò
l’onta riportando la sua vittoria contro le sue
truppe a Digione sul suolo francese.  Diciotto
giorni dopo la resa di Sedan, Roma venne liberata
per sempre dal dominio papale e  quel  20 settem-
bre 1870 segnò la fine dello Stato pontificio.
14. ara ultrice:  tempio che alimenta gli ideali.
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Mazzini e Garibaldi sono considerati i mag-
giori eroi del Risorgimento italiano e i due
spesse volte si sono trovati in dissenso.

Sonetto:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

1. Sofo:  filosofo, anche intellettuale e car-
bonaro; Mazzini fondò da esule in Francia la
Giovine Italia (1831). Dopo la fallita insurrezione
di Genova del 1834, il patriota genovese costituì, a
Berna, la Giovine Europa.
2. ordiva:  Mazzini organizzò tra il 1843 e il

1845 nelle Romagne molti moti che fallirono.
Furono represse nel sangue l’insurrezione popo-
lare (1844) dei fratelli Attilio  ed Emilio  Bandiera
e la spedizione di Carlo Pisacane a Sapri (1857).

3. reggimenti:  moti, mosse guerresche.
5. Fuor… unità: il patriota genovese non rinun-

ciò mai al sogno della Repubblica e sovente fu in
contrasto con Garibaldi che aveva accettato che
fossero i Savoia a guidare il moto unitario. 
6. l’Eroe:  è Garibaldi.  La prima terzina in una

precedente stesura era: Pro patria ei giurò, ché
ogni anno / ordiva intempestivi eccitamenti, / da
statista piú saggio offrì la mano.
10. intransigenza: il democratico Giuseppe
Petroni, nel 1871, poco prima della morte del
Mazzini, auspicò che i due fattori dell’Unità
nazionale si rappacificassero, ma il generale niz-
zardo tacciò il rivale d’infallibilità: “Mazzini e io
siamo vecchi; di conciliazione tra me e lui non se
ne parli, le infallibilità muoiono ma non si pie-

Mazzini, e Garibaldi

Scosse il Sofo Mazzin l’Itale genti
pro patria espatriò, ché ordiva ogni anno
nelle Città gli antichi reggimenti,
che alla gran causa, piú che ben, fean danno!

5 “Fuor lo straniero, ed unità” gli accenti
fremeano allora, e sol l’Eroe, cui sanno
meglio apprezzar le piú serene menti,
(e un mito arcan di umanità ne fanno!)

Colpiv’ al segno!  Anch’ Ei repubblicano
10 la intransigenza del Tribun sdegnando,

da Statista piú saggio offrì la mano

al galantuomo Re, cui pei comuni
fati Egli Dittator cedé il comando…
Imparate da Lui Sofi, e Tribuni! (a)

(a) Inflessibile il Mazzini nel suo ideale di unire l’Italia, ed emanciparla dallo straniero col Vangelo
della Federazione Repubblicana non ebbe neppure fede nella lealtà della Casa Savoia, e per cui fu rim-
proverato da Garibaldi “Tu sei piú intransigente del Papa”.  Ecco la differenza degli idealisti, e degli
uomini di senso pratico, che è distintivo degl’italiani e come dire dell’Italia.
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gano!  Conciliarsi con Mazzini?  Vi è un solo mo-
do possibile: ubbidirlo, e non me ne sento capace”.
Pare che Giuseppe Mazzini, durante l’agonia,
abbia pronunciato il nome di Giuseppe Garibaldi
per una parola di perdono per i gravi dolori ricevu-
ti.  La conferma giunge da una lettera di Sarina
Levi Nathan (1819-1882), la quale assistette negli
ultimi giorni di vita il grande Genovese.  “Dalla
camera dove spirò il nostro angelo - scrisse Sarina
Nathan a Garibaldi - io vi rivelo la terribile verità
che foste voi a colpirlo di mortal ferita, oltre alle
tante inflittegli per il passato.  L’ultima vostra let-
tera fu fatale.  Il vostro nome fu una delle sue
ultime parole, che nell’immensa carità di quell’a-
nima doveva essere di perdono.  Nel ’62 io anda-
vo da voi radiante di speranza per un accordo, oggi
ritorno con la morte nell’anima a dirvi: Voi piú
d’ogni altro logoraste quella santa vita, voi piú
d’ogni altro rendeste anzi tempo orfana la nazione
del Padre suo e l’umanità della piú sana guida”.
12. galantuomo Re:  è Vittorio Emanuele II.
13. Dittator:  Garibaldi fu investito della potestà,
quasi illimitata,  per riconquistare l’Italia del Sud.
Giuseppe Garibaldi, divenuto comandante in capo
delle forze nazionali in Sicilia, considerato che in
tempo di guerra (anche se la guerra non fu mai
dichiarata, ma si trattò di occupazione di un altro
Stato) era necessario che i poteri civili e militari
fossero concentrati nelle mani di un solo uomo, il
14 maggio 1860, decretò di assumere nel nome di
Vittorio Emanuele II la dittatura in Sicilia, intesa
non nel significato che oggi si attribuisce al ter-
mine, ma di magistrato straordinario.
Con altro decreto, in pari data, chiamava sotto le
armi, gli uomini dai 17 ai 50 anni.  Fu inascoltato,
i Siciliani non si dissero disposti a morire per
essere poi annessi allo Stato unitario sabaudo.

Giorni dopo, abolì l’imposta sul macinato, sop-
presse il dazio e il 2 giugno decretò la divisione
delle terre.
Non appena incontrò il Re a Teano (26 ottobre),
Garibaldi rimise la dittatura, che rimase in vigore
fino al 2 dicembre.  Il 9 novembre fece ritorno nel-
l’isola di Caprera.  Il giorno precedente Luigi
Carlo Farini, ministro dell’Interno, fu nominato
luogotenente generale delle Province napoletane;
il comando passò ad Eugenio Emanuele di Savoia,
conte di Villafranca, principe di Carignano, che il
12 gennaio 1861 divenne luogotenente a Napoli e
partecipò all’assedio di Gaeta.
Si riporta l’opinione dello storico Rosario Villari,
a proposito di Garibaldi, “La sua capacità di ela-
borazione politica era migliore di quanto si mali-
gnasse.  Per di piú Garibaldi fu, pur con qualche
contraddizione, in parte fautore della democrazia e
bisogna riconoscergli d’essere stato assai realista
di molti democratici risorgimentali”; e Victor
Hugo: “… Uomo in tutta l’accezione sublime del
termine”.
Due poeti italiani, Giosuè Carducci e Gabriele
D’Annunzio, in virtù della carica che ricoprì nel
1860 in Sicilia, gli dedicarono alcuni versi.  Del
primo vate, A Giuseppe Garibaldi, si riporta la
prima strofa:  Il dittatore, solo, a la lugubre /
schiera d’avanti, ravvolto e tacito / cavalca: la
terra e il cielo / squallidi, plumbei, freddi intorno...  
Di D’Annunzio, da La notte di Caprera, una pic-
cola parte:  Donato il regno col sopraggiunto re, /
il Dittatore silenziosamente / sul far dell’alba con
suoi pochi sen viene / alla marina dove la nave
attende. / Ei si ricorda nell’alba di novembre: /
quando salpò da Quarto era la sera, / sera di mag-
gio con ridere di stelle...
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Il conte di Cavour, deputato al Parlamento
nel 1848, ministro durante il governo D’Azeglio
e da ultimo Presidente del Consiglio, fu il de-
miurgo della preparazione piemontese e della
vittoria verso l’unità italiana. 

Sonetto:  schema  ABBA  ABBA  CDC  EDE

1. Gladstone:  è Guglielmo G. (1809-1898) di
Liperpool, eccelsa figura, fervido idealista, fu
Ministro del Tesoro a 25 anni.  Nel 1851 divenne
celebre in Europa perché denunciò le atrocità bor-

Camillo Cavour, e Napoleone III

Di Machiavell’ il Genio, e del Gladstone (a)
il cuore al grande Italian Ministro
sen’ accrescea nella fatal tenzone
con lo straniero fra la Dora, e l’Itro!

5 Ei per attrarre il Gallico lëone, (b)
e la Sibilla dal guardo Sinistro,
l’ossa gli offrì, se d’Asburgo il Grifone
si scacci oltr’Alpe a far lo spigolistro!

E l’Urbe proclamò per Capitale
10 d’Italia, ed affidò l’Eroe, che il canto

di guerra “o Roma, o Morte” fa immortale!

Sedan però del Reno, e Tebro il fato
alfin mutò... Cavour morì compianto,
Napolëon cadeva inonorato!

(a)  L’Inghilterra favorì sempre la indipendenza ed unità Italiana.
(b)  Napoleone III, e la Imperatrice Eugenia giocarono sempre gl’Italiani con partita doppia a secon-

da gl’interessi loro e della Francia.  Con l’Armistizio di Villafranca egli strazzò i patti di Plombières,
intanto si prese da promesse due Provincie Italiane, per cui indignato Garibaldi per la cessione di Nizza
sua patria inveì nel Parlamento Subalpino contro Cavour, il quale, indignato anch’Egli, gli lasciò la mano
libera per la invasione della Provincia Meridionale, e spedì Cialdini per congiungersi a Capua, e far da
sé il resto per la unità d’Italia.

In altra pagina, lo stesso sonetto con alcune modifiche, poi eliminato, riporta queste note:
5° verso, la politica di Napoleone III fu come suol dirsi a partita doppia, per cui lo appellarono Don

Titubò, fra la sua liberale in apparenza e quella retrograda della Imperatrice, ingerendovi chi era con la
sua Sibilla.

8° verso, l’Imperatore d’Austria difensore del trono e del Papato ad usum delfini!
10° verso, grato per la cessione di Nizza sua patria.
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boniche di Napoli e bollò il Governo con la cele-
bre espressione: “Negazione di Dio”. Venne con-
siderato uno dei grandi apostoli della libertà.
2. Italian Ministro:  è Camillo Benso, conte di

Cavour (1810-1861), grande ministro, che
nell’Ottocento simboleggiò l’Italia in lotta per
l’Indipendenza. L’Italia fu fatta nel giro di poco
piú di un anno, dal 26 aprile 1859, giorno dell’in-
vio dell’ultimatum di Francesco Giuseppe a
Vittorio Emanuele, ancora Re di Sardegna, al 26
ottobre 1860, data dell’incontro a Teano di
Garibaldi con Vittorio Emanuele, già “Re d’Italia”.
Cavour segretamente appoggiò la spedizione dei
Mille e quando il Regno d’Italia stava per con-
cretizzarsi, nel colmo della gloria, fu colto dalla
morte l’11 giugno 1861. Vittorio Emanuele chia-
mava Cavour il Maestro; sono sue queste parole
scritte a Urbano Rattazzi: “Io e il Maestro siamo
pronti ad ogni cimento, anche a prendere il sole e
la luna coi denti”.
Auspici Modesto Colucci e Domenico Morea, il
capitolo parrocchiale di Alberobello celebrò una
solenne messa di requiem per il politico  piemon-
tese.  
Sul fronte della chiesa si leggeva un breve invito:
“Venite e pregate pel conte Camillo Benso di
Cavour”.  
L’interno era parato a lutto e illuminato di ceri.
Sul catafalco eretto al centro si leggeva l’epigrafe:
Al conte Camillo Benso di Cavour / che volle e osò
con miracoli di audacia e prudenza / creare l’Ita-
lia una / proclamare dinanzi l’Europa / la sepa-
razione del potere temporale dallo spirituale  / e la
Chiesa libera / i sacerdoti di Alberobello / spon-
taneamente / queste esequie (cfr. V. ROPPO, Nel
Mezzogiorno..., o. c., p. 44).
Grandi meriti ebbe il Cavour nella risoluzione  dei
problemi di politica interna per risanare il
Piemonte, ma fu geniale, particolarmente, nella
politica estera per la quale, per avere probabilità di
successo, intese togliere il piccolo Regno sub-
alpino dall’isolamento e nella lotta contro
l’Impero austriaco (fatal tenzone con lo straniero)
c’era una sola via: portarlo sul piano europeo,
coinvolgendolo tra le grandi potenze.  Il suo fu un
laboratorio politico di successo: la sua geniale
intuizione (di Machiavell’ il Genio) fu quella di
fare del problema italiano un problema europeo
ossia uscire dall’isolamento ed entrare nell’agenda
dei nazionalismi europei.
L’iniziazione alla politica internazionale fu la
“questione d’Oriente” (ovvero la spartizione del
fatiscente Impero ottomano fra le grandi potenze e
che vide allearsi Francia e Inghilterra alla Turchia
contro la Russia, mentre il Regno di Sardegna

ricevette l’invito a far parte della coalizione) che
sollevò la speranza di Cavour e dei liberali  italiani
e per poter chiedere garanzie di partecipazione
paritaria a tutte le fasi diplomatiche.
Cavour sottoscrisse un trattato di alleanza con
Francia e Inghilterra e si impegnò a inviare un
corpo di bersaglieri, guidato dal generale Alfonso
La Marmora, in Crimea, che si distinse, il 16 ago-
sto 1855, nella battaglia di Crimea.
Dopo la vittoria, anche gli oppositori compresero
la lungimirante politica dello stratega piemontese.
Lui stesso si sedette da pari fra i maggiori rappre-
sentanti degli Stati europei al Congresso di Parigi
(1856) e, come raccontano le dense pagine della
Storia del XIX secolo, il Ministro torinese presen-
tò l’anormalità della situazione italiana, protestò
contro la prepotenza dell’Austria e denunciò il
malgoverno di Roma e di Napoli come Stati che
davano motivi di turbamento alla pacificazione
europea.
3. fatal tenzone:  questione italiana, disputa ar-

mata.
4. la Dora e l’Itro: il primo è la Dora Bàltea,

fiume valdostano-piemontese; il secondo è l’Idro
(Brigantinus), lago prealpino della Lombardia in
cui si immette il Chiese (Clesis) ad occidente del
Garda; il lago costituiva una robusta difesa del
confine lombardo. Sia la Dora sia l’Idro indicano
una marca di confine del grande impero di Vienna,
nella quale si schierarono e si affrontarono in
battaglie (tenzoni) gli eserciti piemontesi e au-
striaci. 
5. Ei… lëone: Cavour offrì a Napoleone III (il

Gallico lëone) il collante perché l’imperatore rea-
lizzasse i suoi piani.  Questi, infatti, sognava di far
diventare la Francia arbitro e guida della nuova
Europa.  Per stabilire i termini dell’alleanza fran-
co-piemontese incontrò Cavour a Plombières (21
luglio 1858), impegnandosi a cacciare gli Austriaci
dall’Italia e ad annettere il Lombardo-Veneto al
Piemonte. 
Il Regno dell’Italia settentrionale sarebbe diventa-
to una sorte di confederazione posta sotto il cari-
sma francese;  - Gallico:  dell’antica Gallia, per
estensione: francese.  Qui Gallico deriverà da gal-
licanismo, complessa dottrina della Chiesa galli-
cana francese che volle limitare la propria dipen-
denza dall’autorità pontificia.  Napoleone I Bona-
parte, eliminando il culto della Dea Ragione, rein-
trodusse quello cattolico al solo scopo di assog-
gettare al suo potere la coscienza religiosa del
popolo e l’amministrazione del clero.
6. Sibilla dallo sguardo Sinistro:  era Eugenia

Bonaparte, imperatrice dei Francesi, la quale
partecipò al governo del marito, Napoleone III,
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esplicando un’energica grinta italofobica, nono-
stante questi avesse interessi filopiemontesi,
affinché affrontasse la Prussia (1870).  Fu perciò
auspice dallo sguardo torvo (la Sibilla dallo sguar-
do Sinistro).
7. l’ossa gli offrì:  (Cavour) gli promise l’orditu-

ra: la straordinaria mobilitazione dell’imperatore
avrebbe fatto da guida al nuovo ordine europeo,
cavalcando gli Stati antigermanici;  - d’Asburgo:
meglio Absburgo, Casa Sovrana di Germania, che
a seguito dell’eredità di Maria Teresa d’Austria,
1745, passò i suoi Stati alla Casa di Lorena, e
fondò la nuova dinastia imperiale austriaca e
ungherese di Absburgo-Lorena che si divise in tre
linee: imperiale e reale d’Austria e di Ungheria,
granducale di Toscana e ducale di Modena;  -
Grifone:  animale immaginario in forma d’aquila e
di leone.
8. lo spigolistro:  il falso, l’ipocrita, perché estra-

neo alla cultura italiana (si scacci oltr’Alpe) e
renda la nostra terra.
10. l’Eroe:  Giuseppe Garibaldi, il liberatore;  - il
canto... fa immortale: il grido “Roma o morte” si
levò da uno dei patrioti in Sicilia, nel giugno 1862,
quando il generale ricomparve nei luoghi della sua
gloria, Alcamo, Calatafini, Corleone, Marsala,
volendo ripetere il successo della prima spedizione

con l’obiettivo di liberare Roma dall’occupazione
dei Francesi (cfr. la nota al v. 9 del sonetto I quat-
tro principali Fattori della indipendenza, ed unità
dell’Italia).
12. Sedan… compianto:  colto da prematura
morte, Cavour non vide nel settembre 1870 né la
sconfitta di Napoleone III, che cadde prigioniero
dei Prussiani a Sedan in Francia, né l’entrata del
generale Raffaele Cadorna nello Stato Pontificio
(Reno e Tebro, ne indicano simbolicamente i con-
fini) fino a Roma dove firmò la capitolazione della
città con il generale Hermann Kanzler, coman-
dante delle truppe pontificie.  A Sedan Napoleone
III si arrese con l’esercito francese (cfr. le note ai
versi 7 e 9 del sonetto Federico III sulla tomba del
suo avo Federico II dopo la famosa resa di Sedan
nel 1870)  - Tebro:  nome poetico del Tevere (cfr.
nota al v. 9 del sonetto L’autobiografia del novan-
tenne Autore nato nel 1815).
14. Napolëon… inonorato:  fu l’altopiano d’Illy,
il punto decisivo della battaglia di Sedan su cui
avvenne il tracollo di Napoleone III, cagionando la
caduta del II Impero francese.  L’Imperatore venne
fatto prigioniero e tradotto in Germania.  Il 1° set-
tembre 1870 costituì l’epilogo della guerra franco-
prussiana.
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Ai neoguelfi parve prossimo la realizzazione
del loro programma quando venne eletto Pio
IX, che suscitò subito grandi speranze.  Il grido:
“Viva Pio IX” echeggiò per tutta la penisola e
destò la diffidenza degli Austriaci.

L’assassinio del ministro Pellegrino Rossi
accelerò altri mutamenti.

Sonetto  I:  schema  ABAB  ABAB   CDC  EDE 

1-4.  Levando gli occhi… le scrisse!:   il 10 feb-
braio 1848, Pio IX, con commossa invocazione
pronunciò: “Gran Dio, benedite l’Italia” (Pio
benedisse).  Insistenti pressioni gli vennero rivolte
affinché partecipasse ufficialmente alla guerra
contro l’Austria, egli che era considerato vero
leader capace di guidare l’Italia verso l’Indipen-
denza.  Il pontefice si lasciò coinvolgere nella

prima guerra d’Indipendenza, inviando un proprio
esercito contro gli Austriaci che volle ritirare dopo
il concistoro del 29 aprile 1848 e l’allocuzione, ma
il generale Giovanni Durando disobbedì e, chia-
mando crociati i suoi soldati, formò l’ala destra
dell’armata piemontese.  In Roma scoppiarono
molti disordini e un odio serpeggiò tra i Romani
che assassinarono il ministro liberale Pellegrino
Rossi e minacciarono lo stesso papa. 
5. Viva Pio Nono:  Due giorni furono sufficienti

per eleggere Giovanni Mastai Ferretti, 54 anni, al
soglio pontificio col nome di Pio IX. Eletto nel
1846, per il suo atteggiamento parve a molti il
papa giobertiano.  La crisi in cui versava lo Stato
Pontificio lo spinse, suo malgrado, sulla via delle
riforme, mentre il suo predecessore, Gregorio
XVI, era stato ostile ad ogni cambiamento.  Tutto
cominciò quando fu reso noto, il 16 luglio, l’atto di

Pio IX

Levando gli occhi al Ciel da gran Profeta
l’Italia, patria sua, Pio benedisse,
e sulla fronte allor piú in alto, e lieta,
ampio perdono, ed unità le scrisse!    

5 Viva Pio Nono… Sol la irrequieta
Casa di Asburgo innovator lo disse
pericoloso, e a frustarne la meta
per rappresaglia la sua Fe’ disdisse,

e Satan l’ajutò!  Ché dalla tana
10 sbucaro gli assassin’, complici anch’essi

per giurata follia repubblicana! (a)

Ma Pio parlato avea!  L’alba novella
dei Pentarchi turbò gli alti Consessi, (b)
ché Sillaba di Dio non si cancella!

(a) Assassinio di Rossi.
(b) Santa Alleanza.
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clemenza per i condannati politici.  L’entusiasmo
della popolazione inondò per piú giorni Roma e si
generò un clima di attesa per ulteriori iniziative del
pontefice.
Segnali, sia pur tenui, si ebbero in Toscana e nel
Piemonte.
Qui, di seguito, il quadro di contagio, che, dopo
lunga maturazione, si presentò nel 1848:
12 gennaio: insurrezione di Palermo, il movimen-
to indipendentista siciliano decise di separarsi dal
Regno di Napoli per aderire ad una federazione
italiana;
29 gennaio: Ferdinando II, monarca di Napoli, il
primo in Italia, elargì la Costituzione, ma con l’a-
nimo di non mantenerla;
8 febbraio: Carlo Alberto annunziò la concessione
dello Statuto che venne proclamato il 4 marzo;
11 febbraio: analoga iniziativa fu presa dal gran-
duca di Toscana.
24 febbraio: Parigi insorse, seguì l’insurrezione a
Vienna che si liberò dal Metternich.
16 marzo: Pio IX, ultimo dei prìncipi italiani,
provvide ad emanare lo Statuto pontificio;
17 - 18 marzo: Milano iniziò le sue cinque giornate
e Venezia insorse, imitate da altre città del
Lombardo Veneto.  Nell’arco di poche giornate i
presìdi austriaci furono scacciati dappertutto,
tranne che da Mantova e da Verona.
Tutte le Costituzioni emanate prevedevano un
ordinamento bicamerale e i prìncipi avrebbero
conservato un ampio margine di poteri.  Il grido
“Viva Pio IX” fu una specie di delirio, di idolatria
verso il pontefice liberale, ma significò soprattutto
sfida alla reazione, alla Santa Alleanza, al-
l’Austria, a tutti gli oppressori e anche ai prìncipi
che non ne imitarono l’esempio.
6. Casa d’ Asburgo:  dal nome del castello di

Habichtsburg, “rocca del nibbio”, da cui Hab-
sburg, a pochi chilometri da Zurigo.  Fu una dina-
stia feudale, prima regale e poi imperiale, origina-
ria dell’Alsazia, che ebbe la sua fortuna dal XV
secolo.  Non solo ebbe la corona imperiale, quan-
to anche i regni di Austria, di Ungheria, di Boemia,
di Spagna, dei Paesi bassi, di Toscana, di Modena.
L’ultimo trono, Austria e Ungheria, crollò nel
1918. - innovator… per rappresaglia:  aleggiò
intorno a Pio IX il mito del papa liberale; la sua
famiglia non era avversa ai liberali.  Egli stesso
aveva retto con prudenza e con comprensione le
province affidategli e per questo era inviso al-
l’Austria (lo disse pericoloso), tanto che si diceva
che l’arcivescovo di Milano, cardinale Gaysruch,
avesse avuto l’invito a porre il veto (la su Fe’ dis-
disse) alla sua elezione (a frustrarne  la meta per
rappresaglia).  Un’antica consuetudine consentiva

ai cardinali, che rappresentavano nel conclave le
grandi potenze cattoliche, il diritto di veto, lo ius
exclusivae, ossia ostacolare l’elezione di chi non
era gradito.  Nel suo volume Cardinali e corti-
giane (2007), l’autore, Claudio Rendina a questo
proposito precisa che “dopo il 1870 il terreno prin-
cipale su cui i cardinali della Chiesa di Roma cer-
cano di affermare la propria personalità è il con-
clave.  Dove, se non si battono per raggiungere il
trono pontificio, si impegnano per far eleggere un
collega che possa assicuragli interessanti prebende
o addirittura la carica di segretario di Stato.  Anche
se teoricamente i porporati traggono ispirazione
dallo Spirito Santo, invocato nelle preghiere e
nella messa d’iniziazione, in realtà all’interno del
conclave arrivano per loro da sempre sol-
lecitazioni politiche e finanziarie, tra patteggia-
menti, promesse di privilegi e balzelli, con tanto di
corruzione.  I cardinali fino al primo Novecento
sono impegnati in intrighi politici internazionali
che fanno la storia d'Europa, essendo collegati ai
sovrani europei, dei quali sono in qualche modo i
rappresentanti in conclave.  I sovrani hanno la pos-
sibilità di porre il veto, ovvero lo ius exclusivae su
un candidato, fino al conclave del 1903, dopo il
quale il neoeletto Pio X con la costituzione
Commissum nobis lo abolisce e rinnova rigorosa-
mente il segreto della votazione”.
9. Satan l’ajutò:  il diavolo fa le pentole ma non

i coperchi; avvenne che il Gaysruch non giunse in
tempo per partecipare al conclave.
10. sbucaro gli assassin:  il 15 novembre 1848 il
ministro dell’Interno Pellegrino Rossi, che invano
aveva cercato di formare un governo fra liberali e
conservatori, venne pugnalato in Roma da un gio-
vane di fazione estremista, Santo Costantini.
Piersilvestro Leopardi fu presente all’attentato e
l’indomani in una lettera al giornale napoletano la
Libertà narrò l’orrendo delitto.  Pochi giorni dopo,
nella notte tra il 24 e il 25 novembre, nella carroz-
za del conte Spaur, ambasciatore di Baviera, il
papa lasciò Roma e riparò a Gaeta.  I democratici
dichiararono cessato il potere temporale dei papi.
13. Pentarchi:  Pentarchi si dissero cinque parla-
mentari: Giuseppe Zanardelli, Benedetto Cairoli,
Giovanni Nicotera, Alfredo Baccarini e Francesco
Crispi. Pentarchia significò, come in questo caso,
anche le cinque grandi potenze: Inghilterra,
Austria, Francia, Prussia e Russia;  - Consessi:
riunioni, adunanze per trattare le faccende pub-
bliche in un dato luogo.
14. Sillaba di Dio:  perifrasi per indicare la paro-
la di Dio.
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Dopo l’assassinio di Pellegrino Rossi, il pon-
tefice si preparò alla fuga. Trovò rifugio a
Gaeta, protetto e ospitato dal re Ferdinando II.
Tornato a Roma con l’aiuto dei Francesi, non
ebbe piú l’entusiasmo del popolo.

Sonetto  II:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

1-4.  Da Gaëta… spazzava:  la notte del 24 no-
vembre 1848, sulla carrozza dell’ambasciatore di
Baviera, Pio IX lasciava di nascosto il Quirinale
per raggiungere la fortezza di Gaeta, dove venne
accolto da Ferdinando II di Borbone.  Da Gaeta il
1° gennaio 1849 pubblicò un’enciclica contro il
decreto che convocava a Roma la Costituente, che
il 9 febbraio proclamò la Repubblica Romana e
dichiarò decaduta la sovranità temporale del capo
della Chiesa, accordandogli le “guarentigie” per
l’esercizio del potere spirituale.  Pio IX, con i car-
dinali riuniti in concistoro segreto, decise di
chiedere l’intervento armato della Francia,
dell’Austria, della Spagna e del Regno delle Due
Sicilie  per ristabilire lo status quo ante.

Da Firenze accorse subito Leopoldo II; in aprile
giunse un corpo di spedizione francese, mentre
una squadra spagnola di circa cinquemila uomini
sbarcò a Gaeta.  
Dopo un mese di bombardamenti su Roma posta
sotto assedio, Pio IX vi rientrò scortato dalle
truppe francesi. 
3-5.  ancor… sangue:  l’Autore allude al sangue
ancora caldo dei Romani, caduti per mano dell’e-
sercito francese, guidato dal generale Oudinot, che
prese possesso di Roma il 3 luglio 1849;  -  sde-
gnando… servil:  non curante dello stato precario
in cui versava il suo regno.
7. nella Rocca di Dio:  nel Vaticano.
8. eccelsi oracoli dettava:  il pontefice divenne

strenuo difensore dei valori della tradizione del
potere temporale e della figura papale, centro della
Chiesa.    
L’8 dicembre 1854 proclamò il dogma del-
l’Immacolata Concezione; molti concordarono
che, nel momento solenne della celebrazione nella
basilica di San Pietro, il pontefice venne investito
da una luce che gli illuminò il volto solcato di

Da Gaëta pensoso, e trepidante                            
sul suo Seggio il grand’ Esule tornava, 
ma con scorta stranier, che ancor fumante
italo sangue per le vie spazzava!

5 E, sdegnando lo Stato umiliante
di un dominio servil, si trincerava
nella Rocca di Dio, donde regnante
piú eccelso eccelsi oracoli dettava!

Ché, scarco alfine del poter mondano
10 si rifaceva immacolato, e forte

delle coscienze Dittator Sovrano!

Ed in segno di pace, e di perdono,
col popolo pianse anch’ Ei l’acerba morte
del Re piú vero sul romuleo trono!
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lacrime.  L’inspiegabile fenomeno fu attribuito a
cause soprannaturali.  Durante il Concilio Vaticano
I, nel 1870, promulgò il dogma dell’infallibilità
del papa nelle cose della fede e della morale.
9. scarco: voce poetica, libero, scarico, scarica-

to; - del poter mondano…Dittator Sovrano:  per
abolizione del potere temporale (1870) e a buon
diritto il Pontefice esercitava solo quello spirituale
(delle coscienze Dittator Sovrano).  Era nella pro-
posta avanzata dal dottor Diomede Pantaleone, nel
1860, emissario del Cavour, di domandare agl’ille-
gittimi detentori di restituire Roma in cambio del-
l’indipendenza spirituale del Vicario di Cristo in
Italia e una base di accomodamento tra il Vaticano
e il Regno d’Italia; quindi, applicazione della for-
mula Libera Chiesa in libero Stato.
Il negoziato ufficiale non ebbe modo di essere
iniziato perché entrò in scena il cardinale Giacomo
Antonelli, il nero segretario di Stato, senza remore
di castità religiosa.  Spalleggiato dai Gesuiti,
indusse Pio IX ad emettere l’Allocuzione conci-
storiale e ad annunciare al mondo cattolico che
egli, in quanto capo della Chiesa, rifiutava qual-
siasi accordo pur di salvare la sua autorità assolu-

ta e che mantenne fino alla morte (1878).
13. pianse anch’Ei: il Poeta immagina che il pon-
tefice abbia pianto il primo Sovrano d’Italia;  -
acerba morte: la malattia del Re, diagnosticata dai
medici di corte come pleuro-polmonite con proba-
bili complicanze malariche, fu di breve durata.  Il
Re si spense a Roma il 9 gennaio 1878, mentre la
salma rimase esposta nel Palazzo del Quirinale dal
12 al 14, ossequiata da circa cinquantamila Italiani
al giorno che si mossero da ogni provincia per ren-
dere omaggio al Grande Re, che venne seppellito
nel Pantheon, famedio dei Re d’Italia. Il Cittadino,
organo di stampa vicino alla Chiesa, in occasione
della morte del Re, in prima pagina riportò il
seguente titolo: “Il re è morto. Il Papa sta bene”.
Poco meno di un mese, il 7 febbraio, Pio IX spirò
e la salma, imbalsamata, venne esposta fino al
giorno 14.  A lui, il 20 febbraio, successe papa
Leone XIII.
14. Re piú vero:  per antonomasia il primo Re
d’Italia (marzo 1861) Vittorio Emanuele II (1820-
1878), “Padre della Patria”, “Re Galantuomo”;  -
romuleo trono:  perifrasi per indicare Roma, la
capitale dell’Italia e, quindi, del Regno. 
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Nel sonetto l’Autore esalta l’ascesa della
Prussia e la svolta del 1870 che segnò la capito-
lazione a Sedan del Secondo Impero della
Francia, la caduta di Napoleone III e la perdita
dell’Alsazia e della Lorena.  Col trattato di
Francoforte (1871) nasceva il Secondo Reich
tedesco.

