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" ... e cominciai un quadro grande, al vero: La morte d'un crociato. Da 
primordi della mia carriera, fino a questi tempi d'un età matura e prati
ca d'arte un quadro non è per me un problema di colorito, ma l'occasio
ne di vestire con forme sensibili una Idea. Era scritto a' piedi della tela 
Dio lo vuole, che fu il motto 'degli antichi crociati, ed era quello del
l'Italia nuova". 
(SAVERIO ALTAMURA, Vita ed arte, Napoli, Aurelio Tocco editore, 
1896, pp. 32-33). 
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Presentazione 





L'Assessorato alfa Cultura della Regione Puglia ha ravvisato l'op
portunità che il C.S.P.C.R. di Foggia (Via Monfalcone) collaborasse con 
l'Archivio di Stato di Foggia all'allestimento e alfa presentazione della 
Mostra documentaria "Il 1848 in Puglia. Aspetti politici e sociali". 

La Mostra, già organizzata a Bari, dagli Archivi di Stato di Bari, 
Brindisi, Foggia e Lecce, per iniziativa del Comitato barese dell'Istituto 
per la Storia del Risorgimento Italiano, mira a rappresentare un partico
lare momento della nostra storia mediante l'esposizione di documenti che 
possano costituire un vivo ed efficace stimolo allo studio e alla ricerca 
storica effettuati non semplicemente attraverso la mediazione di testi 
ideologicamente consacrati e non, ma nel contatto diretto con le fonti 
d'epoca. 

Nell'esprimere il compiacimento per l'accuratezza dimostrata nella 
raccolta, nella disposizione, nell'esame e nel confronto dei testi e degli og
getti documentari, l'Assessorato ringrazia i ricercatori per l'impegno pro
fuso ed auspica il prodursi di nuove e sempre più ricche iniziative del me
desimo carattere al fine essenziale di promuovere lo sviluppo della cono
scenza storica presso le popolazioni della nostra Regione. 

Avv. FRANCESCO TROCCOLI 
Assessore Regionale alla Cultura 





Negli ultimi tempi l'Archivio di Stato ha potuto svolgere un'intensa 
attività non solo sul piano interno, ma anche su quello esterno, organiz
zando o partecipando all'organizzazione di diverse mostre storico-docu
mentarie, qua/cuna con sede a Foggia, parecchie altrove. 

E ' questo un genere di attività di grande interesse che, se gestita con 
metodo corretto (che rifugga cioè il facile "mostrismo '') ben si cala nella 
presente temperie culturale, incapace ormai di sentire l'istituto archivisti
co come locus absconditus e di intenderne il patrimonio documentario 
come bene per pochi. 

Le mostre, infatti, possono e devono significare, fra l'altro, non tanto 
l'espressione della capacità organizzativa da parte di un archivio di un 
momento culturale au dehors che esige e sottende una somma di opera
zioni tecniche, prive tutte di appariscenza e però rivelatrici di produttiva 
vitalità, quanto piuttosto un'occasione di uso comune e sociale delle me
morie storiche conservate. 

Di ciò convinti, si è vista subito con molto favore la possibilità di tra
sferire a Foggia l'ultima delle manifestazioni espositive al cui allestimen
to l'Archivio di Stato aveva contribuito con proprio materiale. 

Essa, nata per iniziativa del Comitato barese dell'Istituto per la Sto
ria del Risorgimento come episodio collaterale di un convegno di studi sul 
periodoferdinandeo (1830-1859), organizzata da quattro Archivi di Stato 
mediante un'operazione densa di proficuo affiatamento, può avere ora 
anche un suo tempo foggiano, grazie al patrocinio ed alla collabotazione 
offerti dalla Regione Puglia e dal Comune di Foggia. 

Molta riconoscenza si esprime, dunque, a questi enti, nelle persone 
del dr. Francesco Troccoli, assessore regionale alla cultura e del dr. Enzo 
Petrino, sindaco della città di Foggia, ed a tutti coloro che si sono adope
rati per la riuscita dell'iniziativa. 

PASQUALE di CICCO 
Direttore dell'Archivio di Stato 

di Foggia 





La ragione fondamentale che ha determinato l'impegno del 
C.S.P.C.R . di Via Monfalcone nella impostazione e nella realizzazione 
della presente mostra documentaria "Il 1848 in Puglia. Aspetti politici e 
sociali" con l'Archivio di Stato di Foggia deriva dalla concreta e scientifi
ca esigenza di una riscoperta della nostra storia meridionale, e pugliese 
in particolare, nel periodo risorgimentale, in relazione al processo di svi
luppo della democrazia, alla necessità di far conoscere e rivalutare il ruo
lo e la problematica dei principali esponenti della classe colta e delle po
polazioni pugliesi e della Capitanata in una fase, come quella del 1848, 
che vede il convergere verso una generale tendenza al rinnovamento delle 
istituzioni politiche, delle relazioni tra le nazionalità, in presenza di Stati 
o domini dinastici e dispotici, ed anche dell'assetto sociale esistente, i più 
diversi movimenti sorti, pur nella varietà delle motivazioni ideali e dei 
pratici obiettivi, nella maggior parte dei paesi europei. 

Rientra, infatti, tra i fini fondamentali di un'opera di corretta infor
mazione ed animazione del dibattito culturale la rifondazione di una co
scienza storica, a torto per molti anni trascurata, spesso per inconsapevo
le adesione agli schemi di una concezione "nordista" della storia patria, 
connessa evidentemente, per vari versi, al carattere specifico rivestito 
dall'evento della unificazione nazionale sotto l'iniziativa centrale, politica 
e militare, dello Stato sabaudo. 

Risulta chiaro, attraverso lo spaccato offerto, ad esempio, dalle sin
gole schede biografiche delle personalità della provincia di Foggia che 
presero parte al movimento quarantottesco, essenzialmente nella capitale 
del regno borbonico, il diffuso distacco di intellettuali e professionisti del 
tempo dalle radicali, seppure confuse, istanze di modificazione delle 
strutture economico-sociali espresse dagli strati popolari e soprattutto 
dalla parte più numerosa dei produttori dell'epoca: i proletari delle cam
pagne, i contadini senza o con poca terra a fronte della vastità e del pote
re del latifondo di origine feudale, laico e clericale. 

Il liberalismo delle suddette personalità si limitava, in realtà, nella 
maggior parte dei casi, alla rivendicazione di una più estesa libertà politi
ca, anzi del diritto di far politica, per gli esponenti di una ristretta cerchia 
di proprietari, di pensatori e di uomini di toga. Risulta, altresì, che, nella 
sua manifestazione politica ufficiale, il movimento fu, nella sostanza, cit
tadino, con sporadici addentellati nel ceto produttivo urbano costituito 
eminentemente da artigiani. 

Tali caratteristiche strutturali sono riscontrabili largamente, d'altra 
parte, durante le varie fasi risorgimentali, mutato quel che va mutato, an
che nelle regioni settentrionali d 'Italia, cosicchè il distacco di cui sopra 
dalle classi popolari non può, in alcun modo, essere assunto ad indice 
perculiare di una qualunque eccezionale arretratezza o peggio "inferiori
tà" delle popolazioni e della società meridionale. 

La vera "sfortuna " storica di questi innovatori quarantotteschi del 
Sud appare piuttosto quella di essersi trovati a "contrattare" le loro idee e 
le loro passioni, pur nei limiti comprensibili della loro formazione ideo/o-



gico-politica, per lo più assai moderata (che non impedì, tuttavia, a talu
no, come Zuppetta, di giungere ad auspicare l'introduzione nella nuova 
Costituzione del Regno del suffragio universale maschile) con una dina
stia ed un monarca, Borboni e Ferdinando II in particolare, caratterizzati 
da una costante e piuttosto singolare prossimità all'incultura e allo spiri
to possessivo del quotidiano, unitamente ad un senso sacra/e del potere, 
propri della mentalità e del costume della plebe partenopea. 

MICHELE LOMBARDI 
Responsabile del C.S.P.C.R. 



Itinerario della mostra 

Maria Rosaria Tritto 
dell'Archivio di Stato 

di Foggia 



Queste brevi note nascono con l'intento di aiutare il visitatore della 
mostra a trovare l'immediato riferimento tra la storia politica e sociale 
del 1848 in Puglia ed i documenti presentati, la cui attenta lettura concor
re a fornirci una visione più limpida ed anche più veritiera di una pagina 
di storia non sempre esaltante, ma le cui incertezze ed errori furono indi
spensabili per il processo di maturazione del sentimento nazionale. Si è 
scelta una articolazione per settori che /ungi dal pretendere di esaurire i 
molteplici aspetti e situazioni di un anno particolarmente intenso pèr 
l'Italia e l'Europa tutta, vuole semplicemente sottolinearne i più rilevanti. 



l. 

La costituzione napoletana 

Nel 1848 Ferdinando II concesse la costituzione non certo per un 
suo intimo convincimento ma dietro la spinta incalzante di avveni
menti che lo avevano trovato del tutto impreparato. 

L'insurrezione palermitana del 13 gennaio e quella del Cilento se
guita di lì a poco non potevano più essere sedate mediante l'aiuto del
l'esercito austriaco come si era verificato per i moti del1820-21, a causa 
del diniego del papa Pio IX- acclamato dagli italiani come liberale e ri
formatore - di concedere il passaggio delle truppe nei suoi territori. 

Il re inoltre, non poteva più contare come un tempo sull'appoggio 
incondizionato dell'aristocrazia e della classe politica del regno, ve
nendo a trovarsi in una posizione di completo isolamento. Infatti la 
nuova borghesia emergente che si era sostituita all'assenteista aristo
crazia terriera, per salvaguardare la sua ascesa e le sue conquiste, di 
fronte all'eccessiva politica accentratrice del re e alla pessima ammini
strazione della finanza pubblica da parte di una burocrazia cieca e cor
rotta, aspirava alla concessione di maggiori autonomie locali e ad una 
partecipazione attiva alla vita politica. La stessa classe politica senza 
più divisioni tra progressisti e moderati, era tutta propensa alla intro
duzione di franchigie costituzionali. 

Dopo la dimostrazione popolare tenuta in Napoli il27 gennaio, al
la cui testa marciava il venerando patriota foggiano Saverio Barbarisi, 
con cui si richiedeva il ripristino dello statuto del 1820, il re ruppe defi
nitivamente gli indugi e con l'atto sovrano del29 gennaio (doc. 1.1.1.) 
promise l'elargizione della costituzione entro IO giorni fissandone i 
principi fondamentali: il potere legislativo veniva condiviso dal re con 
le due camere, una dei pari composta da membri scelti dal re, l'altra 
dei deputati, elettiva, ma il cui accesso era limitato da un censo; il po
tere esecutivo restava nelle mani del re; il cattolicesimo veniva procla
mato religione ufficiale del regno; si istituiva il corpo della guardia na
zionale e si concedeva la libertà di stampa. 

