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Gianfranco Piemontese

La memoria del Risorgimento tra lapidi e monumenti
Testimonianze dai comuni di Capitanata

1. Una diversa cronologia del Risorgimento
La memoria è una parola tanto usata o forse abusata, secondo alcuni

storici, che vedono una certa inflazione di memorie locali, seguite poi
da un calo d’attenzione verso temi che riguarderebbero l’intero paese.
La frase Un paese senza memoria è un paese senza futuro a ragione viene
richiamata da donne e uomini che hanno nella loro età una sedimentazione
di coscienza civile e politica che li spinge a usarla come un richiamo
alle attuali generazioni verso temi importanti, quali l’Unità nazionale e/ o
la Costituzione repubblicana.

L’obiettivo di tale richiamo, e se mi permettete anche di questi incontri,
vuole essere un avvicinamento ad un tema storico attraverso le testimo-
nianze prodotte per celebrarne nei posteri proprio la memoria. Cosa
significa, infatti, monumento? Se non qualcosa che tramandi la memoria
di un episodio o di persone che hanno fatto qualcosa di notevole per
la società?

E il R isorgimento con i suoi diversi momenti storici travalica l’angusto
localismo della memoria locale per una memoria che rappresenti la storia
del nostro paese attraverso la condivisione che quindi diventa storia
collettiva.

Una premessa sull’impostazione di questa ricerca si rende necessaria ai
fini della comprensione di come sono stati individuati monumenti e lapidi
a Foggia e nei centri dell’intera provincia. Solitamente il R isorgimento viene
cronologicamente suddiviso e scandito tra i moti del 1821, quelli del 1848
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e le tre guerre d’Indipendenza, con un’aggiunta che si riferisce alla presa
di Porta Pia con Roma che diventa capitale del Regno d’Italia1.

Credo che a questa corretta e consolidata impostazione si possano aggiungere
a mio avviso altri tre momenti storici, diversi per data ma che hanno un
legame e un comune denominatore con l’idea di una buona parte dei protagonisti
del R isorgimento italiano.

Il primo periodo l’individuo nell’esperienza, purtroppo breve, della Repubblica
Partenopea e del decennio francese. Il secondo nel conflitto del 1915-18
che, sia prima dell’intervento italiano, che dopo la vittoria, era stato denominato
e individuato come la quarta guerra d’Indipendenza; il terzo periodo, a
distanza di trenta anni, si concretizza nella guerra di liberazione nazionale
e la conseguente nascita della Repubblica Italiana e della Costituzione Re-
pubblicana, raggiungendo quell’obiettivo che albergava nelle menti dei tanti
patrioti che nell’Ottocento avevano combattuto per l’Unità nazionale.

Questa impostazione farà comprendere la scelta operata, che oggi è sicu-
ramente parziale, avendo la nostra provincia un alto numero di centri abitati
e borgate con piccoli e grandi testimonianze della memoria del nostro R i-
sorgimento. Una parzialità che deve soggiacere al tempo di durata di una
conferenza.

Tra i centri più attenti alla volontà di trasmissione della memoria emerge
la città di Lucera, che, nel 1911, in occasione del Cinquantenario dell’Unità,
organizzerà due giorni di celebrazioni pubbliche con apposizioni di lapidi
e monumenti nella città. Citiamo Lucera come esempio, ma anche altri
piccoli centri, se non nell’immediatezza dei fatti, avranno modo di celebrare
personaggi locali e nazionali.

2. Le testimonianze individuate
La ricerca di lapidi e monumenti è stata preceduta da una prima fase di

spoglio dei documenti conservati nell’archivio di Stato di Foggia, in particolare
nel Fondo dell’Intendenza di Capitanata e in quello degli Atti di Polizia.
Lo spulcio degli atti per Comuni ha permesso di avere notizie su numerosi
personaggi che, per le loro idee e per quanto avevano svolto in occasioni
quali i moti del 1821 e del 1848, erano sottoposti ad un severo controllo

1 Una più esauriente lista dovrebbe comprendere anche i diversi tentativi messi in essere da Garibaldi
con gli episodi di Aspromonte e di Mentana. Sugli episodi del ‘48 in Capitanata cfr. M. Simone (a
cura di), Catalogo Foggia Mostra storica del 1848 in Capitanata, Foggia 1948; Il 1848 in Puglia: aspetti
politici e sociali, mostra documentaria, Bari 1984.



La memoria del Risorgimento tra lapidi e monumenti

147

che non si differenzia dai controlli che usava fare in periodo fascista l’Ovra.
Le buste contengono numerosi fascicoli con le liste degli “attendibili” in
politica, un’enfatica definizione di quanti non erano fedeli alla casa Borbone.

Liste di proscrizione, se pensiamo che, oltre ai vincoli di obbligatorie
richieste da fare per spostamenti extraurbani, chi figurava all’interno di esse
vedeva limitata anche la propria attività economica. Un esempio è quello
di un certo Pitta da Lucera, che commerciava in articoli artistici e che per
le forniture necessariamente doveva recarsi nella capitale.

C’è anche il caso di un’altra figura più conosciuta, come Casimiro Perifano2,
il quale, trasferitosi a Napoli nel 1850, chiedeva l’autorizzazione ad aprire
una scuola ed insegnare, negatagli sulla scorta di quanto era stato riscontrato
sulla condotta politica e morale del bibliotecario foggiano3.

Ma il controllo sulle persone non gradite toccava punte di ridicolo, se
si pensa a due episodi verificatisi a Lucera e a Casaltrinità, l’attuale Trinitapoli,
nel 1859. A Lucera, saranno protagonisti uno studente di legge e due prostitute,
mentre a Trinitapoli due braccianti stagionali di Ruvo di Puglia.

Lo studente originario di Stornara, praticante gli studi giuridici a Lucera,
aveva incaricato due prostitute di Lucera di lavorare a maglia due paia di
calzini tricolori. Le due prostitute, in uno dei controlli serali fatti da un
solerte agente di polizia, vennero scoperte a realizzare i calzini e furono
denunciate e arrestate. Successivamente veniva anche arrestato lo studente
condannato a sei mesi di soggiorno obbligato a Benevento.

