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Un libro all'aria aperta 

A lmeno nel caso della Toponomastica 1, possiamo affermare che nomina sunt consequentia re
rum. Lo dimostra inequivocabilmente il caso del toponimo Maleventum, che i Romani, in 
"conseguenza" dell'importantissima vittoria riportata su Pirro nel 275 a. C., ribattezzarono 

Beneventum. li vento non era per niente mutato, ma la sua direzione simbolica era stata letteralmente e 
definitivamente ribaltata per i secoli a venire. 

Una delle prerogative dei vincitori, pertanto, consiste nel diritto di poter rinominare il mondo a par
tire dal proprio angolo visuale e in base alle proprie premure ideologiche. Un diritto scaturito dal fatto 
che dare un nome alle cose accresce e sancisce il nostro potere su di esse; un diritto sempre esercitato, 
con più o meno discrezione. 

Applicando in chiave locale e in modo un po' grossolano questo teorema, che ha sempre creato 
non pochi problemi alla storiografia ufficiale, possiamo dire che certamente Monopoli, come moltis
simi Comuni italiani, non avrebbe, come ha, piazze intestate a Vittorio Emanuele e a Garibaldi, né 
avrebbe, come ha, vie dedicate a Cavour, Conte di Torino, Margherita, Duca d'Aosta, Umberto I, né 
avrebbe, come ha, un asilo dedicato ad Anita Garibaldi, se i Savoia non avessero vinto la scommessa 
dell' indipendenza e dell' unificazione nazionale. 

Come pure, se la DC non avesse vinto l'elezioni del '48, fra le nostre contrade rurali probabilmente 
avremmo ancora toponimi come Faccia di Trippa e Tagliamento2

, poi sostituiti con L'Assunta e Cristo 
Re. Lo sappiamo, la classe dirigente che ne era stata protagonista impostò e visse quella vittoria in 
termini epocali, quasi come uno scontro tra civiltà, il che si tradusse facilmente in un'occasione per ri
definire i punti cardinali con lo slancio trionfalistico tipico dello "stato nascente". 

Si capisce, quindi, perché la denominazione delle nuove strade o la ridenominazione delle vecchie 
producono spesso diatribe e polemiche. E si capisce anche perché la relativa legislazione, che, con le 
dovute modificazioni, si mantiene pressappoco identica dal 1927 (L. n.1188, riportata nell'Appendice), 
oltre a dettare i criteri che debbono presiedere alI'individuazione della figura cui titolare una Via, una 
Piazza, un Monumento, subordina le Deliberazioni adottate dall'Amministrazione Comunale (del Con-

I La nascita della Toponomastica, come disciplina linguistica fondata sul metodo storico comparativo, si fa coincidere con la pubblica
zione, nel 1873, della ricerca di Giovanni Flechia dedicata ai nomi locali dell' Italia settentrionale. 
2 La voce Tagliamento, introdotta negli anni Venti a memoria di una pagina eroica della prima guerra mondiale, aveva sostituito, a sua 
volta, il prediale Lama di corvo. 
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siglio fino all'introduzione della L. 142/1990, della Giunta poi) al1'approvazione di organi dello Stato, 
quali la Prefettura e la Soprintendenza ai Beni Storici, Architettonici e Artistici, sentito il parere della 
Società di Storia Patria. 

Evidentemente, non è questione di poco conto quella di costruire una rete di riferimenti culturali 
entro la quale il corpo collettivo, piccolo o grande che sia, deve quotidianamente agire, muoversi, ri
trovarsi, una rete di coordinate lungo le quali è segnato, a lettere cubitali, il suo cammino storico. 

In tal senso, l'onomastica viaria può essere considerata come una sorta di "scatola nera" in cui sono 
registrati, in una irripetibile interazione e in un unicum spaziotemporale, il cammino sociale di una 
comunità, lo spirito dei tempi, le vicende urbanistiche, l'imago urbis, la relazione tra storia generale e 
storia locale, e altri segni degni di essere decodificati e periodicamente riattualizzati. 

Alla luce di queste considerazioni di massima, proviamo ora ad osservare, sia pure a volo d'uccello, 
la nostra realtà urbana, con esclusione delle contrade rurali, i cui toponimi meritano, evidentemente, un 
diverso ·approccio. 

Sicuramente non sfuggirà il fatto che nel Borgo antico, poggiato su fondamenta culturali e urbani
stiche di matrice medievale, la maggioranza assoluta dei toponimi si riferisca ai due Poteri forti: quello 
civile, interpretato dal Patriziato, e quello ecclesiastico, rappresentato dalla Gerarchia, dagli Ordini re-

6 ligio si e dalle Confraternite. I Palazzi, le Chiese, le Famiglie, più o meno nobili, si proiettano sugli 
spaziviciniori e indicano un numero elevato di chiassi (Brescia, Cacace, Campanelli, De Martino, ... ; 
S. Anna, S. Benedétto, S. Vito, .. . ), di vichi (Acquaviva, Carbonelli, Cacamece, delle Palme, riferito ai 
PallI)Ìeri, Romanelli, Tatanello, ... ; Amalfitana, Cattedrale, S. Domenico, Seminario, .. . ), di vie (Cimi-
no, Magno, Peroscia, ... ), di larghi (Palmieri, Vescovado, S. Salvatore). 

Qua e là, si aprono vichi chiamati con toponimi di natura per così dire ambientale (del Vento, o gli 
antichissimi Arco Oscuro e Gelso) o "produttiva", retaggio di arti e mestieri (Vico Fiscaiolo, Vico 
Fioraio, Via Molini, Via dei Mercanti, promossa poi a Corso Garibaldi), alcuni dei quali sono scom
parsi nel tempo (Via dei Ferrari, Via degli Scarpari). 

Pochi i personaggi, nell'accezione usuale del termine, come il poeta rinascimentale Camillo Quer
no, i musicisti (Giacomo) Insanguine3 e (Leomirdo) Perugini, cui si aggiungono, più tardi, riiisigne 
botanico Orazio Comes, e l'educatore NicodemoArgento, circondati da una selva di cognomi eponimi, 
per i quali è impossibile o difficile risalire ad una singola figura (Alba, Bellantuonò, Brunetti, Cafaro, 
Cavaliere, Palmitessa, Perrini, Pugliese, Sallustio, ... ). 

3 Anche i toponimi registrano refusi; infatti, le mattonelle in cotto smaltato che in questa strada, come in altre, recano il numero civico, 
riportano, la dicitura Via Dalsanguine. Altro analogo refuso, frequentemente consumato per via postale, è quello che rende Via Petracca 
con Via Petrarca, che pure esiste, in altro luogo. La prassi d'indicare il nome della strada insieme con il numero civico, attestata nelle 
zone "storiche", resta un' ottima consuetudine, grazie alla quale viene compensata la diffusa scomparsa delle indicazioni viarie registra
bile nelle medesime zone. 



Fuori dal giro delle antiche mura, resistono antichi toponimi legati alle Cale (Cala Batteria, Cala 
Fontanelle, Cala Porta Vecchia), mentre, con la caduta delle mura cinquecentesche, scompaiono nu
merosi toponimi ad esse strettamente riferite (valga, per tutti, l'esempio di Porta Nuova). 

In questi termini, la Toponomastica del Centro storico restituisce abbastanza fedelmente la realtà di 
una città chiusa, autosufficiente, tutta arroccata intorno al suo nobile passato, alle sue famiglie aristo
cratiche, ai suoi Santi, alle proprie vestigia storiche (Via Castello, Via Forno romano, Via PortO)4. 

Invece nella nuova città, pensata alla fine del Settecento ma impostata e abbondantemente realizzata 
lungo l'Ottocento, gli spazi si allargano, il tessuto urbano si orizzontalizza, i Chiassi scompaiono, il 
numero dei Vichi si riduce drasticamente, i Larghi, con qualche eccezione (Largo Fontanelle), cedo
no il passo alle moderne Piazze. 

Contemporaneamente, recedono i nomi dei Casati e delle Famiglie, si riduce drasticamente il nume
ro dei Santi (i cui toponimi vengono conservati solo in concomitanza di Chiese loro dedicate: Via S. 
Vincenzo, Via S. Lucia, Via S. Francesco da Paola, Piazza S. Antonio) e, soprattutto, s'impongono 
sempre più i nomi singoli, anche se sono in massima parte prelevati dalle vicende nazionali e dagli 
eventi contemporanei, opportunamente aggiornati dopo l'Unità d'Italia. 

I nomi che ancora oggi, con un effetto abbastanza rétro, troviamo nel quartiere cosiddetto murattiano, 
con particolare riferimento alle aree di prima edificazione adiacenti alla Piazza centrale, non solo recano 7 
evidente il segno del passaggio dal Regno di Napoli al nuovo Stato sabaudo e alla sua leadership libera-
le, ma testimoniano di un eccessivo tributo della Città alla nuova nomenclatura. Ugo Bassi, Cesare Batti-
sti, Nino Bixio, Calatafimi, Fratelli Bandiera, Gioberti, Magenta, Manin, Milazzo, Marsala, Mazzini, 
Oberdan, Palestro, Ricciotti, S. Martino, Ricasoli, Rattazzi, XX Settembre, e così via: sembra un manuale 
en plen air di storia risorgimentale, piemontese e patriottarda. Evidentemente, siamo in un momento 
particolare in cui, enfatizzando i riferimenti alle pagine della storia ufficiale e "vincente", l' onomastica 
stradale intende laicizzarsi e costituire un macroscopico spartiacque tra vecchio e nuovo. Anch'essa, 
così, può partecipare alla costruzione di una mentalità nazionale e contribuire «a fare gli italiani», ma-
gari ricordando loro, quotidianamente, come sono andate le cose e come dovranno andare in futuro. E 
il cosiddetto Borgo, grazie alla sua ampia e "fresca" rete viaria, si presta bene a questa esigenza. 

Da questo punto di vista, possiamo riconoscere alla Toponomastica una funzione didattica analo
ga a quella svolta nel medioevo dai cicli di affreschi presenti nelle chiese. Allora si trattava di evan
gelizzare le plebi, povere di alfabeto e di ortodossia, con rappresentazioni non a caso chiamate "la 

4 L'arroccamento intra moenia, però, non esclude un dinamismo sociale dovuto alla presenza di gentes .arrivate da più parti a Monopoli 
sull'onda di movimentate vicende storiche. Questa vivacità ricettiva è abbondantemente documentata da numerosi cognomi di origine 
"straniera", approdati alla dignità toponomastica sia nell'ambito del Centro storico che altrove: Abarbanel (cognome Ebraico), Isplues e 
Glianes (Spagna), Lapazzaja (Epiro), Reginaldo (da) Pirano (Veneto), de Berchem (Fiandre), e poi Brescia, Perugini, Trevisano, Varese, 
Veneziani, ... 



Bibbia dei poveri"; nel nostro caso, mutatis mutandis, s'è trattato d'insegnare la storia ai cittadini 
con uno strumento di sicuro impatto. Difatti, alla stregua dei messaggi pubblicitari e di altre comuni
cazioni sub-liminali, i nomi delle strade, che leggiamo e scriviamo infinite volte, si avvalgono dei 
nostri automatismi percettivi per penetrare nel nostro immaginario e formarlo in misura considere
vole, anche se inconsapevolmente. 

Tornando all'Ottocento post-unitario, e spingendoci fino ai primi anni del Novecento, bisogna an
che evidenziare come, mediante alcuni interventi sostitutivi che siamo in grado d'ipotizzare ma non 
documentare, accanto ai campioni della mitologia risorgimentale e dell'unificazione nazionale, co
minciano a fare la loro comparsa sulla scena toponimica alcuni rappresentanti della nuova classe di
rigente locale, quella borghesia liberale e quella aristocrazia "illuminata" che, insieme, hanno parte
cipato all'avvento del nuovo corso o vi si sono inserite attivamente, producendo figure di primo pia
no, emerse in sede non solo locale (il patriota di nascita polignanese Del Drago, più "patriota" che 
"canonico", come invece recita la lapide viaria; l'altro patriota Barone Ghezzi; il parlamentare Luigi 
Indelli; il giurista Giuseppe Polignani, il cui nome era subentrato alla precedente Via del Mylord). 

Complessivamente, però, la nuova stagione è troppo impegnata a citare i grandi riferimenti nazio
nali per dare spazio alle figure locali. Del resto, la stessa temperie culturale che si respira in Italia im-

8 pone grandi passioni, grandi slanci, grandi modelli, il che pare incompatibile con l'apprezzamento 
della "piccola" vita municipale. Bisognerà attendere il Novecento per vedere affiorare agli angoli delle 
strade nomi più familiari, anche per ragioni purtroppo luttuose, determinate dalle due guerre mondiali. 

n Novecento: se ci soffermiamo ad osservarlo attentamente, dedicandogli una zoommata più lenta, 
sarà ancora più chiaro il nesso tra toponomastica, storia, costume e comportamenti amministrativi, ed 
emergeranno più visibilmente alcune tendenze o fenomeni degni di nota. 

Cominciamo con le cospicue tracce lasciate sulle targhe viarie dalla prima guerra mondiale. In 
quest' occasione, purtroppo, si capovolge il rapporto numerico tra gli esponenti della grande patria (Via 
Cadorna, Via Diaz, Via Trieste, Piazza Milite Ignoto, che sostituisce la precedente Piazza Margherita) e 
i figli della piccola patria, sacrificati sull'altare dell'evento bellico (Viale delle Rimembranze, Via Te
nente Barletta, Via Angelo Mengano, Via Emilio Indelli, Via Capitan Pirrelli, Via Tenente Vacca, e al
tri). Tra senso di colpa, sentimenti di gratitudine e formale ritualità, la comunità dedica ai suoi numerosi 
Caduti, tra i quali vi sono alcuni eroici "ragazzi del novantanove" insigniti di alto riconoscimento, strade, 
lapidi, monumenti collettivi, in segno di perenne ricordo e, perché no, di severo monito per un futuro 
senza altre «carneficine», come il Papa Benedetto XV aveva chiamato la prima guerra mondiale5

• 

5 È il caso di evidenziare che lasuccitata Legge del 1927, mentre all'art. 2 sanciva che <<Nessuna strada o piazza pubblica può essere de
nominata a persona che non sia deceduta da almeno dieci anni», all'art. 4 prevedeva che.tale disposizione non si applicasse «alle persone 
della famiglia reale, né ai caduti in guerra o per la causa nazionale». 



Purtroppo però, dopo qualche decennio, altri lutti bellici offrono nomi e cognomi alle strade cittadi
ne. Sono militari che hanno servito la loro causa da diversi punti di vista, su fronti diversi e contrappo
sti, come dimostra la lunga permanenza della tar§a vi aria, solo recentemente sostituita, dedicata ai Ca
duti fascisti, collocata lungo Via Capitan Pirrelll . 

I problemi collegati alla difficile metabolizzazione del "Ventennio" si sono, quindi, riproposti anche 
a livello toponomastico. Solo da poco si è cercato di stemperare le vecchie contrapposizioni frontali 
con delle soluzioni che oggi si direbbero bipartisan: si pensi all'adozione, non solo a Monopoli, della 
locuzione Piazza Caduti di tutte le guerre7

, una variante della quale può considerarsi il cosiddetto mo
numento ai Caduti del mare collocato in Largo Fontanelle. 

In ogni caso, il "Ventennio" si conclude con un altro buon numero di Caduti, cui viene attribuito 
l'onore di una lapide o di una targa viaria (Pietro Aresta, Vito Barletta, Eustachio Corbacio, Paolo 
Napoletano, Cosimo Pisonio). 

Anche l'avvento della democrazia repubblicana esercita un forte e positivo peso sul costume topo
nomastico. Durante la seconda metà del Novecento, infatti, il notevole e accelerato sviluppo urbanisti
co richiede diversi interventi per la denominazione delle numerose strade dei nuovi quartieri, interventi 
caratterizzati dagli atteggiamenti di seguito delineati8

• 

Intanto, si allarga notevolmente il target delle figure prese in considerazione, che non devono essere 9 
necessariamente "illustri" nel senso classico, ovvero in quel senso abbondantemente praticato 
nell'Ottocento, fino ai primi decenni del Novecento, con la dovuta dose di retorica che nelle lapidi si fa 
spesso debordante. 

Ora l'eroe cede il passo al benefattore; ora non solo i campioni di rare virtù vengono ritenuti de
gni di riconoscimento, ma anche i cittadini benemeriti, gli amministratori illuminati, gli studiosi one
sti, gli zelanti servitori dello Stato, persino gli sportivi: gli esempi di un'umanità che, per certi versi, 
ci fa pensare a quel bellissimo libro di Giuseppe Pontiggia, Vite di uomini non illustri (Milano, 
2000), in cui, con una tenera pietas e una levissima tonalità ironica, si mostra e si dimostra che ogni 
vita, anche la meno "illustre", è degna di essere emblematizzata e raccontata nella sua eccezionale 
quotidianità. 

Ci sono figure tratte dal teatro contemporaneo; persone, più che personaggi; uomini e donne che, 

6 La vecchia dedicazione, però, è rimasta indelebilmente stampata sulle mattonelle recanti i numeri civici. 
7 La relativa targa marmorea è stata recentemente murata ad un angolo di Piazza Milite Ignoto, con cui condivide la denominazione. 
8 Negli ultimi decenni, che si sono distinti per una forte espansione urbanistica, il Comune è dovuto intervenire più volte: in data 
14.5.1980, Sindaco Giovanni Copertino, con ben 75 denominazioni; in data 31.8.1983, Sindaco Walter Laganà, con 24 denominazioni; in 
data ·16.1 0.1991, Sindaco Francesco Paciello, con 27 denominazioni, molte delle quali sembrano scaturite dalla pubblicazione degli Atti 
del noto Convegno su Monopoli nell'età del Rinascimento, pubblicati a cura di DOMENICO COFANO (Fasano; 1988); in data 3.10.1997, 
Sindaco Antonio Guccione, con la denominazione a Luigi Russo; in data 18.10.2001, Sindaco Walter Laganà, con 14 denominazioni. 



seppure "grandi", hanno voluto confondersi con la gente comune; donne e uomini che la comunità de
sidera ricordare con un riconoscimento di natura più affettiva che formale9

. 

Questo allargamento della misura selettiva, evidente frutto della democrazia, si nota con l'accre
sciuta incidenza delle figure "locali" rispetto a quelle nazionali e - altro positivo segno dei tempi - in
ternazionali. 

Inoltre, soprattutto grazie alla presenza di Luigi Russo e di Sindaci "umanisti" (Ferretti, Menga e 
Laganà sono laureati in Lettere o Filosofia, oltre che studiosi di storia patria), le ricerche storiche co
minciano a dare risultati sia specialistici che divulgativi, mentre si espande la sensibilità culturale 
dell'intera città. 

Le strade dei nuovi quartieri cominciano ad ospitare artisti, narratori, poeti, musicisti di fama non 
solo nazionale. Insieme a questi, negli stessi quartieri, essendosi sensibilmente sviluppati la consape
volezza e il bisogno di radici culturali, vengono ammessi alla memoria storica collettiva nomi di anti
che e, queste sì, "illustri" "glorie" "patrie". 

A rammentare un'antica grandeur e a rinforzare l'identità monopolitana escono dalle Biblioteche, 
dagli Archivi, dalle tesi di laurea e dai circuiti degli addetti ai lavori i nomi e le opere degli storici 
Alessandro Nardelli e Antonio Glianes, del ftlosofo Leone Ebreo, del miniaturista Reginaldo (da) Pi-

lO rana, del matematico Giorgio Lapazzaja, dell' umanista Ottaviano Zara, e di tanti altri insigni uomini 
del passato, cui viene dedicata una strada. 

Infine, anche se il nostro lavoro, per le ragioni di cui si dirà in seguito, ha escluso dalla schedatura, i 
nomi "esterni", è importante notare come il clima democratico abbia determinato, almeno fra le strade, 
una polifonia èulturale e -una vivacità politica di segno aperto e pluralistico, vera ricchezza e vero nu
trimento di ogni vera democrazia, come documentano le strade dedicate a Giuseppe Di Vagno, Giu
seppe Di Vittorio,' Antonio Gramsci, Aldo Moro, Pietro Nenni, Palmiro. Togliatti, Giorgio La Pira, 
Luigi Sturzo, Filippo Turati, come pure ai Fratelli Rosselli o alla Primavera di Praga. 

Orbene, questo sommario excursus, di carattere esemplificativo, serve a ribadire che l'intero appa
rato toponomastico della nostra Città può essere considerato non come la somma di tanti spezzoni se
parati dal tempo e dallo spazio, ma come un insieme, in cui, con stratificazioni leggibili in senso sin
cronico e diacronico, è trascritta la storia degli avvenimenti, l'evoluzione della mentalità, l'immagine 
urbana, le sue rappresentazioni, i modelli valoriali in cui la comunità si è riconosciuta lungo il suo 
complesso e faticoso percorso. 

9 Per aiutare il ricordo ad affrontare la sfida del tempo, potrebbe risultare utile indicare sulla targa viaria, oltre al nome e cognome, e alla 
"qualifica", anche gli estremi anagrafici, come usa altrove. 



Se queste sono le coordinate metodologiche che hanno presieduto allo svolgimento della ricerca, 
vediamo adesso le modalità e i criteri operativi che ne hanno distinto lo svolgimento e connotato 
i risultati. 

In primo luogo, va detto che abbiamo escluso sin da principio di realizzare il classico repertorio di 
uomini "illustri", sia perché non riteniamo di avere titolo per dare questa patente e questo riconosci
mento, peraltro discutibile lO, sia perché ogni selezione si presterebbe ad essere contestata e accusata di 
parzialità, omissioni, approssimazioni. Di qui la scelta di utilizzare la toponomastica cittadina come 
parametro per così dire oggettivo o, comunque, filtrato attraverso la storia della Città e fondato su Atti 
formali adottati nel tempo dai suoi governanti. 

Da questo punto di vista - ripetiamo - la rete d'informazioni toponomastiche può sviluppare una 
notevole funzione didascalica. Come la segnaletica stradale ci aiuta a capire dove andare, così le targhe 
viarie ci aiutano a ricordare da dove veniamo. 

In secondo luogo, si deve tener presente che abbiamo sin dall'inizio deciso di occuparci solo dei 
personaggi monopolitani e, per estensione, di quelle figure che, pur non monopoli tane, o monopolitane 
d'adozione, hanno intrecciato la loro vita con quella della nostra Città in misura considerevole. Ricor
diamo, ad esempio, il "mitico" Vescovo Romualdo e altri importanti Porporati, il Commissario regio 
Pintor Mameli, il Musicista Nino Rota, primo Direttore della sezione staccata del Conservatorio Pic- Il 

cinni di Bari, poi assurto a istituzione autonoma, il benemerito Chirurgo Nicola Lagravinese, 
l'Urbanista Luigi Piccinato, e altri ancora. 

Questo al fine di avere un organico e unitario quadro di nomi per così dire "nostri", molti dei quali, 
anche per effetto della nota sentenza nemo profeta in patria, sono poco conosciuti. Il che non va letto 
come il frutto di un asfittico compiacimento municipalistico, ma come l'esigenza di disporre di 
un'unica galleria, di una sorta di pantheon en plain air in cui poter raccogliere e apprezzare, nel loro 
insieme, le memorie, le tappe, le figure più significative della nostra piccola/grande vicenda cittadina, 
pur sempre intrecciata con la Storia. 

In terzo luogo, va presa in considerazione la. scelta di dilatare l'accezione del termine toponomasti
ca, fino a consentirle di contenere anche la dedicazione di monumenti, lapidi, scuole e altri edifici 

\O La pratica di censire gli uomini cosiddetti illustri di una certa comunità o di un certo territorio in appositi repertori è abbastanza diffu
sa, perché obbedisce ad alcune esigenze più o meno nobili. Da una parte si tratta di contribuire ad evitare che l'amnesia sociale oscuri 
pagine e uomini degni di memoria, dall'altro agisce una sorta di narcisismo municipalistico che aspira ad esibire, quasi fosse una sorta di 
status simbol cittadino, un certo numero di figli valorosi o degni di alta considerazione. I parametri per la valutazione del "valore" posso
no variare da città a città in base alla sensibilità culturale dei rispettivi amministratori, ma, generalmente, si somigliano. Tra le pubblica
zioni che, espressamente, dichiarano l'intento di dimostrare che la Puglia non è seconda a nessuna Regione per ricchezza d'ingegni, ri
cordiamo l'opera di CARLO VILLANI, Scrittori e artisti pugliesi antichi, moderni e contemporanei, Trani, 1904, ristampata con aggiorna
menti a Napoli nel 1921, che censisce oltre trenta figure monopolitane, tra cui Carolina Bregante, i due Indelli, Tommaso Ghezzi, Orazio 
Comes, Ignazio Perricci. 



pubblici, accomunati all'insegna del marmo, elemento che, evidentemente, è metafora di alto ricono
scimento e d'imperitura memoria. 

Tutto il lavoro, in linea con la tradizione e lo stile del nostro Centro, è · stato svolto a più mani, me
diante l'attivazione di numerose e benemerite collaborazioni esterne: studiosi e cultori, che hanno ac
cettato con lodevole slancio di condividere il nostro progetto, producendo un certo numero di schede, 
che si sono aggiunte a quelle redatte dalle operatrici del Centro, alle quali va espresso un particolare 
apprezzamento, considerato che nessuna di loro è monopolitana. 

Certo, la scelta di coinvolgere risorse esterne alla struttura, mentre per un verso presenta il van
taggio di articolare il lavoro con un modulo pluralistico e variegato, per l'altro comporta il rischio di 
non poter garantire una piena uniformità redazionale. Ben poca cosa, quest'ultima, in confronto al 
risultato di realizzare dentro l'Istituzione un polo di aggregazione intellettuale, in cui elaborare idee, 
sperimentare confronti, respirare il comune desiderio di partecipare allo sviluppo culturale delle co
munità. Una ragione sufficiente per esprimere un vivo ringraziamento a tutti i collaboratori esterni 
che hanno voluto, insieme a noi, costruire uno strumento conoscitivo da offrire a Monopoli e ai mo
nopolitani Il. 

Uno strumento che potrà tornare utile, almeno, per ridurre quella diffusa "sindrome di Carneade" 
12 che colpisce un po' tutti quando incappiamo nella fatidica domanda «chi era costui?», applicata questa 

volta non ad .un fùosofo greco abbastanza minore, ma a nostri concittadini, che per meritare una ono
revole nomination debbono aver speso la vita in un modo meritevole della nostra attenzione, della no
stra gratitudine e, a volte, del nostro orgoglio. 

Riavvicinarci al significato di questi nomi potrà anche servirci a ridurre quella sensazione di appiat
timento vruoriale che oggigiorno ci circonda come una sorta di malattia civile. Non bisogna mai di
menticare che, prima d'essere diventati di marmo, questi nomi sono stati di carne e, pur senza apparire 
in televisione, hanno vissuto in modo tale da consegnarci un "alto" messaggio. In quei nomi la nostra 
comunità, lungo i secoli e attraverso le scelte delle sue leadership, si è di volta in volta riconosciuta, 
ritenendoli modelli di virtù civiche, di qualità artistiche, di passione patria, di umanità generosa, e 
quant' altro. E, leggendo questo libro, si potrà anche capire perché. 

Al fine di consentire un approccio articolato, abbiamo organizzato le schede all'interno di due se
zioni: Al singolare, per i nomi individuali, e Al plurale, per i riconoscimenti collettivi, cui fa seguito 
un'Appendice, dov'è riportata la normativa di settore. 

La prima sezione contiene, nell'ordine alfabetico dettato dal cognome, 79 schede di lunghezza di-

11 Tra i collaboratori vanno annoverati i numerosi e disponibili cittadini che, in quanto cultori, familiari, testimoni, ci hanno fornito noti
zie e materiali, come pure gli operatori !lella Biblioteca e dell' Archivio Storico Comunale, con particolare riguardo a Paolo D'Amore e 
Addolorata Biasi e a Don Michele Lorusso, Responsabile dell' Archivio Unico Diocesano. 



versa, in relazione al "calibro" del personaggio, alle fonti (bibliografiche, archivistiche, dìrette) dispo
nibili e ai diversi stili redazionali. 

Sarà interessante notare che ben oltre il 25% dei personaggi censiti rientra nella categoria dei Mili
tari, con 16 Caduti in guerra, due Generali, due Carabinieri. Seguono, per numero di denominazioni, 
gli Uomini politici e glì Uomini di Chiesa. Poi vengono i Benefattori, gli Umanisti e i Letterati, i Pitto
ri, i Musicisti, gli Scienziati, i Medici, i Giuristi, gli Educatori, gli Urbanisti, gli S~rtivi. In coda, con 
un unico rappresentante, troviamo la Filosofia, la Matematica e la Canzone italiana 2. 

Quest'ultima categoria, affidata al caro nome di Franca Raimondi, ci conduce dentro il dolente ca
pitolo delle "pari opportunità", principio abbondantemente disatteso, se si considera che solo tre don
ne, in totale, sono state riconosciute degne di una dedicazione toponimica: Vincenza Sofo (Scuola Me
dia), Franca Raimondi (Lapide e Via) e Vera Consoli, urbanista non monopolitana (Via). 

La seconda sezione presenta 12 schede riferite a riconoscimenti collettivi, gran parte dei quali è 
collegata agli eventi bellici. Da essa sono stati esclusi i toponimi riferiti a Fanriglie e Casati, perché ai 
nomi più significativi di questa fattispecie è dedicato l'ampio e approfondito studio monografico di 
Michele Pirrelli 13, che la nostra schedatura avrebbe finito per riprendere e duplicare. 

Allora, prego, accomodatevi e visitate questa "galleria" di medaglioni e di varia umanità, dove la 
vostra identità culturale potrà nutrirsi d'incontri, confronti, curiosità, conoscenze, sorprese. 
Perdonate qualche inevitabile svista, qualche tono retorico, qualche imprecisione, qualche di

smisura, che speriamo siano stati compensati da qualche necessario intervento "restaurativo". 
In tutti i modi, ci sentiamo di assicurarvi che, viaggiando dentro il "libro all'aperto" della topono

mastica cittadina, la vostra salute culturale e la vostra memoria storica si rinvigoriranno. 

LINO ANGIULI 

Responsabile del C.R.S.E.C. Ba/16 

12 Questi dati tengono conto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 306 del 18.10.200 l il cui iter, al momento, non è ancora concluso. 
13 MICHELE PIRRELu, Monopoli illustre, voI. L Fasano, 1989; voI. II, Monopoli, 1998. 
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Questa sezione presenta 79 schede riferite ad altrettante figure, ordinate alfabeticamente in base al cognome. 

A pago 15: Ritratto di Muzio Sforza in un 'incisione di Giacomo Franco da L. Russo, Muzio Sforza poeta monopolita
no tra Rinascenza e Controriforma (1542 - 1597), Bari, 1985 (foto M. Cazzorla). 



FRANCESCO PAOLO AFFATATI 
Benefattore 

TI cognome Affatati trae origine da De Affatatis, acce
zione in uso fino al 1574, poi trasformatasi in Affaita
ti, attestata fino al 1713 nei Registri dei battesimi delle 
parrocchie di S. Pietro, S. Salvatore, S. Angelo, S. 
Maria degli Amalfitani. 
La famiglia Affaitati, di origine cremonese, annovera
va personaggi importanti che la storia ancora ricorda. 
Fortunio, per esempio, era stato il medico personale di 
Papa Paolo m, e Ruggieri, Signore di Rutigliano, nel 
1421, aveva occupato Monopoli per conto degli An
gioini. Fu Ruggieri l'antenato degli Affaitati di Bar
letta, di Bari e di Monopoli, sicuramente discendenti 
da Yannello, che lo studioso monopolitano Michele 
Pirrelli identifica in Giovanni, signore di Carbonara. 
A Monopoli, gli Affatati, imparentati con note casate 
dell'epoca, conducevano un elevato tenore di vita, 
grazie ai proventi rivenienti dai loro beni: masserie, 
palazzi, case e terreni. In una delle loro masserie, la 
Caramanna, è ancora visibile lo stemma di famiglia, 
descritto in una dichiarazione dei notai Giambattista 
Marchitelli, Benedetto Moretti, Cesare Sanvito e 
Giammichele Ciaccia in data 26 novembre 1793. La 
presenza degli Affatati è anche attestata, nel corso dei 
secoli, nell'ambito dell'Ordine Gerosolimitano con 
molti cavalieri e molti feudi. 
Fu in questa condizione così agiata che, il 3 dicembre 
1803, nel palazzo della famiglia materna in Via S. 
Angelo (attuale sede degli Uffici Comunali Ragione
ria ed Economato) nacque Francesco Paolo Saverio 
Giovanni Geronimo, da Tommaso e Gaetana Ammaz
zalorsa. Fu battezzato lo stesso giorno nella vicina 

chiesa di S. Angelo. Anche la famiglia materna, di 
origini veneziane e residente a Monopoli dal XV sec., 
vantava nobili retaggi e vasti possedimenti, ed il pa
lazzo di Via S. Angelo ne era testimonianza. 
Con suo fratello Giuseppe, Francesco Paolo studiò 
presso il Seminario e, successivamente, fu affidato ad 
un precettore scelto dalla sua famiglia. Rimase celibe 
e non ebbe eredi. TI 27 novembre 1855 depositò il suo 
testamento presso lo studio notarile Veneziani. Nomi
nò intestatario dei suoi beni mobili il fratello minore, 
Giambattista, rendendolo anche usufruttuario di tutti 
gli immobili che, alla sua morte, avrebbero dato origi
ne ad un Monte Frumentario destinato ad alleviare le 
sofferenze economiche degli agricoltori monopolitani. 
TI testamento, infatti, così riporta: «[ ... ]annientare la 
turpe speculazione della piccola usura [ ... ]» e ancora 
«[ ... ] se la pubblica tutela l'amministrerà lodevol
mente, egli (il Monte, n.d.r.) è destinato a migliorare 
efficacemente in prosieguo le condizÌoni economiche 
ed agrarie di questo paese [ ... ]». 
I Monti Frumentari, detti anche granatici, erano stati 
istituiti, tra il XVII ed il xvm sec., per andare incon
tro alle necessità dei contadini nel periodo della semi
na. A questi venivano anticipate le sementi che dove
vano essere restituite, con un piccolo interesse, a rac
colto avvenuto. 
Francesco Paolo morì il 24 maggio 1856 ed il Comu
ne, in ottemperanza alle leggi vigenti, chiese al Re 
Ferdinando II l'autorizzazione ad accettare la dona
zione. TI 27 dicembre 1858 giunse il riscontro positivo. 
Giambattista, invece, morì il 3 settembre 1877, la-
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Atto di morte di Francesco Paolo Affatati (Archi
vio Storico Comunale di Monopoli). 

sciando il patrimonio nelle mani del Sindaco del tem
po, Raffaele Sanvito. 
I Monti Frumentari, intanto, si erano depauperati delle 
funzioni per le quali erano stati istituiti, giacché il ter
ritorio della Puglia meridionale non era coltivato to
talmente a cereali, ma soprattutto ad oliveti e vigneti. 
A Monopoli, infatti, il seminativo rappresentava ap
pena il 30% di tutta la superficie agraria. E così, anche 
il Monte Frumentario Affatati seguì la sorte di tutti gli 
altri, divenendo, su autprizzazione del Re Umberto I 
di Savoia, Monte di Prestiti e Pegni. Era il 4 luglio 

1880 ed il 26 luglio fu stilato lo Statuto organico del 
Monte di Prestiti e Pegni Affatati, secondo il quale 
potevano accedere ai prestiti i bisognosi che, al mo
mento della richiesta, risultassero residenti o domici
liati a Monopoli da oltre un anno. I pegni, consistenti 
in oggetti d'oro, d'argento, di rame o in tessuti di lino, 
cotone, seta, avrebbero dovuto avere un valore pari ai 
cinque quarti del prestito. I pegni non riscattati erano 
venduti alI' asta e gli aggiudicatari dovevano devolve
re a favore del Monte anche le spese d'asta. 
Al primo Statuto ne seguirono altri che, di volta in 
volta, si allontanavano dagli intenti originari di soste
gno alla povera gente. 
Infine, con Decreto del 10 dicembre 1934, il Re Vitto
rio Emanuele III, su proposta del Prefetto di Bari, 
sciolse il Monte, all'interno del quale erano emerse 
molte irregolarità contabili, e lo mise in liquidazione. 
Gli atti del Monte sono confluiti nell' Archivio LP.A.B. 
di Monopoli, dove sono consultabili. 
Francesco Paolo Affatati resta un grande Benefattore 
per la Città di Monopoli, che, interpretando il senso di 
gratitudine dei cittadini, gli intitolò una strada. 

Myriam Di Bari 

Fonti 

L. SEMERARO, Attività e prospettive delle Istituzioni, a 
cura dell ' I.P.R.A.B., Monopoli, 1967. 
M. PlRRELLI, Monopoli illustre, voI. I, Fasano, 1989. 
R. GUERRA, "Un monte andato a monte", in «Porta
nuova», a. XIV,n. 42, 1995. 
E. V ANTAGGIATI, "L'Ente Comunale di assistenza di 
Monopoli - Inventario", in «Monopoli nel suo passato», 
n. 6, Monopoli,2000. 
Archivi I.P.A.B. . 
Archivio Storico Comunale di Monopoli. 



LUIGI ALBA 
Sportivo 

Luigi Alba, detto Gino, nacque a Monopoli il 18 otto
bre 1924 dai monopolitani Domenico e Rosa Di Mola. 
Fin da ragazzo manifestò una grande passione sporti
va, che esercitò come atleta di diverse discipline. Tra 
il 1935 e il 1940, praticò l'atletica leggera in diverse 
specialità, partecipando anche ai Ludi Juveniles regio
nali con il lancio del giavellotto e i 400 metri. Succes
sivamente tra, il 1941 e il 1945, si dedicò soprattutto 
al calcio, giocando nell 'Unione Sportiva Audace e ga
reggiando anche nei Campionati di prima divisione. 
Partecipò attivamente alla vita delle squadre cittadine 
di pallacanestro Pro Monopoli, Associazione G. Va
sco e Cestistica Monopoli, con la quale, nel 1948-49, 
vinse il Campionato di Prima Divisione Nazionale. 
Nel 1951, si laureò in Giurisprudenza presso l'Univer
sità degli Studi di Bari. Quindi, insieme con i fratelli, 
curò un'impresa edile-stradale e una raffineria di olio. 
Nel 1954, sposò la signora Ada Petrosillo, di Mono
poli, da cui ebbe due figli, Domenico e Francesco. 
Fu un grande sostenitore, anche finanziario, di molte 
Società Sportive dilettantistiche e socio ordinario del 
Circolo Canottieri Pro Monopoli. Promotore, nel 
1970, della nascita della Poli sporti va Giannoccaro, 
dove praticò per diversi anni il tennis, fu socio fonda
tore del Lions Club di Monopoli. 
Uomo di grande carattere, ma molto riservato, tanto 
da rinunziare a qualsiasi incarico dirigenziale che gli 
fosse proposto; altruista e sempre pronto ad aiutare 
tutti, onesto e sincero soprattutto con le persone più 
semplici e modeste. 
Morì, improvvisamente, a Monopoli il 22 giugno 1999. 

"Gino" Alba (collezione Ada Petrosillo). 

Il 9 aprile 200 l, la Città di Monopoli, in occasione 
della cerimonia di inaugurazione della Palestra comu
nale del Centro di Quartiere di Via Gobetti, gli ha in
titolato detta Palestra in qualità di prestigioso uomo 
sportivo. 

Anna Modugno 

Fonti 

Ufficio di Segreteria Generale del Comune di Mono
poli. 
Notizie fomite da ADA PETROSILLO. 
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GIACINTO ANTONELLI 
Generale di Corpo d'Armata 

Giacinto Antonelli nacque a Monopoli il 16 giugno 
1924 da Cesare e da Concetta Formica. Conseguita la 
maturità classica, entrò nell' Accademia Militare di 
Modena nel 1941. Lasciò 1'Accademia nel 1943 dopo 
aver partecipato, con il grado di Sottotenente di Fante
ria, alla seconda guerra mondiale con il 3350 Batta
glione Complemento Autonomo. 
Assolse quindi, con indiscussa capacità ed alto senso 
del dovere, numerosi ed importanti incarichi che gli 
furono, di volta in volta, affidati. 
Si distinse come Comandante del 1140 Reggimento 
Fanteria Mantova, come Capo dell'Ufficio Recluta
mento, Stato ed Avanzamento dello Stato Maggiore 
dell'Esercito, come Comandante di Fanteria della Di
visione Granatieri di Sardegna, come Comandante 
della Brigata motorizzata Acqui ed, ancora, come Ca
po di Stato Maggiore della Regione Militare Meridio
nale, come Comandante della Divisione meccanizzata 
Folgore e come Vice Comandante della Regione Mi
litare Meridionale. 
Meritò una Medaglia di Bronzo al Valor Civile per una 
prova di coraggio offerta il 17 marzo 1954 e si contrad
distinse per la lodevole attività svolta in favore delle 
popolazioni colpite dal sisma del 23 novembre 1980, 
quale Capo del Centro Operativo Provinciale di Salerno 
e, successivamente, quale Vice Commissario per le zo
ne terremotate della Campania e della Basilicata. 
Fu Comandante della Regione Militare Meridionale e 
Ispettore delle Armi di Fanteria e Cavalleria nonché 
Vice Presidente e, poi, Presidente della Sezione Eser
cito del Consiglio Superiore delle Forze Armate, con-

Giacinto Antonelli 
(collezione Maria 
Immacolata Liardi). 

seguendo risultati di grande rilievo meritevoli di alti 
riconoscimenti. 
Coniugato con Maria Immacolata Liardi, morì, con il 
grado di Generale di Corpo d'Armata, a Monopoli, il 
15 gennaio 1990. 
Con Deliberazione di Giunta n. 306 del 18.10.2001, 
1'Amministrazione comunale ha avviato la procedura 
per intitolargli una strada. 

Marta Mansueto 

Fonti 

Uffici di Gabinetto, di Stato Civile e di Anagrafe del 
Comune di Monopoli. 



NICODEMO ARGENTO 
Educatore - Benefattore 

Nicodemo Argento nacque a Monopoli l'Il febbraio 
1833 da Vito Antonio e da Giuseppa Zaccaria, come 
evidenziato nell'Atto di nascita, numero d'ordine 53, 
depositato presso l'Archivio Storico Comunale della 
Città di Monopoli, e come risulta nel Libro dei battez
zati della Cattedrale, anno 1833, custodito nell' Ar
chivio Unico Diocesano di Monopoli, mentre la fonte 
bibliografica consultata riporta erroneamente, come 
anno di nascita, il 1832 e, come nome di battesimo 
della genitrice, Maria anziché Giuseppa. 
Nel 1850, con il consenso dei genitori, entrò nel No
viziato della Compagnia di Gesù, a Sorrento. Com
pletato il corso di studi letterari, iniziò ad insegnare 
prima presso il collegio di Benevento e successiva
mente presso quello di Reggio Calabria. Nel 1857, 
compiuti gli studi di Filosofia e di Scienze, gli fu con
ferita la Cattedra nel Reale Collegio di Arpino. 
Partito per la Francia, si dedicò per due anni agli studi 
di Teologia, e il 30 maggio 1863, a Lione, fu ordinato 
sacerdote dal Cardinale Enrico Bonald, Arcivescovo 
di Lione. 
Nel settembre del 1864, Padre Argento fu inviato ad 
Aix per completare l'ultimo anno di prova, la terza 
probazione, dedicato alla formazione spirituale e allo 
studio delle Costituzioni dell ' Ordine. 
Fu sacerdote esemplare, esuberante, dalla parola facile 
e persuasiva. 
Nel 1865, tornò in Italia per ricoprire la carica di pro
fessore di Lettere nel Collegio di Bauco presso Frosi
none; subito dopo passò al Collegio di Strada, nel Ca
sentino, e lì, il 18 settembre 1866, pronunciò gli ultimi 

Padre Nicodemo Argento (Archivio 
Biblioteca Civica di Monopoli, foto 
Panaro). 

voti religiosi, con i quali veniva definitivamente le
gato alla Compagnia di Gesù. Insegnò, quindi, a Ter
racina fino al 1869. 
Nel 1870, fu mandato a Monopoli, nella sua terra na
tia, perché potesse riprendersi da una grave infermità. 
Poco dopo, venne mandato a Lecce per occuparsi 
della formazione intellettuale e morale dei giovani 
nobili Bozza-Corso. La nobiltà leccese, apprezzate le 
particolari doti di Padre Argento, incominciò a pensa
re alla fondazione di un Istituto per studenti, da affida
re ai Gesuiti e in particolare a Padre Argento. 

21 
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Finalmente, nel 1874, i signori Salvatore D'Arpe e 
Leonardo Stabile furono autorizzati dal Reale Provve
ditore agli Studi ad impiantare un Istituto di scuole 
elementari, con annesso convitto; l'insegnamento 
venne affidato a Teodosio Gargiulo (poi Vescovo di 
Oria) e a Nicodemo Argento. 
L'Istituto, avviato con 23 alunni, tra convittori ed 
esterni, crebbe rapidamente. Nel 1877, il Reale Prov
veditore autorizzò Padre Argento «a tenere in Lecce, 
sotto la sua unica direzione e responsabilità, l'Istituto 
impiantato fin dal 1874, con regolare autorizzazione, 
sotto il nome D'Arpe-Stabile, con facoltà di potervi 
aggiungere l'insegnamento delle classi ginnasiali». 
Ormai, Padre Nicodemo Argento diveniva sempre più 
popolare e si parlava di lui e del suo Istituto in tutta la 
provincia. 
A questo punto, Padre Argento iniziò a pensare a una 
sede più bella, più grande e più solida. Per questo, nel 
1884, prese a censo, dal Municipio di Lecce, 6365 mq 

Lecce. Foto di gruppo presso il 
Convitto Argento (collezione Tina 
Ippolito Vadalà). 

di area per innalzarvi quel Collegio da lui fortemente 
desiderato. 
In meno di tre anni, sotto la direzione dell ' ing. prof. 
Carmelo Franco, il pianterreno fu ultimato e, nel
l'ottobre del 1890, gli alunni varcarono la soglia del 
nuovo Istituto. 
I Superiori della Compagnia di Gesù si complimenta
rono con il bravo Padre Argento e lo incoraggiarono 
al compimento dell'opera. L'edificio venne ultimato, 
cementato sicuramente dai sudori e dalle lacrime del 
fondatore, dopo anni di tribolazioni d'ogni genere, 
comprese quelle finanziarie. 
Lo stabile, dalla linea semplice ma imponente, è fra i 
più belli e grandiosi della città. L'Istituto Argento, 
ideato e completato con l'approvazione dei Superiori 
e per volontà del benemerito fondatore, apparteneva 
alla Compagnia di Gesù, e di conseguenza sottostava 
a tutte le norme e direttive dell'Ordine, tra cui quella 
che saggiamente ordina, dopo un certo numero di an-



ni, il cambiamento dei Responsabili. Infatti, nel luglio 
del 1900, Padre Nicodemo, invitato a tornare a Napo
li, venne sostituito da Padre Gennaro Degni e succes
sivamente da molti altri Rettori. Fu a capo dell'Istituto 
per un altro brevissimo periodo, e, soltanto nel 1903, 
fu chiamato a reggere per la terza volta il Collegio che 
portava il suo nome. 
Fu, senza alcun dubbio, bravo educatore e grande be
nefattore. 
Una sconfinata confidenza in Dio e uno squisito senso 
di carità per il prossimo caratterizzarono la vita 
dell'uomo religioso, mentre il profondo intuito e la 
bontà, mista a forza, segnarono quella dell' educatore e 
del direttore d'Istituto. Nell'insegnamento ebbe il se
greto d'ispirare, grazie ad una sua straordinaria virtù 
comunicativa, la passione per lo studio nei suoi alun
ni, che lo seguivano con amore, attenzione e grande 
interesse. 
Fu, per la città di Lecce, un angelo generoso, sollevò 
molte famiglie dalla miseria, aiutò molti giovani negli 
studi e con la sua buona parola portò ovunque la pace. 
Morì, a Lecce, il 9 marzo del 1905. 
La Città di Lecce, che ad Argento ha intitolato una 
piazza, fu particolarmente colpita dalla sua morte, 
nella cui occasione fu affisso un sentito e commovente 
manifesto che testualmente recitava: 
«Cittadini, una delle più nobili figure dell' età nostra, a 
cui la città deve parte del suo lustro, si è spenta sta
notte improvvisamente. Il pio sacerdote, l'educatore 
nostro e dei nostri figli, l'uomo caritatevole, l'amico 
di tutti, a cui ricorrevamo per consigli e per conforto 
nelle difficoltà della vita, il buon padre Nicodemo Ar
gento non è più. La storia cittadina registrerà questo 
giorno tra i nefasti, e, attraverso le vicende del tempo, 
indicando l'insigne monumento di educazione che 
prende nome da lui, ricorderà il vero apostolo di civili 
e religiose virtù, che seppe destare e mantenere vivi 
tra noi gli ideali della Patria e della Religione». 
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Atto di nascita (Archivio Storico Comunale di Monopoli). 

La Città di Monopoli gli ha intitolato una strada alla 
memoria. 

Marta Mansueto 

Fonti 

G. BARRELLA, Un grande educatore, Lecce, 1951. 
Archivi Storici Comunali di Monopoli e di Lecce. 
Archivio Unico Diocesano di Monopoli. 
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GIUSEPPE BARLETIA 
Caduto di guerra 

Giuseppe Barletta nacque a Monopoli il 28 aprile del 
1889. Partì per il fronte in occasione della guerra 
1915-18. Sottotenente in servizio attivo al 10° Reggi
mento di Fanteria, cadde il 21 luglio del 1915 nel 
combattimento di Monte San Michele del Carso, così 
come risulta dalla dichiarazione del Comandante del 
Deposito 10° Reggimento Fanteria di Bari, datata 23 
agosto 1916 e depositata presso l'Archivio Storico 
Comunale di Monopoli. Nel Diario di Guerra (18 
maggio - 15 ottobre 1915) del capitano Emilio Indelli 
(cfr.), nella sezione dedicata al mese di luglio, si leg
ge: «nell'alba del 21 perirono quasi tutti gli ufficiali 
del 10°. Barletta che ferito si dibatte uccidendo con la 
rivoltella in pugno ad uno ad uno venti austriaci e poi 
su di lui con un plotone e lo fanno a pezzi. .. Con ordi
ne divisionale di ieri sera si stabilisce che dellO e 3° 
battaglione del 10°, che furono sì crudelmente provati, 
si faranno soltanto due Compagnie di 200 uomini, e co
sì del 2°. Tutta la Divisione, e si dice anche tutto il Cor
po d'Armata, torna indietro, a Udine, per ricomporsi!». 
Per la meritoria azione gli fu conferita una Medaglia 
d'Argento al Valor Militare con la seguente motivazione: 
Sopraffatto in aspro combattimento da forte stuolo di 
nemici, fieramente rispondeva col fuoco alle intima
zioni di resa, finché cadde gloriosamente sul campo 
vellato di colpi. Mirabile esempio di fermezza 
d'animo, di sereno amor patrio, di alto sprezzo della 
morte. Monte San Michele, 21 luglio 1915. 
Al valoroso combattente la Città di Monopoli ha inti
tolato una strada. 

Marta Mansueto 

Fonti 

Richiesta di notizie circa la rrwrte 
del Sotto G. Barletta (Archivio Stori
co Comunale di Monopoli). 

MINISTERO DELLA GUERRA (a cura di), Militari caduti 
nella Guerra Nazionale 1915-18. Albo d'Oro, voI. 
XVII, Roma, 1938. 
ISTITUTO DEL NASTRO AzzURRo-FEDERAZIONE PRo
VINCIALE DI TERRA DI BARI Ca cura di), Albo d'Onore dei 
Decorati al Valor Militare Caduti sul Campo, Bari, s.d .. 
E. INDELLI, "Diario di Guerra", in «La Stella di Mono
poli», a. VI, nn. 3-6, Monopoli, 1965. 
Archivio Storico Comunale di Monopoli. 
Uffici di Stato Civile e di Anagrafe del Comune di 
Monopoli. 



Grov ANNI BARNABA 
Medico - Filantropo 

Le notizie sulla vita di Giovanni Barnaba sono scarse 
e il più delle volte affidate alla testimonianza di per
sone avanti negli anni. 
Egli nacque a Monopoli il 17 febbraio 1868 da nobile 
famiglia monopolitana. 
Al contesto educativo familiare egli attinse quel baga
glio valoriale di rispetto verso gli altri e di impegno 
civile, che senza dubbio lo indussero alla scelta della 
professione medica. 
Ai suoi tempi la figura del medico condotto riceveva 
dal popolo un sentimento di sacro rispetto, venendo 
interpellato soltanto in casi di reale necessità. 
Egli esercitò col suo lavoro i propri valori cristiani 
senza ostentazione: infatti spesso, messo di fronte a 
situazioni di disagio economico, rinunciava all'ono
rario per la visita domiciliare, dissimulando la propria 
generosità nei guizzi di giovialità contagiosa propria 
del suo temperamento. 
Il suo tempo libero era dedicato ai piaceri bucolici, 
quando, contendendo la zappa al suo giardiniere, si 
cimentava nei lavori agresti, manifestando anche qui 
la sua semplicità. 
Di fronte ad una scienza medica ancora attardata sui 
modelli ottocenteschi, il medico di allora spesso do
veva assistere inerme alla devastazione di alcune ma
lattie. 
Il dott. Barnaba capiva bene la dimensione umanitaria 
della propria professione, supportando costantemente 
il suo validissimo apporto scientifico con una presen
za morale aperta agli insegnamenti del Vangelo e 
pronta ad assumersi il carico doloroso dell' assistenza 

Giovanni Barnaba in un ritratto fotografico (collezione Anna 
Barnaba). 
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a malati senza speranza di guarigione. Fu così che nel 
corso degli anni questo medico raccolse una coralità 
di consensi dai suoi assistiti, i quali, qualche tempo 
dopo la sua scomparsa, vollero aderire al progetto di 
erigere un busto commemorativo del medico amico 
dei poveri, partecipando di tasca propria a tale impre
sa civica di cui si fecero promotrici anche le istituzio
ni di allora, e con particolare riferimento il Circolo 
canottieri. 
Ancora oggi il monumento è ubicato tra il verde della 
villa comunale a ribadire 1'impegno sociale e umano 
di un uomo giusto, come si evince dalla motivazione 
dell' opera: 

"A GIOVANNI BARNABA" 

MEDICO E CHIRURGO 

PER DECRETO 

E RICONOSCENZA 

m POPOLO 

MCMXXIII 

Al dotto Barnaba fu inoltre intitolata dal Comune una 

da con simpatia sua figlia, la Sig.ra Anna, preziosa 
fonte per questo profilo. 
Tra i pochissimi documenti scritti sulla partecipazione 
del Barnaba ad iniziative pubbliche, è degno di men
zione un invito datato 17 settembre 1912 per la festa 
del XX settembre, vergato dal Nostro e dal1'ing. F. 
Cardano, in qualità di vice-presidenti del comitato: lo 
stile fecondo ed elegante di queste poche righe, oltre a 
rispecchiare una certa modalità di scrittura dell'epoca, 
concorre a dare un' idea del tratto signorile del medico 
(<< •.• La solennità della ricorrenza ci dispensa dal rac
comandare alla S.V. di non mancarvi»). 
Nonostante la non perfetta scientificità del presente 
scritto, dovuta alla poca disponibilità di materiale do
cumentario, non ci si esime dall'affermare che con la 
scomparsa del dotto Barnaba, nel 1922, si concluse 
un'importante esperienza di amore verso il prossimo, 
lasciando ai posteri e a chi l'amò 1'esempio di una 
semplice e discreta adesione ai principi universali 
della solidarietà. 

Achille Chillà 

via. Fonti 
Un'altra peculiarità del dotto Barnaba fu il suo affet-
tuoso attaccamento alla propria giumenta, come ricor- Notizie fomite da ANNA BARNABA. 



PASQUALE CAMICIA 
Caduto di guerra 

Pasquale Camicia nacque a Monopoli il 26.1.1897, dal 
Cav. Mario Paolo, Console di Sua Maestà, e da Anna 
Camicia. 
Il padre, nel registrare l' atto di nascita, lo dichiarò con 
i nomi di Pasquale, Carlo, Francesco, Maria. 
Nel 1916, fu Sottotenente nel Reggimento Cavalleg
geri di Caserta con il numero di matricola 3854-5, 
come risulta dal Registro di Leva dell' anno 1897. 
Con il grado di Tenente Colonnello del IV Reggi
mento Cavalleria Genova, partecipò al secondo con
flitto mondiale e, a seguito di uno scontro con un 
gruppo di ribelli, fu ferito da arma da fuoco all'emi
torace destro. Ricoverato nell'ospedale da campo, vi 

Via Col. Camicia (foto Lafronza). 

morì il 15 giugno 1942, alle ore 9.30. Fu sepolto ad 
Otocac (Croazia), in un cimitero cattolico, come si 
evince dal Registro degli Atti di morte dell' anno 
1942. 
Alla memoria dell'Ufficiale, la Città di Monopoli ha 
intitolato una via cittadina. 

Vittoria Chiarappa 

Fonti 

Archivio Storico Comunale di Monopoli. 
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LUIGI CAPIT ANIO 
Parlamentare 

Luigi Capitanio nacque a Monopoli il 15 dicembre 
1863, da Pietro e da Fausta Menga, al numero civico 
182 di Via Bixio, dove attualmente vivono i nipoti, 
Francesco e Giancarlo, figli di suo figlio Pietro. 
Mfiancò allo studio delle materie curriculari del Gin
nasio e del Liceo quello delle lingue straniere, così 
che poté parlare e scrivere speditamente il francese, 
l'inglese ed il tedesco. Frequentò con molta solerzia la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di 
Napoli, dove si laureò brillantemente con una tesi sul 
Labbro leporino. Corsi di specializzazione a Vienna, a 
Madrid ed a Berlino completarono, dal 1888 al 1893, 
la sua formazione. 
Suoi articoli e saggi, tra i quali "Ricerche istologiche sul 
tumor parotis"; "Contributo allo studio del cistoma mul
tiplo prolifero delle ossa mascellari"; ''Tubercolosi delle 
glandole linfatiche"; "Cura della sinovite granulo
fungosa colla immobilizzazione e permanenza sino alla 
guarigione e sua indicazione"; "Cura dell'empiema se
condo Immermann"; "Alcuni casi di ovariti e salpingiti 
di origine blenorragica"; furono ospitati in riviste medi
che nazionali ed estere. 
Fu discepolo del famoso Chirurgo Cattedratico di Zuri
go e di Vienna, Billroth, di cui parlò con molta ammi
razione nel volume Clinica di Billroth, autore di nume
rosissime pubblicazioni di anatomia patologica e di 
patologia chirurgica (il suo Manuale di chirurgia gene
rale e specialistica, tradotto in tante lingue, è stato il 
vangelo per tanti chirurghi del ventesimo secolo). Con 
una specializzazione di tal calibro, Capitanio tornò a 
Monopoli, nel 1894, per dedicarsi alla sua missione. 