La redazione della carta costituzionale venne affidata a Francesco 
Paolo Bozzelli, il nuovo ministro dell'Interno nativo di Manfredonia 
che si era distinto durante il regime costituzionale del 1820-21. Co
stretto all'esilio aveva soggiornato a lungo a Parigi, Londra e in Belgio 
dove aveva avuto modo di conoscere e studiare i rispettivi sistemi giu
ridici, e infatti sulla base della costituzione francese del 1830 (doc. 
1.1.3.) e di quella belga del1831 (doc. 1.1.4.) modellò lo statuto napo
letano (doc. 1.1.6.) promulgato il IO febbraio. 

Sulla scia di Ferdinando II, di lì a poco concessero la costituzione 
anche Leopoldo di Toscana (doc. 1.1.7.) Carlo Alberto (doc. 1.1.8.) e 
Pio IX (doc. 1.1.9.). 

Tutte queste costituzioni concesse per "grazia sovrana" e non an-
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che per "volontà della nazione", dimostravano nei loro contenuti la 
ferrea intenzione dei principi di rinunciare il meno possibile alle pro
prie prerogative a vantaggio di istituzioni rappresentative. 

La costituzione del Bozzelli non trovò il consenso della popola
zione più consapevole del regno e pesanti critiche non furono rispar
miate al.suo redattore accusato di aver dato alla luce una costituzione 
che era la "negazione della autonomia italiana"1

. 

Dopo la fine del secondo ministero Serracapriola, caduto sulla 
spinosa questione del separatismo siciliano, il nuovo gabinetto presie
duto dallo storico Carlo Troya presentava al paese il 3 aprile un pro
gramma (doc. 1.1.17.) che fra le tante innovazioni prevedeva la facoltà 
concessa dal re ai deputati di poter "svolgere lo statuto", ambigua for
mula che secondo Luigi Zuppetta, l'eminente giurista nativo di Castel
nuovo, andava intesa come la possibilità di "modificare" "riformare" 
ed anche "rifare da capo a fondo" la costituzione da parte del farla
mento che avrebbe così assunto anche una veste costituente . 

1.2. 

Le province all'annuncio della costituzione 

I dibattiti intorno ai problemi giuridici inerenti alla nuova costitu
zione ben poco toccarono la massa della popolazione del regno che in 
genere l'accolse con grandi manifestazioni di gaudio, nella speranza di 
poter finalmente migliorare le misere condizioni di vita. 

In tutti i centri della Puglia furono sparati mortaretti, allestiti ban
chetti, celebrate manifestazioni religiose con grandi addobbi di lu
minarie. 

Luigi Moltedo, liberale foggiano descrisse minutamente in un pic
colo opuscolo le manifestazioni avvenute in città nei giorni 14, 15 e 16 
febbraio per solennizzare la costituzione (doc. 1.2.4.) e anche se trala
sciò di registrare le spese occorse, esse ci sono pervenute per il tramite 
di un'altra fonte documentaria (doc. 1.2.18.). 

l - GIUSEPPE MASSARI, I casi di Napoli dal 29 gennaio in poi, Trani, Vecchi, 1895, p. 34. 
2 - CARLO VILLANI, Cronistoria di Foggia (1848-1860), Foggia, Studio Editoriale Dauno, 

1960, p. 39. 
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2. 

La guardia nazionale 

L'art. 12 della costituzione istituiva la formazione della guardia 
nazionale che venne salutata dalla stampa dell'epoca come la "più fida 
e potente guarentigia dell'italiana indipendenza"3

. Infatti non essen
do reclutata dalle autorità militari, ma formata essenzialmente da citta
dini, avrebbe dovuto fare da contrappeso all'esercito e alla guardia di 
pubblica sicurezza, poste al servizio del re. 

La legge organica provvisoria del 13 marzo 1848 (doc. 2.11.) ne 
definiva più precisamente i compiti: difendere la costituzione e i diritti 
in essa consacrati; mantenere l'obbedienza alle leggi; conservare o ri
stabilire l'ordine e la pace pubblica; secondare le milizie di linea nella 
difesa delle frontiere e della corte; assicurare l'indipendenza e l'inte
grità del territorio nazionale. 

Non tutti i cittadini potevano entrare a far parte della milizia che 
doveva essere reclutata tra i "proprietari, professori, impiegati, capi 
d'arte e di bottega e agricoltori" i quali posti alle dirette dipendenze 
dei sindaci, degli intendenti e dei sottointendenti non potevano "pren
dere le armi" senza un ordine superiore. 

Le liste dei militi dovevano essere redatte da commissioni decu
rionali presiedute dal sindaco; contro le liste, una volta pubblicate, era 
ammesso reclamo "giudicato" in prima istanza dal decurionato e in ap
pello dai consigli d'Intendenza. A garantire una certa composizione 
sociale interveniva l'obbligo di "pagare di propria tasca" l'elegante uni
forme prevista per la guardia (doc. 2.19.; doc. 2.21.; doc. 2.22.) e a 
provvedere personalmente al mantenimento delle armi ricevute in do
tazione. Da Napoli furono inviati 1200 fucili per armare la guardia na
zionale di tutta la Capitanata, Foggia ne ottenne 500, 200 San Severo 
ed altrettanti Lucera, il rimanente fu diviso nella provincia4

• 

Ogni compagnia eleggeva i propri ufficiali a maggioranza assoluta 
e a scrutinio segreto, mentre la nomina degli ufficiali superiori era ri
servata al re, norma che venne molto deplorata dai liberali nel timore 
che potessero venire salvaguardate soprattuttp le prerogative regie in
vece che i diritti della nazione. 

La designazione da parte di Ferdinando II di Francesco Pignatelli, 
principe di Strongoli a comandante generale e di Gabriele Pepe come 
capo di stato maggiore, riscosse l'approvazione generale per le doti ci
vili e militari e le idee liberali dei due, mentre l'elezione dei gradi infe
riori nei singoli paesi diede vita a non pochi intrighi e contese per la 
conquista dei posti di comando, che spesso furono denunciati con vi-

3 "Il Nazionale", l marzo 1848, n. l. 
4 - VILLANI, op. cit.,p. 31. 
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branti proteste da parte dei cittadini esclusi. (doc. 2.26.). 
Dopo il15 maggio incapace di fronteggiare l'ondata reazionaria e 

di difendere la costituzione - suo principale compito - la guardia na
zionale fu colpita da tutta una serie di mis}.lre restrittive e disciplinari e 
per i corpi che avevano partecipato alle iniziative liberali furono ema
nati decreti di scioglimento (doc. 2.33.) e di riorganizzazione (doc. 
2.38.). 

3. 

La stampa 

Qualche giorno prima della promulgazione della costituzione Fer
dinando II, in un estremo tentativo di risollevare le proprie sorti, il 19 
gennaio aveva emanato una legge che nel suo preambolo prometteva 
un "nuovo, compiuto ed uniforme sistema di revisione della stampa" 
(doc. 3.2.) ma che nel dettaglio dei suoi articoli ben poco concedeva in 
termini di libertà. Infatti erano previste due commissioni centrali di 
censura, una a Napoli, l'altra a Palermo, e commissioni provinciali 
composte da 5 revisori, ecclesiastici e laici, alle dipendenze delle com
missioni centrali. 

Solo con l'atto sovrano del 29 gennaio venne definitivamente 
abolita la censura sulla stampa e con i decreti del l o e del 17 febbraio 
1848 furono eliminati i pesanti oneri finanziari gravanti sull'editoria. 

Tale nuovo clima di libertà permise ai giornali esistenti già prima 
del 1848, che avevano potuto svolgere un ruolo esclusivamente nel 
campo culturale, di divenire più attenti alla situazione sia nazionale 
che internazionale riservando uno spazio di maggiore entità alla crona
ca politica. Da febbraio a marzo vide la luce il primo giornalismo poli
tico napoletano con la creazione di alcune nuove testate quali il "Ri
scatto italiano" di Pasquale Stanislao Mancini e il "Tempo" di Carlo 
Troya di tendenza moderata e il "Costituzionale" del Valeriani e il 
"N azionale" di Silvio Spaventa più progressisti e radicali. 

Tali giornali divennero la sede elettiva del dibattito politico essen
do il Parlamento tra proroghe e scioglimenti quasi sempre inattivo. 
Temi principalmente commentati e dibattuti furono quelli della indi
pendenza nazionale e della adesione alla guerra, cui si innestavano 
quelli strettamente municipali. 

In PugHa non furono molti i giornali che videro la luce nel nuovo 
regime e il foglio foggiano "Il Cittadino" potè forse pubblicare solo 
qualche numero. 

I primi contraccolpi della reazione si fecero sentire anche nella 
stampa e il decreto del 25 maggio 1848 (doc. 3.16.) fra le altre disposi
zioni restrittive imponeva il deposito preventivo di una copia di ogni 
giornale pubblicato nei locali uffici di polizia. Molti giornali si videro 
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costretti a cessare la pubblicazione e mentre nei pochi sopravvissuti ai 
rigori della polizia si ingaggiava una strenua difesa della ormai vacil
lante costituzione e delle sue guarentigie, in tutte le sedi provinciali 
delle Intendenze pervenivano circolari ministeriali con cui si vietava 
l'immissione e la circolazione nel regno dei giornali di stampo liberale 
pubblicati all'estero (doc. 3.21., doc. 3.22., doc. 3.23.). 

4. 

Le elezioni per il Parlamento 

Il testo della legge elettorale provvisoria promulgata il 29 febbraio 
(doc. 4.1.1.), opera anch'essa del Bozzelli, non mancò di suscitare nu
merose vivaci critiche da parte di tutte le posizioni politiche. Infatti 
nella richiesta di un censo elevato per poter far parte sia delle liste de
gli elettori che degli eleggibili, i progressisti vedevano la volontà di da
re il minor significato possibile ai valori democratici mentre i moderati 
l'esclusione di quel ceto borghese che mediante il commercio e l'indu
stria aspirava a sollevarsi a classe dirigente. 

La legge prevedeva inoltre una camera dei pari formata da ele
menti di esclusiva nomina regia che facen<;lo da impari contrappeso al
la camera dei deputati ne avrebbe nella sostanza invalidate le effettive 
possibilità. 