2 Casimiro Perifano apparteneva ad una famiglia d'origini greche che si era trasferita nel XVIII secolo
in Capitanata per sfuggire alla dominazione ottomana. Il Perifano scrisse anche un'opera storica sulla
città di Foggia. Sui componenti di questa famiglia, di cui faceva parte anche Spiridione Perifano
caduto combattendo in Lombardia, cfr. C. Villani, Daunia Inclyta, Napoli 1890, pp. 61-64.
3 Cfr. Archivio di stato di Foggia, Intendenza di Capitanata s. III, Atti di Poliz ia (d'ora in poi ASFg,
Polizia) b. 133, f. 2340 anno 1850. Il carteggio contiene una richiesta da parte del Presidente Interino
del Consiglio Generale di Pubblica Istruzione, che il 12 giugno 1850 scrive all'Intendente di Capitanata:
“Sig. Intendente, La prego ad informarmi della condotta religiosa morale e politica, e della età di D. Casimiro
Perifano impiegato in cotesta Camera di Commercio, ed ora dimorante in Napoli, che ha chiesto di aprire scuola
privata”.  L'intendente di Capitanata a sua volta scrive il 15 giugno una riservatissima al Commissanio
di polizia di Foggia: “Sig. Commissario, si compiaccia di raccogliere biografiche noz ioni sulla condotta politica
morale, e religiosa serbata in ogni tempo dal nominato D. Casimiro Perfano di Foggia e precisamente nell’ultime
emergenze del 1848, e farmi motivata relaz ione del risultato indicandomi puranche l’età precisa del medesimo”.
Il solerte commissanio il giorno dopo, rispondeva all'Intendente: “Signore, Come le rassegnai nel lavoro
de' Decurioni di questo Capo luogo, il bibliotecario D. Casimiro Perfano mostrossi nelle ultime politiche vicende
animato a sufficienza de’ principi demagogici. Aggiunge la immoralità di convivere in concubinato con Anna
Police moglie del pittore Paolo Guarnolla colla quale ha procreato quattro figli e che ha condotta in Napoli,
ove da più di un anno trattienesi”.
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   I due braccianti del barese per un lavoro che avevano svolto in agro di
Trinitapoli erano stati pagati con una moneta di 12 carlini che aveva su un
verso l’effige di Ferdinando II, pertanto era stata coniata nel 1834 ed aveva
comunque corso legale, ma al momento di usare tale moneta nessuno in
paese aveva accettato i dodici carlini perché:

[…] nella impronta della testa del defunto Ferdinando Secondo di felicissima
ricordanza, e propriamente tra il collo e la testa, mano sacrilega v’incideva a lettere
maiuscole che occupando orizzontalmente tutto il collo il vocabolo BOMBA […]4.

Esempi più seri di come la macchia di aver preso parte ai moti del 1821
o a quelli del 1848 continuasse a colpire famiglie, si hanno in tanti altri casi
che coprono tutti i comuni della Capitanata. Esemplare è il caso dei fratelli
R affaele e Michele Spina di Vieste, inscritti tra gli “attendibili” perché nel
1848 avevano contribuito alla cacciata del Giudice regio dal centro garganico,
una responsabilità da loro sempre negata, ma che a distanza di dieci anni
non gli permetteva di poter agire liberamente5.

Tra i nomi degli attendibili emergono quelli di Luigi Zuppetta da Castelnuovo
della Daunia, Saverio Barbarisi, Michele Cicella, Antonio Caso, Francesco
Paolo Vitale, Moisè Maldacea da Foggia; Giuseppe Tortora da Cerignola,
N icola Mantuano da Monte Sant’Angelo, Giovan Battista O liva da San
Severo; Gaetano De Peppo, Giuseppe Pellegrini, Nunzio Piemonte da Lucera.

I nominativi sono tanti e vengono riportati in maniera certosina in elenchi
che annualmente i commissari di Polizia redigevano e trasmettevano all’Intendente
di Capitanata che li richiedeva su disposizioni del Ministero dell’Interno.

Molti degli attendibili saranno protagonisti di azioni fuori del territorio
del R egno delle Due Sicilie, come Zuppetta, O liva, Barbarisi, Maldacea,
Piemonte. Altri, seppur non presenti negli elenchi, li troviamo ricordati in
opere come quella di Mariano d’Ayala, I nostri morti a Napoli e in Sicilia,
edito a Napoli nel 1860. Il d’Ayala ricorda Luigi De Martino da Cerignola,
sepolto nel cimitero di Procida, Giovanni De Finis morto ad Alberona,
Vincenzo Cavallo da San Severo pure sepolto a Procida, due lucerini di cui

4 Per l’episodio di Lucera, cfr. ASFg, Polizia, s. III, b. 176, f. 3402, anno 1859. Per l’episodio di Casal
Trinità cfr. ASFg, Poliz ia, s. III, b. 176, f. 3408, anno 1859. Era questo l'epiteto con cui il popolo
napoletano usava chiamare Ferdinando II. L'episodio è oggetto di un carteggio intercorso fra il Giudice
regio di Casaltrinità e l'intendente di Capitanata,
5 Cfr. ASFg, Poliz ia, s. III, b. 167, f. 3280, anno 1858.
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indica solo l’anno di decesso, il 1854, il sacerdote di Manfredonia Paolo
Gusman morto il 15 maggio 1848 e sepolto nel cimitero di Napoli, due
cittadini di Monteleone di Puglia, cioè Francesco Suriani, sepolto nel 1856
nel cimitero di Nisida, e Michele Morelli di Antonio deceduto nel Bosco
della Misericordia nel 1848. Alcuni moriranno in esilio, come due cittadini
di Castelnuovo della Daunia, Luigi Chitti deceduto nel 1852 e Carlo Zuppetta
nel 1855.

Tra i nomi che figurano negli elenchi ci sono anche quelli dei deputati
al Parlamento del 1821 e del 1848, personaggi provenienti dall’aristocrazia,
dalla borghesia e dal mondo delle professioni liberali (molti i medici e gli
avvocati).

Dal 1859 al 1870, tra i protagonisti degli eventi risorgimentali ci saranno
i militari e i componenti della Guardia nazionale. L’esercito piemontese, in
cui erano confluiti toscani, emiliani, lombardi e militari delle altre regioni
liberate nel 1859, si trovò a gestire una situazione postunitaria come forza
di polizia e contrasto al fenomeno del brigantaggio che, già presente da
secoli, divenne polo d’attrazione di quanti, e non erano pochi, erano rimasti
fedeli ai Borbone.