Sonetto  II:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

Sedan:  a Sedan si svolse la battaglia in cui
Napoleone III venne sconfitto e fatto prigioniero
dai Prussiani (2 settembre 1870).
1. brando:  spada lunga e grossa a due tagli;  -

Sire:  Federico Guglielmo III (Hohenzorllen) re di
Prussia dal 1797 al 1840.  Si schierò contro la
Francia rivoluzionaria, con cui concluse, dopo tre
anni, la pace separata di Basilea.  Ottenne, succes-
sivamente, l’opportunità d’ingrandire il proprio
territorio verso la Polonia e la Germania.  Lasciò,
alla sua morte, le finanze statali e l’esercito

stremati. 
2. Spréa:  fiume (398 km) della Germania cen-

tro-orientale; nasce a 401 metri presso Ebersbach,
nell’Alta Lusazia (Sassonia);  -  la Stella:  perifrasi
per indicare l’ascesa della Prussia che, aderendo
alla coalizione contro Napoleone Bonaparte, vi
contribuì efficacemente con numerose vittorie e
ottenne dal Congresso di Vienna compensi territo-
riali  nella regione renana. 
3. Uomo fatale:  per antonomasia è Napoleone

Bonaparte; - vestigia: orma, traccia, impronta,
tutto quello che richiama alla mente un passato
ormai scomparso;  - l’onte Blücher:  le umiliazioni
di Gebhard Leberecht Blücher, principe, mare-
sciallo di campo prussiano che seppe dare ai nemi-
ci.  Conseguì molti e brillanti successi contro Na-
poleone nelle battaglie di Auerstedt (località ad
alcuni Km a NO di Jena ove fu combattuta l’im-
portante battaglia, 14 ottobre 1806, piú nota come
battaglia di Jena) e di Lubecca. Blücher contribuì
alla vittoria di Lipsia (1813) e, giungendo di sor-

Federico III sulla tomba del suo avo Federico II dopo la famosa
resa di Sedan nel 1870

Eccot’ il brando, Sire!  Alza la fronte
gloriosa, e mira della Sprèa la Stella!       
Dell’Uomo fatale le vestigia, e l’onte
Blücher, l’eroe di Waterlò, cancella!

5 Guarda Sadova!  E come ardite, e pronte,
schiere al Franco duel Guglielmo appella!
Ei sfonda il terzo Impero!  E il Rodomonte
popolo, eroico un dì, rompe, e debella

trïonfando in Parigi!  Alla vittoria,
10 che strinse in fascio l’Alemanna gente,

Strasburgo, e Metz accrescono la gloria!

Sempre all’erta però, ché non si doma
latin sangue!  E ben sorge ora potente,
e paciera tra lor la madre Roma!
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presa  sul campo di Waterloo (1815), il suo inter-
vento fu decisivo per la sconfitta di Bonaparte.
5. Sadova:  recte Sadowa, villaggio della Bosnia

meridionale, dove il 3 luglio 1866 i Prussiani,
comandati dal generale L. A. von Benedeck, scon-
fissero gli Austriaci, che accusarono 6.000 morti,
18.000 feriti, 20.000 prigionieri, di contro 2.000
morti e 7.000 feriti.
6. Franco duel:  battaglia contro i Francesi e si

fa riferimento alla vittoria di Guglielmo I (allora re
di Prussia) a Sadowa.
7. terzo Impero:  dopo la rivoluzione del feb-

braio 1848, il 10 ottobre Luigi Napoleone
Bonaparte, figlio di Luigi, fratello di Napoleone I,
venne eletto presidente della Repubblica francese.
Il 2 dicembre 1851 con il colpo di Stato liquidò le
istituzioni repubblicane e si impadronì del potere
assoluto e venne proclamato Imperatore (1852); il
suo fu il Secondo Impero francese;  - Rodomonte
popolo: scherz. fare il prepotente, il bravaccio;
l’allusione è alle armate francesi che intesero
esportare in Europa le istanze rivoluzionarie.
9. trïonfando in Parigi:  fatto prigioniero l’im-

peratore Napoleone III, nella capitale francese,
minacciata dai Prussiani, si costituì un governo
provvisorio pronto ad ostacolare gli invasori (in
quella circostanza, un gruppo di volontari italiani,
guidato da Garibaldi, riuscì vittorioso a Digione,
era il 23 gennaio 1871; cfr. la nota al v. 9 del sonet-
to Giuseppe Garibaldi).  Quel governo per una
serie di sconfitte dovette lasciare Parigi e invocare
l’armistizio.   Nella reggia di Versailles, nella Gal-
leria degli Specchi, il 18 gennaio 1871, Guglielmo
I figlio di Guglielmo III venne incoronato impera-
tore tedesco (Deutscher Kaiser); nasceva il
Secondo Reich (il Primo era stato il Sacro Romano
Impero).

10. strinse… gente:  a seguito della battaglia cam-
pale di Sadowa, con la pace di Praga (agosto
1866), l’Austria non subì mutilazioni territoriali,
salvo il Veneto che venne ceduto all’Italia.
Nacque con la firma del trattato la nuova Confe-
derazione della Germania del Nord (strinse in fa-
scio) degli Stati tedeschi, situati a nord del fiume
Meno, e presieduta da Guglielmo I. 
11. Strasburgo:  città e fortezza dell’Impero te-
desco.  Durante la guerra del 1870-71 la città, dife-
sa da 17.000 uomini, capitolò il 27 settembre e
divenne tedesca.  Con il trattato di Wersailles, la
città tornò ad essere francese, insieme all’Alsazia
e alla Lorena.  Dopo la seconda guerra mondiale,
la città divenne sede (1949) del Consiglio
d’Europa, organismo istituito con l’intento di pro-
muovere una stretta integrazione tra gli Stati
dell’Europa occidentale;  - Metz:  città e fortezza
della Germania, capoluogo della Lorena.  Quivi,
nella campagna del 1870 contro la Prussia, una
metà dell’esercito francese si attestò nella fortezza
e l’altra venne accerchiata a Sedan; la sconfitta
cagionò la caduta del Secondo Impero francese.
12-13.  ché… latin sangue!:   perché il valore
umano scaturito dall’antica latinitas resta immor-
tale e, rimanendo nei secoli e nel mondo, testimo-
nia la grandezza della nostra genìa; cfr. per altri
particolari il sonetto Parafrasi del bel verso del
sommo Poeta “Latin sangue gentil!”; - E ben
sorge… Roma!:  sulla scia delle grandi vittorie
anche il glorioso nome di Roma, la città che è
divenuta capitale del regno, ritorna ad essere forte
(potente) giacché riacquista la sua incancellabile
impronta che le deriva dalla storia e si asside quale
portatrice di pace (paciera), sempre sicura del suo
alto destino.
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Il Poeta invita i sovversivi a non sciupare  la
celebrazione della liberazione di Roma e del-
l’annessione al Regno d’Italia.

Il Re e il Pontefice sapranno guidare i popoli
secondo il ruolo assegnato a loro da Dio.

Sonetto:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE 

Il 20 settembre è l’anniversario della caduta del
potere temporale e di Roma che venne ricongiunta
all’Italia.  Un tempo festa civile.  Nell’annuale del
20 settembre il Pontefice rimarcava sull’Osserva-
tore Romano la sua dovuta protesta. Alla lagnanza
rispondeva il Re d’Italia con un telegramma, nel
quale si ribadiva l’inviolabilità di Roma, capitale
d’Italia.  Il popolo si recava a Porta Pia a deporre
corone alla lapide della breccia, applaudiva il
Sindaco in fascia tricolore alla lettura del
telegramma del Re e tutto finiva lì.

1. Quo vadis Tu?:   Dove vai Tu?;  - Demone:

fig. simbolo di lutto, sciagura.  Il partito anarchico,
per l’Autore del sonetto, non seppe ricorrere che
alle stragi e alle bombe mentre fu il partito socia-
lista che generò il movimento cospirativo e prote-
statario, ebbe la propensione all’utopia, moltiplicò
contrasti interni, fu paralizzato da spaccature, non
fece nulla per preparare seriamente la rivoluzione,
ma promosse con continuità scioperi generali,
cortei e comizi di protesta.  Dopo il congresso del
1904 prese il sopravvento l’anima rivoluzionaria,
votata al culto della violenza; si ritornò, quindi,
alle origini protestatarie e barricadiere.  La sinistra
estrema con due esponenti (Pantano all’Agri-
coltura e Sacchi al Dicastero di Grazia e
Giustizia), nel 1906, entrò nella compagine mini-
steriale del governo Sonnino.  Ma accanto ai radi-
cali sedettero Luzzatti, Salandra e Boselli, espo-
nenti della destra piú decisamente conservatrice.
4. plauso universale: l’Unità d’Italia fu vista

dalle altre nazioni europee con molto interesse. 
5. Vade Tu retro:  torna indietro. Si sa che Pio IX

Per la festa commemorativa del 20 settembre in Roma monito ai
partiti sovversivi

Quo vadis Tu, Demone or nero, or rosso
in questo dì, ricordo trïonfale, 
che oltr’ Alpi, ed oltre mare ha pur riscosso
di estranee gent’ il plauso universale?

5 Vade Tu retro, se livor ti ha mosso,
e rodi dentro di Te, genio del male,
ché or tutto è in festa, e al Campidoglio addosso
sventola il segno tricolor con l’ale!

I senza patria fuor!  Non sempre osanna, 
10 e degli Czar’ con l’assoluto impero

non piú le plebi la menzogna inganna:

ché dai due Soli un doppio faro uscio
nell’Urbe, l’uno del gran Mondo il vero
corso le segna, e l’altro quel di Dio!
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aveva iniziato il suo pontificato implorando
sull’Italia la benedizione del cielo (“Benedite, gran
Dio, l’Italia”), ma, poi, per l’incalzare delle poten-
ze straniere e degli intransigenti [il cardinale
Gracomo Antonelli (semplice cardinale, mai ordi-
nato sacerdote e consacrato vescovo) esercitò tutto
il suo potere in pieno accordo con i Gesuiti e i
reazionari (genio del male)] si mostrò renitente ad
ogni trattativa.
L’Antonelli, entrando in scena, scacciò da Roma
(1860) l’emissario di Cavour, il dottor Diomede
Pantaleoni; ordinò al Generale dei Rosminiani di
far cambiare direzione al padre Passaglia, latore
per i negoziati, e spronò il Vicario di Cristo a pro-
nunciare l’Allocuzione concistoriale con la quale
annunciava al mondo cattolico il suo rifiuto di
qualsiasi accordo con i politici del nascente Regno
d’Italia.
A quella allocuzione Cavour rispose il 25 marzo
1861 col discorso alla Camera dei deputati.  Nove
anni dopo quella data l’Italia proclamò (ché or
tutto è in festa) il principio della separazione nella
Legge delle Guarentigie. 
Una volta acquetati gli animi, sul Campidoglio

poté sventolare la bandiera dei tre colori verde,
bianco e rosso, che divenne, per volontà di un
principe di Casa Savoia, la gloriosa bandiera
dell’Italia risorta (il segno tricolor con l’ale!).
8. sventola… con l’ale: garrisce la bandiera ideale

con la visione dell’Italia piú grande, sottolineando
per tutto il Paese il giubilo popolare e la speranza
di un futuro migliore.
9. I senza patria:  i sovversivi, gli anarchici;  -

osanna:  esultanza, grida di gioia. 
12. due Soli:  il Re e il Papa, entrambi guida,
l’uno di un’Italia forte e grande con Roma Madre
del Mondo; l’altro, con la visione di Cristo,
benedicente il Re e l’Italia già fatta.
13-14.  il vero corso… di Dio!:  dopo l’entusiasta
e commossa invocazione: “O gran Dio, bendite
l’Italia…” di Pio IX, considerato assertore e fau-
tore degli ideali di patria, il pontefice fu vitupera-
to quando antepose gli interessi della Chiesa a
quelli dell’Italia (cfr. i due sonetti su Pio IX).
La Storia, tuttavia, guidata da Dio onnipotente,
esigeva Roma Capitale, cosa che avvenne il 20 set-
tembre 1870.
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Il Colucci attribuì a Dante Alighieri, a Carlo
Alberto, a Vittorio Emanuele II e a Giuseppe
Garibaldi idee e imprese tali da determinare la
tanto sospirata unità politica della nazione
Italia.  Non andrebbero elusi Cavour e Napo-
leone III.

Sonetto:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

1. primo Autore:  è Dante, il quale sapeva vivere
eroicamente le sue idee, anche se erano in antitesi
ai fatti.  Nei tre libri sulla Monarchia manifestò la
tendenza alla gerarchia e nel primo prefigurò un
monarca supremo da cui sarebbero dipesi re, prin-
cipi e Comuni.  Nell’impero universale avrebbe
trovato posto anche l’Italia con i suoi piccoli Stati,
stretti in un vincolo fraterno: unità nazionale, non
unità politica.
Grande ammiratore di Dante fu il Mazzini, il quale
ne condivise l’amore per l’Italia e per l’umanità.
Entrambi sentivano lo stesso nobile orgoglio, quel-
l’orgoglio che seppe operare miracoli.

Quando il Colucci compose il sonetto si era lascia-
to coinvolgere nella ricca letteratura che fiorì
intorno al trattato dantesco tra la fine del-
l’Ottocento e l’inizio del Novecento;  si cercò, in
quel frangente, di mettere in luce le idee politiche
del poeta fiorentino, non solo, ma si investigarono
le relazioni del suo pensiero con le correnti del suo
tempo e si cercarono gli addentellati con le pubbli-
cazioni di poco anteriori o contemporanee.  Tra gli
studiosi critici è opportuno segnalare alcuni autori:
H. Grauert, I. Del Lungo, P. Villari,  A. D’Ancona,
C. Cipolla, F. X. Kraus, H. Kelsen, F. Ercole (cfr.
N. VIANELLO, Il trattato della Monarchia di Dante
Alighieri, Genova, 1921, pp. 9-12).  Il sentimento
di fierezza di appartenere alla terra di Dante è
anche in Petrarca, in Michelangelo, in Machiavel-
li, in Vico, in Leopardi, in Foscolo, spiriti che con
le loro idee spinsero a preparare il processo uni-
tario risorgimentale.
2. ramingando:  girovagando.
4. di stile… il disegno:  su tutti s’innalza Dante,

il sommo poeta, che nella sua opera, la Divina

I quattro principali Fattori della indipendenza, ed unità
dell’Italia

Fu primo Autore quel Cantor divino,  
che ramingando divinava il regno
della giustizia, e in suo fatal cammino
di stile maestro ne tracciò il disegno!

5 Dei secoli passaro, e un subalpino
Prence (con nume dal fulvo triregno)
tentò la pruova, e avverso ebbe il destino!
Ma esule anch’egli del suo giuro in pegno

lasciava il Figlio, il qual col “Roma, o morte”
10 del leggendario Eroe, bandiv’ al mondo

“Ci siamo, e resterem!”  Monito forte

ai camuffat’ in veste rossa, o nera, 
ché un sacro fuoco arde perenne in fondo
al Panteon, a Ravenna, e su Caprera.
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Commedia, consacrò la nostra lingua, che fu dal
1300 il segno tangibile della profonda unità del
popolo italiano e in questo modo preparò (ne trac-
ciò il disegno) e prevenne di secoli l’adempiersi
dell’unità politica nazionale.  La federazione degli
Stati italiani fu tentata dal giovane popolano Cola
di Rienzo, asceso al Campidoglio il 20 maggio
1347.  Il suo sogno di promuovere la libertà e l’u-
nità d’Itailia durò fino al 15 dicembre.  Lo stesso
popolo che lo volle tribuno, avendo egli commes-
so numerose violenze e cose stravaganti, gli si ri-
voltò contro e lo uccise.
5-6.  subalpino Prence:  principe piemontese e re.
È Carlo Alberto (Torino 1798-Oporto 1849), figlio
di Carlo Emanuele I e di Maria Cristina di
Sassonia, che ebbe i genitori di tendenze aperta-
mente liberali.  Anch’egli, orgoglioso delle idee
dinastiche, coltivò l’amicizia con i giovani liberali
e fu a conoscenza della cospirazione che portò al
moto piemontese del 1821.  Appena Re, ebbe un
atteggiamento antiaustriaco e fu dalla parte dei
patrioti italiani quando concesse lo Statuto il 4
marzo 1848 che il figlio, Vittorio Emanuele II,
considerò una debolezza non avendo egli alcuna
inclinazione verso le nuove idee.  Abdicando, unì i
destini della propria Casa a quelli del riscatto
nazionale; -  nume dal fulvo triregno:  dopo l’ab-
dicazione (1849), nacque la leggenda “carloal-
bertina” che fece di quel Re il paladino del riscat-
to nazionale e della conquista di libertà dell’Italia;
per antonomasia: Apollo.
9. lasciava il Figlio:  è Vittorio Emanuele II,

VIII re di Sardegna, il “Padre della Patria”,  il “Re
galantuomo”, appellativi con i quali è passato alla
storia;  - col Roma, o morte… Eroe: all’Italia
risorta mancava Roma, era necessario attendere

tempi fausti.  Chi si mostrò impaziente fu Giusep-
pe Garibaldi, il quale, nel 1862, spinto dalla sua
audacia, con pochi volontari mosse dalla Sicilia
risoluto a liberare la Città eterna al grido di
“Roma, o morte”, grido erotto durante i suoi inci-
tamenti e da lui adottato.  La sua avanzata fu
arrestata sull’Aspromonte.
Negli anni successivi batté un corpo di pontifici a
Monterotondo e a Mentana.  Il Carducci, nei Levia
Gravia, libro II, intitolò alcuni versi Roma o
morte.
11. “Ci siamo, e resterem!”:  “hic manebimus
optime” è una celebre frase che sta ad indicare la
fermezza nel non spostarsi; l’espressione nacque
nel 390 a. C. quando il Senato romano, dopo l’in-
vasione dei Galli, non volle trasferirsi a Veio.  La
frase fu ripresa da Quintino Sella per Roma capi-
tale e da D’Annunzio a Fiume.  Fu riportata anche
su un francobollo dell’impresa fiumana con l’ef-
figie del poeta e su una medaglia coniata per com-
memorare l’impresa di Fiume.
14. Panteon:  recte Pantheon, cappella palatina
del regno d’Italia dov’è seppellito Vittorio
Emanuele II.  Fatto erigere nel Campo Marzio nel
27 a.C. dal genero di Augusto, Marco Vipsanio
Agrippa; ricostruito dall’imperatore Adriano e
consacrato alla Madonna e a tutti i santi da papa
Bonifacio IV (609), oggi contiene le tombe di
Raffaello e di Umberto I.  Il pavimento, restaurato
nel 1873, conserva i disegni originali del periodo
romano; la cupola fu realizzata con un getto unico
di calcestruzzo, misto a tufo.  Oggi è mausoleo di
uomini eccelsi;  - Ravenna:  città in cui si trova il
sepolcro di Dante;  - Caprera:  isola legata a
Garibaldi che l’acquistò nel 1854, dove vi dimorò
e vi fu sepolto (1882).
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L’Autore ebbe modo di conoscere e apprez-
zare le qualità di Vittorio Emanuele II, di
Umberto I e di Vittorio Emanuele III.  Essi sep-
pero dare all’Italia il meglio delle loro capacità
politiche e governative. Il secondo Re d’Italia
pagò con la vita e fu martire.

Sonetto:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

1. Re Galantuomo: è Vittorio Emanuele II
(1820-1878), salito al trono del Regno di Sardegna
il 23 marzo 1849, dopo l’abdicazione di suo padre,
Carlo Alberto.  Egli mantenne in vigore lo Statuto
albertino, rispettò quanto previsto dalla carta co-
stituzionale per quello che lo limitava nella
sovranità e meritò l’appellativo di “Re galantuo-
mo”.  Divenne 1° Re d’Italia nel marzo 1861.
Trasferì la corte da Torino a Firenze (1864) e, dopo
la fine dello Stato Pontificio, s’insediò nel palazzo
del Quirinale a Roma.  Scomparve il 9 gennaio
1878.
2. si mertava:  era degno e a buon diritto.

3. indomito:  ardente, passionale, audace.
4. di furore:  di concitazione.
5. Re buono:  è Umberto I (1844-1900), figlio

del precedente sovrano.  Il 22 aprile 1868 sposò la
cugina Margherita di Savoia, figlia di Ferdinando,
duca di Genova.  
Dal 9 gennaio 1878 fu re d’Italia e, in quanto bene-
fattore del popolo, venne soprannominato il “Re
buono”.  Fu ucciso dall’anarchico Gaetano Bresci
a Monza il 29 luglio 1900.  Riposa nel Pantheon e
la tomba è ornata di statue d’argento: la Bontà di
E. Maccagnani e la Munificenza di A. Zocchi.
6. temprato:  moderato, misurato;  - avita:  degli

avi.
8. Margherita:  figlia di Ferdinando di Savoia,

nata principessa di Savoia Genova a Torino nel
1851, maritata con il principe reale Umberto, fu la
degnissima prima Regina d’Italia (in quanto la
moglie di Vittorio Emanuele II era deceduta prima
della proclamazione del Regno).  Rimase vedova
nel 1900 ed era beneamata con l’appellativo di
“Regina Madre”. Fu sempre amata dal suo

I primi 3 Re costituzionali dell’Italia unita

Re Galantuomo è il titolo di onore,
che si mertava dell’Italia unita
il primo Re, d’indomito valore
nella Epopea di furore e vita!    

5 Fu Re Buono il secondo, il cui buon cuore,
temprato in campo, al popol dell’avita
bontà fu largo, e martire di amore
tutta Italia lo piange, e Margherita!

Il terzo poi le genti nei lunghi anni
10 di regno acclameranno Re paciero,

perché con l’armi della pace i vanni

dell’aquila Ei drizz’ al nuovo destino,
cui la sospinge in volo calmo, e altero
il prisco, ed immortal genio latino!
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Umberto e dal loro matrimonio ebbero un solo
figlio: Vittorio Emanuele Ferdinando Maria
Gennaro, quest’ultimo nome gli venne imposto
perché la sua nascita avvenne nella città parteno-
pea l’11 novembre 1869.  Quando suo marito salì
al trono, dopo la morte del Padre della Patria, le
prime parole da re rivolte al popolo italiano
furono: “Il vostro primo Re è morto; il suo succes-
sore vi dimostrerà che le istituzioni non muoiono”.
Il monarca mantenne la sua promessa e corrispose
all’altissimo compito, rispettò ossequiosamente le
leggi.  E Matilde Serao nel tratteggiare il profilo
del suo Re, ripeté il grido della Regina “Eri il
migliore degli uomini, non hai fatto male ad
alcuno e ti hanno ucciso”.  La scrittrice: “Eri un
padre e ti hanno atrocemente assassinato, come un
tiranno.  Eri un amico e, a tradimento, ti hanno tru-
cidato, come il piú  crudele fra i despoti.  Ed è
giusto che ogni italiano pianga i te un padre, un
amico”.  E Margherita inviò a Giuseppe Saracco,
presidente del Consiglio, questo  telegramma:  “Il
piú vile degli assassini ha spento la vita del Re che
spirò tra le mie braccia”  e a suo fratello, il principe
Tommaso, “Umberto colpito tre colpi pistola.
Corri incontro Vittorio”.  Il Re era sfuggito due
volte al pugnale, ma fu colpito a morte da un
revolver.  Il prefetto di Bari, Nanniseta, il 3° luglio
1900, così telegrafò a tutti i Sindaci della
Provincia: “Partecipo dolorosissima notizia che
iersera mano assassina uccise a Monza Sua Maestà
il Re”.  Gabriele D’Annunzio gridò nell’Ode al Re
tutta la sua rabbia e commovente è l’Inno funebre
di Giovanni Pascoli.
Della consorte, Clarice Tartufari, scrittrice, ha
detto: “La Regina, fulgida e bionda, all’adamanti-
na luce del serto sostituisce le bende vedovili e il
sorriso della bontà intelligente ch’ella diffondeva
intorno a sé rimane, per sempre, velato dalle sue
lacrime; ma a Lei, resa ancor piú sacra dal dolore,
giungerà come balsamo l’amore e il compianto

degli Italiani”.
9. lunghi anni:  governò per 46 anni.

10. Re paciero:  è Vittorio Emanuele III di Savoia
(1869-1947) figlio e successore di Umberto.  Ebbe
il titolo di “Principe di Napoli”.  Salì al trono dopo
il regicidio.  Ostile alla politica autoritaria del pa-
dre, ebbe un certo peso nell’accelerare l’evolu-
zione del governo italiano in senso progressista.
Sostenne il nuovo indirizzo liberale di Zanardelli e
di Giolitti.  
Un mese prima del referendum (1946) per la scelta
tra Monarchia e Repubblica egli abdicò in favore
del figlio Umberto, già luogotenente del regno, e si
ritirò in esilio in Egitto; morì ad Alessandria il 28
dicembre 1947 e lì è ancora sepolto, nonostante si
parli di un probabile trasferimento dei resti suoi e
della consorte nel Pantheon.  
Quando ancora era Principe di Napoli, S. A. R.
aveva sposato Elena, principessa del Montenegro,
proveniente da quel regno. Approdarono a Bari il
21 ottobre 1896, perché lei potesse compiere
l’abiura.  La città volle una piú lunga permanenza
dei prìncipi, ma il Rudinì, riservatamente fece
sapere al Sindaco che quel desiderio non poteva
venire soddisfatto, perché i Principi sarebbero par-
titi nel pomeriggio alla volta per Roma.  Fu scelta
Bari per lo sbarco della Principessa per la vicinan-
za alla costa montenegrina, per il piú grande tem-
pio palatino d’Italia, dedicato a san Nicola, santo
caro agli Slavi, e per far cosa gradita alla popo-
lazione pugliese.
11. con l’armi della pace:  cercando, sostendo la
pace;   - i vanni:  voce poetica, le ali, le grandi ali
dell’aquila presente nello stemma reale.
14. prisco:  antico;  - genio latino:  talento che
trova i suoi prodromi nella nobile stirpe latina
(Latin sangue gentile del Petrarca o latin sangue
superbo di Colucci, cfr. il sonetto Parafrasi del bel
verso del sommo Poeta “Latin sangue gentil!”).
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Roma, antica sede della cattedra di san Pietro
e della gloriosa civiltà romana, nonostante i
decisivi sconvolgimenti, continuò a conservare
la lingua e le sue leggi fondamentali.  Altri
popoli sentirono il fascino della millenaria
civiltà latina e si conformarono ad essa, ma il
simbolo della romanità fu nel tempo il Papato.

Sonetto  II:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

1. matrona: fig. autorevole per età e nobiltà.
2. tributarie genti:  obbligate a pagare il tributo,

il censo, l’imposta.
4. Sofi: filosofi, allusione ai condannati per ere-

sie.

6. fio:  castigo, colpa.
7. altrice:  alimentatrice.
8. quattro civiltad:  nel corso del XIV secolo,

l’Impero romano d’Oriente non aveva subìto l’ul-
timo grande scossone.  Vigeva ancora l’idea teo-
cratica ovvero la monarchia assoluta universale.
Tale concezione poggiava sulla dottrina dei “quat-
tro regni”, di cui parla la Bibbia, secondo la
visione del profeta Daniele (VI sec. a.C., vissuto ai
tempi di Ciro).   Sotto il regno di Baldassarre, Da-
niele ebbe le famose visioni dei quattro animali
che uscivano dal mare e che indicavano quattro
imperi: quello dei Caldei, quello dei Persiani,
quello dei Greci, quello dei Seleucidi e dei Lagidi
(cfr. Dizionario Universale delle Scienze ecclesia-

La 3a Roma nelle Feste Giubilari                  

Salve, o Regal matrona, imperatrice
non piú di schiave, o tributarie genti,
né di roghi fucina, e punitrice
un dì di Sofi liberi credenti,

5 non piú da serva, e grande peccatrice
or scont’ il fio!  Ché ti serbar gli eventi,
come Urbe eterna di trïonfi altrice,   
di quattro civiltad’ i monumenti!

Ed or piú grande sei per gli splendori
10 del doppio Sol, che omagg’ in te riceve,

in te, gran Madre antica, e doni, e onori

da popoli, e da Re!  Ché il Sir Tedesco
col Russo, ed Anglo a Te s’inchina, e beve
inneggiando al fraterno italo desco!

Roma, parola magica,
simbolo d’ogni gloria,
il sol tuo nom’ è un cantico, 
poema è la tua Storia!

Aless. Ferrajoli
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stiche, tomo IV, Napoli, 1845).
I quattro regni per gli ideologi costantinopolitani
nell’ordine erano: l’impero di Assiria, l’impero di
Babilonia, l’impero di Persia e l’impero di Roma.
Nelle chiese russe, durante le celebrazioni, biso-
gnava indicare il nome dell’imperatore di
Costantinopoli, perché egli era l’unico Cesare,
l’assoluto, il monarca dell’Impero romano
d’Occidente e d’Oriente.
Costantinopoli, a seguito della caduta di Roma,
venne considerata la nuova Roma, non nella conti-
nuità dell’Impero romano, ma come Regno orto-
dosso.  L’idea della terza Roma (è piú mitologia)
maturò quando si pensò a Mosca come capitale del
Regno cristiano.  Tutto ebbe origine dall’uccisione
dell’ultimo imperatore d’Oriente, Costantino IX,
da parte dei Turchi.  Ivan III, sposando la figlia di
Costantino, credette di attribuirsi anche l’impero
ortodosso, oltre il titolo di zar.
Con suo figlio, Basilio III, l’idea della terza Roma
sembrò concludersi secondo l’attestazione profeti-
ca attribuita a Filofiej: “… due Roma sono cadute,
la terza sta, la quarta non ci sarà”.
Nel 1848, il concilio dei vescovi russi nominò il
metropolita di Mosca e di tutte le chiese russe,
nella persona di Iona, arcivescovo di Riazan,
iniziando così la prima piena autonomia della
Chiesa russa e volendo Mosca principale sede del
regno cristiano.  La terza Roma venne ben rappre-
sentata nelle arti russe dei secoli XIV e XV.  A di-

stanza di piú di sei secoli si apre, nel nostro tempo,
la strada per la riunificazione delle due Chiese
cristiane. Gli ortodossi e i cattolici hanno dichia-
rato di recente di voler superare le divisioni del
passato e giungere alla storica affermazione che il
pontefice è il primo patriarca, però, non può far
nulla senza il consenso di tutti.  Il papa resta il
Vescovo di Roma e va considerato uno dei cinque
patriarchi storici.
10. doppio Sol: il pontefice e il re, rappresentanti
di due supremi poteri, quello religioso e quello
laico, coesistettero in Roma.
14. desco:  mensa o tavola; qui sicuramente il
luogo deputato a governare.
15. Roma parola magica:  resta memorabile il
pensiero di Goethe quando visitò Roma: “Tutta  la
storia del mondo si collega a questo gran centro,
ed io posso dire d’essere nato una seconda volta,
d’essere risorto quel giorno nel quale sono venuto
a Roma”.  La città è stata la capitale del Regno
d’Italia, lo è del mondo cattolico e per secoli la
sede del Sommo Pontefice.
19. Aless. Ferrajoli:  della nobile famiglia mar-
chesale.  Alessandro (m. 1925) accrebbe un’inte-
ressante biblioteca con la raccolta di numerosi libri
del fratello, marchese Gaetano (m. 1890), e la
donò alla Biblioteca  Vaticana.  Constava di opere
manoscritte, documenti e carteggi del XVIII e XIX
secolo e, in particolare, del pontificato di Pio VI.
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Il cristianesimo non fu un fenomeno circo-
scritto alla sola penisola italiana.