/ 

/ 

Luigi Capitanio (collezione famiglia Capitanio). 

Il 23 aprile 1902 sposò Maria Annunziata Galluccio, 
dei baroni Tafuri di Galatina, che gli dette sei figli. 
Nel 1902, per i suoi manifestati meriti professionali e 
umanitari, fu nominato Cavaliere, poi Commendatore 
di S. Maurizio e S. Lazzaro e poi Grande Ufficiale. 
Esercitò la sua professione di Chirurgo e Ortopedico 
in Puglia, a Bologna, e soprattutto a Roma. Relatore in 
importanti congressi internazionali, si confrontava 
continuamente con chirurghi di fama mondiale. Cono
sciuto nel suo paese natale con gli appellativi di "S. 



Piazza Milite Ignoto, monumento a 
Luigi Capitanio (foto Lafronza). 

Luigi" O di "Dottore alemanno", vi svolgeva il ruolo 
di medico di famiglia, oltre che di chirurgo, rivelando 
una grande carica umana che gli portò molte manife
stazioni di stima da parte dei suoi concittadini, so
prattutto dei meno abbienti, ai quali lasciava, dopo le 
visite gratuite, anche il denaro per i medicinali. 
Divenne tanto popolare da essere candidato al Parla
mento per le votazioni del 1914, nelle fila del Partito 
Liberale. La sua candidatura e la sua elezione furono 
spesso oggetto di polemica anche satirica, tanto che ne 
«La conquista» del 14 giugno 1914, n. 23, il deputato 
Capitanio, che in Parlamento aveva offerto appoggio al 
Salandra, veniva definito «un otre gonfio, che si è inte
stato a volere, con ogni mezzo, conseguire il medaglino 
che tanti sacrifici gli è costato.». Il suo impegno poli
tico arrecò benefici alla sua città, considerato che si 
rese portavoce presso il Consiglio dei Ministri della 
richiesta di un mutuo di 40.000 lire, inoltrata dal
l'Amministrazione Vadalà, per aiutare, con la crea
zione di nuovi posti di lavoro, la popolazione vessata 

dalla guerra. Si occupò anche della soluzione del pro
blema del porto. 
L'Onorevole, colpito da pleurite, morì il 20 agosto 1922. 
A Monopoli, in Piazza Milite Ignoto, fu eretta una 
statua in marmo, che lo raffigura. Infatti, con Delibera 
n. 83 dell'l1 luglio 1925, resa esecutiva il5 agosto, il 
Consiglio comunale approvò l'impegno di spesa, di f: 
2000, per i lavori di fondazione del monumento. Con 
Delibera del lO dicembre 1925, la Giunta assunse 
l'impegno di spesa «per la sorveglianza notturna ai 
lavori eseguiti per la sistemazione della località sulla 
quale sorgerà il monumento all'ono Luigi Capitanio». 
Fra il 1926-27 lo scultore monopolitano Angelo Sa
ponara realizzò l'opera. Ristrutturata dal maestro Pa
vone nell'ottobre del 2000. 
In occasione del 28° anniversario della morte, il sac. 
prof. Angelo Sardella rievocò «la figura di questo ri
nomato Chirurgo, Scienziato, Benefattore, Maestro di 
tutt'i medici e chirurghi che lo circondarono». 
Con Delibera di Giunta n. 1193 del 16.10.1991 la 
Città di Monopoli gli intitolò anche una strada. 

Myriam Di Bari 

Fonti 

A. SARDELLA, Poesie, Monopoli, 1964. 
S. LILLO, Monopoli. Sintesi storico geografica, Mono
poli,1976. 
A. MENGA, "Nicola Monterisi Vescovo di Monopoli", 
in «Monopoli nel suo passato», n. 4, Monopoli, 1989. 
AA.VV., Il nostro novecento, a cura del C.R.S.E.c. 
Ba/16, Monopoli, 2000. 
AA.Vv., Monopoli nel '900, un secolo di occasioni 
perdute?, a cura di M. MUOLO, Monopoli, 2001. 
Archivio Storico Comunale di Monopoli. 
Notizie fomite da FRANCESCO CAPITANIO, ErrORE 
V ACCA e DOMENICO CAPITANIO. 
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GIUSEPPE CHIANTERA 

Maggior Generale del Genio Navale 

Giuseppe Chi antera nacque a Monopoli il 19 agosto 
1918 da Angelo, ufficiale di Marina, e da Angela Fi
namore. 
Dopo le scuole primarie, frequentò a Taranto, dove il 
padre era stato trasferito per motivi di servizio, il Li
ceo Classico Archita. A Taranto contrasse amicizia 
con Aldo Moro, che frequentava lo stesso Liceo, 
mentre la famiglia Moro era andata ad abitare un ap
partamento attiguo a quello dei Chiantera. 
il giovane Giuseppe (Pino) fu studente esemplare e 
suscitò l'ammirazione dei maestri e dei compagni per 
la precocità intellettuale e, soprattutto, per la passione 
nello studio delle scienze matematiche. Dopo la matu
rità classica, che superò col massimo dei voti, entrò, a 
18 anni, nell' Accademia Militare di Livorno. A 22 
anni era già ingegnere navale e percorse brillantemente 
la carriera militare fino a raggiungere, a 49 anni, il gra
do di Maggior Generale del Genio Navale. Fu uno dei 
più giovani Ufficiali Generali della Marina Italiana. 
Fu combattente nella seconda guerra mondiale e par
tecipò, tra l'altro, sulla nave Trento, alla battaglia na
vale di Pantelleria, avvenuta il 15 giugno 1942, dove 
si distinse per coraggio e abnegazione, guadagnando, 
una Croce di Guerra e una Medaglia di Bronzo al 
Valor Militare. 
Finita la guerra, era già capitano da cinque anni quando 
contrasse matrimonio con Antonietta (Nelly) Siciliani, 
da cui ebbe un figlio: Angelo, attualmente Primario 
cardio-chirurgo presso l'ospedale S. Camillo di Roma. 
Diresse gli Arsenali di Napoli e Taranto e fu Direttore 
di corsi universitari a Napoli e a Roma. Destinato al 

GiuseppeChiantera (col
lezione famiglia Chian
tera). 

ruolo di Capo Ufficio Progetti della Marina Militare 
Italiana, ebbe al suo attivo la progettazione di parec
chie navi e contribuì massimamente alla ristruttura
zione dell'incrociatore lanciamissili Vittorio Veneto 
che diventò la nave ammiraglia della Marina Italiana. ' 
Per la sua alta preparazione ebbe incarichi assai deli
cati anche all'estero. 
Un male incurabile lo stroncò a 50 anni il 2 settembre 
1968. il suo corpo riposa nel cimitero di Monopoli. 
Con Deliberazione della Giunta comunale n. 1193 del 
16.10.1991 gli fu intitolata una via cittadina. 

Antonio Turi 

Fonti 

Ufficio di Segreteria Generale del Comune di Monopoli. 
Notizie fomite dalla famiglia CHIANTERA. 



LEONARDO CIRULLO 
Storico 

L'uomo al quale è stata intitolata una strada nella peri
feria meridionale della città, non avrebbe titoli per es
sere annoverato nella categoria degli storici di profes
sione: egli era prima di tutto un sacerdote e un mae
stro dottissimo, come concordano le testimonianze dei 
suoi allievi. Ma il nostro Leonardo Cirullo è stato an
che uno dei più appassionati ed interessati ricercatori e 
custodi di memorie della nostra città. 

~ 
i 
I 
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Non sono molte le notizie arrivate fino a noi sulla sua 
vita: in un "manifesto" egli si limita ad informare i 
suoi lettori di essere nato da genitori nobili di sangue, 
ma "humili di fortune", il 22 febbraio del 1599, e di 
essere stato affidato alle cure ed agli studi da uno zio 
canonico che lo avvierà assai presto - all'età di circa 
sette anni - alla condizione sacerdotale. Morì nel 1671. 
Fu uomo e sacerdote tenace e sanguigno, che con una 
perseveranza inspiegabile, nel corso di circa venticin
que anni, a partire dalla seconda metà degli anni Qua
ranta del sec. XVII, per motivi che oggi ci sfuggono, 
ma che pure potrebbero essere comprensibili, creò "à 
benefitio commune" una straordinaria - per dirla con 
un termine oggi di moda nel mondo informatizzato -
banca dati di documenti relativi ai cittadini, agli enti e 
alle istituzioni attivi nella Città di Monopoli e suoi 
confini "da ducento anni in circa": la Selva d'Oro. 
Cosa sia la Selva d'Oro è noto a tutti quei cultori che 
abbiano avuto l'opportunità di entrare per studio, di
letto o curiosità nell' Archivio Unico Diocesano di 
Monopoli. Quando le ricerche per ritrovare notizie sui 
propri ascendenti nella speranza di vantare un quarto 
di nobiltà - il più delle volte per scoprire di quanti 

Frontespizio de La Selva d'Oro (Archivio Unico Diocesano di 
Monopoli). 
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debiti e pesi fossero gravati "li maggior" nostri - siano 
approdate ad un punto morto dopo aver consultato gli 
usuali libri parrocchiali, gli Indiana Jones della ricerca 
d'archivio e i fra Guglielmo di Barskerville sfogliano 
quel poderoso indice alfabetico analitico che va sotto 
il nome di Repertorio della Selva d'oro del Cirullo 
Monopolitano. Dove si ritrovino con faciltà tutti li 
nomi delli cittadini monopolitani da 200 anni in circa, 
alla ricerca del nome tradizionalmente ricorrente nella 
famiglia, che possa essere citato a qualsiasi titolo in 
qualche pagina dei volumi dell'opera. I fortunati po
tranno gridare il loro "eureka": qualora il nome sia 
stato tramandato nella famiglia potrebbero avere la 
ventura di trovarlo riportato in qualche pagina del Re
pertorio seguito da alcune lettere e numeri ordinata
mente incasellati lungo una finca: ogni casella riman
da ad una pagina di uno o più dei trentadue volumi 
superstiti dell' opera. 
Ma procediamo con ordine: la Selva d'Oro è una rac
colta di dati, appunti, carteggio, annotazioni regesti, 
messa insieme nel tempo libero da quest'uomo straor
dinario, che per necessità ovvero per acuta lungimi
ranza, nonché per esigenze connesse al suo incarico di 
"comunellaro", un giorno cominciò a dover contabi
lizzare i crediti vantati dalla chiesa di San Pietro che, 
per tradizione o abitudine, venivano anticipati dal 
partitario. Avendo richiesto l'inventario gli fu opposto 
un fermo diniego dall'archivista di turno. Il rifiuto lo 
fece giustamente ed intimamente sdegnare, ma non 
essendo un tipo arrendevole o "pigro di penna", stabilì 
che non appena fosse cambiato il procuratore avreb
be provveduto di conseguenza: con l'elezione, l'anno 
successivo, di un nuovo procuratore ebbe tutti i libri 
e le scritture della chiesa "delli quali fattono copia 
per me". 
La penna dovè sfuggirgli di mano, visto che, creatosi 
un metodo scientifico di ricerca, lo applicò non sol
tanto ai libri della sua chiesa, ma a tutte le disponibili 

Una pagina de La Selva d'Oro. 

scritture notarili, pubbliche o private esistenti nella 
città ai suoi tempi. 
Senz'altro la parte più importante della Selva d 'Oro è 
costituita dai regesti delle schede di circa settanta no
tai che rogarano nella città di Monopoli dalla fine del 
Quattrocento alla seconda metà del sec. XVII. Né 
l'Archivio di Stato di Bari né archivi di altre istitu-



zioni conservano gli atti di questi notai; pertanto, 
l'opera di Cirullo resta l'unica testimonianza attendi
bile della storia della nostra comunità in quel tempo. 
Resta il mistero del titolo: perché indicare una raccolta 
miscellanea, uno zibaldone di appunti e annotazioni 
"selva d'oro"? "Selva" era una specifica identificazio
ne dèl territorio demaniale di Monopoli, contrapposto 
alla "Marina", un'estensione territoriale perimetral
mente misurata, nel luglio 1566, «intorno de miglia 62 
et palmi 71». Per traslato "Selva" può intendersi quel 
complesso di informazioni copiate da documenti esi
stenti negli archivi di Monopoli ed elaborati per utilità 
dei concittadini. 
E perché la selva del Cirullo monopolitano è d'oro? 
Non un dantesco rimando poetico alla "selva" oscura 
nella quale c'è il rischio di perdersi, ma una selva 
d'oro perché ha una sua guida preziosa nel Reperto
rio, ma soprattutto perché dal frutto della fatica delle 
sue ricerche il nostro sacerdote ricavava quanto neces
sario per arrotondare le magre mesate di maestro "del 
corso dell'humanità" e di vicario parrocchiale. È in
fatti certo che alle sue visure, assai meno costose di 
quelle effettuate dai notai, si rivolgevano i cittadini e 
gli stessi notai di tutto il comprensorio. TI compenso 
per la ricerca era in denaro e di solito non superava i 
15-20 carlini (somme superiori venivano promesse, e 
pagate, dai cittadini più abbienti e per richieste più 
complesse - e quanti "mali pagatori"!) o in natura: 
lenti per occhiali, galline e galletti, piccioni o pesce, 
zucchero, vino, olio e grano, formaggio, pepe, tabac
co, carboni, "beveraggi"; spesso il richiedente, fosse 
un potente di tasca corta o un poveraccio, si limitava 
ad assicurare eterna riconoscenza e "particolare me
moria" per la diligenza prestata. 

Lo scopo di questa ventennale ricerca anticipa di se
coli la moderna dottrina archivistica: questa raccolta 
presso un archivio di fatto personale, privato e poco 
virtuale era opera meritoria ed utile «poiché per noi 
monopolitani li quali non sapono dove stanno le 
[cautele], stanno morte; per chi le tiene, anco stanno 
morte, cosi si stanno appresso di chi si trovano». 
Cirullo dà nuova vita a carte che altrimenti sarebbero 
state mute, perdute e morte per tutti. Ecco perché, an
cora oggi, per i monopolitani la selva del Cirullo è an
cora d'oro. 
Con Deliberazione della Giunta comunale n. 1193 del 
16.10.1991 gli fu intitolata una via cittadina. 

Cristiana Anna Maria Guamieri 
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printendenza Archivistica per la PugliID>, n. 8, 2002. 
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ORAZIO COMES 
Botanico 

Orazio Comes nacque a Monopoli l' Il novembre 
1848 da Onofrio e da Caterina Pignatelli. 
Frequentò l'Università degli Studi di Napoli dove 
conseguì la laurea in Scienze naturali discutendo una 
tesi sull'impollinazione delle piante, intervenendo così 
nel dibattito su l'orno e l'eterogamia nei vegetali. Eb
be modo di viaggiare frequentemente e di ampliare le 
sue conoscenze professionali. Si dedicò all'inse
gnamento scolastico sino al 1887, anno in cui, grazie 
all'interessamento del suo maestro V. Cesati, divenne 
assistente alla cattedra di Botanica nella Regia Scuola 
Superiore di Agricoltura di Portici. Nel 1880 successe 
al professor N. Pedicino come titolare della suddetta 
cattedra, assumendone la direzione dal 1906 sino alla 
morte. La scuola di Portici, oltre a cattedre per inse
gnamenti tipicamente agronomici, ne prevedeva altre 
per le Scienze naturali ed il Comes ricoprì anche 
quella di Botanica generale. Iniziò quindi la sua car
riera come Botanico e Biologo e continuò come Fito
patologo ed Agrario. 
Appartenne alle più prestigiose Accademie del tempo, 
quali, per esempio, quella delle Scienze di Napoli, il 
Regio Istituto D'Incoraggiamento, la Pontaniana, e la 
Medico-chirurgica. Esordì con un'opera di cataloga
zione sistematica di alcune piante raccolte in Egitto e 
Palestina, ma si affermò definitivamente con il lavoro 
su i Funghi del Napoletano (1878). «Mostrando una 
spiccata sensibilità - afferma Daniele Maria Pegorari -
anche per la cultura umanistica, e specialmente classi
ca, Comes dedicò un paio di saggi all' Illustrazione 

Orazio Comes (Archivio Biblioteca 
Civica di Monopoli, foto Panaro). 

(1879) e all'Enumerazione delle piante rappresentate 
nei dipinti pompeiani (1880), dimostrando la profi
cuità dell'intreccio di scienze positive e storia della 
cultura; riconoscendo e classificando nei graffiti e ne
gli affreschi di Pompei un gran numero di piante, potè 
affermare che il gusto realistico dell' arte alto-impe
riale era poggiato su una conoscenza perfetta della 
corrispondenza fra l'ambiente (aperta campagna, giar
dino ornamentale, orto, scena esotica) e le piante che 
vi si potevano effettivamente ritrovare». 
«Un posto a sè merita poi - continua Daniele Maria 
Pegorari - la monumentale produzione relativa alla 



Manoscritto di Profilassi nella Patologia vegetale (Biblioteca Ci
vica di Monopoli, foto Panaro). 

storia, alla geografia e alla tassonomia delle piante di 
tabacco su scala mondiale, cui Comes ha legato la 
propria fama più che ad ogni altro settore scientifico; 
il profondo e duraturo impegno del Comes in questo 
ambito dell' agronomia, che data dal 1881 al 1908, è 
da connettere con l'interesse industriale che la colti
vazione del tabacco rivestiva per l'Italia e soprattutto 
per l'area napoletana, con una consistente partecipa
zione finanziaria dello Stato, specialmente a partire 
dagli anni Novanta, feconda di risultati sul piano oc
cupazionale» . 
La letteratura scientifica di Orazio Comes è vasta, e 
colpisce per la straordinaria capacità dell' autore di 
esporre con chiarezza e in forma perfetta i più com
plessi argomenti. 
Pubblicò numerosissimi studi, tra cui ricordiamo Studi 
sull'impollinazione in alcune piante, Napoli, 1874; 
Sulla malattia dei cavoli apparsa negli orti nei din
torni di Napoli nell'anno 1878, Napoli, 1878; Le 
Crittogame parassite delle piante agrarie, Napoli, 
1881; Catalogo delle piante raccolte dal Pro! Comes 

in Egitto e Palestina, Napoli, 1881; 11 marciume delle 
radici e la gommosi della vite, Napoli, 1884; I tabac
chi da fumo ed il Regio Istituto sperimentale dei ta
bacchi, Napoli, 1898. 
Rivestì un ruolo di primo piano anche nella vita poli
tica napoletana; infatti, nel 1901, fu eletto Consigliere 
comunale a Napoli e fino al 1905 ricoprì l'incarico di 
Assessore per l'Igiene; riordinò i servizi sanitari del 
Comune e fu presidente della Croce Rossa, per la 
quale raccolse fondi durante la guerra. 
Morì il 13 ottobre 1917 nella sua villa di Bellavista 
presso Portici, colpito da un male improvviso. La no
tizia fu riportata dal giornale «Roma» ( a. LV, n. 284), 
che lo definì «sommo botanico, il vero medico del 
mondo vegetale». 
Lo storico Villani, nella rivista monopolitana «Tripo
de», elogiò la sua modestia e umanità, che lo rendeva
no «non più il maestro, ma l'amico, l'uguale dei suoi 
discepoli» . 
La Città di Monopoli gli ha dedicato, oltre a una stra
da nel Centro storico, anche la Scuola Media in con
trada Antonelli, attualmente sezione staccata della 
Scuola Media Statale G. Galilei. 

Stefania Del Giglio 
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VERA CONSOLI 
Urbanista 

Vera Consoli, di ongme catanese, fu la principale 
collaboratrice dell'architetto Luigi Piccinato. In qua
lità di Capo Studio, collaborò, sin dagli albori degli 
anni Sessanta, alla realizzazione di numerosi progetti 
urbanistici e di opere architettoniche, elaborati dallo 
studio Piccinato, con sede a Roma. Fu coautrice, tra 
l'altro, dei progetti per il Piano di Ricostruzione di 
Bursa, in Turchia (1960), per il Piano Regolatore di 
Skopie, in Macedonia (1964), per il Centro Direzio
nale di Taranto (1973) e, nel 1977, per il Piano Rego
latore di Monopoli. In seguito, l'Amministrazione 
comunale le affidò l'incarico per la progettazione di 
tre piani di zona: dei Passionisti, del cosiddetto Monte 
Milone e dell'attuale Polivalente. «Si può affermare 
con certezza che la sua collaborazione alla grande pro
duzione professionale di Luigi Piccinato è stata rile
vante» asserisce il prof. Malusardi, che le ha dedicato il 
volume Luigi Piccinato e l'urbanistica moderna, in cui 
si legge: «L'idea progetto di una raccolta di scritti e di 
piani urbanistici di Luigi Piccinato viene da lontano. La 
discutemmo sottovoce, all'approssimarsi degli ot
tant' anni del maestro, con Vera Consoli, per molto 
tempo collaboratrice principale dello studio Piccinato». 
Era membro dell'ISoCaRP, International Society of 
City and Regional Planners. Morì in Algeria, nel giu
gno del 1979, in un incidente d'auto, sulla strada che 
collega l'aeroporto di Algeri alla città di Blida, dove era 
ubicata la sede centrale del "Bureau d'études Luigi Pic
cinato - Federico Malusardi", lasciando un figlio. 
Il Sindaco del tempo, prof. Walter Laganà, così in
forma testualmente: «Quando si decise d'intitolare 

"A 
liRA COISO 

• l''''U'' • 
Targa (foto Lafronza). 

una strada a Luigi Piccinato, giunse a Monopoli la 
notizia della morte della Consoli. L'Amministrazione 
comunale dell' epoca, sensibile ai risvolti umani e pro
fessionali, decise d'intitolarle una strada del piano 
particolareggiato della 167, che ella aveva redatto in 
sintonia con Piccinato». 
Il Consiglio comunale di Monopoli, infatti, le intitolò 
una traversa della strada per Castellana Grotte, assu
mendo, il 31.8.1983, la Delibera n. 225. La Sezione 
Provinciale di Controllo ne prese atto il 28 settembre 
1984, nonostante un ricorso avanzato dall'ex Sindaco 
prof. Remigio Ferretti. 

Myriam Di Bari 

Fonti 

F. MALUSARDI, Luigi Piccinato e ['urbanistica moder
na, Roma, 1993. 
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GIUSEPPE CONTENTO 
Caduto di guerra 
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Napoli 1917. Ministero della Guerra, 
telegramma di condoglianze alla fami
glia Contento (Archivio Storico Comu
nale di Monopoli) . 

Giuseppe Contento nacque a Monopoli il 14 gennaio 
1886, in contrada Coreggia, frazione appartenuta al 
territorio comunale di Monopoli fino al 1895, da Gia
como, di professione massaro, e da Maddalena Roma
nazzi. 

l 'intenso fuoco nemico, noncurante del pericolo, con
dusse avanti i suoi uomini con ardita risolutezza, fin
ché cadde colpito a morte. Pod-Korite, 26 maggio 
1917. 

Durante la prima guerra mondiale, fu Caporale nel I 
Battaglione Bersaglieri ciclisti con il numero di matri
cola 14763-3. 
Morì sul campo di battaglia in seguito a ferita d'arma 
da fuoco aH ' addome, il 26 maggio 1917, alle ore 
23.00, come risulta dal Registro degli atti di morte. 
Gli fu attribuita la Medaglia d'Argento al Valor Mili
tare con la seguente motivazione: 
Si offriva volontariamente per assumere il comando di 
una pattuglia incaricata di un arduo compito, e sotto 

Alla memoria del militare la Città di Monopoli ha de
dicato una via cittadina. 

Vittoria Chiarappa 
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EUSTACHIO CORBACIO 
Caduto di guerra 

Eustachio e Angelo Corbacio. Un sergente aviere ra
diotelegrafista e un secondo capo cannoniere della 
Regia Marina. Comunque due fratelli monopolitani 
accomunati da un unico, eroico, triste destino nel cor
so della seconda guerra mondiale. 
Erano i primi due figli di Vincenzo Corbacio e Cateri
na Amodio. Una famiglia monopolitana di inizio '900 
dedita soprattutto alla coltivazione dei propri orti, si
tuati tra Corso Umberto e Via Roma. I restanti figli 
erano, nell'ordine, Nicola, Grazio, Umberto, France
sco e Palma. L'ultimo dei maschi, in particolare, se
guendo le orme del fratello maggiore, entrò anch'egli 
nell' Aeronautica militare italiana, dalla quale si è 
congedato nel 1990. 
Angelo (15 luglio 1920 - 28 marzo 1941) era il secon
dogenito: a lui non è stata intitolata alcuna via, anche 
se la sua storia in qualche modo si ricollega a quella 
del fratello Eustachio che la Grande guerra combat
tette nei cieli. Angelo era in forza al cacciatorpedinie
re Vittorio Alfieri (AF in codice) affondato la sera del 
28 marzo del 1941 insieme allo Zara (782 morti), al 
Fiume (813), al Pola (328), al Carducci (169), tra 
l'isola di Gaudo e Capo Matapan, nel Mediterraneo 
Orientale verso Creta. 
Eustachio (25 giugno 1917 - 12 agosto 1942) era nato 
in Corso Umberto 88, qualche decina di metri prima 
della via oggi a lui intitolata (la seconda traversa a si
nistra dopo il passaggio a livello della Stazione in di
rezione Castellana). Entrò giovanissimo nella Regia 
aeronautica, come volontario, non ancora maggioren
ne (la maggiore età si conseguiva allora a 21 anni). 

Il sergente Eustachio Corbacio nella foto tratta dal suo 
tesserino militare (collezione famiglia Corbacio). 

Era stato subito affascinato dal mito di Icaro, il volo, 
da realizzare nell' Arma azzurra, così tanto decantata 
da Mussolini. Divenne così il primo aviere monopoli
tano. 
Dapprima gli studi a Monopoli, ossia il diploma di li
cenza di Avviamento professionale e poi i corsi nel 
Comando della Scuola di specializzazione Allievi 
Avieri di Capodichino, dove prestò giuramento il 13 
settembre del 1936. Era ormai, a tutti gli effetti, un ra-



I componenti dell'equipaggio del sergente Eustachio Corbacio 
(il primo a destra) in un momento di pausa, sulla pista 
dell'aeroporto Cagliari-Elmas (collezione famiglia Corbacio). 

diotelegrafista dei cieli. Il bando di concorso prevede
va l'obbligo di ferma per 30 mesi. Iniziò così la sua 
carriera a bordo degli aerei del 32° Stormo 50esima 
squadriglia aerosiluranti dapprima a Elmas e poi a 
Decimomannu, sempre in Sardegna. Il giorno 8 mag
gio del 1938 (XVI anno dell'era fascista) ci fu la pri
ma importante uscita ufficiale. Eustachio partecipò 
come radiotelegrafista alla manifestazione aerea in 
onore del Cancelliere del Reich, a Friburgo, che fece 
meritare a Mussolini «l'alta ammirazione del Fuhrer e 
la sua augusta lode». 
L'aereo su cui volava era il SM 79, il mitico Savoia 
Marchetti in versione aerosilurante, progettato per voli 
civili e subito adoperato in guerra grazie alla sua dut
tilità. 
Il 25 luglio del 1941, nell'aeroporto Decimomannu, 
alle 9.30, il SM 79 (matricola n. 21158) su cui era im
barcato Eustachio Corbacio, mentre stava per staccarsi 
da terra, imbardava ruotando pericolosamente sul pro-

prio asse verticale e ponendosi su un fianco. Un di
spaccio del Ministero dell' Aeronautica ricorda l'inci
dente dal quale tutti e cinque i componenti dell'equi
paggio uscirono fortunosamente illesi. Il 5 settembre 
del 1941 Eustachio venne trasferito al Reparto di Bo
logna, sede del 36° Stormo. Due mesi dopo meritò la 
Medaglia di Bronzo (per aver abbattuto un aereo av
versario da caccia nel giugno del 1940), mentre il 24 
agosto dell' anno precedente aveva già ricevuto la 
Croce di guerra (con disposizione ministeriale n. 
334396) per essersi distinto nell'azione aerea nei Bal
cani (il l ° agosto 1940) in cui i velivoli italiani aveva
no danneggiato gravemente potenti formazioni navali 
inglesi. 
Ormai la Grande guerra entrava pienamente nel vivo e 
l'aviere Eustachio Corbacio partecipava sempre con 
maggiore frequenza a numerose azioni. 
Il suo compito di radiotelegrafista non era affatto 
marginale. Il SM 79 aveva un equipaggio composto 
da cinque uomini per alimentare l'enorme potenza di 
fuoco a disposizione. Dal tetto della "gobba" sparava, 
attraverso le eliche, un cannone da 12,7 mm Breda Sa
fato Un secondo cannone sparava in direzione opposta. 
Un terzo cannone serviva a mirare in basso dalla 
"gondola" e spesso una mitragliatrice Lewis da 7,7 
mm sparava (scorrendo su un binario) da una finestra 
laterale all'altra. Questa doveva essere la postazione 
dell'aviere Eustachio, che oltre ad occuparsi di comu
nicazioni, doveva prendere il posto di uno dei mitra
glieri eventualmente colpiti dal fuoco nemico. Du
rante alcune sostituzioni, Eustachio si distinse per aver 
abbattuto diversi aeroplani. 
L'appuntamento con la morte doveva però venire, 
purtroppo, di lì a poco. Nei primi giorni di agosto del 
1942, Eustachio Corbacio, ormai promosso al grado di 
sergente, tornò a Monopoli in permesso, per salutare i 
suoi familiari prima di riprendere il cielo dall'aero
porto militare di Gioia del Colle e fare ritorno in Sar-
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Azioni di volo (collezione famiglia Corbacio). 

degna. Gli inglesi stavano preparando la più grossa 
operazione di rifornimenti ("Pedestal" in codice) per 
l'isola di Malta. A Sud delle Baleari furono segnalate 
circa 60 navi inglesi tra mercantili, corazzate, portae
rei, incrociatori e quant' altro, pronte a dirigersi verso 
Sud-est. Le forze dell' Asse si preparavano dunque ad 
attaccare quei convogli nemici. L'ordine arrivò e il 
sergente lasciò per l'ultima volta la sua città natale. 
Nel frattempo erano già stati allertati i sommergibili e 
700 aerei italiani furono dislocati in Sardegna. A Sud 
dell'isola, la mattina del 12 agosto fu l'inferno. 
L'aviazione italiana affondò un mercantile e nel po
meriggio, alle 18.30, un altro deciso attacco dell'avia
zione italo-tedesca costrinse alla ritirata verso Gibil
terra la portaerei inglese Indomitable mentre un cac
ciatorpediniere nemico colava a picco. Era la Battaglia 
di mezz'agosto, nei cieli del Mediterraneo Occiden
tale. Al termine dell'azione, l'aereo del sergente Cor
bacio tornava alla base con un solo uomo incolume, il 
pilota. C'erano a bordo un ferito, due morti e il ser-

gente monopolitano gravemente ferito. Spirò pochi 
minuti dopo il rientro alla base. Anche in questa occa
sione aveva preso il posto del mitragliere ed aveva 
contribuito all'abbattimento di cinque (forse nove) . . . 
caCCIa nerrncl. 
Quell'azione di guerra aveva il valore simbolico di ri
scattare, in fin dei conti, il fratello Angelo, scomparso 
in mare a causa degli aerosiluranti nemici. Gli valse la 
Medaglia d'Argento (postuma, consegnata a sua ma
dre alcuni anni dopo nel corso di una cerimonia uffi
ciale tenutasi nell' Aeroporto militare di Bari Palese) e 
un funerale celebrato a Monopoli con tutti gli onori 
militari del caso, il successivo 8 settembre. Le sue ce
neri riposano in un loculo sistemato tra i due ingressi 
della confraternita del Santissimo, nel cimitero citta
dino. 
L'idea di dedicare una via a quell'aviere monopolita
no di cui poco si sapeva fino ad ora, fu del suo più ca
ro arnica, Giuseppe Tauro. Partito per la Campagna di 
Russia, un anno dopo, anch'egli non fece più ritorno a 
casa. 

Eustachio Cazzorla 

Fonti 
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COSTANTINO DA MONOPOLI 
Pittore 

Costantino nacque fra il 1475 e il 1480, con molta 
probabilità a Forlì. Infatti è proprio nell'ambiente ro
magnolo che si definisce la sua cultura artistica, a 
contatto con pittori quali Rondinelli, Zaganelli, Carra
ri, Palmezzano e Melozzo. 
Dal confronto artistico della pittura di Costantino si 
suppone un suo soggiorno a Venezia, dove entra in 
contatto con Cima da Conegliano e forse anche con 
Giovanni Bellini. 
Nelle terre della Serenissima ebbe la possibilità di ve
dere da vicino il Polittico, trasferito poi a Miglionico 
nel 1598, dipinto da Cima da Conegliano nel 1499, e 
dal quale Costantino, indipendentemente, trarrà 
spunto per il suo Sant'Antonio da Padova, realizzato 
per l'omonima chiesa e convento di Monopoli. 
Nel 1504, Costantino, per motivi che non si conosco
no, giunse a Monopoli. Nei documenti presso l'Ar
chivio Unico Diocesano di Monopoli si legge che fu 
figlio di Ettore, imparentato con i de Vincentio di Mo
nopoli: infatti dal 1512 al 1515, il pittore si fa cono
scere come Costantino d'Ettore. Con molta probabi
lità venne, o tornò, a Monopoli, forse per il trasferi
mento del padre o, con più probabilità, per trovare 
nuove occasioni di lavoro. 
La prima commissione certa è per un dipinto ad olio 
raffigurante la Trinità tra i SS. Filippo e Giacomo del 
costo di ben 15 ducati. L'opera venne richiesta dal 
nobile monopolitano Valeriano de Iacullo per impre
ziosire e decorare la cappella dell' abate Blasio de 
Moncello. 
Costantino venne qualificato come depintor (o deco-

Costantino da Monopoli, Sant' Antonio da Padova, chiesa di 
Sant'Antonio (foto M. Cazzorla). 
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42 rator) de Forlì. Questo titolo dimostra la presenza di 
un atelier ben avviato in città. Da questa bottega e la
boratorio d'arte uscirono numerose opere, in parte non 
pervenuteci o non ancora identificate, ma attestate in 
documenti di acquisto o commissione. Sono questi gli 
anni in cui Costantino lavorò, come pittore e decorato
re, per le cappelle della chiesa di Santa Maria Amal
fitana. 
Quattro anni dopo, nel 1508, per la cappella Pappato
re, Costantino dipinse la Madonna tra i Santi Pietro e 
Matteo, del costo di 12 ducati. 
A Monopoli, nel 1512, permutò alcune case con 
Donna Costantia de Montemare, e nel 1513, potè 
permutare altre case nel pittagio o quartiere di San 
Damiano. 
In questi stessi anni stavano terminando i lavori per la 
chiesa monopolitana di Santa Maria delle Grazie, ora 
chiesa di Sant' Antonio, e la famiglia Palmieri si rivol
se proprio a Costantino per un quadro raffigurante 
Sant'Antonio da Padova. L'opera è del 1510 e il pitto-

Costantino da Monopoli, Sant' Antonio 
da Padova, particolare, chiesa di 
Sant'Antonio; cartiglio con la scritta 
"Constantinus monopolitanus me fecit" 
(foto M. Cazzorla). 

re si firma in basso, su un cartiglio ai piedi del Santo, 
come Costantinus monopolitanus. È il dipinto più 
rappresentativo della qualità artistica di Costantino e 
del suo linguaggio veneto. Il Santo viene raffigurato 
su un basamento roccioso e sul fondo un paesaggio di 
borghi medievali, minuziosamente disegnati con case 
turrite e bastioni merlati. 
In questi stessi anni Costantino, o un suo diretto allie
vo, dipinse il San Girolamo nello studio, per 1'edicola 
funebre del canonico Giacomo Bongiovanni, nella 
Basilica di San Nicola a Bari, prendendo a modello il 
medesimo soggetto presente nell'antica Cattedrale 
romanica di Monopoli ed opera, con molta probabi
lità, dal fratello e cugino d'arte, fra' Reginaldo da 
Pirano. 
Nel 1515, testimone in un atto notarile, il pittore si 
firma Ego magister Costantinus pictoris: è questa la 
prima certa attestazione di Costantino come magister 
pictoris. Due anni dopo, nel 1517, come leggiamo da 
un'iscrizione apocrifa, Costantinus monopolitanus, su 



commissione di Marino Drapo, dipinse per la chiesa 
di San Michele Arcangelo de lo burgo, una Madonna 
in trono tra i Santi Lorenzo e Antonio Abate, attual
mente in Basilica Cattedrale. 
La rilevazione con luce Wood ultravioletta e con foto
grafie all'infrarosso ha evidenziato, sotto il San Lo
renzo, la presenza dell'Arcangelo Michele, mentre ai 
piedi del Santo abate doveva esserci l'attributo del 
maialino, e quindi ripensamenti e manomissioni evi
denti sul dipinto. 
Nel 1519 il nostro pittore stipulò due contratti con un 
certo Pietro Antonio Ammazzalorso, forse suo zio, 
mentre nel 1520 un altro contratto fu stilato con 
Candij Justiniani. Inoltre si sa che Costantino, nel 
1521, è presente negli atti notarili del notaio Giulio 
Belfiore. 
Doveva essere considerevole anche il patrimonio di 
terre e possedimenti del pittore se, nel luogo Cofano, 
presso Lama de Marinis, Costantino possedeva delle 
vigne. 
È a questo periodo che possono risalire gli ultimi in
contri di Costantino con Reginaldo. Al 1526 viene at
testato l'ultimo documento che ci informa su mastro 
Costantino pictoris, ancora vivente, che possedeva 
una casa nel pittagio di San Damiano. Fatta eccezione 
dell' Inventario dei Padri Domenicani del 1552, dove 
si richiama il nome del magister Costantinus da Forlì 
pictor, non ci sono altre informazioni sulla sua origine 
forlivese. 
Si sa che, nel 1553, mastro Costantino pittore è già 
morto, sicuramente a Monopoli, e che le case dirutas 
sono lasciate al figlio Giovanni, che le donò al con
vento di San Francesco degli Ordini Minori per cele
brare una officiatura per l'anima del padre. 
Sei anni più tardi, nel 1559, sul suolo delle stesse case 

di Costantino, vènne costruito il convento e la chiesa 
di San Domenico. 
Nessuno dei figli o dei nipoti di Costantino prenderà 
la strada dell'arte ma dalla sua bottega, per mano del
l'artista o di suoi allievi, sono usciti dipinti come la 
Pietà della chiesa di Santa Maria Vetere ad Andria, 
ora in Pinacoteca Provinciale, che dimostra una parti
col;rre conoscenza dei colori e delle tecniche di esecu
zione della miniatura, e il pannello del San Sebastia
no, parte del polittico della collegiata di Bitritto. 
La Città di Monopoli gli ha intitolato una via con 
Deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 
13.3.1980. 

Martino Cazzorla 
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GIUSEPPE RAFFAELE DEL DRAGO 
Canonico - Patriota 

Giuseppe Raffaele Del Drago nacque a Polignano a 
Mare il 13 settembre 1813, da Nicola, fervente carbo
naro, e da Maria Raffaella Baldassari. 
In tenera età studiò con il maestro Gerolamo Caggia
nelli e, a dodici anni, entrò nel Collegio militare di 
Giovinazzo, dove vi rimase per pochi anni, perché 
l'ambiente non era favorevole al figlio di un noto libe
rale. 
Completò gli studi nel Convento dei Cappuccini di 

44 Rutigliano e, a sedici anni, da novizio, indossò il saio 
francescano. 
Giovane con personalità vivace, dotato di grande in
gegno, eccelse negli studi, tanto che alcuni canonici di 
Rutigliano lo invitarono a vestire l'abito talare. 
Terminò gli studi teologici nel Seminario di Conver
sano e, nel 1837, fu ordinato sacerdote. 
Si stabilì in Rutigliano, dove fu vice parroco, mentre 
insegnava Matematica e Filosofia nel Seminario di 
Conversano. 
1115 maggio 1848, per volere reale, il Parlamento ap
pena eletto fu sciolto. 
In tutto il paese iniziarono comizi e riunioni per di
scutere su quanto accaduto in Napoli e Del Drago fu 
uno dei più accesi oratori a sostegno delle tesi libe
rali. 
In Provincia, la prima riunione, nota con il nome di 
"Dieta", fu organizzata a Monopoli dal sacerdote Va
lente, il quale, con una circolare, invitò i liberali com
paesani e quelli di Mola, Fasano, Polignano e Loco
rotondo. 
All'incontro, tenutosi il 18 maggio 1848, nell'albergo 

Giuseppe Raffaele Del Drago in Figure e ricordi del mio paese 
(Biblioteca Civica di Monopoli, foto Panaro). 



di Salvatore Alba detto Mylord, si discusse sul da farsi 
circa la crisi che attraversava il Regno. 
Del Drago, presente all'incontro, propose la costitu
zione di un governo provvisorio insurrezionale, ma 
l'idea non fu accolta dal dr. Angelo D'Erchia, coman
dante della Guardia Nazionale di Monopoli, perché 
ritenuta troppo audace e rischiosa. 
Il comandante temeva che, sostenendo la proposta di 
Del Drago, si scatenasse l'ira del Re sulla Città di 
Monopoli. Perciò D'Erchia propose di far partire il 
movimento di reazione dal capoluogo. Dopo altri 
contrasti e disappunti, la riunione terminò senza alcun 
risultato (cfr. GHEZZI, VALENTE). 

Si tentò un nuovo incontro a Potenza, dove si decise 
di tenere una Dieta in Bari. Qui, il2 e 3 luglio 1848, si 
tenne una grande riunione provinciale, voluta 
dall'avv.to Giuseppe Bozzi, cui parteciparono 170 de
putati che discussero sulle sorti del Governo borboni
co e sull'eventualità di costituire un Governo provvi
sorio. 
La riunione, presieduta dall'avv.to Palumbo, vide 
partecipe il Del Drago, il quale, insieme ad altri, so
stenne a gran voce che era lecito ai popoli insorgere 
contro i Re che mal esercitavano il loro potere. La 
proposta insurrezionale, però, non fu votata. 
Nel 1849, dopo l'abolizione della Costituzione, inizia
rono rappresaglie e persecuzioni per colpire i liberali 
e, il lO novembre dello stesso anno, Del Drago fu ar
restato a Rutigliano, dov'era canonico. Su di lui pen
devano diverse accuse oltre quella di aver preso parte 
alle Diete di Monopoli e di Bari. 
Dopo 26 mesi di prigione, fu processato e condannato 
dalla Gran Corte Criminale di Trani. Espiò la pena nel 

bagno penale di Nisida con altri patrioti come Settem
brini, Imbriani, Scialoia. 
Nel 1859, per volere del Re, da Nisida furono imbar
cati 66 prigionieri, tra cui Del Drago, diretti nel Nuo
vo Continente. Durante il viaggio, il veliero fu dirot
tato dai prigionieri che il Capitano pensò di far sbarca
re a Madera, ma questo non fu possibile per colpa del 
vento. Sbarcarono invece a Queenstoven, in Inghilter
ra, dove furono ben accolti. Del Drago si stabilì a 
Londra, dove esercitò il suo ministero sacerdotale. 
Nel 1860, i profughi lasciarono l'esilio inglese e tor
narono in patria: Del Drago fu accolto con grandi ono
ri sia in Rutigliano che in Polignano. 
Fu candidato nelle elezioni della prima legislatura del 
Governo italiano e fu eletto nel Collegio camerale di 
Acquaviva. Durante il suo mandato parlamentare, se
dette sui banchi della sinistra senza mai smettere 
l'abito talare. 
Terminato il mandato parlamentare, si ritirò in Ruti
gliano, dove morì il 17 marzo 1869. 
In segno di riconoscenza per i suoi grandi ideali di li
bertà, la Città di Monopoli ha intitolato al teologo e 
patriota una via cittadina. 

Vittoria Chiarappa 
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ARALDO DI CROLLALANZA 
Politico 

Araldo Di Crollalanza, di antica e nobile famiglia di 
Chiavenna, in provincia di Sondrio, segnalatasi nel 
secolo scorso nel culto delle Lettere, della Storia e, 
particolarmente, negli Studi Araldici, nacque a Bari il 
29 Maggio del 1892 da Goffredo e da Maria Giuseppa 
Noya dei Baroni di Bitetto. Iniziò la sua attività politi
ca da repubblicano, militando nel gruppo di Piero Del
fino Pesce. 
Quindi, aderì al Fascismo e ricoprì, dal 24 dicembre 
1926 all' Il luglio 1928 la carica di Podestà della Città 
di Bari, conferitagli da Mussolini. 
Animato da serietà di intenti, che gli valse lusinghieri 
riconoscimenti anche dopo la caduta del regime fasci
sta, fino alla recente intitolazione di un tratto dellun
gomare di Bari, dedicò tutte le proprie energie al pro
gresso della sua città natale, utilizzando abilmente 
tutte le possibilità a lui offerte da un favorevole soste
gno politico. 
Rivolse precipue cure alla situazione finanziaria del 
Comune, riuscendo a conseguire il pareggio del bilan
cio cittadino. Con Raffaele Gorjux, direttore del locale 
quotidiano «La Gazzetta del Mezzogiorno», ideò e 
promosse una "Piedi grotta barese", un grande torneo 
di canto popolare da tenersi nella stagione della ven
demmia di ogni anno. La prima edizione ebbe luogo 
dal 17 al 19 Settembre 1927, a cura del Comitato Fe
ste Patronali. Seguirono altre edizioni negli anni suc
cessivi. 
L'Il luglio 1928, Di Crollalanza lasciò l'Ammi
nistrazione del Comune, per ricoprire l'alto Ufficio di 
Sottosegretario ai Lavori Pubblici, Dicastero di cui di-

Araldo Di Crollalanza in <<La Gazzetta del Mez
zogiorno» del 12.5.2002. 

venne Ministro nel 1930, carica che mantenne fino al 
1935. 
Nelle vesti di Sottosegretario prima e di Ministro ai 
Lavori Pubblici poi, continuò a intensificare il pro
gramma delle opere pubbliche e si interessò alla rea
lizzazione della Fiera del Levante, costruita sui suoli 
che di cui aveva promosso la pubblica acquisizione 
mentre era Podestà. 
La Fiera fu inaugurata il 6 settembre 1930 dal Re 
d'Italia Vittorio Emanuele III. «La Gazzetta del Mez
zogiorno» riferì che in quella occasione, impossibili-
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Attestato di conferimento della cittadinanza onoraria ad Araldo 
Di Crollalanza (Archivio Comune di Monopoli, foto Lafronza). 

tato a presiedere all'inaugurazione della stessa, Di 
Crollalanza inviò al Commissario del Comune di Bari, 
dott. Volta, il seguente telegramma: «È questo il gior
no in cui la fede che non ebbe tentennamenti e la fati
ca che non ebbe tregua, hanno il loro coronamento e 

trovano premio ambito nella Augusta presenza del Re 
e riconoscimento nell' ampio consenso italiano e stra
niero. Dolente che particolare contingenze della mia 
carica mi tengano in quest'ora lontano da Bari, rivol
go con affetto filiare il mio pensiero alla mia città, 
forte, laboriosa, tenace che oggi ancora più ardita
mente protesa nella sua certa missione verso 
l'oriente» . 
L'8 settembre del 1934, Di Crollalanza partecipò alla 
quinta edizione della Fiera, inaugurata da Benito Mus
solini e visitò per oltre quattro ore i diversi padiglioni, 
con il ministro Puppini e con il Duce. 
Nel 1938 fu nominato Presidente dell'Opera Nazio
nale Combattenti e successivamente Senatore della 
Repubblica. 
Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 139 del 
18 novembre 1926 gli fu conferita dalla Città di Mo
nopoli la "cittadinanza onoraria". Inoltre con Delibe
razione di Giunta n. 306 del 18.10.2001, l'Ammini
strazione comunale ha avviato la procedura per inti
tolare al "cittadino onorario" Araldo Di Crollalanza 
anche una strada. 
Morì a Bari il 18 gennaio 1986. 

Antonia Blasi 
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LEONE "EBREO" 
Umanista 

Leone Abarbanel, detto Ebreo, appartenne ad una 
delle più antiche famiglie ebraiche stabilitasi nella pe
nisola iberica, dapprima a Siviglia e poi a Lisbona. 
Il padre Isacco era riuscito a far carriera alla corte 
portoghese, ottenendo l'incarico di ministro e tesorie
re del Re. 
A Lisbona, tra il 1460 e il 1465, nacque Jehudah: que
sto il nome originario di Leone. Morto Alfonso V, la 
famiglia Abarbanel fu costretta a trasferirsi, in quanto 
il nuovo sovrano Giovanni II non fu troppo disponi
bile nei confronti dei suoi componenti. 
Iniziò così una serie di peregrinazioni per il giovane 
Jehudah, che forse a Siviglia cominciò a farsi chiama
re Leone e, secondo alcuni biografi, cominciò ad eser
citare l'arte di medico, fino al punto da diventare me
dico personale del Re Ferdinando e della Regina Isa
bella. 
Tale ipotesi trova nel Sonne un partito avverso, fon
dato su alcuni documenti nei quali Leone, nel 1494, 
viene indicato semplicemente come «Juda figlio di 
Don Isacco». 
Ma la Spagna divenne in sicura per gli Ebrei a causa 
del fanatismo religioso e dell'Inquisizione presieduta 
da Torquemada. Fu allora che la famiglia Abarbanel 
lasciò la Spagna, giungendo nel 1492 a Napoli. 
Leone, invece, fu costretto dapprima a trafugare il suo 
primogenito in Portogallo e poi raggiunse Napoli. 
Il Re, tuttavia, riuscì comunque a trovare il figlio di 
Leone e, dopo averlo fatto custodire nelle carceri re
gie, lo fece battezzare e lo affidò ad un convento di 
Domenicani. 

, 
.... ------ ---""-

Zona del Centro Storico monopolitano presumibilmente abitata 
una volta dagli Ebrei (foto Panaro). 



A tal proposito Leone scrisse nel 1504 l'Elegia sopra 
il destino, nella quale esternò la sua tragedia di padre. 
A Napoli Leone si occupò degli affari di famiglia, ap
profondendo i suoi studi e prendendo contatti con la 
cultura ebraica italiana, allora rappresentata da Elia 
Delmedigo, che aveva assunto per il giudaismo la po
sizione di Averroè nei confronti della religione isla
mica. 
Con l'arrivo di Carlo VIII a Napoli, la situazione degli 
Abarbanel cambiò nuovamente e, stando a quanto so
stiene il Sonne, Leone si sarebbe trasferito per un an
no a Genova e poi a Monopoli, dove avrebbe rag
giunto il padre. 
È invece attestata con sicurezza, tra il 1496 e il 1498, 
la presenza monopolitana del padre, che si dedicò 
all' esegesi biblica e all'attività letteraria. 
Da Monopoli gli Abarbanel si trasferirono a Barletta, 
forse a causa del cambio di governatore di Venezia, 
che nel 1495 aveva conquistato Monopoli. 
Ma se Aloisi Loredano non fu intollerante verso gli 
Ebrei, il suo successore Torna Lione scatenò un clima 
di persecuzione. 
Nel 1499, Isacco e il figlio Leone rientrarono al servi
zio di Federico d'Aragona. 
A Barletta rimasero fino al 1502, mentre nel 1503 
Leone si trasferì con il padre e tutta la famiglia a Ve
nezia, dove rimase fino al 1504, data in cui fece ritor-

no a Napoli, rimanendovi [mo al 1506, al servizio del 
Vicerè gran Capitano Consalvo de Cordova. 
A questo punto le notizie biografiche diventano molto 
vaghe, ma sembra che già nel 1535 Leone fosse già 
morto. 
Oltre alla già citata Elegia sopra il destino, la sua fa
ma è legata anche ai suoi Dialoghi d'Amore, a propo
sito dei quali Angelo Menga così scrive: «Leone ebreo 
il fiore esotico del nostro Umanesimo, è il cantore 
dell' amore come forza cosmica, capace di donar vita 
alla varietà indefinita degli esseri viventi e all'uomo lo 
slancio per conquistare la fruizione unitiva di Dio.». 
La Città di Monopoli gli ha intitolato una via cittadi
na con Deliberazione della Giunta n. 1193 del 
16.10.1991. 

Cosimo Lamanna 

Fonti 

I. SONNE, Intorno alla vita di Leone Ebreo, Firenze, 
1934. 
A. MENGA, "L'umanista Leone Ebreo a Monopoli", in 
AA. Vv, Monopoli nell'età del Rinascimento, a cura di 
D. COFANO, voI. n, Fasano, 1988. 
Ufficio di Segreteria Generale del Comune di Mono
poli. 

49 



50 

GASPARE FARULLA 

Carabiniere 

Secondo di tre figli, Gaspare Farulla nacque a Pietra
perzia, Comune in provincia di Enna, il 14 novembre 
1931, da Giuseppe e da Giuseppa Terramagra. 
Il 4 luglio 1963, ancora celibe, mentre prestava servi
zio presso la Compagnia dei Carabinieri di Monopoli, 
fu ferito mortalmente durante un conflitto a fuoco in
gaggiato con due pericolosi malviventi. 
Per l'ottemperanza al dovere spinta fino all' estremo 
sacrificio, il Ministero della Difesa, con Decreto n. 
51867 del 21 maggio 1964, gli conferì, alla memoria, 
la Medaglia d'Argento al Valor Militare con la se
guente motivazione: 
Durante un servizio notturno predisposto per la cattu
ra di due pericolosi malviventi responsabili di omici
dio a scopo di rapina. Fatto segno a colpi di arma da 
fuoco, reagiva prontamente con la pistola ed esaurite 
le munizioni, con eccezionale sprezzo del pericolo, 
imbracciato il moschetto automatico del collega so
praggiunto, continuava l'inseguimento per una zona 
disagevole e buia dove si era diretto e nascosto il 
malfattore. Ferito da questi mortalmente con otto col
pi di pistola esplosigli a bruciapelo, prima di abbat
tersi esanime al suolo riusciva, in un supremo sforzo 
di volontà, a far fuoco sul malvivente uccidendo lo. 
Fulgido esempio di coraggio ed attaccamento al do
vere, spinto fino all'estremo sacrificio. Monopoli 
(Ba), 4 luglio 1963. 
Il Consiglio comunale di Monopoli, con Delibera n. 
225 del 31 agosto 1983, gli intitolò la via precedente
mente denominata Via Vecchia S. Antonio I Traversa 
areaPEEP. 

Il carabiniere Gaspare Farulla in uniforme 
(collezione privata). 

Come ulteriore riconoscimento fu intestata al suo no
me anche la Caserma dell' Arma di Monopoli, con una 
cerimonia svolta 1'8 luglio 1995, durante la quale fu 
apposta una targa riportante la su citata motivazione. 

Anna Modugno 

Fonti 

Ufficio di Segreteria Generale del Comune di Monopoli. 
Archivio Storico Comunale di Monopoli. 



CARLO FERRARI 

Vescovo 

Carlo Ferrari nacque il 20 aprile 1910 a Fresonara, in 
provincia di Alessandria. Ordinato sacerdote nella 
Diocesi di Tortona il 29 giugno 1935, fu per dieci anni 
Direttore spirituale nei Seminari diocesani. 
Eletto Vescovo di Monopoli il 17 aprile 1952, rice
vette la Consacrazione episcopale il 15 giugno succes
sivo nella cattedrale di Tortona, ed entrò in diocesi a 
Monopoli il 12 agosto. Come Vescovo di Monopoli 
partecipò a tutte le sessioni del Concilio Ecumenico 
Vaticano II. 
Nel 1967, in segno di riconoscimento per il suo mini
stero, il Comune di Monopoli gli conferì la cittadinan
za onoraria. Il 20 settembre 1967 fu annunziato il suo 
trasferimento a Mantova e, nel Concistoro del 19 ot
tobre dello stesso anno, fu preconizzato Vescovo di 
quella Città, dove fece il suo ingresso il lO dicembre, 
dopo essersi accomiatato dai monopolitani nel mese di 
novembre. Resse la Diocesi fino al 28 giugno 1986, 
quando Giovanni Paolo II accolse le sue dimissioni 
per superati limiti d'età; morÌ a Verona il IO dicembre 
1992 e fu sepolto nel Duomo di Mantova con 
l'appellati vo di «Padre del Concilio Ecumenico V ati
cano Il». 
Nella Conferenza Episcopale Italiana fece parte di di
verse Commissioni: per il riordinamento della diocesi, 
per la liturgia, per il laicato; fu membro della Com
missione per la dottrina della fede, la catechesi e la 
cultura. Eletto a 42 anni, Carlo Ferrari fu uno dei Ve
scovi più giovani d'Italia. Egli proveniva dal nord, in 
linea con la scelta del Pontefice Pio XII, il quale, nel 
giro di pochi anni, aveva costellato la Puglia di Ve-

Carlo Ferrari in una foto ufficiale (Capitolo Cattedrale di Mono
poli). 

scovi estranei del tutto alla tradizione meridionale: un 
tentativo pastorale che la stessa storia deve ancora 
leggere nel contesto più generale. 
Ferrari, con giovanile energica intelligenza, guidò la 
diocesi verso una più convinta e matura cattolicità. 
Egli intendeva continuare nel solco della robusta figu
ra di Mons. Nicola Monterisi, il quale aveva già insi
stito sull'urgenza di lavorare al fine di trasformare la 
religiosità delle popolazioni in religione cristiana cat-
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tolica. Le iniziative volte al rinnovamento non manca
rono: Sante Visite, Missioni, Settimane Liturgiche, 
Settimane per la gioventù, intenso e organico lavoro 
parrocchiale, tutto per «suscitare in mezzo ai fedeli il 
senso di Dio, il senso del peccato e il senso del biso
gno della Grazia». Egli entrò nel vivo della questione 
meridionale «non da giudice, ma da lettore divenuto 
con-fratello», e occupandosi spesso in modo vivissi
mo dei meno difesi, sentì da vicino i problemi dei la
voratori. 
Se Monterisi aveva avvertito che ancor prima del po
polo, il Clero era da convertire dalla "tradizione" alla 
"fede cattolica", Mons. Ferrari operò la scelta di inci
dere sulla mentalità del Clero. Ad esso propose un 
obiettivo comune, un metodo serio, una proposta ba
sata su contenuti. Altro punto fondamentale per il Ve
scovo fu la concreta presenza di Religiosi e Religiose 
nella diocesi, rispetto ai tempi di Monterisi, affinché 
con la loro attività si potessero raggiungere le finalità 
specifiche consone al loro istituto. Egli volle, inoltre, 
riportare la collaborazione dei laici entro i giusti am
biti, quelli derivanti dal sacramento del Battesimo, 
non quelli derivanti dalla buona individuale volontà, 
asserviti a degli obiettivi a volte mediocri rispetto alla 
purezza della dottrina e della morale. «La collabora
zione dei laici - scriveva - pone al Parroco due impe
gni: prepararli e impegnarli convenientemente». 
Ferrari fu Pastore e Vescovo di alto prestigio, e il po
polo lo amava non solo come Pastore, ma anche come 
figlio eletto di cui esser fiero, e nessun settore 
dell' Azione Cattolica potè dimenticarlo, meno ancora 
i giovani e i bambini, i quali godettero di tutta la sua 
tenerezza. Egli li volle, infatti, istruiti, educati, gioiosi 
e sani. 
Il giorno del suo commiato da Monopoli, il 4 novem
bre 1967, giorno di S. Carlo, salutò i suoi sacerdoti, 
tutta la comunità, gli amministratori, e i sindaci dei 
quattro Comuni della Diocesi (Monopoli, Polignano, 

Cisternino e Fasano). Con lui, che portava con sé 
l'Immagine della Madonna della Madia tanto venera
ta, andava via l'ultimo Vescovo di Monopoli ed esclu
sivamente di Monopoli, concludendo la serie dei Ve
scovi di questa Diocesi direttamente soggetta alla 
Santa Sede. 
Personalità completa e proficua, Moos. Ferrari fu au
tore di diversi libri, tra cui vanno segnalati Chiesa 
Trinità Eucaristia (Mantova, 1969), che ha per tema il 
rapporto che intercorre tra i fondamentali misteri del 
Cristianesimo: Chiesa, Trinità ed Eucarestia; Impres
sioni di viaggio (Mantova, 1970), in cui, ricordando il 
suo piacere per il viaggio (<< ••. mi piace viaggiare per
ché l'ho sempre sperimentato tra i mezzi più efficaci 
per un arricchimento personale ... »), descrive una va
rietà indefinita di popolazioni da lui conosciute; Il Dio 
Cristiano: testimonianza di un vescovo emerito (Fasa
no, 1987), in cui racconta un'esperienza di vita che 
riguarda il Dio della Rivelazione e ciò che Egli ha 
compiuto nell' ambito della creazione e della salvezza. 
Altre opere di Mons. Ferrari sono: Giorni di preghie
ra; Da Dio a Dio un cammino di popolo e di persone, 
del 1977 e Il Concilio e una Chiesa, del 1985. 
L'Amministrazione comunale, con Deliberazione di 
Giunta n. 306 del 18.10.2001, ha avviato la procedura 
per intitolargli una strada. 