L’esercito del neonato stato italiano nello svolgimento del suo ruolo di
contrasto al brigantaggio postunitario subì una serie di brutali sconfitte, e
non in battaglie vere, ma in imboscate, come al Ponte di Ciccalento, in agro
di San Marco in Lamis, e a Lucera.

L’episodio di Lucera vide protagonisti il capitano R ichard e diciotto tra
graduati e soldati, i quali, chiamati dai proprietari di alcune masserie oggetto
di richieste estorsive, caddero in un’imboscata tesa dai briganti operanti
nell’agro lucerino.

Dell’episodio lucerino del 17 marzo 1862 esiste una testimonianza nel
locale cimitero, dove venne realizzata una tomba monumentale per il capitano
R ichard. In seguito nel 1877 furono riuniti ai resti dell’ufficiale quelli dei
suoi soldati. Sulle facciate del monumento una serie di lapidi con le iscrizioni
ricordano ufficiali e soldati riportano i nomi e le città di provenienza. Diamo
qui di seguito il testo riportato sul prospetto posteriore del monumento:

Nell’anno 1877 addì 20 novembre furono riposti in questa tomba i compagni
di sventura del

capitano R ichard Albano Chamberij
Serg. Bina Alessandro Peguzzolo Tortona
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Cap.le Gatto Michele Bagheria Palermo
Vignola Battista Castelleone Cremona

Marini Luigi Palaia Pisa
Papa Battista Tromello Lomellina

Malaspina Giuseppe Ottone Bobbio
Casola Effisio Silius Cagliari

Del Duca Vincenzo Atri Teramo
Troia R iccardo Andria Barletta

Murelli Francesco Fossa Guazzone Cremona
Laurente Bernardo Borghetto Città Ducale

Bagnasco Lugi Cengio Savona
Scuratti Filippo Nova Monza

Pastorino Giacomo Mele Genova
Goria Domenico Cortazzone Asti

Cristofani Domenico Gallicano Garfagnana
Zonga Cosimo Gattico Novara

Passini Lorenzo Corte dei Cortesi Cremona

Su uno dei lati della base del monumento è murata un’altra piccola lapide
con un’iscrizione che commemora il sacrificio degli uomini morti nell’agguato
lucerino:

OH DIO CHE PROTEGGI LE NAZIONI
IL SANGUE DI QUESTI MARTIR I

LA TUA IRA DISARMI
E LA ONNIPOTENTE TUA MANO

SPENGA PER SEMPRE
L’IDRA FUNESTA DEL BRIGANTAGGIO

Altri protagonisti, volontari ed involontari, saranno spesso i civili, a volte
armati a volte inermi. E qui, tra gli altri, noi vogliamo ricordare due episodi
che interessarono due importati centri della Capitanata: Orsara di Puglia e
San Giovanni Rotondo.

A San Giovanni Rotondo, alla vigilia del giorno del Plebiscito per l’annessione
al R egno d’Italia, vennero imprigionati 23 cittadini, da parte di realisti
borbonici aizzati dal locale clero. Gli arrestati, personaggi pubblici che non
avevano mai fatto mistero dei sentimenti liberali ed unitari, furono imprigionati
con l’inganno, ma quello che non sapevano era che sarebbero stati trucidati
a colpi di mannaia e coltelli, come bestie.
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L’episodio colpì per l’atrocità e anche per il disinteresse mostrato dai
maggiorenti borbonici del paese e dalle gerarchie ecclesiastiche di San Giovanni
Rotondo. La manovalanza che massacrò gli inermi detenuti era espressione
del ceto pastorale e agricolo più povero.

Il cruento episodio fece intervenire il neonato esercito italiano che, dopo
aver riportato l’ordine nel comune garganico, insediò un tribunale di guerra
che processò gli autori dell’eccidio. Sul processo ebbe a scrivere anche Vittorio
Imbriani, perché tra i soldati giunti a San Giovanni Rotondo vi era il pittore
e patriota Michele Lenzi6.

L’Imbriani ricorda che il pittore, dopo aver partecipato al giudizio degli
autori del massacro di prigionieri, accompagnò uno di questi, un sacerdote,
alla fucilazione7.

Per trasmettere memoria di questi episodi verranno realizzati monumenti
e lapidi, anche se i tempi di attuazione, tra le intenzioni espresse nei consigli
comunali e le realizzazioni delle stesse saranno dilatati. In alcuni casi i monumenti
non furono neppur realizzati.

E il caso di San Giovanni Rotondo è emblematico, non solo per il dilungarsi
dei tempi, ma anche per il variare delle intenzioni. Il consiglio comunale
era partito nel 1874 con un deliberato che prevedeva la realizzazione di un
monumento alla memoria dei martiri di San Giovani Rotondo, per arrivare
al 1886 con un progetto di una monumentale colonna sormontata da una
statua effigiante la Libertà o, se vogliamo, l’Italia, e poi ancora passare ad
un altro progetto di un più semplice obelisco nel 1888, fino alla spartana
lapide che venne incisa a Napoli e murata sulla facciata del municipio garganico
il 23 ottobre 1894.

Gli emigrati di Orsara di Puglia residenti a New York e raggruppati in
un’associazione chiamata “Fratellanza Orsarese di New York”, nel 1921 fecero
realizzare una lapide che ricordava i diciannove cittadini orsaresi uccisi in
un agguato dai briganti il 23 giugno 1863. Sulla lapide sono indicati i nomi

6 Michele Lenzi (Bagnoli Irpino 1834-1886), pittore e patriota, partecipò a diverse esposizioni nazionali.
Dopo l'Unità d'Italia ricoprì anche la carica di sindaco di Bagnoli Irpino. Il Lenzi espose anche a
Foggia nel 1865 in una delle esposizioni promosse dalla R eale società economica di Capitanata e
dalla Camera di Commercio e arti, cfr. Su la Esposiz ione provinciale di Capitanata del 1865 Relaz ione
Giudiz io Promulgaz ione de’ premiati, Napoli 1866.
7 Cfr.  V. Imbriani, Critica d’arte e prose narrative con prefaz ione note e un saggio bibliografico a cura di Gino
Doria, Bari 1937, pp. 78-83.
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dei componenti la Civica Guardia Nazionale, tra cui il prosindaco Michele
Grilli.