L’esempio del Verbo influenzò molti Paesi
europei e, aprendosi ad altri popoli, attraverso i
missionari, conseguì risultati di grande rilievo.  

È giusto che il trionfo per tutto ciò spetti
soprattutto a Roma e al popolo romano.

Sonetto:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

Sommo Poeta:  è Francesco Petrarca e il bel verso
è nella sua canzone politica piú conosciuta Italia
mia, benché ‘l parlar sia indarno, scritta in un par-
ticolare periodo triste della storia dell’Italia,
travagliata da lotte senza quartiere tra Signorie e
Signorie.  Nel verso: latin sangue gentile si intra-
vede la sua accorata difesa dei grandi valori
umani: la latinitas, cementata dal sangue, dalla
cultura, dalle idee,… propria dei Romani.  Petrarca
in nome di quei valori volle esortare le Signorie a

interrompere le lotte intestine che dilaniavano
parte dell’Italia della metà del Trecento, soprattut-
to per l’assenza di un Impero lontano e inerte e del
papato ad Avignone (al papa egli scrisse diretta-
mente piú volte).
Il verso del Petrarca è stato ripreso da Pascoli
nell’Inno secolare a Mazzini, VI, 2, v. 10, e da
Guido Gozzano in Poesie sparse, Ketty, I, v. 23.
Dunque, “Latin sangue gentil!”: stirpe nobile, ge-
nerosa; nobile gente italiana; nobile, perché di-
scendente dal popolo romano;  Dante, Inf. XXVI, v.
60: “Ond’uscì de’ Romani il gentil seme”.
Romanus sum: l’Autore riutilizza l’espressione di
Paolo di Tarso Cives romanus sum, quasi a voler
rimarcare lo status civile di appartenente alla
Roma imperiale, la Roma “superba” e dominatrice
del mondo.  Qui Romanus sum è un rafforzativo
del bel verso.
1. Latin… superbo: l’essere latini (gli antichi

Romani) era vantaggioso e si era fieri della

Parafrasi del bel verso del sommo Poeta “Latin sangue gentil!”

Romanus sum!

Latin sangue superbo,  Tu, scadente
nel tuo gran mondo un dì, gentil da foce
piú pura risorgevi, e in mar possente
l’aquila no’, ma col Leon la Croce

5 Ti diffondeva, e trionfò sovente
sulla barbarie, e mezza Lun’ atroce,
e nuovi Mondi apriva!  E fu tua gente
che fêa sentire ai Despoti la voce 

dei diritti umani, e vinse!  Ed or l’eterna
10 Città del giure, e del Verbo divino

la nuova, e terza civiltà governa!

E a Te, popol Romano, che lor fu padre
Parigi fa gli onor, Londra, e Berlino,
emule degne della prisca madre! 
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grandezza di Roma  e della sua nobiltà storica.
Mentre Petrarca esortò i discendenti della “nobile
stirpe latina” (le Signorie, degne discendenti del-
l’antica Roma) affinché ponessero termine alle
guerre fratricide ed evitassero il ricorso alle milizie
mercenarie, Colucci si mostrò compiaciuto ché
finalmente la “stirpe latina” aveva riconosciuto la
fierezza d’un tempo (latin sangue superbo) e
aveva ricostruito (grazie ai patrioti del Risorgi-
mento) l’Italia, divenuta realtà politica e territoria-
le;  - scadente:  ridotto d’importanza per aver
perso prestigio; - Tu… risorgevi:  il Poeta, come
Petrarca, guardò con occhio nostalgico al grande
passato, incapace di frenare i barbari (scadente nel
tuo gran mondo).  Al contrario degl’Italiani del
Trecento, quelli del XIX secolo, sentendosi diretti
eredi dei Latini, per continuità della fede cristiana,
impedirono al popolo tedesco di dilagare nuova-
mente in Italia; e come allora Leone I Magno con-
vinse Attila, nel 452, ad abbandonare il progetto di
invadere la penisola, così l’Autore indicò per il suo
tempo Leone XIII, che seppe guardare lontano con
il suo lungo pontificato che si protrasse per 25
anni.
2-3.  gentil… risorgevi: mutavi in meglio ovvero
ti avvantaggiavi legandoti ad una fonte piú pura: il
Cristianesimo; la storia della civiltà è vita come
riconquista del divino.
4-6.  aquila… atroce: invece dell’aquila impe-

riale, nel mondo si diffuse la civiltà cristiana con la
croce di Gesù Cristo attraverso il suo vicario
(Leon: è Leone XIII, eletto il 20 febbraio 1878 e
scomparso il 20 luglio 1903). Lo spirito cristiano
si propagò, soprattutto, tramite i missionari e trion-
fò presso le civiltà primitive (barbarie), specie
dell’Islamismo tirannico (mezza Lun’ atroce).
7. nuovi Mondi apriva: aprendosi ai popoli, essi

conobbero nuovi sistemi di vita;  - tua gente…
vinse: l’azione svolta dal Cristianesimo spinse le
genti soccombenti ad aprire gli occhi e a reagire
contro gli oppressori (Despoti), reclamando i veri
diritti dell’uomo: la libertà e il rispetto umano. 
10. Città del giure: Roma, città del diritto e della
giustizia e insostituibile ambasciatrice universale,
diede al mondo le leggi, poi propagò in esso il cri-
stianesimo, il culto del vero Dio;  - Verbo: parola;
il termine va inteso come nei testi sacri, come
parola creatrice e redentrice di Dio.
11. terza civiltà governa: domina ormai il paga-
nesimo.
12-13.  a Te… Berlino: di conseguenza, di fronte
al popolo di Roma (inteso in senso allegorico),
s’inchina il mondo rappresentato da Parigi, da
Londra e da Berlino (dominatori nel momento
storico vissuto dall’Autore).   
14. emule: antagoniste, concorrenti;  - prisca: an-
tica.
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La religione cristiana, pur contrastata nel suo
lento cammino per la resistenza ostile di alcuni
popoli che ne ostacolavano i fondamenti divini,
incede nel mondo, esce vittoriosa in un simile
cimento ed è generatrice di progresso.

Sonetto:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

Arcana civiltà:  la religione cristiana si presenta
enigmatica (arcana) perché il Vangelo di Cristo è
mistero.
3-5.  a lento pie’… tesor!: l’espansione si svilup-
pa lentamente per la resistenza piuttosto ostile dei
popoli che ostacolano i suoi fondamenti ovvia-

mente divini;  - volgo: popolo, moltitudine;  - Né
statista… Regina: tuttavia nessun governante,
uomo di Stato, può fermare il suo ineluttabile cam-
mino provvidenzialmente stabilito dal Creatore.
9-11.  Baldi pionier… orizzonti!:  coraggiosi co-
lonizzatori e avventurieri, attratti da eventuali for-
tune e ricchezze, cercano di insidiarle il cammino
e lo sviluppo.
12-14.  E meglio l’Anglo… Giallo: la sua azione
incede nel mondo con sicurezza e con risultati po-
sitivi, a differenza dell’azione che Inglesi, Francesi
e Russi attuano in tutti i Continenti, simboleggiati
dai mari;  - sallo: lo sa.

La Civiltà Arcana pellegrina del Mondo

Col suo corso, e ricorso intorno al Mondo,
ch’è il suo destin, l’umanità cammina...
cammina a lento pie’, se un furibondo
volgo sovran congiuri alla rovina

5 dei suoi tesor!  Né statista profondo
può soffermar l’arcana pellegrina
nel lento andar di trionfi fecondo
da universale, e provvida Regina!

Baldi pionier dalle abbronzate fronti
10 le fan la Corte attratti dal miraggio

di vergini regioni, ed orizzonti!

E meglio l’Anglo, il Franco, e il Russ’ or sallo
com’ essa torni dal primier viaggio
di Afric’ ai mari, e all’Indiano, e Giallo!
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È il giudizio pessimistico sulla società romana
dell’Ottocento, lacerata da due poteri, le cui
posizioni generavano sentimenti contrapposti e
deteriori per l’unità.

Il conseguente stato d’animo del Poeta gli fa
apparire le vicissitudini piú gravi che nel pas-
sato.  Con rammarico individua la Chiesa anco-
ra avida di potere temporale e la ritiene respon-
sabile della mancata crescita unitaria del-
l’Italia.

Sonetto:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

Lupa:  simbolo di Roma.  Secondo alcuni inter-
preti della Divina Commedia, la Lupa indi-
cherebbe anche la Curia romana, in cui i lupi sono
i prelati degeneri, sviati dalla loro funzione di
guida e perciò agli occhi del mondo e del cielo
pieni di cupidigia.  Da cogliere il significato sim-
bolico nella doppia natura: da una parte l’avarizia
e dall’altra la brama insaziabile;  - bifauce: l’im-
magine della lupa (il potere) rappresenta gli pseu-
do-religiosi che sotto le sembianze dell’umiltà e

dell’amore per il Cristo dilapidano le sostanze del
popolo cristiano.   
1. Una Lupa vid’io:  dopo il grande evento della

breccia di porta Pia, il cardinale Giacomo
Antonelli, ostile allo Stato unitario, cercò in tutti i
modi di ostacolare l’arrivo in Camidoglio del
corpo diplomatico del Sovrano.  La Lupa “vista”
dal poeta Colucci potrebbe essere lo stesso Ponte-
fice o, come detto poc’anzi, il suo plenipoten-
ziario, sostenitore del potere temporale, pronto a
creare nuove difficoltà diplomatiche;  - Cam-
pidoglio:  uno dei sette colli di Roma, su cui sorge-
va il tempio di Giove Capitolino, meta agognata
dai poeti, dai tribuni e dai capitani per ottenere le
acclamazioni.  Il Campidoglio moderno è total-
mente diverso da quello antico.  Opera di Miche-
langelo, è composto dal Palazzo Senatorio.  Una
volta, a proposito di Governo, non si usava dire
trasferimento del giovane Governo italiano in
Roma capitale, ma si diceva in Campidoglio, che
era e, comunque, sarebbe stata nel tempo la sede
della civica amministrazione. 
2. Oca:  uccello palmipede piú grosso delle ana-

La Lupa bifauce emblema del doppio fisco in Roma dei due Poteri

Una Lupa vid’ io sul Campidoglio,
e non l’Oca, latrar con l’alta testa,
simbolo vivo di quel doppio Soglio,
che Terra e Ciel con l’ingordigia infesta!

5 Io l’offa!  E passo!  E punto nell’orgoglio,  
che in quel loco il latin sangue mi desta,
rupp’ in sentenza, che ridir non voglio
per patria carità, che in cor mi resta!

La prisca Lupa, è ver, rapì le agnelle,
10 ma una gola ess’ avea men ghiotta, e ria,

ed amorosa lor lisciò la pelle!

Poi rifatt’ a due canne, e voglia insana,
dopo il pasto ebbe fame piú che pria,
e al gregge scarno strappa pelle, e lana!
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tre.  Il poeta vuol rimembrare l’invasione di Roma
dei Galli, discesi in gran numero dalla pianura
padana. Erano orribili a vedersi.  Entrarono nella
città e la devastarono.  Solo pochi guerrieri ro-
mani, ritiratisi sul colle Campidoglio, resistettero
ai nemici.  Una notte, favoriti dall’oscurità, i Galli,
con le scale appoggiate alle mura del Campi-
doglio, sorpresero i Romani nel sonno, ma furono
svegliati da un grande e confuso schiamazzo.
Erano le oche sacre a Giunone che, impaurite, star-
nazzavano con grande clamore.  In un attimo i
guerrieri romani accorsero e l’ardito nemico fu
respinto.
3. doppio Soglio: il potere spirituale e quello

temporale propri del pontefice.
9. prisca Lupa: l’antica Roma conquistò il

mondo, fu fonte di civiltà e di progresso. La prima
Chiesa è stata la causa maggiore del declino in
Italia e la responsabile della mancata reastau-
razione successiva.  Lo sferzante sarcasmo è rela-
tivo all’avidità dei papi che non seppero difendere
Roma, mentre nel corso dell’Ottocento si osti-

narono a non riconoscere il consenso e la collabo-
razione di coloro che, all’unisono, volevano tute-
larla. Il Carducci nei Giambi ed Epodi espresse la
sua grande ira verso un’Italia che era arrivata a
Roma in punta di piedi per non turbare il sonno
delle oche capitoline ovvero della curia papale.
10. ria: colpevole.
11. lisciò la pelle:  non ebbe cura minuziosa dei
popoli sottomessi.
12. rifatt’a due canne: ritornata “bifauce” (con i
due poteri spirituale e temporale).
13. il pasto… pria: è il cibo perverso che ha
trasformato i pastori della Chiesa, in particolare
l’avidità di alcuni papi, le lotte all’interno, la va-
nità delle glorie  terrene, la ricerca del trionfo tem-
porale, i pontefici degeneri, i prelati grassi di cibo
e opulenti di vesti che Dante nel Par. XXL, 133-
134, così ritrae:  “Cuopron de’ manti loro i
palafreni / sí che due bestie van sott’una pelle”.
14. gregge scarno… lana: sulla popolazione,
ormai depauperata, continua la brama di denaro.
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Salito al trono all’abdicazione del padre,
dopo la disfatta di Novara, Vittorio Emanuele
II si mostrò fermo nel far appoggiare la pace di
Milano, sciogliendo per ben due volte il reni-
tente Parlamento, e nel conservare lo Statuto
albertino. 

Da Re, con ripetuti interventi, condivise fer-
mamente il programma di Governo del Cavour
e sostenne le imprese garibaldine.

Dopo la presa di Roma si insediò al Quirinale
come 1° Re d’Italia.

A lui gli italiani vollero innalzare il grande
monumento che si affaccia su piazza Venezia.

Sonetto:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

1. Vittorio:  nacque a Torino il 1820 da Carlo
Alberto e da Maria Teresa degli Asburgo Lorena di
Toscana.  Raccolse con coraggio l’eredità del
regno che il padre gli lasciò dopo aver abdicato.
Nonostante un’avversione verso i liberali, a poco a

poco conobbe momenti di coinvolgimento nella
causa nazionale del popolo italiano e divenne loro
Re nel 1861.  Alla vigilia della guerra contro
l’Austria (1859), Vittorio Emanuele II scrisse a
Costantino Nigra di prendersi cura della Famiglia
reale nel caso in cui fosse stato ucciso sul campo
di battaglia, ma gli raccomandò in particolare di
abbandonare valori, gioie, archivi, collezioni e di
mettere in salvo, dal Museo delle armi, quattro
bandiere austriache prese dalle truppe nella cam-
pagna del 1848 e là deposte dal padre Carlo
Alberto, perché esse erano i trofei della sua gloria.
6. Tempio:  è il monumento in piazza Venezia

dell’arch. Giuseppe Sacconi (conte), inaugurato
per la sola parte esteriore il 4 giugno 1911.  La
prima pietra venne collocata il 22 marzo 1885.
L’Autore del sonetto non vide la grande opera,
essendo deceduto nel 1907.  A Torino, il 9 settem-
bre 1899, alla presenza dei sovrani e dei principi,
vennero inaugurati il monumento a Vittorio
Emanuele II, opera dello scultore Pietro Costa, e in

La fortezza di anima del Re Galantuomo Vitt.o Em.le II e la gra-
titudine dell’Italia unita       

Re quercia eri tu, Vittorio, tra i forti
despoti Re!  Ché sol con te guerriera
l’Italia unita vendicava i torti
degli stranieri, e generosa, e altera

5 di sé regina a Te fidò sue sorti
innalzandoti un Tempio, ove la schiera
anche si eterni degli eroici morti,
che teco apriro in Roma una nuova Era!

Di là a Monza rivolgendo gli occhi
10 rimpiang’ il Figlio, alma pur forte, e buona!

Ma il cor di Re par che piú fremi, e scocchi

a vista della ferrea corona
“Guai alla mano, che l’offenda, o tocchi
ché a reo profanator Dio non perdona!”
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una sede provvisoria il Museo del Risorgimento
(cfr. la nota al v. 3 del sonetto Pel gran monumen-
to in Roma votato dall’Italia al suo 1° Re Vitt.o
Em.le II).
9. Monza:  dall’XI secolo, dopo Pavia, città lom-

barda d’inconorazione.  Nel duomo di san Giovan-
ni si conserva la “corona ferrea”.  Opera dell’arch.
Guido Cirilli è la “cappella espiatoria”, inaugurata
il 29 luglio 1910 e dedicata alla sacra memoria di
Umberto I (divenuto re d’Italia nel gennaio 1878)
nel luogo dove il 29 luglio 1900 venne assassinato
dall’anarchico Gaetano Bresci, venuto da Paterson
(Stati Uniti), dove risiedevano molti anarchici ita-
liani.  Il Bresci, il 29 agosto 1900, venne condan-
nato all’ergastolo dalla Corte d’assise di Milano e
si uccise l’anno dopo nella sua cella.
A Fiesole, il 30 settembre, venne scoperto un busto
a Umberto I; fu il primo monumento innalzato al
defunto sovrano.
12. ferrea corona:  la corona di ferro (V - VIII
secolo) servì a incoronare nel Medioevo i Re
d’Italia fino al secolo XIX.  Gli aspiranti si cinge-
vano il capo con l’antica e preziosa corona (lega in
oro e argento tempestata di rose d’oro e gioielli).
Secondo la tradizione essa conteneva in lamina un
chiodo della crocifissione di Gesù.  Fu sant’Elena,
madre di Costantino, a rinvenire la croce di Cristo
che lasciò a Gerusalemme, mentre recuperò i chio-
di per trasformarli uno in un morso del cavallo del-
l’imperatore, detto “Sacro morso”, conservato nel
Duomo di Milano, l’altro divenne parte integrante
dell’elmo del figlio, perché entrambi lo avrebbero

protetto nelle battaglie, il terzo fu donato da papa
Gregorio Magno (590-604) a Teodolinda, regina
dei Longobardi (589-625), la quale volle fosse
inserito nella Corona ferrea.
Ad averla inizialmente usata furono i Longobardi,
Carlo Magno e fino al 1600 con essa erano stati
incoronati ben 34 monarchi nel luogo deputato alle
incoronazioni, basilica di sant’Ambrogio in
Milano, ma anche nei duomi di Monza e di Pavia.
Carlo V interruppe la tradizione e scelse, nel 1530,
Bologna.  
Con l’imposizione della Corona ferrea si riceve-
vano tre incoronazioni, si diventava re di
Germania, re d’Italia e imperatore del Sacro
Romano Impero.
Tutti ricordiamo la celebre frase di Napoleone
Bonaparte quando s’incoronò Re d’Italia (1905)
con la medesima esclamando: “Dio me l’ha data e
guai a chi me la toglie!”  Dopo Napoleone tornò a
cingere il capo degli imperatori d’Austria e fu por-
tata a Vienna, per farvi per sempre ritorno nel 1866
a Monza, dove è custodita come un prezioso ricor-
do storico.  Durante la seconda guerra mondiale
per evitare che fosse intercettata dai Tedeschi fu
trasferita in Vaticano.
Sul sacro chiodo esistono alcune versioni che ne
mettono in dubbio la certezza.   Il papa, Clemente
XI (1700-1721), nel 1717, autorizzò nel dubbio la
venerazione della lamina come reliquia in base alla
tradizione ormai secolare.  Da un esame eseguito
nel 1993 il dubbio è cresciuto, la lamina è d’argen-
to.
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Nel decennio successivo all’Unità d’Italia, l’e-
sultanza del popolo fu piú volte contristata
dalla scomparsa di Uomini che avevano inco-
raggiata e affrontata la guerra per la libera-
zione della nazione.

Sonetto  I:  schema  ABAB  ABAB CDC  EDE

1. mesta fronte: addolorato volto;  - Italia:  nel
decennio successivo alla mirabile opera di compi-
mento dell’Unità d’Italia, la gioia degli Italiani fu
piú volte turbata dalla scomparsa dei Grandi che
avevano animata e guidata la lotta per la reden-
zione nazionale.  Il 10 marzo 1872 si spense l’a-
postolo dell’unità, Giuseppe Mazzini; il 9 gennaio
1878, il Padre della Patria, Vittorio Emanuele II;
il 7 febbraio, il pontefice che suscitò con i suoi
primi atti di governo grandi speranze, Pio IX; il 2
giugno 1882, l’eroe dei due Mondi, Giuseppe
Garibaldi.

2. invida Parca:  invidiosa Parca (lat. Parca, dea
del destino), è Àtropo, l’ineluttabile, che recideva
il filo della vita; agiva con Cloto, occupata a filare
lo stame di ciascuno, e con Lachesi, che, torcendo
il filo sul fuso, assegnava la sorte.  Nella mitologia
romana sono dette Parche, in quella greca Mòire
(figlie della Notte).
8. tetragona:  di animo forte.
9. Pio:  papa Pio IX morì il 7 febbraio 1878,

circa un mese dopo la morte di Vittorio Emanuele
II, entrambi protagonisti della “Questione Ro-
mana”.  La salma, imbalsamata, venne esposta
nella basilica di San Pietro fino al 14 febbraio,
quando si svolsero i funerali.  Il 18 febbraio si
riunì il conclave che elesse pontefice Leone XIII
(il cardinale camerlengo, conte Gioacchino Pecci).
Tra i primi atti di Pio IX si ricordano l’amnistia per
i reati politici, l’istituzione della Consulta di
Stato,… e la memorabile preghiera, pronunciata
dalla loggia esterna di San Pietro, “Gran Dio,

Conforto all’Italia per la perdita a brev’ intervalli di Vittorio
Eman.le, e Pio Nono benefattori entrambi della sua Unità, e indipen-
denza 1878

Ergi la mesta fronte, Italia, e avvezza
al duol l’invida Parca non ti opprima!
Guarda d’intorno a Te quanta è grandezza,
che circonda il tuo lutto, e Te sublima

5 anche bella nel duol!  Ché tua bellezza
Iddio compose del Crëato in cima,
e dei nefasti dì nella tristezza
il mondo pur tetragona li stima!

Tu pregasti, ed un Pio ti benedisse!
10 Fremesti?  E regna, con eroica mano,

italo Re nella tua storia scrisse!

Or piú non son!  Ché temi?  Aura suprema
ti avvia sicur’ al sodalizio arcano,
che in Roma segnerà l’Era moderna!
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benedici l’Italia!”, che lo resero popolare in tutta
l’Europa, dimostrando di non essere insensibile al
sentimento di libertà e di indipendenza nazionale
che serpeggiava nella penisola.  Il papa aveva la-
sciato scritto di voler essere seppellito nella basi-
lica di San Lorenzo fuori le mura.  Il 31 luglio
1881, tre anni dopo, si decise di trasferire not-
tetempo, su una carrozza al trotto, il feretro per
evitare che alcuni facinorosi attuassero il proposi-
to di buttare i resti del pontefice nel Tevere.
11. italo Re: Vittorio Emanuele II scomparve,
dopo una breve malattia (pleuro-polmonite) il 9
gennaio 1878. Tutta la nazione fu in lutto e il
Consiglio Comunale di Roma espresse voti presso
la famiglia affinché la salma restasse nella capi-
tale, anziché nella basilica di Superga, a Torino,
tomba dei Savoia.  La salma, esposta per quattro
giorni, venne onorata nel Quirinale da cinquan-
tamila Italiani al giorno.  Il giorno 17 si svolsero i
funerali nel Pantheon, dove riposa.  Il 19 gennaio,
il nuovo sovrano, Umberto I, venne proclamato Re
d’Italia.  Nello stesso mese, il giorno 5, si era spen-
to il generale Alfonso Ferrero La Marmora, il
fondatore del Corpo dei Bersaglieri.
12. aura superna:  aria celestiale, superiore.
13. sodalizio arcano:  compagnia piena di misteri,
segreta.
14. Era moderna:  l’era gloriosa del Risorgi-
mento.  Vincenzo Roppo nel commemorare lo sta-
tista piemontese, Camillo Benso di Cavour, nel
1912, tratteggiandone la personalità, ebbe a dire, a
proposito della rinascita italiana che “Dalla
Toscana alla Romagna, alle Marche, ai ducati i
plebisciti proclamavano l’unità italiana.  In questo
movimento unionista la mente e la sagacia di
Cavour bisognavano alla patria. Occorreva di
nuovo ch’egli prendesse le redini del governo,
dopo Rattazzi.
“Frattanto una nuova èra sorgeva sull’orizzonte.
L’epica sale nei suoi fastigi.  A Torino si adunava
il primo parlamento italiano, dopo le elezioni ge-
nerali del 27 gennaio 1861.  Il 18 febbraio il re
inaugurava i lavori dell'assemblea.  Fu davvero
commovente vedere in quel giorno ivi radunati i
rappresentanti del popolo, non solo nelle province
subalpine, ma anche lombarde, toscane, del-
l’Emilia, delle Marche, dell’Umbria, delle pro-
vince meridionali e insulari.

“Il discorso della corona fu vibrante di alto patriot-
tismo, quando il Re parlò della sua devozione
all’Italia, tanto che Giuseppe Massari, testimone
oculare, dice che qualunque parola è inetta a rap-
presentare quell’entusiasmo passato nel nuovo
parlamento italiano.  Quella prima seduta parla-
mentare di una Italia rifattasi dopo lotte secolari
non morrà giammai.
“Cavour in omaggio alla ricostituita Camera cre-
dette rassegnare le dimissioni dal gabinetto.  Ma a
lui fu di nuovo offerto l’incarico di costituire la
prima amministrazione del proclamato regno
d’Italia, e dove furono ministri fra gli altri per le
province napoletane il De Santis (istruzione), il
Natoli (agricoltura), il Niutta ministro senza
portafoglio.  Il nostro Giuseppe Massari - ahimè
tanto disconosciuto in vita dalla sua patria, a cui
non è lontana l’ora della rivendicazione gloriosa! -
fu in quel primo parlamento nazionale uno dei
Segretari della Nuova Camera.  Questa procedette,
con Cavour ministro, alla proclamazione ufficiale
del Regno d’Italia, con la formula degli atti uffi-
ciali di Vittorio Emanuele II, Re d’Italia per grazia
di Dio e volontà della nazione, formula voluta
dallo stesso Re…”  
Il concetto di altri autori è bene espresso in una
delle pagine dell’Italia storica del Touring Club
Italiano (1961) che così ne descrive il momento:
“Il quadro generale della Penisola si presenta, così,
ricco di contrasti e di profondi squilibri non solo
fra Stato e Stato, ma anche all’interno dei diversi
Stati. L’unificazione, verificatasi d’un tratto nel
giro di pochi anni, si trovò subito dinanzi a gravosi
problemi, il cui peso si fece sentire in tutta la sua
portata nei primi anni di vita del Regno d’Italia.
La saldatura fra le diverse regioni, separate politi-
camente da secoli, divise da profonde differenze di
struttura economica e sociale, non fu né semplice,
né piana e assunse talora, come avvenne nel Sud,
l’aspetto di uno scontro di mentalità e di interessi,
non facilmente sanabile.  Il doloroso fenomeno del
brigantaggio non fu che la piú appariscente mani-
festazione del disagio creato dall’improvvisa fine
di una autonomia politica ed economica che aveva
profonde radici nella storia.  Sarà il compito del
nuovo Regno, dopo la conquista della capitale, di
operare la fusione delle diverse parti in una, realiz-
zando, dopo l’unificazione, l’Unità”.
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Sul declivio del colle Capitolino, l’Italia
riconoscente verso il Gran Re innalzò il monu-
mento d’ispirazione greco-italica a Vittorio
Emanuele II, detto anche Vittoriano. Esso evo-
ca anche l’Unità e, custodendo il Milite Ignoto,
glorifica il sacrificio dei figli caduti per la
Patria.

In calcare botticino di Brescia, l’opera del
conte Sacconi venne iniziata nel 1885 e termina-
ta nel 1911, in occasione delle celebrazioni del
cinquantennio della proclamazione del Regno.

Sonetto II: schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

1. Palladio:  per estensione, il simbolico palladio
è il Foro imperiale, i luoghi storici dell’inclita
Roma;  -  maestà: che ispira rispetto e conserva
(serba) il glorioso nome di Roma, la sua immorta-
lità; 
3. erge... l’Italia:  il 13 dicembre 1882 fu pubbli-

cato dai quotidiani italiani il bando del concorso

mondiale per l’erezione del monumento in Roma a
Vittorio Emanuele II.  La presentazione dei pro-
getti fu fissata il 15 dicembre 1883 e il 5 gennaio
1884 ne vennero esposti 98, tra i quali figurava
anche quello dell’architetto Antonio Curri di Al-
berobello. 
Il 9 febbraio, la Commissione Reale giudicatrice
ne scelse 9, meritevoli di attenzioni, da questi ne
scartò 6, ed esaminò quelli di Giuseppe Sacconi di
Fermo, di Manfredo Manfredi di Bologna e di
Bruno Schmitz di Düsseldorf, ai quali fu accorda-
to un premio di £ 10.000 ciascuno.  Il 1° luglio si
seppe che aveva vinto il conte Sacconi.  Nel corso
della realizzazione dell’opera, l’autore intervenne
con altre soluzioni rispetto all’iniziale progetto. Il
Conte, però, morì il 23 settembre 1905.  La di-
rezione dei lavori fu affidata a tre architetti: Kock,
Manfredi e Piacentini.  Il monumento, non ancora
completato, fu inaugurato nel 1911, e temporanea-
mente si fece ricorso a modelli (cfr. la nota al v. 6
del sonetto La fortezza di anima del Re Galan-

Pel gran monumento in Roma votato dall’Italia al suo 1° Re Vitt.o
Eman.le II 

Presso il Palladio della Rom’ antica
che serb’ ancor la maestà Latina,
erge un Tempio l’Italia, ed affatica
del Genio animator l’arte divina!