Anna Maria A versa 

Fonti 

AA.Vv., Cronotassi iconografica ed araldica dell'Epi
scopato Pugliese, Bari, 1984. 
A. BAGORDO, "Carlo il Pastore", in «Portanuova», a. 
XI, n. 33, 1993. 
CAPITOLO CAITEDRALE DI MONOPOLI Ca cura del), 
Mon. Carlo Ferrari è ancora tra noi. Monopoli, 30 no
vembre 1997, Monopoli, 1997. 



LUIGI FINAMORE PEPE 
Storico 

Luigi Finamore Pepe nacque a Napoli da Giovanni 
Antonio e dalla gentildonna Pepe Ippolita, e morì a 
Monopoli, nel pomeriggio del 17 ottobre 1908, nella 
sua abitazione di Via G. Polignani al civico 3, all'età 
di 92 anni. 
Di famiglia agiata, cavaliere, gentiluomo, divenne 
monopolitano d'adozione e risiedette a Monopoli fino 
alla sua morte. 
Si sposò con Demartino Felicia, della quale rimase 
vedovo. 
Fu molto stimato dai suoi concittadini e scrisse il rac
conto storico in due volumi Monopoli e la Monarchia 
delle Puglie (Monopoli, 1897), copia della quale è cu
stodita presso la Biblioteca comunale. 
Nel proemio dell'opera leggiamo: «Le ultime ondula
zioni dell' Appennino, declinando verso l'Adriatico, 
finiscono in una catena di colline che distano dal mare 
da cinque a dieci Kilometri. 
Quasi da esse coronata, sorge Monopoli sulle sponde 
del mare Adriatico a gr. 40,57 latitudine n. e 14,5 del 
Meridiano di Parigi, una volta città fortificata di qual
che importanza, ora spaziosa, salubre e ricca di quanto 
può confortare la vita. 
Ha ridenti giardini di agrumi e di frutta fino al
l'interno dell'abitato diviso in città vecchia e città 
nuova: è sede di Mandamento che comprende ancora 
l'antichissima Polignano, ed è capo-luogo di Collegio 
elettorale. 
Ha un vescovo immediatamente soggetto alla Santa 
Sede che estende la sua giurisdizione sopra la nomi
nata città di Polignano, nonché sopra Fasano e Cister-

LUIGI FINAMORE PEPE 

MONOPOLI 
E LA MONARCHIA 

DELLE PUGLIE 

ARNALDO FORNI EDITORE 

Frontespizio di Monopoli e la Monarchia delle Puglie, rist. ano 
Forni Editore, 1979 (Biblioteca Civica di Monopoli, foto 
Panaro). 
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nino, con numeroso capitolo, quattro ricettizie, un 
fiorito seminario diocesano, e tre monasteri di Reli
giose, oggi ridotti a due per essersi sciolto quello di 
San Leonardo». 
Sempre riferendosi a Monopoli, scrive nella succitata 
opera che essa «Ha larghe e diritte vie, spaziose piaz
ze, fra le quali una coperta da grandi archi, ed una per 
feste e passeggi ch'è fra le più regolari ed ampie della 
Provincia, ed un teatro gentile ed armonico». 
Tra le tracce tangibili della sua preziosa opera, vale 
la pena di citare il Discorso dettato per la inaugura
zione della lapide in piazza Plebiscito, ricordo mar
moreo dedicato ali' ono Luigi Indelli, il cui incipit co
sì dice: «In alto i cuori in questo giorno, nel quale 
mentre si celebra la Risurrezione della nostra diletta 
Patria, che da espressione geografica ha preso il suo 
posto nel convito delle grandi Nazioni, nel tempo 
istesso questa nostra bella città onora uno dei suoi 
più operosi ed illustri cittadini che, oltre a contribuire 
secondo le sue forze al risorgimento italico, si distin
se in quasi tutti i tribunali civili e le corti del Regno, 
mentre rappresentava per due legislature il Collegio 
di Frosinone nella Camera dei deputati, e per quattro 
legislature questo nostro Collegio.». 
La Città di Monopoli gli ha intitolato una strada con 

Firma autografa. 

Deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 
13.3.1980. 

Cosimo Lamanna 
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ORAZIO FIUME 
Musicista 

Orazio Fiume nacque a Monopoli il 16 gennaio del 
1908 e, dopo aver conseguito il diploma in Pianoforte 
e Composizione, frequentò il corso di perfeziona
mento di Composizione presso l'Accademia N azio
nale di Santa Cecilia in Roma, sotto la guida di Ilde
brando Pizzetti. Sempre qui frequentò il corso di per
fezionamento di Direzione d'Orchestra tenuto da Ber
nardo Molinari. 
Compose numerose opere sinfonico-corali e da came
ra, pubblicate da diverse case editrici (Ricordi, Curci, 
Carisch, Forlivesi, De Santis, ecc.), tutte eseguite ri
petutamente nelle principali istituzioni sinfoniche ita
liane e straniere (Milano: Teatro La Scala e Teatro 
Nuovo; Roma: Teatro dell'Opera, Accademia Nazio
nale di Santa Cecilia e Stagione Sinfonica pubblica del 
III Programma RAI; Firenze: Teatro comunale; Torino: 
Stagione Sinfonica pubblica del III Programma RAI; 
Bologna: Teatro comunale; Parma: Teatro Regio; Ba
ri: Teatro Piccinni, Fondazione Concerti, Teatro Pe
truzzelli e concerti del Maggio Barese) e cameristiche. 
Sono da citare: Fantasia eroica per violoncello e or
chestra, Divertimento in 5 tempi per piccola orchestra 
e due Liriche per soprano e piccola orchestra. 
Famosa è la sua opera Il Tamburo di panno (una copia 
è custodita presso la Biblioteca comunale di Monopo
li), con la quale ottenne il più lusinghiero successo al 
Teatro dell'Opera di Roma, ove fu eseguita, in prima 
assoluta, nella stagione lirica 1963-64 della RAI, poi 
riproposta in televisione nel 1964, nonché al Teatro 
La Fenice di Venezia, al Teatro Massimo di Cagliari, 
al Teatro comunale di Bologna nel 1966, al Teatro 

Nino Franchina, 
ritratto del M:' 
Fiume cartolina, 
foto Giacomelli). 

San Carlo di Napoli nel 1967 e al Teatro Massimo di 
Palermo nel 1968. 
Ottenne importanti "premi" nazionali per composizio
ni sinfoniche (Premio del Ministero della P.I. nel 
1949, Premio Marzotto, Premio Martucci). 
Nel 1957, gli venne aggiudicato il primo premio as
soluto al "Grand Prix Intemational Reine Elisabeth de 
Belgique" per una composizione sinfonica. In tale oc
casione venne ricevuto al Quirinale dal Presidente 
della Repubblica Giovanni Gronchi. 
Già docente di Armonia e Contrappunto presso il 
Conservatorio Musicale Statale di Parma, venne tra
sferito nel 1951 a quello di Milano dove, a partire dal 
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Piazza S. Antonio, monumento (foto Lafronza). 

1953, ottenne anche l'incarico per l'insegnamento 
della Composizione. Sempre a Milano divenne, a se
guito di concorso, titolare di cattedra per l'inse
gnamento di Contrappunto, Fuga e Composizione, 
mentre a partire dal 1959 fu chiamato a ricoprire la 
carica di Direttore del Conservatorio di Musica G. 
Rossini di Pesaro. Dal 1960 diresse il Conservatorio 
di Musica G. Tartini di Trieste. 
Fu componente delle Giurie del Premio internazionale 
di Ginevra e del Premio Internazionale A. Casella di 
Napoli e presidente della Giuria del Premio Città di 
Trieste, diventato per sua iniziativa, dopo otto edizioni 
nazionali, Premio Internazionale a partire dal 1962. 
Nel 1970, fu insignito della Medaglia d'oro della 
Pubblica Istruzione. Fu anche Accademico di S. Ceci
lia e Accademico Tiberino, nonché Cavaliere e Com
mendatore al merito della Repubblica Italiana. 
Si spense a Trieste il 21 dicembre del 1976. 
Di lui Domenico Morgante ha scritto: «Orazio Fiume 
certamente non ha avuto una vita facile, sia come uo
mo che come musicista. Egli ha dovuto realmente sof-

frire e lottare molto per poter superare alcuni di quegli 
inevitabili ostacoli che non di rado si frappongono tra 
una sempre fervente interiorità e gli strumenti stessi 
dell'espressione artistica, nella fattispecie quella mu
sicale. E dal momento che il linguaggio musicale è il 
mezzo più diretto, nonché più immediato, per scoprire 
le ansie reali che animano un compositore, ecco che il 
linguaggio musicale di Fiume assume determinate 
forme, particolari espressioni, esattamente nella misu
ra in cui egli ha vissuto drammaticamente la sua esi
stenza.». 
Alla sua morte la Città di Monopoli gli ha dedicato un 
monumento, situato nella Villa S. Antonio, a pochi 
passi dall'attuale sede del Conservatorio musicale. 
Così come afferma il prof. Martino Cazzorla in un suo 
articolo, si tratta «di una maschera inserita in un bloc
co litoide sommariamente cubato e guardante tutti 
coloro che dal lato sud entrano nella villa S. Antonio». 
La Città di Monopoli gli ha intitolato anche una strada 
con Deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 
13.3.1980. 

Cosimo Lamanna 
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FRANCESCO FRACANZANO 
Pittore 

Francesco Antonio Fracanzano nacque a Monopoli il 
9 luglio 1612 da Alessandro e da Elisabetta Milazza, 
come si legge nel libro dei battezzati in S. Maria 
Amalfitana. Del padre Alessandro, pittore tardo
mani eri sta di origine veronese, detto anche Franzino, 
trasferitosi a Monopoli negli ultimi decenni del 1500, 
si conoscono in loco solo due opere: L'Assunta, con
servata in Cattedrale, e il S. Antonio di Padova, ora 
nella chiesa di S. Francesco d'Assisi, proveniente dal 
convento di S. Francesco da Paola. I figli Francesco e 
Cesare, quest'ultimo nato a Bisceglie nel 1605 circa, 
furono senz'altro più famosi del padre, la cui notorietà 
e attività non varcarono i limiti della Terra di Bari. 
Nel 1622, ancora molto giovane, Francesco si trasferì 
col fratello Cesare a Napoli, entrando nella bottega 
dello spagnolo Giuseppe de Ribeira, e il 7 settembre 
1632 sposò Giovanna, unica sorella di Salvator Rosa. 
Gli esordi della sua carriera furono incerti; infatti, la 
scoperta del S. Paolo Eremita con S. Antonio Abate, 
proveniente da collezione privata ed ora ubicato in S. 
Onofrio dei Vecchi a Napoli, firmato e datato 1634, 
indica una realizzazione giovanile del pittore forte
mente suggestionato dai modi del de Ribeira. France
sco svolse la sua attività nell'ambito dell'indirizzo 
naturalista della pittura napoletana del Seicento, ca
ratterizzata appunto dalla sua adesione alla rappre
sentazione veristica della realtà del pittore Valenzano, 
nella cui bottega si formò. 
Vi è però una serie di dipinti che il Bologna attribui
sce a Francesco e collega ad un periodo ancora prece
dente e cioè intorno al 1630-32: il Gesù fra i Dottori 

Francesco Fracanzano, Salvator Mundi, Taranto, San Pasquale 
(da AA. Vv., Civiltà e Cultura in Puglia, voI. N, Milano, 1982). 

della Quadreria del Gesù Nuovo e quello del Musée 
des Beaux-Arts di Nantes, il Filosofo della Galleria 
Reale di Hampton Court, L'uomo leggente del Museo 
Castromediano di Lecce, e la Ragazza che guarda allo 
specchio. 
Nelle tele di S. Gregorio Armeno del 1635, S. Gre-
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Francesco Fracanzano, S. Pietro, Lecce, Chiesa di S. Antonio (da 
AA. Vv., Civiltà e Cultura in Puglia, vol. IV, Milano, 1982). 

gorio gettato nel pozzo e Tiridate trasformato in cin
ghiale implora S. Gregorio Armeno, il pittore dimo
stra chiaramente una maggiore maturità nel suo tocco 
rapido e robusto, tanto che Roberto Longhi riteneva di 
aver scoperto nel Fracanzano il "Velasquez parteno
peo". Di questo stesso periodo è Santa Caterina 
d'Alessandria, firmata e di committenza privata, ora 
dell'Istituto di Previdenza Sociale a Roma. 

L'attività pugliese del pittore ci è nota attraverso te
stimonianze disseminate in raccolte private. Si tratta 
per lo più di tele di piccole dimensioni che raffigurano 
soprattutto teste di vecchi, filosofi, santi, più miranti 
alla caratterizzazione della materia psicologica, e ben 
lontane dai dipinti d'impostazione devozionale del 
padre e del fratello Cesare: tele che, però, attestano la 
continuità di rapporti che il pittore mantenne con la 
Puglia. 
Probabilmente il fratello Cesare lo condusse con sé a 
Taranto, affidandogli una parte di lavoro a lui com
missionata, introducendolo in un ambiente di com
mittenti privati, tra i quali la sua inquietante pittura 
avrebbe trovato più estimatori, rispetto a quelli eccle
siastici, che invece trovavano più rispondente i requi
siti di Cesare. Bernardo de Dominici parla della nobile 
famiglia Carducci, la quale avrebbe chiamato Cesare 
per decorare una loro galleria: oggi in casa Carducci 
vi sono ancora le pitture di Cesare, mentre il Ritratto 
di Ludovico Carducci Artenisio si trova ora nella casa 
di un discendente della famiglia a Roma. Sicuramente, 
però, anche altri signori ordinarono loro dei lavori, vi
sto che, a Taranto, nella sagrestia del Convento di S. 
Pasquale confluirono ben undici tele, raffiguranti il 
Redentore e gli Apostoli, in cui si riconoscono gli in
terventi di due diverse mani. 
Sicuramente di Francesco sono il S. Bartolomeo, il S. 
Simone e il S. Matteo, collocabili fra il 1630 e il 1640, 
dove si nota subito una pittura impegnata, ricca di 
contenuti umani, che comunica allo spettatore un mes
saggio di forza morale, un fondo scuro su cui cam
peggia una figura poderosa con una pennellata grassa, 
pastosa, piena di impeto; dipinti da porre in relazione 
anche con la Lettera a Filemone del Duomo di Poz
zuoli. 
Sembrerebbe far parte della stessa serie di S. Pasquale 
anche un S. Girolamo di collezione privata a Taranto, 
mentre autografa è invece La testa di S. Pietro nella 



chiesa del Crocifisso di Matino. Altre opere di Fran
cesco sono: la Negazione di S. Pietro, già in collezio
ne Boblot in Francia ed oggi smarrita, un Apostolo, 
Bacco e Sileno, firmato e datato 1640, nel Museo di 
Capodimonte. 
La citata Negazione di S. Pietro e la Vocazione di S. 
Matteo, in collezione privata a Roma, dimostrano i 
rapporti che il pittore pugliese avrebbe avuto con 
l'ambiente caravaggesco a Roma, mentre il Cristo da
vanti a Caifa, in collezione privata napoletana, mani
festa la costante fedeltà del pittore all'espressionismo 
del maestro spagnolo. 
Ad un periodo di transizione, in cui il pittore mono
politano vuole smorzare il primitivo entusiasmo natu
ralistico, distendendo le forme con trapassi luminosi, 
appartengono le uniche tele monopolitane custodite 
nella sagrestia della Cattedrale. 
I quadri, provenienti anch'essi da collezione privata 
(forse donazioni della famiglia Andriani) hanno temi 
biblici, rappresentando Loth e le figlie e il Ritorno del 
figliol prodigo: vi manca però quella calda atmosfera 
avvolgente dei dipinti napoletani. 
L 'Ecce Homo firmato e datato 1647 della collezione 
Harris a New York, e la Morte di S. Giuseppe (detta 
anche Transito di S. Giuseppe) del 1652, conservato 
nella chiesa della SS. Trinità dei Pellegrini a Napoli, 
sono opere tarde di Francesco che documentano una 
fase un po' involutiva e un ritorno ad una storica ri
presa accademica dei suoi momenti giovanili. 
Il Fracanzano, morendo a Napoli nel 1656, ad appena 
quarantaquattro anni, con le sue opere ha comunque 
rappresentato un importantissimo documento per la 
comprensione di un interessante capitolo di storia 
della pittura secentesca in Puglia. 
Monopoli non poteva certo dimenticare di aver dato i 
natali ad un artista così illustre, e gli dedicò una via 

intorno agli anni Cinquanta del secolo scorso: è infatti 
in quel periodo che venne intitolata per la prima volta 
Via F. Fracanzano, come si evince da documenti 
d'Archivio Storico Comunale del 1951. Oggi, però, la 
targa che indica la via reca solo il cognome, Via Fra
canzano, forse nell'intenzione di rendere omaggio non 
solo a Francesco, nato a Monopoli, ma anche al padre 
ed al fratello. 

Anna Maria Aversa 

Fonti 

G. lNDELLI, "Historia di Monopoli del Primicerio Giu
seppe Indelli morto nel 1779" in «La Stella di Mono
poli», a. II, nn. 8-9, Monopoli, 1960. 
M. S. CALÒ, La pittura del Cinquecento e del primo 
Seicento in Terra di Bari, Bari, 1969. 
M. D'ELIA, "Sulle orme dei Fracanzano in Puglia" in 
«Studi di Storia Pugliese in onore di Nicola Vacca», 
Galatina, 1971. 
G. BELLIFEMMINE, La Basilica della Madonna della 
Madia in Monopoli, Fasano, 1979. 
L. MORTARI, "Appunti sulla pittura del Sei Settecento 
in Puglia" in «Ricerche sul Sei Settecento in Puglia, 
1978-1979», voI. I, Fasano, 1980. 
A . D'ALESSANDRO, "Francesco Fracanzano pittore 
monopolitano" in «Monopoli nel suo passato», n. 3, 
Monopoli, 1986. 
F. A. GLIANES, Monopoli. Medioevo e rinascimento. 
Historia e miracoli della divota e miracolosa imagine 
della Madonna della Madia miracolosamente venuta 
alla città di Monopoli e d'alcune cose notabili di detta 
città, a cura di R. JURLARO, Fasano, 1994. 
Archivio Unico Diocesano di Monopoli. 
Archivio Storico Comunale di Monopoli. 
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ARCANGELO GALDERISI 
Medico - Fisico 

Nella sua Monopoli illustre, Michele Pirrelli a propo
sito del casato Galderisi, afferma: «Questo antico ca
sato monopolitano, del quale un'eco lontana è rimasta 
nel nome di un orto, l'orte de Callerìse nei pressi 
dell'ospedale e in una masseria nei pressi di Fasano, 
trae origine dal nome proprio Galderisio. Assieme a 
Fabrizio Colonna, Nicola di Tarsia, Francesco e Gio
vanotto Morano, Giovanni Antonio delli Falconi, Ga
briele Bove e tanti altri nomi di valorosi, troviamo in
fatti un Galderisio di Rinaldo che nel 1481 combatté 
ad Otranto contro i Turchi». Da un certo signor Ar
cangelo Galderisi, medico e fisico, vissuto nella metà 
del XVI secolo, discese una delle più illustri casate 
monopolitane. Giuseppe Indelli, nella sua Historia di 
Monopoli, riferisce che il canonico abate Antonio 
Galderisi, discendente da famiglia patrizia monopoli
tana, fu consacrato Vescovo di Bovino nel 1615. 
Dal Catasto 1602 (Selva d'oro, voI. B, n. 624) si 
evince che l'abate Giovanni Antonio Galderisi, di 
Arcangelo (medico e fisico, di anni 70), nell'anno 
1615 aveva 25 anni e che il suo unico fratello, Gio
vanni Francesco, ne aveva 27. Il Vescovo Giovanni 
Antonio Galderisi, di cui esisteva un ritratto con iscri
zione nella Cattedrale di Monopoli, morì il 7 gennaio 
1658 e fu seppellito nella sua "chiesa vescovile". 
Giovanni Francesco Galderisi nacque nel 1575 e spo
sò Porzia Zaccaria da Ostuni. Generò undici figli, tra i 
quali va ricordato Giovanni Antonio, famoso capitano 
che combatté al servizio di Filippo IV. 
Con Deliberazione di Giunta n. 306 del 18.10.2001, 
l'Amministrazione comunale ha avviato la procedura 
per intitolare al capostipite dell'antica casata Galderi-

Orto di Ca/derisi 
(foto Di Palma). 

si, e precisamente ad Arcangelo, una via cittadina. 
La via dedicatagli, già Via Vecchia Ospedale, è nei 
pressi dell'ospedale S. Giacomo, proprio dov'era si
tuato l'orto dei Galderisi attualmente di proprietà dei 
signori dr. Paolo Longo ed ing. Giuseppina Pagliarulo. 

Marta Mansueto 

Fonti 

L. CIRULLO, La Selva d'oro del Cirullo monopolitano, 
Archivio Unico Diocesano di Monopoli. 
A. NARDELLI, La Minopoli, ossia Monopoli manife
stata, Napoli, 1773. 
M. PIRRELLI, Monopoli illustre, voI. I, Fasano, 1989. 
M. FANIZZI (a cura di), Istoria di Monopoli del Primi
cerio Giuseppe Indelli, Fasano, 2000. 



ANTONIO GENTILE 
Sportivo 

Antonio Gentile nacque a Monopoli ilio gennaio 
1926. All 'età di due anni si trasferì con i nonni mater
ni a Venezia, dove seguì il corso di studi, frequentan
do il Liceo Classico Marco Polo. 
Tornato a Monopoli, concluse gli studi superiori 
presso il locale Liceo. Quindi s'iscrisse alla Facoltà 
di Farmacia dell 'Università di Bari, laureandosi il 29 
luglio 1950. 
Dal 1964 al 1996 fu titolare della Farmacia Gentile, 
dove esercitò con alta professionalità, spirito di servi
zio e cordialità. 
Sportivo per eccellenza, il dott. Gentile fu appassio
nato soprattutto di pallacanestro, come giocatore pri
ma e come dirigente dopo. 
Dal 1957 al 1975, infatti, fu presidente dell' As
sociazione Pallacanestro G. Vasco, di Monopoli e 
ricoprì anche incarichi a livello regionale: dal 1968 
al 1977 fu prima Consigliere Regionale della F.LP. 
Puglia e poi Vice Presidente del Comitato Regionale. 
Dal 1976 al 1992, fu Consigliere Federale della 
F.LP. e Vice Presidente del Comitato per le Attività 
Giovanili. 
Insignito al merito sportivo della "Stella d'oro", il 14 
dicembre 1993 fu ricevuto al Quirinale dal Presi
dente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro. 
Morì a Monopoli il 12 luglio 1996. 
La Giunta comunale di Monopoli, con Deliberazione 

Antonio Gentile (collezione famiglia Gentile). 

n. 196 del 29 ottobre dello stesso anno, gli intitolò il 
Palazzetto dello Sport di Via Fiume. 

Anna Modugno 

Fonti 

Ufficio di Segreteria Generale del Comune di Mono
poli. 
Notizie fomite da LEONARDO GENTILE. 
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TOMMASO GHEZZI 
Politico - Patriota 

Nel palazzo di Chiasso Cacace n. 7 che era stato di 
Bernardo Splues (cfr. IpSLUES) e che poi nel 1718 fu 
acquistato dal capitano Pietro Francesco Ghezzi per 
oltre duemilacinquecento ducati, nacque a Monopoli, 
nel gennaio del 1803, Tommaso Ghezzi Petrarolo (o 
Petraroli, secondo alcuni documenti) dall'ormai an
ziano Gaspare, che aveva potuto prendere moglie solo 
dopo la morte del fratello Pietro, che lo aveva adug
giato per tutta la vita, e dalla giovane Maria Teresa 
Taveri Cesarini, discendente da una delle casate più 
antiche di Monopoli. 
La vita della famiglia scorreva agiata per le vaste pro
prietà possedute a Monopoli e ad Ostuni da dove era 
venuta Laura Petrarolo che aveva portato ai Ghezzi 
fondi, masserie ed il titolo baronale. 
Non si hanno notizie sugli studi compiuti da Tomma
so, ma non è difficile immaginare che ad essi abbia 
provveduto, almeno per i primi, un aio di casa, così 
come avveniva per quasi tutta l'aristocrazia. 
A diciotto anni il "baroncino", che allora aveva fre
quentazioni massoniche, delle quali sul finire della 
vita si pentirà, sposò la coetanea Maria Concetta Man
fredi, appartenente a quei Manfredi che abitavano la 
casa palazzata di Via Sant' Angelo n. 38, che portò in 
dote, fra l'altro, la masseria di Lamalunga ampliata ed 
abbellita a villa dalla trisavola Angela Veneziani. 
A venticinque anni, don Tommasino diventò Sindaco 
e si trovò a gestire la difficile espansione del borgo 
nuovo che lo portò allo scontro anche con i Padri della 
Missione, da non molti anni insediatisi nel convento 
dei Domenicani, perché intendevano costruire, fuori 
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Porto d'armi di Tommaso Gheui (Archivio di Stato di Bari, 
Carte Ghezzi 1722-1822), 



dalle regole, nell'attuale Piazza XX Settembre. Nel 
I 831, Ghezzi fu nominato Consigliere provinciale e 
nel 1832 socio onorario della Società Economica di 
Bari; qualche anno più tardi, nel mentre aderiva alla 
"Giovine Italia", fu presidente del Consiglio Distret
tuale della stessa città. 
Stimato e benvoluto, Ghezzi fu amico stretto del mar
chese di Montrone e, Intendente di Terra di Bari, 
Giordano de' Bianchi Dottula; con lui, letterato e 
poeta, ebbe frequenti scambi epistolari dai quali tra
spare considerazione reciproca, come si legge in una 
corrispondenza del 1835 sulla realizzazione della stra
da consolare che, giunta a Monopoli, doveva prose
guire per Fasano. Ed erano tanto risapute la disponi
bilità di don Tommasino e la sua amicizia con il Mar
chese, che anche il Vescovo di Andria gli chiese di 
intervenire presso il Montrone per accelerare la ria
pertura dell'Ospedale S. Bartolomeo di quella città. 
Nel 1833 ebbero inizio le gravi difficoltà economiche 
del barone che, nel ] 846 subì un primo sequestro di 
beni per circa diecimila ducati; un altro lo colpì intor
no al 1855 mentre era ancora in galera per reati politici. 
Nel 1848, infatti don Tommaso, dopo le tragiche gior
nate del maggio napoletano, aveva organizzato a Mo
nopoli un convegno di liberali che arrivarono da Tra
ni, Molfetta, Ostuni, Polignano, Ceglie Messapica ed 
altre città per tentare di formare un governo provviso
rio. Ghezzi, don Flaminio Valente, don Giuseppe Del 
Drago e tanti altri patrioti monopolitani si incontraro
no con Liborio Romano, Francesco Masconi, Dome
nico Tanzarella. 
Lo scopo del convegno, o "Dieta di Monopoli" come 
fu detto, fallì per l'opposizione interna di alcuni che 
ebbero timore delle conseguenze (cfr. DEL DRAGO, 
V ALENTE). In occasione del primo Centenario della 
Dieta, il Comune di Monopoli fece murare in Piazza V. 
Emanuele una lapide per commemorare i patrioti (cfr. 
sezione Al plurale, DIETA DI MONOPOLI). Le con se-
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Carta di passaggio di Tommaso Ghezzi (Archivio di 
Stato di Bari, Carte Ghezzi 1722-1822). 

guenze, per don Tommaso, furono: l'arresto nel 1849, 
un lungo processo durante il quale numerosi "galan
tuomini" pensarono di regolare vecchi conti risalenti, 
forse, agli anni del Ghezzi Sindaco, che con le sue po
sizioni sullo sviluppo del Borgo aveva infastidito molti 
e, infine, una condanna a diciannove anni di carcere. 
Ghezzi fu graziato nel 1855, quando ormai la sua 
numerosa famiglia aveva subito l'oltraggio di un se
condo sequestro di beni che lo ridusse quasi in mise
ria; la moglie e la figlia primogenita, per salvare 
quello che era possibile, si unirono ai creditori per 
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reclamare doti e vitalizi non ricevuti; intanto, il ba
rone, che durante la prigionia a Potenza aveva con
tratto un grave male, moriva nel 1858 lasciando la 
moglie e otto figli. Di questi, Nicola fu, dal 1865 al 
1868, caporale di cavalleria nel reggimento Lodi, dal 
quale si congedò nel 1870 per infermità. Nel 1872, 
tentò di ottenere un posto di ricevitore al banco Lotto 
di Monopoli; la sua domanda, però, non dovette an
dare a buon fine perché lo si ritrova tipografo in quei 
medesimi locali di Via Garibaldi nei quali i suoi suc
cessori Di Palma, discendenti dalla figlia Concetta, 
continuarono ad esercitare la sua stessa arte fino a 
qualche decennio fa. 
A Monopoli, in Via Ten. Barletta n. 4, è murata una 
lapide commemorativa, dove si legge: 

IN QUESTA "CASA PALAZZA T A" 

VISSE IL BARONE 

TOMMASO GHEZZI PETRAROLI 

21 GENNAIO 1803 24 MAGGIO 1858 
GIURECONSULTO SINDACO DI MONOPOLI 

PATRIOTA E MARTIRE DEL RISORGIMENTO 

AUTORE DEL MEMORANDUM DEL 25 GIUGNO 1848 
DELLE PROVINCE CONFEDERATE DI BASILICATA 

TERRA D'OTRANTO BARI CAPITANATA E MOLISE 

CONTRO IL GOVERNO DI FERDINANDO II DI BORBONE 

PROMOTORE DELLE DIETE DI MONOPOLI E POTENZA 

CONDANNATO IL 17 LUGLIO 1852 
A 19 ANNI DI FERRI CON LA CONFISCA DEI BENI 

NOBILE ESEMPIO DI PATRIOTTISMO E DI VIRTÙ 

CIVICHE 

LAURPROSIT 

L'Associazione Universitaria invece, nel 1962, per 
onorare, insieme ad altri, il nobile patriota, fece mura
re in Piazza Vittorio Emanuele la seguente lapide: 

AL BARONE 

TOMMASO GHEZZI-PETRAROLI 

21.1.180324.5.1858 
CHE INSIEME AD ALTRI NOBILI SPIRITI 

IN TEMPI OSCURI DI IGNAVIA E DI SERV AGGIO 

CONGIURO COMBATTÉ soFFRi 

PER LA PATRIA LIBERA ED UNA 

L'ASSOCIAZIONE UNIVERSITARIA 

AUSPICE LA CIVICA AMMINISTRAZIONE 

COMPIUTI CENTO ANNI DAL RISCATTO 

COME ESEMPIO ALLA MEMORIA DEI POSTERI 

TRAMANDA 

MONOPOLI MCMLxn 

Al Barone Ghezzi la Città di Monopoli ha anche inti
tolato una via. 

Michele Pirrelli 

Fonti 

P. L. lNDELLI, Pagine dimenticate, Monopoli, 1912. 
C. TARTARELLI, "Monopoli nel Risorgimento Italiano", 
in «La Stella di Monopoli», a. II, nn. 5-10,1960. 
M. PlRRELLI, Monopoli illustre, voI. I, Fasano, 1989. 



VITTORIO GIACOV AZZO 

Caduto di guerra 

Vittorio Giacovazzo nacque a Monopoli, il l3 ottobre 
1922, dall'avv. Francesco e dalla gentildonna Maria 
Carmela Pugliese. 
Compiuti i primi studi e le classi ginnasiali presso il 
Ginnasio G. Galilei nella città natale, frequentò suc
cessivamente il Liceo di Ostuni, dove conseguì la li
cenza liceale nell'ottobre 1940. 
Sportivo praticante, ottenne ottimi risultati come ca
nottiere del locale Circolo Canottieri Pro Monopoli, e 
precisamente quale primo remo di una imbarcazione 
selezionata per i Campionati Mondiali Allievi nel 
1938-39. 
Studente universitario, iscritto al primo anno di corso 
presso il Politecnico di Torino, nel 1941 decise di 
partire in guerra da volontario. 
Artigliere, frequentò il Corso di Artiglieria Pesante ad 
Udine e a Precotto (Udine). 
Inviato in Russia presso il Comando di Artiglieria Al
pina, combatté dal 1942 in poi nella zona del fiume 
Don. Nella ritirata dell' ARMIR dalla Russia meridio
nale, fu dichiarato disperso nella sacca di Warwo
nowka (a sud di Rostov sul Don), il 24 gennaio 1943. 
Per il fatto d'armi di Warwonowka, fu insignito, con 
Regio Decreto del 14 dicembre 1942, della Croce al 
Merito di Guerra. Con sentenza del Tribunale Civile 
di Bari, emessa solamente nel dicembre 1982, è stato 
dichiarato morto presunto ai fini di legge. Detta sen
tenza è stata trascritta al n. 22, parte seconda, serie C, 
dell'anno 1982, nei Registri dello Stato Civile del 
Comune di Monopoli. Il suo nominativo si legge an
che nel Registro d'Onore dei Dispersi in Guerra pres-

Vittorio Giacovazzo 
(collezione famiglia 
Palmirotta). 

so il Sacrario dei Caduti d'Oltremare di Bari. Ottenne, 
postuma, la laurea honoris causa in Lettere. 
Anche i fratelli, Giuseppe, Luca e Sebastiano, tutti 
volontari di guerra, hanno ricevuto dalle competenti 
Autorità Militari alcune decorazioni e la qualifica di 
Combattenti. 
Con Deliberazione della Giunta n. 306 del 18.10.2001, 
l'Amministrazione comunale ha avviato la procedura 
per intitolargli una strada alla memoria. 

Marta Mansueto 

Fonti 

Uffici comunali di Segreteria Generale, di Gabinetto e 
di Stato Civile. 
Notizie fomite da MARISA PALMIROTIA. 
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FRANCESCO ANTONIO GUANES 
Storico 

Francesco Antonio Glianes, ecclesiastico di ongme 
brindisina, nato il 23 marzo 1585, è l'autore della 
prima opera a stampa relativa alla storia di Monopoli 
di cui oggi si abbia un riscontro documentario. 
Dopo un lungo soggiorno romano, durante il quale vi
de la luce un trattato giuridico dal titolo Summa cen
surarum irregolaritatum ex apostolicis constitutioni
bus hucusque promulgatis, et approbantissimis aucto
ribus excerpta, era stato assunto, forse dietro interes
samento del cardinale Barberini, cui quell'opera era 
dedicata, nella carica ambitissima di Arcidiacono nel 
Capitolo della Cattedrale di Monopoli. 
Giunto nella città al seguito del Vescovo Surgente, fu 
affiancato dal teologo Cimino, autore della Historia 
inventionis S. Mariae da Madia, che fu poi iscritta 
nell'Italia sacra dell'Ughelli. 
Nel 1643, il Glianes pubblicava, per i tipi di Lorenzo 
Valeri in Trani, la sua Historia e miracoli della divota 
e miracolosa imagine della Madonna della Madia mi
racolosamente venuta alla città di Monopoli e d'alcu
ne cose notabili di detta città, come prefazione alle 
dediche che il teatino Dionigi Dentice aveva recitato 
nel 1642 in onore della Madonna della Madia. 
Nonostante questo carattere di prefazione, l'opera pre
senta una sua specifica identità e ricchezza, derivante 
soprattutto dalla grande quantità di notizie inerenti la 
Città di Monopoli e gli uomini illustri che la nobilita
rono. 
Tali indicazioni servono a mettere in luce l'esistenza 
di realtà artistiche, culturali e letterarie che oggi ri
sultano inaccessibili o addirittura perdute. 

Francesco Antonio Glianes 

MONOPOLI 
MEDIOEVO E RINASCIMENTO 

HISTORlA E MIRACOLI 
DELLA DlVOTA E MIRACOLOSA IMAGINE 

DELLA MADONNA DELLA MADIA 
MIRACOLOSAMENTE VENUTA 

ALLA CITI À DI MONOPOLI 
E D!ALCUNE COSE NOTABILI DI DETTA CITI À 

lnuoduzione è note di 
ROSARIO jURLARO 

Sche~a editore 

Frontespizio di Monopoli. Medioevo e rinascimento. Historia e 
miracoli {oo.] (Biblioteca Civica di Monopoli). 



Il Glianes dimostra una solida cultura, intessuta di 
fondamenti teologici e di frequentazione dei classici; 
apprezza il valore artistico dei monumenti cittadini, 
nonché la consistenza del patrimonio librario custo
dito nelle varie biblioteche, in particolare appartenenti 
ad ordini religiosi. 
Per questo ecclesiastico venuto dal Salento e innam
morato della bella Monopoli, i libri erano «maestri 
che sempre vivono»: da essi citava, spesso a memoria, 
pensieri di Padri della Chiesa nonché di autori classi
ci, convinto, sulla base dell'insegnamento di S. Basi
lio, «che ne i libri di gentili si trovano precetti morali 
che dispongono l'animo del cristiano a i divini». 
Un'opinione, forse, che potrebbe ancora oggi essere 
ritenuta valida, seppur in un contesto diverso di rife
rimenti ideologici e culturali. 
Morì il 16 maggio 1615. 
Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 225 del 
31.8.1983 gli fu intitolata una strada. 

Angela Papadio 

Fonti 

F. A. GLIANES, Summa censurarum irregolaritatum ex 
apostolicis constitutionibus hucusque promulgatis, et 
approbantissimis auctoribus excerpta, Roma, 1639 e 
1640; Venezia, 164I. 
N . TOPPI, Biblioteca napoletana, et apparato agli 
huomini illustri in lettere di Napoli, e del Regno, Na
poli, 1678. 
L. GruSTINIANI, Memorie istoriche degli scrittori legali 
del Regno di Napoli, voI. II, Napoli, 1787-1788. 

Plano del resinto della Ciudad de Monopoli (Biblioteca Civica di 
Monopoli). 

C. VILLANI, Scrittori ed artisti pugliesi antichi, moder
ni e contemporanei, Trani, 1904. 
R. IURLARO, "L' Historia, e miracoli della ( ... ) Madon
na della Madia di F. A. Glianes: assunzioni ideologiche 
ed esposizioni di fatti", in AA. Vv., Monopoli nell'età 
del Rinascimento, a cura di D. COFANO, voI. II, Mono
poli,1988. 
F. A. GLIANES, Monopoli. Medioevo e rinascimento. 
Historia e miracoli della divota e miracolosa imagine 
della Madonna della Madia miracolosamente venuta 
alla città di Monopoli e d'alcune cose notabili di detta 
città, a cura di R. JURLARO, Fasano, 1994. 
Segreteria Generale del Comune di Monopoli. 
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EMILIO INDELLI 
Letterato - Caduto di guerra 

Emilio Indelli nacque a Monopoli il 2 marzo 1884 da 
Giovanni e da Isabella Bernardi, decimo di dodici 
figli. 
La sua famiglia, pur appartenendo ad un nobile casato, 
che poteva vantare nel proprio albero genealogico il
lustri esponenti nelle Università, in Parlamento, in 
Chiesa e addirittura un crociato nel 1096, Paolo, non 
versava in buone condizioni economiche. 
Dopo aver frequentato il Ginnasio a Monopoli, conse
guì la licenza liceale a Bari nel 1904 e si laureò in 
Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Na
poli, grazie anche al supporto economico del fratello 
maggiore Vito, già affermato avvocato. 
Emilio fu nipote del famoso avvocato monopolitano 
Luigi Indelli e si distinse, ancora giovane, per la sua 
attività letteraria, politica e professionale. 
Collaborò con molti giornali e riviste dell'epoca e 
fondò la rivista letteraria quindicinale «Tripode» di 
cui fu creatore e direttore con lo scopo di riunire tutte 
le forze intellettuali nel campo fecondo della cultura. 
La rivista, che aveva sede in Via Garibaldi, 37, ebbe 
però vita breve a causa della mancanza di fondi . 
Emilio Indelli partecipò attivamente alla vita politica 
monopoli tana, sostenendo la candidatura del chirurgo 
cav. Luigi Capitanio (cfr.) per il Collegio di Monopo
li, comprendente anche Polignano, Pasano e Mola. 
Allo scoppio della prima guerra mondiale, dovette ab
bandonare i suoi innumerevoli impegni per recarsi al 
fronte. 
Qui il 24 maggio 1917, il Capitano Indelli fu colpito 
in fronte da uno shrapnell austriaco e dopo 12 giorni 

Emilio Indelli in divisa militare in «La Stella di Monopoli», (foto 
Panaro). 



Via Emilio Indelli (foto Lafronza). 

di agonia morì nell'Ospedaletto da campo di Cervi
niano del Friuli. 
Per quell'azione gli fu conferita una Medaglia d'Ar
gento al Valor Militare con la seguente motivazione: 
Sempre in testa al proprio reparto, fu di costante 
esempio per valore e per abnegazione ai propri sol
dati. Lanciatosi per primo all'attacco, trascinava 
animosamente il suo reparto, finché ferito gravemente 
alla testa, cadde esanime al suolo. LuKatic, 24 mag
gio 1917. 
Scrisse alcune liriche, definite "graziosissime" dal 
Villani, quali: La forza operosa, La forza del puro so-

spiro, La forza della vendetta, riunite poi in un volu
me dal titolo Le forze . 
Compose altre liriche dello stesso valore artistico ma 
su temi svariati. 
Fu anche autore di prose come: Polemica, La poesia 
di un nido, Il turbine della passione, Due similitudini 
di G. D'Annunzio, Nel principato del suicidio, L 'ora
toria nel libro del Bertolini, L'omicidio pietoso, Il su
blime amore, L'amore in Miranda del Fogazzaro, Il 
veggente. 
Egli pubblicò le succitate opere sul «Tripode». Scrisse 
infine due discorsi patriottici e traboccanti di senti
mento, riuniti sotto uno stesso titolo: La grande Italia 
(Monopoli, 1912). 
La Città di Monopoli gli ha intitolato, come pubblico 
riconoscimento, una via cittadina. 

Stefania Del Giglio 

Fonti 

C. VILLANI, Scrittori ed artisti pugliesi, Trani, 1920. 
A. OLIVIERI, I Vescovi di Monopoli e la Madonna della 
Madia, edizione corretta ed aumentata, ms. inedito, 
1954. 
C. T ARTARELLI, "Le opere e i tempi di Emilio Indelli", 
in «La stella di Monopoli», a. VI, nn. 3-6, Monopoli, 
1965. 
M. PIRRELLI, Monopoli illustre, voI. I, Fasano, 1989. 
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LUIGI INDELLI 
Patriota - Parlamentare 

Luigi Indelli nacque a Monopoli il 14 gennaio 1828, 
come risulta dall ' Atto di nascita, numero d'ordine 26, 
depositato presso l'Archivio Storico del Comune di 
Monopoli (e non il 15 gennaio com'è riportato sulla 
lapide commemorativa). 
Ben presto però, per ragioni di studio, si trasferì a Na
poli, dove frequentò la Facoltà di Giurisprudenza. 
Partecipò attivamente ai moti antiborbonici del 1848, 
ma, perseguitato dalla polizia e più volte sul punto di 
essere catturato, fu costretto a rifugiarsi nella più libe
rale Torino, dove collaborò con diversi giornali. Ri
tornato a Napoli, nel 1860, durante la dittatura di Ga
ribaldi, di cui fu segretario, rivestì la carica di dittatore 
della sezione di Grazia e Giustizia e, dal 1861 al 1866, 
quella di Questore. 
Grazie alle sue riconosciute capacità personali e pro
fessionali, continuò la brillante ascesa nella magistra
tura, fino a meritare la nomina di magistrato della 
Corte di Appello in diverse città, tra cui Roma, e la 
candidatura a deputato nel collegio di Monopoli 
(comprendente anche Fasano, Polignano e Mola). 
Approdato alla Camera, fece parte di tutte le più im
portanti commissioni e fu re latore di importanti dise
gni di legge. 
Improntò la sua attività forense, come riferisce il ni
pote Emilio, sui principi delineati da Cicerone nelle 
opere di retorica. 
Alla Camera non abbandonò mai il suo atteggiamento 
polemico nei confronti della Destra e soprattutto dei 
cattolici e della Chiesa, per la quale proponeva leggi 
restrittive e per questo elettoralmente impopolari. Fu Luigi Indelli (Archivio Biblioteca Civica di Monopoli. foto Panaro). 



inoltre il primo deputato meridionale a caldeggiare, 
nel 1883, l'istituzione dell'Università di Bari. Fu ami
co di uomini di spicco del tempo, come Luigi Settem
brini, Francesco de Sanctis, Antonio Labriola, Rugge
ro Bonghi e Felice Cavallotti. 
Morì in Roma il 20 febbraio 1903. 
Di lui rimangono numerose Relazioni parlamentari di 
notevole spessore culturale soprattutto per la profon
dità di studi che <;la esse traspare; Discorsi di carattere 
giuridico, notevoli per la forma letteraria; una serie di 
lettere dal titolo: Sullo stato presente delle lettere a 
Napoli, pubblicate nel settembre del 1858 dal «Noma
de» di Napoli; due tragedie: Prendelle Vigna e Cesare 
Borgia, le cui rispettive rappresentazioni furono cen
surate dal Re borbonico, ed una terza, Lucrezia Bor
gia, di cui non è certo se sia stata pubblicata o meno. 
Sulla parete della Chiesa di S. Francesco d'Assisi 
adiacente al Municipio, si conserva una epigrafe 
marmorea in onore dell'illustre avvocato, dove si 
legge: 

MONOPOLI 

ONORANDO IL SUO MAGGIOR CITIADINO 

LUIGI INDELLI 

COSPIRATORE ED ESULE 

IN TEMPI DI SERVITÙ 

GIURISTA SCRITTORE E UOMO POLITICO 

NELL'ITALIA NUOVA 

NE TRAMANDA IL NOME 

ALLE GENERAZIONI AVVENIRE 

N. IN MONOPOLI 15 GENNAIO 1828 M. IN ROMA 20 
FEBBRAIO 1903 

La Città di Monopoli gli ha anche intitolato una via 
alla memoria. 

Stefania Del Giglio 
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Atto di nascita (Archivio Storico Comunale di Monopoli) . 
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Madia, edizione corretta ed aumentata, ms. inedito, 
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M. PIRRELLI, Monopoli illustre, voI. I, Fasano, 1989. 
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GIACOMO INSANGUINE 
Musicista 

La presenza a Monopoli della famiglia Insanguine, 
proveniente da Lecce, è attestata al 1500. 
Giacomo, nono figlio di Francesco Giacomo, pescato
re, e di Madia Angela Laguardia, nacque a Monopoli 
nel 1728. Dal Catasto Onciario del 1754 risulta che 
unico possedimento di Francesco Giacomo era una 
barca che gli permetteva di lavorare e di mantenere 
agli studi i suoi tre figli, Francesco Paolo, Giacinto e 
Giacomo. Quest'ultimo, a tredici anni, iniziò i suoi 
studi musicali presso il Conservatorio dei "Poveri di 
Gesù Cristo" di Napoli, dove fu accompagnato da suo 
fratello Francesco Paolo, maestro di Cappella della 
Cattedrale di Monopoli. 
Il nome del paese natale fu il suo nomignolo e così 
Giacomo Insanguine divenne "il monopoli". 
Presso il Conservatorio, suo primo Maestro fu France
sco Leo. 
Soppressa l'Istituzione cui era stato affidato, fu asse
gnato al Conservatorio di S. Onofrio, dove rimase fino 
al 1755. 
Qui la sua formazione fu curata dal Primo Maestro 
Leonardo Leo e dal Secondo Girolamo Abos. Nel 
1745, Francesco Durante successe a Leonardo Leo. 
Terminati gli studi, Insanguine ricoprì la carica di 
"Mastricello" (aiutante dei Maestri nell'istruzione de
gli allievi più giovani). 
Il 1752 fu per Insanguine un anno denso di fortunati 
eventi: compose l'aria D'un genio che m'accende, di 
cui si conserva ancora il manoscritto e divenne Mae
stro di Cappella del Duca d'Atri, Don Ridolfo Acqua
viva, nel cui palazzo fu rappresentata la sua prima 

Autore ignoto, ritratto di Giacomo Insanguine, conservato nella 
Pinacoteca del Conservatorio di S. Pietro a Maiella a Napoli 
(da «Portanuova», n. 40, 1995). 



composizione nota, l'azione sacra di Apostolo Zeno, 
Gerusalemme convertita. 
Ma fu Lo funnaco revotato, opera buffa che metteva 
in musica il dialetto napoletano di Pasquale Mililotti, 
un genere raro per quei tempi, a decretare il suo suc
cesso al Teatro napoletano dei Fiorentini, dove fu 
proposto nel 1756 e riproposto quattro anni dopo. 
Il manoscritto è tuttora conservato presso il Museo 
Fitzwilliam di Cambridge. Grazie a questo successo, 
lo stesso Teatro gli affidò un altro incarico che egli 
sviluppò ne La Matilde generosa. 
Quindi il nostro si accinse a scrivere, per il Teatro ro
mano di Torre Argentina, la sua prima opera seria, il 
Demetrio, rappresentato durante il carnevale del 1759. 
Il manoscritto, con le altre opere serie, è tuttora con
servato presso la Biblioteca del Palacio National di 
Lisbona. 
A quei tempi, per quasi tutti i compositori napoletani 
che volevano debuttare con le opere serie, la tappa 
romana diventava obbligatoria, date le scarse possibi
lità di accesso al S. Carlo di Napoli. Pochissimi quelli 
che registrarono un insuccesso e tra questi, purtroppo, 
ci fu il Nostro. 
Non si conoscono le cause della défaillance. 
Si ritiene che anche il veto di portare sulla scena la 
figura femminile, sostituita da tenori o castrati, possa 
aver influito negativamente, poiché venivano alterati 
gli equilibri timbrici, scenici, drammaturgici e di re
gistro. 
La commedia musicata, Le sorelle tradite, chiuse il 
fertile periodo delle opere composte integralmente 
dall' Insanguine. 
Dal 1760 cominciò ad essere chiamato, come aveva 
fatto Paisiello, "Maestro delle pezze", poiché produ
ceva in collaborazione con altri compositori, e fino al 
1770 non ricevette altri incarichi per opere serie. Il 
Monte Testaccio fu l'unico esempio di "intermezzi per 
musica a quattro voci" e l'unico incarico "buffo" rice-

e i t t il 

Bicentenario della morte di Giacomo Insanguine. Annulli Spe
ciali in I musicisti in filatelia. 

vuto dal Teatro Capranica di Roma, dove, nel 1760, si 
svolse la rappresentazione. 
Nell'inverno del 1761, con Piccinni, produsse, per i 
Fiorentini, L'astuto balordo e, nel 1762, per il Teatro 
Nuovo, la Furba burlata, ascoltata nel 1769 dai 
Reali. 
Il Monopoli riconquistò dignità di autore unico con 
l'opera Il Nuovo Bellisario, rappresentata ai Fiorentini 

73 



74 

nel carnevale del 1765, anche se dovette penare a lungo 
per scrollarsi di dosso l'appellativo di "Maestro delle 
pezze". 
Lo si ritrova al Conservatorio di S. Onofrio, nel 1767, 
in qualità di "Maestro della cartella del contrappunto", 
cioè aiuto del Primo Maestro, Carlo Cotumacci. 
Dal 1776 le sue opere buffe Le quattro malmaritate, 
La finta semplice e soprattutto L'osteria di marechia
ro decretarono il suo successo. Furono rappresentate 
in diversi teatri italiani, oltre che a Lisbona. A quei 
tempi, infatti, c'era un proficuo rapporto musicale tra 
il Portogallo ed il Regno di Napoli e Manuel Carlos 
Dè Brito, autore di Presenza di operisti pugliesi in 
Portogallo, afferma che nella Biblioteca di Lisbona 
sono conservate undici opere del Monopoli. 
A Lisbona fu anche riproposta la Didone abbando
,!ata, la stessa Didone, su testi di Basso Bassi, che il 
20 gennaio 1770 era andata in scena nel giorno del 
genetliaco di Carlo di Borbone, padre di Ferdinando 
IV. Fu forse il successo ottenuto con Didone che in
dusse il Monopoli a dedicarsi al dramma, e Merope, 
data a Venezia, e Arianna e Teseo, rappresentata al 
S. Carlo di Napoli, gli procurarono popolarità nazio
nale. 
Le cariche di Secondo Maestro presso il Conservato
rio di S. Onofrio (fine 1774) e di Organista del secon
do coro della Cappella del Tesoro di S. Gennaro nel 
Duomo napoletano gli lasciarono poco tempo da dedi
care alla composizione. La sua produzione fu meno 
prolifica ma la sua attività divenne molto appagante, 
anche perché l'ultimo incarico lo aveva introdotto in 
un ambiente prestigio so in cui spiccavano nomi di af
fermati musicisti. 
Nel 1775, con I voti di Tessaglia esauditi dal cielo, 
del librettista Francesco Cerlone, il Monopoli celebrò 
la nascita del Principe. 

L' incarico del Teatro Regio di Torino per un rifaci
mento dell' Eumene, in occasione del carnevale del 
1778, segnò l'ultimo periodo delle opere serie, che si 
concluse nel 1782, con il Medonte e la Calipso, di po
co successo. Nel 1785 giunse all' apice della carriera 
con la carica di Primo Maestro al Conservatorio di S. 
Onofrio, che lo aveva visto neofita e dove rimase fino 
alla morte, sopraggiunta ilI Q febbraio 1795. 
In occasione del bicentenario della morte del musici
sta e della prima edizione del premio "Cosimo De 
Russis" di letteratura filatelica musicale, il Gruppo 
Culturale Filatelico Cosimo De Russis chiese ed ot
tenne dal Ministero delle Poste l'uso di uno speciale 
annullo in cui fu riprodotta l'effigie di Insanguine. 
La Città di Monopoli gli ha dedicato una strada, 
mentre nel Conservatorio di Monopoli è collocato un 
mezzo busto, realizzato dal MQ Francesco Cavallazzi 
nel 1990. 

Myriam Di Bari 

Fonti 
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D. MORGANTE, "Il musicista detto Monopoli", in «Av
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P. LANZILOTIA, "Il maestro delle pezze ossia Giacomo 
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n.4O,1995. 
T. DE RUSSIS, I musicisti in fiLatelia, voI. I, Monopoli, 
1997. 
Archivio Storico Comunale di Monopoli. 