Dei protagonisti nazionali e locali del R isorgimento esistono nei nostri
paesi piccoli e grandi monumenti, a volte realizzati in economia, ma a volte
con larghi investimenti, come nel monumento a Ruggero Bonghi di Lucera.
Si tratta di un’opera dello scultore Achille d’Orsi, professore di Scultura
dell’Accademia di Belle arti di Napoli e autore di numerose opere d’arte.

A queste testimonianze, di cui si propone una selezione, vanno aggiunti
i monumenti e lapidi ai caduti della prima guerra mondiale, presenti in tutti
i centri abitati della provincia foggiana e qui documentati solo parzialmente.

R icordare questo importante momento della storia d’Italia non è stato
un mero esercizio di retorica e propaganda. In quella occasione l’Italia, con
un grande prezzo in vite umane, di uomini provenienti da tutte le regioni,
riuscì in una grande impresa. A questo proposito ci piace ricordare quanto
ha dichiarato lo storico Mario Isnenghi a proposito della memoria e della
grande guerra8:

Macché retorica, qui c’è semmai la retorica dell’antiretorica. Non mi pare che
si “celebri” molto, per quanto riguarda i momenti forti e fondanti della storia. Non
vediamo a ogni 4 novembre le contorsioni a cui ci si condanna per non “ricordare
e celebrare” la vittoria dell’Italia nella Grande Guerra? Qualcuno dirà che non si
celebrano le stragi: magari ci fosse da “ricordare e celebrare” il rifiuto unanime
alla guerra da parte del popolo nel 1915. Però non è andata così. E non essendo
andata così, non sarebbe meglio ricordare la storia come è andata davvero? E
riconoscere e far memoria di un avvenimento comunque straordinario e coinvolgente
in cui il Paese tenne, nella prova più grande e perigliosa di tutta la sua storia?

3. Gli autori dei monumenti
In molti casi le lapidi che ricordano i protagonisti del R isorgimento non

hanno un autore; come invece avverrà per i monumenti e le lapidi che si
realizzeranno in occasione del Cinquantenario dell’Unità d’Italia e, a seguire,
per i monumenti ai caduti della prima guerra mondiale.

La maggior parte dei monumenti analizzati è opera di artisti provenienti
da fuori provincia, salvo alcuni casi in cui ritroviamo autori, nella maggior

8 Cfr. Da un'intervista a Mario Isnenghi in «Corriere della sera», 1 agosto 2009.
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parte scultori, attivi in Capitanata. È il caso di Antonio Belo9, Gaspare Bisceglia10,
Severino Leone11, Beniamino Natola12, Salvatore Postiglione13 e Luigi Schingo14.

A questi artisti vanno aggiunti i nomi di Antonio Bassi15, Alfeo Bedeschi16,
Amleto Cataldi17, Achille d’Orsi18, Turillo Sindoni19, Vito Pardo20, Torquato
Tamagnini21, Beniamino Calì22, tra i più importanti scultori allora presenti
in Italia. La maggior parte di essi ha plasmato monumenti, in forma di gruppi

9 Di Antonio Belo, scultore originario di Taranto ma operante a Lucera agli inizi del XX secolo, al
momento non si hanno notizie su formazione e studi. È autore del gruppo scultoreo dedicato ai
padri dell'Italia, presente all'interno del Convitto nazionale “Bonghi” di Lucera.
10 Gaspare Bisceglia (Monte Sant'Angelo 1880 - Napoli 1959), scultore e pittore, autore del monumento
ai caduti della Prima guerra mondiale di Monte Sant'Angelo. Studiò all'Istituto di Belle Arti di Napoli,
città in cui nel 1904 esporrà alla Promotrice “Salvator Rosa”; in seguito esporrà anche nelle principali
città italiane: Torino, Roma e Firenze. La maggior parte delle sue opere furono realizzate in bronzo.
Cfr. A. M. Bessone Aurely, Diz ionario degli scultori ed architetti italiani, Roma 1947; A. Panzetta, Nuovo
Diz ionario degli scultori italiani dell’Ottocento e del primo Novecento, Torino 2003.
11 Severino Leone (San Severo 1881 - Napoli 1937), apprezzato scultore, nel periodo che lo ha visto
operare in provincia di Foggia ha lasciato monumenti in alcune chiese di San Severo. È l'autore del
busto bronzeo di Luigi Zuppetta eretto a San Severo. Dello stesso soggetto ha prodotto due busti,
uno in terracotta e l'altro in bronzo conservati nel Museo civico di Foggia. Cfr. A. Gambacorta, Arte
a Foggia dal 1900 al 1950, Foggia 1980.
12 Beniamino Natola (1887-1972), scultore, autore di numerose opere in bronzo e in marmo. Sue
sono le lapidi per i Caduti di Manfredonia scolpite nel 1920 e quella dedicata a Mazzini, murata
nel 1947 aIl'interno del Municipio di Lucera. Cfr. Gambacorta, Arte a Foggia cit.
13 Salvatore Postiglione (San Severo 1905 - Foggia 1996), formatosi all'Accademia di Belle Arti di
Napoli, è stato uno dei protagonisti della scultura del Novecento a Foggia. La sua è stata considerata
scultura nel senso etimologico della parola: l'intaglio del marmo e della pietra sono state le materie
su cui ha operato, a cui ha unito il modellato che era funzionale alle fusioni bronzee. Suo è il busto
bronzeo del garibaldino foggiano Moisè Maldacea. Cfr. G. Cristino, Salvatore Postiglione scultore la vita
e le opere, Foggia 2006.
14 Luigi Schingo (San Severo 1891-1976), acquarellista, pittore, scultore e, come spesso avveniva nella
prima metà del XX secolo, architetto. Allievo dell'Accademia di Belle Arti di Napoli fino al 1912,
espone a Firenze, R oma, Bari e nelle principali città italiane. Come scultore, è stato anche autore
di monumenti ai caduti. Sue opere sono presenti nella Galleria nazionale d'arte moderna di Roma.
È l'autore di un bassorilievo dedicato ai Caduti, avvocati e giudici foggiani, ubicato nel Tribunale
di Foggia; realizzò anche il monumento ai Caduti di Sant'Agata di Puglia. Cfr. Panzetta, Nuovo
Diz ionario cit.; G. Cristino, Scheda su Luigi Schingo, in C. Gelao (a cura di), Gaetano Stella e la scultura
da camera pugliese nella prima metà del Novecento, Venezia 2008.
15 Antonio Bassi (Trani 1889-1965), proveniente da una famiglia di maestri marmorani di Trani, ha
studiato a Napoli e soggiornato in Austria e Germania. Autore di diversi monumenti e gruppi scultorei,
nel 1923 realizzò il Monumento ai caduti di Trani. Cfr. Panzetta, Nuovo Diz ionario cit.; L. R . Pastore,
Scheda Antonio Bassi, in Gelao, Gaetano Stella e la scultura cit.
16 Alfeo Bedeschi (Lugo di Romagna 1885 - Milano 1971), ha studiato nell'Istituto superiore di Belle
Arti di Bologna. A Milano nella Galleria di Arte Moderna si conserva il Caduto, particolare di una
statua facente parte di un monumento ai caduti di Castelnuovo della Daunia. Lavorò a Milano e,
dopo la prima guerra mondiale, soggiornò negli Stati Uniti d'Amenica. Al suo attivo sono diversi
monumenti ai caduti ottenuti tramite concorso. A Genova nel Museo Mazziniano è conservata una
sua statua del patriota genovese. Cfr. Bessone Aurely, Diz ionario cit, Panzetta, Nuovo Diz ionario cit,
S. Berresford, Italian memorial sculpture, 1820-1940: a legacy of love, Londra 2004.
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scultorei, statue e bassorilievi, per i caduti della prima guerra mondiale, ma
hanno anche realizzato statue e busti di patrioti come Zuppetta, Maldacea,
Garibaldi, Lanza e altre figure del patrimonio risorgimentale.