Nello stesso giorno della promulgazione della legge elettorale, 
con decreto regio, furono convocate le camere legislative per il l o mag
gio (doc. 4.1.2.). 

Cambiamenti al testo della legge furono apportati nel programma 
ministeriale del 3 aprile che prevedeva una riduzioné del censo e la fa
coltà concessa ai collegi elettorali di presentare al re un notamento di 
eleggibili alla dignità di pari fra i quali il sovrano avrebbe dovuto sce
gliere 50 nominativi (doc. 4.1.8.). 

Sulla base di queste nuove disposizioni si tennero in tutto il re
gno le elezioni dei membri della camera dei deputati e si fece la desi
gnazione delle liste per la scelta dei pari da parte del re. 

A Foggia dove le elezioni si svolsero il 18 aprile (doc. 4.1.15.) solo 
Luigi Zuppetta, Saverio Barbarisi e Ferdinando De Luca furono eletti 
in primo scrutinio (doc. 4.1.18.) mentre nel secondo furono eletti Nico
la Mantuano, arcidiacono di Monte S. Angelo, Gaetano De Peppo di 
Lucera, Giuseppe Libetta di Peschici, Giuseppe Tortora di Cerignola e 
Giuseppe Ricciardi, figlio del foggiano Francesco, conte di Camaldoli. 

Ad esclusione di Zuppetta e di Ricciardi si trattava di elementi es
senzialmente moderati. 

Il 13 maggio fu pubblicato il decreto riportante i nominativi dei 
cinquanta pari scelti dal re che nonostante le manifestazioni di prote
sta di molti elettori i quali si erano rifiutati di concorrere alla designa-
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zione, furono scelti tra vescovi, magistrati, graduati dell'esercito ed alti 
funzionari dello Stato, prova manifesta della volontà regia di avvalersi 
dell'appoggio della classe più retriva ed aristocratica del regno. 

Nell'imminenza dell'apertura del Parlamento, gran parte dei neo 
eletti incominciò ad arrivare a Napoli e per una prima presa di contatto 
si incontrarono nei giorni 13 e 14 maggio nella sala municipale di 
Monteoliveto. Tema maggiormente dibattuto fu la formula del giura
mento da adottare per la seduta inaugurale del 15 maggio. I deputati si 
rifiutavano di giurare fedeltà alla costituzione così come era stata giu
rata dal re, cioè sulla base del testo promulgato il 29 gennaio che non 
prevedeva le riforme e le modifiche che "svolgendo la costituzione" 
sarebbero state apportate dalla rappresentanza nazionale. 

Varie furono le formule elaborate in queste sedute preliminari 
le quali sottoposte al giudizio del re venivano puntualmente rifiutate 
senza che si riuscisse a trovare una comune intesa. 

N ella numerosa folla radunata nella prossimità della sala munici
pale, formata da provinciali giunti al seguito dei neo eletti, da siciliani, 
da cilentani, da giovani volontari pronti a partire per la Lombardia e da 
curiosi, si venne a creare un clima di turbamento e nelle incerte noti
zie che si riuscivano a captare si intravide un tradimento da parte del 
re, per cui dai più facinorosi si incominciò la costruzione delle prime 
barricate, a cui fece prontamente seguito lo stato di allarme delle trup
pe regie. 

La mattina del 15 maggio mentre i deputati incominciavano ad af
fluire alla seduta inaugurale del parlamento risuonarono i primi spari, 
forse partiti incidentalmente, cui seguì un tumulto descritto dai con
temporanei come estremamente sanguinoso. L'esito della battaglia 
improvvisata era già scontato, infatti di fronte ad un migliaio di insorti 
tra cui 300 guardie nazionali si contrapponeva una truppa di 12.000 uo
mini fornita di artiglieria e cavalleria. Il giorno seguente furono adotta
ti dal re tutta una serie di provvedimenti restrittivi e il 17 maggio fu 
pubblicato un decreto di scioglimento della camera dei deputati (doc. 
4.1.24.) sotto lo specioso pretesto che si fosse macchiata di usurpazio
ne di poteri avendo voluto deliberare prima che il parlamento fosse le
galmente aperto. 

Il 24 maggio furono convocati nuovi collegi elettorali (doc. 
4.1.25.) e il 15 giugno si tennero le nuove elezioni sulla base della leg
ge elettorale nuovamente ritoccata dal Bozzelli in senso restrittivo. 

La partecipazione in tutto il regno fu scarsa anche a causa dei nu
merosi appelli rivolti alla popolazione di astenersi dalle nuove elezioni 
"non potendosi definire legalmente sciolta" la precedente rappresen
tanza parlamentare (doc. 4.1.27.). Generalmente vennero rieletti gli 
stessi deputati e in questo significativo atteggiamento il Massari ravvi
sò "un grande atto di coraggio civile"5. 

5 - MASSARI, op., ci t. p. 59. 
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A Foggia dopo il proclama di Luigi Zuppetta pubblicato per la pri
ma volta a Castelnuovo e in seguito riprodotto in tutti i paesi (doc. 
4.1.32.) in cui si invitava a non procedere a nuove elezioni, e dopo la 
famosa protesta di Saverio Barbarisi contro lo scioglimento della ca
mera, su settecento elettori se ne presentarono solo 120, che rifiutan
dosi di votare, sottoscrissero una protesta nella quale dichiaravano di 
non poter eleggere nuovi deputati perché ~uelli che vi erano non pote
vano considerarsi destituiti del mandato . 

Costituitosi il nuovo parlamento fu subito osteggiato e svilito nel
le sue prerogative dal governo che non ne prendeva in considerazione 
le deliberazioni, finché il 5 settembre fu notificato ai deputati un de
creto che prorogava i lavori parlamentari al 30 novembre. 

Un nuovo decreto il 29 novembre ne prorogò la riapertura al l 
febbraio mentre con decreto del 12 marzo le camere ve'nnero definiti
vamente sciolte (doc. 4.1.38.). 

4.2. 
La delusione del 15 maggio 

Dopo il 15 maggio nelle province del regno serpeggiava un pro
fondo turbamento a causa delle notizie sensazionali che venivano dif
fuse circa la entità dei combattimenti e intorno al numero dei morti, 
dei feriti e degli arrestati. 

Il ministero di nuova nomina, presieduto dal Cariati per tranquil
lizzare le popolazioni inviava agli intendenti frequenti comunicazioni 
con le quali dando una versione ufficiale dei fatti napoletani cercava di 
minimizzare le responsabilità regie. 

A Foggia il 16 maggio Girolamo Fuccillo che ricopriva le funzioni 
di intendente comunicò per mezzo di una circolare la segnalazione te
legrafica pervenutagli da Napoli sulla mancata apertura della camera "a 
causa di una collisione suscitata dalla guardia nazionale di Napoli con
tro le reali milizie" (doc. 4.2.2.). Il giorno seguente per sedare gli animi 
turbati dei cittadini il Fuccillo emanò un comunicato in cui informava 
che nessuna notizia era pervenuta da Napoli (doc. 4.2.3.). Solo al ritor
no di una staffetta inviata nella capitale si ebbe notizia della insurre
zione e della sostituzione del dimissionario governo Troya con mini
stri fedeli al sovrano7• 

Nonostante il proclama di Ferdinando II del 24 Maggio in cui si 
riconfermava il pronto ristabilimento delle garanzie costituzionali, la 
monarchia borbonica aveva ormai innestato una spirale reazionaria 

6 - VILLANI, op. cit. p. 59. 
7 TOMMASO PEDIO, Il 1848 in Capitanata, Foggia, Società Dauna di Cultu ra, 1981 p. 148. 
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che sarebbe sfociata nella istituzione delle Gran Corti Speciali che 
processarono spesso senza imparzialità tutti coloro che ebbero una 
parte sia di protagonisti che di semplici comparse negli avvenimenti 
del maggio napoletano (doc. 4.2.12.). 

s. 
I moti contadini in Capitanata 

In Capitanata a rendere la situazione "esplosiva" concorrevano 
le agitazioni contadine per la rivendica delle terre demaniali, la cui ri
partizione a beneficio delle classi più povere, prevista dalla legge ever
siva della feudalità, a distanza di più di 40 anni non aveva ancora preso 
avvio. 

Già nel 1847 si verificarono alcune dissodazioni abusive nei de
mani comunali di Orsara e di Greci (doc. 5.1.), ma con la concessione 
della costituzione e ancor di più con la pubblicazione della circolare 
Conforti in cui si prometteva "la nomina di commissari ripartitori in 
ogni distretto" (doc. 5.3.) i contadini ritennero che fosse giunta l'auto
rizzazione per le tanto attese quotizzazioni e capeggiati da "demago
ghi" presero l'iniziativa dell'azione. 

Ad Orsara, Greci, Montefalcone, Deliceto, .Faeto, ed altri miseri 
paesi a ridosso dell'appennino irpino, al suon del corno o del tamburo, 
armati di zappe, falci, aratri ed altri strumenti rurali, centinaia di conta
dini e di "basso popolo" si recarono nei boschi e dappertutto recisero 
alberi, spostarono termini lapidei, tracciarono solchi, ponendo inizio 
ad una divisione delle terre che credevano tanto legittima da richieder
ne la ratifica alle autorità costituite. 

Ad Orsara si minacciarono di morte le autorità civili religiose e i 
galantuomini che non si fossero recati nella tenuta comunale di Mon
temaggiore per farne l'assegno (doc. 5.6.). A Montaguto, il sindaco e le 
altre autorità vennero con la forza condotti sulle terre usurpate e forni
ti di zappe costretti a dare inizio alle divisioni (doc. 5.15.). Da parte 
delle impreparate e sgomente autorità locali si moltiplicarono le richie
ste all'intendente di rinforzi militari, poiché le forze della guardia na
zionale, quando non si ritrovavano ad affiancare i contadini nelle azio
ni tumultuose, si rivelavano del tutto insufficienti. 

L'atteggiamento della borghesia di fronte a tanto impeto divenne 
dichiaratamente ostile nel timore che potessero essere colpite anche le 
proprietà private, ma nella maggior parte dei casi i contadini le rispet
tarono e se sortivano in azioni tumultuose per la quotizzazione delle 
terre demaniali lo facevano unicamente nella convinzione· di esercitare 
un diritto sancito dal governo costituzionale. 

Gli stessi liberali, non rientrando nei loro immediati programmi il 
problema delle terre, non compresero a fondo l'importanza di avere 
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come alleate nelle lotte politiche le masse rurali appoggiandone le ri
vendicazioni demaniali. 