5 Culto è di amore, innanzi a cui nemica
ira si tace, ed al valor s’inchina!
Narri la storia l’or’ offerto, e dica
quanta è pietà dall’Alpi alla marina!

Vittorio è il Nume!  La superba mole
10 non dei Cesari è l’Arca! È l’ara, è il Tempio,

in cui la patria carità si cole,      

e porge ai Re sleali in nobile atto
scuola severa, e generoso esempio
come si eterni un Regio giuro, e patto!
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tuomo Vitt.o Em.le II e la gratitudine dell’Italia
unita).
6. valor:  in un’altra stesura è sostituito con

virtù; quando  Vittorio Emanuele salì al trono, do-
po l’abdicazione del padre Carlo Alberto, lo Stato
Sabaudo era a pezzi e per giunta occupato dalle
truppe straniere.  Con coraggio tenne testa alle
pretese dell’Austria e non revocò la costituzione,
suscitando in tal modo l’ammirazione unanime dei
patrioti italiani.  Egli, avvalendosi di uomini pre-
clari per onestà e preparazione (il D’Azeglio e il
Cavour), dette inizio alla riscossa nazionale che
portò alla II guerra d’Indipendenza e all’Unità
d’Italia.  Il 17 marzo 1861 fu proclamato 1° Re
d’Italia; l’8 giugno 1859 entrò trionfante con
Napoleone III in Milano; il 29 ottobre 1860 con
ovazione a Napoli; il 1° gennaio 1860 con tripudio

a Palermo; il 7 novembre 1866 con onore a
Venezia; il 2 luglio 1871 con apoteosi a Roma, già
conquistata il 20 settembre 1870.  Nei ventidue
anni di regno  non vi fu regione non visitata dal
sovrano per incontrare i protagonisti e i testimoni
del rinnovamento italiano.
11. si cole: si venera.
12. Re sleali:  per estensione, indica i capi di Stato
che dopo il Congresso di Vienna  (1815) non eb-
bero l’ardire d’impugnare la spada per dare
all’Italia dignità di nazione libera e indipendente.
13. scuola severa:  esempio di come si è animata
e si è guidata la lotta per il riscatto nazionale.
14. Regio giuro e patto:  giuramento di re; grazie
al suo coraggioso impegno, l’Italia, per la prima
volta dall’invasione longobarda (568), era riunita
in un solo Stato. 
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Sul finire dell’Ottocento gli equilibri erano
sempre piú precari e il bene si alternava al
male.

L’Autore del sonetto sperò che il Pontefice
avrebbe bandito anche dal suo animo l’am-
bivalenza del comportamento e delle scelte.

Sonetto:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

Allocuzione: discorso fatto in un’adunanza pubbli-
ca o privata. 
Nel discorso programmatico alla Camera il 20
maggio 1887, Francesco Crispi, ministro del-
l’Interno, elencò i disegni di legge all’esame dei
due parlamenti e sottolineò l’urgenza di un proget-
to che ammodernasse lo Stato e auspicò la conver-
genza di tutti i gruppi parlamentari.  
Tre giorni dopo, il pontefice, Leone XIII, in un’al-
locuzione ai cardinali ribadì di volere la pace con
lo Stato italiano purché fossero rispettati i diritti
della Chiesa.  In un altro precedente discorso, il 28
febbraio, rivolto ai porporati, il papa si era detto
pronto e favorevole alla riconciliazione tra la Santa

Sede e lo Stato e ben disposto a vedere i cattolici
partecipare alla vita pubblica. Protagonista del
dialogo positivo tra il governo e il papato fu l’a-
bate benedettino Luigi Tosti che nel maggio 1887
pubblicò con il beneplacito del Santo Padre l’o-
puscolo “La Conciliazione”.  Poiché l’intesa sul
potere temporale del papa si mostrò impossibile, si
ebbe una battuta di arresto a sostegno delle buone
relazioni.  Il papa non aggiungeva nulla di nuovo
che i suoi predecessori avessero detto, quando
affermava l’assoluta superiorità della Chiesa e
quando disconosceva la “soggezione dell’organiz-
zazione cattolica alla sovranità dello Stato”.  In
perfetto latino nell’enciclica Immortali Dei volle
precisare: “… neque imperio civili potest haberi
inferior aut eidem esse ullo modo obnoxia”, in
nessun modo soggetta, mai, la Chiesa al potere
civile.
1-2.  Leon… tempra:  Gioachino Pecci, futuro

papa Leone XIII, da cardinale visse “in esilio” a
Perugia, dove aveva organizzato un piccolo
Vaticano, frequentato da intellettuali e artisti.
Redigeva lettere pastorali in contrasto con le enci-

A Leone XIII per la patriottica Allocuzione del 27 maggio 1887

Leon di nome, oh!  sii pur di cuore,
ché n’ hai la tempra!  Ve’, come piú bella
brillò per poco di divin splendore
col tuo primo Sermon l’Itala Stella!

5 E come oltr’ Alpe, ahi! mondan livore
Satan soffiava, e poi non fu piú quella,
che t’ispirava della patria amore,
nella nenia pel tron la tua favella!

Pace, pace sia grido piú potente,
10 perché sul Tebro innanzi a Te s’inchini

senz’ artifizii l’Universa gente!

Ché non da Re, o tëatral’ spettacoli
Pietro parlav’ ai Greci, ed ai Latini,
ma da Servo dei Servi, e fea miracoli.
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cliche papali e fu definito l’anti-Pio IX e certa-
mente Pio IX si augurava che gli succedesse sul
trono di Pietro.
4. Sermon:  discorso rigido, quindi allocuzione

del 27 maggio 1887.  Il papa tacque sulle rivendi-
cazioni temporali e sul dissidio italo-vaticano e
parlò dell’Italia con insolita benevolenza;  - Itala
Stella:  destino italiano.
5-8.  E come… la tua favella:  appena due mesi

dopo l’inizio del suo pontificato, Leone XIII nel-
l’enciclica Imperscrutabili sostenne la sua non
scontata rassegnazione alla fine del potere tempo-
rale (nella nenia pel tron la tua favella).
L’intransigenza verso l’Italia era assoluta, per cui
si sentì irriconciliabile con quel mondo che cam-
minava progredendo con il tempo.
Preoccupato, scrisse all’imperatore Francesco
Giuseppe, manifestandogli la volontà di stabilirsi
fuori dell’Italia (e come oltr’Alpe, ahi! mondan
livore Satan soffiava). Egli viveva come un peso
l’indifferenza del governo italiano che non seppe
proporre altro che la legge delle guarentigie e con
preoccupazione guardava alla situazione di stallo
in cui era naufragato il mondo cattolico.  Quei sen-
timenti di turbamento e il progetto di fuga
dall’Italia saltarono (e poi non fu piú quella), per-
ché l’Austria si alleò con l’Italia con il trattato
della Triplice Alleanza e Leone preferì trincerarsi
nel Vaticano.  L’esilio in patria, però, era insop-
portabile e al disgelo il romano Pontefice arriverà
nel 1887, proprio con l’allocuzione del 27 maggio.
Auspicò la rinnovata concordia tra l’Italia e la
Santa Sede, quello che in fondo voleva l’abate
cassinese Luigi Tosti, che nel suo opuscolo, La
Conciliazione tra lo Stato e la Chiesa (cfr. nota del
sonetto All’illustre storico Monsr. Morea, assi-
stente a Montecassino il suo venerato Maestro
Abate Tosti infermo), prevedeva l’imminente pace
tra l’Italia e il Vaticano.
Le cose, però, precipitarono quando nel Campo dei
Fiori a Roma, il 9 giugno 1889, venne inaugurato
il monumento a Giordano Bruno e qualcuno gridò
“Morte a Leone XIII”; - Satan soffiava: non si
dimentichi che in Francia la Repubblica intraprese
serie lotte contro le Congregazioni che, spazzate,
cercarono rifugio in Italia, Congregazioni che co-
stituivano il tessuto connettivo della Chiesa;  -
nella nenia pel tron:  lamento persisente per con-

tinuare a conservare il proprio regno.
10. Tebro:  nome poetico del fiume Tevere (cfr. la
nota al v. 9 del sonetto L’autobiografia del novan-
tenne Autore nato nel 1815).
11. l’Universa gente:  il mondo intero.
12. Ché non da Re:  non è usuale l’uso dell’ironia
del Poeta, giacché all’apparizione del papa in sedia
gestatoria, seguito dalla sua corte, si salutava il
pontefice con il grido: Viva il papa-re.  La figura
del papa-re fu introdotta da Gregorio XII (1406-
1415) che non venne meno con la Riforma lutera-
na, ma si rafforzò con la Controriforma.  Ecco
descritta una visita effettuata, quale sarebbe stata
per una qualsiasi data, in occasione del giubileo
pontificale di Leone XIII: “Circa il mezzodì del 7
settembre [1902], il S. Padre ammetteva alla sua
presenza nell’aula detta delle carte geografiche i
componenti il pellegrinaggio francese, guidati dal
Comm. Harmel, ascendenti a circa cinquecento.
Tra la vivissima commozione dei pellegrini Sua
Santità cominciò subito il giro della sala, facendosi
baciare la mano e intrattenendosi a conversare
paternamente con ciascuno di loro.  Da ultimo sof-
fermavasi nel fondo dell’aula, e quivi sollevandosi
dal suo seggio, impartiva l’Apostolica Benedi-
zione.  Il giorno 12, nella Cappella Sistina, raduna-
vansi…; presso il mezzodì giungeva all’ingresso il
Corteo Pontificio.  Sua Santità accompagnato dalla
Sua Nobile corte e consueta scorta della Guardia
Nobile e Svizzera, scendeva dalla portantina e sa-
lito in Sedia Gestatoria, attraversava la Cappella,
tra gli applausi e le acclamazioni dei pellegrini.
Giunto presso l’altare, ammetteva al bacio della
mano i Capi del pellegrinaggio e varie altre di-
stinte famiglie, a Lui presentate dal cardinale
Ferrari e da Monsignor Padovani, avendo per cia-
scuna parole di paterna benevolenza, e impartiva
infine a tutti l’Apostolica Benedizione.  La matti-
na del 16 Sua santità ammetteva alla sua augusta
presenza il pellegrinaggio italiano… (cfr. La
Civiltà Cattolica, anno cinquantesimo terzo, vol.
VIII, anno 1902).
13. Pietro: san Pietro, principe degli apostoli,
pescatore di Cafàrnao, fratello di sant’Andrea, fu il
primo a cui Gesù lavò i piedi.  Venne crocifisso
con la testa in giù nell’anno 67.  Egli cominciò la
sua avventura con i suoi limiti e disse di rimanere
fedele al messaggio trasmessogli dal Salvatore.
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La stampa liberale accolse favorevolmente
l’elezione di Leone XIII per la sua considere-
vole cultura. Questi ribadì la sua totale
chiusura verso lo Stato italiano che considerò
anticlericale e non accettò la perdita del potere
temporale.

Sonetto  I:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

Feste giubilari:  oltre i giubilei ordinari, dal XVI
secolo si ebbero giubilei straordinari indetti dai
pontefici perché i fedeli in circostanze difficili per
la Chiesa o per lo Stato o all’inizio di un pontifica-
to ponessero piú calore, piú pietà, piú fede, piú
gioia.  Le cronache religiose di fine Ottocento
descrissero i fasti giubilari in onore di Leone XIII
per il cinquantenario del suo episcopato e per il
quindicesimo anniversario del suo pontificato (cfr.
le molteplici  pubblicazioni sull’avvenimento di
diversi Vescovi e Arcivescovi che esaltarono il
pensiero e il magistero del Vicario di Gesù Cristo).

Per tutto il 1893 ci furono pellegrinaggi spirituali
e si potettero lucrare indulgenze a norma dei
Rescritti Pontifici (10 dicembre 1892 e 14 gennaio
1893).
Per Umberto I ci furono uguali entusiasmi, apo-
teosi e onori.  Anch’egli era stato incoronato, re
d’Italia, 15 anni prima, lo stesso anno del Santo
padre, succedendo a Vittorio Emanuele II, decedu-
to il 9 gennaio 1878.
1. trino regno:  binomio che indica la tiara

papale, per le tre corone sovrapposte, in uso dal
XIV secolo fino al pontificato di Giovanni XXIII e
abolita da papa Paolo VI. 
2. arride:  si mostra favorevole, propizio.
3. Tebro: cfr. la nota del v. 9 del sonetto

L’autobiografia del novantenne Autore nato nel
1815. 
3-4.  universal convegno di genti:  convenuti da
ogni parte; per citare un esempio, il 17 dicembre
1893, circa 12 mila fedeli si raccolsero e vollero
presentare le loro congratulazioni al romano

Per le feste giubilari del papa Leone XIII e del Re d’Italia
Umberto I in Roma 1893

Ve’!  Sublime cantor del trino regno,
come arride il tuo sogno, e come or suole
brillar sul Tebro universal convegno
di genti attratte dal gemino Sole,

5 che dal gran Tempio, e dalla regia mole
del Mondo, e Dio per l’ardue strad’ è segno!
Né la pagana civiltà si duole, 
che il Campidoglio or sia faro piú degno!

Ti calma, o Ghibellin!  Ché la divina,
10 e fatidica tua possente voce

scosse l’Italia, che di sé Regina

alfin si fea con Roma!  Ed ora incede
sotto l’usbergo della doppia Croce!
Simbol di forza, umanitade, e Fede!



177

Pontefice nella Basilica Vaticana (cfr. Il Monitore
Ecclesiastico, vol. VIII, parte I, 1893, p. 263)  -
gemino Sole: doppio, che vale per due, intendi qui
Sua Santità e il Sovrano.
7. pagana civiltà:  Leone XIII si oppose ai prin-

cìpi del socialismo e agli eccessi del capitalismo,
mentre incoraggiò l’attività dei movimenti cri-
stiano-sociali e l’associazionismo sindacale cat-
tolico (cfr. l’enciclica Rerum novarum, 1891);  - si
duole: si rammarica.
8. Campidoglio:  la residenza del Comune di

Roma sul monte Capitolino, composto da due
alture: l’antica arx, dove si trova la chiesa di Santa
Maria in Aracoeli, e il Capitolium, su cui un tempo
sorgeva il tempio di Giove Ottimo Massimo e
dove Michelangelo volle realizzare l’attuale piaz-
za del Campidoglio con il Palazzo Senatoriale,
quello dei Conservatori e il Museo Capitolino.  Al
centro della piazza è collocata una copia dell’ori-
ginale statua equestre dell’imperatore Marco
Aurelio, rimossa pochi anni or sono dopo 18 seco-
li.
9. Ghibellin: anticlericale, oppositore del potere

temporale del pontefice.
11-12.  scosse l’Italia… con Roma: il sogno di
Roma capitale non si sarebbe potuto realizzare
senza i moti insurrezionali ad opera di patrioti che
chiedevano riforme politiche ed economiche;
escludendo le caute guerre d’Indipendenza pro-
mosse con il consenso di Casa Savoia, a cui era

stata data la missione nazionale di unificare l’Italia
(Napoleone III, nel 1860, propose all’ultimo dei
papa-re, Pio IX, di cedere ai Savoia la Romagna e
quegli per tutta risposta pronunciò: “non pos-
sumus”); senza la tacita e sofferta occupazione di
Roma (presa dai Bersaglieri il 20 settembre 1870),
dopo le trattative respinte da Pio IX e l’annessione
del Lazio al Regno d’Italia; -  incede:  cammina
con portamento solenne.
13. usbergo: fig. protezione, difesa; - doppia
Croce:  non è dato sapere con certezza il tempo
preciso in cui i pontefici sfilassero davanti ai fedeli
e preceduti dalla croce in asta.  Il rito sembra abbia
avuto origine con Costantino. 
La croce, recata dal diacono apostolico, precedeva
il pontefice ed era a lui rivolta, quasi ad avere un
doppio volto: praesidium amicis, obstaculum
inimicis; tenendo lo sguardo costantemente al
Cristo, il vicario terreno mostrava di interpretare
tutto il coraggio per difenderla.  Un’altra ragione,
per cui l’immagine del Cocifisso è rivolta verso di
sé, sta a significare la fede ardente verso il
Redentore.
Nel 1215 il concilio lateranense, presieduto da
Innocenzo III, dichiarò che la croce è l’insegna
distintiva della Chiesa romana e laddove il papa si
presentasse in qualsiasi parte del mondo cattolico
con la croce lì è la diocesi del romano pontefice;
da qui il detto: Ubi Papa, ibi Roma.
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L’università di Bologna è stata sempre sede
famosa di studi sul diritto e i glossatori hanno
esaltato con vigore il diritto romano.

Sonetto  I:  schema ABBA  ABBA  CDC  EDE

1. Bologna: l’antica Felsina, capitale dell’Etru-
ria.  Dopo l’invasione dei Boi, guerrieri della
Gallia, il nome venne mutato in Bononia.  In essa
vennero coltivati gli studi  con molto amore e le
valsero il titolo lusinghiero “Bononia docet”.

3. riscosse:  l’insorgere degli oppressi;  - l’età
bollente: il periodo risorgimentale, il moto italiano
antiaustriaco che conobbe una stagione di intensa
mobilitazione e di febbrile attesa di grandi muta-
menti, in particolare dopo l’avvento di Pio IX che
fornì la speranza di dare soluzioni moderate al
problema nazionale.
7. il primiero Ateneo: l’università venne istituita

nell’XI secolo.
8. fonti… argive:  il sapere greco.
9. Urbe:  Roma.

Le feste per la pace nell’ 8° Centenario dello Studio di Bologna di
seguito pel 4° Centenario a Barcellona, e a Genova di Cristoforo
Colombo 1888

Salve, Bologna!  Di Te parla, e or scrive (a)
chi nutre amor per patrii studi, e sente
fra le riscosse di una età bollente
Atene, e Roma rifiorenti, e vive!

5 Di qua, d’oltr’ Alpi, e dell’Ellenee rive
in Te festeggia gioventù studente
il primiero Ateneo del rinascente
saper, che fonti esuberanti argive

versar nell’Urbe, dov’ebbe la sorte
10 il Re d’Italia unita al doppio Impero

di aprire alfine le Romulee porte!

Lo studio è pace!  E se del lido Ispano (b)
Colombo è segno d’un agon paciero
in Te trionfa Irnerio, e Graziano! (c)

(a) Magna mater studiorum!
(b) Si allude all’intervento della flotta di tutte le potenze per salutare a Barcellona l’altissima colonna

con a capo la statua di Cristoforo Colombo additando il mare, e di seguito fecero lo stesso, e con mag-
gior fasto, a Genova negli anni appresso.

(c) Furono essi i principali riformatori della nuova vita italiana con lo studio di Bologna nel secolo XII,
a buon proposito nella festa dell’ 8° Centenario si scoprì la statua di Vitt. Emanuel.le 1° Re d’Italia unita. 
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10.  il Re d’Italia unita: Napoleone Bonaparte nel
1796 annetté la città di Bologna alla Repubblica
Cisalpina.  Nel 1815, occupata dagli Austriaci, fu
restituita al pontefice e nel 1848-49 insorse, soste-
nendo una strtenua difesa, sempre contro gli
Austriaci.  Il 12 marzo 1860 con un solenne
plebiscito si unì alla monarchia di Vittorio
Emanuele II; - doppio Impero:  il potere sprituale
e il potere temporale, mantenuti per secoli dal capo
universale di tutta la Chiesa, che con Pio IX si
pensò di superare con l’utopia neoguelfa.
11. Romulee porte:  per antonomasia le porte di
Roma. 
13. agon:  gara, competizione. 
14. Irnerio:  professore di diritto a Bologna e
restauratore della Giurisprudenza (1065-1120).  È
considerato nella Storia del diritto un importantis-
simo giurista e glossatore medievale, che mise in
auge l’università di Bologna, in cui era un magi-
ster, e della quale era considerato uno dei fonda-
tori, i testi legislativi di Giustiniano appena risco-
perti.  Egli prese a studiarli di sua iniziativa e senza
maestro e poi a presentarli agli studenti che diven-
nero sempre piú numerosi nei suoi corsi.  Le
lezioni vennero coronate da pieno successo.  Per
questa sua attività gli venne attribuito il sopran-
nome di Lucerna juris (luce del Diritto) e anche
Primus illuminator scientiae nostrae.  Divenne il
rinnovatore dello studio e l’interprete del Diritto
romano in Occidente attraverso le numerose
glosse (interpretazioni di parole oscure, rese com-
prensibili nel linguaggio corrente) che portarono al
diritto scritto, sistematico, comprensibile e razio-
nale.  Esse erano interlineari e marginali; le prime,
intercalate nel testo, sono delle spiegazioni limi-
tate e si trovano in tutte le edizioni glossate del
Corpus Juris; le seconde contengono interpre-
tazioni vaste delle difficoltà del testo.
Irnerio fu il primo dei glossatori, categoria che si
affermò per suo merito, contribuendo all’evolu-
zione del diritto.  Sul testo Litera Bononiensis si
applicarono gli studenti provenienti da diverse
parti dell’Europa ed essi, rientrando, vi portarono
la preparazione euristica.
Agli studenti faceva leggere il codice, lo copia-
vano e poi lo corredavano dei suoi commenti e
delle spiegazioni contenute nelle glosse.   Il ma-
gister acquistò tanta fama da essere inviato dal-
l’imperatore Enrico V a Roma per sollecitare
l’elezione del Papa.  Da quel momento non si
ebbero piú sue notizie, ma un passo del Chronicon
Uspergense fa credere che visse ancora qualche
anno.
I successori della sua scuola furono quattro suoi
allievi, definiti i quattro dottori, Bulgaro, Martino

Gosia, Jacopo e Ugo.   Si narra che i quattro, quan-
do il loro maestro era prossimo alla morte, si siano
avvicinati per chiederli chi sarebbe stato il suo suc-
cessore, ed egli rispose: Bulgarus, os aurum,
Martinus copia legum, Mens legum est Ugo,
Jacobus id quod ego.  Della scelta ricaduta su
Jacopo ne parla anche Aulo Gellio;  - Graziano:
fra’ Graziano da Chiusi, celebre monaco camal-
dolese, canonista italiano, del XII secolo, forse
nato a Chiusi e poi maestro nel monastero dei santi
Felice e Naborre a Bologna.
Ha avuto il merito di aver raccolto i tanti testi di
Diritto ecclesiastico ai quali diede il nome di
Decretum Gratiani. Venne compiuto in 24 anni,
nel 1511, e consisteva in testi della Sacra Scrittura,
in canoni detti degli Apostoli e in quelli di 105
concili, dei quali i primi nove erano ecumenici, in
decretali dei papi e in altri argomenti tratti dai santi
Padri, come san Gregorio, san Girolamo, sant’A-
gostino… La collezione ebbe successo tanto da
determinare a Bologna e a Padova la nascita della
cattedra di Diritto ecclesiastico.  Anche altri, in
precedenza, avevano intrapreso analoghe compi-
lazioni, ma erano infarcite di pasticci.  È certo che
il Decretum venne accolto con entusiasmo nella
scuola di Bologna e fu  studiato a Parigi, a Orléans
e in altre università europee, destinato a diventare
la pietra angolare del Corpus juris canonici.
Tuttavia come le grandi cose, anche il lavoro di
Graziano non era esente da imperfezioni.  False
decretali erano mescolate con quelle autentiche e
presentate come se avessero l’autenticità religiosa.
In Francia Antonio de Mouchy, soprannominato
Democharés, Antonio le Comte e Pietro Doumolin
iniziarono a correggere il Decreto.  La correzione
venne giudicata dai pontefici necessaria e sia Pio
IV sia san Pio V ricorsero per le mende a parecchi
dotti, i cui nomi sono menzionati nell’opera di
Antonio Agostini. Gregorio XIII (Ugo Buoncom-
pagni), successore di san Pio V, era tra quegli stu-
diosi nella veste di professore di diritto.  Appena
divenne pontefice, fece stampare il Decreto
emendato, nel 1540, e lo approvò con una bolla.
Tuttavia, l’opera conteneva molti canoni senza
autorità o attribuiti falsamente ai concili e non
erano state escluse le decretali del falso Isidoro.
Bisognerà attendere la fine del XVIII secolo quan-
do il dotto C. Seb. Berardi, professore di Torino
pubblicò sul medesimo argomento un’opera tale
da non lasciare dubbi e pubblicata, nel 1752, a
Torino con questo lungo titolo Gratiani canones
geniuni ab apocryphis discreti: corrupti ad emen-
datio rum codicum fidem exacti: difficiores com-
moda interpretatione illustrati, in quattro volumi.
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Il Poeta guarda nostalgicamente il mito rivo-
luzionario di cent’anni prima e rivolge i suoi
pensieri al suo mondo, da cui non può esulare,
sempre umano, ma pieno di problemi e
imprevedibile.

Sonetto:  schema  ABBA   ABBA  CDC  EDE

2. il Secol compie:  son trascorsi cento anni dallo
scoppio della Rivoluzione francese.
3. Bastiglia:  celebre fortezza eretta dal 1369 al

1382, durante il regno di Carlo V.  Da bastione
contro gl’Inglesi, divenne ben presto una prigione
che il popolo di Parigi successivamente distrusse.
Quando il 14 luglio 1789 fu presa vi trovarono 6
ospiti: quattro rei di falso, un idiota e uno detenu-

to per domanda della famiglia;  - Dea ragione:  nel
corso dell’assestamento della Rivoluzione fran-
cese, subito dopo il varo della Costituzione demo-
cratica del 1793, i seguaci di Hébert promossero
un’opera di scristianizzazione; al posto delle sta-
tue dei santi, delle campane e di tutti i simboli reli-
giosi, che vennero sostituiti, si preferì il culto dei
martiri della Rivoluzione.  Vennero celebrate feste
alla Dea Ragione e, nel maggio 1794, iniziò il
culto dell’Essere supremo, ritenendo che si potesse
parlare di Dio solo nei termini indicati dalla
ragione.
L’allontanamento dalla fede cattolica non venne
mai condiviso da Robespierre che vi intravedeva
l’esposizione all’ateismo e l’affievolimento della
morale ben controllata dalla religione.  Émile

Pel 1° Centenario dell’ ‘89 a Parigi

Con mostra universal l’Ottantanove
il Secol compie, e la gran Nazïone
della Bastiglia, e della Dea ragione
smembrat’ al Reno piú s’aderge, e move!

5 Gigante Eiffell ve’  sfida il Ciel laddove
nuova Babel, miracol d’arte, espone!
E in quel febbrile da Titani agone
egli trïonfa con ardite prove!

Tu plaudi, Italia?  Ma d’altrui disprezzo
10 accieca il Franco, che frenato ha il morso, 

e scont’ amaro di Cartago il prezzo!

Che val se torna ora di sé sovrano,
ed apr’ a grandi esposizioni il Corso
quando al Prete, e al Cosacc’ offre la mano?

L’eco in coda

Ed in Roma risorge (oh! caso strano!)
il martire Nolano?
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Durkheim precisò che “i soli dogmi che lo Stato
può imporre sono quelli inerenti la morale”.  Una
stampa in onore dell’Essere supremo dell’8 giugno
1794 era accompagnata da questo testo: “Il vero
sacerdote dell’Essere supremo è la natura, suo
tempio è l’universo, il suo culto la verità, le sue
feste la gioia di un grande popolo riunito per strin-
gere i dolci nodi della fraternità e giurare morte ai
tiranni”.
4. s’aderge:  si erge, si innalza.
5. gigante Eiffell:  recte Eiffel, torre di ferro, alta

m 300, eretta dall’ing. Eiffel di Dijon a Parigi sul
campo di Marte per l’esposizione mondiale del
1889.  Dal 1909 appartiene allo Stato francese;  -
Titani agone: gara tra grandi esperti di megastrut-
ture.
10. frenato ha il morso: è soggiogato; ha minore
energia.
11. scont’… il prezzo:  paga il fio per la vicinan-
za; - Cartago:  Cartagine, potente città dell’Africa
settentrionale, fondata da Didone nell’ 880 a.C.
Annientata nel 146 a.C. dai Romani, rifiorì nei
primi secoli dell’era cristiana, fu definitivamente
distrutta dagli Arabi nel 695.
12. Che val… sovrano: si vuole che la Repub-
blica di Francia badi piú a se stessa che ad altro. 
13. Corso:  per antonomasia è Napoleone Bona-
parte; al suo posto, qui, è la Francia.
14. al Prete:  al regio Vaticano;  - al Cosacc’:  alla
Russia, che aveva mire nei Balcani per il possesso
di uno sbocco nel Mediterraneo;  -  offre la mano:
guarda ancora con interesse, sebbene sulla fine
dell’Ottocento si fosse dichiarata apertamente
anticlericale.
16-17.  risorge… Nolano: è il celebre filosofo
Bruno Giordano (1548-1600),  straordinario genio,
che combatté il dogma della Trinità, delle imma-

gini e dei santi.  È rimasto nella storia come uno
dei mnemonisti piú dotati; era in grado di memo-
rizzare un libro nel momento stesso in cui lo legge-
va.  Come lui, Cicerone (106-43 a.C.), Plinio il
Vecchio (23-79) e Pico della Mirandola (1463-
1494) ebbero la memoria prodigiosa.
Accusato di eresia, venne arso vivo, il 17 febbraio
1600, in Campo dei fiori di Roma, dove, nel 1899,
gli venne eretto un monumento, inaugurato il 9
giugno.  Leone XIII con un’allocuzione  ai cardi-
nali criticò l’iniziativa del governo Crispi.  “Quel
monumento - scrisse Domenico Morea nel 1891 -
allontanava la possibilità della sognata Concilia-
zione di un altro mezzo secolo circa”.  Se ne
attribuì la colpa, oltre al Crispi, alla massoneria,
soprattutto ai nemici interni (gl’intransigenti del
Vaticano) che spinsero Leone XIII a gettarsi tra le
braccia dei nemici dell’Italia, in particolare della
Francia.
Il monumento significò offesa al Papato, dileggio
a Roma cattolica.  Nel corso dell’‘800 circoli
repubblicani, associazioni anticlericali, logge mas-
soniche recavano il nome del filosofo nolano, che
diventò la bandiera del “libero pensiero” contro
l’oscurantismo religioso.  La manifestazione del 9
giugno 1899 era stata voluta dallo stesso Crispi
che, dopo il vano tentativo di conciliazione della
sovranità su Roma del 1887, divenne intransigente
nei confronti della Chiesa cattolica. Al Santo
Padre, su iniziativa di don Giglio Luigi Albuzzi di
Milano, una delegazione di rappresentanti della
Chiesa di tutt’Italia intese offrire l’omaggio di un
ostensorio finemente lavorato in oro e argento,
ornato di pietre preziose, dell’altezza di un metro e
del peso di ventitré chilogrammi, in segno di con-
divisione dell’offesa che gli era stata arrecata da
quell’inaugurazione.



182

Al fascino dell’uomo che fece della sua vita la
ricerca maniacale, affannosa, condannata a
priori da altri che si ritennero saggi, di un
nuovo continente, non si sottrae il poeta
Colucci, pronto a lodarlo.