Possiamo suddividere gli artisti coinvolti in due distinti periodi: uno
riconducibile alla tradizione romantica ed al Liberty, l’altro al Novecento
italiano. Un’analisi, seppur sintetica, accompagnerà le fotografie delle opere
che a partire dall’Unità d’Italia si sono realizzate a Foggia e nei comuni
della provincia.

17 Amleto Cataldi (Napoli 1882 - Roma 1930), allievo del padre, scultore in legno, nel 1907 otterrà
la cattedra di Plastica ornamentale presso l'Istituto di San Michele. Parteciperà a numerose mostre e
biennali. È autore dei monumenti ai Caduti di Foggia e San Severo. Cfr. Panzetta, Nuovo Diz ionario
cit.
18 Achille D'Orsi (Napoli 1845-1929), protagonista del verismo nella scultura, ha attraversato due
secoli nei loro momenti più importanti. Allievo di Tito Angelini all'Accademia di Belle Arti di Napoli,
usufruirà del Pensionato romano dove perfezionerà la conoscenza della scultura classica. Autore di
numerosi monumenti a importanti personaggi della vita culturale e politica, da quello di Orazio a
Venosa, a quello di Bonghi a Lucera, è stato l'autore anche del monumento foggiano al pittore
Francesco Saverio Altamura, opera realizzata nel 1901 e traslata nel 1928 nella Villa Comunale (di
questo monumento si sono perse le tracce). A Napoli realizzò il Monumento a Salvator Rosa. È stato
presente con i suoi lavori nelle principali esposizioni nazionali ed internazionali, come quelle di
Torino nel 1878, Venezia nel 1881, Londra nel 1888, Parigi nel 1900, Barcellona nel 1911 e San
Francisco nel 1915. Le sue opere sono conservate nelle gallerie di R oma, Napoli, Milano, Foggia.
Cfr. Panzelta, Nuovo Diz ionario cit.
19 Turillo Sindoni, pseudonimo di Salvatore Sindoni (Barcellona Pozzo di Gotto 1868 [1870] Roma
1941), scultore con all’attivo numerosi monumenti ai Caduti in Italia, realizzò anche statuaria sacra.
Nel 1926 realizza il monumento ai Caduti di Troia. Cfr. Panzetta, Nuovo Diz ionario cit.
20 Vito Pardo (Venezia 1872 - Roma 1936), studia all'Accademia di Belle Arti di Venezia, allievo di
Antonio Dal Zotto, si trasferisce a R oma presso lo studio di Giulio Monteverde. In quel periodo
partecipa al concorso per l'Altare della Patria (1909). Nel 1929 realizzerà a Monteleone di Puglia,
il Monumento ai Caduti. Cfr. Panzetta, Nuovo Diz ionario cit.
21 Torquato Tamagnini (Perugia 1886 - Roma 1965), è studente all'Accademia di San Luca di Roma,
dove per le sue capacità sarà nel 1910 premiato. La sua produzione, di gusto liberty, lo porterà a
fondare una casa d'arte di produzione artistica: la Corinthia. Tamagnini, attraverso il catalogo della
casa d'arte, propose una serie di modelli per monumenti ai caduti, uno dei quali realizzato a Chieuti.
22 Beniamino Calì (Napoli 1832 - ?), scultore di fama, come suo fratello Gennaro, allievo all’Accademia
Belle Arti di Napoli. Le opere di Beniamino, impostate sui canoni neoclassici (almeno quelle iniziali)
sono sparse in tutto il territorio nazionale. Per la Prefettura di Padova realizzò una statua di Vittorio
Emanuele II; a Sorrento una statua di Torquato Tasso. A Foggia realizzò, oltre al monumento a Vincenzo
Lanza, una tomba monumentale nel cimitero sovrastata da una statua di angelo. Nel 1864 espose a
Napoli alla Promotrice di Belle Arti un Ritratto in marmo. Parteciperà anche a Torino alla mostra
della Promotrice di Belle Arti nel 1884. Cfr. Società Promotrice di Belle Arti, 1864 Terza esposiz ione
catalogo, Napoli 1865; Bessone Aurely, Diz ionario cit.; Panzetta, Nuovo diz ionario cit.
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(nella pagina precedente) Valorosi delle Puglie morti per l’Indipendenza d’Italia. Incisione ottocentesca a
firma di Scamonati edita a Milano da Bosi. Museo Civico di Foggia. L’allegoria raffigura l’Italia, dal
capo coronato da una torre, indicare i nomi delle città della Puglia e di quanti, dal 1799 al 1870,
erano caduti per l’Indipendenza e l’Unità. I nomi delle città di Capitanata sono associati a quelli
dei patrioti e all’anno della loro morte. Così possiamo leggere: Foggia 1849 Perifano Spiridione, 1851
Barbarisi Saverio, 1861 Valentini Alvarez y Lob; San Severo 1849 Olivo (sic!) Gio. Batt, 1799 Santelli
Antonio, Santelli Giovanni, Galiano Raimondo, De’ Ambrosis Michele; Manfredonia 1866 D’Alessandro
Raffaele, Pinto Michele di Nicola, Carpano Luigi di Matteo; Toremaggiore 1799 Fiano Nicola; Troia
1862 Cibello Francesco; Lucera 1849 Piemonte Nunzio, 1863 De’ Santis R affaele, Zurro Michele,
1866 Di Mauro Michele, Bonghi Luigi.