Con la svolta del 15 maggio cadde la speranza di un possibile rico
noscimento da parte del governo delle ripartizioni realizzate; dopo la 
pubblicazione della circolare del ministero dell'Interno del 21 ottobre 
che obbligava le autorità comunali alla rivendica delle terre occupate 
e messe a coltura, i contadini furono perseguiti penalmente e a centi
naia processati nella Gran Corte Criminale di Lucera. 

6. 

L'opposizione politica in Puglia 

Il movimento liberale pugliese che aveva notevolmente aderito ai 
moti carbonari del 1820-21 , duramente colpito nella seguente reazio
ne, non era più stato in grado di riprendersi e riorganizzarsi, e ben po
chi erano coloro che nel 1848 partecipavano al fermento delle nuove 
idee agitate da Mazzini e da Gioberti. 

La nostra borghesia - per lo più di sentimenti moderati - aspira
va alla concessione di istituzioni rappresentative ma attraverso pacifi
che rivoluzioni e senza troppe scosse, per cui accolse con grande entu
siasmo l'atto sovrano del 29 gennaio e nell'attesa fiduciosa delle rifor
me che sarebbero scaturite dalla naturale evoluzione costituzionale, si 
preoccupava solo di porre un freno alle rivendicazioni demaniali dei 
contadini e di impedire l'accesso ai circoli costituzionali che un po' 
ovunque si erano costituiti sia agli elementi estremisti che ai ceti arti
giani sottoponendo l'ammissione a clausole restrittive. 

Colta alla sprovvista dai luttuosi avvenimenti del 15 maggio do
vette porsi il concreto problema di creare un efficace fronte di opposi
zione alla pretesa restaurazione assolutistica. 

Mentre prendeva avvio nei commissariati di polizia la minuziosa 
compilazione di registri di "attendibili in politica" (doc. 6.1.8.; doc. 
6.1.9.; doc. 6.1.10.), alla cui formazione non poco contribuirono le nu
merose denunce anonime (doc. 6.1.15.), i liberali furono incapaci di 
realizzare in Puglia quanto accadeva in Calabria e in Basilicata dove si 
erano organizzati governi provvisori ed un fronte rivoluzionario armato. 

6.2. 

Sette e settari 

Ben scarsa e poco vitale fu l'attività cospirativa che si svolse nelle 
sette che si costituirono in molti centri della regione, e pur se molte 
furono quelle che vollero denominarsi "la Giovane Italia" (doc. 6.2.1.) 
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nello spirito che le animava erano molto lontane dalla più famosa maz
ziniana. A Lucera si organizzò una setta denominata "della Propagan
da" (doc. 6.2.6.) anch'essa nel suo programma di derivazione mazzinia
na e sebbene i partecipanti fossero in seguito processati nella Gran 
Corte Criminale di Lucera (doc. 6.2.9.) e condannati a pene durissime, 
di poca efficacia si rivelò il suo operato non avendo saputo accendere 
la minima scintilla rivoluzionaria nell'indifferente cittadina mentre i 
pochi volontari raccolti per andare in soccorso della Calabria insorta 
non partirono mai8. Il vero limite di tutte queste sette che tra esita
zioni e pericolosi ritardi videro vanificare la possibilità di una concreta 
incidenza nella realtà politica pugliese, è da ricercarsi nella mancanza 
di una azione unitaria attraverso il coordinamento delle iniziative intra
prese. 

6.3. 

Le deputazioni e i circoli municipali 

Un tentativo di coordinamento fra i vari circoli e comitati liberali 
fu tentato dal circolo costituzionale lucano con la creazione di una 
confederazione tra le diverse province del regno. La dieta federale fu 
tenuta il 25 giugno a Potenza con la partecipazione dei rappresentanti 
del Molise, della Capitanata, della Terra di Bari e della Terra d'Otran
to e si concluse con l'approvazione di un "Memorandum" (doc. 6.3.2.) 
in cui deplorando gli avvenimenti del 15 maggio e protestando contro 
la nuova elezione dei deputati si dichiarava di "volere a qualunque co
sto" il mantenimento del regime costituzionale con la possibilità di po
terlo migliorare e si chiedeva l'annullamento di tutti gli atti del gover
no promulgati dal 15 maggio in poi. 

La pubblicazione di tale memorandum, risolvendosi in una mera 
dichiarazione di principi senza l'indicazione di una azione unitaria da 
intraprendersi, non ottenne in pratica alcun risultato, la confederazio
ne di fatto si sciolse subito dopo la sua costituzione e i partecipanti fu
rono in seguito tutti processati sotto l'accusa di cospirazione. 

Né migliori risultati conseguì la deputazione municipale costitui
tasi a Bari, la quale assumendosi il compito di difendere la costituzio
ne, avrebbe dovuto far da riferimento a tutti i circoli costituzionali del
la provincia. Il limite intrinseco di questa istituzione fu dato dalla visio
ne scarsamente consapevole della realtà e dagli sterili interessi di classe 
dei suoi organizzatori i quali nel manifesto pubblicato il 27 giugno 
(doc. 6.3.3.) invitando tutti i circoli costituzionali della provincia ad in
stallare delle consimili deputazioni municipali "avvalendosi del diritto 
della libera associazione" e "componendole dei più probi ed onesti cit-

8 - ERNESTO PONTIERI, l fatti lucerini de/1848, Foggia, Studio Editoriale Dauno, 1940,p. 39. 
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tadini" pur ne escludevano categoricamente tutti coloro che "si pro
cacciano la sussistenza giornaliera col più grossolano lavoro delle brac
cia", mentre la possibilità di una concreta resistenza alla incalzante re
staurazione si sarebbe potuta realizzare unicamente attraverso il coin
volgimento delle masse. 

In Terra d'Otranto alla vibrante richiesta di Nicola Schiavoni della 
costituzione di un governo provvisorio si rispose con la formazione 
del ben più moderato "Comitato provvisorio di pubblica sicurezza" il 
cui scopo era quello di "garantire l'ordine pubblico, le sostanze e le 
persone da qualunque violenza, da qualunque illegalità" (doc. 6.3.7.). 

Dopo lo scioglimento del comitato che ebbe vita breve e travaglia
ta si formò un "Circolo patriottico salentino" intorno al quale si riuni
rono gli spiriti più radicali della zona ma tutta la sua attività si esaurì 
nella pubblicazione di una serie di bollettini (doc. 6.3.17; doc. 6 .. 3.19; 
doc. 6.3.20.). 

Tendenza più moderata ebbe il "Circolo provinciale" (doc. 
6.3.22.) che si radunò sotto la presidenza del temperato Bonaventura 
Forleo. 

A Foggia sebbene elementi radicali insistessero per la costituzio
ne di un governo provvisorio e delegati venissero inviati ad Ariano, in 
Basilicata e in Terra di Bari allo scopo di concordare la decisione da 
prendere di fronte alla insurrezione calabrese, prevalsero posizioni più 
moderate e il locale comitato liberale restò sotto il controllo delle au
torità provinciali9. 

7. 

Reazione e repressione in Puglia 

Dopo i tumulti del 15 maggio, Ferdinando II non revocò la costi
tuzione, chiuse il parlamento ma nello stesso decreto di scioglimento 
ne preannunziava la imminente riapertura e non si avvalse di elementi 
dichiaratamente reazionari per la formazione del nuovo governo. I cir
ca 600 arrestati non furono tenuti a lungo nelle carceri ma, tra il 17 e il 
20 maggio, con un atto di perdono regio vennero posti in libertà. Tale 
clemenza che aveva fatto sperare i liberali, in realtà era dovuta solo al 
cauto e prudente atteggiamento del Borbone che di fronte alle misure 
di moderazione consigliategli dalle potenze straniere, alle rivoluzioni 
in atto a Parigi e a Vienna e alla lontananza delle sue forze militari agli 
ordini del generale Guglielmo Pepe, non se la sentiva di assumere un 
atteggiamento decisamente compromettente. 

Quando mutò il panorama internazionale e le rivoluzioni europee 

9 - PEDIO, op. cit., p. 152. 
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vennero sopraffatte dalle forze controrivoluzionarie, il re non 
mancò di mostrare il suo volto reazionario e violente persecuzioni si 
abbatterono indiscriminatamente sui liberali. A Napoli fu nominato 
direttore di polizia l'efferato Peccheneda che inaugurò il regno del ter
rore, mentre non dissimile operazione si volle svolgere a Foggia con la 
nomina di Raffaele Guerra ad intendente. La polizia sorvegliava, per
quisiva e al minimo sospetto arrestava ogni privato cittadino. Le liste 
di "attendibili in politica" si allungavano con i nominativi di persone 
che lungi dall'aver intrapreso la benché minima azione rivoluzionaria, 
avevano semplicemente gioito all'annuncio della concessione della co
stituzione o avevano fatto parte della guardia nazionale. 

N elle Gran Corti Criminali del regno che con l'aggiunta di due 
giudici procedevano come corti speciali per il giudizio dei reati contro 
la sicurezza dello Stato, si procedeva a pieno ritmo nel processare i ve
ri o presunti autori di misfatti politici. 

A Trani, Lucera, e Lecce sedi delle corti pugliesi, le imputazioni 
che più ricorrevano nei processi giudiziari relativi ai fatti del 1848 era
no quelli di "cospirazione ad oggetto di distruggere o cambiare il go
verno" (doc. 7.4.), di "discorsi tendenti a spargere il malcontento con
tro il re e il governo (doc. 7.8.) o di "riunione illecita col vincolo di se
greto" (doc. 7.13.). Soprattutto delitti di opinione e non veri e propri 
episodi rivoluzionari. 

Solo in Capitanata, accanto a simili reati se ne possono ravvisare 
altri relativi alle usurpazioni da parte delle messe rurali delle terre de
maniali (doc. 7.21; doc. 7.22; doc. 7.23.). 

Moltissimi pugliesi furono colpiti da condanne durissime che anda
vano dalla pena di morte all'ergastolo e ai "ferri duri", ma furono anche 
molti coloro che si allontanarono dalla propria patria in un esilio volon
tario. 



Bibliografia del 1848 dauno 

Mario Simone 



Data la sua utilità e non facile reperibilità, si è creduto opportuno ri
stampare lo studio del compianto avv. Mario Simone di Manfredonia, 
pubblicato ne/l'Archivio Storico Pugliese, a. I (1948). L'indice è stato 
redatto dalla dr. Costantina Anna Maria Altobella. 