Sonetto  II:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

1. orbe:  mondo, universo.
2. Superba Città:  così nominata per le ricche

chiese e per i sontuosi palazzi, soprattutto fu pro-
spera e superba, tanto da spingere le sue galee,
protette dal vessillo di san Giorgio a contrastare il
primato nei mari a Venezia; vinse Pisa e sottomise
la Liguria.
3. italo emporio:  gran centro commerciale; pri-

mo porto d’Italia e quinto tra i maggiori porti
d’Europa;  - suo figlio addita:  Genova si disse
lieta della scoperta e volle mostrare al mondo
quanto andasse fiera del figlio immortale.  Onorò
sempre la memoria dell’Ammiraglio.

È certo che le spoglie mortali del Genovese sono
state soggette a peregrinazioni.  Si sa che vennero
ospitate, nel 1506, nella città di Valladolid.
Nel 1541, per disposizione del figlio Diego, la
salma del padre e la sua furono racchiuse in pic-
cole bare di piombo, com’era in uso all’epoca, e
trasferite sotto l’altare maggiore della cattedrale di
Santo Domingo.
Nel corso dei lavori di ristrutturazione del presbi-
terio, nel 1877, una bara di piombo venne rinvenu-
ta con l’incisione di CCA (probabilmente
Cristóbal Colón Almirante).
L’arcivescovo Rocco Cocchia, nunzio apostolico,
chiese e ottenne una piccola quantità delle ceneri
che dalla Repubblica di Santo Domingo vennero
offerte all’università di Pavia.
Un’atto notarile e un verbale del Municipio ne
attestano il prelievo e la donazione.  Perchè Pavia?
Si ritiene che presso la città lombarda Colombo
abbia appreso le prime lezioni di nautica.
Il 25 marzo 1888, Luigi Cambiaso, regio console

Per la grande mostra marinar’ a Genova nella ricorrenza del 4°
Centenario della nascita di Cristoforo Colombo 1892

Spettacol grand’è in mar, cui l’orbe invita
la Superba Città, storico, ingente
italo emporio, ed un suo figlio addita
del gemino emisfero astro lucente!

5 Ei divinava un mondo nuovo, e ajta
chiedeva ai Re, che lo schernir demente,
ma un Frate umil patrocinò l’ardita
impresa, e vinse quell’Idea possente!

Salutate, o marini ampi vulcani,
10 la caravella, che sfidava i mari

ignoti, e or dice ai reggitori umani

“Di morte giù gli orridi spettri, e duce
la Croce sien le prove emuli Fari,
Che ai lidi nuovi portin vita, e luce!”
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in Santo Domingo, provvide ad inviare anche a
Genova una teca con i preziosi avanzi del grande
italiano Cristoforo Colombo.
In Europa, solo Pavia e Genova hanno il pregio di
possedere “una reliquia di Colui che, sfidando l’i-
gnoto, offrì alla fede e alla civiltà un Nuovo
Mondo” (L. Cambiaso).
4. gemino:  doppio.
5. Ei divinava:  con la scoperta del nuovo mon-

do, il formidabile genio pose i confini a due ere
storiche e aprì nuove vie al progresso civile; - ajta:
aiuto.
6. lo schernir demente:  gli esaminatori del pro-

getto di Cristoforo Colombo lo giudicarono come
un parto fantastico di un matto. 
7. un Frate umile:  è don Juan Perez, confessore

della regina Isabella.  Fu del tutto provvidenziale
l’incontro di Colombo con il padre guardiano del
convento di Santa Maria della Rabida, dove il
grande genovese si era recato, povero a mendicare
il pane.  Il frate, versato nelle scienze sacre nella
cosmografia, ascoltò il progetto di Colombo e si
offrì come postulante presso Isabella, la quale
decise di dare il suo aiuto alla vagheggiata spedi-
zione.  Il 17 aprile 1492, mentre le tre leggendarie
caravelle venivano approntate, i Reali di Spagna
firmarono i patti con l’eroe genovese, fulgida glo-
ria italiana.
8. impresa:  progetto.

10-11.  mari ignoti:  la superstizione riteneva che
l’oceano Atlantico fosse un mare di terrore, defini-
to l’oceano Tenebroso, e l’altra credenza: pene-
trare nella zona torrida equivaleva a una pro-
fanazione perché ritenuta irrespirabile.
Saranno stati i grandi navigatori del passato, i
Romani, i Fenici e i Greci a circondare di mistero
con racconti fantastici le isole Canarie. Mostri
marini che affondavano le navi e ingoiavano i
marinai occuparono la fantasia di tutti coloro che,
tornando dall’oceano, si divertivano a spaventare
chiunque ne fosse stato edotto.  Una ragione stori-

ca doveva pur esserci e secondo alcuni furono i
Fenici che, avendo circumnavigato l’Africa per
ragioni militari e in particolar modo commerciali,
non vollero interferenze sulle nuove terre e s’in-
ventarono racconti fantastici.
Fu al-Idrisi (1100-1165), nato a Ceuta in Ispagna,
cartografo arabo, che intorno al 1154, dietro ri-
chiesta di Ruggiero II di Altavilla, primo re nor-
manno di Sicilia, scrisse il volume Geografia o
Libro di Ruggero.  Dall’autore sappiamo che nel
mondo allora conosciuto le esplorazioni non
avvenivano quasi mai in modo autonomo, ma gli
esploratori si aggregavano ai viaggiatori di com-
mercio, ai pellegrini e, perfino, ai soldati delle cro-
ciate.  I viaggi potevano avvenire a piedi oppure
con l’uso del cavallo o per via mare e si incontra-
vano cristiani, musulmani, ebrei… si penetrava nei
vari regni e una volta lì s’intrecciavano scambi.
Anche la musica “viaggiò”, influenzando recipro-
camente i musici; si conobbe una nuova arte e gli
artisti al loro ritorno la portarono nei luoghi di
provenienza.
Cristoforo Colombo sfatò i misteri dell’oceano
Tenebroso e forse anch’egli fu abbagliato da quan-
to aveva scritto al-Idrisi nella sua Geografia, “il
grande oceano, detto Mare Tenebroso, è quello al
di là quale nessuno sa cosa vi sia.  Ma da esso si
emana il mar della Siria, detto Mediterraneo, che si
estende verso Oriente e che bagna molte terre e
città […]”  I Vichinghi vinsero le “paure”, sicura-
mente non le conobbero, solcandolo intorno
all’anno 1000.  Nel 1960, l’esploratore norvegese
Helge Ingstad e l’archeologa Anne Stine Ingstad,
sua moglie, hanno dato al mondo la certezza che il
villaggio a L’Anse aux Meadows (recte dal
francese L’Anse-aux-Méduses, la baia delle
meduse, Patrimonio mondiale dell’Umanità) con
tutti i reperti, rinvenuti nell’isola di Terranova, in
Canada era vichingo, raggiunto sin dall’anno Mille
ovvero cinque secoli prima del grande viaggio
dell’Ammiraglio dell’oceano Tenebroso.
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Tutti gli esseri viventi seguono la volontà di
Dio, mentre l’uomo se ne allontana.  Per ripor-
tarlo sulla retta via, Iddio mandò suo Figlio.  Fu
cosa vana.

Falsi profeti rovesciarono e, oggi, sovvertono
i valori naturali.

Sonetto semiserio:  schema  ABAB  ABAB  CDC
EDE

Per la sognata livellazione… moderni profeti:
vedi la nota del v. 10.
4. libido:  voglia disordinata, ogni appetito disor-

dinato, appetito sessuale.
6. similitudo: immagine e somiglianza e con la

capacità di dominare (con virtù sovrana) sugli altri
esseri viventi.
10. falsi Dei: i moderni profeti.  Dopo che si erano
risolti o si andavano definendo i problemi legati
all’Indipendenza nazionale e delle libertà costi-
tuzionali, in Italia, nel corso del XIX secolo, si

affacciarono in tutta la loro gravità le condizioni di
vita delle classi piú povere.  Fu, comunque, un
problema generale presente in altri Stati europei
tra i piú gravi.  Fu così che ebbero origine e si
svilupparono i partiti che reclamavano una mag-
giore giustizia sociale.  I partiti si proposero di
combattere i capitalisti perché affamavano il popo-
lo; si dichiararono anticlericali perché accusavano
la Chiesa di predicare ai poveri la rassegnazione e
di non aver posto un freno alle ingiustizie e all’ar-
ricchimento degli industriali. Nacquero, in tal
modo, tendenze estremiste: il partito socialista
ebbe i suoi ispiratori, Owen e Thomson, in In-
ghilterra; Saint-Simon, Fourier, Blanc e Proudhon
in Francia; Rodbertus e Winkelbrech in Germania;
il partito comunista intravvide le direttive rivo-
luzionarie in Marx ed Engels, secondo i quali solo
sovvertendo la società capitalista si sarebbe potuto
instaurare lo Stato collettivo (lo Stato unico
imprenditore e datore di lavoro, dittatura del prole-
tariato) e, quindi, l’equità sociale.

Per la sognata livellazione umana come la predicano i moderni
Profeti

Perché, gran Dio, perché nell’armonia
del tuo Crëato sol la razza umana                         
dall’assegnato suo camin devìa,
d’oro, e potere per libido insana?

5 Ed Ei: Mi pento di averla fatt’ a mia
similitudo con virtù sovrana,
che il peccato primier muta in follia,
d’onde il trionfo dei piú forti emana!

A rifarla mandai l’unico Figlio,
10 fu sangue perso!  Intrusi, e falsi Dei

la illudon spesso, e dura lo scompiglio!

Or mi resta, che disfar l’immondo
limo animato, e sol così potrei
pacificare, e livellare il mondo!
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Mentre c’era chi proponeva il passaggio attraverso
tappe intermedie (Lassalle) per risolvere la contro-
versia fra capitale, lavoro e distribuzione della ric-
chezza, Marx prospettò la forma piú estrema:
rifuggire dai compromessi che potevano solo ritar-
dare le soluzioni e mirare all’instaurazione del col-
lettivismo e alla dittatura del proletariato.
Bakounin, rivoluzionario russo e anarchico, volle
imporre all’Internazionale (nata a Londra nel
1862) l’urgenza di una propaganda terroristica,
anche ricorrendo agli attentati ai re e ai loro colla-
boratori influenti, ma fu espulso con tutti i suoi
seguaci.
Alla fine, ci si comportò in modo differente, non
piú socialismo rivoluzionario, ma socialismo mo-
derato: le classi operaie avrebbero potuto ottenere
i miglioramenti seguendo i metodi legali dello
Stato democratico.  Gli operai cominciarono ad
organizzarsi nei sindacati per rivendicare orari di
lavoro piú umani, miglioramenti di salari, assicu-
razioni contro infortuni, assistenze e provvidenze

varie.  I governi cominciarono ad accogliere le ri-
chieste dei lavoratori.  In Italia, sebbene la que-
stione sociale fosse sentita in modo meno vivo che
negli altri Paesi europei, si giunse a tutelare i lavo-
ratori fino a consentir loro una vita dignitosa.  
Solo con Lenin il socialcomunismo mostrerà il suo
volto rivoluzionario e questo accadrà in Russia.
Leone XIII con l’enciclica Rerum novarum (15
giugno 1891) condannò sia il socialismo e le idee
materialiste e classiste, sia l’individualismo egoi-
stico del sistema capitalista e ogni eccesso specu-
lativo di natura economica.  Ribadì la funzione
non egoistica della ricchezza e la necessità della
cooperazione tra datori e prestatori di lavoro, la
molteplice azione della Chiesa in favore dei poveri
e il dovere dello Stato per favorire la giustizia
sociale.     
13. limo:  fango; qui i corpi, i dispiaceri, il roder-
si dentro. 
14. livellare il mondo: eliminare qualsiasi ingiu-
stizia.
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La Geremiade sul disastro di Adua 

Anch’io sognai con Dante, e, innamorato
di quel bel sogno, quando giunsi a sera
splender vid’i due Soli in doppia sfera
sul Tebro come nel primiero Stato!

5 Oh! fossi morto allor, che rispettato
si udia l’Italo nome e la bandiera,
di fede e speme, e mutuo amor foriera
sventolava sui mar, segn’ onorato!

Ahi! tutte infrante nell’avversa sorte
10 di Adua furo quell’eroiche spade,

che hanno scritto sull’elsa: onore o morte?

Voi Fabii, e Scipii, e Giulii, e Voi campioni
della nuova epopea, se l’una cade,
dite ai Duci: Movete altre legioni!

15 E non fate gli strilloni
volgendo il tergo, e mendicando pace
dal nemico, che fugge, e piú sagace

Spegne la ultrice face
coi pretesi confini!  E le coorti

20 fremono invan per vendicar da forti

I prigionieri, e i morti,
e i ribelli punir, per cui s’insulta
la nuova Italia, e l’apata Consulta

Lascia ogni offesa inulta!
25 Oh!  Degli Avi degenere semenza

siete Voi, Capi congiurati, e senza

Politica coerenza;
buoni solo a trescar (vili) abbracciando
visionarii Tribuni, ed esultando



187

30 Pel fallito comando!
Cadde l’Uomo fatal!  Qual pro?  Peggiore
fu il rimedio del mal col disonore

Del nazional valore!
Ché, ohimé!  Vegg’io quei noti trafficanti

35 di armi, e di fede, e Gialli, e Russi innanti

Alla preda!  E con pianti
da coccodrilli per Cittadi, e mari
servigi offrir con Frati lor compari

In loschi, e oscuri affari,
40 che un Governo imbecille accetta, e paga

(vergogna eterna!) per sanar la piaga

Che invece si dilaga,
e accenn’ a incancrenir!  Anche la mano
piú debol forse si commuove invano

45 Del Regio Vaticano,
che lo Czar plaude nelle Franche feste!
Poco importa, se altrov’ erano peste

Degli Armeni le teste!
Trescate pur, d’inchini Eroi!  Vi aspetta

50 degna mercé!  Vostro Governo affretta

La socïal vendetta!                          
Fuor gl’istrïoni!  Vendicar l’errore
dell’african disastro, e il patrio onore

Può solo un Dittatore
55 Ercole, o Veltro Ei sia, purché di doglia

muoia la Lupa, e Caco, a cui si assomiglia,

E sporcano la Soglia
dell’Aula Magna!  Ond’ io non piú discerno
le vie del Mondo, e Dio, e nello interno
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L’avventura coloniale italiana nell’Africa o-
rientale iniziò nel 1882 con la politica estera
espansionista, necessaria per il capitalismo, e
aggressiva.

La penetrazione fu logorante e costellata
d’insuccessi; a sconfitte seguirono altre  scon-
fitte (Amba Alagi, 1895; Macallé, 1896) e
soprattutto l’ultimo disastro ad Adua (1896)
che costrinse Crispi a dimettersi e si pose fine
alla politica coloniale.  Le due cose generarono
una grave crisi politica che toccò il suo acme
con l’uccisione del re Umberto I.

Il piagnisteo sulla disfatta di Adua non è solo
del Poeta, ma di tutti coloro che nella politica
estera ne scorsero il fallimento, soprattutto
dietro gli eccidi (tragico episodio quello di
Dogali) o i pesanti tributi di sangue pagati
durante l’occupazione dell’Eritrea, che susci-
tarono ondate di protesta in tutta l’Italia.  Si
pensi piuttosto a conquistare Trento e Trieste!

Sonetto codato:  schema  ABBA  ABBA  CDC
EDE …

Sonetto codato:  caudato o con la coda, è quello a
cui si aggiunge un settenario che fa rima con il
quattordicesimo verso e due endecasillabi che
rimano tra loro; al terzetto della coda possono
seguirne altri analogamente disposti.  Qui si tratta
di una sonettessa ovvero di un sonetto a lunga
coda.  Si contano 17 terzetti.
Geremiade:  lamento, piagnisteo; anche discorso
lungo e noioso per deplorare un fatto esagerandone
la gravità.
Adua:  città dell’Abissinia, già capitale dell’im-
pero etiopico.  Fu occupata due volte dagli Italiani
e poi abbandonata nel 1896, dopo la battaglia riso-
lutiva della prima guerra italo-abissina.  Si raccon-
ta che padre Luigi Tosti, nel giorno della disfatta di

Adua, si abbandonasse al pianto come un fanciul-
lo e disperato ripeteva: “Mio Dio, ma perché tanta
sciagura è riserbata alla nostra cara Italia…”
1. Anch’io sognai con Dante:  la Chiesa e

l’Impero al tempo di Dante iniziarono a decadere
dalla posizione di supremazie assolute.  La nostra
penisola era frazionata tra tante Signorie: Dante ne
auspicò l’unità, invocando Arrigo VII di Lussem-
burgo come restauratore dell’Impero.  Questi di-
scese in Italia nel 1310, ma non si mostrò all’altez-
za di imperare sulle forze politiche.
2. giunsi a sera:  nell’età matura; l’autore an-

nuncia la sua tarda età ricorrendo alla metafora.
3. due Soli: il Pontefice e il Re;  - in doppia

sfera:  giurisdizione, imperio, ciascuno nella pro-
pria veste, quindi separazione dei poteri.
4. Tebro:  nome poetico del fiume Tevere (cfr. la

nota al v. 9 del sonetto L’autobiografia del novan-
tenne Autore nato nel 1815);  - primiero Stato:  si
allude ai primi secoli della storia di Roma quando
il potere spirituale era disgiunto da quello tempo-
rale.
5. fossi morto allor:  il novantenne Poeta ri-

membra gli anni in cui, sia pure a fatica, pezzo
dopo pezzo, l’Italia andava cementandosi e la
bandiera, vessillo di tutti gl’Italiani, preconizzava
il vero sentimento patrio.  Perseguitato nel 1848, il
Colucci nel verso annuncia che avrebbe preferito
scomparire in quel periodo storico e non vivere
l’attuale momento storico, perché i suoi connazio-
nali che allora si battevano per l’Italia unita,
adesso esportavano catene per le popolazioni
africane. 
7. foriera:  apportatrice.
8. segn’ onorato:  segno di venerazione, fama,

reputazione, che apporta onore, pregio.
9. tutte infrante:  nella gravissima sconfitta di

Adua il corpo di spedizione italiano, guidato da
Oreste Baratieri, venne travolto dalle truppe abis-

60 Ohimé! soffro l’inferno!
Tu sol ravviv’ i miei patrii Idëali,               
tu sol di Sacri Autor carm’ immortali,

Che da Ravenna or sali
su Trento antesignan!  Di là vegg’ ïo,

65 ché la primiera visïon sparìo,

La vera Italia, e Dio!
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sine.  Ugo Brusati, comandante di campo, descris-
se quanto male organizzato fosse il corpo di spedi-
zione e lo reputò sei volte inferiore di numero
rispetto al nemico;  - avversa sorte: la politica
coloniale italiana si chiuse con un gravissimo
insuccesso.  Dopo le prime vittorie nel 1894
(Agordat, Kassala, Coatit, Senafé), il 7 dicembre
1895 le nostre truppe furono battute ad Amba
Alagi.  Alcuni mesi piú tardi ad Adua, il 1° marzo
1896, una colonna italiana di 16.000 uomini fu
sterminata.
11. elsa:  parte della sciabola che protegge la
mano, ma anche impugnatura della spada.
12. Fabii, Scipii, Giulii:  il ricorso dell’Autore ai
grandi del nostro passato sorge spontaneo e noi
forniamo poche indicazioni sulla gente Fabia, sulla
famiglia degli Scipioni, sulla dinastia Giulia.  La
prima diede allo Stato grandi generali e politici e
nel 477 a.C. tutti i componenti, 366, morirono da
eroi combattendo i Veienti al Crèmera; si salvò
solo un fanciullo Quinto Fabio Vibuliano, che era
rimasto a Roma e da adulto divenne console; altri
illustri  uomini furono Quinto Fabio Rulliano,
detto Massimo; Quinto Fabio Massimo “cuncta-
tor”, il temporeggiatore, che stancò e indebolì
Annibale; Quinto Fabio Pictor, annalista, che
scrisse la storia di Roma dall’arrivo di Enea fino al
suo tempo.  
La famiglia degli Scipioni, patrizia, ebbe come
esponenti di spicco Publio e Cneo Cornelio.
Publio Cornelio Africano maggiore vinse Annibale
a Zama e dei Gracchi fu il padre e Cornelia la
madre.  Publio Cornelio Emiliano Africano minore
nel 146 prese e distrusse Cartagine; infine, Publio
Cornelio Nasica Corbulone causò la morte di
Tiberio Gracco.
La dinastia Giulia, voluta da Cesare, fu fondata da
Augusto e continuata da Tiberio, Caligola, Claudio
e Nerone;  - Voi campioni:  uomini dell’Unità
d’Italia.
15. strilloni:  chi alza la voce, chi strilla molto
come i venditori dei giornali.
16. tergo:  dorso, schiena, spalle;  fig. fare il gesto
di andarsene in segno di disprezzo; - mendicando
pace:  cercando a fatica il termine, la fine dello
stato di guerra.
17. sagace:  accorto, prudente, avveduto.
18. spegne la ultrice face: cancella, annulla la
fiaccola vendicatrice.
22. s’insulta: si offende l’Italia con i tristi episodi
di occupazione.
23. l’apata:  l’insensibile, da apatia, termine raro
e letterario;  - Consulta:  Camera dei deputati che
si disse pronta ad accordare i finanziamenti richie-
sti per consolidare la presenza italiana sulla costa

etiopica.
24. inulta:  termine poetico, non vendicata.
25. degenere  semenza:  generazione imbastardi-
ta.
26-27: senza… coerenza:  l’opinione pubblica ita-
liana era allarmata dalla crisi economica; non si
poteva conciliare la dura politica fiscale seguita
dalla Destra per coprire le ingenti spese militari in
campo coloniale.  Particolarmente impopolare fu
la tassa sul macinato, che provocò agitazioni
sociali violente in tutta Italia. Va ricordato anche
che in campo estero la politica del Crispi portò alla
“guerra doganale” con la Francia.
Il Giolitti, succeduto al Crispi, tentò una politica
diversa: una piú equa pressione fiscale e una linea
non repressiva nei confronti dei conflitti sociali.
Lo scandalo della Banca romana e il rifiuto di
adottare misure eccezionali contro i Fasci siciliani
determinarono la caduta del suo governo.
28. trescar:  macchinare.
32-33.  disonore… valore:  la disastrosa politica di
Adua, in Etiopia, pose fine all’inutile esperienza di
colonialismo dell’Italia e si rifletté pesantemente
nella politica interna, suggellò il fallimento politi-
co dello statista siciliano di sinistra, Francesco
Crispi, costretto in tal modo alle dimisioni;  -
cadde l’Uomo fatal!:  sarà l’assassinio del re
Umberto I a Monza il 29 luglio 1900, per mano
dell’anarchico Gaetano Bresci;  -  Qual pro?:  non
valse a nulla e il Poeta sembra non condividere la
nomina del primo ministro Giuseppe Zanardelli,
leader della Sinistra parlamentare (febbraio 1901),
da parte del nuovo re Vittorio Emanuele III.  I
tempi, tuttavia, dopo il 1896 stavano cambiando in
tutto il mondo e un nuovo periodo di prosperità
iniziava a delinearsi anche in Italia.
35. innanti:   innanzi, davanti.
38. con Frati lor compari:  nella primavera del
1895 gl’Italiani ripresero la loro penetrazione nelle
terre dell’Africa orientale, grazie anche alla pre-
senza di numerosi monaci che di quei luoghi, dove
avevano portato il Vangelo, conoscevano ogni
angolo e, probabilmente, qualcuno di essi “si sarà
venduto” condividendo loschi e oscuri affari,
riscuotendo somme che l’allora Governo versava,
credendo di porre fine alla vergogna delle sconfitte
subite (incancrenir), a palesi spie cattoliche.
43. incancrenir:  corruzione morale, inasprire.
45. Regio Vaticano:  si vuole indicare la Roma
papale, lo Stato della Chiesa, il potere temporale
dei papi che mutarono quando la situazione inter-
nazionale cambiò nel 1870 e venne meno la pro-
tezione francese.  Il Papa sovrano perdeva con il
territorio dello Stato Pontificio e della sua stessa
capitale ogni potestà temporale (cfr. le note al v. 5
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del sonetto Vincenzo Gioberti e dei vv. 2-3 del
sonetto I Congressi dei partiti dell’Italia nel 1906
per rovesciare il partito dominante costituzionale
borghese).
49. Trescate:  macchinate.
53. african disastro:   la disfatta delle truppe ita-
liane contro le forze eritree presso Adua fu la con-
seguenza di un equivoco sorto a seguito del con-
tenuto del trattato degli Uccialli (1889) tra il negus
Menelik e il governo Crispi con il quale si cercò di
stabilire una forma di protettorato sull’Etiopia.
Il concordato, redatto in italiano e in amarico (da
secoli la lingua ufficiale dell’Impero etiopico), non
perfettamente collimante, conteneva parecchie
ambiguità.  Per gl’Italiani si trattava di un ricono-
scimento avente carattere di politica inter-
nazionale, a tutela militare, economica e ammini-
strativa, mentre dal Menelik venne inteso  come un
comune patto di amicizia e di assistenza.
Quando il malinteso si scoprì, i rapporti tra i due
Paesi peggiorarono di colpo.  Nella primavera del
1895, gl’Italiani ripresero il tentativo di estendersi
verso l’interno.  In dicembre, una guarnigione ita-
liana, rimasta isolata sull’Amba Alagi, fu annien-
tata.  Tre mesi dopo i comandi italiani, indotti ad
una rivincita soprattutto per il consenso e la spinta
di Crispi, decisero di assalire l’esercito etiopico.
L’offensiva, avventatamente concepita e mal pre-
parata, si concluse con la disfatta il 1° marzo 1896,
nella conca di Adua, dove l’esercito italiano di
circa 16.000 uomini fu sgominato dal sovrabbon-
dante numero degli Abissini.  La sconfitta portò a

violenti contestazioni in Italia e Crispi uscì dalla
scena politica.   A causa di inique malevolenze del
principe francese Enrico d’Orleans, pubblicate sul
conto dell’esercito italiano in Abissinia, quegli
venne sfidato a duello,  presso Parigi, dal principe
Vittorio Emanuele, conte di Torino (cfr. la nota al
v. 14 del sonetto Per la inauguraz.e della Espo-
sizione artistica di Torino contemporanea all’altra
agricola di Palermo, fatta dai Reali d’Italia nel
maggio 1902).
55. doglia:  dolore acuto, fig. afflizione.
56. Lupa:  simbolo di Roma, si consulti in parti-
colare la nota del v. 10 del sonetto Baruffa da
Tavern’ a Montecitorio sotto il ministero Pellù,
all’egregio Amico, e letterato Antonio Charusio
dimorante nella sua deliziosa Villa di Putignano;  -
Caco:  figlio di Vulcano, simbolo dei ladri, venne
ucciso da Ercole, al quale aveva sottratto i buoi.
Era un immane gigante, terrore dei pastori nella
regione nei pressi del monte Aventino.
59. nello interno:  nell’animo.
62. Autor:  è Dante Alighieri.
63-64.  Che da Ravenna... antesignan!:  con il tuo
spirito precursore (antesigan) dell’unità politica
dell’Italia, dirigiti (or sali) sulla città di Trento
(Trento e Trieste diverranno parte integrante
dell’Italia il 3 novembre 1918);  - Di là... Dio:  dal-
l’alto delle Alpi scorgo la Patria (la vera Italia) e
Dio che così la volle.
Un simile concetto è espresso dall’Autore nella
seconda terzina del sonetto Vincenzo Gioberti.
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Il Poeta, deluso di come si evolvono le cose in
Italia, vuole che l’amico Antonio Caruso condi-
vida la sua acredine.

Entrambi hanno per la nazione visioni
oniriche, vanificate però dai cattivi governanti
avidi e ambiziosi e sempre pronti a beghe
politiche.  Il 30 giugno 1899 l’aula di Monte-
citorio divenne teatro di una furiosa mischia fra
deputati di opposte fazioni.  I deputati della
minoranza si avventarono sugli avversari,
trasformando la sala in un’arena.

Sonetto:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

Pellù:  recte Leone Pelloux, generale savoiardo, fu
Presidente del Consiglio da giugno 1898 a giugno
1900; in precedenza era stato Ministro della guer-
ra durante il governo Rudinì.  
L’anno presumibile in cui sia stato composto il
sonetto è il 1899.

1. Totonno:  Antonio Karusio (1830-1902), uo-
mo mondano, brillante, colto, estroverso, figura
rappresentativa dell’aristocrazia di Putignano.
Annoverò tra gli amici scrittori, poeti e patrioti.
Scrisse due poemetti: Ai miei amici e Pregiudizi
popolari putignanesi.
3. fia:  sarà;  - disinganni: delusioni riferite al

clima decadente della società umbertina e alle
azioni governative che riacutizzarono le tensioni
politiche e che nel 1899 portarono perfino alla
chiusura della Camera (30 giugno-14 novembre).
In molte città italiane furono eletti esponenti
repubblicani, socialisti e radicali.  Anche i giovani
cattolici, a loro volta, si organizzarono nei Fasci
democratici cristiani.  In politica estera, l’Italia
tentò di inserirsi, ma senza successo, nella corsa
con altre nazioni europee per impadronirsi di posti
strategici del vasto impero cinese, in dissesto a
causa della guerra persa con il Giappone nel 1895.
4. nuovo Fato:  nel 1876 Leopoldo Franchetti

Baruffa da Tavern’ a Montecitorio sotto il ministero Pellù, all’e-
gregio Amico, e letterato Antonio Charusio dimorante nella sua
deliziosa Villa di Putignano

Dimmi!  Totonno, come dir Tu sai
con l’ironico accento, e stile ornato
qual fia fra tanti disinganni, e guai
della giovine Italia il nuovo Fato!

5 Nella Storica Torre, ove ten stai,
Vate romito, questo imbelle Stato
non ti spoetizza il cor?  Quale ne trai
futuri auspici dal tuo stuolo alato?

Sognammo, è ver, col Ghibellino, e un lampo
10 ci fea veder la Lupa, e il Veltro a fronte!                          