Gianfranco Piemontese

156

FOGGIA
Moisé Maldacea (Foggia 1822-Bari 1898)

Anonimo, Ritratto del garibaldino Moisé Maldacea,
olio su tela. Foggia, Biblioteca dell’Archivio
di Stato.

La fotografia ufficiale di Maldacea per l’Album
dei Mille. L'Album fu realizzato appena dopo
la spedizione, nel 1862, dal fotografo milanese
Alessandro Pavia (1824-1889) con studio a
Milano e Genova. Milano, Museo nazionale
del R isorgimento.

Salvatore Postiglione, Moisé
Maldacea, busto in gesso,
Foggia, Museo civico.

Il busto in bronzo. Foggia,
Villa comunale. L’opera sarà
realizzata nel 1962.
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Giuseppe Ricciardi (Napoli 1808-1882)

Il patriota napoletano di padre foggiano, in una fotografia conservata
nel Museo nazionale del R isorgimento di Milano.

Foggia, Lapide dedicata a Giuseppe
Ricciardi, posta sulla facciata del palazzo
di famiglia in Via Arpi.
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Una vicenda tipicamente foggiana: il monumento a Saverio Altamura

Achille D’Orsi, Busto di Francesco Saverio Altamura,
terracotta. Si tratta del prototipo che servirà
alla fusione in bronzo del monumento che la
città di Foggia eresse nel 1901 al pittore e patriota
morto nel 1897. Foggia, Museo Civico.

L’unica testimonianza di ricordo che la città di Foggia, capoluogo di Provincia e uno dei più importanti
centri del Regno delle Due Sicilie dedicò a Giuseppe Garibaldi nel 1892 a dieci anni dalla sua morte
nell’esilio volontario di Caprera. La lapide è murata sulla parete interna di Porta Grande in Via Arpi.
Il testo dell’epigrafe fu dettato da Giovanni Bovio.

Particolare del monumento a Saverio Altamura.
La base tronco piramidale aveva nel pannello
frontale un particolare a bassorilievo del Trionfo
di Mario sui Cimbri.
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Foggia, Villa Comunale. Monumento a Vincenzo Lanza. Alla base del piedistallo sulla facciata è presente
questa iscrizione: “IL CONSIGLIO MUNICIPALE VOTÒ QUESTO MONUMENTO IL XVI NO-
VEMBR E MDCCCLXVII”. In occasione dell’erezione del monumento a Vincenzo Lanza, il poeta
Giuseppe Boali, scrisse un componimento dedicato a Foggia e alla Capitanata dal titolo lungo ma rispondente
all’importanza dell’evento. Il Boali, nell’anno scolastico 1868-69, era docente presso il Liceo ginnasiale
Lanza di Foggia. “Quando l’illustre municipio della città di Foggia per nobilissimo incitamento di amore azionale
a perenne commemorazione di Vincenzo Lanza medico insigne e cittadino operoso un pubblico monumento sé onorando
e la patria splendidamente eregeva”. Al titolo seguiva una lettera al Sindaco Lorenzo Scillitani, nella quale il
Boali declamava l’importanza del gesto di ricordare con un degno monumento l’importante uomo di
scienza e patriota liberale. Alla fine del componimento, nelle note, il Boali riportava la notizia del giornale
“il Pungolo di Napoli” n. 135 del 17 maggio 1869: “Il Municipio di Foggia con lodevole intendimento deliberava
di innalzare un monumento all’illustre medico Vincenzo Lanza in una delle principali piazze (avanti alla Villa) di
questa città. Affidava il concetto e l’esecuzione del lavoro al giovine artista Cav. Beniamino Calì. Noi abbiamo avuto
agio di ammirare tale opera, che fa onore al giovine scultore. - La statua è dell’altezza di circa tre metri. - Nulla in
essa è trascurato e nel vederla ognuno dovrà dire che il Calì è uno degli artisti che fa onore al paese. D’intorno al
piedistallo si vedono quattro trofei simboleggianti la filosofia, la medicina, la politica e la beneficienza. Non possiamo
che congratularci col Calì, sì per l’idea, che per l’esecuzione: ed invitare il pubblico ad ammirare il bel lavoro…”. Il
Monumento ha subito “lo sfratto” nel 1928 per l’installazione del Monumento ai Caduti che, a sua volta
nel 1960, sarà trasferito in Piazzale Italia.
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Foggia, Corso Cairoli. Delle architetture ottocentesche presenti a Foggia e che in parte ancora
caratterizzano la parte di città costruita extra moenia dopo il terremoto del 1731, questa lapide è una
residuale testimonianza. Fu murata sul precedente palazzo nel 1889.

Foggia. La lapide a Giuseppe Mazzini murata sulla facciata di un edificio ottocentesco di Piazza
Oberdan.



La lapide murata nel 1895 in occasione dei
Venticinque anni di Roma Capitale sul prospetto
principale di Piazza XX Settembre di Palazzo
Dogana.
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Sul lato destro, nel 1909, a cura dell’Università Popolare
venne murata la lapide commemorativa dello scienziato
e patriota liberale Vincenzo Lanza, a cui seguì l’erezione
di una statua marmorea nell’attuale piazza Giordano,
il monumento venne traslocato nel 1928 nei giardini
della Villa Comunale per far posto al monumento dei
Caduti. Una piazza tormentata perché anche quest’ultimo
monumento negli anni Cinquanta del XX secolo sarà
traslocato in Piazzale Italia e al suo posto collocato
il complesso monumentale dedicato a Umberto Gior-
dano.