GIROLAMO !PPOLITO 
Teologo - Arcivescovo 

Nato a Monopoli nella seconda metà del XV secolo, 
Girolamo Ippolito indossò la veste domenicana e rice
vette l'ordinazione sacerdotale presso il convento di S. 
Maria Nova della città natale. 
Nel 1485, fu accolto nello Studio teologico di S. Ago
stino a Padova, dove intraprese una prestigiosa carrie
ra, a compimento della quale divenne, nel 1492, reg
gente del convento di S. Domenico a Ferrara. Presso 
lo Studio ferrarese si laureò il 16 febbraio del 1493. 
Nel 1495, ottenne a Padova la pubblica cattedra di 
Teologia tomi sta, che avrebbe conservato sino al 
1502 e che lo immetteva nel pieno di un clima domi
nato dalle dispute filosofico-teologiche tra tomisti e 
scotisti . 
In questi anni, prima di passare alla cattedra di Meta
fisica dello stesso Studio patavino (1502), curò le edi
zioni del De Coelo et de mundo di Alberto Magno 
(Venezia, de Gregoris, 1490) e della Summa totius 10-
gicae dello pseudo-Tommaso (Venezia, Bevilacqua, 
1496). 
Nel 1511, il Cardinale Tommaso de Vio Caetano, 
Maestro Generale dell'Ordine, lo nominò reggente del 
convento veneziano dei SS. Giovanni e Paolo. Du
rante il capitolo generale del gennaio 1513 si confer
mò il suo passaggio dal convento monopolitano di S. 
Maria, cui era stato sino allora affiliato, al convento 
veneziano, dove nello stesso anno gli fu confermata la 
reggenza. 
Nominato Provinciale del Regno di Sicilia, intorno al 
1515, si trasferì a Napoli. 
Entro il 1517 doveva aver composto alcune opere, 

~ IIlE80~r1WS IIJPPOLITO MOHOPOLI1MfUS ORDIHIS PREDICArORUM &L&CTUS ARC/IIIPISCOPVS 
TARI:II'I1I111S PRIUS Iliaucus LE'TOR NUPOI.I ET PAf,wn, IoIVLTG$ IJBROS COJlftsvrr.l4U'I1III.\" IN 
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Autore ignoto, ritratto di Girolamo lppolito (collezione Dormio
Pirrelli). 
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probabilmente lasciate in forma manoscritta e andate 
perdute, quali i Commentaria et quaestiones in libros 
Metaphysicorum, il Tractatus super Symbolum S. 
Athanasii, i Commentaria super Metheoram Aristo
telis. 
Intanto, il Procuratore Generale Girolamo da Penafiel 
gli assegnava, nel 1520, la reggenza dello Studio na
poletano di S. Domenico Maggiore. Qui !'impegno 
del frate puntò, tra l'altro, alla promozione di opere 
sociali e favorì la costruzione dell'Ospedale di S. Ma
ria degli Incurabili. Dal 1523 al 1525, ricoprì la catte
dra di Metafisica nello Studio di Napoli. 
Contemporaneamente il laico aristotelico Marcantonio 
Zimara, a sua volta proveniente da Padova, insegnava 
Metafisica nella sede francescana di S. Lorenzo. È 
presumibile che venissero qui riprese le dispute pa
dovane che avevano visto tomisti e scotisti dibattere 
intorno alle delicate questioni inerenti il rapporto tra 
il livello metafisico-speculativo del sapere, fondato 
sul rigore dei procedimenti deduttivi, e la dimensione 
fisica, che invece richiedeva metodi e categorie co
noscitive adeguati alla mobilitas dei fenomeni natu
rali. 
Nel gennaio del 1527, il Papa Clemente Vlllo nomi
nò arcivescovo di Taranto, ma il frate meditò di 
rinunziare all'incarico. Assalito da febbre maligna, 
morì nell' agosto dello stesso anno, presso il convento 
domenicano di S. Maria de' Gradi a Viterbo. 
La sua salma fu trasferita nella chiesa dei SS. Gio
vanni e Paolo a Venezia, dove gli fu dedicata la se
guente iscrizione tuttora conservata: 
«Frater Hieronymus de Monopoli archiepiscopus Ta
rentinus insignis doctor ordinis Praedicatorum huius 
conventus obiit MDXXVII». 
Risale agli ultimi anni di vita la composizione del
l'Enchiridion de necessitate bono rum operum et ve
ritate sacramenti Eucharistiae adversus Zuinglium, il 
cui terminus a quo è costituito dal 1525, data di pub-

blicazione del Commentarius de vera et falsa religio
ne del riformatore svizzero Zwingli, contro cui è di
retto lo scritto del domenicano. 
La tempestività di questa reazione alle tesi prote
stanti, la prima nell' ambito cattolico, rappresenta un 
fatto storicamente significativo e attesta la presenza 
in prima fila del frate monopolitano nella lotta per la 
difesa dell'ortodossia romana. L'Enchiridion fu pub
blicato postumo nel 1539 dal tipografo Sultzbach a 
Napoli. 
I primi tre, dei sedici capitoli complessivi, trattano il 
tema delle opere, in cui, contro la teologia prote
stante della giustificazione attraverso la sola fede, si 
fa ricorso ad argomenti ricavati tanto dalla Bibbia 
quanto dalla letteratura patristica, per chiarire che la 
fede ha valore salvifico soltanto se congiunta alla ca
rità. 
La parte restante dell' Enchiridion dimostra in modo 
più ampio e articolato la verità dell'Eucarestia, ri
vendicandone la natura sacramentale e non mera
mente simbolica. 
A Fra' Girolamo Ippolito è stata intitolata una strada. 

Paolo Testone 

Fonti 
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BERNARDO ISPLUES 

Benefattore 

Bernardo Isplues (o Splues) fu un nobile cittadino 
spagnolo di Valencia del XVI sec., residente però a 
Monopoli nel Pittagio di San Domenico. 
In seguito all'ondata riformi sta proveniente dal Con
cilio tridentino, conformemente alla esaltazione di 
ogni tipo di esteriorizzazione della credenza religiosa, 
si ebbe a Monopoli la nascita di ben 17 Monti di pietà, 
un Monte di pegni, 4 Ospedali, un Asilo infantile, un 
Orfanotrofio, un Asilo di mendicità, con la precisa 
volontà di lasciare alla Chiesa un ricordo positivo del 
proprio nome, del proprio casato, attraverso la genero
sità divenuta ormai sinonimo di fede. 
Bernardo Isplues, figlio del suo tempo, con il testamento 
del 21 marzo 1579, devolse tutti i suoi averi ad un 
Monte di Carità, conosciuto come "Monte di Pietà", che 
da lui prese il nome diventando il più ricco della città. 
L'Istituto si poneva come finalità quella di aiutare eco
nomicamente e materialmente i più bisognosi attraverso 
assegni continuativi, medicine, attrezzi da lavoro e in
dumenti soprattutto per la stagione invernale. 
Sempre con il medesimo testamento, il nobile filantro
po spagnolo istituiva un Pregio seu Palio, che doveva 
svolgersi ogni 5 agosto in occasione della festa della 
Madonna della Carità sul percorso «scale della Trinità -
Chiesa Santa Maria delle Grazie (attuale Chiesa di S. 
Antonio, in cui aveva fatto costruire a sue spese 
1'altare della Madonna della Carità, ormai rimosso)>>. 
A questa gara dovevano partecipare solo i cittadini 
monopolitani ed al vincitore sarebbe stato assegnato il 
primo premio di 6 ducati, dote annua devoluta dal
l'lsplues a tale scopo. 

Cappella Isptues, 
Pietra tombate in La 
Chiesa in Sant' An
tonio di Monopoli. 

La Città di Monopoli, come riconoscimento, gli ha in
titolato una via. 

Stefania Del Giglio 
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NICOLA LAGRA VlNESE 
Medico 

La figura istituzionale del medico, quando congiunge 
in sè professionalità scientifica e disponibilità umana, 
lascia segni profondi in coloro che egli ha affiancato 
nella lotta contro la malattia. 
Nicola Lagravinese ha incarnato questo modello negli 
anni del suo primariato nel reparto di Chirurgia a Mo
nopoli, ben 34, calamitando su di sè l ' ammirazione e 
il riconoscimento delle Istituzioni e insieme la venera
zione riconoscente del popolo; tali forme di gratitudi
ne hanno ambedue eretto monumenti all'amato dotto
re. Infatti un busto commemorativo del Lagravinese, 
fatto erigere nel 1981, ne perpetua il ricordo in uno 
dei corridoi dell'Ospedale S. Giacomo, come pure una 
strada di Monopoli a lui dedicata con Deliberazione 
del Consiglio comunale n. 225 del 31.8.1983; ma al
trettanto significativa risulta una frase ormai prover
biale a Monopoli, pronunciata a proposito di situazio
ni morbose e senza soluzione, che evidenzia la fiducia 
solenne tributata al medico dai suoi assistiti: Menghe 
a Gravenèse u salve (nemmeno Lagravinese lo salva). 
Le notizie disponibili sull' illustre medico sono scarne 
a causa di un incendio divampato durante la seconda 
guerra mondiale al suo archivio, arricchito da alcune 
lettere di celeberrimi uomini della cultura italiana del 
tempo con cui egli tratteneva un amichevole rapporto 
epistolare (Giolitti, Croce, Lombroso, etc.). 
Nicola Lagravinese nacque a Cisternino il 16 giugno 
1883 da nobile famiglia. Egli si formò negli anni 
adolescenziali presso il collegio dei Gesuiti Padre Ar
gento di Lecce e approdò all 'Università di Napoli con 
una notevolissima preparazione di base; conseguì una 

Nicola Lagravinese, ritratto fotografico in Cisternino, mia città. 

laurea in Medicina il 9 agosto 1908 avvalorata da im
portanti riconoscimenti dei suoi maestri. 
I primi anni di esercizio della professione coincidono 
con il primo conflitto mondiale: durante il periodo di 



Ospedale S. Giacomo, Nicola Lagravinese, busto (foto Lafronza). 

permanenza presso l'Ospedale di Venezia S. Chiara 
(1915-18), assistette Gabriele D'Annunzio, con il 
quale instaurò subito una cordiale amicizia che si pro
trasse al di là di tale contingenza. 
Dal 1919 al 1922 visse in Francia, allora punta più 
avanzata nel campo della ricerca medica, dove ebbe 
modo di approfondire le proprie conoscenze in Biolo
gia e Fisiologia, in Chirurgia delle ossa, in Patologie 
del tubo digerente, etc. 
Tornato in Puglia, intraprese la propria attività muo
vendosi instancabilmente come Primario chirurgo tra i 
nosocomi di Monopoli, Fasano, Conversano, Brindisi 
e Modugno. 
In decenni di diuturno lavoro imbastì ottiini rapporti 

di rispetto e stima con i colleghi pugliesi, da molti dei 
quali spesso veniva interpellato per consulti e pronun
ciamenti. 
Il suo impegno empirico trovava importanti sbocchi 
teorico-scientifici nelle pubblicazioni che lo videro 
occuparsi incessantemente di problematiche di Psico
logia medica e Semiogenesi psicodiencefalica su im
portanti riviste dell' epoca. 
Anche la «Gazzetta del Mezzogiorno» registra alcuni 
contributi dell'illuminato medico dal tratto umanistico 
oltreché umano: infatti egli, di fronte alle difficoltà 
economiche degli assistiti, non esitava a rinunciare al 
compenso, in alcuni casi premurandosi di provvedere 
al reperimento dei farmaci necessari alle cure del pa
ziente indigente. 
In campo politico ricoprì più volte l'incarico di Par
lamentare dopo aver vissuto con disinteresse il ven-
tennio fascista, cui aderì formalmente con la tessera 79 
del partito, ma senza lesinare critiche alle scelte del 
regime. 
La sua esperienza professionale s'interuppe nel 1970, 
anno in cui ancora operava all'interno della struttura 
ospedaliera di Cisternino. La morte lo colse 1'11 aprile 
dell'anno successivo, conferendo sacralità all'im
magine ormai esemplare di un uomo che seppe mette
re a frutto le acquisizioni di studio e le proprie doti 
senza mai distanziarsi dai binari etici del servizio me
dico. 

Achille Chillà 

Fonti 
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Ufficio di Segreteria Generale del Comune di Mono
poli. 
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GIORGIO ANTONIO LAP AZZAJA 
Storico - Musico - Matematico 

Era storico, musico e docente di Matematica e Geo
metria a Napoli, Giorgio Antonio Lapazzaja, abate 
monopolitano di origini albanesi ("epirota" si legge al 
termine del suo celebre Antifonario), un vero "uomo 
enciclopedico rinascimentale". Parlava correntemente 
le lingue antiche (latino e greco) e fu valido consu
lente di questioni di agrimensura. Godette del favore 
di Papa Pio IV fino a diventarne Protonotaro apostoli
co (ciascuno dei sette prelati della Corte Pontificia 
formanti un collegio a cui è delegato l'incarico di re-

Ritratto di Giorgio Lapazzaia 
tratto dal frontespizio di un suo 
volume (foto E. Cazzorla). 

gistrare tutti gli atti emanati dalla Curia di Roma) e 
capellano alla Corte Pontificia, avendo la possibilità di 
entrare in contatto con influenti personalità dell'epo
ca, come ad esempio i napoletani Annibale Moles 
(presidente della Regia Camera della Sommaria, cui 
era affidata l'amministrazione economica del Regno) 
e Agostino Cara vita (giudice della "Gran Corte della 
Vicaria", tribunale di primo grado per Napoli e di ap
pello per le corti provinciali). 
Giorgio Lapazzaja (riportato in diversi documenti come 



Lapaçaya, Lapizzaya, Lapezzaja, Lapassaglia, Passaglia, 
della Pizzaglia, Lapazaya, Lapiczaglia) era fratello di 
«Cola, et Francesco», figli di quel Tanuscio della Pizza
glia che il «14 di Maggio 1538 [ ... ] la il suo testamento 
rogato per mano del quondam Notar Giulio Belfiore» 
come si evince da documenti rinvenuti nell' Archivio 
Unico Diocesano, sezione S. Pietro, busta n. 21. 
La nobile famiglia Lapazzaja era originaria della terra 
imperiale di Durazzo. Trasferitasi a Monopoli dopo la 
conquista dell' Albania da parte dei Turchi, Giorgio 
era nato forse proprio qui (in un anno imprecisato). 
Comunque a Monopoli visse per molto tempo e vi 
morì nel 1593. 
A Napoli aprì una scuola da cui «uscirono valenti 
geometri - come ricorda Giovan Battista Tafuri nella 
sua Istoria degli scrittori nati nel Regno di Napoli -, 
di maniera che non vi fu luogo in cui non se ne con
tasse più d'uno». 
Le sue opere anteriori al 1532, fra cui una Cronaca e 
una Serie di Vescovi di Monopoli sono andate perdute. 
Sua è anche una Historia di Monopoli, vari scritti di 
Matematica tra cui, come "abacista" (aritmetico prati
co), il trattato D'Aritmetica e Geometria pubblicato 
per la prima volta a Napoli nel 1542 per i tipi del mae
stro Joanne Sultzbach Alemanno. La seconda edizio
ne fu del 1566 per i tipi di Orazio Salviani, cui segui
rono altre tre edizioni (1569, 1575, 1590) stampate 
da Mattia Cancer. E ancora nel 160 l, per i tipi di 
Tarquinio Longo, nel 1723, per i tipi di Nicolò Mi
gliaccio e infine nel 1784, per i tipi dei fratelli Terres 
(edizione conservata nella Biblioteca comunale di 
Monopoli). 
Nel D'Aritmetica, Giorgio Lapazzaja tratta la "regola 
del Cataino" (dall'arabo cataym, ossia "apponersi al 
falso"), che serviva per risolvere una semplice equa
zione lineare a una indeterminata, in un periodo in 
cui non esistevano "regole d'algebra". Tratta anche 
del metodo di approssimazione nella estrazione di 

Colofone dell'Antifonario manoscritto dell'Abate Giorgio Lapaz
zaja, (Archivio Unico Diocesano di Monopoli, foto E. Cazzorla). 

"radici sorde", ovvero indiscrete, cosÌ come vennero 
definite da alcuni matematici italiani (tra cui Leonar
do Pisano). 
Ma è nell' Archivio Unico Diocesano di Monopoli che 
è conservata una delle opere più preziose, scritta di
rettamente, come un amanuense, da Giorgio Lapaz-
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zaja. La data è il 1532. È un prezioso Antifonario per
gamenaceo di musica gregoriana (tetragramma e 
scrittura minuscola gotica corale con colofone) con 
cui Lapazzaja, probabilmente, voleva dare ulteriore 
lustro alla sua elevazione alla carica di dignitario 
(quindi canonico) dell'allora cattedrale romanica. 
È l'unico manoscritto musicale (integro) del Cinque
cento monopolitano. Si tratta di un libro che veniva 
portato in processione nel corso della rievocazione 
della venuta in Monopoli della sacra icona della Ma
donna della Madia, la notte del 16 dicembre. L'An
tifonario riporta il nome delle chiese dinanzi alle quali 
la processione sostava ed è utile documento per rico
struirne il percorso. Fu fatto restaurare nel 1959 dal 
senatore Luigi Russo. 
I Lapazzaja, riporta Giuseppe Indelli nella sua Crona
ca, erano stati al servizio di Giorgio Castriota Scan
derbeg, eroe nazionale albanese, contro i Turchi. Il 
cognome era ancora presente a Monopoli con don Ma
rio, sacerdote mansionario della chiesa di San Pietro 
nel 1706. Un altro Lapazzaja, albanese, fece edificare 
a Melfi la chiesa di Santa Maria (di Nives). 
La Città di Monopoli gli ha intitolato una strada con 
Deliberazione del Consiglio comunale n. 225 del 
31.8.1983. 

Eustachio Cazzorla 
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GIUSEPPE PINTOR MAMELI 
Commissario Prefettizio 

In una nota della sua Monopoli, Sintesi storico geo
grafica, al capitolo 12°, dedicato alla toponomastica, 
Sebastiano Lillo, in riferimento al Corso Pintor Ma
meli, pr6cisa: «G. Pintor Mameli di origine sarda, 
nell'ultimo decennio del secolo scorso fu Commissa
rio straordinario al Comune, distaccatovi dalla Pre
fettura, operò saggiamente in favore della città.». Al
tre notizie biografiche intorno al personaggio non se 
ne trovano, né pare strano, visto che non era nato né 
morirà a Monopoli e vi si trattenne solo nei pochissi
mi mesi del suo mandato. Ma se ci si vuole rendere 
conto del peso che egli ebbe, pur in così breve tempo, 
sulla vita cittadina e sulle scelte amministrative a lui 
successive, basta recarsi nell' Archivio Storico Comu
nale e consultare i Registri dei verbali relativi alle Deli
bere di Giunta e di Consiglio degli anni 1898 e 1899. 
Un'altra fonte è costituita dalla Relazione del Regio 
Commissario Cav. Giuseppe Pintor Mameli sulla pro
pria Amministrazione della Città di Monopoli, fasci
colo autonomo a stampa, della Tipografia Nicola Ghez
zi, datato 1899, che costituisce la sintesi del mandato 
commissariale. Di illustrare tale relazione, sullo sfondo 
di un periodo storico, nazionale e locale, che presenta 
delle straordinarie analogie col presente, si è occupato 
il giornale «Portanuova» (anno XIV, n. 42, 1995). 
Già nel 1897 il Consiglio comunale di Monopoli regi
strava gravi difficoltà di bilancio che si ripercuoteva
no sugli equilibri politici; la Giunta riconosceva di 
«non avere forza sufficiente per imporre nuove tasse 
in un' annata che per questa popolazione si presenta 
tristissima» (verbale della seduta 22.12.1897). Segui-

rono anche per il '98 tempestose sedute in cui si dimi
sero il Sindaco e due consiglieri, qualche seduta de
serta, ritiro delle dimissioni. 
L'ultimo verbale del '98 (6 ottobre) registrava l'in
sistenza del Prefetto perché il Consiglio nominasse il 
Sindaco e l'invio di un suo fiduciario, un certo avvo
cato Bolla, «ad esortare il patriottismo dei Consiglie
ri». L'esortazione non era del tutto retorica: tendeva a 

Decreto commissariale con-firma autografa 
di Pintor Mameli (Archivio Storico Comu
nale di Monopoli). 
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Elezioni amministrative 1899, avviso pub
blico emesso dal Commissario Mameli 
(Archivio Storico Comunale di Monopoli). 

vincere la riluttanza politica dei consiglieri ad assu
mersi la responsabilità di fare il Sindaco. Il Consiglio 
ci provò col Cav. Sante Martinelli, che, appena nomi
nato, offrì le dimissioni per ragioni di salute. 
In questo stato di cose, circa due mesi dopo, veniva 
nominato Commissario Regio Straordinario il Cav. 
Giuseppe Pintor Mameli, il quale mantenne tale carica 
a Monopoli dal dicembre del '98 fino a non oltre il 
maggio 1899, mese in cui si svolsero le nuove elezioni. 
Da notare che non fu lui a gestire il ritorno alla normale 
prassi consiliare, che vide in carica il nuovo Sindaco 
Francesco Morelli, bensì un altro Commissario, Cav. 
Luigi Guadagnini, il quale ebbe per l'opera indefessa 
del predecessore parole di ammirato elogio nella pro
pria Relazione al Consiglio riportata nei verbali. 
Quale fosse stata questa opera indefessa è facile ca-

pido individuando i criteri amministrativi dei provve
dimenti adottati, intrapresi o suggeriti da questo so
lerte funzionario, sulle cui premesse ideologiche si 
può anche discutere, secondo certi parametri di critica 
storica, ma sulla cui competenza, dedizione ed onestà 
non ci sono dubbi: drastico risanamento del bilancio 
attraverso il taglio di spesa pubblica e ricolmo dei de
biti; modernizzazione della città attraverso l'impulso 
dato alle opere pubbliche e attraverso la razionalizza
zione dei servizi. Fra questi ultimi, letteralmente elen
cati nella Relazione: «Progetto di sistemazione del 
Porto; Assegnazione del Porto alla terza classe; Apertu
ra dell'imbarcatoio ed apertura di una diretta strada 
d'accesso; Edifizio scolastico; Cimitero; Asilo infan
tile; Strada per Alberobello; Impianto della Illumina
zione a luce elettrica per conto diretto del Comune.». 
Benché avesse le mani libere di Commissario Regio e 
non impastoiate dalla ricerca del consenso politico, al 
Pintor Mameli non dovettero mancare difficoltà: in
fatti il progetto di illuminazione elettrica pubblica, 
studiato in tutti i particolari tecnici e finanziari, non 
andò in porto; e non solo quello. 
«[ ... ] si giudichi - si appellava il Commissario nella 
sua Relazione al Consiglio - se la mia amministrazio
ne meriti coscienziosamente le critiche che le sono 
state a profusione rivolte!». Evidentemente, governare 
bene non è mai facile, neppure per i tecnici più bravi. 
In ogni caso, per ricordare l'illuminato Amministrato
re, la Città di Monopoli gli intitolò un corso. 

Carmine Tedeschi 

Fonti 
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PIETRO MANGHISI 
Missionario 

Sesto di dodici figli, Pietro Manghisi nacque a Mono
poli il 17 gennaio 1899 da Luigi e da Paola Maria 
Immirzi, napoletana. 
Terminate le scuole elementari, continuò gli studi 
presso il Seminario di Monopoli, ma, con lo scoppio 
della prima guerra mondiale e la conseguente chiusu
ra dello stesso, dovette trasferirsi, nel 1915, al Semi
nario di Ferentino, in provincia di Frosinone, dove 
rimase fino al 1917. Infatti, il 3 dicembre dello stesso 
anno, fu chiamato alle armi e partì per Asolone del 
Grappa. 
Trasferito, dopo l'armistizio, a Milano, vi rimase fino 
alla fine del 1920. Tornato a Monopoli nell'autunno 
del 1921, entrò nel Pontificio Seminario di Molfetta e 
iniziò il primo corso di Teologia, terminato il quale, 
decise di entrare nel Seminario Meridionale per le 
Missioni Estere di Ducenta, in provincia di Caserta. 
Il 6 giugno del 1925, fu ordinato sacerdote nella Cat
tedrale di Monopoli e il 16 ottobre dello stesso anno 
partì come missionario, insieme ad altri cinque sacer
doti, dal porto di Napoli per la Birmania orientale, de
stinazione Kengtung. 
Nel 1927, fu assegnato a Mong Ping, dove fu costretto 
a studiare la lingua del posto, il muschò. Essendo co
stretto a peregrinare da un villaggio all'altro, tra ani
mali feroci e nemici, superando molte insidie, egli 
stesso si autodefinì Zingare Ilo di Dio perché, come gli 
zingari, non aveva mai una dimora fissa. Nel 1938, si 
spostò nel territorio degli Wa, considerati tagliatori di 
teste umane, per evangelizzarli. 
Durante la seconda guerra mondiale, fu accusato di 

Padre Pietro Manghisi, ritratto fotografico in P. Pietro Manghisi, 
olocausto a Dio gradito. 
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spionaggio prima dagli inglesi, poi dai giapponesi e 
infine dagli stessi birmani. Fu torturato, umiliato e 
sottoposto a diversi interrogatori. 
Nel 1949, fu richiamato in Italia e, nel giugno dello 
stesso anno gli fu affidato l'incarico di Rettore del 
Seminario di Ducenta. Durante la sua permanenza in 
Italia, fece visita ai suoi parenti in Puglia e rimase a 
Monopoli per un mese. TI 4 dicembre dovette rientrare 
in Birmania, destinazione Rangoon, e nel mese suc
cessivo festeggiò il suo 25 0 anniversario di sacerdozio 
a Namtu. 
Solitamente, una volta al mese, Padre Manghisi si re
cava nella zona di confine cinese per assistere i soldati 
cattolici e celebrare l'Eucarestia. 
TI 15 febbraio 1953, mentre si recava all'accam
pamento di Mongyu, fu ucciso, insieme ad altri, da 
una scarica di mitraglia di soldati cinesi, mentre 
l'autocarro su cui viaggiava veniva incendiato. 
Le sue spoglie furono sepolte, dai soldati birmani, al
cuni giorni dopo, al 91 0 miglio della strada Lashio
Mongyu. 
TI Sindaco di Monopoli, Vito Giannulo, in data 23 
febbraio 1953, Inviò alla Direzione Generale degli Af
fari Esteri di Roma la richiesta di traslazione dei resti 
di Padre Manghisi dalla Birmania al cimitero della sua 
Città natale, a spese dello Stato. Ma tale richiesta non 
ebbe mai seguito. 
Una piccola reliquia delle sue ossa bruciate è comun
que custodita presso la Sala dei Martiri del Centro 
PIME di Milano, nella Vetrina Manghisi. 
La Città di Monopoli, alcuni anni dopo, gli intitolò la 
via già indicata come IV strada del quartiere INA
CASA, apponendovi anche una lapide recante il se
guente testo: 

AL 

CONCITI ADINO 

PADRE PIETRO MANGHISI 

1899 - 1953 
MISSIONARIO CA TIOLICO 

SUGGELLÒ COL MARTIRIO 

XXVII ANNI DI APOSTOLATO 

NELLA TERRA DI BIRMANIA 

DOVE PER CIECO ODIO 

NELL' ASPRA GUERRIGLIA 

IL SUO SANGUE FU PROFUSO ED ARSO IL SUO CORPO 

PER CHE MAI SI SPENGA 

LA LUCE DI SÌ ELETIO SPIRITO 

MONOPOLI 

PER VOTO DI POPOLO 

1960 

TI nome di questo Missionario figura nel grande elen
co dei nuovi Martiri stilato da un'apposita Commis
sione, istituita da Giovanni Paolo II in occasione del 
Giubileo 2000. 

Anna Modugno 

Fonti 
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ANSELMO MARZA TI 

Cardinale 

Claudio Marzati (Marzato, secondo alcuni documenti) 
nacque a Monopoli il 16 novembre 1557, come si 
evince dall' Atto di battesimo custodito nell' Archivio 
Unico Diocesano a Monopoli, dal nobile di Sorrento 
Andrea Marzati e da Cornelia Maizza, nipote di Don
na Giovannella de Tolomeis da Siena. Dopo aver pre
stato servizio nella chiesa parrocchiale di S. Michele 
Arcangelo, ancora giovanissimo, entrò nella severa 
regola dei Cappuccini col nome di Frate Anselmo da 
Monopoli e svolse il brillante noviziato nella giovane 
provincia monastica di S. Niccolò, fra Martina Franca 
e Rugge. Passando per questa provincia, il Commissa
rio Generale F. Bernardo da Bagnaja ammirò le bril
lanti capacità del novizio tanto da condurlo con sé a 
Roma, dove lo fece salire sui pulpiti prima ancora di 
divenire sacerdote. 
Divenuto sacerdote, fu nominato Guardiano e Lettore di 
Filosofia, dopo di che conseguì anche il titolo di Lettore 
di Teologia, con la Guardiania del convento di Roma. 
Terminato il triennio, fu eletto Provinciale di tre provin
ce: Milano, Bari e Roma. Le sue qualità di teologo e 
predicatore favorirono l'ascesa ai vertici dell'ordine e 
l'inserimento nella corte di Papa Clemente VIII; in essa 
vi fu, infatti, ammesso in qualità di Predicatore Apo
stolico, carica fatta risalire al 1595 e durata nove anni. 
È incerta la trasmissione delle sue opere, e negate 
quindi alla fortuna di una diffusione a stampa, nono
stante si sappia composte in numero considerevole. 
C'è giunta però, attraverso un attento studio di Anto
nio Iurilli, notizia di una silloge tardo-secentesca di 
prediche tramandata dal cod. Vrb. Lat. 465 della Bi-

Il Cardinale Anselmo Marzati in un dipinto d'epoca (Archivio 
Biblioteca Civica di Monopoli, foto Panaro). 
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blioteca Apostolica Vatican a, cc. 237-256, una Predi
ca della Passione di Nostro Signore Giesù Christo 
fatta dal molto reverendo Padre Monopoli dell'ordine 
de Cappuccini nella sala Constantina alla presenza di 
N.S. Clemente VIII et di 28 cardinali il lunedì santo 
l'anno 1595; si tratta con ogni probabilità della «con
cio eruditissima» tenuta dal Marzati in veste di Predi
catore Apostolico, che per primo Dionisio da Genova, 
annalista dell' ordine, segnala come unico documento 
da lui conosciuto dell'opera del cappuccino. Affiora 
invece un'altra testimonianza, e cioè un Quaresimale 
di frate Anselmo nella chiesa di S. Lorenzo in Damaso 
a Roma, eseguito nell' anno Santo 1600, lodato anche 
dal Cardinale Sforza Pallavicino nel suo libro L'Arte 
della Prefazione Cristiana. 
Il Papa Clemente VIII, dopo averlo dichiarato Predi
catore Apostolico di Corte, lo fece anche Teologo del 
Cardinale Pietro Aldobrandini, suo nipote, al cui se
guito lo volle lo stesso Papa, come consigliere per la 
delicata mediazione tra Francia e Savoia in una guer
ra imminente; anche in quell'occasione fu molto ap
prezzato dal Re di Francia. 
Inoltre fu ancora vicino a Papa Clemente nella mis-

Atto di battesimo di Claudio 
Marzati (Archivio Unico 
Diocesano di Monopoli). 

sione diplomatica per la riannessione di Ferrara. 
Al suo ritorno a Roma fu eletto anche Diffinitore Ge
nerale, Procuratore di Corte e Commissario del
l'Ordine. 
La sua fama di dotto teologo lo vide spesso presente 
nella vicenda più tormentata del Pontificato dell' Aldo
brandini, quella delle controversie teologiche fra Ge
suiti e Domenicani intorno alla questione della Grazia. 
Fu altresì Assessore della Congregazione De Auxiliis 
e della Santa Inquisizione. 
Dopo nove anni, per i tanti meriti, il Papa lo investì 
dell'abito purpureo di Cardinale il 9 giugno 1604. La 
Città di Monopoli e i confratelli gioirono per il grande 
onore, e offrirono al Papa, per ringraziarlo, un calice 
d'oro di mille ducati, delegando il patrizio monopoli
tano Francesco Antonio Palmieri a consegnare il dono 
al Pontefice, e a fare in quell'occasione le congratula
zioni al neo eletto Cardinale. Il Cardinale Anselmo 
Marzati non mancò di ringraziare i suoi concittadini 
per la gioia e le feste con cui era stata accolta la sua 
promozione, e lo fece loro scrivendo due lettere, una 
datata Roma lO giugno 1604, e l'altra Roma 3 luglio 
1604. 



Morto Clemente VITI, Marzati fu ottimo consigliere 
degli Aldobrandini anche nell'elezione del nuovo Pa
pa Leone XI di casa Medici, il quale però resse sol
tanto venti sette giorni, dalI al 27 aprile 1605. A Papa 
Leone XI successe Paolo V, contro il volere del Car
dinale Marzati il quale fu eletto, per volontà di detto 
Papa, Arcivescovo di Chieti con 1'obbligo di risiedere 
nella sua Diocesi. 
Quest'allontanamento da Roma lo colpì profonda
mente tanto che come scrisse Indelli « ... egli tanto se 
ne accorò ... », al punto di morire appena cinquantenne 
a Frascati il 17 agosto 1607. Le sue spoglie mortali 
furono tumulate in Roma nella chiesa di S. Pietro in 
Montorio. 
Monopoli non ha mai dimenticato 1'illustre cappuccino; 
sulla facciata della chiesa dei Cappuccini (S. Giacomo) 
è stata muràta una lapide datata 1557-1957, che com
memora il Cardinale Marzati nel quarto centenario 
della sua nascita, di cui si riporta qui di seguito il testo: 

CITIADINI 

E 

CONFRATELLI DI PUGLIA 

RICORDANO 

P. ANSELMO MARZATI 

DA MONOPOLI 

DELL' ORDINE CAPPUCCINO 

PRIMO PREDICATORE APOSTOLICO 

E CARDINALE DI S. CHIESA 

NEL QUARTO CENTENARIO 

DELLA NASCITA 

1557 1957 

La Città di Monopoli ha intitolato alla sua memoria 
anche il largo antistante la Casa di Riposo Roma
nelli. 

Anna Maria A versa 

Fonti 

A. NARDELLI, La Minopoli o sia Monopoli manife
stata, Napoli, 1773. 
L. FINAMORE PEPE, Monopoli e la Monarchia delle 
Puglie, Monopoli, 1897. 
F. MUCIACCIA, Il Libro Rosso della città di Monopoli, 
voI. IV, Bari, 1906. 
A. OLIVIERI, I Vescovi di Monopoli la Madonna della 
Madia, Putignano, 1943. 
G. INDELLI, "Istoria di Monopoli del Primicerio Giu
seppe Indelli morto nel 1779" in «La Stella di Mono
poli», a. VI, n. 1, Monopoli, 1966. 
A. IURILLI, "Frate Anselmo Marzato, predicatore mo
nopolitano alla corte di Papa Clemente VIll" in AA. 
VV., Monopoli nell'età del Rinascimento, a cura di D. 
COFANO, voI. I, Fasano, 1988. 
F. A. GLIANES, Monopoli. Medioevo e rinascimento. 
Historia e miracoli della divota e miracolosa imagine 
della Madonna della Madia miracolosamente venuta 
alla città di Monopoli e d'alcune cose notabili di detta 
città, a cura di R. JURLARO, Fasano, 1994. 
Archivio Unico Diocesano di Monopoli. 
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ANGELO MENGANO 
Caduto di guerra 

Angelo Mengano nacque a Monopoli il 13 ottobre del 
1898, da Antonio e da Francesca Turchiarulo. 
Era il primo di nove fratelli, cinque di sesso maschile 
e tre di sesso femminile e precisamente: Francesco, 
Giovanni, Giuseppe, Raffaele, ltal0, Maria, Giuseppi
na e Nerina, quest'ultima morta in tenera età. Fre
quentò, con profitto, le classi ginnasiali e liceali, pres
so il Collegio di Conversano, e s'iscrisse, nel novem
bre del 1916, alla Facoltà di Giurisprudenza della 
Reale Università di Napoli, dove la famiglia si era tra
sferita, intorno agli anni 1915-1916, proprio per con
sentire ai figli di proseguire gli studi. 
Avvertì forte l'amor patrio e volle contribuire alla 
grandezza dell'Italia in ogni modo e a qualunque 
costo. 
TI 30 aprile 1917 partì per Caserta per frequentare il 
Corso per Allievi Ufficiali di Fanteria, che terminò il 
5 settembre 1917. Subito dopo, e precisamente il 13 
ottobre 1917, all'età di diciannove anni, partì per il 
fronte in occasione della grande guerra, con la classe 
del '98, e raggiunse il 1640 Reggimento di Fanteria. 
TI 17 ottobre era già in prima linea, a destra di Gorizia, 
e scriveva alla madre: «il cannone tuona; qui, quan
tunque io mi trovi soltanto da un'ora, si vive una vita 
ben diversa da quella della famiglia». 
Un altro brano di una lettera spedita, sempre alla 
mamma, il 18 novembre dello stesso anno recita: 
«Inutile parlarti dei lievissimi disagi (che alcuni hanno 
il coraggio di chiamare strapazzi) ma che noi soppor
tiamo e sopporteremo sempre serenamente, poiché un 
giorno, se vivremo, saremo orgogliosi di aver sofferto, 

Angelo Mengano in abito militare ritratto insieme al padre Anto
nio e alfratello Francesco (collezione famiglia Mengano). 



pur di avere l'Italia libera. Tanto per dirtene una, vo
glio raccontarti una piccola avventura: In uno dei 
giorni di terribili bombardamenti che precedettero 
l'offensiva austro-tedesca, mi trovavo col mio coman
dante di compagnia ad ispezionare la linea, mentre le 
granate nemiche avide di latin sangue gentile ci scop
piavano a destra e a sinistra. Ebbene una bombarda di 
grosso calibro viene a cadere in mezzo a noi due, e si 
conficca nel terreno senza scoppiare. Immagina tu se 
fosse scoppiata!. .. ». 

Sottotenente di complemento del 164° Reggimento di 
Fanteria, morì, ventenne, il 15 giugno del 1918 sul 
Montello per ferite riportate mentre combatteva eroi
camente il nemico. 
A Napoli, nell'atrio dell' Ateneo, in Corso Umberto I, 
è stata murata una lapide che lo commemora insieme 
ad altri universitari, richiamati in guerra mentre fre
quentavano corsi di studio presso quella Università e 
caduti tragicamente. 
La Città di Monopoli, con Delibera di Consiglio co
munale n. 77 del 13.3.1980, gli ha intitolato una stra
da, mentre "I Federati della G. Oberdan" avevano 
fatto murare su una parete laterale della chiesa di San 
Francesco, nei pressi del Municipio, una lapide com
memorativa, datata 28 novembre 1920, dedicata a lui 
e ad altri arditi combattenti della grande guerra (cfr. 
sezione Al plurale, CADUTI DI GUERRA 1915-18). 

Marta Mansueto 

Fonti 

G. MENGANO, In memoria di mio fratello Angelo, Na
poli, 1919. 
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Frontespizio di In memoria di mio fratello Angelo, 

MINISTERO DELLA GUERRA (a cura di), Militari caduti 
nella Guerra Nazionale 1915-18, Albo d'Oro, voI. 
XVII, Roma, 1938. 
Ufficio di Segreteria Generale del Comune di Monopoli. 
Archivio Storico Comunale di Monopoli. 
Notizie fornite da ANGELA MENGANO, TINA MENGANO 
e ErrORE V ACCA. 
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TOMMAsoMEO 

Scienziato 

Una vita dedicata alla medicina, quella del professor 
Tommaso Meo, candidato al Nobel per la ricerca 
scientifica nel 1994, stroncato prematuramente da un 
ictus cerebrale il 19 aprile del 1997, nella sua abita
zione parigina. 
Tommaso Meo nacque il 23 febbraio 1944 a Forino 
(Avellino) da padre monopolitano, Vito, e da Rosa 
D'Anzuoni, figlia del sindaco di Forino. Arrivò a Mo
nopoli nella primissima infanzia. Qui restò fino al 
compimento degli studi classici nel Liceo G. Galilei 
(all'epoca situato nel convento di San Leonardo), per 
poi laurearsi in medicina a Torino nel 1970. Durante 
gli ultimi anni di Università si appassionò alle ricerche 
di Immunogenetica condotte da Ruggero Ceppellini. 
Dopo un breve periodo di pratica della Medicina di 
base a Torino, fece subito il grande passo nel mondo 
della ricerca scientifica, affascinato soprattutto dal pa
radosso immunologico della gravidanza. 
Il feto, esprimendo molecole materne e paterne, si 
espone al possibile attacco del sistema immunitario 
materno che dovrebbe riconoscere le molecole paterne 
come estranee e quindi rigettarle, come succede in un 
rigetto di trapianto effettuato fra due individui che non 
siano gemelli id:entiçi. In pratjça, dal punto di vista 
immunologico, la gravidanza non potrebbe essere 
possibile, se non ci fosserò dei fini sistemi di regola
zione. A tutt" oggi, i meccanismi precisi di questa 
regolazione non si conoscono, e Tommaso Meo, 
all'inizio degli anni Settanta, decise di dedicarsi alla 
ricerca per affrontare questa e mille altre sfide del sa
pere. 

Tommaso Meo (collezione famiglia Meo). 

Dapprima l'esperienza nell'Istituto di Genetica Medi
ca di Torino, poi a Basilea, in Svizzera, nel prestigioso 
Basel Institut for Immunology, diretto allora da Niels 
K. Jerne, premio Nobel per la Medicina; quindi ad 
Ann Harbour e Saint Louis negli Stati Uniti, poi a 
Monaco di Baviera, in Germania, dove acquisì il titolo 
di professore universitario, nel 1981. Infine approdò 
definitivamente nel 1982, all'età di 38 anni, nel
l'Istituto Pasteur di Parigi, dove fondò e diresse 
l'Unità di Immunogenetica. 
Per le sue doti di analisi fu chiamato, inoltre, a dirige
re l'Unità 276 dell'Inserm (Istituto Nazionale della 
Sanità e della Ricerca Medica Francese). Dal 1988 al 
1991 diresse l'intero Dipartimento di Immunologia 
dell'Istituto Pasteur, coordinando i lavori di circa 300 
ricercatori, ingegneri e assistenti di laboratorio. In ve
ste di Direttore delle Ricerche fu invitato dal «Corrie-



re della Sera» (4 ottobre 1990) a scrivere un articolo 
sulla Ricerca Medica in Francia. 
Come scienziato, Tommaso Meo è stato apprezzato 
soprattutto per la qualità dei risultati ottenuti nel cam
po della ricerca genetica, oltre che per la quantità di 
lavoro prodotto. Nel campo dell'Immunologia pura 
localizzò le regioni cromosomiche contenenti i geni 
che producono gli anticorpi (Meo, T. et al. Proc Nati 
Acad Sci USA, 1980, 77:550-3), ha decifrato la se
quenza di una molecola del Complesso Maggiore di 
Istocompatibilità (HLA-B27) che è spesso associata a 
malattie autoimmunitarie (Szots, H. et al. Proc Nati 
Acad Sci USA 1986, 83:1428-1432.) ed ha apportato 
un contributo alla conoscenza delle regioni ipervaria
bili del recettore dei linfociti T (Jores, R. et al. Proc 
Nati Acad Sci USA 1990,87:9138-42.). 
Infine, ha individuato la prima molecola Chaperon 
(Haas, IG. et al. Proc Nati Acad Sci USA 1988, 
85:2250-4.) e scoperto nuovi geni del Complesso 
Maggiore di Istocompatibilità (Meo, T. et al. Science 
1977, 198: 311-313; Lévi-Strauss, M. et al. Science 
1988, 240: 201-204). Usando eleganti e originali ap
procci sperimentali di biologia molecolare, studiò le 
basi genetiche e biochimiche di alcuni dispositivi di 
difesa del sistema immunitario. Tra questi, ricordiamo 
l'identificazione di un gene del sistema del comple
mento, chiamato C4-Slp, regolato dagli ormoni an
drogeni (Meo, T. et al. Proc Nat Acad Sci USA 1975, 
72:4536-4540). 
Nel 1987 identificò il gene della forma ereditaria 
dell' Angioedema di Quincke studiando ed identifi
candone il determinismo genetico, descrivendone poi 
un gran numero di mutazioni (Stoppa-Lyonnet, D. et 
al. New England Joumal aJ Medicine, 1987,317: 1-6). 
Tale malattia è dovuta, come mostrato da Tommaso 
Meo, a mutazioni di proteine inibitrici di alcuni fattori 
del sistema del complemento. Si trasmette in maniera 
autosomica dominante (può quindi colpire sia gli uo-

Ottobre 2001. La figlia scopre la lapide 
(collezione famiglia Meo). 

mini che le donne e non salta generazioni) ed é cau
sata da mutazioni di proteine inibitrici di alcuni fattori 
del sistema del complemento (come per esempio il 
fattore Cl). L'assenza di inibitori normali provoca 
un'attivazione incontrollata e senza freni del comple
mento, che a sua volta é responsabile di episodi ricor
renti di edema delle mucose che possono mettere a re
pentaglio la vita stessa del paziente. 
Comunque il contributo maggiore del professor Meo 
alla Genetica e alla Medicina in generale è quello ri
guardante un metodo innovativo di individuazione di 
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PROF. TOMMASO MEO 
DIRETTORE DIPARTIMENTO 
IMMUNOLOGIA ISTITUTO 

'' l'ASTEUR'' PARIGI 
RICERCATORE FAMA MONDIALE Lapide (Foto Lafronza). 

MONOPOLI 
ALLA MEMORIA DEI POSTERI 

TRAMANDA 

19. X .2001 

mutazioni geniche che possono essere alla base di 
malattie ereditarie. 
Questo metodo associa alta sensibilità e riproducibilità 
alla possibilità di individuare mutazioni multiple. Si 
tratta del metodo di selezione mutazionale fluore
scente, detto FAMA (dall'inglese fluorescence
assisted mismatch analysis), sviluppato da Tommaso 
Meo e dalla sua équipe, l'Unità di Immunogenetica 
dell'Istituto Pasteur di Parigi. Il FAMA (analisi delle 
catene di DNA mediante fluorescenze di diverso colo
re) rispetto ai metodi classici, ha il vantaggio di essere 
più pratico e di permettere d' identificare non solo i 
geni noti, ma anche quelli sconosciuti. Il metodo FA
MA è stato brevettato e patentato nel 1999 come in
venzione originale. Un metodo convalidato da nume
rose applicazioni, in particolare nei deficit degli ini
bitori del complemento che causano l'Angioedema 
ereditario di Quincke e nella predisposizione genetica 
al cancro del seno. 

A tal proposito la preStIglOsa nVlsta statunitense 
«Pnas» (Proceedings oJ the National Academy oJ 
Sciences) , qualche anno prima della scomparsa del
l'illustre studioso, aveva pubblicato un articolo su 
questo nuovo metodo di diagnostica genetica (Verpy). 
Un metodo che oltre all'affidabilità abbina la praticità 
d'uso e «apre nuovi orizzonti nella lotta alle malattie 
ereditarie», come ha titolato il più importante quoti
diano francese, «Le Figaro» (14 marzo 1994). 
Tommaso Meo, per questo, meritò le prime pagine 
delle riviste scientifiche mondiali fino a giungere alla 
candidatura, nel 1994, al premio Nobel per la Medici
na e la Fisiologia. 
Il lavoro di Tommy (Tommì per gli amici) è stato ri
preso dai suoi allievi e collaboratori che non hanno 
mai dimenticato di inserire il nome del loro maestro 
nelle ricerche pubblicate dopo la sua scomparsa. È an
cora vivo il ricordo e la stima del mondo scientifico 
verso l'uomo e il ricercatore. 



Nel novembre del 1998, il College de France di Parigi 
ha ospitato la "Conferenza Tommy Meo" , durante la 
quale 29 scienziati provenienti da diversi Paesi del 
Mondo (Italia, Francia, Svizzera, Germania, Stati Uni
ti, Giappone, Svezia, Inghilterra) hanno ricordato 
l'uomo e lo scienziato: due componenti inseparabili in 
Tommy. 
Chi lo ha conosciuto ricorderà sempre come la grande 
generosità e la coinvolgente energia dell'uomo del 
Sud facevano sì che lo scienziato abbinasse con entu
siasmo la sua vasta cultura a una rara capacità analiti
ca. Qualità, tra l'altro, sottolineate ampiamente du
rante la Conferenza Commemorativa di Parigi e nei 
necrologi comparsi sui diversi quotidiani (<<Le mon
de», 25 aprile 1997) e riviste scientifiche (<<Research 
in Immunology», 1997; «Immunogenetics», 1997; 
«Immunology Today», 1997). 
A Monopoli nell'ottobre del 2001 poco fuori dal Pa
lazzo di Città, è stata murata una lapide in ricordo 
dello scienziato monopolitano d'adozione. 
Inoltre, con Deliberazione di Giunta n. 306 del 
18.10.2001, l'Amministrazione comunale ha avviato 
la procedura per intitolargli una strada. 
L'Istituto Pasteur di Parigi intanto già accoglie il fon
do di donazione a lui intitolato, composto da circa 
2300 libri facenti parte della sua collezione personale. 
Testi che trattano delle più disparate discipline scienti-

fiche, dalla Biologia Molecolare alla Fisica Astrono
mica, dalla Storia e Filosofia delle Scienze all'Evo
luzione (sua grande passione). I libri di Tommy sono 
riuniti nella Biblioteca centrale dell'Istituto Pasteur e 
sono di libero accesso. Inoltre, il Dipartimento di Im
munologia ha recentemente rinnovato una Sala di ri
unioni (proprio al terzo piano del Palazzo Metch
nikoff, dove lui aveva lavorato per 15 anni) che sarà 
presto dedicata alla memoria di Tommy. 
Tommy ha lasciato una figlia, Cassandra, di 16 anni, 
che da Basilea, dove vive con la mamma Claudia Pe
ters-Meo, è venuta fino a Monopoli per scoprire la la
pide dedicata al papà nell'ottobre 2001. Tommy ripo
sa adesso nel cimitero di Montpamasse, a Parigi. La 
sua tomba è affianco a quella di Sartre e di Simone De 
Beauvoir, un tangibile segno della riconoscenza della 
Francia verso l'uomo venuto dal Sud e che alla ricerca 
ha voluto dedicare l'intera vita. 

Eustachio Cazzorla e Francesco Colucci! 

Fonti 

E. CAZZORLA, "Da Monopoli al Pasteur, sfiorando il 
nobel", in «La Gazzetta del Mezzogiorno», 20 maggio 
1997. 

l Ricercatore dell'Istituto Pasteur di Parigi. 
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NICOLA MONTERISI 
Vescovo 

Nicola Monterisi nacque a Barletta il 31 maggio 
1867. Compì i primi studi a Barletta e le classi ginna
siali nel Seminario di Bisceglie. Proseguì gli studi li
ceali presso il Seminario Vaticano e quelli teologici 
presso il Collegio Capranica, dove ebbe modo di co
noscere, tra gli altri, Romolo Murri. 
Ordinato sacerdote il 15 agosto 1893, continuò i suoi 
studi con serietà e dedizione, conseguendo dapprima 
la laurea in Teologia presso la Gregoriana e subito 
dopo la laurea in Lettere presso l'Università Statale, 
discutendo la tesi Leggenda e realtà intorno a S. Rug
giero, Vescovo di Canne, che rileva da parte del 
Monterisi un notevole interesse storiografico. 
Dopo un breve periodo dedicato all'insegnamento 
presso i Seminari di Bari e di Trani, Monterisi svolse 
un'intensa attività come parroco del S. Sepolcro a 
Barletta, senza però trascurare i problemi del mo
mento. 
Attento e partecipe alla realtà circostante, s'impegnò 
come giornalista sul quotidiano cattolico «La Patria» 
di Ancona e fondò, a Barletta, nel 1898, il Circolo 
Leone XIII, per formare e guidare un gruppo di laici 
all'azione sociale e politica, contribuendo aH' affer
mazione del Movimento Cattolico in Puglia. 
Nello stesso periodo, fece l'esperienza di consigliere 
comunale (a Barletta) e quella di consigliere nazio
nale nell'Opera dei Congressi; di tale attività resta 
importante testimonianza il quindicinale barlettano «Il 
buon senso», che diresse fino alla nomina a Vescovo 
di Monopoli. 
Fu eletto Vescovo di Monopoli con bolla di SS. Pio X Il Vescovo Nicola Monterisi in <<Monopoli nel suo passato». 



del 23 agosto 1913, ma il possesso canonico avvenne 
solamente il 25 gennaio 1914, dopo che Monopoli era 
stata sede vacante per circa un anno con l'Aromi
nistratore Apostolico Mons. Giulio Vaccaro, Arcive
scovo di Bari. 
Conoscere questa figura di prelato è importante per 
«capire la presenza di un Pastore in anni di mutamenti 
culturali e religiosi, economici e sociali anche per le 
nostre comunità cittadine, dove Monterisi, cattolico 
intransigente, vivace ed intelligente, autorevole espo
nente del Movimento Cattolico in Puglia, visse la sua 
prima esperienza episcopale» (Menga). 
Nel 1950 Antonio Balducci, suo segretario, pubblicò 
il volume Mons. Monterisi. Trent'anni di Episcopato. 
Moniti ed istruzioni, in cui è possibile leggere tutte le 
sette lettere pastorali del periodo monopolitano. 
La prima fu inviata dal Monterisi alla Diocesi di Mo
nopoli da Barletta il 25 gennaio 1914, dal titolo alta
mente significativo La missione del Vescovo. 
Il Monterisi illustrava con fermezza le ragioni della 
sua missione e il cammino che intendeva percorrere. 
Balzò subito agli occhi dei monopolitani la forte per
sonalità del neo Vescovo: era appena da un mese a 
Monopoli, quando iniziò a gettare le premesse per 
istituire un Istituto da affidare alle Suore d'Ivrea e fi
nalmente, per l'anno scolastico 1915-16, nei locali del 
Seminario, queste iniziarono ad insegnare alle prime 
classi elementari. 
La seconda lettera pastorale la scrisse per la Quaresi
ma del 1915, dal titolo Siamo noi cristiani? 
Un interrogativo che non richiedeva risposte evasive 
ma una presa di coscienza del divario esi~tente tra 
l'insegnamento del Vangelo e una vita cristiana, che 
mancava di pietà, di preparazione e di impegno so
ciale. 
La terza lettera pastorale la pubblicò, nel 1915, in oc
casione della tradizionale festa del 16 dicembre, dal 
titolo Intorno alla predicazione. 

Si rivolgeva ai parroci e ai sacerdoti, indicando loro la 
strada da percorrere e precisando che la predicazione, 
fonte principale di formazione cristiana, deve essere 
seguita da tutti, tenendo presente la situazione della 
popolazione e il bisogno urgente della Parola di Dio 
per la società di quel tempo. 
Nella Quaresima del 1917, durante la guerra 1915-18, 
pubblicò la celebre lettera pastorale Benediciamo il 
Signore, che ebbe varie edizioni, fu tradotta in lingua 
francese e diffusa a largo raggio. 
La lettera pastorale Per il dopo guerra, invece, datata 
polemicamente «il dì della restaurata festa di S. Giu
seppe 19 marzo 1918», fu scritta dal Vescovo con il 
preciso intento di dare direttive operative anche dal 
punto di vista religioso; il Presule barlettano ricordava 
a tutti i fedeli che, oltre le preoccupazioni legate ai 
bisogni del dopo-guerra nella società civile, vi erano 
preoccupazioni legate a bisogni di natura spirituale. 
A questa lettera seguì, a un anno di distanza, quella 
intitolata Il divino programma di pace, in cui Monte
risi volgeva lo sguardo alla realtà europea e mondiale: 
si tratta di un documento certamente non trascurabile 
attraverso il quale è possibile comprendere la sua let
tura cristiana degli avvenimenti del tempo. 
L'ultima lettera pastorale, indirizzata alla Diocesi di 
Monopoli il 20 febbraio 1920 con il titolo Urgenti 
problemi della vita religiosa, fu dedicata al tema della 
"libertà" della Chiesa. 
Dopo Monopoli, il Monterisi fu Arcivescovo di Chieti 
dal 1920 al 1929 e Arcivescovo di Salerno fino alla 
morte, avvenuta il 30 marzo 1944. 
Credette fermamente nella chiesa come struttura or
ganizzata, che ha come centro di irradiazione il Ve
scovo di Roma e come forza propagatrice i Vescovi e 
i parroci. Conservò in maniera chiara la distinzione 
tra vita religiosa e azione politica; la prima, secondo 
Monterisi, appartiene al clero, la seconda ai laici. 
Il Menga precisa ancora: «Monterisi, nella percezione 
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lucida di fenomeni da crepuscolo del Cristianesimo, 
non ha mai perduto il senso della precisa responsabi
lità di Pastore e di credente, la cui fede solamente può 
spiegare la lunga battaglia senza tentennamenti ne
ll'accettare le vie della Provvidenza nella sua esisten
za ed in quella dell'umanità. 
Tenacemente legato alla sua Puglia e consapevole dei 
limiti della realtà meridionale, si rivela sempre acuto 
nella diagnosi e deciso nella terapia, disdegnando 
duttili adattamenti a situazioni, che spesso sono 
rinunzia ai valori autentici del Vangelo o compromis
sione con il potere dello Stato e della folla.». 
La Città di Monopoli con Delibera di Giunta comu
nale n. 1193 del 16.10.1991, gli ha intitolato alla me
moria una via cittadina, mentre nell' antisacrestia della 
Cattedrale di Monopoli, era già stata murata una lapi
de dove si legge: 

A 
S. Ecc. NICOLA MONTERISI 

VESCOVO DI MONOPOLI 

DAL 1914 AL 1920 
POI ARCIVESCOVO DI CHIETI E DI SALERNO 

NELL' ANNIVERSARIO DELLA MORTE 

IL CAPITOLO CAITEDRALE 

PER GRATITUDINE IMPERITURA 

PER LO ZELO PASTORALE 

SPIEGATO DA TANTO PRESULE 

IN QUESTA DIOCESI 

SEMPRE CARA AL SUO CUORE 

QUESTO RICORDO 

D. 
31 MARzo 1945 

Monopoli non ha dimenticato il grande «Presule», «il 
Maestro illuminante, stimolante, concreto, concitato, 
appassionato e doloroso, un Vescovo singolare che 
discute di tutto, anche di problemi scottanti e non gra
diti, ma non dimentica mai l'essenziale, il centro e la 
periferia della sua missione, testimoniare il Crocifisso 
ed il Risorto, il figlio di Dio, salvezza per l'umanità.» 
(Menga). 

Marta Mansueto 

Fonti 

A. OLIVIERI, l Vescovi di Monopoli e la Madonna 
della Madia, Putignano, 1943. 
A. BALDUCCI (a cura di), Mons. Monterisi. Trent 'an
ni di episcopato. Moniti ed istruzioni, Isola del Liri, 
1950. 
S. LILLO, Monopoli. Sintesi storico geografica, Mono
poli, 1976. 
G. DE ROSA, Nicola Monterisi. Trent'anni di Episco
pato nel Mezzogiorno (/913-1944), Roma, 1981. 
V. ROBLES, Il movimento cattolico pugliese (/881-
1904). Storia di un lento e difficile cammino, Bari, 
1981. 
V. ROBLES, "Monterisi: un vescovo meridionale per 
una chiesa meridionale", in «Monopoli nel suo passa
to», n. 1, Monopoli, 1984. 
A. MENGA, "Nicola Monterisi Vescovo di Monopo
li", in «Monopoli nel suo passato», n. 4, Monopoli, 
1988. 
A MIRIZIO, "n buon governo delle anime. Dirigismo e 
paternalismo del governo episcopale a Monopoli tra 
ottocento e novecento", in «Monopoli nel suo passato», 
n. 5, Monopoli, 1992. 