Ma quella non perì di doglia, e il campo

anzi allargav’ a sue malvagie brame
a tal, che l’Aula del Citorio Monte
ridotta è anch’essa una lupaia infame!
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presentò una severa denuncia sulle drammatiche
condizioni economiche e sociali delle popolazioni
meridionali.  Nessun governo liberale s’era mai
preoccupato delle masse contadine, impegnato
com’era a fronteggiare i problemi di debolezza
politica interna, mentre registrava il progresso
delle forze socialiste e cattoliche contro cui i
Prefetti (1897) dovevano vigilare per ostacolare
l’attività politica.  Intanto, agli inizi del 1898 le
proteste popolari contro il rincaro del pane si riac-
cesero e in alcune grandi città venne proclamato lo
stato di assedio.  I disordini scoppiarono nella
Romagna, nelle Puglie, nelle Marche, nella
Campania, nella Toscana, nella Lombardia e nel
Piemonte.  Mentre nelle regioni del centro sud le
rivolte si caratterizzarono come proteste senza
un’organizzazione, in quelle settentrionali esse
ebbero carattere prevalentemente antigovernativo.
A Milano non si esitò a sparare sulla folla e 80
dimostranti vennero uccisi.  Migliaia di persone
furono condannate a dure pene detentive e parec-
chi socialisti preferirono riparare all’estero.  La
rivolta in Bari (27 aprile 1898) fu provocata da
Anna Quintavalle (1875-1943), venuta a diverbio
con una venditrice di pane e di farina.  Un nutrito
gruppo di facinorosi, eccitato dall’alterco e dalla
presenza delle guardie accorse, si recò inizial-
mente sotto la casa del sindaco Giuseppe Re
David, e, immediatamente dopo, al Palazzo di
Città  per chiedere la riduzione dei prezzi e, fatto-
lo uscire, lo malmenò. Non soddisfatto, il gruppo
degli scalmanati, accresciuto di numero, appiccò il
fuoco ad alcune suppellettili del Comune, prese di
mira le panetterie e gli uffici del dazio.  Appena si
seppe dell’arrivo della fanteria e della cavalleria la
folla si disperse.  Nei giorni seguenti non accad-
dero altri disagi, l’Amministrazione comunale si
dimise e il generale Luigi Pelloux fu nominato
Prefetto e il 3 maggio era in Bari.  Per i moti nelle
città della provincia di Bari si consulti N.
RONCONE, Riflessi della crisi politica ed economi-
ca italiana in Terra di Bari alla fine dell’Ottocento
«La rivolta del pane», Bari, 1993.
5. Storica Torre:  detta “Torre ghibellina” di fat-

tura medievale, molto singolare, progettata nel
1870 dall’architetto Sante Simone (1823-1894) di
Conversano.  Un tempo racchiudeva una rara rac-
colta di armi, di mobili, di quadri, di maioliche, di
pizzi, di vetri, di drappi e di stampe del Medioevo,
ma anche armi preistoriche e altri oggetti di
epoche diverse, legati alla storia del territorio.
Karusio ebbe l’hobby degli autografi.  La col-
lezione di “firme d’autori”, a cui dedicò ogni ener-
gia e passione, annovera celebri personaggi legati
alla politica, al Risorgimento italiano, alla musica,

e poi scrittori e regnanti (cfr. R. MARASCELLI - P.
MEZZAPESA, Putignano Guida Storica, Putignano,
2006, pp. 147-149; per la parte architettonica,
invece, si consulti AA. VV., L’architetto Sante
Simone studi progetti cultura [a cura di V.
L’Abbate], Fasano di Puglia, 1996, pp. 245-246).
6. Vate romita:  poeta solitario;  - imbelle:  vile

nell’animo.
8. futuri… alato?:  prossimi presagi dall’osser-

vazione del volo degli uccelli?
9. Ghibellino:  è Dante Alighieri, che deprecò la

scissione del popolo cristiano in fautori e opposi-
tori del pontefice, guelfi i primi e ghibellini i se-
condi.  I due termini vennero introdotti nel terzo-
quarto decennio del XIII secolo.
10. la Lupa:  indicherebbe nella Divina Comme-
dia la Curia romana, i prelati degeneri, sviati dalla
loro funzione di guida dei fedeli.  La curia di
Bonifacio VIII aveva per emblema una lupa, che
fu anche l’antico stemma di Roma.
Allegoricamente rappresentava l’avarizia o meglio
la cupiditas (la cupidigia);  - il Veltro:  cane da cac-
cia, che ha come specialità la velocità, simile agli
attuali levrieri.  Dante nel Canto I dell’Inferno (vv.
101-111), dopo aver parlato della lupa che gli ha
impedito di proseguire il cammino, preconizza la
venuta di un Veltro che la farà morir di doglia;
ragionevolmente si pensa che il Sommo Poeta non
si riferisse ad una persona in particolare, ma ad un
principe virtuoso, di umili origini, che non si
sarebbe nutrito né di terra, né di denaro, ma di
sapienza, amore e virtute ovvero avrebbe avuto gli
attributi peculiari delle tre persone della Trinità.
Per alcuni interpreti può alludersi a Lutero.
Anagrammando Veltro vien fuori Lutero; non è
una profezia, ma fantasia d’interpreti.
11. non perì di doglia:  non morì con dolore.  
12. brame:  desideri intensi, cupidigia.
13. Aula… Monte:  è la sede della Camera dei
deputati dal 1870.
14. lupaia infame:  covo di lupi, gente turpe.  Agli
inizi del 1899 le tensioni politiche si riacutiz-
zarono per la presentazione di un disegno di legge
sulla pubblica sicurezza e sulla stampa; erano mi-
sure eccezionali, da parte di Luigi Pelloux,
Presidente del Consiglio.  All’opposizione gover-
nativa, l’estrema sinistra attuò, per la prima volta
nella storia italiana, un lungo ostruzionismo al fine
di non far approvare il provvedimento.  Lo stesso
Pelloux tentò di modificare il regolamento della
Camera, ma l’obiettivo primario era di impedire
l’ostruzionismo.  Per aggirare le ormai lunghe
sedute, il 22 giugno un decreto reale approvò il
provvedimento sulla pubblica sicurezza.
Esautorato il Parlamento, un successivo decreto
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regio chiuse la Camera per 6 giorni (in questo
sonetto leggi la nota al v. 3).  Alla riapertura l’op-
posizione riprese l’ostruzionismo, iniziò a
strepitare contro la sospensione arbitraria dell’at-
tività camerale e ostacolò di fatto la trasfor-
mazione del decreto in legge.  La tensione era alle
stelle.  Due deputati, Leonida Bissolati e Sidney
Sonnino vennero alle mani, altri due rovesciarono
le urne contenenti le schede appena votate.  Il 30
giugno i lavori vennero sospesi a tempo indetermi-
nato.  Un regio decreto del 30 ottobre ne fissò la
ripresa il 14 novembre.  In seguito non si regi-
strarono altre intemperanze.  Il 30 ottobre i tre de-
putati arrestati per aver violato le urne vennero
rimessi in libertà perché con la riapertura della
Camera erano di nuovo coperti dall’immunità par-
lamentare.  Il processo fu sospeso perché si sa-
rebbe chiesta nel frattempo l’autorizzazione a pro-
cedere, cosa che non fu piú avanzata.
Bissolati e Sonnino non sono stati due deputati
qualsiasi, essi sono stati artefici di cambiamenti
nazionali e di scenari politici nei vari governi.
Riconoscenti paesi e città hanno dedicato loro
alcune vie.  In Alberobello una strada e un’epi-
grafe ricordano Leonida Bissolati (1857-1920),
entrambe sul lato a sud del Municipio.  A vent’an-
ni era già laureato in legge ed esercitò l’attività
forense.
Inizialmente, militò nel movimento radicale e poi
si avvicinò al movimento socialista.  Nella sua
città, Cremona, ricoprì per 18 anni l’incarico di
Assessore all’Istruzione.  Tra il 1882 e il 1895 per
migliorare le condizioni di vita della classe conta-
dina dette vita alle agitazioni e alle lotte sociali;
fondò “L’eco del popolo” (1889) e sette anni dopo
fu direttore de “L’Avanti” (1903), organo ufficiale
del Partito Socialista Italiano.  Nel 1897 venne

eletto parlamentare nel collegio di Cremona.  Per
le sommosse del 1898 in molte città italiane (i
riferimenti sono nella nota n. 4 di questo sonetto),
Bissolati e altri suoi collaboratori vennero arresta-
ti e rinchiusi per due mesi, accusati, ingiustamente
dalla stampa d’essere stati i provocatori.
Nel 1912 fu tra coloro che sostennero il Governo
Giolitti per la campagna di Libia, non condivisa
dal suo partito.  L’occasione della sua espulsione
fu la sua visita con altri parlamentari al re Vittorio
Emanuele III per lo scampato pericolo, il 14 marzo
1912, durante l’attentato.  Il gesto di solidarietà
venne male interpretato e durante il XIII congres-
so di Reggio Emilia, il 7 luglio 1914, su mozione
di Benito Mussolini della corrente rivoluzionaria,
venne espulso dal partito.  Non rinunciò, tuttavia,
alla vita politica e nel 1916 divenne Ministro
dell’Assistenza.  Si ritirò dalla scena politica nel
1918.  Si spense a Roma nel 1920 per un’infezione
post-operatoria.
Come il precedente, anche Sidney Sonnino (1847-
1922), barone, si laureò in legge giovanissimo,
aveva 18 anni.  Intraprese la carriera diplomatica e
fu a Madrid, Vienna e Parigi.
Fu eletto deputato nel 1880 nel collegio di San
Casciano in Val di Pesa; in parlamento appartenne
all’ala conservatrice.  Tre anni dopo fu Ministro
delle Finanze e Tesoro nel 3° Governo Crispi. Sul
finire del XIX secolo fu tra coloro che condivisero
la repressione delle folle dei manifestanti nelle
varie città (si confronti la nota n. 4 di questo sonet-
to).  Fu Presidente del Consiglio (1906).  Partecipò
segretamente, nel 1914, ai negoziati che portarono
l’Italia alla prima Guerra mondiale.  Morì nel
1922.
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Torino, per l’Autore, fu la bandiera che in-
fiammò il piú nobile orgoglio del generoso
Piemonte e dell’inclita Casa di Savoia.

Sonetto:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

1. Torino: nel 1902 fu inaugurata la 1a Mostra
internazionale d’Arte decorativa moderna;  - pren-
ci:  prìncipi.
2. unitaria Idea:  voglia dell’Italia unificata.
3. beltade: beltà, bellezza.      
4. Dora:  è la Dora Bàltea, fiume del Piemonte;

- effonde:  sparge.
6. Conca d’Or:  è il nome del territorio che cir-

conda Palermo, così detto per la sua rigogliosità,
floridezza e produzione.  Palermo, prima sedes,

corona regis et regni caput, mollemente sdraiata
nella sua degna dimora, la Conca d’Oro, circonda-
ta da giardini in eterna primavera.
10. mostra: da intendersi in mostra.
12. Madre di Eroi: perché diede i natali a uomini
virtuosi, leali e ardimentosi.
13. in giostra:  in rivalità, in lotta.
14. in signoril… duello!:  il riferimento è allo
scontro tra il principe francese Enrico d’Orleans e
il principe di Casa Savoia, Vittorio Emanuele,
conte di Torino e nipote di re Umberto (nato a
Torino il 24 novembre 1870, Maggior Generale
comandante la 7a Brigata di Cavalleria).  Il prin-
cipe d’Orleans aveva inviato al Figaro di Parigi
parecchie lettere dall’Abissinia, raccontando
malevolenze sul conto dei soldati italiani.  Una let-

Per la inauguraz.e della Esposizione artistica di Torino contem-
poranea all’altra agricola di Palermo, fatta dai Reali d’Italia nel
maggio 1902 

Torino, in Te, culla di prenci, e spade
della unitaria Idea, trïonfa in maggio                
la rinascente artistica beltade!
E sulla Dora effonde anche il suo raggio,

5 il Sol che indora il mar, gli aranci, e biade
di Conca d’Or, donde all’Italia, in viaggio
da Te ver l’Urbe, nella eroica etade
spianaro i Fat’ il trïonfal passaggio!                 

Sempre avanti Savoia, or sale il canto
10 dall’Alpe all’Etna, e in nobil gara, e mostra

italici trofei crescon l’incanto!

Ave, o gentil Madre di Eroi, ché al bello
dell’arte aggiung’ il tuo valore in giostra
con lo straniero, e in Signoril duello! (a)

(a)  Si allude al duello tra il valoroso Conte di Torino e il beffardo principe d’Orleans.
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tera venne pubblicata su un giornale romano, Voce
della Verità.  La cosa arse di sdegno il principe
italiano che invitò il francese a smentirsi; ritrat-
tazione che non ci fu.  I due si affrontarono in duel-
lo alle cinque del mattino del 15 agosto 1897 nel
Bosco dei Marescialli di Vaucresson, vicino Parigi.
Al quinto assalto l’Orleans ricevette un colpo al
ventre, non grave, per cui si ritenne di giudicare
impossibile il proseguimento della sfida; mentre il
Conte di Torino ebbe una leggerissima scalfittura
sul dorso della mano (cfr. Civiltà Cattolica, anno
1897, Roma, p. 619).
I quattro padrini, dell’Orleans e del Savoia,
redassero il seguente verbale, lo riportiamo come
cronaca: “In conformità al processo verbale del 14
agosto, lo scontro decisivo fra il Principe Enrico
d’Orleans e il Conte di Torino ha avuto luogo alle
5 ant. nel bosco di Vaucresson nel luogo detto Bois
des Marechaux.  La durata del duello fu di 26
minuti in 5 assalti, diretti alternativamente da
Leontieff e da Avogadro di Quinto.  Al primo
assalto il Principe d’Orleans fu colpito alla regione
pettorale destra da un colpo di spada, che non
appariva oltrepassare il tessuto cellulare sottocuta-
neo.  Dopo il parere dei medici, i padrini decisero
che il duello continuasse.  Il secondo assalto
dovette essere interrotto, i duellanti trovandosi
corpo a corpo.  Al terzo assalto il Conte di Torino
fu ferito alla regione dorsale della mano destra da
un colpo di spada che non oltrepassò il tessuto cel-
lulare sottocutaneo.  Alla ripresa, il direttore del

duello avendo constatato che la spada del Principe
d’Orleans erasi curvata, arrestò l’assalto e sostituì
l’arma.  Al quinto assalto, dopo un corpo a corpo
immediatamente fatto cessare, in un colpo di
risposta nella regione inferiore addominale destra,
il direttore del duello lo fece cessare.  Dopo verifi-
cata ed esaminata la ferita, i medici di ambedue le
parti avendo riconosciuto che la ferita del Principe
d’Orleans lo metteva in condizione di manifesta
inferiorità, Leontieff e Mourichon proposero di far
cessare lo scontro e così di comune accordo fu
fatto.  Dopo lo scontro e durante la medicazione
della ferita, il Principe d’Orleans alzandosi tese la
mano al Conte di Torino rivolgendogli le seguenti
parole: ‘Premettetemi, Monsignore, di stringervi la
mano’.   Il Conte di Torino gliela strinse.  Gli av-
versari erano assistiti dai dottori Toupet e Hartlann
degli ospedali di Parigi per Monsignor Principe
Enrico e del dottor Carle per Monsignor il Conte di
Torino.  Fatto a Vaucresson, al bosco des Mare-
chaux, il 15 agosto 1897”.
La ferita dell’Orleans pare non fosse grave, lo
prova il fatto che egli, il 21 agosto, si mise in viag-
gio per San Firmino.  Enrico d’Orleans morirà nel
1901 a Saigon di febbre infettiva.  Miracoloso
risultò un bottone della cintura del Conte di Torino
che riuscì a fermare la spada dell’Orleans che s’i-
narcò fin quasi a spezzarsi, altrimenti sarebbe stato
trapassato da parte a parte.
La spada di un Savoia si mostrò pronta, anche in
quell’occasione, a difendere l’onore degl’Italiani.   
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Bologna, fucina d’ingegni, diede i natali al
Marconi, che con grande intuito, contribuì alla
trasmisssione di onde elettromagnetiche,
superando gli ostacoli naturali.

Sonetto:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

1. Bologna:  sede della piú antica università.
4. Ei primo… onda:  Marconi fu il primo a

servirsi delle ondulazioni dell’etere, dette anche
hertiane, ricorrendo al mare; moltiplicò l’energia
necessaria per gli apparecchi da lui impiantati a
Pohldu, presso il capo Lizard in Cornovaglia, per
inviare a Terranova (isola del Canada), dove fissò
la stazione di ricevimento, i segnali attraverso
l’Atlantico. 
5. Italico Soglio:  seggio, sedile, qui la Patria

italiana.  Il Re e il Governo italiano si compiac-

quero per l’esito trionfale del grande bolognese.
6. ospitale… sponda:   è l’isola di Terranova

nella quale Marconi fece giungere dalla Corno-
vaglia trasmissioni aeree senza fili.
7. Italo Genio: il glorioso inventore è l’immor-

tale scienziato bolognese Guglielmo Marconi,
figlio del conte Giuseppe; il 1° gennaio 1900 gettò
un “ponte aereo” sull’Atlantico: il “telegrafo senza
fili” (inventato nel 1890).  Nel 1902 riuscì a dare
segnali dalla costa dell’Irlanda in Canadà.
Premiato dai Lincei, Cavaliere “al merito del
lavoro”, con solenne cerimonia in Campidoglio, fu
acclamato Cittadino di Roma e successivamente
Cavaliere dell’Ordine Civile di Savoia e onorato il
1°febbraio 1909, insieme con il fisico Karl
Ferdinand Braun, del Premio Nobel per la Fisica;
divenne Senatore nel 1914 e l’anno seguente al
fronte andò come Ufficiale del Genio.  Michael

Marconi sul Campidoglio

Ben n’ hai, Bologna, per tua scuola orgoglio,
di scienziati Eroi Madre feconda,
ché un tuo figli’ or trïonfa in Campidoglio!
Ei primo autor dell’etere sull’onda

5 lancia il saluto all’Italico Soglio
dalla ospitale americana sponda!
Ivi l’Italo Genio in suo rigoglio
fea miracoli!  Ed or par che risponda, 

sulla trionfale Rocca ergendo il volo,                            
10 a quella gente invidiosa, e Fella,

che il Genovese un dì sfruttò con dolo. (a)

Ché il prisc’ onor con l’aquile latine
riconquista il primato, e la sua stella,
sgombra da nubi non ha piú confine!

(a) Si allude agl’ inutili sforzi della gente Tedesca nel contrastare al Marconi la invenzione della
telegrafia senza fili per sfruttarne gli onori.
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Pupin, nel concludere il suo intervento in una con-
ferenza a New York, disse: “Se dobbiamo dare un
nome alle onde elettriche non dobbiamo piú chia-
marle onde hertiane, ma onde Marconi, perché
sono sue”.  Nelle sue mani erano divenute lo stru-
mento di richiesta di aiuto che precedeva l’inabis-
samento delle navi, come avvenne per il transa-
tlantico Titanic. 
In fondo Guglielmo Marconi era stato un autodi-
datta.  Iniziò i suoi primi esperimenti all’età di
vent’anni, cercando la collaborazione del fido
maggiordomo Mignani.  Durante la stagione calda
del 1894 elaborò un segnalatore di temporali, com-
posto da una pila, da un coherer  (un piccolo tubo
contenete limatura di ferro) e un campanello elet-
trico.  Il balenare del primo fulmine fece squillare
il campanello.
Durante una notte di dicembre, Guglielmo invitò
la madre nel suo rifugio.  Ella assistette ad un
esperimento del figlio.  Aveva collocato sul tavolo,
addossato alla finestra, un tasto per la telegrafia,
gli bastò pigiarlo per far suonare un po’ piú lon-
tano un campanello privo di collegamenti.
L’indomani ritentò lo stesso esperimento collocan-
do gli strumenti in varie stanze della villa paterna.
L’esperimento confermò le intuizioni del giovane
ricercatore.  L’8 dicembre 1895, gli apparecchi
comunicavano tra loro a maggiore distanza, finché
non li provò interponendo la collina di villa
Griffone, come confermato dal colpo di fucile
sparato in aria dal maggiordomo. L’evento fu con-
siderato in Italia come il momento  della nascita
della radio.  Il sistema di telegrafia senza fili venne
brevettato da Marconi a Londra con il titolo
“Perfezionamenti nella trasmissione degli impulsi
e dei segnali elettrici e negli apparecchi relativi”,
non avendo ricevuto nessuna risposta dal mini-
stero delle Poste e Telegrafi italiano.
Lo scienziato è stato uno dei tanti connazionali a
capire che per essere considerato, soprattutto per le
proprie qualità intellettive, bisognava varcare i
confini e dove ottenere i sovvenzionamenti neces-
sari.

Il trionfo glielo tributò la città di Londra quando
collocò sul terrazzo dello stabile delle poste i con-
gegni e il ricevitore era distante 4 km posizionato
su un’abitazione lungo il fiume Tamigi; esperi-
mento, poi, rifatto alla distanza di 14 km.
Nel 1897 fondò a Londra la Wireless Tlegraph
trading Signal Company.  L’anno seguente la com-
pagnia poteva contare sul contributo di 50 persone.
Nello stesso anno da un battello in difficoltà, dota-
to di radio, partì la prima richiesta di SOS; fu il
primo caso di salvataggio.  Il 29 maggio i segnali
attraversarono il canale della Manica, distanti 51
km.  Ora è l’Atlantico a sottoporsi a Guglielmo.  Si
legga la nota n. 4 di questo sonetto.
Il 12 dicembre 1901 tra Poldhu, in Cornovaglia, e
St. John’s di Terranova c’erano 3000 km di distan-
za, l’oceano Atlantico e la curvatura della Terra.  Il
messaggio, composto da tre punti, la lettera s del-
l’alfabeto Morse, venne ricevuto.
Nel 1909 Marconi ricevette il premio Nobel per la
fisica, condividendolo con il tedesco Karl Ferdi-
nand Braun.  D’allora in poi numerose ricerche ed
esperimenti radiofonici vennero eseguiti nel
mondo a bordo del suo panfilo Elettra, i cui resti
sono conservati a Trieste presso il Museo Civico
del Mare.
Guglielmo Marconi si spense a Roma il 20 luglio
1937 e le sue spoglie sono custodite a Sasso
Marconi presso villa Griffone.  In vita ebbe parec-
chi riconoscimenti.  Fu nominato presidente del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (1927) e della
Regia Accademia d’Italia (1930), senatore del
Regno d’Italia (1930), presidente dell’Istituto
Treccani (dal 1933 sino alla morte), primo presi-
dente del CIRM (Centro Internazionale Radio
Medico) nel 1934.  Gli vennero conferite 16 lauree
Honoris causa, di cui due in legge, 25 onorificen-
ze di alto rango, 12 cittadinanze onorarie e gli
venne dedicato perfino un asteroide: 1332
Marconia;  - rigoglio: fig. forza.
10. Fella:  cattiva, empia.
11. dolo:  inganno, frode.
12. prisco:  antico.
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A fine secolo XIX in Francia si diffuse un
clima nazionalista e razzista.

L’esempio venne offerto dal caso Dreyfus,
“vero sacrificio umano di un infelice” scrisse
Émile Zola.

Il caso politico-giudiziario  ebbe notevoli con-
seguenze.  Al potere prevalsero uomini nuovi
della sinistra radicale e repubblicana di mo-
deste origini e sostenuti dalla stampa e dal-
l’opinione pubblica.

A conclusione dell’affaire Dreyfus, anche la
Chiesa ne uscì ridimensionata, venne equipara-
ta a una qualsiasi altra associazione privata e le
vennero negati tutti i privilegi. 

Sonetto  I:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

Defrejus:  recte Dreyfus.  Il caso Alfred Dreyfus
(1859-1935) fu un errore giudiziario voluto e un
diniego di giudizio in nome della Ragione di Stato.
Un capitano ebreo venne condannato all’ergastolo

per spionaggio a causa di una congiura antisemiti-
ca.  Divenne un complicato “affaire” politico
quando lo scrittore Émile Zola insorse invocando
un processo nuovo in difesa del capitano, un gesto
personale che lo vedrà processato per ben tre volte
per aver sferrato il suo attacco allo Stato francese.
Alla fine del XIX secolo la classe politica e gli
intellettuali si sentirono coinvolti nell’affaire.
Da un semplice episodio di spionaggio si finì a un
banale errore giudiziario che creò tensioni nel
Paese.  Nel settembre 1894 un documento, il cele-
bre bordereau, riguardante documenti militari
circa l’artiglieria, le truppe di copertura e una nota
sul Madagascar, venne consegnato agli uffici del
controspionaggio.  Perizie calligrafiche, assurde e
infondate, spinsero l’allora ministro della guerra,
gen. Mercier, a far arrestare Dreyfus, farlo con-
dannare all’ergastolo e deportarlo nell’Ile du
Diable il 5 gennaio 1895, con l’accusa di alto
tradimento e la conseguente degradazione.  La
stampa si prestò a far rilevare l’innocenza del con-

Pel famoso processo Defreius in Francia e la Difesa coraggiosa
del romanziere Zola

Pur l’Areopago della Senna or cade                      
dopo Sedan!  Ché i Franchi coi Lojola
gridan morte dall’alto, e per le strade
non piú ai Tedeschi, ma ai Semiti, e al Zola

5 ultor dell’innocenza!  E la viltade
dell’arma è tal, che invan la luce sola
del vero invoca, e sfida toghe, e spade
quel Genio, cui strozzata è la parola!

“Ma, viva Zola!”, il mondo grida!  Arcani
10 delitti Ei scopre, e move alla riscossa

dopo cent’anni dei diritti umani

la gran Nazïon, cui snerva or l’oro,
il fasto, e il falso, e in veste scialba, e rossa
si è fatta rozza, e sciup’ armi, e decoro!
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dannato e tra i dreyfusardi ci fu Mathieu, fratello
di Alfred.
Il luogotenente colonnello Picquart scoprì il vero
colpevole: il maggiore Walsing-Esterhazy, una vita
di fallimenti e di esaltazioni, giocatore, carico di
debiti e convivente di Pays, una prostituta.
Picquart fu allontanato e mandato a comandare un
reggimento di fucilieri in Tunisia.
Il traditore risultò abbastanza protetto.  La cor-
ruzione del corpo politico spense l’ingenuo
ottimismo dei dreyfusardi, quando Esterhazy
venne dichiarato non colpevole.  Tra i dreyfusardi
vi era Zola, che sostenne eroicamente la difesa del
capitano ingiustamente condannato.  Il 4 dicembre
1897 si riaprì il processo contro Esterhazy; l’11
gennaio 1898, dopo soli tre minuti di camera di
consiglio, l’autore del crimine venne assolto all’u-
nanimità, mentre il colonnello Picquart, accusato
di falso, venne arrestato e imprigionato.  Zola il 13
gennaio pubblicò il celebre J’accuse, lettera a
Felix Faure, presidente della Repubblica, accanito
avversario della revisione.  Seguirono feroci rea-
zioni.  Zola ricevette una denuncia; il 7 febbraio
ebbe luogo il processo e il 23 dello stesso mese
venne condannato a un anno di prigione e a 3.000
franchi di ammenda.  Il 9 settembre 1899 Dreyfus
si vide mutata la condanna dall’ergastolo in dieci
anni di prigione, ma il 19 il neo-presidente Loubet
firmò la grazia e Dreyfus venne liberato nella stes-
sa notte.  Il 14 dicembre 1900 tutte le persone
implicate nell’affaire ottennero l’amnistia.  Il 13
luglio 1906 Dreyfus, insieme con Picquart, fu rein-
tegrato nell’esercito come comandante di squa-
drone. 
Il caso Dreyus oltrepassò i confini della Francia e
la divise sul piano politico, morale e sociale, gra-
zie al gesto clamoroso dello scrittore É. Zola che
ridestò l’attenzione dell’opinione pubblica sul
clamoroso caso d’ingiustizia (cfr. le note
dell’Autore e del Curatore al sonetto Tra il 10 e il
14 Luglio del 1906 memorabile specialmente per
la Francia, e per l’Italia).
1. Aeropago:  supremo tribunale, consesso riuni-

to per decidere.
2. Sedan:  città e fortezza nelle Ardenne, dove

sull’altopiano d’Illy si pose termine al secondo
impero francese; Napoleone III il 2 settembre 1870
si arrese con il suo esercito di 83.000 uomini e 620
cannoni di fronte alla vittoria dei Prussiani.  In
merito al processo Dreyfus sul “Reischs Werh” di
Vienna comparve un primo bilancio disastroso
dello stesso procedimento: “L’esercito francese ha

subìto una Sedan interiore la cui ripercussione sarà
piú profonda e duratura di quella del 1° settembre
1870” (cfr. É. ZOLA, J’accuse il caso Dreyfus,
pag.145). Ivi: “La Sedan morale è perduta, cento
volte piú disastrosa dell’altra, quella in cui si versò
soltanto sangue; una difesa dell’onore che sembrò
irreparabile” (pp. 94-95);  - i Lojola:  i gesuiti,
seguaci di Ignazio di Loyola (1491-1556), al seco-
lo Inigno Lopez de Recalde, nato nel castello di
Loyola; a sostegno del papato istituì a Parigi, il 15
agosto 1534, la “Compagnia di Gesù” (gesuiti),
approvata dal pontefice Paolo III nel 1540.
4. Semiti: i discendenti di Sem; nome dei popoli

di razza caucasica.  Qui sicuramente indica il ramo
ebraico e Dreyfus, per il fatto d’essere ebreo, ren-
deva piú debole il suo profilo di patriota;  - Zola:
Émile Zola (1840-1902) di Parigi, oriundo di Zara,
scrittore, verista e romanziere.  Affrontò l’impopo-
larità, con esemplare coraggio, per affermare l’in-
nocenza di Dreyfus, con la sua lettera J’accuse che
comparve nel giornale “L’Aurore” del 13 gennaio
1898, a seguito della quale fu processato e condan-
nato a un anno di carcere e a 3.000 franchi di
ammenda.  La sentenza fu annullata dalla Cas-
sazione.  
La sua salma è dal 1908 nel Pantheon.  Come Zola,
molti intellettuali si eressero difensori della verità
e della giustizia.
5. ultor dell’innocenza:   ultor è poetico, quindi

giustiziere, alla ricerca dell’incolpevolezza del
Dreyfus;   - viltade: per vigliaccheria.
7. sfida toghe e spade: provoca la corte militare,

lo stato maggiore.
8. strozzata è la parola: gli si impedisce di par-

lare.
10-11.  Arcani delitti:  congiure per avvelenare gli
animi degli umili, esasperare passioni, creare
intolleranze, generare l’odio antisemitico.
12. la gran Nazïon:  la grande Francia liberale dei
diritti dell’uomo, qui colta in visione tradiziona-
lista, visione nobilissima, ma ahinoi quanto supe-
rata dalla realtà contemporanea.  Le cronache non
sono così vive e nobili come si vorrebbe far
credere;  - snerva:  svigorisce, indebolisce.
14. fasto: ostentazione;  - falso: pretesto men-
zognero per poter sfruttare il patriottismo a fini
dell’odio;  - veste: sull’onda del caso Dreyfus, un
gruppo di giovani nazionalisti volle difendere l’i-
dentità cattolica e latina della Francia contro
l’“anti-Francia” dei protestanti, degli ebrei e di
massoni;   -  scialba: tenue.        
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Il caso Dreyfus, che vide il capitano dello
stato maggiore Alfred Dreyfus, accusato di
essere una spia dei Tedeschi, si chiuse con l’as-
soluzione, dopo anni di battaglia che da
giudiziaria si trasformò in scontro politico.

Prestigioso fu Émile Zola, che riuscì a per-
suadere e a muovere le masse appassionate con
il suo celebre J’accuse al presidente della
Repubblica francese Félix Faure.

Per gli studiosi di storia della cultura e del-
l’opinione pubblica, l’affaire Dreyfus ha ancora
oggi valore emblematico, perché riuscì a scuo-
tere l’intera Francia.