Foggia. Stazione ferroviaria. Lapide commemorativa
dei ferrovieri caduti durante la grande guerra. Il ricordo
venne realizzato dai Ferrovieri in occasione del V
annuale di Vittorio Veneto, quindi apposta nel 1923.
Nel 1928 la stesa lapide venne “inaugurata alla presenza
del re Vittorio Emanuaele II” a cura della sezione
ferrovieri fascisti. Si può ritenere che i due fasci littori
e i decori floreali siano stati aggiunti nel 1928. Dopo
il 1945 la lapide venne riposizionata nell’atrio della
stazione, privata dei fasci e dei decori a bassorilievo.
Queste mancanze potrebbero essere dovute o ai danni
del bombardamento cui la stazione venne sottoposta
o alla epurazione dei simboli del fascismo.



Foggia, Piazzale Italia, Monumento ai caduti, 1928, gruppo scultoreo bronzeo, opera di Amleto Cataldi.
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Particolari del Gruppo Scultoreo



ASCOLI SATRIANO
Piazza Cecco d’Ascoli

La breve stagione della R epubblica Partenopea del 1799, prodromi di aspirazione alle Libertà e
all’Unità nazionale. Lapide realizzata nel 1925 e murata nella piazza principale della città.

Foggia, Palazzo degli uffici giudiziari. Lapide ai giudici e avvocati caduti, 1928. Marmo e bronzo
dorato, opera di Luigi Schingo. La lapide era murata nella vecchia sede di piazza IV Novembre, venne
distaccata durante il trasferimento dei tribunali alla nuova sede.
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CANDELA

Candela. Monumento ai caduti della prima guerra mondiale. Il complesso monumentale venne
progettato e scolpito nel 1926 da Antonio Bassi.

Candela, Piazza Plebi-
scito. Lapide comme-
morativa il plebiscito
del 1860 murata nel
1925 sul palazzo che
ne aveva ospitato il seg-
gio.



Luigi Zuppetta (Castelnuovo della Daunia 1810 - Portici 1889).
Terracotta dello scultore Severino Leone. Foggia, Museo Civico.
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CASTELNUOVO DELLA DAUNIA

Castelnuovo della Daunia, Busto di Luigi Zuppetta, 1947. Bronzo opera dello scultore Alfeo Bedeschi.
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Castelnuovo della Daunia, Monumento ai Caduti, opera di Alfeo Bedeschi
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Cagnano Varano. Lapide ai caduti della prima guerra
mondiale, murata sul prospetto della vecchia sede
municipale.

CERIGNOLA

Cerignola. Villa Comu-
nale. Busto di G. Gari-
baldi, bronzo.

CAGNANO VARANO
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Cerignola. Palazzo ducale. Lapide commemorativa di Giuseppe Tortora, murata sulla facciata di piazza
Castello.

Cerignola. Palazzo del Carmine ex sede del Muni-
cipio. Domenico Tollo, Lapide ai caduti di Cerignola,
1922, marmo e bronzo dorato.
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Cerignola. Palazzo del Carmine ex sede del
Municipio. Lapide apposta nel 1913 comme-
morativa dei 43 anni di Roma Capitale.

CHIEUTI

Chieuti. Villa comunale. Monumento ai Caduti, 1933. Opera di Torquato Tamagnini.



LUCERA
La città dei patrioti

Lucera, Cimitero comunale.
Tomba monumentale di Giuseppe
Pellegrini (Lucera 1815-1883), 1884.
Su uno dei lati del cippo una epigrafe
a sua memoria:

“Tempra spartana - raro esempio
di fortezza d’animo di cittadine virtù

di se lascio morendo
desiderio grande ricordo imperituro”.
In basso l’epigrafe ricorda gli anni di
carcere duro.

L’epigrafe dettata dal poeta Pascoli per il monumento a Garibaldi eretto nel Palazzo Comunale di Lucera.
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Lucera. Palazzo Mozzagrugno, sede del Municipio della città. Lapide celebrativa di Giuseppe Garibaldi
installata nel 1911 per le celebrazioni del Cinquantenario dell’Unità nazionale. Busto bronzeo e lapide
di Antonio Belo.
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Lucera. Palazzo Mozzagrugno. Particolare del busto di G. Garibaldi.

Lucera. Convitto Nazionale “Bonghi”. Lapide commemorativa del Cinquantenario dell’Unità d’Italia.
A sinistra i busti di Mazzini, Garibaldi e Cavour, a destra quello di Vittorio Emanuele II. Opera dello
scultore Antonio Belo, attivo a Lucera nel primo quarto del XX secolo.
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Lapide commemorativa murata nel 1948 sulla parete sinistra dell’androne di Palazzo Mozzagrugno,
sede del Municipio di Lucera. Vi sono scolpiti i nomi dei patrioti lucerini che nell’associazione segreta
La Propaganda, prima, e nella Giovine Italia dopo, hanno contribuito al R isorgimento italiano.

Lucera. Lapide murata nel giugno 1947 nel primo anniversario della proclamazione della Repubblica
italiana. Opera dello scultore foggiano Beniamino Natola.
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Lucera. La lapide
dedicata a Gaetano
De Peppo, murata
su l l a  f a c c i a t a
dell’omonimo pa-
lazzo il 28 aprile
1911, in occasione
delle celebrazioni
per il cinquantena-
rio dell’Unità na-
zionale.
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Lucera. Ritratto di Francesco Del Buono (Lucera
1787 - Napoli 1866). Patriota lucerino, dopo
il 1820 ripara in esilio in Grecia. Dipinto ad
olio conservato nella Biblioteca Comunale.



Lucera. Anonimo, Ritratto di Nunzio
Piemonte, dopo il 1849, Olio su tela.
Patriota di Lucera morto nella difesa
della Repubblica Veneta. Lucera, Col-
lezione privata.

La lapide apposta il 28 aprile 1911 sulla casa natale di in occasione
del Cinquantenario dell’Unità nazionale.