BIBLIOGRAFIA DEL 1848 DAUNO 

l. - NOTA INTRODUTTIV A 

Nella patria di Giannone la storiografia del Risorgimento non ha avuto 
la stessa fortuna arrisa le in altre terre di Puglia, come quelle di Bari e di 
Otranto. Uno sguardo alla bibliografia degli ultimi due secoli convince subito 
che al fervore degli Italiani di ricostruire e ripensare il glorioso periodo delle 
loro rivoluzioni politiche, parteciparono molto fiaccamente i Dauni. 

Cause varie e diverse, non proponibili a un rapido esame, hanno invero 
privato dei presupposti necessari gli studi provinciali che, nonostante qualche 
notevole eccezione, suggeriscono un giudizio negativo, autorizzando il rilievo 
del Falcone che « nessuna regione, forse, dell'Italia meridi0nale è stata come 
la Capitanata messa da parte dai buoni studiosi della storia del Risorgimento». 

Non meravigli , dunque, la relativa povertà della seguente rassegna, com
pilata con la coscienza di rendere un altro servizio alla stampa e alla piccola 
patria nativa . Fedeli al metodo sperimentale di far servire lavori di questo 
genere non soltanto ai professionisti della cultura, ma anche e specialmente 
agli «altri », quali mezzi di rottura che schiudan loro la strada della intelle
zione storica e della sapienza civile, abbiano adottato il criterio della triplicè 
catalogazione alfabetica - per soggetti, per autori e per luoghi - fusa sotto 
la parola d'ordine geografica e personale, allo scopo di presentare nella più 
efficace sintesi il contributo dauno di pensiero e di azione ai « portenti» del 
Quarantotto. 

Nella impossibilità di accogliere tutte le opere d'indole generale riferentisi 
agli uomini e ai fatti di Capitanata, e gli scritti meramente divulgaltivi, sia 
pure apprezzabili per la mente che li ha dettati, abbiamo schedato le pubbli" 
cazioni essenziali che ci è stato possibi le di consultare, oltre che ne!la nostra 
« Sezione Dauna », in alcune biblioteche come quelle di Lucera, Bari, Napoli e 
Roma, e non anche, purtroppo, di Foggia, dove la superstite «Provinciale» è 
in crisi, con gli altri istituti di arte e di cultura dello stesso Capoluogo, vit
time della « ricostruzione ». 

Niente di straordinario ; ma gli elementi qui appresso ordinati scoprono 
le tombe nelle quali la classe dirigente del Mezzogiorno s'illuse di poter sof
focare l'ideale della Rivoluzione e della nuova cultura, così che la bibliografia 
acquista il valore di una rivelazione. E si sappia che non abbiamo trovato 
tutto quanto cercavamo; che, allorquando a questé e ad altre fonti bibliogra
fiche tuttora inedite, aggiungeremo quelle archivistiche sottrattesi alla bestia 
municipale, altri morti risorgeranno in luce nuova, detersi dalla polvere della 
ingratitudine o dal sego della retorica. 
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E, per finire, invochiamo indulgenza dagli autori viventi e dai lettori, senza 
dubbio insodisfatti delle rapide note speciali aggiunte a quelle tipografiche e 
bibliografiche, le sole consentite in una sede come l'Archivio; e ringraziamo 
della cooperazione prestataci gli amici proff. Guerriero e Parente, direttori 
l'una della «Nazionale» e l'altro della "Storia Patria » di Napoli, Colella della 
barese « Sagarriga-Visconti », Samarelli della «Comunale» di Molfetta, gli 
avv. Gifuni, della «Comunale» di Lucera, e Ci fare Ili della « Provinciale» di 
Foggia, il prof. Mastrobuoni della « Comunale» di Manfredonia, e inoltre il 
dott. Carusi, reggente l'Archivio di Stato di Foggia e il dott. Angelillis, sim
paticamente solidali in questa tardiva, ma fervida riparazione storica nella 
quale ha osato cimentarsi il nostro intelletto d'amore. 

MARIO SIMONE 

2. - CATALOGO 

CAPITANATA. 

l. - Alto di accusa nella causa degli avvenimenti politici del 15 maggio 
/848 - Napoli, Stamp. del Fibreno, 1S51; in S0, pp. 190 + 2 n. n. 

Pp. 175 segg., tra i « documenti ai quali si accenna nell'atto di ac
cusa»: Le sette contraddizioni capitali di Luigi Zuppetta; atti della 
Camera dei Deputati del 15 maggio '4S, con la partecipazione dei dauni 
Barbarisi, Lanza, Ricciardi e Zuppetta. 

2. - Alto di accusa sulla causa degli avvenimenti pohtici del 15 maggio 
1848 - Napoli, Stamp. del F ibreno, 1S51 ; in S0, pp. 167. 

3. - Atto di accusa del procuratore generale del Re presso fa Gran Corte 
Criminale Speciale di Basilicata sel!,uito dalla corrispondente deci
sione della G. C. medesima sulla causa pe' reali politici consumali 
in Potenza nel corso dell'anno /848 - Potenza, Stab. Tip. per 
l'Intendenza, 1851 ; in S0, pp. 66. 

4. - Atto di accusa nella causa della sella l'Unità Italiana e di allri reati 
politici commessi in Provincia di Basilicata negli anni 1848 e 
/849 - Potenza, Stab. Tip. Santanello, 1S53 ; in SQ, pp. 63. 

5. - Atto di accusa e conclusioni date dal procuratore del Re Francesco 
Echaniz sulla causa per reilà di Stato consumata in Potenza nel 
corso dell'anno /848 - Potenza, Stab. Tip. Santanello, 1S53; in S0, 

pp. 148. 

6. - Conclusioni pronunziate innanzi alla Gran Corte Speciale di Napoli 
nelle causa degli avvenimenti politici del 15 maggio 1848 ne' 
giorni 18, 20, 21 settembre 1852 dal consigliere della Suprema 
Corte di Giustizia procuratore generale del Re Filippo Angeli/lo -
Napoli, Stamp. del Fibreno, 1S52; in SQ, pp. 191. 
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7. - M. DAUNO, La Capitanata nel Risorgimento nazionale - In Foggia 
(Foggia), a. · XI (1938), n. t t, pp. 5·6. 

Tentativo di sintesi con giudizio politico sulla crisi borghese del '48. 

8. - Decisione della Gran Corte Speciale di Napoli nella causa per gli av
venimenti politici del 15 maggio 1848 - Napoli, Stamp. del Fi
breno, t852; in 8°, pp. 215. 

9. - Decisione della Gran Corte Speciale di Napoli nel giudizio in contu
macia det,li avvenime,zti politici del 15 maggio 1848 - Na poli, 
Stamp. del Fibreno, 1853; in 8°, pp. 93. 

10. - CoNSALVO DI TARANTO, La Capitanala nell'anno 1848 - Deliceto, 
Tip. Balestrieri, 1910; in 16°, pp. 85. 

Efficace panorama delineato con elementi inediti tra tti dall'Archivio 
Provinciale di Foggia, citati genericamente. 

l t. - PoMPEO FALCONE, Biblioteca del Risorgimento Pugliese, diretta da 
Mario Simone, sotto gli auspici del R. Istituto per la Storia del 
Risorgimento Italiano - In Rassegna Storica dèl Risorgimento 
(Roma), a. XXIX (1942), pp. 730-733. 

Ampia recensione critica degli opuscoli di F. Giordani, E. Pontieri e 
C. Gentile. 

V. nn. 32, 76, e 89. 

12. - ALFONSO LA CA VA, Biblioteca del Risorgimento Pugliese diretta da 
Mario Simone - In Archivio Storico per le Provincie Napoletane 
(Napoli), nuova serie, a. XXVII (1941), pp. 336·337. 

Recensione critica c. s. 

13. - Giornale degli Alli dell'Intendenza di Capitanala per l'anno 1848 -
Foggia, Ti p. F.lli Russo, 1848; in t6", pp. 494 + 10 n. n. 

14. - Id. per l'anno 1849 ~C. s., 1849, pp. 299. 

15. - ATTILIO MONACO, l galeolli politici napoletani dopo il Quarantotlo -
Roma, Treves Treccani Tumminelli, 1932; voli. 2 in 8•, pp. 475 e 873. 

Vol. Il, pp. 793-807: condannati dalla Gran Corte Speciale di Lucera 
(De , Troia, Illiceto, Tucci, Sorbo, C occia, Melchiorre, De Peppo, f.lli 
Pellegrini, Cavallo di Lucera; Piccoli di Manfredonia; Valente, Ma
strogiacomo, Tortora P., Siniscalchi M. e G. Seccia, Canonico e Sgarro 
di Cerignola; Siniscalchi V. e De. Martinis, forse de li Q stesso Comune; 
Caso e Cicella di Foggia; Ricci e Pucci di Greci); p. 511: Del Buono 
di Tremiti, condannato dalla G. C. di Salerno; p. 658: D 'Apruzzi Raf
faele di Greci, condannato dalla G. C. di Potenza; pp. 677-680: janna
rone N. e B. e Salsa di Greci, Maione di Savignano, condannati dalla 
G . C. di Avellino. 

16. - GENNARO MONDAINI, l moti politici del '48 e la se/la de/f Unità Ita
liana in Basilicata - Roma, Dante Alighieri, 1902; in 16", pp. 324. 

Cap. IV : notizie su Giuseppe Tortora, Antonio Viglione e Raffaele 
d'Apuzzi, rappresentanti di Capitanata alla Dieta di Potenza. 

V. nn. 3, 4 e 5. 
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17. - Requisitorie ed atti di accusa del Pubblico Mi-
nistero presso la G. Corte Criminale e Speciale di Napoli con le 
correlative decisioni della G. C. medesima e della Sup;ema Corte 
di Giustizia sulla causa degli avvenimenti politici del 15 maggio 
1848- Napoli, Stamp. del Fibreno, 1851; in so, pp. 191. 

1S. - MARIO SIMONE, La Daunia e il Risorgimento Nazionale- Ne Il Gorriere 
di Foggia (Foggia), a. III 0947), n. 41, p. 3. 

Per una effettuale celebrazione del Centenario. 

19. - Io. Io., 1848: il Centenario in. Capitanala - In Momento sera (Roma), 
ed. pugliese, a. III (1948), n. 124, p. 2. 

Significato e programma delle celebrazioni daune (con appendice bi
bliografica). 

20. Io. Io., Mostra storica del1848 in Capitanata. Museo Comunale Foggia. 
Catalogo- Foggia, Comitato per le Celebrazioni Daune del 184S, s. 
d . (ma 1948) ; in 16°, pp. 24. 