FRANCESCO MUCIACCIA 
Storico 

Francesco Muciaccia nacque a Palo del Colle nel 
1870. Monopolitano d'adozione, si dedicò alla storia 
della Città di Monopoli pubblicando a puntate sulla 
«Rassegna pugliese», negli anni 1897 e 1898, uno 
studio su I Veneziani a Monopoli (1495-1530) e, nel 
1906, Il Libro Rosso della Città di Monopoli. 
Quest' opera si inseriva in un programma della Com
missione provinciale di Archeologia e Storia Patria di 
Bari volto alla documentazione e pubblicazione della 
legislazione che regolava la vita dei Comuni in Terra 
di Bari ("Documenti e Monografie per la storia di Ter
ra di Bari"). 
Il Libro Rosso della Città di Monopoli, il quarto della 
serie, risale al XVI secolo; è un grosso volume in per
gamena, rilegato in pelle rossa ed è composto da 137 
carte numerate le cui prime tre contengono un indice 
sommario dei documenti in esso trascritti senza alcun 
ordine cronologico. Il libro, oltre a fornire notizie ine
renti al rapporto che la Città ebbe con il potere regio o 
con l'autorità centrale, fornisce notizie circa la vita 
della Città, le sue condizioni economiche, i suoi rap
porti commerciali, i suoi dazi. Le ragioni che spinsero 
l'Università di Monopoli, al pari di altre, a raccogliere 
in un unico volume i documenti furono dettate, in 
primis, dal bisogno di dimostrare il ruolo svolto dalla 
Città nei tempi passati e, in secundis, dalla voglia di 
fornire uno strumento di consultazione a cui ricorrere 
in particolari circostanze della vita cittadina. 
Sulla «Rassegna pugliese» apparvero altri studi del 
Muciaccia: nel 1896 su Leopardi, nel 1902 su Nicco
lini e sugli Statuti e la storia dell'Università di Noci. 

COI6IJSSIOllE PROVII/ClALE 
DJ ARCHEOLOGIA lE STOllo\ PATalA 

DocumentìeMonografie 
YOL /Y. 

IL 

Uhm Rosso 'deIIa CIftà di Monopoli . 
Libro Rosso della 
Città di Monopoli 
(Biblioteca Comu
nale di Fasano). 

Morì nel 1953. La Città di Monopoli gli ha intitolato 
una strada con Deliberazione del Consiglio comunale 
n. 77 del 13.3.1980. 

Anna Maria Aversa 

Fonti 

C. VILLANI, Scrittori ed artisti pugliesi antichi, moder
ni e contemporanei, Trani, 1904. 
A OLNIERI, I Vescovi e la Madonna della Madia, Pu
tignano, 1943. 
P. SORRENT!, Repertorio bibliografico degli scrittori 
pugliesi contemporanei, Bari, 1976. 
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GREGORIO MUNNO 
Umanista 

Gregorio Munno nacque a Monopoli il 13 ottobre del 
1891. Avviato agli studi classici da uno zio materno, il 
sacerdote don Antonio Iaia, dapprima frequentò il 
Ginnasio di Monopoli, poi completò con profitto il 
Liceo nella vicina Conversano. 
Dopo la parentesi della guerra' 15-' 18, a cui partecipò 
anche sul fronte albanese, la sua formazione proseguì 
tra le facoltà di Lettere di Napoli, di Firenze e, in ul
timo, di Milano, dove si laureò presso la Regia Uni
versità. Tra i suoi maestri, Francesco D'Ovidio e lo 
Zuretti. 
Dopo aver avviato la tesi di laurea su Stazio con il 
professore Remigio Sabbadini, si laureò il 20 dicem
bre del 1922 con il professore Michele Scherillo di
scutendo una tesi in Letteratura italiana dal titolo Il 
padre Cristoforo nella storia e nel romanzo. Oltre agli 
esami di Linguistica, Letteratura italiana, Storia della 
filosofia, Latino, Greco e altri, Gregorio Munno aveva 
anche approfondito, nel corso dei suoi studi, il San
scrito e la Papirologia. Sempre nel 1922 sposò, a Mi
lano, Lucia Lasta (svizzera di Zurigo). 
Le parole della lapide commemorativa conservata 
nella Biblioteca comunale Prospero Rendella di Mo
nopoli, dettate dal senatore Luigi Russo, ben sintetiz
zano l'illustre monopolitano: « ... Si nutrì di Carducci 
e Manzoni, strinse in tenace amore caccia, musica e 
libro». 
La formazione umanistica si sviluppò anche in una 
produzione poetica di tono carducciano; subì l'in
fluenza di uno dei suoi maestri, Manara Valgimigli, 
che aveva conosciuto personalmente Carducci profes-

Gregorio Munno (Archivio Biblioteca Civica di Monopoli, foto 
Panaro). 

sore. Grande lettore, amò così tanto i libri, che ne di
venne un abile rilegatore. 
Dal 1975, 1300 suoi volumi di letteratura, 200 opu
scoli di carattere umanistico, poesie giovanili scritte 



dal 1908 al 1923, verbali di esami di maturità, la sua 
tesi di laurea e altre pubblicazioni costituiscono un 
Fondo, che porta il nome di Gregorio Munno, custo
dito proprio dalla Biblioteca Rendella. 
Ci sono anche numerose lettere: contatti epistolari, 
spesso incrociati, con altri autori, così decisivi per 
sopperire alle difficoltà bibliografiche, per risolvere le 
questioni a cui non di frequente andava incontro 
quando, ad esempio, doveva produrre le sue varie e 
apprezzate edizioni scolastiche e universitarie di testi 
latini e greci. 
Vi è inoltre un altro carteggio privato, custodito dalla 
sua unica figlia, la professoressa Rosa. Sono le lettere 
della corrispondenza con i cantanti lirici di cui Munno 
fu amico negli anni in cui, su incarico del «Corriere 
della sera», a Milano, facendo leva sulla sua passione 
operistica (aveva tra l'altro una bella voce da barito
no), fu critico musicale del Teatro La Scala, dove era 
sempre ospite avendo a disposizione un palco riser
vato. In quegli anni conobbe anche altri grandi nomi 
dell'ultima grande stagione d'oro dell'Opera, tra cui 
Arturo Toscanini, il tenore pugliese Tito Schipa, Be
niamino Gigli, Magda Olivero, Titta Ruffo, Carlo 
Galeffi e altri. 
Fu fine umanista, filologo, letterato (allievo e amico di 
Nicola Zingarelli con cui condivideva anche le origini 
pugliesi), nonché preside del Liceo Classico di Mono
poli (dal settembre del 1923 al IO gennaio del 1962). 
Del prestigioso Liceo monopolitano seguì tutte le vi
cende, dall'atto della sua rinascita come istituzione 
comunale (nel 1922) fino alla sua trasformazione in 
Liceo pareggiato (prima) e statale (poi). 
Gregorio Munno è stato il maestro e la guida di va
lenti letterati, studiosi, uomini di Chiesa e personaggi 
pubblici della Monopoli del '900: il professore Luigi 
Reho, Remigio Ferretti e Walter Laganà, monsignor 
Vincenzo MuoIo, don Davide Dibello e il generale 
Ernesto Bregante, per citarne alcuni. 

Gregorio Munno nel periodo milanese (collezione Rosa Munno). 

Per ciò che concerne il suo impegno politico, questo 
fu davvero minimo. Una sola volta il suo nome com
parve nelle liste amministrative sotto lo scudo crociato 
democristiano. Ebbe pochi voti e lui stesso sorvolava 
su quella esperienza. Prima di allora, era rimasto fe
dele agli ideali post-risorgimentali, da buon cattolico 
liberale qual era. Non sposò mai la causa del fasci
smo, che vedeva in netto contrasto con le convinzioni 
e la cultura di cui si era nutrito. Anche per questo non 
gli furono risparmiate amarezze da parte dei gerar
chetti locali. Si facevano forti soltanto di quella scarsa 
autonomia di cui un Liceo comunale poteva godere. 
Ma seppe pur sempre difendere con dignità la sua 
scuola. L'epistolario di Munno, a tal proposito, com
prende due sole lettere politiche, fortunatamente mai 
spedite, scritte di getto, con rabbia, tanto schiette 
quanto dure. Si tratta della Lettera aperta a Benito 
Mussolini datata Roma 29 luglio 1943, che in pratica è 
una requisitoria a tu per tu in sette punti, implacabile, 
analitica e documentata, degli errori e delle contraddi-
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Gregorio Munno in un nwmento di relax (collezione Rosa Munno). 

zioni del duce. Ugualmente amara è anche la Lettera 
al senatore Giovanni Gentile, che del fascismo condi
vise gli ideali. 
Tra le sue opere, Levia - studi e profili sulla letteratu
ra greca e latina (Catania, 1931), La caccia di Oppia
no (Catania, 1931), Il sublime (Roma, 1935), Utrum 
milites sepulcro (Catania, 1953), La lingua d'Omero 
(Roma, 1962). 
Coltivò l'hobby della caccia, intesa come un modo 

per trascorrere momenti spensierati a contatto con la 
natura. 
Il suo allievo Remigio Ferretti, in un articolo del 
1981, traccia il seguente profilo «facile all'ira, che 
pure facilmente sbolliva, tenace difensore delle tradi
zioni, burbero alla Moliére [ ... ]. Aborriva ogni esteti
smo epidermico o sensualistico ed ogni "critica fu
mogena"». 
Morì il 7 novembre del 1966, dopo una lunga degen
za, impedito nei movimenti in seguito all'amputazione 
di una gamba dall'avampiede in giù a causa del dia
bete. 
Forse proprio per questo, negli ultimi anni, sprofon
dò con forte animo nello studio. Così reagì alla 
sventura, realizzando un commento per l'undicesimo 
libro degli Annali di Tacito, un lavoro purtroppo ri
masto inedito. 
In molti ancora lo ricordano come il Preside austero e 
inflessibile del Liceo Classico, l'Istituto che rinacque 
con lui e che, forse, ne meriterebbe oggi il nome, per 
il momento scolpito agli angoli della via che lambisce 
la Pretura e che termina in Via Canonico Del Drago. 

Eustachio Cazzorla 

Fonti 

P. SORRENTI, Repertorio bibliografico degli scrittori 
contemporanei, Bari, 1976. 
R. FERREITI, "Un umanista di razza, filologo e musi
cologo", in «Puglia», mercoledì 16 dicembre 1981. 
L. Russo, "G. Munno, un preside da ricordare", in 
«Portanuova», a. V, n. Il, 1986. 
G. MOREITI, "La libreria del Preside Munno", In 

«Portanuova», a. XVIII, n. 52, 1999. 
Archivio privato ROSA MUNNO. 



ANTONIO MUOLO 
Allievo Sottufficiale dei Carabinieri 

Antonio MuoIo nacque a Monopoli l' 8 febbraio 1950 
da Giulio e da Maria Latorre. Unico maschio di tre fi
gli, frequentò l'Istituto Tecnico Industriale a Mono
poli e, dopo il terzo anno, interruppe gli studi per in
traprendere la carriera militare. 
Da ragazzo frequentò corsi di canottaggio ed in se
guito, con il Circolo canottieri Pro Monopoli, gareg
giò in diversi luoghi d'Italia ottenendo numerosi suc
cessi con un'imbarcazione "Quattro con". 
A 17 anni, s'iscrisse alla scuola Allievi Sottufficiali 
dei Carabinieri di Velletri, che frequentò per soli 
quattro anni. 
Il 29 giugno 1971, il giovane carabiniere in libera 
uscita a Fiumicino, accortosi che due persone rischia
vano la vita nel mare in tempesta, si tuffò senza esita
re e, dopo difficili tentativi, riuscì a trarli in salvo. 
Si trattava di due stranieri residenti a Roma per motivi 
di studio: Linda Cureti, greca, di 21 anni, studentessa 
di Architettura e di suo collega Jean Marcel Ikoum
banguia di 29 anni, africano. 
Nel frattempo, anche un altro soccorritore, tuffatosi 
per tentare lo stesso salvataggio, si era trovato subito 
in serie difficoltà. Antonio, nonostante fosse allo 
stremo delle forze, si rituffò per aiutarlo, in un tentati
vo che, purtroppo, gli costò la vita. 
Alla memoria dell' Allievo, con Decreto del Presidente 
della Repubblica, venne assegnata la Medaglia d'Oro 
al Valor Civile con la seguente motivazione: 
Con eccezionale spirito di abnegazione e sereno 
sprezzo del pericolo, affrontava più volte le tempesto
se acque del mare, riuscendo a trarre in salvo, con 

Antonio MuoIo in divisa (collezione famiglia MuoIo). 

successivi, difficili interventi, due bagnanti in procinto 
di annegare. Accortosi, quindi che altro soccorritore 
era venuto, a sua volta, a trovarsi in gravi difficoltà, 

103 



104 

.. 
IIL MINISTRO 

SEGRETARIO DI STATO 
PER GLI AFFARI .DEU' INTERNO 

. ~...I'~...v~.ll .~-"-«1~ 
..«Ih"--euV 4~p,~..a.::~> lII.ao!ia~_!p~~g1"Vc_ :5oi..f.!:.Lrf1!?lale d.!L~b1l'1ierl 

__ »~'!i._.!uuu o . _.. __ . __ 
.,c.",d~r/· 0110 -:- .d',.,~ .. ..w~~v~r<>,à.m1{y 
rt"'7t1';Uf1 C(w~ut/li-_ ~n.~' e~2...~:!:~~ 1n r~~.l.~~-A:~ -=--___ _ 

!Cot:L ecc.zional_~ ~1r:t to !!1~~~;~~,! .. '!. I!,!!.'.!'.!!!t. 1I1'.:t:B~ao_~~1 pllrlcolo. aL

{ront •• v~ .r1..ù V?~ t!l:.' , :t.~z:t!.-:o~ .!~~<\~! t!.~l ~r •• _ ri\U'O'!l-40_~_:~.~_ ~_ --1 
"'.o. t u.n ~ '::~'"l'Il~ ~.ltfio1 11_ 1n~e::veut1 , I\ue . .!>""~n!l!n .p~~O~_~8-

.,ey •. .,A,Oct2rtge11.. .. qu~! .... _cl! • • .I!_:j,~ JIJ~ .. Cl~rrU.ue_ 81'LVItr-.:.ut'ù Q .!!l!-xpl~ , .. 

trqvnrei in BTfIvt dlft1.COl~~ ~n_ ~vevlt: alcurtJl l!.";"tA-&lc.n., ~~4rt...!a .. e 

_!~lo _ .. 'NIII'!", cI'l!.!,_toT~.II!..i~:_l.!...t'.~!.~"!._ .• ~E..r~~~.1. _ '!....~~~'~~_~ll. 

Ileq,~!.. econvol t.~; III'!. .~jHlri T!!- ~~ _f1!l~'l L_OII-=n.tJ.0ar~I!J E!ll ' .~2~ 1n

t.n~o. ~ .?O~ vit. ,.!'i_!,ià ~~! UeeJ.i di wr.ona Sl)Ud.Ci.tà. ... 

Attestato di conferimento della 
Medaglia d 'Oro al Valor Civile 
(Archivio famiglia MuoIo). 

non aveva alcuna esitazione, malgrado fosse allo 
stremo delle forze per le fatiche sopportate, a tuffarsi 
ancora nelle acque sconvolte; ma scompariva fra i 
flutti, sacrificando, nell'eroico intento, la giovane vita 
ai più alti ideali di umana solidarietà. Roma, addì 31 
maggio 1972. 

rimonia tenutasi il 28 settembre 1991, ha intitolato 
alla memoria di Antonio MuoIo un'imbarcazione da 
canottaggio "Quattro con". 

È per la stessa motivazione che la Città di Monopoli, 
con Delibera di Consiglio comunale n. 225 del 
31.8.1983, ha intitolato al giovane Sottufficiale una 
via cittadina. 
Anche il Circolo canottieri Pro Monopoli, con una ce-

Vittoria Chiarappa 

Fonti 

«La Gazzetta del Mezzogiorno», 30 giugno 1971. 
Notizie fornite da ANNA LATORRE. 



ALESSANDRO NARDELLI 
Storico 

Alessandro Nardelli nacque a Monopoli il 30 novem
bre 1709, da Pietro e da Giustina de Penta. 
Fu battezzato il primo dicembre, nella Parrocchia di S. 
Angelo, con i nomi di Alessandro, Andrea, Nicolò, 
come si evince dal Registro dei battezzati che va dal 
1655 al 1722, mentre dal Registro degli alunni del 
Seminario di Monopoli, che va dal 1680 al 1927, ri
sulta che, il 26 aprile 1728, il chierico Alessandro en
trò nel Seminario per perfezionarsi in Grammatica e, 
dopo due anni, fu licenziato come discolo. 
In seguito risulta essere stato Cappellano del Castello, 
Abate, Canonico della Cattedrale e confessore delle 
monache. 
Insegnò Teologia e Umanità nel Seminario di Mono
poli. Scrisse, fino ai primi mesi del ] 773, La Minopoli 
o sia Monopoli Manifestata, in cui teorizzò le remote 
origini di Monopoli, parlò della venuta della Madonna 
della Madia, dei suoi prodigi, dei Vescovi, dei notabili 
e uomini illustri che amministrarono il potere tempo
rale e spirituale della Città. L 'opera ebbe due edizioni: 
la prima pubblicata a Napoli da Vincenzo Orsini nel 
1773, la seconda a Monopoli da Nicola Ghezzi, nel 
1888. Dalla platea della famiglia Rota risulta che il 
Canonico, l' 11 maggio 1783, con atto notarile di Gio
vanni Ciaccia, comprò la masseria Carassa in Mono
poli per 7.700 ducati. 
Morì all 'età di 74 anni, il primo giugno del 1783, assi
stito dal Parroco dell' Amalfitana, sua parrocchia. Fu 
seppellito nella Cattedrale, come risulta dal Registro 
dei morti che va dal 1765 al 1777. 
Al Nardelli, con Delibera di Giunta n. 1193 del 
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Frontespizio de La Minopoli o sia Mo
nopoli manifestata, (Bibliteca Civica di 
Monopoli, foto Panaro). 

16.10.1991, la Città di Monopoli ha intitolato una via 
cittadina. 

Vittoria Chiarappa 

Fonti 

Archivio Unico Diocesano di Monopoli. 
Ufficio di Segreteria Generale del Comune di Monopoli. 
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GIUSEPPE QUVIERI 
Caduto di guerra 

Giuseppe Olivieri nacque a Monopoli il 6 dicembre 
1870 da Pietro, maestro carpentiere, e da Madia Maria 
Stani sci «nella casa sita al Borgo, strada Roma», così 
come si evince dall'Atto di nascita n. 602, depositato 
presso l'Archivio Storico della Città di Monopoli. 
Si arruolò come macchinista di l a classe sulla Reale 
Nave Staffetta in occasione della guerra coloniale 
d'Africa. Eroico combattente fino all' estremo sacrifi
cio, fu ucciso, nell'agguato del Benadir, dai Somali 
delle tribù che abitavano vicino a Mogadiscio nelle 
ore antimeridiane del 26 novembre 1896. Dall' Atto di 
morte n. 13, depositato presso l'Archivio Storico Co
munale, si evince inoltre che il suo cadavere venne 
trovato ed identificato dai Sottotenenti di Vascello 
Gustavo Caccia della Reale Nave Staffetta e Riccardo 
Melloma della Reale Nave Volturno nonché dai mari
nai delle compagnie da loro comandate. 
Al valoroso caduto di guerra che, nel cruento combat
timento del Benadir, preferì combattere accanto al 
Comandante Maffei fino all'ultimo anziché sottrarsi 
alla morte con una ritirata, la Città di Monopoli fece 
murare, all'ingresso del Municipio, una lapide alla 
memoria, datata 3 giugno 1900. 

Marta Mansueto 

Fonti 

Archivio Storico Comunale di Monopoli. 
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FERDINANDO P ALASCIANO 
Chirurgo - Precursore della Croce Rossa 

Ferdinando Antonio Palasciano nacque a Capua il 13 
giugno 1815 da Pietro, nato a Monopoli, e da Raf
faella Di Cecio, cittadina di Capua. Svolse i primi stu
di presso il Seminario di Capua ed in seguito conseguì 
la laurea in Lettere e Filosofia, in Veterinaria e il 27 
giugno 1840 in Medicina e Chirurgia. Si arruolò come 
alfiere medico nell' esercito borbonico e prestò servi
zio in qualità di chirurgo presso l'ospedale della Tri
nità. 
Sulla scia dei moti patriottici scoppiati nel 1848 in di
verse regioni dell'Italia, Napoli, Palermo e Messina si 
ribellarono a Re Ferdinando II di Borbone, che il 7 
settembre costrinse Messina a capitolare. In questa 
circostanza, nonostante l'ordine perentorio impartito 
ai medici e agli infermieri dal generale Filangeri di 
curare soltanto i soldati borbonici, il Palasciano soc
corse tutti senza distinzione di bandiera. Quest' atto di 
insubordinazione gli costò la condanna a morte e, in 
attesa dell' esecuzione, fu rinchiuso nel carcere di 
Reggio Calabria. 
Ferdinando II, informato della condanna dell'insigne 
dottore e considerate le rinomate qualità professionali 
del medesimo, commutò la pena di morte in un anno 
di carcere duro da scontarsi nella guarnigione della 
fortezza di Capua. 
Svestita la divisa di medico dell'esercito borbonico, 
nel 1850 fu nominato medico chirurgo di giornata 
nell'Ospedale degli Incurabili e nel 1854 ne divenne 
Primario. Nel 1851, fu nominato consulente chirurgo 
dell'Ospedale della Real Arci-confraternita del SS. 
Rosario in S. Rocco a Chiaia. Per i suoi meriti scienti-

Ferdinando Pala
sciano in «La Stel
la di Monopoli». 

fici e professionali ricevette dal Re Ferdinando di 
Portogallo una importante onoreficenza. La sua fama 
era tale, che nel marzo 1859 fu convocato insieme ai 
professori Lanza e Prudente nella Reggia di Caserta 
per curare il Re Ferdinando II, gravemente ammalato. 
Palasciano, dopo la caduta del regno borbonico, du
rante lo sbarco di Garibaldi a Marsala e la battaglia 
del Volturno, precorrendo le idee di Dumant e la isti
tuzione della Croce Rossa, sostenne la necessità di 
stabilire con una convenzione internazionale la neu
tralità dei combattenti feriti. Nel 1862, ebbe l'onore di 
curare Garibaldi ferito al piede destro nello scontro 
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Lapide (foto Lafronza). 

armato sull'Aspromonte. Nel 1863, fu nominato con
sulente ordinario di chirurgia presso l'Ospedale Pelle
grini di Napoli e, nel 1865, Direttore della Clinica chi
rurgica della Università di Napoli. 
Rivestì un ruolo di primo piano anche sulla scena po
litica: consigliere e assessore del Comune di Napoli 
dal 1865 al 1876, Deputato al Parlamento italiano e 
da11876 alla sua morte Senatore del Regno, rimanen
do sempre fedele a quella sinistra parlamentare giunta 
al potere proprio nel 1876. 
Trascorse gli ultimi anni della vita nella sua villa di 
Capodimonte dove, confortato da pochi amici e dalla 
moglie Olga de Wavilow, morì il 28 novembre 1891. 
Tra le più famose pubblicazioni ricordiamo: Guida 
medica del soldato aumentata e ridotta su quella del 
De Brock, Napoli, 1876; Consulto sul colera del 1854 
del dottor Palasciano, professore nel grande Ospe
dale degli Incurabili, Napoli 1854; Della neutralità 
dei feriti in tempo di guerra. Rendiconto delle tornate 
dell'Accademia Pontaniana, Tornata del 28 aprile 
186/, Napoli; Sulla neutralità dei feriti di guerra, di
scorso 2°. Rendiconto delle tornate dell'Accademia 
Pontaniana, Tornata del 29 dicembre 1861, Napoli; 

La palla nella ferita del generale Garibaldi, Napoli, 
1862; Memorie ed osservazioni. La misericordia per 
la vita degl'infermi raccolti negli ospedali, voI. I, Na
poli, 1896. 
Con Deliberazione della Giunta comunale n. 1193 del 
16.10.1991, la Città di Monopoli gli ha intitolato una 
strada. Nei pressi del Municipio è murata una lapide 
mentre nella Casa comunale è collocato un busto alla 
memoria. 

Fonti 

Stefania Del Giglio 

T. Piscitelli, busto bronzeo di F. Pala
sciano, Palazzo Comunale (foto La
fronza). 

"Sul Dott. Ferdinando Palasciano", in «La stella di 
Monopoli», a. II, nn. 2/3, Monopoli, 1960. 
C. DE LUCA - G. PALASCIANO, Ferdinando Palasciano 
(1815-1891) il precursore della Croce Rossa, Fasano, 
1992. 
Ufficio di Segreteria Generale del Comune di Monopoli. 



GABRIELE PEPE 
Storico 

Per impegno culturale e attività di studi, Gabriele Pe
pe rappresenta una delle personalità di maggiore spic
co, che abbiano avuto i natali a Monopoli; anche se 
dalla città, dove era nato il 4 dicembre 1899, dovette 
ben presto trasferirsi, avendo perduto il padre appena 
nel 1901, a Sessa Aurunca. Ivi il futuro storiografo 
trascorse l'infanzia e l'adolescenza, frequentò il Liceo 
Classico e diventò poi docente di Lettere, allontanan
dosene successivamente, per ragioni di insegnamento 
e di ricerca, verso Montecassino, Assisi, Palermo, Je
si, Temi e Roma. 
Figlio di Ludovico, erudito cultore di studi storici, e di 
Gemma Gatti, fin da ragazzo respirò in famiglia aria 
di cultura liberale (nel senso più generale e generoso 
del termine) e di interessi per la "Questione meridio
nale": di entrambi i genitori egli stesso tracciò un pro
filo intellettuale sobrio e affettuoso. (cfr. LUDOVICO 
PEPE). 

Si era iscritto nel '20 al Partito Socialista e prima del 
'30 aveva cominciato un'intensa attività di pubblici
sta, collaborando inizialmente a riviste come «Civiltà 
Moderna» e «La Nuova Italia», dirette da Ernesto Co
dignola, sostanziando tale attività con vigoroso ed 
aperto antifascismo e affiancandola poi, per tutta la 
vita, all'insegnamento e alla ricerca storica ispirati 
agli stessi valori. 
Sul finire degli anni Trenta e per tutti gli anni Qua
ranta, vedono la luce le sue opere storiche più impe
gnative e più note: Lo stato ghibellino di Federico II 
(1938); Il Medio Evo barbarico d 'Italia (1941, cinque 
edizioni, tradotta in Francia); Introduzione allo studio 

Gabriele Pepe in Studi storici in onore di G. Pepe (Biblioteca Civica 
di Monopoli). 
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del Medio Evo latino (1942, quattro edizioni); un libro 
per ragazzi: Italiani del Medio Evo in estremo Oriente 
(1942). TI meglio della sua produzione saggistica sarà 
raccolto nel '47 in Da Cola di Rienzo a Pisacane. 
Negli anni difficili del regime fascista il suo orienta
mento politico fu contrassegnato da una alta e severa 
concezione etica dell'intellettuale, che lo avvicina alle 
figure carismatiche di un Salvemini, di un Croce, e lo 
induce a iscriversi prima al Partito Liberale, poi alla 
formazione di Ferruccio Parri. TI suo contributo alla 
lotta politica è rintracciabile nei numerosi interventi 
su riviste e soprattutto in quattro volumetti di quegli 
anni: La crisi dell'uomo, Le insidie della parola, An
tifascismo perenne, Il Sillabo e la politica dei cattolici. 
Nell'immediato dopoguerra si riaccostò con recupe
rato interesse al Partito Socialista e condusse una bat
taglia serrata in favore della scuola pubblica laica 
contro quella privata e confessionale con numerosi 
interventi sull' «A vanti!». 
Dal 1949 al 1966 occupò la cattedra di Storia medie
vale e moderna nella Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell' Ateneo barese, dove i suoi studi si volsero ad ap
profondire problemi ed aspetti della "Questione meri
dionale": uscirono in quegli anni pubblicazioni in tal 
senso fondamentali, quali Il Medioevo barbarico in 
Europa, Il Mezzogiorno d 'Italia sotto gli Spagnoli, Un 
problema storico: Carlo Magno, Francesco d'Assisi 
tra Medioevo e Rinascimento. 
Nonostante gravi difficoltà di salute, non venne meno 
la sua partecipazione al dibattito culturale intorno ai 
problemi civili più scottanti del paese, soprattutto 
sulla scuola e sulle ragioni di arretratezza del Mezzo
giorno. Lo testimoniano i suoi interventi di polemista, 
come quelli raccolti nell'antologia Pane e terra nel 

Sud, nonché i testi pensati e scritti per i giovani delle 
scuole superiori: Storia generale d'Italia e d'Europa e 
Da Versailles a Hiroscima, 1919-1945. 
Nessuna descrizione indiretta può definire i criteri
guida della sua storiografia matura meglio delle sue 
stesse aperte indicazioni, che troviamo nella Premessa 
a Il Mezzogiorno d'Italia sotto gli Spagnoli: «Noi ci 
avviciniamo al periodo scelto non con la curiosità 
dell'erudito che deve frugare, ma con la passione di 
uomini ai quali la storia 'serve'. Serve per capire il 
presente, a dare una giustificazione razionale alla vita 
e (se non dispiace) una speranza per il futuro, per la 
storia 'condenda'. Noi abbiamo scelto questo argo
mento di ricerche [ .... ] perché nell' attuale momento 
storico, a noi che viviamo il presente nei suoi proble
mi etici, politici, sociali, culturali, si affaccia con più 
insistenza degli altri il problema del Mezzogiorno. Es
so è per noi il problema del presente di una Terra che 
oggi, con gentile eufemismo, si chiama 'area depres
sa', ma che in realtà dovrebbe essere detta 'terra dei 
morti'». 
La Città di Monopoli, con Deliberazione del Consi
glio comunale n. 77 del 13.3.1980, gli ha intitolato 
una via. 

Carmine Tedeschi 

Fonti 

G. MUSCA, Studi storici in onore di G. Pepe, Bari, 
1969. 
Ufficio di Segreteria Generale del Comune di Mono
poli. 



GIOVANNI PEPE 
Caduto di guerra 

Giovanni Pepe nacque a Monopoli il IO gennaio 1877 
da Agostino e da Maria Stella Tosi. 
Fu Capo torpediniere A di l a classe durante la prima 
guerra mondiale. Morì in Albania il 17 aprile 1918 in 
seguito allo scoppio di una mina nelle acque di Saseno. 
Per l'estremo sacrificio gli fu conferita la Medaglia 
d'Argento al Valor Militare con la seguente motivazione: 

.ESULTANTI ALL' APPEllO DUl II pmm, 
TR OVARONO LA MORTE. IN SUl O\fES~ 

Conscio delle insidie cui esponevasi, tentava ugual
mente la disattivazione di una torpedine nemica allo 
scopo di recuperare l'arma. E nella attuazione del 
generoso ed ardito tentativo sacrificava nobilmente la 
vita. Acque di Saseno, 17 aprile 1918. 
La Città di Monopoli gli ha dedicato una via alla me
moria. 
A Giovinazzo, in Piazza Vittorio Emanuele, presso la 
sede dell 'LP.A.B. (Istituto Pubblico per Assistenza e 
Beneficenza) è stata murata una lapide che comme
mora Giovanni Pepe insieme ad altri alunni chiamati 
in guerra durante il soggiorno nell'Istituto, dove era 
stato ospitato quale orfano fino al 1896. 

Anna Modugno 

Fonti 

MINISTERO DELLA GUERRA (a cura di), Militari caduti 
nella Guerra Nazionale 1915-18. Albo d'Oro, voI. 
XVII, Roma, 1938. 
ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO - FEDERAZIONE PRo
VINCIALE DI BARI (a cura di), Albo dei Decorati al Va
lor Militare di Bari e Provincia 1910/1992, Bari, 1997. 
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Archivio Storico Comunale di Monopoli. Giovinazzo, P,zza V, Emanuele, lapide collettiva (foto Lafronza). 
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LUDOVICO PEPE 

Storico 

Storico di origine ostunese, nacque nella "Città bian
ca" il 13 gennaio 1853 e moò a Monopoli il 21 no
vembre 1901. 
Il profilo intellettuale che ne traccia il più noto figlio 
Gabriele (che per altro non manca di critiche nei ri
guardi della storiografia patema) è avaro di notizie 
biografiche, ma ricco di giudizi interessanti sulla 
evoluzione seguita dal padre, dagli esordi, riconosciuti 
nelle Notizie storiche e archeologiche dell 'antica 
Gnathia (1883), fino alle opere della maturità. 
Di poco più largo di informazioni sulla vita di Ludo
vico è Giuseppe Marangelli, nella Presentazione alla 
edizione di detto volume per i tipi di Lacaita nel 
1962: «Grazie al suo vivo ingegno, ebbe modo di af
fermarsi precocemente negli studi letterari e nelle 
composizioni in versi, ma ben presto si volse agli 
studi storici e archeologici con vivissima passione e 
metodo rigoroso, ne divenne cultore profondo e si 
guadagnò la stima di illustri storici italiani [ .. .. l e an
che stranieri.». 
Pur non discostandosi mai dall'ambito tematico della 
storia locale e regionale, a giudizio di Gabriele occor
re distinguere almeno due fasi nella metodologia sto
riografica di Ludovico Pepe. 
Di esse una prima fase risulta ancora troppo assog
gettata al peso dell' erudizione, nel solco della storio
grafia localistica tradizionale e ancora troppo poco 
aperta al taglio problematico volto ad indagare i modi 
e i perché della storia sociale del Mezzogiorno. La 
quale è invece possibile, asserisce con forza Gabriele, 
che, infatti, ne farà un pilastro del proprio metodo. 

Ludovico Pepe in L. PEPE, Nardò e terra d'Otranto nei moti del 
1647-48, Manduria, 1962. 

Dovette comunque colpire molto i lettori, anche quelli 
più esperti, l'abbondanza di documentazione e la se
verità critica del vaglio, che contrassegnavano l'opera 



dell'esordiente Ludovico, se il Marangelli annota 
nella citata Presentazione: «Nel 1882, quando 
quest'opera apparve, riscosse vivo successo tra gli 
studiosi e, in genere, nel mondo della cultura. Il volu
me fu premiato dal Ministro della P.I., fu tenuto in 
gran conto da studiosi come Ruggero Bonghi, Cesare 
Ricco, Luigi Volpicelli.». 
Fanno ancora parte di questa prima fase gli scritti su 
Pietro Vincenti, storiografo giurisdizionalista, autore 
del Libro Rosso di Ostuni, che Ludovico pubblica per 
la prima volta in edizione critica nel 1888, con alcune 
integrazioni (accessiones), interessanti proprio per al
cune aperture problematiche a carattere sociale. 
Inoltre si collocano sulla stessa linea le Memorie isto
riche diplomatiche della Chiesa vescovile di Ostuni; 
numerosi interventi pubblicati nella «Rassegna pu
gliese», come quello del '98 su "Le pergamene 
dell' archivio capitolare di Monopoli"; e ancora la 
"Storia della successione degli Sforzeschi negli Stati 
di Puglie e Calabria"; che però, sebbene più tardo 
(1900), segna una nuova presa di coscienza metodolo
gica da parte dell'autore. 
«Sebbene i protagonisti siano re, fisco, duchi, regine, 
duchesse, - scrive il figlio Gabriele - compare tuttavia 
ogni tanto il più segreto protagonista della Storia, il 
popolo.». 
A quest'ultimo criterio sono decisamente improntati la 
Storia di Ostuni dal 1463 al 1639 (Trani 1894) e il 
Sommario della storia di Ostuni dalle origini al pre
sente (1898), in cui sono facilmente rintracciabili ele
menti consistenti di storia sociale nella ricostruzione 

delle lotte per le libertà demaniali; e più ancora Nardò 
e Terra d'Otranto nei moti del 1647-48, (1894) «in
dubbiamente l'opera migliore del Pepe, non solo per 
l'ottima impostazione della ricerca [ ... ], non solo per
ché la storia locale' è spiegata nella storia generale 
d'Italia e d'Europa [ ... ], ma soprattutto per la passio
ne per la libertà e per gli interessi alla storia sociale.» 
(Gabriele Pepe). 
Quando Ludovico morì a Monopoli «in giovane età -
scrive ancora Marangelli - unanime fu il compianto 
dei suoi concittadini». La Città di Monopoli, con 
Deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 
13.3.1980, gli ha intitolato una strada. Prossimamente 
sarà collocato al centro della villa di Via Gobetti, nella 
parte nord di Monopoli, un monumento scultoreo a lui 
dedicato. 
L'opera, commissionata dall'Amministrazione comu
nale nel 200 1, è stata realizzata dall' artista della pie
tra, il monopolitano Ernesto Giuliani. Inoltre, recen
temente è stata murata su una facciata della sua casa 
natale una lapide che lo commemora assieme al figlio 
Gabriele. 

Carmine Tedeschi 

Fonti 

G. PEPE, Pane e terra del Sud, Firenze, 1954. 
Ufficio di Segreteria Generale del Comune di Mono
poli. 
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IGNAZIO PERRICCI 
Pittore 

Ignazio Perricci nacque a Monopoli nel dicembre del 
1834. Ricevette una prima formazione nella città 
natale. Quattordicenne, divenne allievo di un deco
ratore milanese che lo incitò a frequentare l'Istituto 
di Belle Arti di Napoli, dove studiò Pittura e Archi
tettura. Ben presto, dette prove sbalorditive della sua 
abilità. 
Appena ventenne, eseguì diverse pitture decoratrici 
nella Villa reale della Favorita a Resina e si occupò 
anche dei restauri della chiesa di Santa Brigida a Na
poli. Intorno all'anno 1856, vinse, insieme ad un certo 
Biagio Molinaro di Trani, un concorso per produrre 
alcune pitture a Castel Capuano. 
Decorò, ancora con il Molinaro, la storica cattedrale di 
Troia, (lavori completamente distrutti), e successiva
mente si dedicò al Teatro comunale di Trani, purtrop
po demolito, e ad alcuni affreschi nel salone del Mu
nicipio di Monopoli, ormai completamente inesistenti. 
Istituì, a Napoli, una scuola per decoratori ed esordì 
come pittore da cavalletto alla prima mostra della 
Pro motrice napoletana, nel 1862, esponendo un Sa
vonarola ad olio (Savonarola al letto di Lorenzo dei 
Medici), che, acquistato dal Municipio di Napoli, è 
collocato nelle sale del palazzo S. Giacomo. 
Sempre a Napoli, nel 1865, Giuseppe Fiorelli e Mi
chele Ruggiero gli affidarono le decorazioni di alcune 
sale del Museo nazionale napoletano. Nel 1869, con 
Domenico Morelli ed altri, progettò la culla per il 
Principe di Napoli. 
Nello stesso anno, divenne Professore all'Istituto di 
Belle Arti di Napoli, insegnò Pittura ornamentale e 

Ignazio Perricci, Palazzo comunale (foto Lafronza). 

decorativa fino al 1907 e divenne, a pieno titolo, il ca
poscuola della Scuola decorativa partenopea. 
Nel 1871, eseguì, per ordine del Cardinale Riario 
Sforza, l'abside del Duomo di Napoli. Più tardi, 
all'Esposizione Nazionale del 1877 di Napoli, ottenne 
il premio per il più ricco Progetto per il rinnovo della 



Sala d'Ercole al Palazzo Reale di Napoli, con un ac
querello conservato presso il Municipio di Monopoli 
(vedi copertina). 
Fu membro dell'Istituto d'Incoraggiamento e fondato
re con Gaetano Filangieri, Filippo Palizzi e Domenico 
Morelli, del Museo Artistico Industriale, dove insegnò 
per alcuni anni. 
Sempre a Napoli, decorò, tra l'altro, le sale del Consi
glio provinciale, il palazzo Bovino, le sale del palazzo 
Vonwiller, la sala da ballo del palazzo Compagna, la 
sala per la Società Storica Napoletana (1879) e il 
Teatro Nuovo. 
A Roma, tra il 1873 e il 1879, affrescò alcune stanze 
del Quirinale, fra cui il meraviglioso salone da ballo e 
la sala degli specchi, e alcune di Montecitorio. 
A Torino, invece, lavorò per il Museo civico e parte
cipò all'Esposizione Nazionale del 1880 con due di
pinti: Faone tra le allieve di Saffo e La primavera, 
quest'ultimo conservato presso il Municipio di Mono
poli. 
Il Perricci ricollocò nella pittura l'arte greca, da lui 
sentita profondamente. 
Pur riproducendo stili antichi, si ispirò sempre ad un 
concetto di arte pura. 
Come afferma Santa Fizzarotti Selvaggi: «le sue deco
razioni pongono in evidenza una ricerca molto raffi
nata che riguarda l'essenza stessa dell'arte impastata 
di finzione e di realtà, di menzogna e verità». 

Morì a Napoli il4 maggio 1907, in un quartiere della 
Riviera di Chiaia. 
In Via Barbacana, al n. 19, sua casa natale, come se
gno di riconoscimento è stata murata la seguente lapi
de commemorativa: 

IGNAZIO PERRICCI 
1834-1907 

PrrrORE SCULTORE ARCHITETTO 
DECORÒ PALAZZI REooIE TEMPLI 

NACQUE IN QUESTA CASA 

5 DIC 1936 XV II DELL'IMPERO 

Inoltre la Città di Monopoli ha intitolato alla memoria 
una via cittadina. 

Marta Mansueto 

Fonti 

C. VILLANI, Scrittori ed artisti pugliesi, antichi, mo
derni e contemporanei, Trani, 1904. 
S. LILLO, Monopoli. Sintesi storico geografica, Mono
poli, 1976. 
C. FARESE SPERKEN, La pittura dell'Ottocento in Pu
glia, Bari, 1996. 
S. FlzzAROTII SELVAGGI, "Idee sull'Arte tra Nove
cento e Duemila", in AA.Vv., Il nostro novecento, a cu
ra del C.R.S.E.C. Ba/16, Monopoli, 2000. 
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LEONARDO PERUGINI 
Musicista 

ATTI DI MORTE. 

Poche notizie si conoscono circa la vita di questo mu
sicista monopolitano. 
Come attesta il suo Atto di morte, conservato presso 
l'Archivio storico comunale, Leonardo Perugini 
scomparve il 29 dicembre 1883, all'età di 82 anni, alla 
casa di Piazza Vittorio Emanuél~, al numero civico 
27. 
Era figlio di Vitantonio Perugini, anch'egli di profes
sione musico, e di Schiavone Olimpia. 
Certamente l'attività del padre stimolò tutti i suoi fi
gli, tanto che anche gli altri fratelli di Leonardo, Fran
cesco e Costantino, vengono ricordati come musicisti. 

Atto di morte di Leonardo 
Perugini (Archivio Storico 
Comunale di Monopoli). 

Qualcuno, su base non documentaria, gli attribuisce 
uno Stabat mater. 
La Città di Monopoli ha intitolato al musicista una via 
del centro storico. 

Francesco Pepe 

Fonti 

S. LILLO, Monopoli. Sintesi storico geografica, Mono
poli,1976. 
Archivio Storico Comunale di Monopoli. 



AMLETO PESCE 

Generale di Divisione 

Amleto Pesce nacque a Monopoli l' l gennaio 1905. 
Frequentò l'Accademia Militare di Torino: nel 1929 
era Tenente di Artiglieria e, nel 1937, Capitano. Di
stintosi nel 66° Corso della Scuola di Guerra, parteci
pò, dal giugno 1940 al marzo 1942, con il grado di 
Maggiore, alla seconda guerra mondiale, prendendo 
parte a numerosi combattimenti. 
Promosso Tenente Colonnello, diresse importanti ope
razioni militari in Libia e in Tunisia. 
Nel dopoguerra ricoprì la carica di Capo ufficio ope
razioni al C.M.T. di Bari e di Bologna. 
Da Colonnello comandò, nel 1950, il 2P Reggimento 
Artiglieria di Trieste. 
Nel 1955, fu nominato Generale di Brigata e, succes
sivamente, Comandante della Quinta Regione Milita
re. Fu poi promosso Generale di Divisione e comandò, 
dal 1959, la Divisione di Fanteria Aosta in Messina. 
Amleto Pesce svolse una carriera militare veramente 
onorabile ricevendo grandi riconoscimenti. Fu deco
rato della Medaglia di Bronzo al V.M. in occasione 
della Campagna di Tunisia (1942-1943). Tra gli altri 
riconoscimenti vanno menzionate due Croci al Merito 
di Guerra (Comiliter di Bari, brevetti n. 702 e 703 in 
data 8 maggio 1946), un Encomio Semplice dal Co
mandante del 26° Corpo d'Armata datato 21 maggio 
1941 (Fronte greco-albanese, 1 ° dicembre 1940 - 23 
aprile 1941), una Croce d'Oro per anzianità di servi
zio (Comiliter di Bari, 29 maggio 1946), nonché degli 
Ordini della Corona d'Italia (Ufficiale, Regio Decreto 
2 luglio 1943) di Scanderberg d'Albania (Ufficiale, 
Regio Decreto Il luglio 1942) e al Merito della Re-

Amleto Pesce (col
lezione famiglia 
Pesce). 

pubblica Italiana (Commendatore, Decreto Presiden
ziale 2 giugno 1959). MorÌ per malattia, a Messina, il 
14 settembre 1959. 
La Città di Monopoli gli ha intitolato una via con De
liberazione consiliare n. 225 del 31.8.1983. 

Angela Montemurro 

Fonti 

Ufficio di Segreteria Generale del Comune di Mono
poli. 
Notizie fomite da SANTE MORETII e dalla famiglia Pesce. 
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ANDREA PETRACCA DE COMITO 

Benefattore 

Il nome di Andrea Petracca de Comito è certamente 
legato ad un memorabile gesto che egli compì sul fini
re della sua esistenza: grazie alla donazione dei suoi 
consistenti averi, fu possibile realizzare l'iniziale nu
cleo di ciò che poi diventerà l'Ospedale "S. Giaco
mo". È per questa profonda sensibilità umana, che an
cora oggi viene ricordato come nobile Benefattore dal 
grande spirito caritatevole. 
Nell'importante documento Memoria e Rag(io)ne 
della fundazione e Benefat(to)ri dell'Ho(s)peda)le di 
q(ues)ta Città, conservato presso l'Archivio Unico 
Diocesano, si legge che nell'aprile del 1368 «Regnan
do (D)omina N(ost)ra Ionnna Dei Grazia Excelsa Re
gina, il Notario Francesco de Santoro, il giudice Bar
naba de Basilio» insieme ad un piccolo seguito di 
gentiluomini «ad hoc special (ite)r vocati» andarono a 
casa di Andrea de Petracca «de comito alefanto de 
Monopoli» «in pictagio Pinnae» e trovarono Andrea a 
letto perché ammalato, però in grado di dichiarare le 
sue ultime volontà. 
La circostanza spinse all'immediato "censimento" delle 
sue ricchezze, costituite da case, terreni ed altri beni 
anche in agro fasanese; così fu accolto il chiaro deside
rio di Andrea dei Conti Petracca, che lasciava tutti i 
suoi beni affinché fosse costruita una cappella, dedicata 
alla SS. Annunziata e fosse allestito un locale con otto 
letti per assicurare accoglienza e ristoro ai pellegrini, 
che andavano e tornavano dalle Terre di Levante. Ma 
necessario anche per quei fedeli che, di qui passando, si 
recavano al Santuario di S. Giacomo di Compostella, 
in Galizia, o di S. Michele Arcangelo, sul Gargano. 

Estratto del testamento di Andrea Petracca de Camita del 1368 
(Archivio I.P.A.B. di Monopoli). 



In realtà, già durante la sua vita, il Petracca aveva 
fatto intendere più volte che il suo desiderio costante 
era la creazione di un luogo di accoglienza: non è 
certo un caso che tutte le sue dimore vengono più 
volte denominate hospitium. 
Da lui presero esempio successivamente altri uomini, 
grazie alle cui donazioni, in seguito fuse, si potè dare 
origine ad un nuovo ospedale, che conservò il nome 
"S. Giacomo". (cfr. sezione Al plurale, ANDREA 
PETRACCA DE COMITO E ALTRI). 
In una lapide posta nel 1882 sulla facciata monumen
tale dell' ospedale, ancora visibile, il benefattore Pe
tracca de Comito è ricordato insieme agli altri 
"fondatori": «Anno 1368, Andrea Petracca de Comito; 
1412, Angelo Pietro Tranghedo; 1442, Can.co Nicolò 
de Costa» ed altri ancora. 
Una via cittadina è stata intitolata al nobile benefattore 
monopolitano; le mattonelle recanti i numeri civici ri-

Facciata Monumentale 
dell'Ospedale S. Gia
como di Monopoli (Ar
chivio privato). 

portano, per mero errore materiale, la denominazione 
"Petrarca" . 

Francesco Pepe 
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MARIO PASQUALE PETRAROLO 
Accademico dei "Venturieri" 

Mario Pasquale Petrarolo (Petraroli, secondo alcuni 
documenti) nacque a Monopoli il 16 marzo 1740, da 
Francesco Paolo e da Anna Vittoria Cibelli, come si 
legge nel Libro dei battezzati della Chiesa di S. Mi
chele Arcangelo, custodito nell' Archivio Unico Dio
cesano di Monopoli. La famiglia abitava, assieme a tre 
servi e alla nutrice, la casa palazzata che fu poi dei 
Rossani. Il casato era originario di Ostuni; infatti 
l'opera del Pacichelli, Il Regno di Napoli in prospetti
va, del 1703, riporta che detta città « ... De' suoi Gentil 
huomini ella non asconde... i Petraroli, Sandalari di 
Monopoli ... ». Il padre Francesco Paolo nacque da 
Mario (figlio di Luc' Antonio Petraroli ed Emilia San
dalaro), trasferitosi a Monopoli per aver sposato Isa
bella Cento mani, parente dell' allora Vescovo di Mo
nopoli Nicolò Centomani. 
L'inesistenza di questa famiglia a Monopoli prima di 
una certa data è dimostrata dal Pacichelli, il quale 
parlando della situazione del Regno alla fine del Sei
cento, descrive il ceto nobile di Monopoli eletto per il 
Governo all'uso della Città di Capua, e lo divide in 
Prima Piazza e Seconda Piazza; in quell' epoca non è 
ancora citata la famiglia Petrarolo, probabilmente tra
sferitasi nei primi anni del '700 nella persona di Ma
rio. Da Mario, come già detto, nacque nel 1719 Fran
cesco Paolo (morto in data 11 luglio 1781), il quale fu 
molto apprezzato in qualità di Archivista del Comune; 
egli provvide a raccogliere tutte le scritture attinenti a 
privilegi, interessi ed altri manoscritti dell'Università 
di Monopoli, cui diede il titolo di Miscellanea, huic 
Publico valde utilia, de Juribus, Muneribus, Magi-

Stemma di famiglia, Atrio Biblioteca Civica di Monopoli , (foto 
Panaro). 

stratusque Authoritate, Capitulationibus, caeterisque 
eiusdem Publici Privatius, ex variis originalibus di
verse existentibus, per ... D. Franciscum Petraroli 
Monopolitanum laboriose studioseque excerpta. 



Egli compose un solo volume, rilegato, nel quale si 
possono distinguere tre parti principali, ognuna con la 
sua numerazione. 
Il volume nel 1787 fu donato dal figlio Mario Pa
squale all' Archivio comunale con l'obbligo di non 
farlo mai uscire. 
Mario Pasquale (il suo secondo nome di battesimo 
può servire per distinguerlo dal nonno paterno) fu caro 
amico del cronista Indelli, ma merita particolare men
zione per essere stato, col nome de Il Difensore, 
membro fattivo dell'Accademia dei Venturieri, (cfr. 
sezione Al plurale, ACCADEMIA DEI VENTURIERI). 
Della vita di letterato di Mario Pasquale non si sa 
molto, ma è già sufficiente sapere che scrisse un testo 
di geografia generale, un'operetta in latino dal titolo 
Positiones Mathematicae ac Philosophicae, ex Ele
mentis Geographicis et Universa Aristotelis de
cerptae, quas exponet et tuebitur in Collego Neap. So
ciet. Jesu D. Marius Petrarolus (Tip. Giac. Raillard, 
Napoli, s.d., probabilmente del 1761). Pare che egli 
abbia avuto rapporti col celebre prof. D. Antonio Ge
novesi, dell'Università di Napoli, sempre per motivi 
scientifici, come dimostrerebbe una lettera di Genove
si spedita al Petrarolo da Napoli in data 19 maggio 
1761, la quale, messa in relazione con l'operetta cita
ta, recava consigli « ... sul modo di ridurre una materia 
a scienza ... ». 
L'opera di geografia sembra quasi certamente la sua 
tesi di laurea in cui, tra l'altro, preludendo al taglio 
degli Istmi di Suez e di Panama, esprime il suo parere 
favorevole. 
Di Mario Pasquale si conosce anche un volume inti
tolato Poesie, secondo il gusto del tempo (Stamperia 
Simoniana, Napoli, 1766), dedicato alla «Sublimissi
ma Gran Donna dei Dolori, Reina della Terra e del 
Cielo», che gli accademici avevano scelto come Pro
tettrice. Il libro contiene, tra l'altro, settantaquattro 
sonetti di vari autori della stessa Accademia. Di tutti i 

Fermati, o Pellegrin. Odi tu pria, 

Come sacr'Orator fulmina, e tuona; 

Come quel tempio ognor rimbomba, e suona 

De'supemi concenti all'armonia: 

Come l'alma raccoglie, e la disvia 

Da quei pensieri, ov'il disio la sprona. 

Come il Cielo in que' detti ama, e perdona, 

Come punisce lU1 cor, come l' oblia. 

Ne' prischi vali in sul Giordano intenti 

A disserrar la luce, e i raggi suoi 

Eran si dolci i be' divini accenti? 

Or movi in pace, e se ti cal di Noi, 

Spandi la fama in: le rimate genti; 

Ah no, stranier: parlan da sé gli Eroi. 

Un sonetto del Petrarolo. 

sonetti, dieci riportano la traduzione del Salmo n. 50 
Miserere mei Deus, e quattro sono scritti in occasione 
delle vestizioni monacali: della Signora D. Caterina 
Martinelli nel Monastero di S. Martino, della Signora 
D. Isabella Affatati in S. Leonardo, della Signora D. 
Francesca Capece nel Monastero di Napoli, e in lode 
di D. Fortunata Patrizi, eletta Priora del Monastero di 
Fasano. 
Il prof. Antonio Genovesi, in occasione della relazio
ne sulle poesie, fatta nell'ottobre 1766 alla Maestà del 
Re, per averne il permesso di pubblicarle, nel-
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l'esprimere il suo parere favorevole così scriveva: 
« ... Avendo il più diligentemente che ho potuto, letto e 
considerato le poesie di Mario Petraroli, non solo non 
vi ho riscontrato nulla, che pur da lontano possa of
fendere i diritti della Sovranità e le regole del buon 
costume, ma vi ho rinvenuto e veduto di molte cose 
che debbano riempire di piacere e di alta speranza 
quei leggi tori i quali conoscono di qual pregiò e di 
quanto vantaggio sia per ogni culta e savia Nazione la 
vera poesia. Perché traluce nei componimenti di que
Sto giovine gentiluomo un brillante spirito di estro di
vino [ ... ] credo perciò ch'elle meritino bene di essere 
divulgate per le stampe, dove non paia altrimenti alla 

. purgata intelligenza della Maestà V.». 
TI nòbile Mario Pasquale Petrarolo sposò la N. D. Giu
seppa Palladino, che gli diede due maschi, Cesare 
morto a 19 anni e il Can.co Antonio, e cinque femmi
ne: . Maria Vjncenza, morta diciassettenne; Maria Giu
seppa, Miuia R9saria e Maria Giovanna furono mona
che Clarisse nel Monastero di S. Giuseppe ed Anna, e 
Ceci1ìa, che sposò Giuseppe Rossani con la quale si 
estinse il ramo di · Mario Pasquale. La sepoltura della 
fapriglla Petràrolo di Monopoli è sita in S. Domenico, 
Mario Pasquale però, trovandosi soppressa quella 
chiesa all'epoca della sua morte (12 settembre 1818), 
fu sepolto nell'Oratorio della Congrega del Santissimo 
Sacramento (A.D.D. Monopoli, Parrocchia di S. Mi
chele Arcangelo, Libri mortorum, «Morti dal 1802 fi-

no al 1852», voI. IV), così pure Cecilia; mentre le fi
glie monache furono naturalmente sepolte in S. Giu
seppe e Anna. Oggi lo stemma di famiglia, rimosso 
dall'antico palazzo, è stato collocato nell' atrio della 
Biblioteca comunale Prospero Rendella. 
Presto anche il nome dell'illustre poeta monopolitano 
sarà annoverato fra le vie della cittadina, avendo 
l'Amministrazione comunale, con Deliberazione della 
Giunta n. 306 del 18.10.2001, avviato la procedura di 
rito. 