Sonetto  II:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

Rivisione: La revisione del processo fu un fatto
politico. I socialisti, che erano convinti della
colpevolezza del capitano Dreyfus, nei mesi di
gennaio e di febbraio 1898, servendosi dell’even-
tuale revisione del processo, sferrarono un attacco
alla “giustizia borghese” e alla voglia di far politi-
ca dei dreyfusardi.
A chiedere la revisione del processo fu anche la
moglie del condannato e la ottenne dopo la morte
del presidente della Repubblica, Félix Faure.  Il
processo si riaprì l’8 agosto 1899 e il capitano
ebreo venne condannato a dieci anni.  L’immagine
della Francia ne uscì a pezzi. A Londra, ad
Anversa, a Milano, a Napoli, a Bruxelles e in
molte altre città europee vennero bruciate le

Per la rivisione del Processo Defrejus 1903 alla Suprema Corte
di Parigi

Alfin giustizia è fatta!  E la menzogna
che al male altruï le sue saette impenna,
è già dannat’ alla pubblica gogna
dal Giudice Supremo della Senna!

5 Viva Defrejus!  Ma di sua vergogna
il falso non si cura, e ancor tentenna
di abbassar l’arme, e da gran furbo sogna
col fiordaliso avvelenar la penna

in altro inchiostro!  E Scribi, e Farisei,
10 usi a pescare in tenebroso regno,

fingon caccia ai Massoni, ed agli Ebrei!

Ma l’ora è già suonata!  Il Padreterno
i falsi Numi di giustizia in segno
ricaccerà nel fondo dell’Inferno! (a)

(a)   L’augurio si è compiuto nel 12 luglio 1906!  Che finalmente dopo 12 anni di politiche commedie,
e tragedie la Suprema Corte di Giustizia di Parigi a Sezioni riunite ha dichiarato innocente il martire
dell’Isola del Diavolo e sventata la 3a congiura contro la Repubblica Francese ordita dal Ministro della
guerra di conserva con i Lojolisti.



201

bandiere francesi.  L’ambasciatore tedesco scrisse
al Kaiser che “con quel verdetto la Francia si era
esclusa dal novero delle nazioni civili”.  Il caso
Dreyfus rappresentò per il Paese il momento dello
smarrimento di ogni certezza durante il quale pagò
a caro prezzo la liberazione delle coscienze, il sen-
timento nazionalistico, il valore di Patria, di Verità,
la conquistata Libertà di Giustizia, promesse...
della Francia del 1789, quella dei “Diritti
dell’Uomo”. Sostenere l’innocenza del capitano
ebreo voleva dire andare contro corrente, ma tutto
finì bene; fu la storia di una sconfitta, ma non fu
inutile perché gli intellettuali si sentirono investiti
di una nuova missione: “Evitare alla patria il piú
spaventoso disastro morale di cui avesse mai corso
il pericolo”.  Il 1° maggio 1901, a Parigi, Alfred
Dreyfus pubblicò il diario “Cinque anni della mia
vita”, tradotto in piú lingue; risultò monotono e
rilevò l’intelligenza mediocre dell’autore.
2. saette impenna:  fa stizzire di rabbia.
3. dannat’alla… gogna: fig. umiliata per un

ingiusto processo, per una infondata condanna e
per l’arbitraria deportazione di A. Dreyfus nel-
l’Isola del Diavolo.
6. il falso: il calunniatore non si sente sicuro del

suo imbarazzo;  - ancor tentenna: è titubante,
dubita.

8. fiordaliso:  fleur de lis, francesismo, fiore del
giglio.  Il termine è in uso nella lingua italiana dai
primi secoli. Compare due volte nella Divina
Commedia, sempre nel Purgatorio al XX canto, v.
86 (in cui sono figuratamente indicati i gigli della
Casa di Francia) e al XXIX v. 84 (s’indica la purità
della dottrina di 24 libri venerandi del Vecchio
Testamento).  Il termine è usato in senso allegori-
co per indicare la purezza che l’uomo trasmuta,
trasforma;  - avvelenar: la penna suscita con nuovi
scritti prossimi sospetti; si continua a mettere in
giuoco le sorti di un innocente.
9. in altro inchiostro: fig. con altre calunnie o

incriminazioni.
10. tenebroso regno: in Francia, alla fine del XIX
secolo, nacquero diversi movimenti politici  in
opposizione al parlamento.  Intorno al generale
Georges Boulanger si raccolsero parecchi espo-
nenti che avevano assunto un atteggiamento
nazionalistico insieme con bonapartisti e con
monarchici perché fosse recuperato il prestigio
perduto della Francia.
12. l’ora è già suonata: la verità è vicina.
13. falsi Numi:  sono coloro che hanno tramato
intrighi, animati da malvagie intenzioni; hanno
recitato sí con talento, ma senz’anima.
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Sul finire dell’Ottocento si tentò di man-
tenere prudenti equilibri tra gli Stati nazionali.
Tuttavia, la seconda rivoluzione industriale, che
portò a rilevanti risorse economiche e alla
dotazione di nuove tecnologie militari, indusse
alcuni Stati a riprendere la corsa per l’egemo-
nia sul pianeta.

La Russia volle potenziare il suo ruolo nel
mondo e lo zar Nicola II, per distogliere il popo-
lo dal dibattito sulle riforme, intraprese una
guerra contro il Giappone per il controllo di
basi commerciali e militari in estremo Oriente.

Sonetto  I:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

1. A scorno:  a umiliazione, a grave vergogna, a
ignominia, a beffa;  - Colosso: l’impero cinese, in
cui ricadeva la Manciuria, occupata in parte, fino
al 1906, dalla Russia.
2. Artur:  città e porto cinese, che vennero occu-

pati nel 1897 dai Russi.  Dopo un aspro assedio e

la vittoria navale del 1904, furono rioccupati dai
Giapponesi;  - il Sol di Levante:  il Giappone, gio-
vane potenza, vedeva nell’enorme estensione della
Cina, sprovvista di industrie, un mercato nel quale
indirizzare la produzione in eccesso.  Il predo-
minio economico sulla Cina fece esplodere il con-
flitto tra il Giappone e la Russia (1904), che si con-
cluse con l’affermazione dell’impero nipponico
come potenza di primo piano.
3. superbo Slavo:  è la Russia, uno dei rami della

famiglia Indo-europea degli Slavi.
4. il Giallo:  il temuto popolo di razza gialla.

5-6.  l’Avo dei Romanoff:  è Michele Fedeoro-
vitch, che fu il fondatore della dinastia dei
Romanoff.  Qui forse si allude allo zar Alessandro
III, che mirò ad espandere la sua egemonia verso
l’area del Pacifico e della Cina;  - Czar regnante:
è Nicola II Romanov, zar di Russia.  Nel 1903 non
restituì la visita di Stato compiuta da Vittorio
Emanuele III a Pietroburgo, perché temeva
dimostrazioni contro la sua persona preannunciate

La resa con l’onor delle armi ai Giapponesi della fortezza di
Porto Arthur nella Manciuria

A scorno eterno di un Colosso bravo
Arthur cadeva, ed il Sol di Levante
l’astro ecclissava del superbo Slavo
il Giallo gran pericolo sprezzante!

5 Oh!  il vasto impero, che sognava l’Avo
dei Romanoff, a cui lo Czar regnante,
con l’or Francese, e col suo popol schiavo,
mira dal tron di sangue uman grondante!

Ma, “indietro là”, grida il Michado!  E basti
10 l’onor delle armi a quei, che pelli ed ossi

negli estremi pugnar giorni nefasti!

E ai nuovi Serse, e ingordi Czar  insegni
Iddio, che ai Bianchi e Gialli, e Neri, e Rossi
le terre, e i mar’ segnava ai loro regni!
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dai socialisti italiani.
9. “indietro là”: il piccolo Stato giapponese, agli

inizi del Novecento aveva conosciuto un’accelera-
ta modernizzazione.  Aggredito tra il 1904 e il
1905, sconfisse le forze dello Zar;  - Michado: cfr.
la prima annotazione del successivo sonetto Per la
distruzione, e cattura della Flotta Russa del balti-
co dai Giapponesi nello Stretto di Fuscima.
11. estremi:  lontani territori, confini estremi;  -
nefasti:  infausti, maledetti; nella pace di Port-
smouth (1905), la Russia lasciò al Giappone la
penisola di Liao-Tung con Port Arthur, la parte
meridionale dell’isola di Sakhalin e il prottettorato
sulla Corea.
12. nuovi Serse:  i re di Persia, in senso dispregia-
tivo.
14. segnava:  assegnava, destinava. Il Poeta si
riferisce alla proliferazione del colonianismo che
ebbe differenti caratteristiche a seconda delle
espansioni in Africa o in Asia.  Molti intellettuali
sostennero nelle loro opere che all’Europa spetta-
va il compito storico di civilizzare i nuovi “bar-
bari” (i popoli asiatici e africani) in quanto porta-
trice di progresso civile e di benessere economico.
Oltre la missione civilizzatrice, per giustificare
l’accaparramento di nuovi territori, si disse di
voler insediare stabilmente la popolazione europea
in eccesso.  Ma anziché i Paesi dell’Africa o
dell’Asia, 60 milioni di europei si diressero, nel
primo decennio del Novecento, alla ricerca di
lavoro e di benessere negli Stati Uniti.  Fu
l’Inghilterra la potenza coloniale egemone, mai

piú grande possedimento era apparso nella storia
dell’umanità.  Tra gli anni 1880 e 1910,
l’Inghilterra governa un quarto della popolazione
mondiale; baluardi furono il canale di Suez e
Singapore, mentre i territori andavano dall’Africa
(Nigeria, Egitto, Sudan, Africa del Sud), all’Asia
(la colonia dell’India), all’Australia.  Dopo aver
superata la rivolta delle tredici colonie d’America,
nel 1876, essa non ebbe ostacoli e né rivali soprat-
tutto per il suo monopolio coloniale nell’Africa
centrale, perché la Francia era intenta a recuperare
le terre a settentrione dell’Africa; la Russia si
espandeva nell’Asia settentrionale e in Siberia; la
Germania conquistava l’Africa meridionale, orien-
tale e alcune isole dell’Oceania; l’Italia penetrava
sulle coste del mar Rosso e dell’oceano Indiano; il
Giappone pensava a colonizzare parte dell’Asia
orientale…  Con gli esiti della prima guerra mon-
diale la carta coloniale cambiò volto; in Europa era
scomparsa l’egemonia della Germania, a tutto van-
taggio dell’Inghilterra, della Francia e del
Giappone, nacque il mandato coloniale o inter-
nazionale.  Molti territori vennero anche abbando-
nati e riacquistarono la loro indipendenza, per altri
vennero  cambiati i rapporti giuridici.  La seconda
guerra mondiale segnò il crollo del dominio colo-
niale italiano e giapponese; rese piú rapida la
rinascita dello spirito nazionalistico, si pensi alla
reazione antifrancese in Algeria, nel Marocco e
nella Tunisia, in Indocina e all’indipendenza
dell’India, della Birmania e dell’Indonesia olan-
dese.
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La guerra dello zar Nicola II contro il
Giappone si concluse con la sconfitta della  sua
flotta, ridimensionando il ruolo della  Russia
nell’Estremo Oriente. 

La sconfitta esasperò gli operai e i contadini
che erano stati chiamati a rischiare la propria
vita. Centomila persone, guidate dal pope
(prete ortodosso) Gapon, dimostrarono davanti
al Palazzo d’inverno, la residenza dello Zar a
San Pietroburgo.  La rivolta fu repressa nel
sangue dalle truppe imperiali.

Sonetto  II:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

Fuscima:  recte Tsushima, stretto tra la Corea del
Sud e il Giappone.
1. Tregua:  sospensione delle ostilità, pace;  -

Michado:  recte Mikado, in giapponese “Sublime
porta”, il termine indicò dapprima il palazzo impe-
riale a Tokio.  Successivamente divenne epiteto e
indicò l’imperatore del Giappone, il sovrano; in

loro vece si usano, piú comunemente, “Tenno”
(imperatore celeste) o “tenshi” (figlio del cielo).  Il
mikado Mutsuhito comprese che concedere agli
Europei e agli Americani porti nel suo Stato, in
cambio di uguali vantaggi negli altri Stati
d’Europa e dell’America, avrebbe portato a bene-
fici ed entrò nel novero delle grandi potenze, dopo
le vittorie ottenute sulla Cina nel 1895 e sulla
Russia nel 1905.  Per la cronaca, anche il Governo
cinese concesse all’Italia, con limite di tempo, la
giurisdizione su Tien-tsin nel mar Giallo;  - bellico
furore:  alla furia della guerra. La politica estera
russa, che voleva assicurarsi il predominio politi-
co-economico nell’Estremo Oriente, conteso dal
Giappone, finì con la dichiarazione di guerra.
Questa fu combattuta in Manciuria, dove i
Giapponesi sconfissero a piú riprese gli eserciti
russi nella battaglia campale di Mkden e intorno
alla fortezza di Port Arthur, che cadde dopo 210
giorni di assedio.
4. natural periglio: la flotta russa, venuta

Per la distruzione, e la cattura della Flotta Russa del Baltico dai
Giapponesi nello Stretto di Fuscima

Tregua, o Michado, al bellico furore!
Ché prigionier del Baltico il naviglio
là nello Stretto per fatal’ errore
cadde nel teso natural periglio.

5 Pietà, pietà, pei naufraghi, ed onore
della vittoria al Nipponico Figlio
che il Giallo mare da trïonfatore                          
col sangue russo rifacea vermiglio!

Freme lo Czare pel fiaccat’ orgoglio
10 in terra e mare!  E spinto dell’umano

grido di libertà che scuote il Soglio,

la pace or chiede!  E indietro umile torna
quel toro Re che ti schernia qual nano
e a cui Tu rompevi ambo le corna!   
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all’uopo dal Baltico, fu battuta nello stretto di
Tsushima.
5-8.  Pietà, pietà… vermiglio:  tra il 1904 e il

1905, la razza non elitaria, perché di colore diver-
so dall’europeo, sconfisse la flotta zarista e gli
eserciti russi.  Nessuna potenza europea, infatti,
concepì di essere battuta da una nazione subalter-
na e per giunta dell’Estremo Oriente.  
L’imperatore Mutsuhito a partire dal 1868 aveva
dato vita ad una nuova era, la Meiji (“governo illu-
minato”, fino al 1912).  Quella monarchia ammo-
dernò il Giappone, facendo partecipe tutto il popo-
lo e guardando ai modelli occidentali (Francia e
Prussia per la sfera civile e militare; Stati Uniti e
Gran Bretagna per la politica industriale e com-
merciale).
Ben presto volle imitare i paesi colonialisti
europei.  Disponendo di un esercito e di una flotta
moderni, iniziò la sua penetrazione in Cina e nella
Corea per assicurare sbocchi alla sua produzione e
alle sue necessità di reperire materie prime.
Lo zar decise allora di frenare la politica imperiale
del Sol Levante, ma la flotta russa, ormeggiata a
Port Arthur, nella Manciuria, nel febbraio 1904, fu
distrutta.
Tra il febbraio e il marzo 1905, a Mukden, le
truppe russe furono definitivamente sbaragliate
dalla potenza nipponica.  Nello stesso anno, venti-
sei unità russe, al comando dell’ammiraglio
Rozdesvenskji, partite dal Baltico e circumnavi-
gando l’Africa, dopo sette mesi, giunsero nel mar
Giallo, ove ad attenderle i Giapponesi avevano
dispiegate, al comando dell’ammiraglio Togo,
smisurate forze navali moderne, costruite nei
cantieri inglesi.  Ebbe inizio una vera guerra di li-
berazione.  Lo scontro si trasformò in un massacro

(il Giallo  mare da trionfatore col sangue russo
rifacea vermiglio).  Quelle che erano le migliori
corazzate dello zar Nicola II, nella battaglia di
Tsushima (27-29 maggio 1905), colarono a picco
(pietà, pietà, pei naufraghi).
Il Giappone (onore della vittoria al Nipponico
Figlio) non ebbe piú dubbi, si sentì in grado di
competere con gli Stati del vecchio continente,
mentre  la stampa mondiale dette risalto alla crisi
della potenza russa;  -  Nipponico Figlio: è l’im-
peratore Mutsuhito.
9. freme:  rabbrividisce, inorridisce;  - lo Czar:  è

Nicola II Romanov.
10-11  E spinto… il Soglio:  il popolo russo sotto-
posto all’arbitrio dello Zar, dopo la sconfitta mili-
tare nel lontano Oriente, esasperato, il 22 gennaio
1905 (la “domenica di sangue”), si organizzò in
una pacifica manifestazione con l’intento di
chiedere le libertà politiche, la fine della guerra e
la riduzione della giornata lavorativa a 8 ore.  A
guidare i pacifici operai e i contadini fu il pope
(sacerdote ortodosso) Gapon.  Le centomila per-
sone furono affrontate dall’esercito che sparò sulla
folla, provocando un eccidio.  A seguito, venne
proclamato uno sciopero generale cui seguirono
tante rivolte e per pacificare gli animi Nicola II
concesse la duma, ossia un parlamento elettivo
(1906), che, tuttavia, non ebbe potere perché con-
dizionato dal controllo dello Zar e della corte;  -
Soglio:  trono.
13. schernia:  derideva, dileggiava, offendeva;  -
qual nano:  come uomo di poco lavoro.
14. Tu rompevi ambo le corna:  sconfiggevi in
modo sonoro beffandolo; sbaragliavi, volgevi in
rotta.



206

Napoli, tra le piú belle città d’Italia e tra le
piú festose, è stata sempre meta di viaggi da
parte di celebri protagonisti.  L’Autore ne tesse
le lodi perché seppe accogliere gaiamente, per
due volte, l’imperatore di Germania, Guglielmo
II.

Sonetto  III:  schema ABAB  ABAB  CDC  EDE

2. Cielo… mar:  Napoli, agli inizi del ‘900, era
tra le prime città d’Italia per la bellezza del cielo,
l’incanto del mare, il golfo, il Vesuvio e l’eleganza
birichina di una vera legione di canzonieri e
Piedigrotta ne fu il vivaio: Di Giacomo, Bracco,
Russo e Capurro.  Le feste, le voci e le note piú
care velavano gli occhi.  Nel 1904 si cantava dap-
pertutto in napoletano. La canzone dell’anno fu
una melodia burlesca, A vucchella, di Francesco
Paolo Tosti, autore di Marechiaro.  L’Italia canta-
va già Te voglio bene assai (1835), Santa Lucia
(1848), Funiculì Funiculà (1880) di Luigi Denza;
E spingole francese (1888), O sole mio (1898), e
prima ancora Fratelli d’Italia (1847), Addio mia

bella, addio (c.1848), Inno a Garibaldi (1858), La
bella Gigogin (1858), Musica proibita (1884) di
Gastaldon, Ciribiribin (1898) dei milanesi Tiochet
e Pestalozza.  Il 15 novembre 1890 a Napoli venne
inaugurato il primo café-chantant presso il Salone
Margherita.
4. Sabaudia Stella:  il  7 settembre 1860, Napoli,

dalla quale l’ultimo re borbone, Francesco II, si
allontanò solo perché era stato abbandonato dai
suoi ministri, accolse Giuseppe Garibaldi.  La cit-
tà, nonostante fosse  passata sotto altro regime,
continuò ad essere considerata una delle gemme
piú splendide dell’Italia unita.
6. favella:  parola, linguaggio; il caratteristico

idioma napoletano.
7. Vesévo… in viso: il 17 e il 18 aprile 1819 il

Vesuvio destò grande preoccupazione per una vio-
lenta esplosione.  Sebbene attenuata, l’attività vul-
canica durò tutto l’anno con incremento durante
l’autunno.  Dal 22 al 24 novembre 1822 su Torre
del Greco, su Resina, su Portici e su Torre
Annunziata il vulcano eruttò pietre e ceneri roven-
ti, generando immenso scompiglio tra le popo-

Per le feste di Napoli ai Sovrani nella medesima ricorrenza

Tra il profumo di Aprile, ed il sorriso
del tuo Cielo, e del mar, Napoli bella,
ben ti appellan le genti un Paradiso
or che trionfa la Sabauda Stella!

5 È festa ovunque, ovunque accresce il riso
l’arguta, e pronta popolar favella!
Anche il Vesévo è meno truce in viso,
ed anima Pompei vita novella!

Tuonan le navi, echeggia la collina
10 “Viva Guglielmo, e Umberto di Savoia,

Viva la Croce, e l’aquila latina!

Viva il gran patto, che da Te si noma”,
il popol grida, e quel grido con gioia
l’Italia unita ripetea da Roma.
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lazioni e causando numerosi feriti.  La sabbia rag-
giunse località lontane cento miglia.  Dal 1880 una
funicolare si inerpicava verso la cima e per cele-
brarla Luigi Denza scrisse Funiculì Funiculà.  Una
recrudescenza eruttiva del Vesuvio, 24 settembre
1904, danneggiò gravemente la ferrovia funico-
lare.
8. Pompei:  dopo il 1748 iniziarono gli scavi e

con il 1860 l’archeologo Giuseppe Fiorelli  dette
una svolta al rinvenimento della città sepolta.
9. Tuonan le navi: echeggiano i colpi a salve che

annunciano l’arrivo dell’Imperatore;  - echeggia la
collina: risuona la marina, dove la popolazione è
ad attendere l’ospite augusto. 
10. Viva Guglielmo:  imperatore di Germania e re
di Prussia, Guglielmo II passò da un primitivo
conservatorismo ad un tipo di monarchia costi-
tuzionale in grado di accogliere i vantaggi del si-
stema rappresentativo, senza peraltro sminuire le

prerogative reali.  A Roma il Kaiser incontrò Um-
berto I, in visita ufficiale dal 10 al 16 ottobre 1888;
il 19 maggio dell’anno successivo, il nostro Re la
restituì, recandosi a Berlino. 
L’imperatore fu di nuovo a Napoli il 24 marzo
1904, sbarcando dalla Hohenzollern.  Due giorni
dopo, il re d’Italia, Vittorio Emanuele III, si recò
nella città partenopea per riconfermare i sentimen-
ti di amicizia e di alleanza.  L’ospite, l’8 aprile, fu
a Messina e a Palermo, da dove salpò alla volta di
Malta, da cui successivamente, il giorno 24, rag-
giunse Bari.
11. Viva la Croce, e l’aquila latina:  simboli pre-
senti nello stendardo reale italiano. 
12. gran patto… si noma: sarà stato sicuramente
un trattato commerciale fra l’Italia e la Germania,
del quale non è stata riscontrata alcuna traccia
negli Archivi di Stato di Napoli e di Roma.
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La piú alta carica istituzionale dello Stato
francese, il presidente Emilio Loubet, venendo
in visita a Roma, adontò il Capo spirituale della
cristianità, Pio X, ignorandolo.

Tra la Repubblica francese e il Vaticano si
accese la diatriba che non si sopì in breve
tempo.

Sonetto  I:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

Loubet: Èmile, statista francese, avvocato repub-
blicano, fu deputato (1876) e senatore (1885).
Succeduto a F. Faure, nel 1899, come Presidente
della Repubblica, volle la revisione del processo

contro Dreyfus, che graziò il 19 settembre e liberò
nella stessa notte.  Appoggiò con vigore il princi-
pio politico della separazione della Chiesa dallo
Stato.  Nell’aprile 1904 ricambiò la visita di Stato
a Roma al re d’Italia, Vittorio Emanuele III.
1. Senna: fiume francese che attraversa Parigi;  -
Tebro:  nome poetico del fiume Tevere (cfr. la

nota al v. 2 del sonetto L’autobiografia del novan-
tenne Autore nato nel 1815). 
4. Brenno e Camillo: qui, per antonomasia,

Brenno è la Gallia, la Francia; Camillo rappresen-
ta Roma, quindi l’Italia.  Brenno è nome antico e
veniva dato a tutti i condottieri dei Galli.  Il piú
celebre è il generale dei Galli Senoni, che, nel 390

Pel ricambio della visita del Presidente della Repubblica
Francese Loubet al Re d’Italia in Roma con seguito ufficiale nel
1904

Pace alla Senna, e al Tebro echeggia, e suona
degli strumenti bellici lo squillo,
ed il cannon salve ripete, e tuona,
che si abbraccian fra lor Brenno, e Camillo!

5 E pace gl’inni al mar dal Sole intuona
il Prusso veleggiando, e anch’Ei tranquillo
con l’Anglo, ché l’Italica Corona
col Frigio nastro spiega il suo vessillo!                              

Sol la Curia si adombra, e invan le ciglia
10 volse ammiccando al Luteran piú astuto

per minaccia alla sua ribelle Figlia,

che all’invisa sorella or dà la mano,
e peggio!  Al Quirinal rende il saluto
contro il veto del Regio Vaticano! (a)

(a) La pace tra la Francia, e l’Italia rotta pel potere temporale del Vaticano Regio fu salutato come ele-
mento di pace Europea da tutte le potenze, meno dal Vaticano, onde la rottura del Concordato, et simi-
lia...
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a. C., vinse i Romani ad Alba e bruciò Roma, ma
fu sconfitto da Furio Camillo, generale romano.  A
Brenno si attribuisce l’espressione: “Vae victis!”
(Guai ai vinti!) e a Camillo la celebre frase: “Non
con l’oro, ma con il ferro vince Roma”.
5. pace:  il clima politico del 1882 era ormai lon-

tano e l’Italia era pronta a tessere buoni rapporti
con la Francia, con l’Inghilterra e perfino con la
Germania (il Prusso).  In Italia arrivarono quasi
contempoaneamente, nel mese di aprile 1904, il
presidente francese Loubet e l’imperatore Gugliel-
mo II.  Dopo molte nubi, anche minacciose, tornò
a risplendere il sole.
6. il Prusso: a Kiel, città sul mar Baltico, dal

1866 alla Prussia, il 24 giugno 1906, convennero
Edoardo VII (l’Anglo) e Guglielmo II (il Prusso).
8. Frigïo nastro:  fiocco repubblicano francese;

- spiega… vessillo: svolge  l’insegna, distende la
bandiera.  L’Italia era in festa.  Le bandiere della
Francia erano accomunate a quelle del Regno
d’Italia.  Il Presidente dei Francesi fu il primo
Capo di Stato cattolico che entrò in Roma in veste
ufficiale, dopo la presa di Roma.
9. si adombra:  si spaventa e, il 9 novembre

1903, Pio X tenne il primo concistoro segreto.  Il
pontefice nella prima allocuzione riaffermò la
necessità del potere temporale e dichiarò che
avrebbe continuato la via battuta da Leone XIII e
che si sarebbe occupato anche di politica.  In fondo
perchè il Pontefice si offese?  Perché il rappresen-
tante supremo della nazione cattolica, la Francia,
non si era premurato di rendergli omaggio, ma di
farlo solo al Re d’Italia nel Quirinale.  Forse il
colpo contro il Vicario di Cristo fu scientemente
preparato, tanto piú che le Figaro ritenne che per il
Vaticano e per Parigi “ la cosa piú conveniente era

l’essersi ignorati a vicenda”.  L’Osservatore
Romano, opportunamente, dichiarò che la venuta
in Roma di un Capo di Stato cattolico era offesa
gravissima arrecata al Papa;  - le ciglia… ammic-
cando:  accenna con gli occhi.
10. al Luteran:  Chiesa evangelica nazionale, for-
matasi nel 1526 secondo la dottrina di Lutero.
11. Figlia:  la Francia fu sempre ritenuta dai pon-
tefici la nazione cattolica, la cristianissima, la pri-
mogenita della Chiesa. 
12. invisa sorella:  malvista, odiata; è l’Italia.  Al
Quirinale s’intonarono i brindisi alla pace fra le
due nazioni sorelle, riabbracciate alfine.  Si chiuse
un periodo storico, quello del Vaticano, ostile al
regno d’Italia.
13. al Quirinal… il saluto:  il presidente della
Repubblica francese, Emilio Loubet, in Italia andò
ad alloggiare al Quirinale, ospite del Re.  Affermò,
in tal modo, l’amicizia tra le due nazioni.
Seguirono le visite ai monumenti di Roma.  Il 28
aprile il Re e il Presidente partirono per Napoli, da
dove Loubet s’imbarcò sulla nave francese
Marseillaise per il rientro in Francia.
14. veto:  opposizione, parere contrario; il 3 mag-
gio 1904, il Vaticano diresse al Governo francese e
a tutti i nunzi apostolici la protesta contro il viag-
gio di Loubet a Roma.  La risposta del Governo
francese non si fece attendere e il 13 maggio l’am-
basciatore Nisard presso il Vaticano la consegnò al
cardinale Segretario di Stato.  Lo stesso governo
dichiarò di considerare nulla e come non avvenuta
la disapprovazione. Il 27 maggio se ne discusse
alla Camera francese e il presidente Combes ebbe
modo di affermare che Roma era fuori d’ogni dub-
bio la Capitale del Regno d’Italia.
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Il viaggio presidenziale di Loubet era sentito
come un dovere nel restituire la visita dei Reali
d’Italia in Francia e nel portare il saluto della
Nazione per stringere legami di amicizia sulla
via di civiltà, di libertà e di pace.

Secondo il Poeta, il sentimento dell’amore tra
le due Nazioni sorelle diventò anche cele-
brazione del trionfo sul Vaticano ostile.

Sonetto  II:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

1. Patrino:  è il Vaticano;  - io peccai:  la Francia
della rivoluzione riconobbe talvolta (talor) di
essere intervenuta in armi contro l’Italia (sorella).

2. Fu colpa… novella:  fu tua la colpa, o Augu-
sto Pontefice, se mi allontanai dagli ideali della
Rivoluzione e, talvolta, per difendere te portai
guerra anche all’Italia (mia sorella), mentre oggi
(ancor) con la tua invettiva (arte) vorresti turbare
la pace appena raggiunta (novella) tra noi.  Infatti
era la prima volta che la Francia repubblicana
entrava in Roma non per portare aiuto o per dare
forza al Papato, ma per porgere la mano all’Italia
nuova, contro la quale il Vaticano era stato sempre
in armi e in offesa.
5-8  Non fur… si ribella:  non furono sempre
princìpi divini (Dio gesta) in virtù dei quali ho
agito per istigazione quando ero considerata figlia

Risposta della Francia Repubblicana al Vaticano Regio (a)

Fu colpa tua, Patrino, se io peccai,                                       
ed offesi talor la mia Sorella,
né smetti ancor con l’arte, che tu sai
la nostra dal turbar pace novella!

5 Non fûr tutte di Dio gesta, che oprai (b)       
per tua suggestion quando ero ancella,
serva non piú del tuo poter mi avrai,
ché popolar regime or si ribella!

E ben veggio io di quanto mal fu madre
10 la prima dote del mondano impero,

che ti largiva un gran mio Figlio, e il padre! (c)

Se sogni ancora de’ Cesar’ il trono,
piú che il regno di Dio, che ti die’ Piero!
ai novelli Profeti io ti abbandono!

(a)  Questo Sonetto fu scritto nella occasione della rottura del Concordato, e legge della Separazione
della Chiesa dallo Stato in Francia.

(b)  Gesta Dei per Franco.
(c)  Pipino, e Carlo Magno, padre, e Figlio, il quale per essere incoronato in Roma Imperatore di

Occidente da Leone III, assicurò ai Papi il potere temporale sull’Esarcato di Ravenna, e Provincia di
Roma.
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prediletta della Chiesa (ancella, da intendersi
come figlia obbediente), non sono piú dipendente
dal tuo potere, ma sono autonoma e regolatrice
della mia condotta, secondo la civiltà dei tempi
moderni (popolar regime).
La Francia, ormai libera dal Papato, anticlericale,
sapeva come gestirsi, sapeva come agire, sapeva
regolare la propria condotta; era di esempio ai vec-
chi Stati e ai nuovi di come si somministrava il
principio di libertà e l’alto valore della civiltà;  -
suggestion:  stimolo, ma anche istigazione;  -
popolare regime:  era Repubblica e non piú Impe-
ro.
9. veggio:  vedo, conosco, avverto.