Ingresso: manifesti del Comitato P.le e dei Comuni di Cerignola, 
Foggia, Lucera, Manfredonia e .\'\onte S. Angelo. Sala I: raccolta bi
bliografica (opuscoli e periodici su fatti locali; fogli volanti con i più 
importanti decreti reali e copie di giornali napoletani). Sala II: ritratti . 
e cimeli ordinati in sezioni (Manfredonia, Lucera, Foggia, altri Comuni, 
Borboni, Zuppetta; processi della Gran Corte Speciale di Lucera). 

La descrizione storica del materiale è preceduta da una nota sull'at
tività del Comitato e sugli studi risorgimentali dauni. 

21. - CARLO VILLANI, Seri/tori ed artisti pugliesi antichi, moderni e contem
poranei- Trani, Vecchi ed., 1904; in S0, pp. 13S7. 

22. - lp. Io,, Id. Nuove addizioni- Napoli , Morano, 1920; in 8°, pp. 255. 
Nonostante lacune e inesattezze, i due volumi sono opera monumentale 

di intelligenza e di generosità civica. 

APRICENA. 

23. - NICOLA PITTA, Apricena- Vasto, Ed. G. Guzzetti, 1921; in 16~, pp. 369. 
Pp. 63-71: notizie !?UIIa reazione borbonica del '4S desunte dali'Ar· 

chivio Provinciale di Foggia. 

BOVINO. 

24. - Taluni fatti relativi al Circondario di Bovino - S. 1., Tip. G. Cannavac
cioli, 184S; in 16°, pp. 16. 

Importante documento delle violenze antiproletarie de nunciate da un 
ufficiale borbonico, astenutosi dal parteciparvi. 

CERIGNOLA. 

25. PASQUALE ARDITO, Le avventure di Nicola Morra, e.r bandito puf!/iese • 
Monopoli, Tip. Ghezzi, 1896; in 16°, pp. 86. 

P . 27 : breve cenno sul '4S in Cerignola. 
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26. - SAVERIO LA SORSA, La città di Cerignola nel secolo XIX· Bari-Roma, 
Casini, 1931; in 8", pp. 308. 

Capp. VI-VII: notizie su uomini e fatti locali del '48, con limitata e ge· 
nerica citazione di fonti. 

FOGGIA. 

27. - LUIGI MOL TEDO, Relazione storica delle pubbliche feste celebrale in 
Foggia nei giorni 14, 15 e 16 febbraio 1848 oer la Costituzione 
conceduta ai suoi sudditi dal Re Ferdinando Il- Foggia, Tip. F.lli 
Russo, 1848; in 8•, pp. 16. 

Vi si annunzia di prossima edizione un periodico locale, Il Cittadino. 

28. - · CARLO VILLANI, Cronistoria di Foggia (1848·1860)- Napoli, Off. Crom. 
Aldina, 1913; in 8•, pp. 322. 

Dettagliata narrazione con spunti critici, ricavata da un inedito diario 
di famiglia. 

LUCERA. 

29. - G. BATTISTA GIFUNI, Lucera - II ed., Urbino, 1937; i n 16", pp. 108, con 
33 tav. 

Pp. 68, 69 e 89: notizie su uomini e fatti locali del '48. 

30. - ID. ID., Una petizione a Ferdinando Il di Borbone - In Rassegna Sto
rica del Risorgimento (Roma), a. XXX (1943), pp. 237-243. 

L'A., premessa una breve nota esplicativa, pubblica il testo integrale 
di un manoscritto, che ritiene inedito, firmato « Antonio Donadio », con 
annotazione autografa dell'avv. Nicola Gifuni di Lucera. (Riassunto con 
ampio comento ne La Gazzella del Mezzogiorno (Bari), a. LXI (1948), 
n. 186, p. 3, col titolo Uomini e fatti del 1848. Un documento inedito 
rinvenuto a Lucera). 

31. - LEOPOLDO GIORDANO, Ricor(Ji borbonici. 111848 a Lucera· Ne Il Cor
riere di Foggia (Foggia), a. IV (1948), n. l, p. 3. 

Episodi della reazione regia riferiti dalla tradizione orale. 

32. - ERNESTO PONTIERI, l (atti lucerini del 1848 · Il ed., Foggia, Studio 
Editoriale Dauno, 1942; in 16o, pp. 58, con 3 ritr. e l ved. 

È la nota monografia rivelatrice della setta c Propaganda ) di ispi
razione mazziniana. (Pubblicatà il 1921 ne Il Foglie/lo dì Lucera, riela
borata e inserita in Rassegna Storica del Risorgimento (Roma), a. X 
(1923), fase. Il). 

MANFREDONIA. 

33. - A S. Santità Pio IX P. M., a Sua Maestà, al Ministero, alle Camere 
ed a tutte le Potestà provinciali del Regno di Napoli • S. n. t. (ma 
1849) ; in So, pp. 13. 

Libello (datato« Manfredonia, 11 marzo 1849 )) contro mons. Vitangelo 
Salvemini, dotto teologo e scrittore molfettese, arcivescovo di Man
fredotJia. 
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34. - La falsità confutata con la verità - S. n. t. (ma 1S49); in So, pp. 67. 
Risposta (datata «Manfredonia, settembre 1849 ») all'autodifesa di 

mons. ~alvemini. 
V. n. 36. 

35. - ANTONIO PRENCIPE GIACiNTO FRATTAROLO VINCENZO CATANESE, 
A Sua Santità Pio IX P. M. a Sua Maestà Ferdinando Il, re del 
Regno delle Due Sici/ie P. F. A., agli ecce/. Ministeri degli affari 
ecclesiastici e di polizia, agli eminen. sig. Cardinali prefetto della 
Congregazione del Concilio e dei Vescovi e Regolari. A r signor 
Intendente della Provincia di Capitanata, e a tutte le Potestà ecci. , 
civili e militari del Regno · S. 1., Tip. Banzoni, s. d. (ma 1849); in 
So, pp. 8. 

Ricorso di ecclesiastici di Manfredonia contro assunti abusi di mons. 
Salvemini. 

36. - VITANGELO SALVEMINI, Esame di un libello contro l'Arcivescovo di 
Manfredonia indirizzato a Sua Eccellenza il Ministro Segretario 
di Stato degli affari ecc'esiastici - S. 1., Tip. Società Filomatica , 
.s. d. (ma 1S49); in So, pp. 24 + 6, oltre 2 n. n. tra pp. 24 e l. 

Risposta al libello dèlla cittadinanza manfredoniana. 
V. n. 33. 

MONTESANTANGELO. 

37. - GIOVANNI DE CRISTOFARO, 1848. L'anno de la 'rrofle • Montesan
tangelo, Grafiche Ciampoli, 1948; piegh. mm. 150 x 190. 

Breve componimento poetico in dialetto montanaro con generico ac
cenno alla lotta politica del Risorgimento. 

38, - GIOVANNI TANCREDI, Il Gargano nel Risorgimento. 1848 • Foggia, 
Collana «Daunia», 1948; in 16o, pp. 81, con T ritr. 

Utilizza inedite fonti dell'Archivio Comunale e della Platea della Ba· 
silica Patatina di San Michele. 

39. - ID. Io., Id. • Estr. dagli «Atti del XXVII Congresso dell'Istituto per 
la Storia del Ril!Drgimento Italiano » - Milano, Corclani, 1948; in 
160, pp. 12. 

Ristretto dell'opuscolo precedente. 

ROSETO VALFORTORE. 

40. - GENNARO CASCIOLI, A memoria di Stanislao Capobianco morto il 18 
dicembre 1901. Ad auspicio della vita per Gennaro Donato Antonio 
e Giuseppe figli. Il nipote e cugino - Napoli, Tip. E. Fazio, 1902; 
in 16o, pp. 23. 

Passim: la reazione borbonica del '49 in Roseto Valfortore. (Sono le 
uniche pagine conosciute sul Risorgimento nel Sub-appennino dauno). 

SAN GIOVANNI ROTONDO. 

41. - FRANCESco NARDELLA, Memorie storiche di San Giovanni Rotondo -
Foggia, Tip. Pistocchi, 1895; in So, pp. 287. 

Pp. 233·240: notizie sul Cocle dal PECORELLI. 
V. n. 83. 
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SANNICANDRO GARGANICO. 

42. - GIUSEPPE D'ADDETTA, Gli «effervescenti» di Sannicandro. Il p10cesso 
di Giuseppe Fiori/lo - In Momento·sera (Roma), ed. pugliese a. III 
(1948); nn 244, 277, 291 e 299, pp. 2. 

:;pigolature originali dall'Archivio di Stato, sezione giudiziaria di Lucera. 

SANSEVERO. 

43. - ' FRANCESCO DE AMBROSIO, La Città di Sansevero in Capitanala -
Napoli, Tip. De Angelis, 1875; in So, pp. 21S. 

P. 169: modesto accenno al '48 locale. 

44. - VINCENZO OERVASIO, Appunti cronologici da servire per una storia 
della Città di Sansevero - Firenze, Barbera, 1871 ; in So, pp. 72. 

P. 51: c. s. 

SERRACAPRIOLA. 

45. - ALFREDO DE LUCA, Serracapriola. Appunti di storia e di statistica -
Sansevero, St. Tip. Dotoli, 1915; in So, pp. 239. 

Pp. S6 96 : fatti ed uomini del '48 locale, con bio-bibliografia di Fer
dinando de Luca. 

TORREMAGGIORE. 

46. - TOMMASO LECCISOTTI, Episodi del '48 a Torremaggiore - In Archivio 
Storico Pugliese (Bari), a . I (1948), fase. 2, pp. 58-65. 

TROIA. 

41. - NICOLA BECCIA, Cronistoria di Troia dal 1584 al 1900 - Lucera, Tip. 
S . Scepi, 1917 : in 16o, pp. 379. 

Pp. 180-182: modesti accenni al '48 locale. 

VOLTURINO. 

48. - SALVATORE SA V ASTIO, Notizie storiche sul Comune di Volturino in 
provincia di Foggia - Pozzuoli, Ind. Gr. Puteolart'l Conte, 1940; in 
16o, pp. 278. 

Pp. 62-65: deliberazione del Decurionato per il ritiro della « inutile e 
dannosa Costituzione »; 

ALTAMURA (Fr. Saverio). 

49. - SAVERIO ALTAMURA, Vita e Arie - Napoli, Tocco Ed., 1S96; in 16o, 
pp. 123, con dis. dell'A. in cop. 

Autobiografia molto importante per la critica dell'A. al suo contributo 
artistico e politico alla rivoluzione del '48. 