Particolare da una pagina degli Appunti e ricordi dell’avvocato Girolamo Prignano, manoscritto del 1910.
I Prignano, famiglia storica di avvocati lucerini, erano imparentati con i Piemonte, altra storica famiglia
di giureconsulti. Nelle pagine viene ricordato Nunzio Piemonte, nel 1848 studente di ingegneria a
Napoli. Seguì la principessa Cristina Belgioioso a Milano e poi si recò a Venezia. Lucera, Archivio
privato Prignano.
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Lucera. Il monumento eretto
nel 1899 a ricordo di Ruggero
Bonghi nella omonima piazza
e posto di fronte al Convitto
nazionale che porta il nome
del valente politico e scrittore.
Opera dello scultore Achille
d’Orsi.
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Lucera. Cimitero comunale. Sepoltura monumentale
al capitano R ichard dell’8° fanteria, trucidato il 17
marzo 1862 insieme ai suoi soldati in un agguato
nell’agro di Lucera. I soldati erano stati chiamati perché
i proprietari delle masserie denunciavano le continue
grassazioni cui erano soggetti da parte dei briganti.
Nel 1877 saranno riposti i resti mortali dei soldati,
così come viene ricordato in una lapide murata nella
parte posteriore della tomba monumentale.
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Lucera. Cimitero comunale. La lapide
con l’elenco dei militari e la loro
città di provenienza, murata il 20 no-
vembre 1877.
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MANFREDONIA

La prima lapide ai caduti di Manfredonia, murata il 20 settembre 1920 all’interno del chiostro di
Palazzo San Domenico sede del Municipio. Opera dello scultore Beniamino Natola di Foggia.

Lapide posta nel 1947 sulla facciata di Palazzo San Domenico.
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ORSARA DI PUGLIA

Orsara. Lapide a Garibaldi posta sulla sede dell’antico municipio
il 4 luglio 1907, in occasione del Centenario della nascita
dell’Eroe dei due mondi.

La lapide murata nel 1921, a cura e spese
della Fratellanza Orsarese di New York,
ricorda l’eccidio ad opera dei briganti
compiuto il 23 giugno 1863. Le vittime
facevano parte della Civica Guardia Na-
zionale, ovvero di quel corpo formato
da cittadini che traeva origini dalla Fran-
cia repubblicana e che era stato ripreso
nella Costituzione del 1848. Si trattava
di una forma di responsabilizzazione
civica verso il rispetto delle leggi costi-
tuzionali.



PESCHICI

Giuseppe Libetta (Napoli 1794-1855). Deputato al Parlamento
del 1848. Scrittore, poeta, giurisperito, vice comandante
della Flotta napoletana in Adriatico (1820). Il 30 luglio1822
fu destituito in seguito alla denuncia del cappellano di bordo
per “avere illustrato ai marinai cosa fosse la Costituzione”.
Dopodiché si ritirò a Peschici dove contrasse matrimonio
con una discendente di Pietro Giannone. Le fotografie e
i disegni relativi a Giuseppe e Pasquale sono conservati
nelle carte del Fondo Michele Vocino della Biblioteca provinciale
la Magna Capitana di Foggia.
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Peschici. Lapide murata sulla casa in cui visse Giuseppe
Libetta.
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Pasquale Libetta, figlio di Giuseppe, ufficiale della Marina borbonica, convinto liberale, si dimise per
arruolarsi ed imbarcarsi con Giuseppe Garibaldi sulla nave Tuckery. Nel 1864 con il grado di ufficiale
in seconda partecipò alla prima circumnavigazione della neonata Marina d’Italia sulla nave Magenta,
facendo scoperte e illustrando il suo viaggio con interessanti fotografie. Una baia della Patagonia porta
il nome di Libetta.

RIPALTA
Fraz ione del Comune di Lesina

Il ricordo dei caduti nella prima guerra mondiale anche nella piccola borgata rurale sperimentale
di R ipalta in comune di Lesina.
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ROCCHETTA SANT’ANTONIO

Rocchetta Sant’Antonio. La lapide, murata nel 1934 sulla casa che ha ospitato Francesco De Sanctis,
ricorda la sua sosta a R occhetta Sant’Antonio avvenuta il 29 gennaio 1875 durante la campagna
elettorale.
“Rocchetta s’avvicina, e quel gruppo di case e quel chiaroscuro, mi sembravano uomini che mi attendevano e
gridavano viva. Un suon di chitarra mi giungeva all’orecchio, accompagnata da un canto a cadenza e a ritornello,
tra gran folla di contadini, che battevano le mani e mi gridavano viva. Brava Rocchetta, dissi io, mi accogli a
suon di poesia. La mattina girai un po’ per il paese, facce allegre, sincere, bella e forte gioventù. Volli vedere
cantanti e suonatori, e dissi loro che volevo battezzare quel paese così allegro; e lo chiamai: Rocchetta la Poetica”.
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La lapide commemorativa dei Martiri del 23 ottobre 1860
alla fine fu realizzata nel 1894 e murata il giorno 23 ottobre.
La lapide, danneggiata durante dei lavori al palazzo municipale,
è ora custodita nel chiostro interno; sulla facciata del Palazzo
Municipale nel 1994 è stata murata una copia.

San Giovanni R otondo.
1. Il primo progetto di
Monumento ai Martiri del
23 ottobre 1860, redatto
dall’ingegner Giacomo Sa-
poretti nel 1886.
2. Il secondo progetto di
Monumento ai Martiri del
1 8 6 0  è  r e d a t t o
dall’ingegnere Di Lella nel
1888. I disegni conservati
nell’Archivio storico co-
munale di San Giovanni,
sono stati pubblicati da G.
G. Siena in Ventiquattro
martiri per il Risorgimento
di San Giovanni Rotondo,
Foggia 1998.

SAN GIOVANNI ROTONDO

1
2
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San Paolo di Civitate, Monumento ai Caduti.

SAN PAOLO DI CIVITATE

SAN SEVERO

San Severo, Piazza della Repubblica. Lapide a Mazzini a cura della Massoniera Sanseverese, 1918.
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San Severo. Lapide a Giuseppe Garibaldi, opera dello scultore Severino Leone, murata nel marzo 1913
a cura del Circolo Umberto I sul Corso Garibaldi.

San Severo. Lapide a Giuseppe Garibaldi, a cura
della Società Operaia di Mutuo Soccorso, 1882.
Museo dell’Alto Tavoliere.
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San Severo, Piazza Allegato. Monumento ai Caduti, 1923. Opera di Amleto Cataldi.

San Severo, Monu-
mento ai Caduti, par-
ticolare. Opera di Am-
leto Cataldi. Piazza
Allegato.



San Severo, Piazza M. Tondi. Il monumento a Luigi Zuppetta,
opera dello scultore Severino Leone. Il busto venne inaugurato
il 20 settembre 1922.

San Severo. Cimitero comunale.
Ricordo ai Caduti in Pietra del
Carso, 1922, opera di Amleto
Cataldi.
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