10. la prima dote:  Pipino il Breve (il padre) donò
(largiva) al papa Stefano II (757) l’esarcato di
Ravenna, che comprendeva Ferrara, Bologna e
Adria, incrementando il 1° nucleo dello Stato della
Chiesa e del potere temporale (mondano impero).

Si consulti in particolare la nota al v. 5 del sonetto
Un credente giobertino federalista del 1848 con-
vertito unionista nel 1870.  - mondano: dissipato.
11. un gran mio figlio: Carlo Magno (742-814),
primo figlio di Pipino.  Da Leone III fu incorona-
to, il 25 dicembre 799, imperatore romano; il Poeta
sottolinea che era figlio della Francia.
12. de’ Cesar’ il trono:  l’impero, ovvero il potere
temporale.
13. Piero!:  san Pietro, il principe degli Apostoli.
Al primo Papa è dedicato il massimo tempio della
cristianità.  È la celebre costruzione coronata dalla
cupola di Michelangelo (1475-1564) e preceduto
dalla famosa piazza, chiusa dallo stupendo colon-
nato di Giovanni Lorenzo Bernini (1598-1680).
14. novelli Profeti:  in altri sonetti li ha chiamati
falsi Numi, falsi Dei;  - ti abbandono:  ti lascio
perdere.
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L’Autore del sonetto definì memorabile l’an-
no 1906 sia per la Francia sia per l’Italia.  In
entrambe le nazioni furono prese decisioni di
rilievo e provvidenze.

Sonetto:  schema:  ABAB  ABAB  CDC EDE

2. Borea:  vento di settentrione; la tramontana.
10. prendono il volo:  i parlamentari vanno in
vacanza;  - l’oche:  fig. l’Autore definisce i depu-
tati al Parlamento di intelligenza limitata e super-
ficiali.
11. latine genti: gli Italiani e i Francesi.

Tra il 10 e il 14 Luglio del 1906 memorabile specialmente per la
Francia, e per l’Italia                                     

È luglio il mese piú calmo, e fecondo
se dolce il Borea spiri, e non di guerra 
vento, che stragi o danni apporti al mondo
schiacciando i frutti della madre terra!

5 Sorride agli studenti piú giocondo
se negli esami il lor saper non erra.
Ravviva e ville, e terme, ed è secondo
a chi le messi nei granai rinserra!

È il mese, in cui dai lunghi Parlamenti
10 prendono il volo l’oche!  E raro esempio!

Or chiudono l’Aule due latine genti,

smettendo le discordie partigiane,
e di Temi inneggiando al sacro Tempio
lascian  trïonfi di giustizie umane! (a)

(a)  Fra il 10 e il 15 del luglio 1906 si chiusero gloriosamente i Parlamenti Italiani e Francesi votan-
do a quasi unanimità i primi le tanto reclamate provvidenze a favore delle desolate 3 Puglie [Secondo
un’antica divisione a partire dai Normanni, il grande regno del Sud venne diviso in 12 province o giu-
stizierati. Con l’imperatore Federico i giustizierati furono ridotti a nove, ossia Abruzzo, Terra di Lavoro,
Contado di Molise, Principati e Terra Beneventana, Capitanata, Terra di Bari, Terra d’Otranto, Valle di
Crati e Terra Giordana, Calabria.  Tali province erano così vaste da poterle considerare come regioni. Le
tre Puglie si configuravano con la Capitanata con capoluogo Lucera, la Terra di Bari con capoluogo Trani,
e la Terra d’Otranto con capoluogo Lecce; la legge, n. 383, del 15 luglio 1906, è nota con il nome di
Provvedimenti per il Mezzogiorno, fatta eccezione per Napoli e per la Basilicata, riguarda disposizioni
tributarie, credito agrario, tributi locali, enfiteusi e istruzione pubblica. Firmatario Giolitti, NdC], e i se-
condi acclamando la sentenza della Suprema Corte di Giustizia a sezioni riunite, che dichiarava senza
rinvio la innocenza del Capitano Defrejus, vittima del falso ordito dai nemici della Repubblica secondati
dai Lajolisti; aggiungi la festa del 14 luglio, famosa presa della Bastiglia.  
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12. smettendo… partigiane:  il 1906 in Italia si
caratterizzò anche con la caduta del ministero
Fortis (2 febbraio), che non avendo piú la fiducia
delle Camere, venne sostituito da Sidney Sonnino.
Questo governo, sostenuto dai socialisti e dai ra-
dicali, durò appena cento giorni.  Non essendoci
una base parlamentare compatta, nel maggio
subentrò il III governo Giolitti.
Pio X con l’enciclica Pieni l’animo condannò la
lega democratica nazionale, che vide la luce nel
1905 a Bologna ad opera di un gruppo di demo-
cratici cristiani sostenuti dal sacerdote Romolo
Murri.
14. lascian trïonfi: oltre ad alcuni provvedimenti
per il Mezzogiorno, la Puglia ottenne, dopo lunghe
apprensioni da parte dei rappresentanti pugliesi
alla Camera, la tanto attesa legge sulla creazione di
un acquedotto regionale che avrebbe portato un
grande beneficio alla popolazione assetata di
Puglia (sulle vicende si leggano di M. VITERBO,
L’Acquedotto Pugliese, 1991 e La sete in un ango-
lo di Puglia aspettando l’acquedotto, a cura di A.
Martellotta, 2005).  Finalmente nel 1906 inizia-
rono i lavori per la costruzione del piú grande
acquedotto del mondo. 
Due infauste date segnarono Bari il 23 febbraio e
il 3 marzo 1905. 
L’alluvione che la colpì fece diverse vittime e creò
l’allarme in tutta la Regione.  Molti volontari, in-
curanti del pericolo, salvarono molte vite umane
dal flusso impetuoso dell’acqua fangosa. 
In via Niccolai, secondo la cronaca del tempo Bari
inondata (1903), l’acqua raggiunse i 5 metri d’al-
tezza; mentre la via Manzoni fu sommersa da m 3

da un torrente di acqua limacciosa.  Immani scia-
gure a cui seguirono dolore e rassegnazione (cfr. la
nota al v. 3 del sonetto Per la festa del monumen-
to che Bari offre al Re Buono Umberto I).
Anche Castellana venne periodicamente danneg-
giata dalle alluvioni (anni 1896, 1900, 1902,
1905).  Durante quella del 1741, l’acqua a largo di
Porta Grande, raggiunse l’altezza massima di 6
metri.  Sulla facciata di una vecchia casa un’epi-
grafe ne eterna il nefasto ricordo.
Altre alluvioni piú o meno gravi avvennero nel
1853, nel 1855, nel 1874, nel 1888, nel 1894.
Nel 1906 il Governo provvide ad emanare in
favore delle Puglie leggi speciali che ebbero conti-
nuità anche nel 1910.
Amara considerazione quella di Michele Viterbo
che, nel 1913, scrisse: Eterna storia quella delle
opere pubbliche nel nostro Mezzogiorno! Ci ven-
gono concesse dopo il terremoto o dopo il colera,
dopo la siccità o dopo la miseria; quasi per com-
pensarci delle sventure patite, piú dunque in segno
di pietà che di giustizia.
In Francia la Corte di Cassazione prosciolse da
ogni accusa il capitano Dreyfus, accusato ingiu-
stamente di tradimento. Il caso aveva provocato
per 12 anni gravi lacerazioni nel popolo francese.
Alfred Dreyfus, il 13 luglio 1906, riconosciuto
innocente, fu reintegrato nell’esercito come
comandante di squadrone (cfr. i sonetti Pel famoso
processo Defrejus in Francia tra la Difesa corag-
giosa del romanziere Zola e Per la revisione del
Processo Defrejus 1903 alla Suprema Corte di
Parigi).
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Non condivide Colucci il fluttuante tra-
sformismo di alcuni movimenti politici o le mi-
sture dei partiti.  Agli inizi del Novecento si assi-
stette a tutto ciò perché erano venuti meno idea-
li e princìpi che avevano corroborato il cuore
durante il Risorgimento italiano.

Sonetto:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

I Congressi:  il Congresso costitutivo la CGdL
(Confederazione Generale del Lavoro), apertosi il
29 settembre e conclusosi il 1° ottobre 1906, vide
la partecipazione di circa 500 delegati in rappre-

I Congressi dei partiti estremi dell’Italia nel 1906 per rovesciare
il partito dominante costituzionale borghese

Consoli, all’erta!  Il pericolo monta!
Del popolo la Camera, e il Vaticano (a)
Regio si muove, e doppia forz’ appronta!
Ché neri, e rossi Eroi si dan la mano (b)

5 per assalir il Quirinale in onta
dei tre color’!  Né fa vergogna un vano
ibrido fascio, cui la Rocc’ affronta                       
calma frenando ogni tumulto insano! (c)

Spettacol tristo!  Il verbo del Lojola
10 deturpa il fine, e solo in fiacca etade

ai camuffati da Tribuni è scuola! (d)

Trïonfin pure umanitari, ed alti
nuov’ Idëali e patria caritade
sia vostro scudo contro folli assalti!

(a)  La grandiosa Camera del popolo è sorta in Roma al lato opposto, e di fronte al Vaticano, e in mezzo
torreggia il Quirinale.

(b)  Vedi caso strano!  Nell’anno di grazia 1906  in Francia i clericali coi Regii decaduti combattono
contro i Repubblicani [Il blocco repubblicano, costituito di radicali, di socialisti riformisti e di alcuni
repubblicani moderati, trovò un punto d’incontro e di saldatura nell’anticlericalismo e governò la Francia
dal 1896 al 1906, NdC], e Socialisti dominanti, e in Italia clericali di accordo coi Repubblicani, e
Socialisti contro la maggioranza dei Regii costituzionali dominanti!  Libido di potere! e umane abber-
razioni!  Si allude agl’intransigenti dei due partiti.

(c)  Lo Statuto italiano è democratico, e garantisce anche il Papa, e il culto della Religione.  La Rocca
è la Casa di Savoia sul Quirinale.

(d)  Cioè: il fine giustifica i mezzi anche indecorosi, e di tendenze opposte, onde l’ibrido fascio tra
intransigenti socialisti, e Cattolici.  Gli estremi si toccano!  Follie umane!
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sentanza di 700 leghe tra socialisti riformisti, sin-
dacalisti rivoluzionari, repubblicani e apolitici.
Pochi giorni dopo, 7-10 ottobre, il IX Congresso
del Partito Socialista Italiano tentò un’opera di
mediazione tra l’ala rivoluzionaria e quella ri-
formista, respinse qualsiasi collaborazione con il
governo, rifiutò l’uso eccessivo dello sciopero
generale.
Il 9 ottobre si tenne in Roma il 1° Congresso
socialista femminile per l’estensione del suffragio
alle donne, cosa che divenne obiettivo comune
anche per le donne cattoliche e laiche nei primi
decenni del XX secolo.
Nei giorni dal 25 al 28 gennaio 1907 a Milano si
tenne un congresso femminile che rivendicava la
parità salariale, il voto esteso alle donne, l’esten-
sione dell’istruzione femminile.  Nel mese di
luglio i sindacalisti rivoluzionari abbandonarono il
PSI e costituirono un movimento politico auto-
nomo per influenzare le scelte e guidare la lotta di
classe.  Contro il modernismo, Pio X emise l’enci-
clica Pascendi dominici gregis, fu un severo con-
trollo dell’operato dei sacerdoti al fine di indivi-
duarne i simpatizzanti e gli aderenti.
1. Consoli:  nel periodo delle repubbliche ita-

liane era il titolo dei primi magistrati; in Francia i
consoli erano i magistrati supremi a cui era
commessa la direzione dello Stato dopo la
Rivoluzione francese; durante la repubblica di
Roma erano i due magistrati che rappresentarono
la suprema autorità, mentre la nascita dei Comuni
era determinata dall’elezione dei magistrati citta-
dini, i consoli, che rivendicavano l’autonomia
delle città nell’ambito dell’Impero o della Chiesa;
qui ai consoli spettava il compito di vigilare sugli
interessi dello Stato, oltre ad altre mansioni di
carattere giurisdizionale;  - monta:  cresce.
2. la Camera:  la Camera del Lavoro era un’or-

ganizzazione sindacale a base territoriale;  la prima
sorse a Milano nel 1891;  - Vaticano Regio:  cfr. la
nota al v. 5 del sonetto Vincenzo Gioberti; indica il
Pontefice di Roma con sovranità territoriale.  Il
potere temporale, abbattuto con porta Pia,
rinascerà con le masse politiche cristiane.
4-6.  Ché neri… tre color’!:  il primo decennio del
Novecento si caratterizzò con grandi riforme.  Ad

esse si giunse per le intraprendenze politiche del
ministro Giolitti.  Fu così abile che controllava la
sua maggioranza di volta in volta, attirando nella
propria orbita, a seconda della necessità momen-
tanea, i socialisti di Filippo Turati (i rossi), i radi-
cali di Ettore Sacchi e di Giuseppe Maresca (i
neri), i cattolici e i nazionalisti, dando origine ad
un nuovo tipo di trasformismo politico.
Chi poté trarre vantaggi fu il proletariato industria-
le del Nord; chi ne venne esclusa fu la massa popo-
lare del Centro Sud.
Il socialismo, in modo particolare, aveva abbando-
nato l’idea della rivoluzione e s’era accomodato
all’interno della società borghese e capitalista
senza tanti rumori.
Nel 1911, Benedetto Croce scrisse che il sociali-
smo era “morto” e Giolitti  si compiacque affer-
mare che i socialisti “avevano mandato Marx in
soffitta”.
I radicali, d’altro canto, appoggiarono i governi di
Giolitti,  ma la loro partecipazione non significò la
piena condivisione al programma politico;  -
Quirinale:  iniziato nel 1574, il palazzo del Qui-
rinale venne portato a termine nella prima metà del
1700.  Fu residenza estiva dei papi; dal 1870 dei re
d’Italia e, dal 1948, dei presidenti della Repubbli-
ca.
5. per assalir:  dal 1902 in Francia si ebbe una

serie di governi presieduti da radicali che acuirono
i provvedimenti anticlericali entrando in aperto
contrasto con il pontefice Pio X e in occasione
della visita del presidente della Repubblica
francese Loubet (cfr. i sonetti Nel ricambio della
visita del Presidente della Repubblica Francese
Loubet al Re d’Italia in Roma con seguito ufficiale
nel 1904 e Risposta della Francia Repubblicana al
Vaticano Regio) si giunse alla rottura delle
relazioni diplomatiche tra la III Repubblica e la
Santa Sede, mentre si predisponeva un progetto di
separazione tra Stato e Chiesa.
9. del Lojola: congregazione dei Gesuiti, un

tempo la piú temuta e la piú criticata; l’aggettivo
gesuitico mette insieme diverse qualificazioni, in
genere negative.  La Compagnia di Gesù fu fonda-
ta, nel 1540, dal basco Ignazio di Lojola.
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Ha cent’anni la tratta ferroviaria tra Bari e
Locorotondo.  Entrò in funzione il 6 settembre
1905.  Essa per il Sud, soprattutto per l’en-
troterra, fu vera prospettiva per le generazioni
che studiavano, per il lavoro e, non da ultimo,
per il movimento turistico verso la città singo-
lare di Alberobello.

Sonetto codato:  schema  ABAB  ABAB  CDC
EDE  FE  

Ferrovia: nel febbraio 1896 il Governo italiano
sottoscrisse con la società inglese The Sobvetioned
Railwails Corporation Limited con sede in Londra
una concessione della durata di 90 anni per la
costruzione e l’esercizio di una ferrovia secondaria
a vapore a sezione normale da Bari a Locorotondo
con la biforcazione tra Capurso e Putignano.  Il

progetto di massima del 16 marzo 1886 era del-
l’ingegnere belga Eugenio Villers.  Il numero dei
treni era determinato in tre coppie al giorno; le fer-
mate sarebbero state 17.
L’intera Rete della Ferrovia Bari-Locorotondo fu
aperta al pubblico il 6 settembre 1905.  
La consistenza del materiale rotabile della società
londinese era di numeri: 14 locomotive a vapore; 2
carrozze di I classe; 10 carrozze miste di I e di II
classe; 3 carrozze di II classe; 3 carrozze di I e di
II classe; 23 carrozze di III classe; 6 carrozze serie
DU bagagliai; 172 carri di vario tipo.
Alle locomotive fu dato il nome di ciascun
Comune servito dalla strada ferrata.  La locomoti-
va “Noci”, che entrò in servizio il 1901 e fu
dismessa nel 1954, è il monumento della stazione
di Bari Sud-Est.
Nel 1929 si costituì la Società Ferrovie Italiane

Per la inaugurazione della Ferrovia Bari-Locorotondo

Pei nostri colli alfin la Vaporiera
fischia sbuffando, e a salutar c’invita
l’arrivo della grande messaggiera,
che da tempo aspettata è piú gradita!

5 Evviva i promotori!  Un sogno ell’ era,
che ora spariva, ed or tornava in vita!
Ma viva Dio!  Dell’audacia è l’Era,
che gl’ignavi riscuote, e al moto incìta!

Fra i primi io l’augurai!  Piú fortunati
10 voi la godrete, o giovani, che a volo

forse anche andrete per gli eteri strati!

E viva il Genio ch’Egli pure univa
l’itale membra col vapor!  Lui solo
è il gran motor che dove vuole arriva!

L’Eco
Viva l’Italia, e il Re Vittorio evviva!
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del Sud Est, che tre anni dopo si chiamò Società
Anonima Italiana per le Ferrovie del Sud Est (cfr.
S. RONGONE, Le Ferrovie del Sud Est, Bari, 1989 e
la nota al v. 13 del sonetto Impressioni mattiniere
a vista del Castello di Conversano dalle finestre di
quel Collegio pareggiato). 
8. gl’ignavi… incita:  il collegamento con la cit-

tà di Bari diveniva opportunità per molti di
conoscere il capoluogo sia per quelli che non ave-
vano mai viaggiato sia per coloro che avrebbero
potuto raggiungere altre mete turistiche.  È risa-
puto che, per l’assenza della ferrovia, Alberobello
non figurava negli itinerari turistici promossi dal
Touring Club.  “L’arrivo del treno nei Comuni
compresi nella linea ferroviaria Bari-Locorotondo
- fa notare Nicla Giliberti - non fu un avvenimen-
to qualunque, ma un evento, poiché determinò un
cambiamento considerevole nella vita di tutti.
Velocità, comodità, possibilità di raggiungere in
poco tempo i luoghi desiderati subentrarono alla
lentezza degli spostamenti che fino a quel momen-
to erano stati effettuati esclusivamente su strade
impervie e sconnesse, nonché malsicure per le
aggressioni di malviventi: la rete viaria nel nostro
Sud era inadeguata rispetto al sistema stradale del
Nord, quindi, l’arrivo del treno favorì la graduale
uscita dall’isolamento in cui i piccoli Comuni del
Meridione ancora si trovavano.  Inoltre, tale isola-
mento aveva comportato per Alberobello l’esclu-
sione dai flussi turistici della Puglia”.  Piú avanti si
sofferma e sostiene che “…Oggi il treno ha perso
l’importanza che aveva un tempo.  Attualmente
affiancato da altri rapidissimi mezzi di loco-
mozione, il treno non è piú il mezzo per eccellen-
za: è solo uno tra tanti. Sembra che anche al per-
sonale ferroviario sia toccato lo stesso destino; se
fino a trent’anni fa il Capostazione, fiero e autore-
vole nella propria divisa, sfilava dietro ai Santi
Patroni, oggi segue la processione in veste di
comune cittadino.  Berretto rosso, fischietto e
paletta depositati nell’armadio dell’ufficio della
stazione sono la prova di qualcosa che è cambiato
e che è destinato a cambiare ancora.

“Viaggiare in treno, seppure con il continuo disa-
gio causato dal numero dei vagoni insufficiente,
dalle condizioni igieniche imbarazzanti, dalla sco-
modità dei sedili, dai puntuali ritardi, dalla lentez-
za estenuante, …per i piú sognatori ha ancora un
inspiegabile fascino, il fascino delle immagini in
fuga dietro i finestrini opachi: le vaste campagne
silenziose, i trulli solitari, gli ulivi secolari, i filari
di viti della nostra terra… ci rivelano ogni giorno
di essere figli di questo primitivo e viscerale Sud”.
10-11:  a volo… strati:  il poeta allude ai primi voli
con gli aeroplani in via di sperimentazione
all’inizio del XIX secolo, grazie al notevole con-
tributo dell’inglese G. Cayley che progettò un
aeroplano e un biplano con propulsione ad elica.
Vari studi e ricerche aprirono la strada ai fratelli
americani W. e O. Wright che sperimentarono il
primo volo la mattina del 17 dicembre 1903.  In
Francia si attese il 1906 con Santos-Dumont che
costruì un aeroplano con un motore a scoppio.  In
Italia il primo aeroplano fu realizzato dall’ing.
Faccioli nel 1908, ma nel frattempo Modesto
Colucci non era piú in vita, per cui non conobbe
l’evoluzione dell’aeronautica e della navigazione
aerea.
13. l’itale… vapor: il vapore acqueo ottenuto per
ebollizione in grande quantità e in caldaie è stato
sfruttato per far funzionare macchine di diverso
genere, trasformando l’energia termica in energia
meccanica e pertanto consentì la nascita di loco-
motive a vapore con trazione di carrozze e di carri
su strada ferrata. Il primo tentativo risale agli
albori del XIX secolo in Inghilterra e in America.
In Italia, il primo tratto Napoli-Portici di appena 8
km fu inaugurato dal re Ferdinando II nel 1839.
Fu dopo la proclamazione del Regno d’Italia che si
volle dare un riordino alle piccole reti ferroviarie,
sorte nei vari Stati italiani con impulso commer-
ciale.
Preveggente fu il Cavour, il quale ne comprese
l’importanza soprattutto dal lato politico; infatti,
egli le fece costruire con l’intento di trasferire le
truppe per le battaglie del 1859.
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La città di Bari volle, al pari di tante altre,
innalzare a Umberto I, il secondo Re d’Italia,
un monumento equestre nell’omonima piazza
per esaltarne le doti coraggiose che mostrò in
vita.

Sonetto:  schema  ABAB  ABAB  CDC  EDE

1. ressa:  contesa, controversia.
3. Picon:  è il nome dell’alveo Picone, che si

riempie durante la caduta abbondante della piog-
gia.  Il 23 febbraio 1905 la città di Bari fu inonda-
ta da un corso d’acqua, caduta ininterrottamente in
due giorni di fitta poggia, che si originò a Cassano
e dall’iniziale fronte di m 75 il corso si ampliò in
un chilometro. Per circa un secolo i Baresi si erano
dimenticati del torrente e nel letto asciutto vi ave-
vano edificato e aperto anche le strade.  Alle ore
tredici di quello sciagurato giorno si vide “una
folla disordinata - scrisse Leonardo Sòria - di
donne, di fanciulli correre verso il centro della
città con le vesti scomposte, presa da un panico
indescrivibile”.  La mena scomposta apportò

diversi lutti e si ripeté ugualmente furente il 3
marzo.  Un’altra piena si abbatté sulla città il 3 set-
tembre 1915 con la conseguenza di numerose vit-
time umane.  Non pago il Picone provocò la disa-
strosa alluvione nel novembre del 1926; si regi-
strarono 19 morti.  Si provvide, in quel periodo, ad
allargare di m 34 il deviatore del Picone con la
creazione di un grande sbocco verso il mare (cfr.
N. RONCONE, Il Picone s’infuriò ma poi fu placa-
to,  Bari, 1985, pp. 27-29; mentre si rimanda ai fa-
scicoli della Rassegna Tecnica Pugliese del 1915
per una puntuale lettura sulle iniziative suggerite
per regolamentare il corso del torrente Picone). 
4. Metropoli:  è Bari;  - si contrista:  si fa triste.
5. scultoree impronte:  il monumento equestre è

nella piazza Umberto I. 
6. Re:  Umberto I (1844-1900), secondo della

Patria risorta;  - lavoro… Artista: il lavoro di
grande impegno fu affidato al molfettese Filippo
Cifariello di ritorno dalla Baviera, dove aveva
lavorato per la direzione artistica delle ceramiche
di Passau.  Nel marzo 1905 la statua, fusa nella
fonderia Bastianelli, era compiuta e i Reali vollero

Per la festa del monumento che Bari offre al Re Buono Umberto I

Non per la ressa del Castel del Monte,   
né di uno Svevo per la grata vista;
non per la piena del Picon sul ponte
la Metropoli accorre, o si contrista!

5 Ché or liet’ ammira le scultorie impronte
di un Re, lavoro di pugliese Artista, 
di quel buon Re, che con altera fronte
Rom’ appellava intangibil conquista!

Re forte in campo Egli er’ ancor piú forte
10 nello sfidare il contagioso male,

che alla Sirena inoculò la morte!

Eroe di Caritade!  Onde un trofeo
pur la Peucetia gli offre, e in alto sale
tra i  chioschi, e larghe vie dell’Ateneo!



219

vederla, cosa che avvenne l’11 nell’ospizio di San
Michele di Roma.  Il re Vittorio Emanuele III si
disse compiaciuto e consegnò all’artista la Croce
di commendatore.  
Le operazioni d’installazione in Bari si conclusero
il 31 maggio.  L’11 giugno alle ore 11,15, presenti
il Re e la Regina, il sindaco, on. Paolo Lembo, l’o-
ratore ufficiale, on. Raffaele de Cesare, e un pub-
blico elegante, il monumento su cui si leggono le
iscrizioni “Ad Umberto I / Terra di Bari / XI giu-
gno 1905” e “Meritarmi l’amore delle popolazioni
/ sarà la mia unica ambizione / 1878”, venne sco-
perto.  Il primo monumento equestre, innalzato al
Re buono, dell’artista Odoardo Tabacchi venne
inaugurato ad Asti il 4 ottobre 1903, per la muni-
ficenza del conte Leonello Ottolenghi, al quale si
deve anche la piazza Umberto I.  Nello stesso
giorno al medesimo monarca ne venne scoperto un
altro a Serengo.  
7. altera fronte:  volto fiero.
8. intangibil:  inviolabile, intoccabile, sacra.
9. Re forte in campo:  Umberto I tentò una poli-

tica di prestigio e intensificò la vita mondana a
corte per uscire dall’isolamento creato dal padre
Vittorio Emanuele II. Volle avvicinare le potenze
con forte tradizione militare; diede pieno sostegno
alle imprese colonialiste italiane.
10-11.  nello sfidare… la morte:  divenuto Re, nel
novembre 1878, subì un primo attentato, dal quale
venne salvato dal presidente del Consiglio
Benedetto Cairoli.  Nel 1897 fu fatto segno ad un
secondo attentato.  Il terzo riuscì fatale; fu rag-
giunto dalle rivolverate dell’anarchico Gaetano
Bresci; gesto che in quell’atmosfera politica di fine
secolo ebbe un particolare significato: un esplicito
ripudio (inoculò la morte) dei governi reazionari
(alla Sirena);  -  inoculò:  fig. provocò.
13. Peucezia:  per antonomasia la Terra di Bari.
Si apprende dallo storico Strabone che i Peucezi di
origine illirica giunsero in Puglia tra il IX e l’VIII
secolo ed ebbero un governo regio fino al 317 a. C.
e il tipo di monarchia somigliava in parte a quelle
descritte da Omero, non soggette all’arbitrio di una
sola persona, ma questa coadiuvata dagli anziani,
dagli uomini illustri e naturalmente dagli eroi.  “La
popolazione della Peucezia si presentava - ha scrit-
to Michele Viterbo - come un blocco omogeneo e
compatto, che nei boschi dagli alberi simili a
colonne di bronzo, che oscuravano il cielo, e sulle
sponde del mare luminoso, lasciò dappertutto il
segno di un’energia volitiva, che non trova conte-
stazione nella storia e nella critica”.  In riferimen-
to, poi alla loro lingua, egli dice: “I peucezi parla-
vano una sorta di pelasgico misto a voci locali

ausoniche e japigie.  Queste voci locali confer-
merebbero la tesi della loro origine ausonico-illi-
rica, ma in quanto al ‘pelasgico’ va considerato che
la critica moderna, indagando sulle fonti storiche
ha tolto valore al determinante influsso pelasgico
nella storia della Puglia e in genere dell’Italia
meridionale, amenoché non si voglia ammettere,
con Erodoto che i Greci stessi portassero, da prin-
cipio, il nome nazionale Pelasgi.
“Pare che i sepolcri peucezi fossero dentro l’abita-
to, davanti le case: rudimentali sarcofaghi di lastre
calcari piantate verticalmente, affioranti quasi al
suolo, ricoperti da un cumulo di pietre tenute
insieme probabilmente da un muro  secco circolare
o ellittico oppure semplici stele sepolcrali”.
Il territorio, intorno al V secolo, si estendeva da
Silvium (Gravina) a Canosa, da Taranto ad
Egnazia.  Secondo il Mayer, Ruvo, cinta da mura
alte e spesse, fu la città da dove si irradiava il
comando e dove vennero coniate monete in puro
argento.
Le notizie sulla Peucezia sono tratte dal colto
castellanese Michele Viterbo (1890-1973), ammi-
nistratore illuminato per le moltissime realiz-
zazioni, opere a beneficio di Bari e della sua
provincia.  Fu soprattutto uno storico, un letterato,
un meridionalista operoso.  Autore di oltre settan-
ta libri e opuscoli, di oltre millecinquecento arti-
coli storici, economici e biografici, firmati in gran
parte con lo pseudonimo Peucezio. 
14. chioschi:  padiglioni;  - Ateneo:  altro titolo
con cui si nomina l’Università di Bari, che il 7
maggio 2008, su iniziativa del magnifico rettore,
prof. Corrado Petrocelli, venne intitolata all’on.
Aldo Moro, vittima delle Brigate rosse il 9 maggio
1978.  Con l’intitolazione, nel 30° anniversario del
martirio, il Senato accademico, con un solo voto
contrario dato dall’associazione studentesca
“Azione universitaria”, volle onorare la memoria
dello statista, rendendo omaggio allo “studente” e
al “docente” piú illustre dell’Università di Bari.
“L’Università recupera - sottolineò il Rettore - il
modello di un nostro studente, un nostro docente,
per rilanciare l’Ateneo.  Nel 1975 il Senato con-
cesse a Moro il sigillo d’oro”.  Il prof. Giuseppe
Tucci della Facoltà di Giurisprudenza precisò che
“Aldo Moro deve essere collocato fra i padri
fondatori, accanto  a giuristi come Dossetti, La
Pira, Mortati o Calamadrei.  Moro collegò sempre
il suo impegno scientifico ad un’intensa attività
didattica.  Fu professore fino all’ultimo, tanto che
nell’auto da cui fu rapito in via Fani, vi erano le
tesi di laurea che doveva discutere nel pomerig-
gio”.
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