50. - Saverio Altamura, Supplemento de L'Evoluzione - Foggia, Tip. Pi-
stocchi, 20 ottobre 1901 ; in fol., pp. 8 ili. · 

Per la inaugurazione del busto di A. in Foggia. Contiene scritti di 
G. Bovio, M. Serao, F. Russo ecc., oltre a pensieri autobiografici, auto
grafi dell'A. e un omaggio musicale di U. Giordano. 
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51. - FRANCESCO GENTILE, Profili di artisti - Foggia, c Raccolta di Studi 
Foggiani», vol. l, 1929; in8o, pp. 113. 

Pp. 52-66 : Saverio Al/amara. È la conferenza con la quale l' Univer
sità Popolare di Foggia onorò l'A. il 28 marzo 1928. 

52. - fRANCESCO ]ERACE, Saverio Al/amara. Cenni biografici. Estr. da R. 
Accademia di Archeolo~tia, Lettere e Belle Arti di Napoli. Memorie, 
vol. IV, 1919- Napoli, Tip. Cimmaruta, 1919; in 4o, pp. 11, con ripr. 
di opere dell'A. 

Si ricordano l'ingresso dell'A. in Napoli al fianco di Garibaldi e parti
colari della vita privata non pubblicati nell'autobiografia. 

53. - MATTIA LIMONCELLI, /864: una dala, un ambiente, una mostra, un 
dimenticato : Saverio Altamura - Napoli, Stab. Tip. Editoria le, 1913 ; 
in t6o, pp. 38, con ritr. 

Pp. 37-38 : primo tentativo di un catalogo delle opere di A. e brevi 
cenni bibliografici. 

54. - COSTANZA LORENZETTI, Francesco Saverio Altamura - In japigia, 
(Bari), a. VIII (1937), pp. 178-223, con 19 ripr. di opere dell'A. 

Pregevole ma incompiuto esame critico della vita, dei manoscritti e 
delle opere dell'A., corredato di richiami bibliografici. 

55. - VITTORIO MATTEUCCI, A Saverio Altamura il R. Istituto Tecnico di 
Foggia, un mese dopo la morte del grande artista. Introduzione di 
De Donato Giannini - Foggia, Leone, 1897; in 16o, pp. 43. 

Prima testimonianza della natia città per il Dauno, illustre e dimen
ticato. (Ripr. in Conferenze e Discorsi - Lodi, Ed. de Il Fan(u 1la, 1910, 
pp. 41·64). 

BARBARISI (Saverio). 

56. - SAVERIO BARBARISI, Memoria delfavvocato S . B. deputato al Parla
mento, nel giudizio del 15 maggio 1848, presentata in termini del· 
l'art. 143 L.L. di proc. pen. 

Coraggiosa e dotta autodifesa giuridica e politica. 
V. n. 61. 

57. - ID. ID., Parole dell'avvocato S. B. per la sua nomina a Commissario 
di Polizia di fa classe - Napoli, . Ti p. all'Insegna di D iogene, 16 
marzo 1848; in so, pp. 4. Foglio vol. 

Si giustifica l'accettazione dell' incarico, dopo i numerosi altri rifiutati, 

58. - ID. ID., Parole ai miei elettori di Capitanata e Terra di Bari - Napoli, 
14 giugno 1848. Foglio vol. 

Solenne atto di accusa e di protesta contro le illeg&lità regie segulte 
al 15 maggio 1848. 

59. - RAFFAELE DE CESARE, Saverio Barbarisi · In ROSI, Dizionario del 
Risorgimento Italiano, (Le persone); vol. li, pp. 171 -172. 

Profilo senza indicazione di fonti. 
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60. - RAFFAELE DE CESARE, Enrico Pessina e il processo del '48- Ne Il 
Giornale d' /tara (Roma), a. XVI (1916), n. 281, p. 3. 

Accenno alla difesa del B. assunta dal Pessina nel famoso « Processo 
dei 45 ». 

61 . - GIUSEPPE MASSARI, Il Governo di Napoli e gli accasati nel capo per 
gli avvenimenti politici del 15 mal!gio 1848 - Torino, Ed. F. De 
Lorenzo, s. d. (ma l 851); in 16", pp. XLVIII- 179. 

P. XV: si esalta ( l' importantissimo» costituto del Barbari si ripro
dotto a pp. 130-170. 

v. Il. 56. 

62. - CARLO VILLANI, Saverio Barbarisi - In Archivio Pagliese del Risorgi
mento Italiano (Bari), a. Il (1915), pp. 81-90. 

Vivace e dettagliato profilo storico .del B. riprodotto da ms. a firma 
di « Un italiano » (Giuseppe del Re j. r, che l'avrebbe pubblicato a 
Genova). 

BIANCHI (Michele Achille). 

63. VINCENZO DE GIROLAMO, Michele Achille Bianchi: Malinconie - In 
Rassegna Pugliese (Trani), a. V (1888), p. 224. 

Recensione critica con cenni biografici. (Ignora, però, la -l~artecipa
zione del ~ Poetino>> foggiano alla campagna lombardo-veneta del 1848). 

v. nn. IO e 2/. 

BLANCH (Luigi). 

64. - LUIGI BLANCH, Scritti storici - Bari, Laterza, 1945; voli. 3 in 16°, pp. 
XXVII-399, VIII-430 e VIII-421. 

Vol. l, pp. 9-27: prefazione e notizia biografica (di B. Croce). VÒI. Il, 
pp. 360-372: autodifesa dello scrittore lucerino circa il suo a tteggiamento 
politico nel 1848; pp. 395-422: Saggio intomo a un concetto storiogra
fico di L. B. (di B. Croce). Vol. III, pp. 385-413 : Bibliof!.raji.a degli scritti 
edili e inediti di L. B. (a cura di Nino Cortese). 

65. - NINO CORTESE, Luigi B!anch e il partito liberale moderato napoletano
In Archivio Storico per le Provincie Napoletane (Napoli), nuova 
serie, a. Vlll (1922), pp. 255-312. 

Riassunto in Due aspetti della storia del Risorgimento italiano ed 
una premessa - Napoli, Libr. Scientifica Ed., s. d. (ma 1948), pp. 86-147. 

BONGHI (Ruggero). 

65. - FRANCESCO D 'OVIDIO, Rimpianti vecchi e nuovi - Napoli, Guida, s. d, 
(ma 1929); voli. 2 in So, pp. XV-407 e 510. 

Voi l, cap. VII-Xl: sulla parte avuta dal B. negli avvenimenti del '48, 

67, - G. BATTISTA GIFUNI, Aveva appena 22 anni R. Bonghi nel 1848 ed 
era già un dottissimo filosofo - Ne La Gazzella del Mezzogiorno 
(Bari), a. LXI (1948), n. 146, p. 3. 

Efficace sintesi della mente e dell'attività del B. 
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r)8 - G. BATTISTA GIFUNI, Figure esemplari del '48: Raggero Bonghlanirr.a 
della cospirazione - In Risorgimento Liberale (Roma) a. IV (1948), 
n. 145, p. 3. 

69. - Io. ID., Il Bonghi diplomatico ed esule nel '48 - Ne Il Corriere di 
Foggia (Foggia), a. IV (1948), n. 24, p. 3. 

Sulla missione del B. per la Lega Italica. 

70. - PIETRO RoMANO, Raggero Bonghi nel primo centenario della sua 
nascita - Lucera, Ed. Frattarolo, 1928; in So. pp. 67. 

Discorso commemorativo. 

BOZZELLI (Fr. Paolo). 

71. - Accusa e difesa del Ministro Bozzelli - S. l. (ma Napoli), Fattorini, 
s. d. (ma 1S4S); in 16o, pp. 8. 

Circa il «tradimento » di aver dettato uno statuto non corisono ai tempi. 

72. - CAMILLO CASAZZA, Sul feretro del cav. F. P. Bozzelli, parole dette il 
27 febbraio 1864 nella congref!a di S. Anna e Lucia dei profes
sori di Belle Arti - Napoli, Cons. 1864, n. 4, pp. S. 

Cfr. n. seg. 

73. - BENEDETTO CROCE, Francesco Paolo Bozzelli e Giacinto de Sivo. 
Estr. dal vol. XLVIII degli.Atti dell'Accademia Pontaniana- Napoli, 
Giannini e F ., 191S; in So, pp. 26. 

Profilo critico della complessa personalità del Manfredoniano, riscat· 
tata dalle aberrazioni storiografiche dei suoi avversari politici. (Ripro
dotto in Una famiglia di patrioti ed altri saf!gi critici - Bari, Laterza 
1917, pp. 129·145 col titolo Un costituzionalista del 1820: F. P. B. e ibiv. 
II ed., 1927). 

74. SALVATORE GAETANI, Un carteggio inedito di F . P. Bozzelli (con bi· 
bliografia)- In Rassegna Storica del Risorgimento, a. IX (1922), p. 1. 

75. - GIOVANNI GENTILE, Storia della filosofia italiana. Dal G,enovesi al 
Galluppi - Firenze, Sansoni, 1937 ; voli. 2 in So, pp. 235 e 269. 

Vol. I, pp. 235·265: sulla concezione etica del B. (con cènni bio-bi
bliografici). 

76. - FRANCESCO GIORDANI, Francesco ·Paolo Bozzelli - Foggia, Studio 
Editoriale ·Dauno, s . d. (ma 1940); in 16o, pp. 64, con ritr. e autogr. 

Sviluppo di un articolo pubblicato in Rassegna Nazionale (Roma), 
a . XXIX (1907), pp. 430-437. È l'unico contributo biografico seguito alla 
rivalutazione crociana. 

77. - GIUSEPPE PALADINO, Una lettera àel Bozzelli a Nicola Nicolini. In 
Rassegna Storica del Risorgimento (Roma), a .. V (191S), pp. 723. 

78. - ALFREDO ZAZO, Le rendite beneventane del Talleyrand e una missione 
di F. P . Bozzelli- In Samnium (Benevento), a. XV (1942), pp. 72-S4. 

79. - FRANCESCO · ZERELLA, Il pensiero filosofico di F. P. Bozzelli e il suo 
valore storico - Estr. da Logos (Napoli) , a . XIX (1936), in J6o, pp. 31. 

Approfondita disamina delle posizioni specula tive del B. 
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CASO (Antonio). 

80. - Mostra di ricordi storici del Risorgimento nel Mezzop,iorno d'Italia. 
Catalogo - Napoli, Tip. Melfi e joele, 1911 ; in so. pp. 335- LVIII. 