Anna Maria A versa 
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LUIGI PICCINA TO 
Urbanista 

Luigi Piccinato nacque a Legnago nel 1899. Fre
quentò la Scuola Superiore di Architettura di Roma, 
dove si laureò nel 1923. 
Fu professore incaricato di Urbanistica alla Facoltà di 
Architettura dell'Università di Napoli, dal 1927 al 
1950, quando vinse il concorso per Professore Ordina
rio di Urbanistica a Venezia, dove rimase fino al 
1963. Trasferitosi alla Facoltà di Architettura del
l'Università di Roma, vi restò fino al 1974. Dalle sue 
lezioni trasparivano il suo amore per il Medioevo, la 
sua diffidenza verso il Rinascimento, la sua avversio
ne per la Controriforma, per il neoclassicismo e per 
l'eclettismo ottocentesco, ma per tutti i segni del pas
sato sviluppava una critica costruttiva. 
Nel 1936 partecipò alla fondazione dell'Istituto Na
zionale di Urbanistica, di cui fu presidente dal 1952 al 
1972. 
Nel 1946 redasse il primo Libro italiano di urbanisti
ca che, ben lontano dall'ottica dei manuali dei Poli
tecnici, affrontava un discorso generale, ricco di sti
moli e di messaggi per il futuro. Riteneva la città un 
organismo da vedere, considerare, pianificare e curare 
con un piano regolatore che potesse stabilire gli indi
rizzi generali, definire le priorità e prevedere gli effetti 
di ogni intervento, contrastando lo sviluppo imposto 
da interessi "particolari" e da Enti diversi, non coordi
nati fra loro. Contro questi ultimi si scagliava palese
mente, con determinazione e veemenza. Sin dagli anni 
Trenta, memorabili per lo sventramento delle città, si 
era battuto per la salvaguardia dell'ambiente, sia stori
co che naturale, polemizzando con gli architetti che 

Luigi Piccinato in «L'Espresso». 

volevano piegare le realtà dei centri antichi alle esi
genze moderne, esigenze che, secondo lui, soltanto 
nuovi quartieri con nuove infrastrutture avrebbero 
potuto soddisfare. Il culto per il verde lo portava ad 
additare la Gran Bretagna, l'Olanda e la Svezia quali 
esempi da seguire e, nel contempo, indicava la Pro
menade des Anglais di Nizza quale prototipo di litora-
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nea da non imitare per la conservazione della bellezza 
dei litoranei. 
In un articolo del 1948, affermava che per avere una 
città funzionante c'era necessità «[ ... ] di adeguata le
gislazione e di adeguati organi. Ma questi sarebbero 
poca cosa se non fossero sostenuti e propugnati da una 
grande coscienza urbanistica in tutti gli uomini che 
operano: ed è perciò che gli urbanisti, oggi più che 
mai, chiedono agli uomini di cultura e di pensiero che 

Quartiere Piccinnato (foto Lafronza). 

vogliano rendersi conto che il problema delle nostre 
città è il problema stesso della produzione, del lavoro, 
dello svago, dell' educazione ... di tutti, nessuno eccet
tuato». Una pianificazione, quindi, che deve prevedere 
un impegno politico, profuso in un clima di collabora
zione con le varie componenti della società. 
Figura di spicco fra i membri di varie Accademie ita
liane ed estere, nel 1955 ottenne il primo Premio 
"Olivetti" per l'Urbanistica. Membro del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici e di quello delle Anti
chità e Belle Arti, fu anche Vicepresidente onorario 
della Federazione Internazionale dell'Urbanistica e 
della Pianificazione Territoriale. Nel 1980, l'Asso-

ci azione Mondiale degli Urbanisti gli conferÌ il 
"Grand Prix", riconoscendo la sua rigorosa competen
za tecnica ed il suo notevole operato. Nel 1983, se non 
fosse deceduto, gli sarebbe stato tributato il Premio 
"Antonio Feltrinelli" dall' Accademia dei Lincei. 
Per l'Urbanistica, guidò la graduatoria di diciannove 
concorsi nazionali e internazionali ed ebbe, anche per 
l'Architettura, l'affidamento di oltre cento incarichi in 
Italia e all'estero. Prestò la sua opera in Jugoslavia, in 
Argentina, in Turchia, in Israele, in Algeria oltre che 
in Italia. Nel nostro meridione ha legato il suo nome a 
Matera, Napoli, Sorrento, Monte Faito, Benevento, 
Lecce, Taranto, Catania, Avellino e Monopoli. 
Nel 1975, infatti, il Consiglio comunale di Monopoli 
approvò il Piano regolatore generale da lui redatto 
(poi ratificato dalla Regione Puglia nel 1977), mentre 
nel 1976 l'Amministrazione comunale gli affidò la re
dazione dei Piani Particolareggiati della zona indu
striale e di quella artigianale. 
Morì a Roma nel 1983. 
La Città di Monopoli gli intitolò una strada con Deli
bera di Consiglio comunale del 31.8.1983 n. 225. La 
Sezione Provinciale di Controllo ne prese atto il 28 
settembre 1984, nonostante un ricorso avanzato dal
l'ex Sindaco prof. Remigio Ferretti. 

Myriam Di Bari 
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REGINALDO PlRANo 
Miniaturista 

Si ritiene che Reginaldo sia stato originario di Pirano, 
città di fondazione medioevale, sita su un promontorio 
della costa occidentale dell'Istria. Dal Bellifemine si 
apprende che, a Monopoli, è attestata anche la presen
za di un Angelo de Pirano nel 1500 e che, nel 1506, 
Reginaldo fu priore del Convento di S. Maria Nova, 
alle Fontanelle, e «[ ... ] a servizio del Duca d'Atri 
Matteo Acquaviva e del Vescovo di Monopoli Otta
viano Preconio [ ... ]». 
La Istoria di Monopoli del Primicerio Giuseppe In
delli, con note di don Cosimo Tartarelli, curata da Mi
chele Fanizzi, alla pagina 430, riporta: «In pittura fiorì 
Fra' Reginaldo dell'Ordine di S. Domenico, della fa
miglia Pirano, fratello cugino del nostro famoso Co
stantino: ma questo Religioso fu eccellente nel minia
re; ed è sua opera la prima carta del libro in carta per
gamena, portato da Fiandra dal nostro Prelato per l'In
ventario de' censi della Cappella del Santissimo: e ba
sta dire, che stava salariato dall'illustre Duca Andrea 
Matteo, che gli dava annui ducati secento. E avendo 
D. Belisario Acquaviva Duca di Nardò fatta un'espo
sizione sopra il Pater Noster, e fatto miniare dal detto 
padre il libretto, l'inviò a Leone X [ ... ] e l'illustre Ca
sa Acquaviva conserva di tal uomo un breviario, tutto 
da lui miniato [ ... ]». Non si ha più traccia né del bre
viario, né del libretto sul Pater Noster. TI Principe Fa
bio Tomacelli, vivente, ultimo erede degli Acquaviva, 
nonché ultimo Duca d'Atri, fine bibliofilo, conferma 
di non aver ereditato tali opere. 
Era il tempo in cui il travagliato Regno di Napoli si 
trasformava in Provincia dell'Impero Spagnolo, ma 

l'arte restava un elemento essenziale della cultura. 
Mecenati e committenti di rilievo erano, per esempio, 
i Colonna, il Marchese di Pescara, Bona Sforza e An
drea Matteo III (1458-1529), Conte di Conversano e 
Duca d'Atri, figura di spicco anche nel variegato pa
norama politico e militare. Fu un colto umani sta, 
amante dei libri rari e preziosi e grandi umanisti, fra i 
quali il Galateo, il Pontano ed il Marullo, gli dedica
rono vari scritti. Secondo La Storia di Conversano di 
Giuseppe Bolognini il Conte fu «[ ... ] insigne nelle 
armi e nella politica, ma anche nelle discipline stori
che, filosofiche e letterarie [ ... ]». TI Tateo, attento stu
dioso della famiglia Acquaviva, così c'informa: «[ ... ] 
La sua fama è legata soprattutto alla sua splendida bi
blioteca i cui manoscritti miniati [ ... ]». Ed ecco il 
trait-d'union col nostro Reginaldo: la sua biblioteca, 
con i suoi manoscritti miniati. E la Putaturo Murano 
conferma «[ ... ] i libri gli permisero di acquisire una 
raffinata competenza almeno in fatto di miniatura 
[ ... ]». Da vero intenditore, quindi, si rivolse, per le 
decorazioni dei suoi manoscritti, ad una delle scuole 
di miniatura più accreditate del tempo. 
Per quanto riguarda la decorazione del libro, l'Italia 
presentava Scuole con caratteristiche differenti a se
conda della loro collocazione geografica. Nel Meri
dione, non esistevano grandi ateliers in grado 
d'imporre la loro egemonia su quelle del centro-nord, 
anzi, per dirla con il Leone De Castris, presentavano 
una «[ ... ] miscela astuta e appariscente [ ... ] fatta di 
tradizione quattrocentesca locale, iberico-fiamminga, 
valenzana, e di più modelli classici, - dapprima fio-
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rentini, poi meglio padovani e settentrionali [ ... ]». 
Anche le opere di Reginaldo, forse già attivo alla 
Corte di Alfonso I d'Aragona (1396-1458), e del suo 
atelier, non furono indenni da tali influssi, sapiente
mente elaborati, non plagiati, che gli permisero di ot
tenere una collocazione di tutto rispetto nella pittura 
pugliese tra la fine del XV e la prima metà del 
XVI sec .. 
Le sue miniature su due manoscritti, l'Etica a Nico
maco di Aristotele e le Epistolae a Lucilio di Seneca, 
conservate presso la Biblioteca Nazionale di Vienna, 
furono studiate per la prima volta da Julius Hermann, 
nel 1898 e nel 1933. Pare che le decorazioni delle 
Epistolae di Seneca risalgano al 1504 e, al 1507, 
quelle del De Oratore di Cicerone, conservato presso 
la Biblioteca dei Girolamini di Napoli. È anche pro-

Dal Libro de la Confrataria del Corpo 
de Christo de la Cità de Monopoli, 
miniato da fra ' Reginaldo da Pirano, 
XVI sec. (Museo Diocesano di Mono
poli). 

babile che, nel 1517, Reginaldo abbia terminato il di
pinto di S. Antonio Abate, lasciato incompiuto da suo 
cugino Costantino da Monopoli, deceduto nel 1513. 
Soltanto dalla fine del XIX sec., Reginaldo è divenuto 
oggetto di studi approfonditi, tanto da poter rilevare le 
trasformazioni del suo linguaggio che, indubbiamente, 
hanno risentito della pittura del tempo (Bramantino, 
Sodoma, Perugino, Raffaello) e del gusto della com
mittenza. Anche il Tateo, soffermatosi sulle opere di 
Reginaldo e, in particolar modo sull' Etica, così com
menta: «[ ... ] Gli stemmi dell' Acquaviva assumono un 
senso particolare, incastonati come sono fra simboli 
ed esempi di liberalità, magnanimità e magnificenza 
[ .. . ]», e ancora: «[ ... ] la più impegnativa, forse, delle 
opere di Reginaldo, a parte il posto che occupa nel 
flusso delle correnti pittoriche, non può dunque essere 



pienamente intesa se non nel quadro della complessa 
vicenda dell' enciclopedismo che caratterizza la cultu
ra dei centri umanistici nella fase più decisiva del Ri
nascimento [o o 0]»0 
Molti studi si sono susseguiti sulle decorazioni ese
guite su altri manoscritti, ad esempio quelle realizzate 
sulla traduzione latina curata da Ermolao Barbaro 
dell'opera di Temistio, Paraphrases phisicae Aristo
telis, o sulle Epistolae di Plinio, ambedue conservate 
presso la Biblioteca dei Girolamini di Napoli oppure 
le miniature dell'opera Historiae Romanae di Livio, 
conservata presso la Biblioteca Nazionale di Vienna, 
le quali, pur non presentando il carattere eccezionale e 
sontuoso dell' Etica, presentano delle affinità che, pe
rò, non riescono a dipanare alcune perplessità sul
l'attribuzione a Reginaldo di molti suoi interventi o 
Anche sulle apprezzate decorazioni eseguite sui Co
rali della Cattedrale di Matera, attribuite, senza ombra 
di dubbio, dalla Daneu Lattanzi al nostro Reginaldo 
ed alla sua scuola, ci sono pareri discordanti, su cui gli 
studiosi continuano a dibattere o A tal proposito, la Per
riccioli Saggese suggerisce «[o o o] andrebbe vagliata 
attentamente la possibilità che egli fosse a capo di una 
bottega con diversi collaboratori, tenendo conto della 
testimonianza dell'Indelli [o o 0]»0 
Ben certa è, invece, la sua paternità del frontespizio 
del Libro dei Soci della Confraternita del SSo Sacra
mento o della Madonna della Madia, confraternita 
nata nel 1513, come risposta collettiva e rituale, in 
ringraziamento per un grave pericolo scampato e, se
condo il Bellifemine, della miniatura dell' Inventarium 
rerum, del 1553, in cui vi è la più antica raffigurazio
ne della Madonna della Madiao 
Anche se l'opera del nostro miniatore dovrà ancora 
essere sottoposta ad ulteriori studi e verifiche, essa 
attesta, comunque che l'arte è stata strumento privile
giato di relazione tra il Ducato d'Atri e la Città di 
Monopoli (cfro INSANGUINE)o 

Con Delibera di Consiglio no 77 del 13.301980 la Città 
di Monopoli gli intitolò la stradao 

Myriam Di Bari 

Fonti 

Mo So CALÒ, La pittura del cinquecento e del primo 
seicento in Terra di Bari, Bari, 19690 
C. GUGLIELMI FALDI, "I corali miniati", in La Catte
drale di Matera nel Medioevo e nel Rinascimento, a cu
ra di Mo So CALÒ MARIANI, C. GUGLIELMI FALDI, C. 
STRINATI, Milano, 19780 
Go BELLIFEMINE, La Basilica Madonna della Madia in 
Monopoli, Fasano, 19790 
Go BELLIFEMINE, La Basilica Santa Maria degli Amal
fitani in Monopoli, Fasano, 19820 
Go MAIORANO, "Un manoscritto del XVI secolo della 
Confraternita Monopolitana sotto il titolo di So Maria 
della Madia e del Corpo di Cristo", in AAo Vvo, Mono
poli nell'età del Rinascimento, a cura di Do COFANO, 
voI III, Fasano, 19880 
A. PERRICIOLI SAGGESE, "Una rilettura dell'Etica di 
Vienna e un' ipotesi per Reginaldo Pirano da Monopo
li", in AAo Vvo, Monopoli nell'età del Rinascimento, a 
cura di Do COFANO, voI. III, Fasano 19880 
A. PUTATURO MURANO, "I miniatori attivi per la Bi
blioteca di Andrea Matteo III Acquaviva", in AAo Vvo, 
Monopoli nell'età del Rinascimento, a cura di Do 
COFANO, voI. III, Fasano, 19880 
Fo TATEO, "L'Etica di Aristolele nelle illustrazioni mi
niate di Reginaldo Pirano da Monopoli", in AAo Vvo, 
Monopoli nell'età del Rinascimento, a cura di Do 
COFANO, voI. I, Fasano, 19880 
Mo FANIZZI (a cura di), Istoria di Monopoli del Primi
cerio Giuseppe Indelli, Fasano, 20000 
L. LEONE DE CASTRIS, "Codici miniati e la corte vice
regnale di Napoli (1503-1517)", in Bona Sforza, regina 
di Polonia e duchessa di Bari, a cura di Mo So CALÒ 
MARIANI e Go DmENEDETTo, voI. I, Roma, 20000 
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GIUSEPPE PIRRELLI 
Caduto di guerra 

Tra i nomi di militari che popolano del loro ricordo le 
strade della città vi è quello di Giuseppe Pirrelli, ca
pitano dei Bersaglieri nei primi anni del secolo. 
Ultimo dei tre figli di Vito Pirrelli, agiato commer
ciante di olio, nacque il 24 giugno 1883 a Monopoli e 
attese agli studi primari e secondari con profitto. 
Giunto alla maggiore età, intraprese la carriera milita
re seguendo le orme del secondogenito Luigi, Tenente 
di Marina. Era stato originariamente destinato dalla 
famiglia ad abbracciare la vita ecclesiastica, ma, ani
mato da un autentico spirito patriottico, come una 
commovente lettera scritta alla vigilia della morte e 
indirizzata alla madre testimonia, preferì la carriera 
militare. 
Partì quindi per Brescia dove, presso il 12° Reggi
mento, entrò nel corso per sottufficiali. Brillante il 
prosieguo della carriera che lo portò in breve tempo 
dal grado di Sergente a quello di Capitano; fu co
stellata da azioni meritorie compiute sia in tempo di 
pace che di guerra. Negli anni precedenti allo scop
pio della prima guerra mondiale, lo vediamo impe
gnato, già col grado di Maresciallo nel soccorso della 
città di Messina colpita dal terremoto che la distrusse 
interamente. Nel 1911, partecipò al conflitto italo
turco combattendo presso Bengasi nella battaglia 
delle "Due palme", divenne Sottotenente e sbarcò 
nella penisola di Macabez dove, per l'esemplare 
condotta al comando di un plotone, ottenne un en
comio solenne. Ritornato in Italia, nel 1913 fu ac
canto alle popolazioni terremotate della Marsica do
po aver frequentato un corso di mitraglieri. Alla vi-

Medaglia d'Argento al Valor Militare. 

gilia della dichiarazione di guerra del 1915 fu pro
mosso Tenente. 
Da questo momento in poi seguirà le vicende belliche 
che infiammarono il confine italo-slavo fino al pati
mento estremo che ne spezzò la giovane vita. Nel
l'agosto del 1915 era schierato col battaglione di ap
partenenza nei dintorni della città di Plezzo, là dove 
ben presto infuriò una battaglia per la conquista della 
conca della suddetta località. Il Tenente Pirrelli, af
fiancando le altre sezioni del reggimento, guidò i 



bersaglieri alla conquista, prima del Monte Vrsic e poi 
del Monte Javorcek; durissima la resistenza degli Au
striaci e numerose le perdite, ma i soldati italiani sep
pero tener testa. In tale occasione il tenente Pirrelli fu 
decorato con Medaglia di Bronzo al Valor Militare e 
venne promosso capitano. Ma la fortuna non arrise a 
lungo a lui come ai tanti che perirono in quel terribile 
conflitto. 
Nell'ottobre dello stesso anno, dopo una breve pausa, 
le ostilità ripresero con rinnovato vigore: ancora una 
volta al centro della contesa tra Austriaci e Italiani era 
il possesso della conca di Plezzo. Il reggimento del 
capitano fu destinato a vincere la resistenza degli Au
striaci sul Piccolo Javorcek. Sotto il fuoco delle batte
rie avversarie gli Italiani conquistarono a fatica nume-

Via Giuseppe Pirrelli (foto Lafronza). 

rosi posizioni, ma prevalse la difesa nemica e tra i 
bersaglieri che vennero uccisi anche Pirrelli trovò la 
morte dopo essere stato colpito da una granata e aver 
invano continuato a combattere. Gli fu conferita la 
Medaglia d'Argento al Valor Militare e ne fu in se
guito onorata la memoria intitolandogli una caser
metta a Zara, la sezione monopolitana dell' Asso
ciazione Bersaglieri e una via cittadina. 

Gianni Pirrelli 

Fonti 

M. DE GENNARO, "Capitano Giuseppe Pirrelli", in 
«Fiamma Cremisi» (Giornale dell' Associazione Nazio
nale Bersaglieri), XXIV, 1975. 
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COSIMO PISONIO 
Caduto di guerra 

Cosimo Pisonio nacque a Monopoli, in Via Lepanto, 
12, il 27.11.1917, da Giulio Cesare, fabbro, e da Cira 
Marasciulo. L'officina era sita accanto alla casa e Co
simo era solito aiutare il padre per imparare il mestiere. 
Chiamato alle armi durante la seconda guerra mon
diale, Cosimo ricopriva la carica di Sotto Capo Fuo
chista della Marina Militare quando il Dragamine 39, 
su cui si trovava con pochi compagni, fu affondato al 
largo di Tripoli da un Cacciatorpediniere inglese. 
Il Presidente della Repubblica Italiana, su proposta del 
Ministro della Difesa, con Decreto del 1.4.1949, gli 
conferì la Croce di Guerra al Valore Militare, con la 

Attestato di conferimento della Cro
ce di guerra al Valor Militare (col
lezione Giulio Pisonio). 

Cosimo Pisonio in divisa (collezione Giulio Pisonio). 

seguente motivazione: Imbarcato su Unità in partenza 
verso altra zona per evacuazione di importante Base 
navale oltremare, si prodigava sotto violenta azione 
aerea avversaria, per l'imbarco di importante carico. 
Successivamente, attaccata l'unità da soverchianti 
forze navali che ne provocavano l'affondamento, 
partecipava all'impari lotta fino all'estremo sacrificio 
della vita. Mare Mediterraneo, 20.1.1943. 
La Città di Monopoli gli intitolò una strada con Deli
bera consiliare n. 225 del 31.8.1983. 

Myriam Di Bari 

Fonti 

Uffici Ministero della Difesa, Commissariato Generale 
Onoranze Caduti di Guerra, Roma. 
Uffici Anagrafe e Stato Civile del Comune di Monopoli. 
Notizie fornite da GIULIO PISONIO. 



GIUSEPPE POLIGNANI 
Giurista 

Giuseppe Polignani nacque a Monopoli il 3 ottobre 
1822, da Don Gaetano e da Donna Teresa Azzona. 
Studiò a Napoli, con il professor Roberto Savarese, 
Diritto romano, di cui divenne un profondo conosci
tore. Iniziò la sua attività forense con Giuseppe Pisa
nelli, ma si rifiutò sempre di entrare in magistratura, 
benché ne fosse stato più volte invitato. Studiò il te
desco ed il francese per poter essere sempre al cor
rente della produzione scientifica e della Letteratura 
giuridica internazionale. 
Nel 1863, realizzando il suo più grande sogno, fu no
minato professore di Pandette nell'Università degli 
Studi di Napoli. Fu socio dell' Accademia di Scienze 
politiche e morali e di numerose altre Accademie stra
niere. Fu inoltre designato come avvocato della Casa 
Reale. S'impegnò e lavorò assiduamente per l'uni
ficazione d'Italia, ma non amò mai la politica: si can
didò nel suo collegio solo due volte e gli fu preferito 
Nicola Miani. Morì il IO agosto 1882 lasciando una 
dotazione annua all'Università di Napoli per premiare 
gli studenti migliori del corso di laurea in Giurispru
denza. 
Alla sua morte, N. De Crescenzo nel necrologio inse
rito nell'Annuario scolastico dell' Università di Napo
li, anno 1882-1883, scrisse: «Sacerdote del diritto 
sentì sempre il dovere di serbare puro ed immacolato 
il culto alla giustizia. Patriota di fede incrollabile, la
vorò indefessamente in preparare alla nazione le gene
razioni future, ritemprandone il carattere nella fortezza 
e severità della scienza. Compreso della sua nobile 
missione, altri onori non accettò se non quelli che si 

Giuseppe Polignani (Archivio Biblioteca Civica di Monopoli, foto 
Panaro). 
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Via Giuseppe Polignani (Foto Lafronza). 

addicevano alla indole dei suoi studi i cui si era fin dai 
primi anni consacrato ... ». 

Polignani fu inoltre autore di monografie e opere di 
interpretazione di testi come: Dei diritti e doveri del 
promettitore della dote con patto di rinvestirla in be
ni stabili del suo territorio; traduzione del Compen
dio delle Istituzioni del Diritto Romano di Teodoro 
Morezoll; Sinopsi delle Pandette giustinianee, opera 
tradotta in tedesco e adottata come testo nelle Uni
versità germaniche; La dottrina della Ratihabitio; La 
conditio viduitatis; Di un'antica regola di diritto 
(interpretatio contra stipulatorem), riprodotta nel 
codice civile italiano; Proposta di un emendamento 
al § 2, tit. V, delle Istituta, de usu et Habitatione; La 
lista civile. 
Su una facciata della casa natale è stata murata una 
lapide dove si legge: 

CONCITIADINI 

GIUSEPPE POLIGNANI 

NACQUE IL 3 OTIOBRE 1822 
IN QUESTA CITIÀ 

PREDILESSE GLI STUDI DEL DIRITTO 

E NE DIVENNE ILLUSTRAZIONE DEL FORO 

E DELLA CA TIEDRA 

IN SOTIIGLIEZZA DI MENTE 

IN COPIA E PRECISIONE DOTIRINA 

IN EQUITÀ D'ANIMO 

NON FU SUPERATO 

E DA QUANTI LO CONOBBERO 

EBBE STIMA PARI ALL' AMORE 

QUI AFFRANTO DA UN LUNGO MALORE 

MORÌ IL IO AGOSTO 1882 
PERCHÉ TANTA VIRTÙ E INGEGNO 

SIA EMULATO TRA VOI 

IL MUNICIPIO 

QUESTA MEMORIA NEL PRIMO ANNIVERSARIO 

PONEVA. 

RUGGIERO RONCHI DETIÒ 

La Città di Monopoli gli ha intitolato anche una strada 
che era stata fino al 1883 Via del Mylord. 

Stefania Del Giglio 

Fonti 

C. VILLANI, Scrittori ed artisti pugliesi, Trani, 1904. 
Per l'VIII centenario di Maria Santissima della Madia 
di Monopoli, Monopoli, 1921. 
A. OLIVIERI, I Vescovi di Monopoli e La Madonna della 
Madia, edizione corretta ed aumentata, ms. inedito, 
1954. 
S. LILLO, MonopoLi, Sintesi storico geografica, Mono
poli, 1976. 
Archivio Storico Comunale di Monopoli. 



CAMILLO QUERNO 
Umanista 

Camillo Querno nacque a Monopoli il 5 agosto 1470. 
Compiuti i primi studi nella città natale, si trasferì a 
Napoli dove, frequentando le Accademie letterarie, 
ebbe modo di esercitare il proprio talento di latini sta 
guadagnando anche dei consensi nel mondo umani
stico. 
Nel 1514 giunse a Roma e avendo conquistato l'am
mirazione di Papa Leone X, fu invitato dal munifico 
protettore dei letterati e degli artisti dell' epoca a trat
tenersi a corte. 
Durante le mense papali, il Querno improvvisava versi 
non privi di spirito e arguzia che sono, forse, i suoi 
componimenti più felici. Dopo la morte del Papa me
diceo, il poeta ormai cinquantenne, ritornò a Napoli. 
Durante il viaggio fu derubato dei suoi averi e di tutti i 
suoi manoscritti: ridotto in miseria, fu aiutato da alcuni 
amici che gli procurarono una porzione del diritto della 
Bagliva della Regia Dogana di Monopoli. Ma, poco 
tempo dopo, gli fu revocata poiché quel diritto era indi
visibile. 
Gravemente malato, morì a Napoli, nel 1535, nel
l'Ospedale degli Incurabili, alla cui costruzione aveva 
contribuito un colto cittadino monopolitano. 
I suoi scritti perduti sono: De Deo, De Beata Virgine, 
De Sanctis di versi cinquemila; Alexiados, in tre libri, 
di versi ventimila, che dovette essere l'opera più com
piuta e meglio limata; In Honorem B. Mariae Virginis, 
Vario Carmine, in quindici libri; De Dissidiis Et Itali
ae Bellis A Caroli VIII Gallorum Regis In Italiam Ad
ventu, in dodici libri. 
Le uniche opere superstiti sono il Carme per France-

Camillo Quemo, stampa (Archivio Biblioteca Civica di Monopoli, 
foto Panaro). 
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sco Sforza, il De Bello Neapolitano e alcuni versi re
citati in latino e improvvisati per Leone X, citati da 
numerosi autori. 
Il Carme per Francesco Sforza fu scoperto nel 1974 
da Luigi Russo nel catalogo a stampa del British Mu
seum. 
Le due copie conosciute, una conservata appunto nel 
British Museum, l'altra nella Biblioteca Vaticana, so
no prive di note tipografiche. Il Carme, di 162 versi, 
celebra le gesta di Leone X e riguarda le tormentose 
vicende di Milano nella prima metà del secolo XVI. 
Del De Bello Neapolitano si conoscono due rare edi
zioni. La più importante è quella edita a Venezia nel 
1605 da Fabio Patrizio per ordine di Antonio Sforza, 
in piccolo sesto. 
Essa contiene una biografia del Quemo scritta dal fa
moso concittadino Prospero Rendella (cfr.). Se ne 
conserva una copia nella Biblioteca Nazionale Sagar
riga Visconti di Bari. 
Il poema di rnillequattrocento versi, diviso in due li
bri, è dedicato all'imperatore Carlo V e celebra la 
vittoria degli Spagnoli contro l'esercito francese gui
dato da Odetto Foix, signore di Lautrec, conseguita 
nel 1528. 
A Quemo la Città di Monopoli ha intitolato una via e 
un chiasso. 

Angela Montemurro 

Fonti 

L. NICODEMI, Addizioni copiose alla Biblioteca Napo
letana del dotto Nicolò Toppi, Napoli, 1683. 
G. B. TAFURI, Istoria degli scrittori nati nel regno di 
Napoli, Napoli, 1744. 
A. NARDELLI, Minopoli ossia Monopoli Manifesta, 
Napoli, 1773. 
F. SORIA, Memorie storico critiche degli storici napo
litani, Napoli, 1782. 
Biografia degli uomini illustri del regno di Napoli, Na
poli, 1842. 
R. D'ADDOSIO, 340 Illustri letterati ed artisti della 
Provincia di Bari da un calendario per l'anno 1894, 
Bari, Avellino, 1894 (rist. ano A. Forni, 1976). 
E. GIRARDI, "Camillo Querno", in «Rassegna Puglie
se», a. Il, 1895. 
L. FINAMORE PEPE, Monopoli e la Monarchia delle 
Puglie, Monopoli, 1897. 
A. OLIVIERI, I Vescovi di Monopoli e la Madonna della 
Madia, Putignano, 1943. 
L. FERRARI, Onomasticon. Repertorio bibliografico 
degli scrittori italiani dal150i al i 850, Milano, 1947. 
L. Russo, "D Carme per Francesco Sforza di Camillo 
Querno", in AA. VV., Monopoli nell'età del Rinasci
mento, a cura di D. COFANO, voI. I, Fasano, 1988. 
F. A. GLIANES, Monopoli. Medioevo e rinascimento. 
Historia e miracoli della divota e miracolosa imagine 
della Madonna della Madia miracolosamente venuta 
alla città di Monopoli e di alcune cose notabili di detta 
città, a cura di R. JURLARO, Fasano, 1994. 



FRANCA RAIMONDI 
Cantante 

Franca Raimondi nacque a Monopoli l' 8 luglio 1931, 
da Sebastiano e da Isabella De Pasquale. 
Ultima di undici figli, di carattere riservato e sani 
principi morali, dopo aver conseguito la maturità li
ceale, s' iscrisse alla facoltà di Lingue dell'Università 
di Bari, anche se la sua vera vocazione era il canto. 
Giovanissima, infatti, entrò a far parte della Camerata 
musicale studentesca e, sotto la guida della pianista 
Melina Corona, iniziò a cantare nelle feste da ballo. I 
suoi primi successi furono conquistati proprio a Mo
nopoli, dove si esibiva nella Villa De Martino con il 
Maestro Gino Galluzzi di Polignano a Mare. 
Nel 1954, sostenuta dalla famiglia, partecipò, vincen
do, al concorso nazionale "U gole d'oro", organizzato 
da «Sorrisi e canzoni», a Messina. Ma la grande svolta 
arrivò dopo un anno quando, ad una audizione presso 
la RAI romana, fu notata e segnalata dal Maestro An
gelini. Nello stesso anno, dopo un corso di perfezio
namento in una scuola di Bologna, vinse, su 7000 
aspiranti, il concorso radiofonico "Voci nuove", in
detto dalla RAI per individuare i sei nuovi giovani 
protagonisti del Festival di Sanremo. 
Il lO marzo 1956, con 171 voti, vinse a sorpresa la VI 
edizione del Festival di Sanremo con il famoso motivo 
Aprite le finestre, di Panzuti e Pinchi. 
Nonostante il successo e gli impegni canori, Franca si 
dedicò ai suoi studi presso la Facoltà di Lingue 
dell'Università di Bari, che svolse con profitto senza 
però conseguire la laurea. 
Gli anni che seguirono furono colmi di successo sia in 
Italia che all'estero. Nel 1957, al Teatro Petruzzelli di 

Franca Raimondi in una foto degli anni Sessanta (colle
zione Maria Raimondi). 

Bari, fu organizzata la Lotteria italiana "Le Canzoni 
della Fortuna". Franca vi partecipò, insieme a Carla 
Boni, Gino Latilla, Nunzio Gallo e tanti altri, dive
nendo la beniamina del pubblico barese pur se, in 
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Lapide (foto Lafronza). 

quella occasione, la sua canzone, Il velo d 'argento, 
non guadagnò la vittoria. 
Lo stesso anno partecipò al Festival internazionale 
della canzone di Lugano. 
Cantò spesso per la RAI con varie orchestre. 
Intraprese poi una felice tournée in Canada e negli 
Stati Uniti, dove conobbe il grande Walt Disney, il 
quale ebbe per lei e per la sua voce parole di apprez
zamento. La stampa americana seguì con attenzione la 
sua tournée dedicandole ampi spazi giornalistici che 
mettevano in risalto la fresca semplicità e la bella voce. 
La Lotteria della Fortuna, organizzata a Palermo, la 
riportò in Italia, dove rappresentò la Puglia interpre
tando Estasi, dei compositori Lucci-Vinci. 

Nel 1958, partecipò al Festival di Velletri in coppia con 
Marisa Del Frate, eseguendo con successo la canzone 
I sogni non contano niente di Oliviero. 
Nel 1960, partecipò al Festival di Napoli con Canzone 
all 'antica. Nel 1965, la carriera artistica della cantante 
terminò. 
In seguito, fu impiegata negli uffici dell'INPS di Ro
ma e di Bari. Nel 1970 si sposò a Monopoli, dove ri
siedeva, e dal breve matrimonio nacque un figlio, di 
nome Giuseppe. Morì il 22 aprile del 1988, stroncata 
da un male incurabile. 
Per i meriti artistici, la Città di Monopoli ha dedicato 
alla cantante una targa muraria commemorativa, ubi
cata in Piazza Vittorio Emanuele. La Città di Mono
poli, con Deliberazione della Giunta n. 306 del 
18.10.2001, ha avviato la procedura per intitolarle una 
strada. 

Vittoria Chiarappa 
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PROSPERO RENDELLA 
Giurista 

Prospero Rendella nacque a Monopoli il 21 dicembre 
del 1553 e qui morì nel 1630. Fu battezzato nella 
chiesa di Santa Maria Amalfitana ed è verosimile che 
i primi rudimenti di studi classici gli siano stati im
partiti proprio nella città natale. Successivamente, sul
l'esempio del padre Iacopo, importante avvocato, del 
quale rimase orfano ancor fanciullo (la madre morì solo 
due anni dopo il padre), Prospero andò a Napoli a per
fezionarsi negli studi, dedicandosi con uguale impegno 
alle Lettere, alle Scienze naturali e alla Giurisprudenza. 
Seguì attivamente il filosofo Antonio Vivolo cui dedi
cò anche dei distici, che il filosofo volle fossero im
pressi in apertura della sua opera Quaesitum arduum 
ac difficile de instrumentorum sciendi nobilitate ac 
diversitate, an definitio si! nobilius instrumentum de
monstratione, ac ab illo distinctum [ ... ]. Fra i suoi 
maestri di diritto ebbe i più illustri esponenti della giu
risprudenza napoletana dell' epoca, come Giovan An
tonio Lanario, Giovan Vincenzo d'Anna e Roberto 
Maranta. 
A Napoli rimase per molti anni esercitando l'attività 
di avvocato con la quale guadagnò non solo la stima 
dei colleghi e della Magistratura, ma anche un'ottima 
posizione economica. 
Abbandonò il foro ed i processi quando era ancor gio
vane, forse a causa dell'insofferenza maturata nei con
fronti dell'ambiente forense o forse per qualche ingiu
stizia subita nell' esercizio dell' avvocatura. Di Napoli 
parlò, comunque, sempre con entusiasmo, perché gli 
era apparsa quasi come una nuova Atene, fiorente di 
studi e di arte. 
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Fimlll autografa. 

Rientrato a Monopoli, acquistò una deliziosa villa. 
denominata ''Tuccio di Serio", e qui si dedicò allo 
studio e alla vita agreste. 
Non abbandonò. tuttavia, gli scambi epistolari con gli 
autori più stimati del tempo, ma rimase sempre con· 
vinto della sua scelta, fatta in virtù dei valori autentici, 
né si sentì mai inferiore agli scrittori "cittadini". 
Secondo le usanze locali. a Tuccio di Serio, Rendella 
trascorreva le vacanze estive, da metà agosto ai Santi 
ed anche oltre, fino Jl San Martino se la temperatura lo 
consentiva, mentre la sua casa nel nucleo urbano era 
situata, con molta probabilità, nei pressi della parroc· 
chia dell' Amalfitana. 
Gli fu molto cara anche ]a Casina, detta "del Serpen· 
te", profumata d'agrumi e con un vasto orizzonte sul 
mare, che oggi appare priva del suo atrio, della cinta e 
del portale nobiliare, in uno stato di totale abbandono. 
Possedeva numerosi libri, i suoi tesori, ereditati e rac· 
colti da lui personalmente: scrittori latini e dialettali, 
antichi e moderni, ma soprattutto teneva molto aUe 
opere dei suoi cari concittadini, quali Quemo, Lapaz· 
zaja, Sforza, Sibilia, Serena, tutti citati nei suoi scritti. 
Oltre che di Diritto, fu conoscitore della dottrina di 
San Tommaso d'Aquino e nutrì un certo interesse per 
l'arte. 
Durante i suoi soggiorni a Tuccio di Serio, scrisse 

molte opere: In Reliquias luris Longobardi Prolo
quium. Parigi. 1560 e Napoli, 1609; Glossa in Con
stitutione "Sancimus" Federici lmp. De lure Patro
natus, Napoli, Scorigio, 1614, e Napoli, Lieto, 1779; 
Traclatus de pascuis, defensis. foreslis et aquis Re· 
gnum, Baronum, comunitatum et singulorum, Napoli. 
1618, Napoli, 1626 e Trani, 1630; Tractatus de vi~a 
et vino, in quo quae ad vineae tulelam et culluram, 
vindemiae opus, vinitoris documenta perlinent. et plu
res quaestiones et leges animadverluntur et delucide 
explicantur,' n~c non de vini genere plurimo. et de vini 
commercio et usu sol~ni cura proponuntur, Venezia, 
Giunta, 1619 in folio e 1626; Tractatus d~ columbis et 
columbariis; Tractalus de Olea et Oleo; Vita Camilli 
Quemi, che, insieme con quella scritta dal Giovio. è 
stampata innanzi al De Bello Neapolitano dello stesso 
Quemo, Venezia, 1650. Purtroppo la maggior parte 
delle opere è andata persa. 
Famosi sono i versi che seguono, composti proprio 
durante il suo soggiorno in campagna a testimonian
za della tranquillità e deU'equilibrio interiore rag
giunto: 

Aedifico, pianto. iuri incumbo, e.xcito musa.s: / ViA" De

gro vacui praeterier~ dies. / Prole carens, ga.zps te· 
muo, decus addo Monopoli / Aedibus. el hortis, sed 
magis ingenio. 

Innamorato della campagna, profondo conoscitore 
delle piante e dei loro segreti, RendeUa traccia nel De 
Vinea un elogio della vite che a quel tempo copriva le 
colline monopolitane, mentre nel De Apulia ritorna 
sull'argomento elogiando i vini pugliesi il cui segreto 
risiede, a suo parere. nel sole e l'arido suolo. 

Cum raro cadat imber. hic salubris / Fervans terra 
acima ebriosa gignit, / Quae vi:c sunt satis Appulo bi
baci: / Is Graeco tamen ebrius fil usu, / Dum post ter-



ga boum diei, ut aestu / Pondus fert, segretum vacans 
labori. / Veneti nil anxius colonus / Nimirium Apulia 
est siticulosa. 

Rendella, dunque, componeva versi apprezzabili a tal 
punto da essere definito dal Glianes «poeta e legista 
celebre» e dal Nardelli «inclito poeta e giureconsulto». 
Nella premessa all'opera Per Prospero Rendella, ami
co delle Muse, il seno Luigi Russo scrive: «Nel rivede
re la biografia di Prospero Rendena per uno studio su 
Camillo Quemo, da tempo pronto per la stampa, mi 
sono indugiato su le pagine ferite del celebrato giuri
sta. Anzitutto mi parve utile approfondire alcuni parti
colari della biografia che del nostro archipoeta quello 
tracciò nel 1608 per la miniedizione del De Bello 
Neapolitano, ma di ciò si tratta diffusamente del pre
citato lavoro. Piacevole sorpresa, mentre da profano 
sfogliavo quei volumi, la conferma di ciò che Ren
dena disse di sé e di quanto tramandatoci, che il dotto 
giurista avesse coltivato con impegno letteratura e 
poesia. Nelle opere giuridiche ed erudite, con altre ci
tazioni di poeti, Rendella senza complessi inserisce 
talvolta suoi versetti e componimenti latini». 
La nobiltà d'animo del dotto monopolitano traspare 
finanche nel testamento in cui, sulla scia di quanto 
fatto dalla sua consorte, pensò alle ragazze povere ed 
oneste perché potessero contare su di un sussidio nel 
momento del matrimonio. 
Questa, infatti, la sua volontà: «e medesimamente or
dino e voglio, che tutto l'affitto dell'horto e foggia 
della Trinità anno per anno, e del modo ed a tempo 

che s'esigerà per detto mio herede, si dispensi in sov
venimento di povere zitelle a tempo del maritaggio 
per compra d'alcun lenzolo, o saccone, o coverta da 
letto, per amor di Dio, senza ricever polisa d'aver 
adempiuto detta opera pia, perché la rimetto a sua co
scientia certo e sicuro che cosÌ sarà eseguito per ele
mosine segrete e poverelle bisognose». 
A Rendena è stata intitolata la Biblioteca comunale di 
Monopoli, istituita con Delibera del 15 maggio 1954 
n. 4, presso la quale sono custoditi anche alcuni suoi 
manoscritti. 

Cosimo Lamanna 
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VITANTONIO ROMANELLI 
Benefattore 

Vitantonio Romanelli nacque nel 1834 da Angelo, 
proprietario terriero e da Anna Vittoria Passiatore, ca
salinga. A lui si deve una considerevole donazione la
sciata a favore della Congregazione di Carità per la 
realizzazione di un asilo di mendicità. 
Con testamento olografo del 1884 infatti, egli decise 
di devolvere le sue proprietà, costituite da beni mobili 
ed immobili, per la creazione di un ricovero di mendi
cità, riservando però l'usufrutto di parte degli stabili a 
favore di parenti e altre persone. In realtà, Romanelli, 
con questo gesto, si era fatto interprete di un bisogno 
che la Città da tempo esprimeva. 

Casa di riposo Romanelli, ricordo 
marmo reo (foto Lafronza). 

«A questa necessità - si legge in Monopoli e la Mo
narchia delle Puglie di L. Finamore Pepe - risponde
va l'ottimo cittadino dotto Vitantonio Romanelli, il 
quale con suo testamento del 21 Agosto 1886 legava 
quasi tutto il suo considerevole patrimonio a questa 
Congregazione di Carità, perchè colle rendite dello 
stesso attuasse il desiderato asilo. 
Ma siccome la massima parte del legato veniva dal 
benemerito testatore gravata di usufrutto a favore di 
varii suoi congiunti, così sarebbe stato necessario at
tendere lunghi anni prima di vedere realizzato il filan
tropico istituto. 



Siccome però se ne sentiva la urgenza, così il Consi
glio comunale iscrisse nel suo bilancio per un quin
quennio annue Lire duemila all'oggetto; i privati fece
ro oblazioni volontarie: la Congregazione di Carità 
racimolò molte somme nelle opere elemosiniere, e co
sì potette anticiparsi infine nell'antico convento de' 
PP. Cappuccini l'apertura di un asilo di mendicità il 
13 Settembre 1893.». 
Nello statuto organico della Congregazione di Carità, 
stampato presso lo stabilimento tipografico di N. 
Ghezzi & Figlio, è scritto che il Monte Romanelli, 
fondato da Vitantonio Romanelli con testamento 010-

grafo del 15 Novembre 1884, cui seguirono due codi
cilli nel 1885 e nel 1886 e un supplemento di testa
mento nello stesso 1886, fu riconosciuto Ente Morale 
con R. Decreto del 14 Luglio 1887. 
Nello stesso documento si legge che «Suo precipuo 
scopo è la fondazione di un Asilo di Mendicità». E 
ancora che «l'ammontare del patrimonio era di f. 
85000,00, e finché non potrà attivarsi l'Asilo di 
Mendicità, i redditi disponibili saranno erogati a sus
sidiare indigenti inabili al lavoro, concorrendo alloro 
mantenimento nel ricovero di Mendicità Vittorio 
Emanuele II, già eretto in Ente Morale. Si ammini-

stra in base alle tavole di fondazione». 
Vitantonio Romanelli morì il 14 gennaio del 1894. 
A lui sono intitolati un vico e la locale casa di riposo, 
gestita dall'LP.A.B. (Istituto Pubblico di Assistenza e 
Beneficenza) di Monopoli, nonché il palazzo dove ha 
sede questo ente. 
Inoltre, una lapide murata su una facciata della casa di 
riposo a lui dedicata lo ricorda insieme ad altri bene
fattori. 

Francesco Pepe 
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ROMUALDO 
Vescovo 

Son davvero poche le notizie su Romualdo (in origine 
Romoaldo), il Vescovo senza cognome, l'imprudente, 
il mistico, l'ardito, il personaggio quasi leggendario 
richiamato dalla storia del prodigioso approdo della 
zattera e dell'icona della Madonna della Madia nel 
porto di Monopoli. Lo immaginiamo un po' tutti così, 
come il suo successore sulla cattedra della Diocesi 
Conversano-Monopoli, immortalato nella storia per 
quel gesto che è nel DNA della spiritualità di ogni 
monopolitano, con l'icona mariana (oggi è una copia 
di quella custodita in cattedrale), subito dopo l'appro
do, fra le sue mani, pronto a elevarla al cielo in segno 

Particolare dell'archivolto con teste angeliche in cui si legge Ro
moaldus, appartenuto alla precedente cattedrale romanica, oggi 
nella sacrestia dell'attuale Basilica di Monopoli (foto Lafronza). 

metaforico di conquista della fede. Arriva la Madonna 
e con essa le travi miracolose (ne servivano oltre 
trenta) con cui Romualdo poté coronare il suo sogno e 
quello della locale, impaziente comunità cristiana. Un 
sogno comune, quello di erigere una basilica romani
ca, nella Puglia dell' epoca, tra fervore crociato e nuo
vi dominatori (i liberatori dall'opprimente giogo bi
zantino)' i finanziatori delle grandi opere, i Normanni. 
Il nome Romualdo è abbastanza comune nei primi se
coli intorno al Mille. Probabilmente giunge da queste 
parti proprio con le popolazioni nordiche. Deriva dal 
germanico "brom" (gloria) e "wald" (regnare), quindi 
"re glorioso". Nome che ben si addice al nostro Ro
mualdo, che nella cronologia dei Vescovi di Monopoli 
è il quinto. Viene prima di Nicolò I (1118-1144) e do
po Pietro I (1071-1076). Sua è la bolla in pergamena, 
la n. 7 secondo l'Indelli, la n. 51 per noi. È datata 
1112 e firmata proprio da Romualdo Vescovo e dal 
suo Arcidiacono, tal Melippezza. Al di là di ciò che 
narra (la concessione in luogo Sant'Eufemia fatta a 
donna Zita abadessa di San Michel Arcangelo), Ro
mualdo si dice «nutu Dei Monopolitanus Antistes» 
(segno di Dio e capo, ossia Vescovo, dei monopolita
ni). In tal veste egli venne probabilmente eletto, 
com'era in uso all'epoca, sia dal clero che dal popolo, 
per la sua «integrità e santità de' costumi». 
Di lui tre soli fatti, ben degni di memoria, si ricorda
no: l'intervento nel Concilio sinodale di Benevento 
(1091), l'erezione della cattedrale romanica, il primo 
abbraccio fraterno alla sacra immagine della Madon
na, giunta miracolosamente sul litorale monopolitano 



su una madiata di travi che poi servì per coprire il 
tetto dell' erigenda basilica romanica. Era Papa, allora, 
Pasquale II, il successore di Urbano II (il fautore della 
prima crociata). 
Il carattere di Romualdo doveva essere davvero forte. 
Egli venne eletto Vescovo di Monopoli in un periodo 
storico in cui sulle autorità ecclesiastiche ricadevano i 
compiti di guida delle città. Era la «fine del 1077, al 
più nel principio del 1078». Un tempo di contrasti. 
Basti pensare che nel 1101 Monopoli visse una prima 
breve parentesi veneziana. I Normanni, indispettiti, 
ritornarono subito in possesso della città sconvolgen
done la serenità. Nel 1107, invece, contribuirono delle 
lotte interne tra fazioni rivali a creare lo scompiglio. 
Quindi la civitas si offrÌ a Lotario, Imperatore di Ger
mania, rivale del normanno Ruggiero II Re di Sicilia, 
che mosse le sue milizie e strinse nuovamente d'asse
dio la città. Monopoli venne protetta con vigore da 
Rainolfo. 
In precedenza (nel 1088) sappiamo che Romualdo 
aveva conferito all'abbazia di Santo Stefano la giuri
sdizione spirituale e feudale sul casale di Santa Maria 
de Fajano (l'allora nascente Fasano). Il nostro Vesco
vo era venuto subito in contrasto con l'Arcivescovo di 
Brindisi (che allora risiedeva a Oria), da cui la Diocesi 
monopolitana dipendeva fin dal 1033, l'anno in cui 
Giovanni, il metropolita di Brindisi, ormai in sentor di 
Scisma, si schierava con Bisanzio. Monopoli fece una 
scelta diversa, ma da quel momento in poi ritornò ad 
avere un Vescovo distinto (Leone I), la cui sede ve
scovile rimase però suffraganea di quella brindisina. 
Nel 1091 la svolta, nel corso del Concilio sinodale be
neventano. Fu proprio il nostro Romualdo a chiedere a 
viva voce e ad ottenere l'agognata indipendenza della 
propria sede vescovile da quella di Brindisi (all'epoca 
retta dell' Arcivescovo Godino). Un evento sancito poi 
dalla bolla di Papa Urbano II (ilIO aprile 1091) che 
poneva Monopoli direttamente sotto la giurisdizione 

P. Bardellino, L'approdo, particolare, cappellone della Madonna, 
Cattedrale di Monopoli (foto Lafronza). 

della Santa Sede (un'esenzione di cui la città ha go
duto fino al Concilio Vaticano II, che ha poi abolito 
questo privilegio per tutte le diocesi). 
Ma a Romualdo la città deve anche la costruzione 
della prima vera, grande cattedrale. S'iniziò per suo 
volere, nel 1107-8, nel trentesimo anno del suo 
"pontificato". Venne abbattuta l'ormai vecchia e ca
dente cattedrale, ricostruita poi sulle tombe dei primi 
confessori della città. A conferma di ciò, basta visitare 
il museo sotterraneo del massimo tempio cittadino, 
dov'è ancora visibile l'abside dell'antica cripta roma
nica. L'emiciclo in pietra locale risulta spostato verso 
sud di almeno 20 centimetri per uniformarsi e lambire 
tre sole tombe ormai spoglie dei propri arredi e poi 
una quarta, la più grande, che ricade proprio al centro 
dell' altare. Sembra allargata, ampliata forse per fame 
un sepolcreto, ma nulla toglie che proprio quella se
poltura, la più grande rispetto alle altre, la più impor
tante, quella che è proprio sotto l'altare principale, 
quello destinato alle reliquie dei santi, poteva essere 
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destinata ad accogliere l'uomo, il leader carismatico 
della prima comunità cristiana di Monopoli: Romual
do. Si è comunque in un particolare luogo sacro da 
conservare e rispettare. TI nuovo tempio fu dedicato a 
Santa Maria, benché come padrone tutelare della vec
chia cattedrale precataldiana, da1256 in poi, fosse indi
cato il glorioso san Mercurio martirizzato verso il 250 
sotto Diocleziano. Un santo "incerto", si direbbe, visto 
che un'altra storia parla di un Mercurio figlio di un uf
ficiale sciita in Roma e che combatté, uccidendolo con 
la propria lancia, Giuliano IV l'Apòstata. Venne marti
rizzato nel IV secolo e sarebbe apparso anche ai sol
dati della prima Crociata (1096-1100). 
Ma la testimònianza più viva, quella che toglie quel
l'alone leggendario al pérsònaggio di Romualdo, la 
si ritrova in un resto delìa precedente basilica roma
nica monopolitana, l'archivolto con teste angeliche. 
Era sulla facciata. Oggi è murato nella sacrestia della 
cattedrale barocca. L'iscrizione latina così recita: 

+ Millenis annis, centenis atq(ue) p(er)actis 
Septenis natus cum Christus venit in orbem 

Hoc Pr(ae)sul templu(m) iussit fieri Romoaldus 
Annis terdenis plenis sibi pontificatu(s) 

Tempore sub comitis magni, d(omi)niq(ue) Roberti(s) 
Auxilio cuius t( em)pli labor editus huius 

(Nel 1107 dopo la venuta di Cristo, il vescovo Ro
mualdo fece costruire questo tempio, nel trentesimo 
anno del suo pontificato, al tempo del grande conte e 
signore Roberto di Altavilla che dette il suo contributo 
ali' edificazione). 
Romualdo, già anziano, accolse tra le sue braccia 
l'icona della Madonna della Madia verosimilmènte 
nell' anno 1117, come ipotizza l'Indelli.TI nostro Ve
scovo morì nel 1118, in un giorno imprecisato. 
In merito al nome Romualdo val la pena di ricordare 
che nel 1033, anche il primo Arcivescovo di Bari 
porta il nome di Romualdo. A Monopoli, nel 1300, 
nelle eddomadi del Capitolo della Cattedrale, si cita il 

lascito di «olive con terre vacue» da parte di un certo 
Mastro Romualdo (padre dell'abate Mariano). 
Per quanto riguarda Via Romualdo, così come viene 
indicata la strada intitolata con Deliberazione della 
Giunta comunale n. 1193 del 16.10.1991, va sottoli
neato che manca la specifica di "Vescovo", che tronca 
e rende riduttiva l'indicazione. Si tratta, è pur vero, 
del "presule senza cognome", ma è anche l'uomo che 
fu il capo della comunità monopoli tana, colui che ha 
segnato con la sua impresa anche i secoli a venire. Per 
questo bisognerebbe forse riprendere l'antica idea di 
don Cosimo Tartarelli, che dalle pagine della sua rivi
sta storica «La Stella di Monopoli» sollevò la possibi
lità di erigere un monumento interamente dedicato al 
Vescovo Romualdo. 

Eustachio Cazzorla 

Fonti 

A. OLIVIERI, La venuta dell'immagine della beata ver
gine Maria SS. della Madia in Monopoli, Putignano, 
1953. 
S. LILLO, Monopoli. Sintesi storico geografica, Mono
poli 1976. 
D. CAPITANIO, "Note sui resti romanici della cattedrale 
di Monopoli", in «Monopoli nel suo passato», n. 3, Fa
sano, 1987. 
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«Monumenta Apuliae ac Japygiae», dicembre 1993. 
F. A. GLIANES, Monppoli. Medioevo e rinascimento. 
Historia e miracoli della divota e miracolosa immagine 
della Madonna della Madia miracolosamente venuta 
alla città di Monopoli e d'alcune cose notabili di detta 
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F. PEPE, Monopoli città unica, Fasano, 1996. 
M. FANIZZI (a cura di), Istoria di Monopoli del Primi
cerio ·Giuseppe Indelli, Fasano, 2000. 
Ufficio di Segreteria Generale del Comune di Monopoli. 



NINORoTA 
Musicista - Compositore 

Nino Rota nacque a Milano il 3 dicembre 1911. Figlio 
di musicisti, a Il anni s'iscrisse al Conservatorio mu
sicale di Milano, dove studiò composizione con G. 
Orefice. Fu, in seguito, allievo di G. Bas e di I. Piz
zetti. Successivamente, a Roma, studiò con A. Casella 
e si diplomò al Conservatorio di Santa Cecilia nel 1929. 
Dal 1930 al 1932, grazie ad una borsa di studio, si 
perfezionò al Curtis Institute di Filadelfia, dove seguì 
corsi di Composizione di R. Scalero, di Direzione 
d'orchestra di F. Reiner e di Storia della musica di J. 
B. Beck. Nel 1936 si laureò in Lettere all'Università 
di Milano e dal 1937 al 1938 insegnò Teoria, Solfeg
gio e Armonia al Liceo musicale di Taranto. Dal 1939 
insegnò Armonia e Composizione al Conservatorio 
Nicolò Piccinni di Bari, del quale fu Direttore dal 
1950 al 1978. Assieme all'amico monopolitano seno 
prof. Luigi Russo, si prodigò per l'istituzione, a Mo
nopoli, di una Sezione staccata del Conservatorio di 
Bari. A questo proposito, le testimonianze prodotte 
per iscritto da due suoi stretti collaboratori, Padre An
selmo Susca e Angelo Giangrande, risultano preziose. 
«La bella avventura del Conservatorio di Musica di 
Monopoli - afferma il prof. Giangrande - iniziò il 4 
febbraio 1971, quando l'Amministrazione comunale, 
presieduta dal Sindaco prof. Angelo Menga, con Deli
bera di Giunta n. 58, inviava al Ministero alla P.I. 
formale richiesta di istituzione, nella Città di Mono
poli, di una Sezione staccata della Scuola Media an
nessa al Conservatorio di Musica di Bari». 

Il M O. Nino Rota e il Seno Luigi Russo (Ar
chivio Angelo Giangrande). 

mativa rninisteriale, del parere positivo della Direzio
ne del Conservatorio di Bari. Il Direttore Rota lo ac
cordò dopo una iniziale resistenza «dovuta - precisa il 
prof. Giangrande - al fatto che mal sopportava l'idea 
della proliferazione dei Conservatori di Musica perché 
temeva il loro scadimento culturale data la carenza di 

L'istanza era stata corredata, come previsto dalla nor- validi docenti musicisti all'altezza di tale compito». 
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L'inaugurazione dell'anno scolastico della Scuola Me
dia annessa al Conservatorio di Musica di Bari, sezione 
staccata di Monopoli, avvenne il 22 novembre 1971. 
li Maestro Rota diresse l'Istituto monopolitano dal 
1971 al 1977. 
Fu Direttore esemplare; ebbe cura degli allievi e fu 
sempre oggettivo nella valutazione finale dei candidati 
durante gli esami; fu sempre pronto a recepire eventi 
culturali di grande rilevanza, che, puntualmente, inse
riva nell'attività scolastica annuale; fu uomo di sem
plicità di modi, senza convenienze, lungimirante e 
proiettato verso l'essenzialità delle soluzioni (Susca). 
Importante fu, tra l'altro, l'iniziativa presa dal Con
servatorio di Musica di Bari, in collaborazione con 
l'Abbazia Madonna della Scala di Noci, di dare vita ai 
Corsi Internazionali di Canto Gregoriano. 
li suo nome, tuttavia, oltre all'abbondante produzione 
teatrale di cui meritano menzione Ariodante del 1932, 

Primo collegio docenti della Sezione 
staccata del Conservatorio. Da sinstra: 
dotto Dellegrazie (capo servizi segrete
ria - Bari), prof Portino (clarinetto), 
prof Roca (lingua Inglese), prof Susca 
(solfeggio), prof Menga (religione), 
MO. Nino Rota (direttore), Seno prof 
Luigi Russo, MO. Samo (vice direttore), 
profssa Mastropierro (violino), profssa 
Ostuni (lettere), profssa Achille (pia
noforte) e prof Giangrande (scienze 
matematiche) (Archivio Angelo Gian
grande) . 

Il cappello di paglia di Firenze del 1955, suo capola
voro, La notte di un nevrastenico del 1959 (Premio 
Italia e Annullo speciale in occasione della rappre
sentazione, in prima mondiale, al Teatro Nuovo di 
Spoleto nel giugno 1977), Aladino e la lampada ma
gica del 1968, La vita meravigliosa del 1960 e Napoli 
milionaria del 1977, è legato ad una ricca produzione 
lirica, sinfonica, cameristica e di circa 150 colonne 
sonore per film. 
La produzione di musiche per film è copiosa anche 
grazie alla costante collaborazione con il regista Fede
rico Fellini a partire da Lo sceicco bianco del 1951 per 
proseguire con I vitelloni del 1953, La strada del 1954, 
Il bidone del 1955, Otto e mezzo del 1962, Giulietta 
degli spiriti del 1965, Fellini-Satyricon del 1969, Roma 
del 1972, Amarcord del 1973 e, per ultimo, Prova d'or
chestra del 1979. Ma le fatiche cinematografiche di Rota 
non sono certo da limitare a quelle dei films felliniani. 



Firma autografa. 

La diversità che caratterizza le sue colonne sonore è 
prova della sua versatilità. TI grande compositore pas
sa dai ritmi tropicali di Mambo di R. Rossen (1959) 
alle pagine sinfoniche di Guerra e Pace di K. Vidor 
(1956), dalle composizioni drammatiche de La diga 
sul Pacifico di R. Clément (1957) al canzoniere 
d' epoca de La grande guerra di M. Monicelli (1959), 
dalle musiche barocche dei Fantasmi a Roma di A. 
Pietrangeli (1961) al folklore militare de I due nemici 
di H. Harnilton (1961). 
TI suo successo più clamoroso, come compositore di 
colonne sonore, è stato, senza alcun dubbio, Il padrino 
di Francis Coppola, col quale vinse due Oscar. 
Importante fu, inoltre, la collaborazione con Luchino 
Visconti per Senso (1954), Le notti bianche (1957), 
Rocco e i suoi fratelli (1960), Il gattopardo (1963) e 
con Franco Zefflfelli per Romeo e Giulietta (1968). 
Anche nella musica sacra ha lasciato delle pagine 
memorabili con gli Oratori Misterium Chatolicum 
(Assisi, 1962) e Maria (Perugia, 1965) ed alcune 
Messe. Memorabile fu l'esecuzione della Messa breve 
eseguita nell' Abbazia Madonna della Scala di Noci 
durante i Corsi di Canto Gregoriano, nel 1964. 
Grande musicista italiano e compositore fecondissi
mo, con una straordinaria agilità inventiva, Rota rap
presenta, a tutt' oggi, un caso particolare nella proble-

matica della musica italiana, per la sua "semplicità" o, 
come viene da taluni definita, "ingenuità espressiva". 
TI grande compositore si spense a Roma il lO aprile 
1979. La sua morte repentina sorprese tutto il mondo 
culturale, ma soprattutto i suoi più intimi collaborato
ri, che hanno visto in lui un modello esemplare di uo
mo e di artista. 
Il Conservatorio di Musica, ha fatto murare nel salone 
dell'Istituto una lapide su cui si legge il seguente testo 
scritto dall'amico seno Luigi Russo: 

AL MO. NINO ROTA 

PRIMO DIRETTORE 

DI QUESTO CONSERVATORIO 

PERCHÉ PERENNE RESTI MEMORIA 

DELLA SUA PRESENZA ANIMATRICE 

AD ONORE DELL' ARTE SUA 

RAGGIO DI GENTILEZZA ED AMORE 

NELLA MUSICA CONTEMPORANEA 

PER VOTO DI POPOLO 1979 

La Città di Monopoli, invece, per ricordare il primo Di
rettore del Conservatorio monopolitano, (che ha otte
nuto l'autonomia da quello barese nel 2000), nonché 
grande musicista, gli ha intitolato una strada con Deli
berazione del Consiglio comunale n. 225 del 31.8.1983. 

Marta Mansueto 

Fonti 

F. ABBIATI, Storia della musica, voI. IV, Milano, 1974. 
T. DE RUSSIS, l musicisti in filatelia, voI. II, Polignano 
a Mare, 1981. 
A. DE SERIO, "Nino Rota: in mostra le musiche da 
film", in «Nel mese», XXXI, n. 9, 1997. 
Testimonianze scritte da ANGELO GIANGRANDE e da 
Padre ANSELMO SUSCA. 
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LUIGI Russo 
Parlamentare - Letterato - Pittore 

Luigi Russo nacque a Monopoli il 6 gennaio 1904 da 
Leonardo e da Maria Lucia Minerva. 
Quarto di sei figli, studiò presso il Liceo Ginnasio 
Galilei di Monopoli e poi al Liceo Classico Morea di 
Conversano. In seguito frequentò la Facoltà di Lettere 
all'Università di Napoli, laureandosi il 18 luglio 1927. 
Dopo la laurea iniziò l'attività d'insegnamento prima 
nel ginnasio di Conversano, poi al Liceo Scientifico 
Battaglini di Taranto e allo Scacchi di Bari, dove in
segnò fino alla sua prima elezione parlamentare. 
Frequentò l'Azione Cattolica e fece le sue prime espe
rienze politiche in seno al Partito Popolare Italiano. 
Poi, il 14 ottobre 1943, fu scelto per organizzare la lo
cale sezione della Democrazia Cristiana. 
Eletto Senatore della Repubblica alle elezioni del 18 
aprile 1948, svolse il suo mandato ininterrottamente 
per cinque legislature fino al 1976, ricoprendo alte ca
riche politiche, come la Segreteria della Presidenza 
del Senato nella seconda legislatura e in parte della 
terza. In seguito, eletto Presidente della IV Commis
sione "Istruzione Pubblica e Belle Arti", mantenne 
questa carica fino alla fine della sua carriera politica. 
Contemporaneamente, fece parte della Commissione 
di Vigilanza sulla Biblioteca del Senato e della III 
Commissione permanente Affari Esteri. 
Negli anni di attività politica, si dedicò ai problemi 
dell'Istruzione e della Cultura ricevendo alti ricono
scimenti: Gran Croce al merito della Repubblica Ita
liana e Medaglia d'Oro al merito dell' Arte, della 
Cultura e della Scuola. Fu Cavaliere dell'Ordine di S. 
Silvestro e componente dell' Accademia Tiberina. 

G. Pavone, busto in terracotta di Luigi Russo, 
Palazzo comunale (foto Lafronza). 

Nel 1968, con Decreto prefettizio, fu nominato Pre
sidente del Consiglio di Amministrazione delle 
LP.R.A.B. di Monopoli (Ospedale S. Giacomo, Orfa
notrofio di Carità, Casa di riposo Romanelli, eredità 
Palmieri e Asilo infantile). Tale carica fu mantenuta 
fino al 1986, mentre la carica di Presidente del
l'ospedale si estinse nel marzo 1981, a seguito della 
soppressione degli Enti ospedalieri. 
Fondò la Biblioteca comunale Rendella, di cui fu, per 
molti anni Direttore onorario, l'Istituto Statale d'Arte, 



la cui direzione fu affidata al Maestro Enrico Accati
no, ed il Conservatorio di musica, sezione staccata di 
Bari, inizialmente diretto dal MO. Nino Rota. 
Si fece promotore, insieme ad altri, dell'istituzione 
dell' Accademia delle Belle Arti di Bari. Promosse 
l'istituzione dei Licei Scientifici di Mola e Monopoli, 
degli Istituti Tecnici di Castellana, Mola e Monopoli e 
della Scuola Media in Contrada Antonelli. 
Fu anche pittore: la sua vocazione pittorica maturò 
grazie all'amicizia che lo legò a Casotti e a Martinelli. 
Nel 1935, espose per la prima volta a Bari, mentre nel 
1939, fu presente alla 3a Quadriennale di Roma. Quin
di partecipò a quasi tutte le mostre sindacali e inter
sindacali baresi. 
Il suo nome è legato in particolare al "Maggio di Bari" 
(1915), che diresse nelle prime cinque edizioni. 
Partecipò alla mostra del "Piccolo formato", organiz
zata dalla galleria "La Vernice" di Bari e alle rassegne 
"Autunno di Bari" e "Vetrine in via Sparano" negli 
anni 1966-67. Fu presente alle due edizioni "Mostre 
degli artisti pugliesi" presso la galleria "Piemonte Ar
tistico e Culturale" di Torino (1965-68). 
Prese parte nel 1970 alla 2a Biennale d'arte sacra a 
Celano. 
Collaborò con «La Gazzetta del Mezzogiorno» con 
numerosi contributi di critica artistica. 
Morì a Monopoli all'età di ottantotto anni, il 5 no
vembre 1992. 
Tra i suoi numerosi scritti ricordiamo L'assedio di 
Venezia a Monopoli nel 1495, relazione al 13° Con
gresso dell' Associazione Nazionale Archivistica Ita
liana di Bari, 3 giugno 1964; Per Prospero Rendella 
"Amico delle muse", Fasano, 1977; Antonio Bruni 
medico filosofo locorotondese, Bari, 1980; Muzio 
Sforza, poeta monopolitano tra Rinascenza e Contro
riforma (1542-1597), Bari, 1985; Poesie, Monopoli, 
2001; La rosa centofoglie, Monopoli, 1992, raccolta 
di ricordi in cui l'autore parla di se stesso e traccia 

come sfondo, con piccoli tocchi eleganti il ritratto fe
dele del suo ambiente. 
Per i suoi meriti culturali, civili, politici e sociali, che 
hanno dato lustro alla Città di Monopoli, il Comune 
ha dedicato al Senatore una targa muraria commemo
rativa, apposta presso la casa in Vico Acquaviva n. 9, 
che riporta il seguente testo: 

IN QUESTA CASA 

VISSE 

PER L'ARTE E PER GLI UMILI 

LUIGI RUSSO 

EDUCATORE E MAESTRO. 

IN QUESTA CHIOSTRA 

TRA I FIORI E I RICORDI 

DELL'ONORATA ESISTENZA 

ALEGGIA IL SUO SPIRITO 

CHE DALLE UMANE MISERIE 

S'ELEVÒ 

CON FRANCESCANA LETIZIA 

ALLA LUCE DELLE STELLE. 

NULLA EGLI LASCIA 

SE NON UN GRIDO D'AMORE 

PER LE SUE COSE GENTILI. 

LA CITTÀ DI MONOPOLI 

NEL QUINTO ANNIVERSARIO DELLA MORTE 

Lì, 5 NOVEMBRE 1997 

La Città di Monopoli gli ha intitolato, anche, una stra
da assumendo, il 3 ottobre 1997, la Deliberazione 
della Giunta comunale n. 563. 

Vittoria Chiarappa 

Fonti 

AA.Vv., Omaggio alla Cultura - quaderni dell'Univer
sità del tempo libero "S. Francesco da Paola", aa. 
1996-97,~onopoli, 1998. 
Notizie fornite da LUCIA SAPONARA. 
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FRANCESCO SA VERIO SAMARELLI 
Caduto di guerra 

Francesco Saverio Samarelli nacque a Monopoli da 
Michelangelo e da Antonia Pirrelli il 29 gennaio 1894. 
Ancora studente, figlio unico di madre vedova, fu ar
ruolato, come Sottotenente, nel 1240 Reggimento 
Fanteria durante la prima guerra mondiale. Ferito 
all'addome da arma da fuoco, morì nell'ospedaletto da 
campo n. 63 1'11 agosto 1915, alle ore 12.00, come 
risulta dal Registro degli Atti di morte, anno 1915 e 
dal telegramma, firmato dal Tenente Colonnello 
Tommella, trasmesso al Sindaco di Monopoli il 20 
agosto 1915, con il quale si invitava a partecipare alla 
famiglia Samarelli la dolorosa notizia della morte 
dell'Ufficiale. 
Fu sepolto a Turriaco (Gorizia); in seguito la salma fu 
trasportata nel cimitero di Monopoli, dove riposa nel 
Sacrario dei Caduti. 
Il 27 agosto 1915, nella seduta del Consiglio comu
nale presieduta dal Sindaco Vadalà, si commemorò la 
sua morte e si propose di edificare, in memoria di tutti 
i militari caduti in guerra, un pubblico edificio per ri
cordare alle future generazioni il grande sacrificio di 
tutti coloro che avevamo perso la vita combattendo 
per la Patria. 
Insieme ad altri valorosi militari caduti durante la 
prima guerra mondiale, l'Amministrazione comunale 
gli dedicò una targa muraria commemorativa, ubicata 
in Via S. Domenico nei pressi del Municipio. 
Inoltre, con Delibera di Consiglio comunale del 31.8. 
1983 n. 225, all'Ufficiale, per meriti patriottici, fu 
anche intitolata una via cittadina sulla cui lapide il 

Comunicazione di morte (Archivio Storico comunale di Monopoli). 

cognome è stato erroneamente riportato con due 
emme. 

Vittoria Chiarappa 

Fonti 

MINISTERO DELLA GUERRA (a cura di), Militari caduti 
nella guerra nazionale 1915-18. Albo d'Oro, VoI. 
XVII, Roma, 1938. 
Archivio Storico Comunale di Monopoli. 
Ufficio di Segreteria Generale del Comune di Mono
poli. 



AURELIO SERENA 

Poeta - Letterato 

Le scarne notizie relative alla vita di Aurelio Serena, 
in gran parte desunte dalle sue opere, oltre che dai tra
dizionali repertori biografici di autori meridionali, 
costituiscono significativi indizi, utili a ricostruire il 
percorso intellettuale di un letterato formatosi in un 
ambiente periferico. Di particolare interesse, a tal ri
guardo, sono il Theatrum Capitolinum e il Carmen de 
Elephante, impressi in un unico volume nel 1514 a 
Roma. 
Questi due testi furono composti dal Serena per cele
brare l'avvenuta consegna del diploma di cittadinanza 
romana a Giuliano de' Medici, fratello di Leone X. Le 
vicende biografiche prima del suo definitivo trasferi
mento a Roma sono affidate ad uno scolaro immagi-

Targa (foto Lafronza). 

nario, incaricato nella finzione letteraria di raccontarle 
al Papa per sollecitarne la generosità verso il maestro 
indigente. 
Aurelio fu figlio di Angelo, commerciante benestante 
di olio, da cui era stato avviato agli studi giuridici, 
sebbene nutrisse una spiccata propensione verso le 
humanae litterae. Il testo, riguardo agli studi giovanili 
di Serena è piuttosto avaro di notizie, ma non è arbi
trario pensare che, dopo aver appreso i primi rudi
menti del sapere nella sua città natale, il Serena abbia 
completato la sua formazione in senso giuridico a Na
poli, seguendo così un iter comune a molti studenti 
meridionali. 
L'evento decisivo della vita di Serena è costituito 
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dalla morte del padre, che ne inficiò la sicurezza eco
nomica, dal momento che l'eredità fu confiscata dai 
creditori. A tal proposito vengono in soccorso alcuni 
documenti, che menzionano le vicissitudini del padre 
Angelo sommerso da ingenti debiti: documenti pre
ziosi, perchè consentono di fissare nel 1450 circa 
l'anno di nascita del letterato e di riferire al periodo 
che va dal 1489 ed il 1491 la morte del padre. Gli atti 
notarili in questione sono inoltre utili per stabilire il 
vero cognome del Monopolitano, che i repertori indi
cano sia come Serena che come Sereno: la prima è si
curamente la forma autentica, mentre la seconda è un 
evidente nome accademico. 
Tornando alle vicende biografiche, è proprio a se
guito della morte del padre che Aurelio decise di tra
sferirsi a Roma, dove, oltre a svolgere l'attività di 
pedagogo, intraprese la carriera ecclesiastica; è di
fatti grazie all'incarico di custode della chiesetta di 
Santo Stefano, nel quartiere di Regola, a Roma, che 
Aurelio riuscì a sostentarsi. Egli, inoltre, pubblicò 
nel 1513 anche un'altra opera, gli Opuscula, che, 
come lo stesso titolo denuncia, costituisce una rac
colta di componimenti assai vari, che oscillano dalla 
rievocazione delle pittoresche manifestazioni di culto 
della Roma cinquecentesca alla celebrazione umani
stica di Virgilio e della retorica, ad alcuni di carattere 
ludico e disimpegnato. 
Come nella precedente opera menzionata, il valore 
degli Opuscula consiste oltre che in uno scontato si-

gnificato documentario, soprattutto come testimonian
za dello sforzo di adesione alle istanze culturali matu
rate in quegli anni nell'unico Centro italiano che ave
va conservato una reale autonomia politica, da parte di 
un letterato di origini meridionali, la cui vicenda in
tellettuale ed umana assume un valore emblematico ed 
esemplare nel panorama letterario italiano. 
Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 
13.3.1980, la Città di Monopoli gli ha intitolato una 
via alla memoria, indicando erroneamente Sereno an
ziché Serena. 

Gianni Pirrelli 

Fonti 

P. CRUCIANI, Il teatro del Campidoglio e le feste ro
mane del 1513, Milano, 1968. 
D. DE FILIPPIS, Brindisi tra poesia e storia delle de
scrizioni di A. Serena e A. De Ferraris Galateo, in 
"Brundisii res", a. xn, 1987. 
D. DE FILIPPIS, "Interessi geografici ed esperienze let
terarie di un umani sta monopolitano alla corte papale. 
Gli "Opuscula" di Aurelio Serena", in AA.VV., Mono
poli nell'età del Rinascimento, a cura di D. COFANO, 
voI. ID, Fasano, 1988. 
Ufficio di Segreteria Generale del Comune di Mono
poli. 



MUZIO SFORZA 
Letterato - Poeta 

Muzio Sforza nacque a Monopoli il 6 maggio 1542 (o 
1543), da Giovanni Michele e da Giulia Indelli. Una 
famiglia numerosa e con tanti fratelli: l'Abate Vin
cenzo Maria, Michele, Vespasiano, Francesco Maria 
divenuto Vescovo di Conversano, Antonio e Paolo. 
C'era poco spazio per onori e ricchezze nella vita di 
Muzio, che però aveva il dono innato della poesia ed 
era appassionato della letteratura classica. 
Suo precettore, negli studi, fu Giovanni Maria An
giolla, esperto grecista, grazie al quale la cultura di 
Muzio sviluppò l'ammirazione per il Petrarca e per gli 
scrittori italiani, antichi e contemporanei, ed anche per 
la musica, specie quella polifonica, nonché per la pit
tura e la filosofia. 
Il padre morì di lì a pochi anni. Da un atto notarile 
sappiamo che, nel 1565, Muzio Sforza e la sua fami
glia possedevano un trappeto in località Sant'Ilario o 
dei Pignatari. 
Si racconta che, giovanissimo, s'innamorò perduta
mente di una nobilissima donna, forse Vittoria, o 
Claudia, Lucrezia, Margherita, Vincenza o Porzia: 
questi i nomi di donne amate dal poeta. Non si sa se 
fosse sposata, comunque i parenti della donna non lo 
accettarono. 
Il poeta, visto il rifiuto, abbracciò per strada la donna 
amata e le diede un bacio. 
I parenti di lei intendevano punire l'oltraggio e minac
ciarono di morte il giovane Muzio, che in Monopoli 
vedeva ormai poche possibilità, sia di salvezza che di 
sereno avvenire. 
Con l'aiuto del fratello Francesco Maria, parroco della 

Autore ignoto, La Crocifissione, particolare, ritratto di Muzio 
Sforza, Palazzo comunale (foto M. Cazzorla). 
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chiesa di San Pietro, s'imbarcò su un vascello mer
cantile e si rifugiò a Venezia. Nella Repubblica della 
Serenissima, scrisse versi bellissimi, come quelli de
dicati alla donna, a cui aveva osato strappare un bacio. 

L'alte e chiare beltà nel mondo sole / D'ogni alma 
ornata a singolar virtude, / E 'l bel guardo seren pien 
di salute / In cui suoi raggi amore accender suole: / 
Le trecce d'or che fanno invidia al sole; / Le guance 
u 'non par mai che april si muta; / I costumi da far le 
lingue mute, / Le oneste, accorte, angeliche parole; / 
La viva fiamma innanzi all'altre prima / Che 
nell 'acceso mio petto sostegno, / E 'n cui mirabil sa
lamandra vivo: / Certo non son com'io le canto in ri
ma / Chè eccedono ogni stile, ogni altro ingegno / Ma 
quanto posso sol, tanto ne scrivo. 

Fu in questi anni, tra il 1584 e il 1595, che fiorì la più 
interessante produzione lirica dello Sforza. Le prime 
pubblicazioni veneziane risalgono al 1584 con due Li
bri di Carmi, con ventitré e ventotto odi oraziane 
scritte in latino e dedicate a Vespasiano Gonzaga Co
lonna, Ferrante Caraffa, Geronimo Acquaviva, Berar
dino Rota, Angelo Costanzo e altri nobili signori e 
mecenati della Serenissima e del Napoletano. 
Tra le sue opere ricordiamo un'Ode in morte di Anto
nii Risi optimae spei adolescentis, (i Risi erano una 
delle famiglie patrizie di Monopoli), il Panegirico in 
lode di Venezia del 1585, una Lode per Papa Pio V dal 
titolo Tiberis vel Pii V Pont. Max. Laudes, del 1586, 
una Oratio ad Regni Poloniae electores, del 1587, e 
due libri di Elegie sacre, pubblicate nel 1588. 
Le Rime, cinque in tutto, concepite come un vero e 
proprio "canzoniere" alla maniera petrarchesca, ven
nero date alle stampe a Venezia, tra l'agosto e il set
tembre del 1590: un periodo difficile per il poeta, 
provato anche da una grave malattia che lo aveva 
fatto soffrire per molto tempo. 

DELLE RIME SACRE 
D I M V T IO S F C R Z Ai 
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Frontespizio Delle Rime Sacre (foto M. Cazzorla). 

Le Rime, che sono scritte in volgare e rappresentano 
il meglio della sua produzione lirica, erano già state 
concepite nella giovinezza del poeta, frutto sincero di 
amori e sentimenti tenuti in segreto. 
Per motivi encomiastici e di amicizia, esse furono 



dedicate al signor Mario Sforza, al Marchese di Pro
cedo Paolo Sforza, al duca di Nocera, don Ferrante 
Carafa, al Cardinale Francesco Sforza e al fratello 
Francesco Maria Sforza, Vescovo di Conversano. 
In gran parte sono sonetti d'amore ispirati da donne 
famose per la loro virtù e bellezza, e ripresi sugli 
schemi metrici di Catullo e di Orazio, nonché dei 
poeti greci come Saffo. 
Il tema è quello della solitudine del poeta e del suo 
amore non compreso o non ricambiato. 
Sono le ultime pubblicazioni veneziane. Infatti, dopo 
aver appreso della morte della sua amata, profonda
mente colpito nell'animo, decise di dedicarsi ad opere 
dal tono religioso e ascetico. 
Sul finire del 1590 Muzio Sforza, incoraggiato dal 
Cardinale Sforza, si trasferì a Roma per abbracciare 
l'abito sacerdotale, forse come abate, così come ri
sulta da alcuni documenti. Nella capitale pontificia 
compose tre libri di Inni sacri, in latino, con l'inte
stazione Mutii Sfortiae Monopolitani Hymnorum, in 
onore dei Santi e delle grandi solennità liturgiche del 
calendario romano. 
La sua poesia e l'amicizia con Pietro e Cinzio Aldo
brandini lo fecero entrare subito nei più prestigiosi 
ambienti ecclesiali, come alla corte romana di papa 
Clemente VIII, vero e proprio circolo letterario e po
litico. Al Pontefice dedicò due libri di esametri dal ti
tolo Clemetiades, stampati a Roma nel 1593. 
Muzio Sforza fu anche Accademico Arcade. 
Morì a Roma il 13 aprile del 1597 e nella città roma-

na, nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, venne se
polto. 
Sulla tomba, voluta dal fratello Francesco Maria Sfor
za, Vescovo di Conversano, ancor oggi si legge: 
Mutio Sfortiae Monopolitano generis, et animi nobi
litate praecellenti, probitate morum, et innocentia 
eximio, multiplici scientiae eruditione singolari, ad 
poeticam in primis facultatem nato, cuius ille non mi
nus castimonia carminis, quam suavitate probatis 
monumentis Romae aulae celeberrimum se reddidit, a 
qua nisi acerba mors obstitisset ea facile consegui 
potuisset proemia, quae merebatur; obbiit An. Saluto 
1597 XVII. Kal Maii. Vixit annos 54. menses Il, dies, 
9. Franciscus Sfortia episcopus cupersanen. Fratis 
Optimi memoriae faciendum curavit. 
La Città di Monopoli gli ha intitolato una via. 

Martino Cazzorla 

Fonti 

G. G. LIRUTI, Notizie delle vite e opere scritte dai lette
rati del Friuli, Venezia, 1760-1830. 
L. FINAMORE PEPE, Monopoli e la Monarchia delle 
Puglie, Monopoli, 1897. 
L. FERRARI, Onomasticon, Hoepli, 1957. 
R. FERRElTI, Muzio Sforza e l'Orazione in lode di Por
zia, Bari, 1980. 
L. Russo, Muzio Sforza poeta monopolitano tra Rina
scenza e Controtiforma (1542-1597), Bari, 1985. 
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BARTOLOMEO SIBILLA 

Umanista 

Nato a Monopoli nella seconda metà del XV secolo, 
Bartolomeo Sibilla scelse in gioventù di entrare nel
l'ordine domenicano, ma, dopo aver compiuto i primi 
studi nella città natale, decise di completare la sua 
istruzione, trasferendosi prima a Bologna nel 1475 e 
successivamente a Ferrara. 
Ferrara, infatti, era il luogo di origine del celebre fra ' 
Gerolamo Savonarola e il centro di studi teologici fra i 
più rinomati d'Italia. Acquisito il titolo, iniziò, all'in
terno dell' ordine, la carriera che lo condusse in un 
primo momento a Palermo, dove ricoprì la carica di 
priore di S. Domenico a partire dal 31 gennaio del 
1479. 
Tale incarico fu suggerito al maestro generale dai con
fratelli Pietro Ranzano e Salvo Cassetta. I frati del 

Via Bartolomeo Sibilla (foto Panaro). 

convento palermitano, vedendosi scavalcati e ignorati 
dai vertici della gerarchia per non essere stati consul
tati, si ribellarono al nuovo priore, inducendolo ben 
presto ad abbandonare Palermo. 
Ottenne quello stesso anno il grado di vicario della 
"nazione di Puglia". Un incarico di natura politica gli 
provenne dal Re Ferdinando d'Aragona che il 13 
maggio 1481 lo inviò in Calabria mentre era in corso 
la riscossa del regno contro i Turchi, che avevano as
saltato Otranto. 
Che Sibilla godesse di considerazione e prestigio 
presso le autorità politiche del regno aragonese è pro
va la partecipazione in qualità di oratore ad alcune 
solenni occasioni che riguardavano potenti famiglie 
della nobiltà locale. 



TI 17 ottobre 1483, ad Andria, tenne un discorso fune
bre in ricordo di Francesco II del Balzo e dei nipoti 
Federico e Nicola Antonio. Cinque anni dopo, fu 
chiamato a Monopoli per pronunciare una orazione in 
funere di Ippolita Sforza, moglie di Alfonso, duca di 
Calabria, primogenito di Ferdinando e candidato al 
trono. 
Queste due opere dimostrano ampiamente la cultura 
umanistica di Sibilla: lo sfoggio degli auctores e la 
struttura ossequiosa dei dettami della retorica quottro
centesca. 
Benché profondamente diverse fossero le circostanze 
in cui le due orazioni furono pronunciate, entrambe 
sviluppano i medesimi temi del senso della morte e 
della precarietà dell'esistenza umana come assunto 
principale, su cui cultura pagana e cristiana s'in
contrano, non mancando inoltre di consegnare un ri
tratto idealizzato dei personaggi scomparsi. 
L' attività oratoria di questo domenicano si esercitò 
peraltro in altre circostanze ufficiali: nel 1485 tenne 
un discorso de fine mundi alla presenza del Papa In
nocenzo VIII, animato dalle ricorrenti aspettative di 

renovatio dell'umanità; nel 1487 era a Venezia per 
pronunciare un discorso rivolto al capitolo generale 
ivi riunito. Prima di morire, nel 1493, diede alle stam
pe la sua opera maggiore, lo Speculum peregrinarum 
questionum in tres decades distributum, opera enci
clopedica che incontrò !'interesse dei suoi contempo
ranei e anche dei posteri, tanto che numerose riedizio
ni si susseguirono fino agli inizi del '600. 
La Città di Monopoli, con Deliberazione della Giunta 
n. 1193 del 16.10.1991, gli ha intitolato una via. 

Gianni Pirrelli 

Fonti 

M. DE NICHILO, "Fra' Bartolomeo Sibilla oratore: 
L 'orazione in morte di Ippolita Sforza", in AA. Vv., Mo
nopoli nell'età del Rinascimento, a cura di D. COFANO, 
voI. n, Fasano, 1988. 
Ufficio di Segreteria Generale del Comune di Mono
poli. 
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GIOV ANNI SIMONE VENEZIANI 
Caduto di guerra 

Giovanni Simone Veneziani nacque a Monopoli il 25 
maggio del 1886. 
Con il padre, Vito Simone Veneziani, fu impegnato 
nell'omonimo saponificio di famiglia, noto anche a 
livello nazionale. 
Compì i suoi studi a Bari, dove appena maggiorenne 
conseguì "con onore" il diploma in Ragioneria. Dopo 
appena due anni chiamato alle armi, ottenne il grado 
di Sottotenente di complemento. Successivamente, per 
il grande spirito di abnegazione dimostrato a Messina, 
durante le operazioni di aiuto per il cataclisma cala
bro-siculo del 1908, ottenne una Medaglia di Bronzo. 
Nell'aprile del 1915, Giovanni Simone Veneziani fu 
richiamato al servizio militare per la guerra contro 
l'Austria; promosso Tenente con le attribuzioni di 
aiutante Maggiore, partì per il fronte, lasciando la 
sua giovane sposa, la signora Maddalena Piepoli, 
dalla quale ebbe un figlio, Vito (cfr.), che non co
nobbe mai. 
Giovanni Simone Veneziani morì eroicamente nella 
famosa battaglia di Monte S. Michele. 
Qui, infatti, si distinse particolarmente; fu promosso 
Capitano e decorato con Medaglia d'Argento al Valor 
Militare in quanto il 22 luglio del 1915, come si legge 
in un documento allegato all'iter burocratico per l'esu
mazione della salma, in una speciale circostanza op
ponendo alla fredda ferocia del nemico la difesa e 
l'offesa di una resistenza oltreumana, orgoglio e 
martirio di gente votata a tutto quanto si accomuna 
alla morte, sprezzante del pericolo e sotto intenso 
fuoco, da solo mantenne efficacemente sulla linea del 

Giovanni Simone Veneziani (collezione famiglia 
Simone Veneziani). 

combattimento il battaglione rimasto completamente 
privo di Ufficiali. 



Come ancora si legge nel documento su citato, con
servato presso l'Archivio Storico Comunale, il milite 
Veneziani per il suo ingegno, per il suo profondo pa
triottismo, per le sue preclari virtù militari sarebbe 
giunto a maggiori gradi se la morte non fosse stata in 
lui più forte. 
Morì il 24 ottobre del 1915 e fu sepolto nel Cimitero 
di Sagrado; successivamente le sue spoglie mortali fu
rono traslate a Monopoli. 
In una lettera del maggio 1918, il Ministero della 
Guerra, Segretariato Generale (Divisione Personale 
del Ministero - Ufficio Ricompense) comunicava al 
Sindaco di Monopoli che al Tenente di Complemento 
Giovanni Veneziani del 10° Reggimento Fanteria ve
niva concessa la Medaglia di Argento al Valore Mili
tare con Decreto Luogotenenziale del 9.4.1916. Que
sta concessione fu pubblicata nella dispensa n. 32 del 
bollettino ufficiale nell'aprile 1916 a pago 1401. 
Tra la documentazione d'archivio troviamo anche il 
seguente testo intitolato Sul Carso: 

Sul Carso nella giornata del 24 Ottobre 1915 
il Capitano GIOVANNI SIMONE VENEZIANI 
di contro alla selvaggia negazione austriaca cadde 
affermando l'eterno diritto d'Italia. 
Alla morte radiosa abbandonò la giovinezza 
come alle braccia di arridente sposa. 
Mite di animo, buono di cuore, infantile nel sorriso 
di fronte al barbaro, la nobiltà latina 
in lui si ridestò con tutta la sua fierezza 
e nella gola immonda del nemico ignobile 
affogò il disprezzo della Patria 
e disse avanti: 
la Vittoria è il nostro diritto 
la Morte il nostro dovere. 

Il fatto che anche il figlio Vito sia stato onorato con 
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Fascicolo attestante la dedicazione di una 
piazza al Cap. Giovanni Simone Veneziani 
(Archivio Storico Comunale di Monopoli). 

una denominazione onomastica ha prodotto e produce 
frequenti dubbi ed equivoci, tanto che secondo alcuni 
le voci onomastiche (largo e chiasso) corrispondereb
bero ad un'unica figura. 
Al valoroso Capitano Giovanni Simone Veneziani 
viene attribuita la denominazione del largo antistante 
l'Ospedale S. Giacomo, come evidenziato in qualche 
documento depositato presso l'Archivio Storico Co
munale. 

Francesco Pepe 
Fonti 

S. LILLO, Monopoli. Sintesi storico geografica, Mono
poli, 1976. 
Archivio Storico Comunale di Monopoli 
Notizie attinte dalla famiglia SIMONE VENEZIANI. 
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VITO SIMONE VENEZIANI 
Politico - Dirigente sportivo 

Vito Simone Veneziani, figlio del valoroso Capitano 
Giovanni (cfr.) e di Maddalena Piepoli, casalinga, 
nacque a Monopoli il 29 maggio del 1915. 
Impegnato nell' azienda-saponificio di famiglia era 
conosciuto in città per la sua attività d'industriale. Si 
sposò con Maria (Marianna) D'Erchia, dalla quale eb
be tre figli: Marilena, Giovanni e Giuseppa. 
Durante la sua breve esistenza visse anche una signifi
cativa parentesi d'impegno politico: nel 1946 si can
didò alle Amministrative nella lista "Blocco Nazio
nale", in cui fu eletto con gran suffragio. Rinunciò alla 
carica di sindaco e fu nominato assessore. 
Con grande etica di responsabilità si impegnò per la 
sua Monopoli, cui credeva molto. Il 6 aprile del 1946, 
mentre si recava a Bari per sollecitare interventi a fa
vore del Comune, il veicolo su cui viaggiava, preso in 
fitto da un noleggiatore locale, si incendiò. Per portare 
aiuto agli altri passeggeri, Veneziani si prodigò a tal 
punto, da rinunciare alla propria salvezza. Infatti, ap
pena trentenne, perse la vita due giorni dopo il tragico 
incidente, il cui bilancio fu di sette morti. 
Insieme a Vito Simone Veneziani perse la vita anche 
l'avv. Luigi Intonti, già assessore comunale. A sosti
tuirlo, come si legge nei Registri delle Deliberazioni 
del Consiglio comunale (Delibera n. 17 del 28 maggio 
1946), fu chiamato il dotto Filippo Pugliese. 
La figura di Vito Simone Veneziani è, ancora oggi, 
particolarmente ricordata per l'impegno profuso in 
campo sportivo. Insieme all'ing. Francesco CalderaIe, 
fu il vero e coraggioso promotore della rinascita del 
calcio locale: nella memoria collettiva è vivo il ricor-

VIto Simone Veneziani 
(collezione famiglia Si
mone Veneziani). 

do della gloriosa squadra Audace, che raggiunse alti 
traguardi. Fu il primo presidente della società di calcio 
nel dopoguerra. 
A Vito Simone Veneziani sono stati intitolati un 
chiasso (ex Chiasso Roma) e lo Stadio comunale. 

Francesco Pepe 

Fonti 

S. LILLO, Monopoli. Sintesi storico geografica, Mono
poli, 1976. 
Archivio Storico Comunale di Monopoli. 
Notizie fornite dalla famiglia SIMONE VENEZIANI. 



VINCENZA SOFO 
Pedagoga 

Dal n. 394 del Registro degli Atti di nascita si evince 
che Vincenza Sofo nacque a Monopoli, in Via Cimino 
n. 37, il 3 luglio 1909 da Francesco, ufficiale daziario 
di origine calabrese, e dalla monopolitana Angela 
Matarrese, casalinga. 
Frequentò il Liceo Ginnasio di Monopoli e proseguì 
gli studi presso la Facoltà di Lettere Classiche del
l'Università di Napoli. I suoi docenti dell' Ateneo 
partenopeo, fra i quali F. Torraca, E. Cocchia, A. Oli
vieri, F. D'Ovidio, E. Ciaceri, formavano, all'epoca, 
in Italia, un invidiabile cenacolo di cultura storica e 
filologica. Vincenza si laureò, nel 1932, col massimo 
dei voti. 
Tornata in Puglia, insegnò Lettere alla Scuola Ginna
siale di Fasano e, durante gli anni bellici, presso l'Isti
tuto Magistrale di Brindisi. 
Fu amica e poi collega di Gregorio Munno, col quale 
amava intrattenersi per lunghe dissertazioni culturali, 
essendo entrambi propugnatori del metodo storico ed 
entrambi carducciani. 
Nel 1946, divenne Preside della Scuola Media di Mo
nopoli. Rifiutò poi l'insegnamento al Liceo e passò ad 
insegnare le materie classiche presso il Ginnasio che 
l'aveva vista alunna, forse perché sentiva di poter aiuta
re i ragazzi nella loro fase adolescenziale. TI suo baga
glio culturale, la sua formazione e la sua alta professio
nalità non avevano turbato la sua modestia ed il suo 
equilibrio mentale, definito "raro" da Gregorio Munno. 
Suo nipote Franco Anaclerio ne ricorda sia la dolcez
za, manifestata in ambito familiare, sia l'intransigenza 
in ambito scolastico. Vincenza Sofo (collezione Maria De Pasquale). 
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Tutti i suoi alunni la ricordano con affetto e deferenza. 
Il prof. Walter Laganà, ha scritto: «È stata una do
cente particolarmente seria, dotta, equilibrata, sem
pre disponibile al dialogo, alla discussione e al con
fronto, in cerca della Verità assoluta che rende la vita 
degna di essere vissuta. Donna giusta, sempre pre
sente a scuola, richiedeva impegno e studio profondo 
da tutti. 
Il Consiglio comunale decise all'unanimità di intito
larLe la Scuola Media Statale IV gruppo, quale rico
noscimento tangibile di un lungo percorso nell'edu
cazione di numerosissime generazioni che non fini
ranno mai di benedirLa per il Suo metodo, la Sua di
dattica e la Sua lapalissiana cultura.». 
Nubile, religiosissima, terziaria francescana, Vincen
zina era pervasa da un profondo senso religioso, e mi
se a disposizione della comunità, soprattutto dei più 
bisognosi, non solo le sue doti umanitarie ed il suo 
impareggiabile patrimonio di saggezza e di equilibrio, 
ma anche i proventi del suo lavoro. 
Durante il Ventennio, militò nelle ma dell' Azione 
Cattolica. Ricoprì, inoltre, la carica di Consigliere co
munale e di Consigliere dell'I.P.R.A.B., incarico che le 
permise di occuparsi delle orfanelle della "Casa santa". 
Morì a Monopoli il 24 settembre 1964 a causa di un 

male incurabile: toccò al suo amico Gregorio Munno 
tributarIe l'ultimo saluto. 
Il 30 gennaio 1973, il Consiglio comunale si riunÌ 
per deliberare l'intitolazione della Scuola Media IV 
gruppo, appena istituita, alla professoressa Vincenza 
Sofo. 
Il consigliere prof. Angelo Menga, che ebbe il com
pito di ricordarla, parlò di lei come una donna ecce
zionale. 
Nella stessa sede intervennero altri consiglieri, suoi ex 
alunni (Sebastiano Garrappa, Angelo Giangrande, Anto
nio Rossani), che ricordarono con rispetto, stima e af
fetto la nobile figura della Pedagoga. 
li Consiglio comunale, quel giorno, espresse parere favo
revole ed assunse la Delibera TI. 582. 

Myriam Di Bari 

Fonti 

G. MUNNO, Per la prof. Cenzina Sofo, dattiloscritto, 
Biblioteca comunale, Fondo Munno, 25 settembre 
1964. 
Notizie fomite da FRANco ANACLERIO, MARIA DE 
PASQUALE, S1EFANIAMENOAe SANI"EMORETTI. 



GIOVANNI V ACCA 
Caduto di guerra 

Giovanni Vacca nacque a Monopoli il 18 giugno del 
1896 da Giuseppe e da Antonietta Capitanio. 
Compiuti i primi studi a Monopoli e le classi ginna
siali e liceali presso il Collegio di Conversano (dov'è 
murata una lapide che lo commemora insieme ad altri 
caduti), frequentò successivamente il Collegio militare 
di Roma. 
Scoppiata la grande guerra, partÌ volontario ed entrò 
come Allievo Ufficiale presso l'Accademia militare di 
Modena. Fu per trentadue mesi al fronte, esponendosi 
ai più gravi pericoli ed ebbe un culto profondo per la 
Patria, alla quale donò la vita. 
A questo proposito, risulta significativa la lettera in
viata ai suoi genitori il 23 dicembre 1915, che te
stualmente si riporta: «Modena 23 dicembre 1915. Ca
rissimi, questa è la prima volta che in sÌ bei giorni mi 
trovo lontano da voi tutti, sento che mi manca qualche 
cosa, la presenza di tutti voi a me cari. C'è però in me 
qualche altra cosa che mi conforta e mi solleva il cuo
re, c'è l'amor patrio, l'altissimo sentimento per il 
quale ogni altro affetto tace. Penso che siamo qui con
venuti 5000 giovani circa, che ci siamo qui radunati, 
in questa fucina, per temprare i nostri muscoli e la no
stra mente, poiché saremo noi gli ufficiali, che nella 
ventura primavera, al comando delle giovani classi, 
saremo lanciati sui campi di battaglia; siamo noi che 
condurremo i figli d'Italia alla vittoria, siamo noi che 
pugneremo per vendicare i nostri eroi morti, le ossa 
dei quali sembra che dal capo gridino vendetta, e re
dimere i nostri fratelli che invocano giustizia. Saremo 
noi che lotteremo col capitaI nemico nell'ultima fase 

Giovanni Vacca in divisa (collezione Giovanni Vacca). 

della guerra europea, che decideremo della vittoria fi
nale e delle sorti dell'Italia nostra. Penso che dovremo 
partire tra poco per piantare l'Italo vessillo su quelle 
terre ove ancora non rifulge; penso che dovrò lan
ciarmi tra le prime file, assistito dalla mamma mia e 
dal vostro amore, e mi conforto! Abbiamo deciso già 
di fare un pranzo di Natale per passarcelo quanto sarà 
possibile allegramente, brindando al Re, all'esercito, 
ai nostri cari lontani. Ed ora passo ad augurare a voi, 
amati genitori, sorelle e fratelli, il buon Natale e il 
buon principio d'anno, inviando i baci del vostro 
sempre aff.mo Giovannino». 
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• 

PER 

GIOVANNI VACCA 

• 

Frontespizio, Per Giovanni Vacca 
(Archivio Giovanni Vacca). 

Tenente di complemento nel XXXII reparto d'assalto, 
morÌ in Francia, a Croix Sans-Tete, il 4 ottobre 1918 
per ferite riportate nella cruenta battaglia là combat
tuta. Il suo superiore, Maggiore Giuseppe Settanni, 
inviò una lettera ai genitori il 27 ottobre 1918 per in
formarli dell'accaduto e confortarli per la perdita del 
caro figliolo. Lo stesso, tra l'altro, comunicò ai geni
tori che il Tenente Vacca, assieme agli altri due Uffi
ciali che caddero con lui quella mattina, era stato se
polto presso il cimitero di Tonniére, Francia. 
Per quell'azione meritò una Medaglia d'Argento al 
Valor Militare, di cui viene qui di seguito riportata la 
motivazione: 
Già comportatosi valorosamente in altri combatti
menti, nell'azione del 4 ottobre 1918 a Croix Sans
rete, primo fra i primi partiva all'attacco; ferito 
mortalmente da tre pallottole di mitragliatrice, ai suoi 
arditi che accorrevano per aiutarlo gridava "Non vi 
curate di me, correte a vendicarmi". Morto sul campo. 
Il «Corriere delle Puglie» del 27 novembre 1918 rife-

risce che il 17 novembre, presso il Teatro Prospero 
Rendella, a Monopoli, si era tenuta la cerimonia per la 
consegna postuma della Medaglia d'Argento al Valor 
Militare al tenente Vacca Giovanni. N elI' articolo si 
legge, inoltre, che il Ministero della Guerra, «per 
espressa e tassativa disposizione del Comando Su
premo», aveva ordinato che un Generale consegnasse, 
con solennità militare, la meritata ricompensa. 
Il Generale Caserta - si legge ancora - alla presenza 
del Comandante e di tutti gli Ufficiali del Presidio, del 
Sindaco avv. Vadalà, del Deputato del Collegio ono 
Capitanio e di altre Autorità, l'aveva consegnata al 
padre Giuseppe Vacca tra la commozione del pubbli
co e delle Autorità . 
Una seconda Medaglia d'Argento al Valor Militare gli 
fu conferita per l'azione compiuta il 15 gennaio del 
1918 a Monte Asolone con la seguente motivazione: 
Comandante di compagnia, con la parola e con 
l 'esempio trascinava i suoi uomini alla conquista di 
una forte posizione nemica. Ferito, abbandonava il 
reparto solo ad azione terminata. 
La Città di Monopoli gli ha intitolato una strada men
tre " I Federati della G. Oberdan" avevano fatto mura
re, nei pressi della Casa comunale, una lapide per ri
cordarlo assieme ad altri grandi valorosi combattenti 
della prima guerra mondiale (cfr. sezione Al plurale, 
CADUTI DI GUERRA 1915-18). 

Marta Mansueto 

Fonti 

AA. VV. , In memoria di Giovanni Vacca, Bari, 1919. 
MINISTERO DELLA GUERRA (a cura di), Militari caduti 
nella Guerra Nazionale 1915-18. Albo d 'Oro, voI. 
XVII, Roma, 1938. 
ISTITUTO DEL NASTRO AzZURRo-FEDERAZIONE PROVIN

CIALE DI TERRA DI BARI (a cura di), Albo d 'Onore dei 
Decorati al Valor Militare Caduti sul Campo, Bari, S. d .. 
Notizie fomite da ETTORE V ACCA e GIOVANNI V ACCA. 



FLAMINIO VALENTE 
Patriota - Canonico 

., 

.. 

F L MI IO V LENTE Targa (foto Panaro). 

c I IlCO 

Flaminio Valente (Valenti, secondo alcuni documenti) 
nacque a Monopoli il 2 febbraio 1809. Per spontanea 
vocazione si dedicò alla predicazione e all'insegnamen
to. Sacedorte, fu Direttore del Seminario di Monopoli. 
Di idee aperte e liberali, don Flaminio faceva parte di 
un agguerrito gruppo di antiborbonici che aveva sede 
a Monopoli. 
Nel maggio 1848 partecipò alla cospirazione che pre
se il nome di "Dieta di Monopoli", il cui scopo era 
quello di stabilire, nella città, un governo provvisorio 
(cfr. DEL DRAGO, GHEZZI). Il piano fallì ma il patriota 
monopolitano continuò la sua agguerrita lotta antibor
bonica. 
Il Comune di Monopoli, nel 1948, per il primo cente
nario della Dieta, fece murare in Piazza Vittorio Ema-

nuele una lapide per commemorare i patrioti (cfr. se
zione Al plurale, DIETA DI MONOPOLI). 
Il 2 luglio 1848, eletto dai concittadini rappresentante 
di Monopoli, partecipò ad una storica assemblea te
nutasi a Bari, nella quale i 170 Deputati che vi presero 
parte dichiararono la totale disapprovazione dell' ope
rato del governo borbonico: Ferdinando II aveva in
fatti sciolto il Parlamento e minacciava il ritiro della 
Costituzione. 
La Polizia borbonica intervenne spietatamente contro 
tutti i liberali che presero parte a quella assemblea e 
Flaminio Valente fu accusato di «associazione illecita 
con vincolo di segreto costituente setta contro il 
governo» e di «discorsi scritti e fatti pubblici diretti a 
spargere malcontento contro il governo». 
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Sottoposto a giudizio davanti alla Gran Corte Criminale 
di Trani, fu prima condannato a diciannove anni di car
cere, poi prosciolto con una sentenza pubblicata il 23 
gennaio 1852. 
Il Valente prese parte attivamente anche ai moti e 
alle cospirazioni che avrebbero di lì a poco portato al 
crollo del trono borbonico, e fu uno dei sostenitori 
più tenaci del governo provvisorio di Monopoli. Si 
adoperò inoltre affinché fossero allontanati da Mo
nopoli i frati della Missione, ritenuti sostenitori del 
governo borbonico, chiedendo che i loro beni fossero 
confiscati e poi devoluti ad istituzioni benefiche 
della città. 
Nel 1860 fu eletto Deputato al primo Parlamento ita
liano, dove si schierò fra gli onorevoli di sinistra. 
I cittadini di Monopoli sperarono in un suo inter
vento in favore della costruzione del porto di Mono
poli, ma don Flaminio non esercitò mai una grande 
influenza in Parlamento. 
Una delle rare volte in cui intervenne fu nella seduta 
del 23 marzo 1861 per sostenere la legalità della ele
zione del patriota canonico Del Drago. 
Non fu più rieletto nelle successive legislature. 
Nel 1862, il Seminario di Monopoli in seguito ad una 
ordinanza del Consiglio scolastico provinciale, fu 
chiuso, ritenuto non conforme ai principi politici al
lora vigenti. 
A nulla valsero le proteste di don Flaminio il quale 

fu costretto ad abbandonare la carica di Direttore. 
Nominato dal Consiglio comunale professore di Lin
gua italiana al Ginnasio Tecnico, dovette rinunciare a 
quell'incarico poiché, secondo il Consiglio scolastico 
provinciale, non era in possesso dei titoli richiesti. 
A don Flaminio la Città di Monopoli ha intitolato una 
via alla memoria. 

Angela Montemurro 

Fonti 

C. ARRIGHI, I 450 Deputati del presente e i Deputati 
dell'avvenire, Milano, 1865. 
T. SARTI, I Rappresentanti del Piemonte e d'Italia 
nelle tredici legislature del regno, Roma, 1880. 
M. FENICE CHIRONNA, I processi politici dal 1848 al 
1862, Bari, 1909. 
P. L. INDELLI, Pagine dimenticate, Monopoli, 1912. 
M. VITERBO, Il sud e l'Unità, Bari, 1966. 
S. LILLO, Monopoli. Sintesi storico geografica, Mono
poli, 1976. 
G. CAMPANELLI, "Deputati di Monopoli al parlamento 
italiano. L'amaro risorgimento di Don Aaminio", in 
«Monopoli nel suo passato», n. 1, Fasano, 1984. 
T. PEDIO, "Vita politica in terra di Bari", in La Puglia 
nel Mezzogiorno dall'Unità alla caduta della Destra 
Storica, Bari, 1986. 



GIACOMO VASCO 
Caduto di guerra 

Giacomo Vasco, figlio di Vincenzo, nacque a Mono
poli ilio ottobre del 1898. Ultimo di tre fratelli (dopo 
Vittorio e Adolfo), trascorse fuori Monopoli i primi 
anni della sua infanzia, essendo il papà Vincenzo 
nell' Arma dei Reali Carabinieri e quindi destinato ad 
altre sedi. 
Tornato a Monopoli, frequentò la scuola ginnasiale 
con ottimo profitto. 
Successivamente fu convittore del Carmine Sylos di 
Bitonto, dove conseguì la licenza liceale e potè di 
conseguenza iscriversi, nel gennaio 1917, alla Reale 
Università di Napoli. Ancora studente universitario, 
infiammato d'amor patrio, partì per il fronte in occa
sione della guerra 1915-18. 
A Caserta frequentò un corso per Allievi Ufficiali 
presso la Reale Scuola militare ottenendo il grado di 
Sottotenente. 
Sottotenente di complemento del 100 Reggimento di 
Fanteria, Brigata Regina, morì diciannovenne il 15 no
vembre del 1917 sull' altopiano di Asiago e precisa
mente a Monte Fiore (Selletta Stringa), così come ri
sulta dalla comunicazione di morte del Comandante del 
Deposito 100 Reggimento di Fanteria di Bari, inviata al 
Sindaco di Monopoli in data 12 gennaio 1918 e depo
sitata presso l'Archivio Storico Comunale di Monopoli. 
Al valoroso combattente, fu conferita una Medaglia di 
Bronzo al Valor Militare con la seguente motivazione: 
A vuto ordine di cooperare col suo plotone alla 
conquista di una posizione avversaria, arditamente 
si slanciava alla testa dei dipendenti e, mentre sta
va per piombare sulle linee avversarie, trovava glo-

Giacomo Vasco in Luci ed ombre (Biblioteca Civica di Mono
poli). 

riosa morte. Selletta Stringa, 15 novembre 1917. 
Ottenne, postuma, la laurea ad honorem in Giurispru
denza e sempre postuma, nel 1925, fu pubblicata una 
sua raccolta di poesie riordinate dall'amico Amedeo 
Bregante. 
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o (8. 1916) 

TELEGRAMMA-ESPRESSO DI STATO 

MINISTERO DELLA GUER~A 

La Città di Monopoli gli ha intitolato una strada alla 
memoria, mentre "l Federati della G. Oberdan" ave
vano fatto murare, nei pressi della Casa comunale, una 
lapide commemorativa, datata 28 novembre 1920, per 
ricordarlo insieme ad altri caduti (cfr. sezione Al plu
rale, CADUTI DI GUERRA 1915-18). 
A lui sono state intitolate, inoltre, un' Associazione 
Universitaria locale, sorta per volontà di un gruppo di 
universitari nel 1944 e tenuta in vita fino al 1957, e la 
Squadra di Pallacanestro, formata per volontà dello 
stesso gruppo di studenti universitari. 

Marta Mansueto 

Fonti 

Comunicazione di morte (Ar
chivio Storico Comunale di 
Monopoli). 

G . VASCO, Luci ed ombre, Monopoli, 1925. 
MINISTERO DELLA GUERRA (a cura di), Militari caduti 
nella Guerra Nazionale 1915-18. Albo d'Oro, voI. 
XVII, Roma, 1938. 
ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO-FEDERAZIONE PRO
VINCIALE DI TERRA DI BARI (a cura di), Albo d'Onore 
dei Decorati al Valor Militare Caduti sul Campo, Bari, 
s.d .. 
Archivio Storico Comunale di Monopoli. 
Notizie fomite da DOMENICO IODICE e MAURO 
SANGrO. 



ANTONIO VITTI 
Caduto di guerra 

Antonio Vitti nacque a Monopoli da Giuseppe, di pro
fessione calzolaio, e da Francesca Masulli, casalinga, 
il 17 giugno 1891. 
Fu Tenente di complemento nel 12° Reggimento 
Fanteria durante la prima guerra mondiale. Ferito gra
vemente al capo durante la liberazione del Podgora 
(Gorizia), morì valorosamente sul campo di battaglia 
il6 agosto 1916. 
Fu seppellito a Pubrida, ma in seguito la salma fu tra
sferita nel cimitero di Monopoli, dove riposa nel Sa
crario dei caduti. 
Con Decreto Luogotenenziale del 15 marzo 1917 gli 
fu attribuita la Medaglia d'Argento al Valor Militare 
con la seguente motivazione: 
Con mirabile slancio e valore, conduceva la sua com
pagnia ad un vittorioso assalto di posizione nemiche. 
Ferito mortalmente continuava ad incorare i soldati e 
ad incitarli a proseguire nella lotta. Moriva qualche 
ora dopo. Podgora, 6 agosto 1916. B.U. 21.3.1917 
pago 1638. 
La Città di Monopoli ha dedicato una via cittadina 
nel quartiere murattiano al valoroso Ufficiale, il cui 
nome figura anche nell'ambito di una targa muraria 
collettiva posta nei pressi del Municipio, in Via S. 
Domenico (cfr. sezione AI plurale, CADUTI DI 

GUERRA 1915-18). 

Vittoria Chiarappa 

Fonti 

MINISTERO DELLA GUERRA 

SfGRETARI" 10 GENERAlE 
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Comunicazione della concessione della Me
daglia d'Argento al Valor Militare (Archi
vio Storico Comunale di Monopoli). 

ISTITUTO DEL NASTRO AzzURRO - FEDERAZIONE PRO

VINCIALE DI BARI (a cura di), Albo dei Decorati al Va
lor Militare di Bari e Provincia 1910-1992, Bari, 1997. 
Archivio Storico Comunale di Monopoli. 
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OTTAVIANO ZARA 
Letterato 

Ottaviano Zara nacque a Monopoli nella prima metà 
del XVI secolo. Come si evince dal materiale biblio
grafico consultato, il suo nome di battesimo, sicura
mente, è Ottaviano anche se a volte compare il nome 
Ottavio. 
Acquistò fama di grande oratore dopo aver compiuto i 
primi studi nel suo paese natale. Esperto in lingua vol
gare, si applicò così tanto nel coltivare le Lettere, da 
essere incaricato dal Vescovo Preconio, della Diocesi 
di Monopoli, di dare lezioni di Grammatica e di Elo
quenza italiana al clero. 
A tal fine, compose un' opera che venne usata dai suoi 
allievi come libro di testo. 

Via Ottaviano Zara (foto Lafronza). 

Nello stesso tempo, scrisse diverse commedie e fu tra 
i primi, in Italia, a scrivere tragedie classiche. 
Così come riferisce la Cronaca Indelliana, lo Zara 
scrisse numerose tragedie ma di esse non ci resta che 
l' Hippolito, il cui titolo completo è Hippolito, Trage
dia Nuova di Ottaviano Zara monopolitano. 
È lo stesso autore, nella dedica dell' Hippolito al patri
zio vicentino Valerio Chiericati, ad affermare di aver
ne scritte molte altre. 
L'opera fu stampata a Padova nel 1558 (la dedica reca, 
infatti, la data Di Padova, a li XX di Marzo del LVIII) e 
forse fu rappresentata al Teatro di Padova nello stesso 
anno o addirittura in data anteriore alla stampa, riscuo-



tendo notevoli consensi da parte del pubblico. L' Hippo
lito apparve come un'opera insolita per quel tempo, 
tanto che le fu attribuito del "miracoloso": il verso ro
busto e armonico, la conduzione e le scene di impronta 
greca, con !'inevitabile unità di luogo e di tempo. 
Con questa tragedia, illetterato monopolitano si inse
riva meravigliosamente in quel processo di rinnova
mento che aveva segnato, all'inizio del Cinquecento, la 
nascita del teatro tragico italiano. 
Lo Zara rielaborò un tema classico in una tragedia ita
liana e si distaccò dalla produzione tragica dell'Italia 
meridionale, orientata, nei primi decenni di quel secolo, 
verso l'uso del latino. 
Egli, inoltre, scelse per la sua tragedia un tema seneca
no, così come si riscontra in tutto il teatro cinquecente
sco, che preferisce il tragediografo Seneca ai tragici 
greci, e soprattutto a Euripide. 
Ottaviano Zara fu anche sacerdote; nel corso della sua 
vita si dedicò non solo agli studi letterari e al Diritto 
Civile ma anche alla Sacra Teologia e al Diritto cano
nico. 
Ritornando alle sue vicissitudini personali, bisogna 
dire che, col trasferimento del Vescovo Preconio alla 
Diocesi di Ariano e la conseguente chiusura della 
scuola da lui istituita, lo Zara si trasferì come Vicario 
presso il Vescovo di Terracina. Con questi partì per la 
Spagna, ausiliandolo sia nel ruolo di Vescovo che in 
quello di Legato Apostolico. 
A Roma, fu particolarmente vicino ai letterati del suo 

tempo che riconobbero l'eleganza della sua poesia. 
Letterato di raffmata cultura, tragediografo e poeta, si 
inserì felicemente nell'ambiente classicistico romano. 
Le sue composizioni furono ampiamente ammirate ed 
elogiate e molti poeti, in suo onore, composero versi 
in latino e in volgare. 
La Città di Monopoli, con Deliberazione del Consiglio 
comunale n. 1193 del 16.10.1991, gli ha intitolato una 
strada. 

Marta Mansueto 

Fonti 

A. NARDELLI, La Minopoli, ossia Monopoli manife
stata, Napoli, 1773. 
R. D'ADDOSIO, 340 illustri letterati ed artisti della 
Provincia di Bari, Bari, Avellino, 1894 (rist. ano A. 
Forni, 1976). 
L. FlNAMORE PEPE, Monopoli e la Monarchia delle 
Puglie, Monopoli, 1897. 
C. VILLANI, Scrittori ed artisti pugliesi, antichi, mo
derni e contemporanei, Trani, 1904. 
G. DISTASO, "Un tema tragico senecano nel teatro di 
Ottaviano Zara", in AA. VV., Monopoli nell'età del Ri
nascimento, a cura di D. COFANO, Fasano, 1988. 
M. FANIZZI (a cura di), Istoria di Monopoli del Primi
cerio Giuseppe Indelli, Fasano, 2000. 
Ufficio di Segreteria Generale del Comune di Mono
poli. 
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Questa sezione presenta 12 schede collettive, disposte in ordine alfabetico. 

A pago 173: Lapide dedicata ad alcuni Caduti di guerra 1915-18, nei pressi del Palazzo comunale (foto Lafronza). 



ACCADEMIA FILOSOFICA EBRAICA 

Quella che era la III traversa di Via Cappuccini è stata 
intitolata all'Accademia Filosofica Ebraica. 
La presenza degli Ebrei in Puglia è attestata sin dal IV 
secolo, così come evidenzia il Colafemmina in Docu
menti per la storia degli Ebrei in Puglia nell'Archivio 
di Stato di Napoli (Bari, 1990). 
In una serie di documend d'epoca, Monopoli, insieme 
ad altri centri urbani, è presentata come sede di 
"fuochi" ebraici. A Monopoli, inoltre, intorno all'anno 
Mille, dentro le mura del Pittagio del Chiudo, risulta 
esservi stata una Sinagoga. È difficile individuame il 
sito, ma certamente essa era situata dalle parti della 
chiesa di S. Maria Amalfitana, come risulta da alcuni 
documenti citati dal monopolitano Leonardo Cirullo 
nella sua Selva d'oro. 
Lo stesso Colafemmina, in Ebrei e cristiani novelli in 
Puglia. Le comunità minori, parla di presenze ebrai
che sin dal XV secolo anche nei centri minori come 
Monopoli. L'etnia ebraica seppe creare numerose oc
casioni d'impegno e di crescita culturali. 
Dalla Selva d'oro si apprende anche della presenza, 
nel 1519, di un certo Jacob Avravanel, cognome tra
sformato dagli ebrei tedeschi ed italiani in Abarba
nel. 
Il Sonne, in Intorno alla vita di Leone Ebreo (Firenze, 
1934), parla della presenza, a Monopoli, di Isacco 
(1496-98), fratello di Jacob Abarbanel, e del figlio 
Leone Ebreo nel biennio 1497-98. 
Leone Ebreo fu grande umanista; la sua fama è legata 
all' Elegia sopra il destino e in particolar modo ai 
Dialoghi d'Amore, che Croce definisce «tra i più no-

tevoli prodotti del genere, incrocio di correnti medie
vali e classiche». 
Il suo capolavoro (Dialoghi d'Amore), come afferma 
il Menga «non ignora certamente i dialoghi platonici e 
la filosofia neoplatonica, ma anche la scolastica arabo
giudaica e quella cristiana, e rappresenta un impor
tante momento di mediazione tra speculazione medie
vale ed esigenza del pensiero moderno, anticipando 
con la teoria della conoscenza unitiva di Dio come 
vetta suprema dell'ascesi umana l'amore Dei intel
lectualis di Spinoza» (cfr. sezione AI singolare, 
LEONE EBREO). 
Ma in relazione alla presenza di un' Accademia Filosofi
ca Ebraica non sono state reperite fonti bibliografiche o 
documentarie scientificamente fondate. 

Marta Mansueto 

Fonti 

B. CROCE, Estetica come scienza dell'espressione e 
linguistica generale, Bari, 1922. 
I. SONNE, Intorno alla vita di Leone Ebreo, Firenze, 
1934. 
A. MENGA, "L'umanista Leone Ebreo a Monopoli", op. 
cit.. 
C. COLAFEMMINA, Documenti per la storia degli Ebrei 
in Puglia nell'Archivio di Stato di Napoli, Bari, 1990. 
C. COLAFEMMINA, Ebrei e cristiani novelli in Puglia. 
Le comunità minori, Bari, 1991. 
V. SAPONARO, Monopoli tra storia e immagini dalle 
origini ai nostri giorni, Fasano, 1993. 
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ACCADEMIA DEI VENTURIERI 

Nel 1765, a Monopoli, fu istituita l'Accademia dei 
Venturieri; si trattava di un sodalizio letterario che gli 
accademici posero sotto la protezione della Vergine 
Addolorata. 
Dell' Accademia facevano parte Mario Petrarolo (cfr. 
sezione Al Singolare), con il ruolo di Difensore, il 
Canonico Giuseppe Indelli, Fabio Risi, il Padre Do
menico Turione, professore d'Eloquenza, il Canonico 
Giuseppe Carlucci, professore di Matematica e di Fi
losofia, detto il Grave, Martino Pinto, dottore in Me
dicina, Emanuele Mola ed altri. 
In un suo volume intitolato Poesie, dedicato alla Ver
gine Addolorata, il Petrarolo ospita settantaquattro so
netti composti da alcuni accademici. 
Del Petrarolo sono un'ode alla Vergine Addolorata, 
un sonetto in lode di Padre Giuseppe Ventura e il pri
mo discorso recitato nell' Accademia sotto il Princi
pato di Carlo Bardari. 
L'Accademia fu ospitata nell'antico palazzo di pro
prietà di Mario Petrarolo in Via S. Domenico, 7, dive
nuto poi Palazzo Petrarolo-Rossani, demolito negli 
anni 1960-61. 
La Città di Monopoli ha dedicato una via alla presti
giosa Accademia letteraria dei Venturieri. 

Marta Mansueto 
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Targa (foto Lafronza). 

Fonti 

M. MAYLENDER, Storia delle Accademie d 'Italia, voI. 
V, Bologna, 1926-30. 
W. LAGANÀ, "Monopoli e la cultura nel secolo xvm, 
Mario Petrarolo deus ex machina dell' Accademia de' 
Venturieri", in «Eco del Sud», a. I, n. 4, Monopoli, 1964. 
G. INDELLI, "Istoria di Monopoli del Primicerio Giu
seppe Indelli morto nel 1799", in «La Stella di Mono
poli», a. VII, n. l, Monopoli, 1966. 
Archivio Unico Diocesano di Monopoli. 



PIETRO ARESTA, VITO BARLETTA, PAOLO NAPOLETANO 
Caduti di guerra 

Una lapide muraria, ubicata, assieme ad altre lapidi, 
nei pressi del Comune e precisamente su una fiancata 
laterale della chiesa di S. Francesco, ricorda tre caduti 
e martiri della Resistenza: Aresta Pietro, Barletta Vito 
e Napoletano Paolo. 
PIETRO AREST A nacque a Monopoli il 27 maggio 
1916 da Luigi e da Giovanna Minoia. Figlio di conta
dini, nove tra fratelli (Vincenzo, Pietro, Oronzo e Giu
seppe) e sorelle (Maria, Rosa, Antonia, Angela e Vi
ta), seguendo le orme del fratello maggiore Vincenzo, 
decise di arruolarsi in Marina come volontario. Partì il 
5 giugno del 1940 e prestò servizio fino all'8 settem
bre del 1943. Nel settembre 1943, il marinaio Pietro 
Aresta era a Pola perché aveva scelto di abbracciare la 
lotta partigiana, rinunciando anche alle poche certezze 
economiche che la condizione di militare gli garanti
va. Si arruolò, quindi, nella Divisione Garibaldi che, 
in territorio sloveno, con la Brigata Fontanot, com
batteva accanto ai contadini sloveni e ai partigiani del 
Comandante Tito per la liberazione della Slovenia 
dall'occupazione nazista. 
Il partigiano Pietro Aresta diede prove di grande co
raggio fino all'estremo sacrificio. Dal diario della Bri
gata Fontanot, alla data del 21 marzo 1945, si legge 
testualmente: «le posizioni del 2° Battaglione a Mra
scevo vengono attaccate da numerose forze uscite da 
Novo Mesto. Nei combattimenti che si svolgono per 
tutta la mattina cadono Il garibaldini, tra cui un vice
commissario, un delegato politico, un caposquadra. Le 
perdite subite sono gravi.». Il caposquadra del 2° 
Battaglione a Mrascevo era proprio Pietro Aresta, 
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Lapide (foto Lafronza). 

come si evince dal certificato di morte redatto dal 
Cappellano militare della Brigata il 17.7.1945. 
Per l'azione del 21 marzo 1945, fu insignito, con De
creto Presidenziale del 25 giugno 1987, della Croce di 
Bronzo al Val or Militare con la seguente motivazione: 
Vincolato alla sua mitragliatrice, con indomito co
raggio, si opponeva a forze soverchianti del nemico 
attaccante. Cadeva avvinto alla propria arma con la 
quale aveva difeso sino all'estremo sacrificio il pro
prio reparto. 
Sulla sua tomba, nel cimitero di Juma Vas, in Slove
nia, in comune con i resti di altri sei compagni della 
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Pietro Aresta (collezione Vita Aresta). 

sua stessa Brigata e di numerosi partigiani sloveni, fu 
eretta una stele sulla quale sono incisi i nomi dei sette 
partigiani italiani. 
VITO BARLETIA nacque a Monopoli il 28 settembre 
del 1922. Era uno dei sei figli (tra maschi e femmine) 
di Paolo e Isabella Montanaro. 
Ancora studente - frequentava la terza classe del
l'Istituto Tecnico per Ragionieri - decise di arruolarsi 
in occasione della II guerra mondiale. Dopo aver fre
quentato un corso di addestramento alle armi, a Poi a, 
entrò nella formazione partigiana, Divisione "Juli a" , 
combattendo prima in Grecia e poi in Jugoslavia. 
Le notizie qui riportate sono state attinte a fonti di
rette e alla scheda conservata presso gli uffici del 
Ministero della Difesa, Commissariato Generale Ono
ranze Caduti di Guerra, recante il numero di pratica 

0000061013. Dalla medesima scheda si evince che il 
partigiano Vito Barletta risultò disperso in Jugoslavia 
in un'azione del 15 settembre del 1944 e che il suo 
corpo non era mai stato riportato a Monopoli. 
PAOLO NAPOLETANO, figlio di Donato e di Angela 
Barbieri, nacque a Monopoli il 27 febbraio del 1920. 
Fu chiamato alle armi il IO febbraio del 1940 in occa
sione della guerra 1940-45. Soldato del 225 0 Reggi
mento di Fanteria, diede prove di coraggio e di abne
gazione. Dal registro degli Atti di morte - Serie C -, 
depositato presso l'Archivio Comunale di Monopoli, 
si evince che «il soldato Napoletano Paolo è morto il 
27 marzo 1946, alle ore 14,30, presso l'Ospedale Mi
litare di Bisceglie, all'età di anni 26». Le sue spoglie 
attualmente si trovano presso il Cimitero comunale di 
Monopoli dopo aver transitato nel Sacrario comunale 
di Bisceglie. 
La Città di Monopoli fece murare la lapide il 24 aprile 
1982 per non dimenticare questi valorosi caduti della 
Resistenza, che hanno combattuto anche per liberare 
altri paesi dal comune nemico nazifascista. 

Marta Mansueto 

Fonti 

ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO - FEDERAZIONE PRO
VINCIALE DI TERRA DI BARI (a cura di), Albo dei Deco
rati al Valor Militare - Caduti sul campo, Bari, s.d .. 
P. ARESTA, "Quel sangue dietro l'angolo", in «Porta
Nuova», a. XIII, n. 37, 1994. 
Uffici Ministero della Difesa, Commissariato Generale 
Onoranze Caduti di Guerra, Roma. 
Uffici di Stato Civile e di Anagrafe del Comune di 
Monopoli. 
Archivio Storico Comunale di Monopoli. 
Archivio privato di VITA ARESTA. 
Notizie fomite da PIETRO ARESTA, VITA MESTA, CA
TERINA BARLETTA e SA VERIO BARLETTA. 



CADUTI DI GUERRA 1915-18 
Lapide 

Una lapide, ubicata nei pressi della Casa comunale, 
commemora alcuni caduti che si sono resi protagonisti 
di atti eroici, combattendo la guerra 1915-18. 
La lapide è dedicata ai militari di seguito elencati: 
Brunetti Giorgio, Dormio Vincenzo, Mengano Ange
lo, Miglietta Nicola, Piepoli Giovanni, Samarelli 
Francesco, Sanvito Francesco, Vacca Giovanni e Va
sco Giacomo, Vitti Antonio. 
Alcuni di loro, e precisamente Antonio Vitti, Angelo 
Mengano, Francesco Samarelli, Giovanni Vacca e 
Giacomo Vasco hanno ricevuto dalla Città di Mono
poli, come pubblico riconoscimento, anche la titola
zione di una via (cfr. sezione Al singolare). 
GIORGIO BRUNETII, figlio di Giovanni, soldato del 
10° Reggimento di Fanteria, nacque a Monopoli il 19 
febbraio del 1887 e morì il 1 ° novembre del 1915 sul 
Monte San Michele per ferite riportate nel cruento 
combattimento. 
VINCENZO DORMIO, figlio di Giuseppe, Sottotenente 
di complemento nel 51 ° Reggimento di Fanteria, nac
que a Monopoli ilIO luglio del 1895 e morì il 22 otto
bre del 1915 sul Monte Col di Lana per ferite riportate 
nell' aspra battaglia. 
NICOLA MIGLIETI A, figlio di Antonio, Sottotenente di 
complemento nel 139° Reggimento di Fanteria, nac
que a Monopoli il 6 ottobre del 1896 e il lO ottobre 
del 1916 fu disperso sul Carso mentre combatteva a 
difesa delle linee italiane. 
GIOVANNI PIEPOLI, figlio di Giacomo, Sottotenente in 
servizio attivo al 96° Reggimento di Fanteria, nacque 
a Monopoli il 7 giugno del 1894 e morì il 18 agosto 

del 1916 sul medio Isonzo per ferite riportate mentre 
fieramente affrontava il nemico. 
FRANCESCO SANVITO, figlio di Cosimo, nacque a 
Monopoli il 20 febbraio del 1898. Ancora studente 
- frequentava l'ultima classe del Liceo Classico pres
so il Collegio di Conversano, dove è stata murata una 
lapide alla memoria - fu chiamato alle armi. Fre
quentò, quindi, la Scuola Militare Allievi Ufficiali di 
Caserta VII Compagnia. Sottotenente di complemento 
nel 34° Reggimento di Fanteria, morì il 3 gennaio del 
1918, presso l'Ospedale Militare di Piacenza per ferite 
riportate in combattimento. 
Le sue spoglie mortali riposano nel Sacrario dei Ca
duti di Monopoli. Con Deliberazione di Giunta n. 306 
del 18.10.2001, l'Amministrazione comunale ha av
viato la procedura per intitolargli una strada. 
La Città di Monopoli con questa lapide, datata 28 no
vembre 1920, ha voluto ricordare le gesta eroiche 
compiute da questi valorosi combattenti e, soprattutto, 
rammentare alla cittadinanza che anche Monopoli, in 
occasione della grande guerra, ha pagato il suo tributo 
con il sacrificio di numerose vite. 

Marta Mansueto 

Fonti 

MINISTERO DELLA GUERRA (a cura di), Militari caduti 
nella Guerra Nazionale 1915-18. Albo d'Oro, voI. 
XVII, Roma, 1938. 
Archivio Storico Comunale di Monopoli. 
Uffici di Gabinetto e di Stato Civile del Comune di 
Monopoli. 
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CADUTI DI GUERRA 1915-18 
Monumento 

Il monumento fu eretto nel 1928, in Piazza Vittorio 
Emanuele, per ricordare i Caduti della grande guerra. 
Ne ebbe l'incarico lo scultore Edoardo Simone, di 
Brindisi, il quale fece giungere i vari pezzi, in casse, 
direttamente da Carrara. 
Il monumento è ubicato nell'ambito di una metà della 
grande piazza ed è visibile molto bene da qualunque 
parte ci si trovi. 
Infatti la parte alta sovrasta la chioma degli alberi di 
leccio, e il gladio del legionario, pronto al combatti
mento e al sacrificio, è sguainato e rivolto, simboli
camente e ideologicamente, verso Roma. 
L'opera statuaria mostra con chiari segni una sicura 
capacità di assimilazione e di sintesi degli elementi 
plastici e architettonici e nello stesso tempo rinnova il 
repertorio celebrativo proponendo nuovi simboli in
terpretativi: la madre che, nell'atto di benedire il figlio 
in partenza per la guerra, stende su di lui le braccia ri
volgendo lo sguardo al cielo, mentre, sullo stesso 
fianco sinistro del monumento, il soldato in un atteg
giamento già rassegnato, tiene l 'elmo sotto il braccio, 
mentre alle spalle ha il clipeo o scudo romano. 
Girando attorno a questo incastrarsi di strutture archi
tettoniche modanate e ornate di allori, festoni e ghir
lande, dopo la madre benedicente scolpita a tutto ton
do, si ha il bassorilievo in rappresentazione olosoma 
di una sorta di dea della guerra, probabilmente in fun
zione di Atena Nike, belligerante e armata per il com- Monumento dei Caduti (foto Lafronza). 
battimento. 
La parte destra del monumento mostra la madre che 
con mani carezzevoli e consolanti abbraccia la vedova 

del soldato e l'orfano del caduto in guerra. L'unico 
modo per ricompensare il sacrificio di chi era rimasto 



sul campo era appunto quello di ricordarlo e renderlo 
un certo qual modo trionfatore. 
Trionfatore l'eroe, ma rassegnati i familiari rappre
sentati: la madre assorta in una grande veste-man
tello stretta alla cinta e realisticamente panneggiata 
dalla testa ai piedi; la vedova seminuda con i capelli 
sciolti in funzione di lutto e di rassegnazione; il 
bambino-orfano, molto simile ad un putto piangente 
cimiteriale. 
Nello stesso tempo, questo procedere orizzontale dalla 
"partenza", per poi passare alla "guerra" ed infine alla 
"consolazione" sottesa alla morte del soldato, pur 
esprimend()si nella coralità delle figure e dei gesti, 
doveva creare una tensione tale da generare un ritmo 
ascendente che doveva concludersi e risolversi nel
l'aria con la verticale dell' obelisco sormontato dal 
soldato trionfatore che regge nella mano il simulacro 
della Vittoria alata. 
n monumento segue l'iconografia classica della guer
ra con l'accentuazione teatrale del concetto di morte e 
di eroismo: essere pronti a tutto. 
Non a caso il soldato monopolitano, vestito (o quasi) 
alla maniera romana con il gladio sguainato, segue 
alla lettera il rituale di fiducia al proprio comandante 
(il dux) e di riflesso al proprio imperatore (il Re che 
stava a Roma); non a caso la Vittoria alata è sostenuta 

dalla sua mano, grazie al Fascio Littorio che ne sor
regge il peso. 
Se si rendessero reali i personaggi allegorici, allora la 
madre che benedice il soldato è consola la vedova po
trebbe identificarsi con la figura della Patria, che 
provvede al soldato prima del conflitto e alla sua fa
miglia dopo la sua dipartita (peccato che non vi prov
veda durante la guerra!). 
Seguendo così questo movimento ascensionale a spi
rale, sia la patria che la vedova sono rassegnati per la 
perdita di un figlio e di un marito, ma chi rilancia tutto 
il discorso è sempre il soldato che, con la diagonale 
della spada pronta all'attacco, con la imperterrita fidu
cia continua nella Patria, con l'avanzare dinamico 
sulla nuda roccia, guarda fiero verso Roma. 
Egli ha la sua Vittoria alata ben sostenuta dal nuovo 
governo fascista attraverso il simbolo del Fascio Litto
rio; egli, pertanto, non è morto e quindi è pronto ad 
affrontare un nuovo conflitto. 

Martino Cazzorla 

Fonti 

M. CAZZORLA, "Gli uomini di marmo", in «Portanuo
va», a. VIT, n. 18, 1988. 
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CADUTI DEL MARE 
Monumento 

TI monumento è stato realizzato, su progetto dell' arch. 
Francesco Lacitignola, in pietra di Giannecchia e di 
Trani e inaugurato il 3 settembre 1988. 
Esso vuole ricordare, tutti coloro che sono morti in 
mare, non soltanto i caduti delle due grandi guerre. 
Per l'opera furono stanziati oltre cinquanta milioni. 
È composta da blocchi incastrati e sovrapposti, coro
nati da una torretta sormontata da un faro vero; il tutto 
stretto tra due piazzuole sfalzate ed inserite all'interno 
della piazza trapezoidale di Cala Fontanelle. 
L'Istituto d'Arte di Monopoli ha realizzato, in terra
cotta, gli elementi decorativi con l'ancora e gli stemmi 
delle quattro Repubbliche Marinare. 
Osservandolo dall'alto, si nota l'inserzione a pianta 

Monumento ai Caduti del mare 
(foto Lafronza). 

romboidale che sta a significare "la diga protettiva del 
porto", punto di partenza ma anche di arrivo e rifugio 
sicuro. Infatti il faro bianco, che si illumina di sera, 
rappresenta l'occhio attento, vigile e protettivo indi
spensabile agli uomini di mare: riferimento essenziale 
per chi nel mare cerca la via. 

Martino Cazzorla 

Fonti 

M. CAZZORLA, "Gli uomini di marmo", in «Portanuo
va», a. VII, n. 18, 1988. 



FORTUNATO CALDERARO, TOMMASO BRIGIDA 
Caduti di guerra 

Una lapide, murata all'ingresso della Casa comunale, 
datata 1887, commemora due caduti che hanno com
battuto la guerra coloniale d'Africa: Fortunato Calde
raro e Tommaso Brigida. 
FORTUNATO CALDERARa nacque a Monopoli il 29 
marzo 1864 da Giacomo e da Giacoma Basta. Eserci
tava la professione di commerciante quando dovette 
arruolarsi nel 15° Reggimento di Fanteria d'Africa. 
Con il grado di Caporale, cadde a Dogali, in Africa, il 
26 gennaio 1887, mentre combatteva eroicamente a 
difesa della bandiera italiana. 
La raccomandata inoltrata dal Prefetto di Bari al Sin
daco di Monopoli, datata 20 novembre 1887 e depo
sitata presso l'Archivio Storico Comunale di Mono
poli, riferisce che l'Associazione della Croce Bianca 
di Roma offriva due Medaglie di Bronzo alle madri di 
due eroi monopolitani, caduti nel combattimento di 
Dogali, e precisamente alle signore Giacoma Basta 
Calderaro e Maria Nucci Brigida. 

MilITI fORTISSIMI 
STRENUAMENTE pueMANDD 

I CADDERO. A DOCALI SUllE ARENE IfRICAM( 
DlfENOEIOO EROICAMENl[ CONTRA I BARBARI 

t ll'l~~N~lTAlIA 
Il PRODI SUOI fIGLI 

MONOPOLI QUESTA MEMORIA POSE 
PERCHÈ OURISSE PERENNE 
Il RICORDO 01 LORO VAlORE 

L' ESEMPIO 01 TUTO SICHlmlO 
1I0CCCLXXXVII 

Lapide (foto Lafronza). 
TOMMASO BRIGIDA nacque il 18 marzo 1864 in Con
trada Balice da Nicolò (anche se in alcuni documenti è 
riportato come Nicola) e da Maria Nucci, precedente
mente menzionata. Bracciante agricolo, dovette ab
bandonare i campi per arruolarsi nel 15° Reggimento 
di Fanteria d'Africa. Morì nell'infausta e gloriosa 
battaglia di Dogali il 26 gennaio 1887, come risulta 
dall'Atto di nascita n. 121 dell'anno 1864 conservato 

La Città di Monopoli, con questa lapide, ha voluto 
onorare i due valorosi combattenti. 

Marta Mansueto 

presso l'Archivio Storico Comunale. Fonti 
La lapide erroneamente riporta come nome di batte-
simo Tomaso anziché Tommaso. Archivio Storico Comunale di Monopoli. 
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DIETA DI MONOPOLI 

Lapide - Via 

La Via Dieta di Monopoli rievoca un momento alta
mente significativo della storia della Città di Mono
poli e dell'intera Regione. 
Nel 1848, in pieno Risorgimento Italiano, dopo gli in
successi dei moti del 1820-21 e la mancanza, nel pe
riodo 1821-47, di avvenimenti di particolare rilievo 
all'infuori di moti sporadici e di continuate persecu
zioni contro i patrioti antiborbonici, si riaccesero gli 
entusiasmi dei liberali. 
Il 1848 fu nel contempo l'anno degli entusiasmi, delle 
illusioni, delle grandi delusioni, ma soprattutto l'anno 
del cambiamento di rotta, che gettò le premesse per la 
"libertà" e, quindi, per la successiva tappa del 1860. 
L'esempio di Papa Pio IX che, accogliendo i desideri 
dei sudditi, aveva mutato gli ordinamenti dello Stato 
Pontificio elargendo la Costituzione, trascinò gli altri 
Sovrani d'Italia a fare altrettanto. 
Ferdinando II, del Regno di Napoli, la promulgò il 29 
gennaio 1848 e la giurò il lO febbraio dello stesso an
no. A Monopoli molti prodotti letterari furono ispirati, 
in quegli anni, dai sentimenti di patria e di libertà. 
Ma le manifestazioni che inneggiarono alla tanto so
spirata libertà, nonostante il promulgamento della Co
stituzione, subirono le feroci repressioni di Re Ferdi
nando II. 
I massacri avvenuti a Napoli il 15 maggio del fatidico 
1848 furono seguiti da rivolte in tutto il Napoletano. 
Monopoli fu la prima città in cui si ventilò un'in
surrezione e la formazione di un Governo provvisorio. 
La Città di Monopoli, infatti, si prestava bene a sede 
di un convegno regionale (,'Dieta") dei liberali anti-

PER UN AVVENIMENTO STORICO 
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TRIPODE 

1912. L 'appello del «Tripode» per una lapide da 
dedicare all 'Albergo Mylord (foto Lafronza). 

borbonici sia per la sua posizione centrale, sia per 
l'atteggiamento patriottico del clero e di numerosi 
cittadini che disapprovavano l'operato del governo 
borbonico (cfr. sezione Al singolare, DEL DRAGO, 
GHEZZI, VALENTE). 
La Dieta ebbe luogo il 18 maggio 1848 ed ebbe come 



scopo quello di stabilire in città un Governo provvi
sorio. 
Su invito del monopolitano Barone Tommaso Ghezzi 
Petrarolo, convennero numerosi patrioti da Fasano, 
Polignano, Castellana, Locorotondo, Mola, Santera
mo, Molfetta, Altamura, Trani, Ostuni e Ceglie Mes
sapica. 
Organizzatori del Convegno furono, oltre al Barone 
Grezzi, il Sac. Carlo De Donato di Molfetta, il Cano
nico Giuseppe Del Drago di Polignano, il Medico 
Francesco Valenti, il Diacono Costantino Vitti. 
Vi parteciparono diversi monopolitani tra cui il Sac. 
Flaminio Valente, Federico Indelli, Francesco Man
fredi Campobrin, il Dott. Angelo d'Erchia e Nicola 
Andriani. 
Fu scelta come sede della riunione l'albergo gestito da 
Salvatore Alba (palazzo all'angolo di Piazza Vittorio 
Emanuele con la Via Giuseppe Polignani), sopranno
minato il "Mylord". 
Gli Amministratori di Monopoli, alcuni anni dopo, volle
ro onorare, accanto a "glorie" risorgimentali di calibro 
nazionale anche quelle locali, denominando Via del 
Mylord quella che, dopo il 1883, si sarebbe chiamata Via 
Polignani. 
Nel 1912, fu promossa una sottoscrizione per il colloca
mento di una lapide muraria su una facciata della casa 
abitata dal signor Carlo Siciliani, una volta Albergo 
Mylord, per ricordare e commemorare i patrioti che nel 
maggio 1948 avevano tentato, proprio in quella casa, di 
ribellarsi al Governo borbonico. La sottoscrizione, pur
troppo, raccolse appena f. 5. 
Tornando al Convegno, bisogna dire che esso fallì per 

l'opposizione di molti che non vollero affrontare il ri
schio di un eventuale insuccesso. 
In occasione del primo Centenario della Dieta di Mo
nopoli, nel 1948, il Comune di Monopoli fece murare, 
in Piazza Vittorio Emanuele, sulla facciata del palazzo 
in cui si tenne la Dieta, una lapide, dove si legge: 

IN QUESTA CASA 

IL 18 MAGGIO 1848 
CONVENNERO 

I LmERALI p A TRIOTTI 

DI TERRA DI BARI E DEL SALENTO 

PER PROCLAMARE LA DECADENZA 

DELL'ODIATA DINASTIA BORBONICA 

ED ELEGGERE IL GOVERNO PROVVISORIO 

PRECORRENDO DI DODICI ANNI 

L'AUSPICATA LmERAZIONE 

IL COMUNE DI MONOPOLI NEL PRIMO CENTENARIO 

Marta Mansueto 

Fonti 

c. TARTARELLI, "Monopoli nel Risorgimento italiano", 
in «La Stella di Monopoli», a. II, nn. 5-10, Monopoli, 
1960. 
C. TARTARELLI, "Le opere e i tempi di Emilio Indelli", 
in «La Stella di Monopoli», a. VI, nn. 3-6, Monopoli, 
1965. 
M. VITERBO, Il sud e l'Unità, Bari, 1966. 
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MILITE IGNOTO E CADUTI DI TUTTE LE GUERRE 
Piazza - Targa 

La Città di Monopoli ha voluto onorare tutti i Caduti 
monopolitani, non identificati, della guerra 1915-
1918, intitolando al Milite Ignoto la piazza preceden
temente denominata Piazza Margherita. 
A questo proposito, giova ricordare che, la prima 
commemorazione del Milite Ignoto avvenne a Roma, 
nel 1921. Infatti, nell' immediato dopoguerra, il Gene
rale Giulio Dohuet, per ricordare tutti i caduti non 
identificati della grande guerra, propose di onorare 
una salma senza nome. 
Il disegno di Legge fu proposto nel 1921 e, a seguito 
della sua approvazione, il Ministero della Guerra no
minò un'apposita commissione, che ebbe il compito di 
raccogliere undici salme di soldati sconosciuti caduti 
in varie zone del fronte di guerra con l'Austria (Mas
siccio del Grappa, Dolomiti, Altipiani, Rovereto, 
Montello, Basso Piave, Castagnevizza al mare, Gori
zia, Monte San Michele, Cadore, Basso Isonzo). 
Subito dopo, le undici salme furono trasportate nella 
Basilica di Aquileia dove una madre triestina, Maria 
Bergamas, che aveva avuto un figliolo caduto in guer
ra, mai ritrovato, ne scelse una a caso. 
La salma prescelta fu trasportata a Roma e tumulata in 
apposito sacello sull' Altare della Patria il 4 novembre 
1921 con l'iscrizione Ignoto Militi; il Milite Ignoto 
viaggiò, verso il luogo dove riposa ancora oggi, se
guendo la linea ferroviaria Aquileia-Venezia-Bolo
gna-Firenze-Roma; il treno fu fatto viaggiare lenta
mente, per dare alle popolazioni la possibilità di ren
dere omaggio all'eroe caduto. 
Alla memoria del Milite Ignoto fu concessa la Meda-

CITTA' 01 MOIOPOLI 
CITTADINI, 

I)(trnani. 4 Nn" mMe .• iortlo drfta ,efebruioM iJtU. Viltoria, sarà IUI:f!,IltU' • 
ROtlUi. sull" allAr~ ddltt p.nrla. bi salma Il' l'" milite "nuto. 5lmbufo.drl u<rindo 
(lnllpiul4 4alllo~ popolo ItllJi,"o ncUa , rtUWC 1"('([4 p.:r I. libtrtb t' per 'a Jlu,stll!'. 

1«: OJljlnnl( dr\oltll IlSl'urJtere' UII ('.r.It~·rc "\.lil)nlk t POf)OJ.re in ,n06o the. 
.. cl mOn1Cnll) In Cei \(mnno ~ I 1t1lft.' ooon st.'lIlti alLa' SItua S«lma, iA: laUe 
le: ClUb d' lIaH. dun" ,\ "'«cnl VRa 5OIé1lllt td fl..,~f(' r, (wllWftll ìn <Jnort dc:i 
morii ~,. le; r,tna. 

MOOl.l9Oli. Mft St(utt41 ad mUAIl C~QrtJl .. per no~11JI 41 SftHilUfl.Ul ".u;o.uJèL 
dllvl'$ !tf('fI' ma ptirll.,<lparc ,rc. Irlndt ~oiksttti<utc Nttio.,.k. 

A queml) tl<QP) ltl t COSIi'.ito un ~II...comìbllo m hl "abilito il M'lfCflte 
pl"f/U.mm. ! 

Ott" ., • fWQUll:kme dd Cort~ • ,,111%0 M .. nidpalt. 
tJet'ClU'SO : UfJO Pleblsdto .. I)Ìllll. \ il1!)fto ema"udt • W. l~.,M" .. t..rp 
S. AnlUrtio ~ ptr rikv.rt le Au'oOtt mlfiltri f truptJt od PfbJ4w. 

Ptosqulrt posc" per Vii T. lbml1t nlla:ti: .. CorH Umkf10 ~ Vi« Mtal" • Il .. 
• Pì.tlI MIlite 1,,""0 (tl* .\\Irthc:rill). 

(ltt 1' .. 10 • M~ '$OleIJM • • U·IIpc:t1'! ~ Il Plnu "IRle 'moti) da (de.....,.. .. 
S. (, AOOSTINO MIGLIORe. v _ _ ... 10 0l« .. 1. 
Alla d.",I0... pe' .. ett' ora. SUONERANNO TUTTE t.E CAMPANE 

O .. ?tE.t.IIP~~_1a. _od. "" Viol ~ ... V"I. ,,",,01I0k. "
""'mli. PM')a OarilNttdi. ,'ti 001"''''. Il,. rhon.te .1 Muk ..... OlC Il 
"'kltller" 

1If/lMbi là (rr!mOlfID ri'J<",plil .- td I/JIp<)IrM'. Ii pi't611 /II -
dlnDltZ4 il; inr,rwnlrr nultt(l'()J4l, di a&IIMrsI 411 ~ IJHMI/""" 
clamot'O$ll. t di t8p1Jrr.1t lHJadr." NùJ/IIJIMI/I, 

fI' __ • 
II.lII/IMIlO 

V.IONAZZI. 

1921. Manifesto per la cerimonia Nazionale in ono
re del Milite Ignoto (Archivio Storico Comunale di 
Monopoli). 

glia al Valor Militare con la seguente motivazione: 
Degno figlio di una stirpe e di una millenaria civiltà, 



ONORE AL MILITE IGNOTO 
E AI CADUTI 

Targa (foto Lafronza). 

DI TUTTI LE GUERRE 

MONOPOLl,-4 NOVEMBRE 2000 

resistette inflessibile nelle trincee più contese, prodigò 
il suo coraggio nelle più cruente battaglie e cadde 
combattendo senz'altro premio sperare che la vittoria 
e la grandezza della Patria. 24 maggio 1915 - 4 no
vembre 1918. R.D. IO novembre 1921. 
Di recente, per iniziativa della Città di Monopoli, una 
targa è stata murata in Via Ten. Vacca, nei pressi della 
Piazza Milite Ignoto, per onorare il Milite Ignoto e per 
ricordare i monopolitani caduti in tutte le guerre. 
La targa è datata 4 novembre 2000. 

Marta Mansueto 

Fonti 

ISTITUTO DEL NASTRO AzZURRO - FEDERAZIONE PRO
VINCIALE DI TERRA DI BARI (a cura di), Albo dei Deco
rati al Valor Militare di Bari e Provincia 1910/1992, 
Bari, 1997. 
http://www.grandeguerra.com/htmUinfomilignoto.htm. 
http://digilander.iol.it/zambo 1518/ignoto.htm. 
CRSEC BAl15 (a cura di), La grande guerra, Conversa
no, 2000. 
Archivio Storico Comunale di Monopoli. 
Ufficio di Segreteria Generale del Comune di Mono
poli. 
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VITO MITROTTI, VITO !PPOLITO 
Caduti di guerra 

Una lapide, murata all'ingresso del Comune, datata 
1900, commemora due caduti che si sono resi prota
gonisti di atti eroici, combattendo la guerra coloniale 
d'Africa: Vito Mitrotti e Vito Ippolito. 
VITO MITROTII nacque a Monopoli, il 25 maggio 
1872, da Vito e da Angela Rosa Marinuzzi. 
Bracciante agricolo, si arruolò il 6 novembre 1893 e 
fece parte del Corpo delle truppe coloniali, 3° Batta
glione Fanteria d'Africa. 
Cadde eroicamente nella battaglia di Abba Garima, in 
Africa. 
VITO IpPOLITO nacque a Monopoli, il 30 agosto 1873, 
da Alessandro e da Francesca Nistrio. 
Figlio di contadini, si arruolò il 7 novembre 1893 e 
fece parte, con Vito Mitrotti, del Corpo delle truppe 
coloniali, 3° Battaglione Fanteria d'Africa. 
Cadde tragicamente nella battaglia di Abba Garima. 
La Città di Monopoli non poteva dimenticare queste 
eroiche figure. 

Marta Mansueto 

Fonti 

Archivio Storico Comunale di Monopoli. 

LE GOLE INFAUST( DI ABBA GARIMA 

HANNO LE OSSA 

DEI MILITI 

MITROTTI y1TO DI VITO 
E 

IPPoLiTO Vllo 01 ALESSANDRO 
AMBI DUEf CITTADINI MDNOPOLITANI 

L ANIMA EROICA 

E fERMA IN DUESTO MARMO 

LA PATRIA RICONOSCENTE 

11\ GIUGNO NOCCCC 

Lapide (foto Lafronza). 



MOTONA VE PASSEGGERI "HELEANNA" 

Bassorilievo - Targa 

Un bassorilievo, situato su una fiancata del Castello di 
Monopoli, detto "Carlo V", rievoca il tragico incendio 
della motonave passeggeri greca "Heleanna", acca
duto nell'agosto 1971, a quindici miglia dalla costa 
monopolitana, all'altezza di Torre Canne, nonché la 
generosa ed eroica abnegazione dei pescatori mono
politani che con i loro pescherecci salvarono, in prima 
battuta, numerosi passeggeri-naufraghi. 
L'opera scultorea, realizzata in cemento bianco e ma
gnesite, rappresenta un episodio di quel tragico avve
nimento; essa fu eseguita dallo scultore Mario Pier-

Opera scultorea (foto 
Lafronza). 189 

giovanni, da Bari, e donata all' Amministrazione co
munale di Monopoli. Il meritorio gesto dell'artista fu 
premiato, a sua volta, con il conferimento di una me
daglia d'oro da parte della stessa civica Amministra
zione. 
Il bassorilievo è completato da una lapide. 
La Città di Monopoli, con Decreto del Presidente della 
Repubblica, datato 19 Aprile 1972, ricevette, per que
sta considerevole azione, la Medaglia d'Argento e il 
titolo di Città al merito civile con la seguente motiva
zione: 
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Lapide (foto Lafronza). 

In occasione di un violentissimo incendio, sviluppatosi 
improvvisamente su una motonave passeggeri in pros
simità della costa, la popolazione della Città di Mo-

nopoli, con altissimo spirito di civismo e di sensibile 
solidarietà umana, che suscitava il commosso ricono
scimento di autorità italiane e straniere, si prodigava 
nel recar soccorso e nell'assistere, per più giorni, 
amorevolmente i numerosissimi naufraghi. 

In quell'occasione, i monopolitani primeggiarono an
che per un imponente soccorso di terra. Sulla banchi
na del porto erano pronte decine di autoambulanze 
dell'Esercito della Croce Rossa, della Polizia, dei Vi
gili del Fuoco e di tutti gli ospedali della zona. Il Sin
daco, Angelo Menga, aveva invitato, fra l'altro, tutti i 
medici di Monopoli a tenersi a disposizione e aveva 
fatto predisporre un centro di primo soccorso per i 
naufraghi nell' edificio scolastico G. Galilei. 
Lo slancio di solidarietà dell'intera comunità fu en
comiabile. 

Marta Mansueto 

Fonti 

«La Gazzetta del Mezzogiorno», LXXXIV, 29-30 ago
sto 1971. 
C.R.S.E.C. Ba/16 (a cura di), In hoc signo - l'Araldica 
civica in terra di Bari, Monopoli, 1999. 
AA.Vv. Il nostro novecento, a cura del C.R.S.E.C. 
Ba/16, Monopoli, 2000. 
AA.Vv., Monopoli nel '900, un secolo di occasioni 
perdute?, a cura di MIMMO MUOLO, Monopoli, 2001. 
Notizie fornite da MARIO PrnRGIOV ANNI. 



ANDREA PETRACCA DE COMITO E ALTRI 

Benefattori 

ANDREA PETRACCA DE COMITO, con atto notarile del 
23 aprile 1368, Notaio Paolo Santoro, lasciò i suoi be
ni all'Ospedale dell' Annunziata, che riuscì, quindi, a 
realizzare la Cappella della SS. Annunziata. Anche 
ANGELO PIETRO DE TRANCHEDO, con rogito del No
taio Giampaolo di Antonio, del 26 dicembre 1412, 
aveva destinato i suoi beni all'Ospedale di S. Michele, 
come ci conferma l'Indelli nella sua Istoria: «[ ... ] In 
questo tempo fu costruito un Ospedale in Parrocchia 
della Cattedrale sotto il titolo del beato Angelo Mi
chele pro hospitandis, et recipiendis pauperculis, mi
serabilibusque personis da Angelo di Pietro de Tran
chedo [ ... ]». Successivamente, nel 1442, il canonico 
NICOLÒ DE COSTA dispose che dei suoi averi avrebbe 
goduto l'Ospedale S. Giacomo di Compostella. 
Negli anni 1562 e 1563, con consenso del Pontefice 
Papa Pio IV, il Vescovo Fabio Pignatelli, Cappellano 
di Filippo II di Spagna, che resse la Diocesi di Mono
poli dal 1561 al 1568, unificò le tre Opere Ospedalie
re, sotto il nome di Ospedale S. Giacomo, come si 
evince dalla Cronaca indelliana: «[ ... ] a' 15 maggio 
1563 in un istromento per N. Pisani ci è una fede, co
me detto Monsignor Fabio Pignatelli insieme col Ca
pitolo unì l'Ospedale [ ... ]». Le disposizioni conciliari 
avevano affidato ai Vescovi l'obbligo di visitare gli 
Ospedali e le Opere Pie per coordinare l'assistenza ec
clesiastica e controllare i rendiconti finanziari. TI Ve
scovo Pignatelli, di conseguenza, vietò agli ecclesiastici 
di occuparsi di amministrazione finanziaria e, riunendo 
i tre ospedali, cercò di ridurre le spese e gli sprechi. 
In seguito, questo Ospedale usufruì di molti contributi 
e di consistenti lasciti da parte di privati, grazie ai 

quali furono potenziate le strutture e le attrezzature. 
Ubicato nel punto più elevato del paese, nell'antico 
convento dei Carmelitani, si sviluppò progressiva
mente e fu dotato di agrumeto, orto, giardino, farma
cia, attrezzature chirurgiche. Gli ospiti potevano anche 
contare sul conforto spirituale di suore e di sacerdoti. 
Fra i maggiori Benefattori la lapide ricorda ALFONSO 
MOROSINO, di origine veneziana, e TUCCIO SPAL
LUZZA (1570), l'Abate GIOVANNI PAOLO RENDELLA 
(1608), il Canonico FRANCESCO SANDALARI (1628), 
appartenente ad una nobile e antichissima famiglia, e 
VIOLANT A lNTINI (1641), il sacerdote VINCENZO 
PANDOLFO (1680), morto a ses,antasei anni. 
Tra il 1880 ed il 1882, l'Ospedale Civile S. Giacomo, 
su progetto dell'ingegnere Sebastiano Losavio, fu do
tato di un ingresso monumentale ai cui lati furono ap
poste due lapidi dedicate ai fondatori del nosocomio. 

Myriam Di Bari 

Fonti 

L. SEMERARO, Attività e prospettive delle Istituzioni, a 
cura dell'I.P.R.A.B., Monopoli, 1967. 
A. MIRIZIO, "I Monti di Pietà e t'assistenza sociale a 
Monopoli", in AA. Vv., Monopoli nell'età del Rina
scimento, a cura di D. COFANO, voI. ID, Fasano, 1988. 
M. FANIZZI (a cura di), Istoria di Monopoli del Primi
cerio Giuseppe Indelli, Fasano, 2000. 
E. V ANTAGGIATO, "L'Ente Comunale di assistenza di 
Monopoli - Inventario", in «Monopoli nel suo passato», 
n. 4, Monopoli, 2000. 
Notizie fomite da MICHELE FERRETTI e FELICE GIAN
CASPRO. 
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Questa sezione presenta la legislazione e la normativa che disciplinano il campo dell' onomastica pubblica. 

A pago 193: Lapide in onore di Luigi lndelli, nei pressi del Palazzo comunale (foto Lafronza). 



Nonne 

R. D. L. lO maggio 1923, n. 1158 

Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali 

(G.U. 6 giugno n. 132 Convertito in L. 17 aprile 1925, n. 473) 

l) Le amministrazioni municipali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze 
comunali, dovranno chiedere ed ottenere preventivamente l'approvazione del Ministero della P. I. per il tramite 
delle competenti soprintendenze ai monumenti. 

* 
L. 23 giugno 1927, n. 1188 (1) 

Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei 

1. Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del 
Prefetto o del Sottoprefetto (2), udito il parere della regia deputazione di storia patria, o dove questa manchi, 
della società storica del luogo o della regione (3). 

2. Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci 
anni. 

3. Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al 
pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere 
della r. commissione provinciale per la conservazione dei monumenti. 
Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati 
nelle chiese dei dignitari ecclesiastici od a benefattori. 

4. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 primo comma, non si applicano alle persone della famiglia reale, né ai 
caduti in guerra o per la causa nazionale. 
È inoltre in facoltà del Ministro per l'Interno di consentire la deroga delle suindicate disposizioni in casi ec
cezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione. 
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5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni comunali dovranno procedere 
alla modificazione delle denominazioni stradali ed alla rimozione dei monumenti, lapidi od altri ricordi 
permanenti che contravvengono al divieto di cui agli articoli 2 e 3, fatta eccezione di quelli la cui conserva
zione sia espressamente autorizzata dal Ministro per l'Interno ai sensi del secondo comma dell'articolo pre
cedente. In difetto, provvederanno i Prefetti, o rispettivamente i Sottoprefetti (2), a spese dell' Ammi
nistrazione inadempiente. 
In caso di rimozione di un nome recente, sarà di preferenza ripristinato quello precedente o quello tra i pre
cedenti che si ritenga più importante rispetto alla topografia o alla storia. 

6. Nulla innovato al Regio Decreto Legge lO maggio 1923, n. 1158, convertito in legge con la L. 17 aprile 
1925, n. 473. 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 luglio 1927, n. 164. 
(2) Attualmente, il trasferimento concerne soltanto il Prefetto essendo state soppresse le Sottoprefetture. 
(3) Nella città di Roma, ad esempio, viene udito il parere della Società romana di storia patria. 

* 
Legge 24 Dicembre 1954, n. 1228 

Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente 

Art. lO 

TI Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica. 
La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura pre
vista dal secondo comma dell'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con re
gio decreto 4 febbraio 1915, n. 148. 
I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna. 

* 
D. P. R. 30 Maggio 1989, n. 223 

Art. 41 Adempimenti ecografici 

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale 
resistente. 



2. Costituisce area di circolazione ogni spazio, (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del 
suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità. 

3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le nonne di cui al regio decreto-legge lO maggio 
1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 e alla legge 23 giugno 1927 n. 1188, in quanto 
applicabili. 

4. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente 
denominazione. 

5. Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree dello stesso 
tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse. 

Art. 42 Numerazione civica 

1. Le porte e gli altri accessi dell'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono esse
re provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente. 

2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle 
abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili. 

3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite 
dall'Istituto centrale di Statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle suc
cessive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso. 

Art. 43 Obblighi dei proprietari dei fabbricati 

1. Gli obblighi di cui all'art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato. 
2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve pre

sentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di 
abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso abitazione ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad 
altro uso. 

3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la deter
minazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. 
Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comu
ne addebitandogli la relativa spesa. 

4. La domanda deve essere presentata mediante modello confonne all'apposito esemplare predisposto 
dall'Istituto centrale di Statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, indivi
duati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 42. 

Art. 47 Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica 

1. Nel quadro dei lavori preparati ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla 
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revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarla alla si
tuazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di 
nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc. 

2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbri
cati di cui all'art. 43 ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione. 

3. È fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di 
Statistica. 

* 
Circolare Ministeriale 12 novembre 1980, D. 313 

Prot. n. 2745 
Oggetto: Intitolazione di scuole, di aule scolastiche e di locali interni alle scuole - Monumenti e lapidi 

1. Campo di applicazione - Abrogazione di disposizioni precedenti 

La presente circolare intende dettare istruzioni aggiornate in materia di intitolazione di scuole, aule scolastiche e 
di altri locali interni alle scuole stesse e si applica a tutti i tipi di scuola con esclusione delle Università e degli 
istituti di istruzione universitaria. 
Sono comprese, oltre alle scuole statali, le scuole pareggiate, quelle parificate, legalmente riconosciute, quelle 
autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato e le scuole materne vigilate. Sono abrogate la 
circolare ministeriale n. 35 del 31 marzo 1928 (relativa al settore della scuola secondaria) e la circolare 
ministeriale prot. n. 4452/48 del 25 giugno 1947 (settore della scuola elementare) e ogni altra disposizione 
ministeriale anteriore alla presente circolare. 

2. Fonti normative - Principi direttivi della presente circolare 

La materia relativa all'intitolazione di scuole delle aule scolastiche e degli altri locali interni alle scuole stesse 
non è disciplinata dalla legge in modo specifico. 
II solo riferimento legislativo che indirettamente interessa la scuola è costituito dalla Legge 23 giugno 1927, n. 
1188 relativa alla «Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei». 
Tale legge, all'art. 3, stabilisce, al primo comma: 
«Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al 
pubblico, . a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della 
Regia Commissione provinciale per la conservazione dei monumenti». 
L'art. 4 della stessa legge stabilisce: 
«Le disposizionl degli artt. 2 e 3, primo comma, non si applicano alle persone della famiglia reale, nè ai caduti 



in guerra e per la causa nazionale. È inoltre in facoltà del Ministero per l'Interno di consentire la deroga alle 
suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione». 
Le disposizioni della legge citata sono ritenute dal Ministero dell'Interno di portata generale e da applicarsi 
anche in materia di intitolazione di scuole. 
Nell'assenza di altre norme di legge, si rende pertanto necessario disciplinare, con disposizioni amministrative, 
le modalità da seguire per l'intitolazione di scuole (e di aule scolastiche e di altri locali interni) allo scopo di 
evitare il ripetersi di quesiti da parte delle istituzioni scolastiche e degli Uffici periferici e di superare la 
ricorrente incertezza di comportamenti derivante dalla superata attualità di alcune delle disposizioni indicate nel 
precedente paragrafo I della presente circolare. 
Infatti, occorre tener presente che il D. P. R. 31 maggio 1974, n. 416, ha creato nuovi organi (collegiali) della 
scuola dotati di specifiche competenze, e che, conseguentemente, una disciplina aggiornata della materia in 
esame deve tener conto di tale circostanza. 
Né sono da trascurare le competenze di altri organi dello Stato, i quali, per le loro competenze istituzionali a 
carattere generale, devono essere introdotti nel procedimento, per l'espressione del proprio parere e per 
l'opportuno apporto di informazione e di valutazione. 
La presente circolare, oltre ad individuare le fonti legislative - in precedenza indicate - che costituiscono il 
quadro legislativo entro il quale occorre operare - intende perseguire anche la finalità di sostenere l'autonomia 
decisionale degli organi collegiali delle scuole e di decentrare a livello locale l'emanazione di provvedimenti 
che, per loro natura, non si presentano di prevalente o rilevante interesse nazionale. 

3. Procedimento per l'intitolazione di scuole 

Premessa 
L'intitolazione può essere riferita soltanto a persone decedute (art. 3 Legge 23 giugno 1927, n. 1188). 
Dove, nella presente circolare, si fa riferimento al consiglio di circolo o di istituto, si tenga presente che, in 
luogo di tale organo collegiale, quando si tratti di Conservatori di musica e di Accademie di Belle Arti, al 
consiglio di circolo o di istituto deve intendersi sostituito il consiglio di amministrazione. 
a) Intitolazione a persone decedute da oltre 10 anni 
L'intitolazione della scuola viene deliberata dal consiglio di circolo o di istituto, sentito il collegio dei docenti. 
Le competenze generali del consiglio di circolo o di istituto previste dall'art. 6 del D.P.R. 416 del 1974 portano 
a considerarlo l'organo legittimato a deliberare nella presente materia. 
La deliberazione è successivamente inviata al Provveditore agli studi, che acquisisce le valutazioni del Prefetto e 
della Giunta comunale. 
Acquisite le valutazioni del Prefetto e della Giunta comunale, se gli stessi sono favorevoli, il Provveditore agli 
studi emana il decreto di intitolazione inviandolo poi integralmente alla scuola e al Ministero (Direzioni 
Generali, Ispettorati e Servizio competenti). 
Se le valutazioni del Prefetto e della Giunta comunale o anche una sola di esse, non fossero favorevoli, la 
deliberazione è rinviata al direttore didattico o preside per un riesame da parte del consiglio di istituto. Se 
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quest'ultimo conferma la propria deliberazione, il Provveditore agli studi emana il decreto di intitolazione, a 
meno che, sentiti nuovamente il Prefetto e la Giunta comunale, non ravvisi elementi di particolare gravità (es.: 
intitolazione a persona che, per fatti compiuti in violazione della legge penale e dell' ordine costituzionale, sia 
suscettibile di determinare nella scuola o fuori della scuola, elementi di turbativa per la convivenza civile) tali da 
consigliare la definitiva restituzione della deliberazione al consiglio di circolo o di istituto per la sostituzione del 
nominativo. 
Nell'ipotesi in cui il consiglio di circolo o di istituto intenda, in caso di valutazione contraria del Prefetto o della 
Giunta comunale (o di entrambi), sostituire la persona a cui intitolare la scuola, dovrà essere ripresa dall'inizio 
la procedura stabilita dalla presente circolare. 
b) Intitolazione a persone decedute da meno di IO anni. 
Valgono le stesse disposizioni indicate nella precedente letto a, con le variazione di cui ai commi seguenti. 
Il Provveditore agli studi, acquisita la valutazione della Giunta comunale, interessa il Prefetto (inviandogli la 
documentazione completa) che riferisce al Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell' Amministrazione 
civile. li Ministero dell'Interno, valutata la fattispecie, comunica al Prefetto le proprie determinazioni. Il Prefetto 
provvede a comunicare le decisioni del Ministero dell'Interno al Provveditore agli studi, che ne dà a sua volta 
comunicazione alla scuola interessata. 
Il Provveditore agli studi, qualora il Ministero dell'Interno abbia concesso la deroga prevista dall'art. 4, ultimo 
comma, della Legge 23 giugno 1927, n. 1188, emana il decreto di intitolazione. 
c) Pareri facoltativi 
Il Provveditore agli studi può acquisire il parere della Deputazione di storia patria o (dove questa manchi) della 
Società storica del luogo o della Regione e della Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali. 
In tal caso, copia del parere è inviata al Prefetto unitamente alla richiesta di valutazione sulla intitolazione 
deliberata dal consiglio di circolo o di istituto. 

4. Intitolazione di aule scolastiche e di altri locali interni - Lapidi o altri ricordi permanenti 

In relazione ai riflessi anche esterni che l'intitolazione prevista dal presente paragrafo può determinare, va 
seguito anche per questa materia lo stesso procedimento stabilito in tema di intitolazione di scuole. 
Si intende che sono esclusi i ricordi non permanenti (es.: collocazione di una lapide per durata limitata 
predeterminata): a tal fine è sufficiente la deliberazione del consiglio di circolo o di istituto, da comunicarsi al 
Provveditore agli studi. 

5. Fusione di più scuole 

In caso di fusione di più scuole il consiglio di circolo o di istituto delibera il mantenimento di una delle sue 
intitolazioni (quella della scuola incorporata o quella della scuola nella quale confluisce la scuola soppressa 
come entita autonoma). La deliberazione è trasmessa al Provveditore agli studi per l'emanazione del decreto di 
intitolazione. Qualora il consiglio di circolo o di istituto intenda - ma a ciò deve farsi ricorso soltanto per 



motivate circostanze - promuovere una nuova intitolazione, si osservano le disposizioni impartite nei paragrafi 3 
e4. 

6. Mutamento di intitolazione 

L'intitolazione (1) una volta stabilita, può essere mutata, con la stessa procedura stabilita nei paragrafi 3 e 4, 
soltanto per il sopravvenire di particolari circostanze da motivarsi adeguatamente (es.: venir meno dei 
presupposti che sostenevano la precedente intitolazione; impossibilità, in rapporto all' evoluzione della coscienza 
pubblica, del ricordo di comportamenti che il momento storico considera inattuali o contrastanti con gli interessi 
nazionali) 
La presente circolare è stata concordata con il Ministero dell'Interno - Gabinetto - che con nota n. 7118/M del 
27 settembre 1980 ha dato la propria adesione. 

(1) Comprese quelle già in atto, anteriormente alle disposizioni della presente circolare. 
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