P. 273 : breve cenno biografico del fondatore in Foggia del ~Filo 
Elettrico», della Setta « Unità d'Italia». 

COCLE (Celestino Maria). 

81. - L'arresto di Monsignor Cocle - S. l. (ma Napoli), Tip. Azzolino, s. d 
(ma 1848); in so, p. t' foglio vol. 

Dettagliato notiziario sulle vicende del dotto prelato di San Giovanni 
Rotondo, confessore di Ferdinando II, dalla fuga all'imbarco per Malta. 

82. - RUGGERO MoscATI, Appunti e documenti su i rapporti austro-napo
letani alla vigilia del '48- In Annuario R. !si. Storico Il. per l'Età 
M od. e Contemporanea- Bologna, Zanichelli, 1940; in 8•, pp. 94-162. 

P . 60, doc. II: rapporto 16 marzo 1848 del Ministro d'Austria a Na
poli Felice di Schwarzenberg sullo esilio del C. 

83. - Ultimi uffìzi resi alla veneranda memoria di Mons . D. Celestino M.a 
Cocle della Congregazione del SS. Redentore ed arcivescovo di 
Patrasso nella Chiesa de' PP. Liguorini di S. Antonio a Tarsia nel 
dì 6 marzo 1857 - Napoli, Ti p. Nobile, 1857; in 8", pp. 43 + 10 
n. n., con ritr. 

P. 7: Elogio funebre letto dal P. d. Francesco Saverio M.a Pecorelli 
della medesima Conttregazione. (Difende il C . dalle accuse mossegli il 
1848). 

DE LUCA (Ferdinando). 

84. - Alla tomba di Ferdinando De Luca. Omaggio di parenti ed amici - Na~ 
poli, f870. 

Cfr. Enciclopedia Italiana, voce « De Luca Ferdinando :t; Serracanriola 
(v. n. 45) con altra citazione che potrebbe riferirsi alla stessa pubbli
cazione: Elogi Funebri. Francesco Lati ari, De ,Luca, Limoncelli, Pal
mieri, e allri - Napoli, Tip. Trani, 1870. 

85. - fP.DERICO AMODEO, Ambiente scientifico di Napoli dal 1825 al1860. 
Ferdinando De Luca e divagazione di storia generale · In Atti del
l' Accademia Pontaniana (Napoli), vol. XLIX (l 91 9). 

Pp. 130-155: notizie bio-bibliografiche e giudizio scientifico sul D. L. 

86. - LÉZARD, Ferdinando De Luca - Ne Il Foglie/lo (Lucera), a. III (1900), 
n. 167, p. t. 

Elaborato articolo divulgativo. 

DE PEPPO (Gaetano). 
V. nn. 20· e 29. 

LANZA (Vincenzo). 

87. - CIRO ANGELILLIS, Vincenzo Lanza nella scienza e nel patriottismo -
Lucera, Ed. Frattarolo, 1817; in 16", pp. 33. 

Dotta conferenza celebrativa con appendice bibliografica. 
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88. - CIRO ANGELILLIS, Vincenzo Lanza perseguitato borbonico - Ne Il 
Corriere di Foggia (Foggia), a. IV {1948), n. 23, p. 3. 

89. - SALVATORE DE RENZI, Elogio storico di Vincenzo Lanza- Napoli, Tip. 
Nobile. 1869; in 8", pp. 28, con ili. 

Vi è riprodotta con la relativa epigrafe il monumento del Calì, eretto 
in Foggia il 1861. 

90. - GAETANO GIUCCI, Degli scienza/i italiani formanti parte del VII Con
gresso in Napoli nell'autunno del MDCCCXL V. Notizie biografiche 
- Napoli, Lebon, 1845; in 8°, pp. 640. 

Pp. 89-94: cenni bio-bibliografici del L. e del De Luca. 

91. - PASQUALE STANISLAO MANCINI, Due scritti politici con prefazione di 
Aug usto Pierantoni - Roma, Soc. Ed. « Dante Alighieri>, 1899. 

Sulla fuga di L. da Napoli pe' fatti del .15 maggio 1848 e sul succes· 
sivo esilio. 

LIBETT A (Giuseppe). 

92. - MICHELE VOCINO, La prima nave a vapore nel Mediterraneo- Milano, 
Alfieri e Lacroix, 1918; in So, pp. 95, con ritr. e tav. 

P . 16 : cenno sulla elezione del famoso capitano di marina al Parla· 
mento napoletano del 1848. 

V. n. 20. 

MALDACEA (Moisè). 

93. - BENEDETTO BIAGI, Mosè Matacena - Ne Il Popolo Nuovo (Foggia), 
a. II (1932), n. 22, p. 2, con ritr. 

Breve ma compendioso cenno riprodotto da E. E. Ximenes (L'Unione, 
7 luglio 1912), il quale attribuisce all'eroe fog;.~iano di aver modificato 
il suo nome durante la campagna veneta del '49. 

94. - BENIAMINO D'AMATO·TATEO, La vita di Moisè Maldacea in una let
tera autobiografica inedita - Ne La Disfida (Corato), a. V (1935), 
n. 2, pp. 18-22. 

Documento importantissimo delle vicende militari e do.nestiche del M. 

PELLEGRINI (Giuseppe). 

95. - COMITATO (IL) ELETTORALE POLITICO - INDIPENDENTE DELLE PRO· 
VINCIE DEL Suo, Profili biografici di Giuseppe Pellegrini cavaliere 

·del R. Ordine della Corona d.' Italia · Napoli, St. Ti p. Prete, 1882; 
in 16o, pp. 15. 

Per la candidatura del P. a deputato nella l Circoscrizione elettorale 
di Capitanata. 

96. - G. BATTISTA GIFUNI, Un' ipnorata figura di patriota lacerino : Giuseppe 
Pellegrini- In Archivio Storico Pagliese (Bari), a. I (1948), fase. 2, 
pp. 66·76. 

Rilevante contributo alla intelligenza dei fatti lucerini del '48 e del 
meridionalismo pellegriniano. 
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97. - GIUSEPPE PELLEGRINI, Agli elettori della l Circoscrizione di Capita
nata - Lucera, Tip. Urbano s. d. (ma 29 ottobre 1882), foglio vol. 
m m. 420 x 290. 

Programma della candidatura a deputato del P. (Importante per gli 
accenti autonomistici). 

PIEMONTE (Nunzio). 

98. - MARIANO D'AYALA, Vita degli italiani benemeriti della libertà e della 
Patria caduti combattendo - Firenze, T ip. Cellini e C. alla Galileana, 
1868. 

P. 464: cenno del P. ucciso a Venezia il 1849. 
V. nn. 20 e 29. 

RICCIARDI (Giuseppe). 

99. - CARLO GENTILE, Giuseppe Ricciardi- Foggia, Studio Editoriale Dauno, 
1942; in 16•, pp. 52, con ritr. 

È l'unico saggio biografico·critico della nostra generazione alla cono
scenza della singolare personalità del ribelle deputato di Foggia. 

100. - Materiali per la biografia di Giuseppe Ricciardi- Ne Il Risorgimento 
Italiano (Torino), vol. l (1908), pp. 715·720. 

Ripr. da Don Marzio (Napoli) 19 luglio 1918 - Lettera di Emanuele 
Rocco, al figlio Lorenzo, redattore capo de La Stampa di Torino 
per una biografia del R., suo amico d' infanzia. 

101. - GIUSEPPE RICCtARDI, Memorie autografe di an ribelle- Paris, Stassin 
Xavier, 1857; in 16•, pp. 180. 

102. - lo. Io., Memorie di an vecchio - Milano, Battezzati, 1874; in 16•, 
pp. 120. 

103. - lo. Io., Lettera agli elettori di Capitanata - Bastia, Stamp. C. Fabiani, 
1848; in 16•, pp. 48. 

Relazione sull'atteggiamento del R. in Napoli nel maggio 1848 e 
sulla successiva sollevazione calabra. 

l 04. - RICCARDO ZAGARIA, Giuseppe Ricciardi e il « Progresso » - Napoli, 
Jovene, 1922; in 8°, pp. 194. 

SALVEMINI (Vitangelo). 

105. - GAETANO ZIGARELLI, Omaggio alla memoria di Mons;gnor Vi/angelo 
Salvemini, arcivescovo di Manfredonia, amministratore perpetuo 
della Chiesa Vescovi/e di Vieste, prelato domestico ed assistente 
al Soglio Pontificio- Estr da Poliorama Pittoresco; Napoli, 1854; 
in 8°. 

Cfr. VOLPICELLA, Bibliografia storica della Provincia di Bari- Napoli, 
1884-87, n. 1177. 
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TORTORA (Giuseppe). 

106. - CA.RLO MASTANTUONI, Giuseppe Tortora - Ne La Gazzetta del Mez
zogiorno (Bari), a . LIV (1941) n. 72, p. 3. 

107. - GIUSEPPE TORTORA, Cenni biografir:i - Faenza, Tip. P . Conti, 1881; 
in 16°, pp. 66. 

Circostanziata vita del patriota cerignolano scritta dall'omonimo figlio. 

ZUPPETT A (Luigi). 

108. - UIOVANNI BOVIO, Commemorazione popolare di L. Z. tenuta in Roma 
il /9 maggio 1889 - Roma, Dalla «Emancipazione», 1889; in 16•, 
pp. 16. 

È la più potente sintesi del pensiero e dell'azione zuppettiana. 

109. - MAURO DEL GIUDICE, Luilf.i Zuppella patriota e giureconsulto - Ne 
!l Popolo Nuovo (Foggia), a . III (1933) n. 36, p. 3. 

Apologia del «carattere l> , proposto quale monito ed esempio al 
conformismo fascista. 

110. - ANDREA FABIANI, La dottrina penale di Luigi Zuppetta - In Studio 
Giuridico Napoletano (Napoli), a . Il (1916), pp. 5-16. 

Rapida ma efficace esegesi. 

111. - MARIO S IMONE, Luigi Zuppetta, refrattario del Risorgimento · Ne 
La Voce di Puglia (Bari), a. IV (1947) n. 253 p. 2. 

Sull'antitesi tra la concezione rivoluzionaria del repubblicano di Ca· 
stelnuovo Daunia e quella moderata dei liberali napoletani. 

112. - Io. Io., Le opere di Luigi Zuppetta · In Bollettino Unione Prov. Fase. 
P rofessionisti e Artisti (Foggia), a. Il (1940) n. 7-8, pp. 7-9. 

Unico saggio di catalogo alfabetico, comprendente 55 pubblicazioni 
(volumi, opuscoli e i due periodici apparsi in Malta nel biennio 1845-46). 

113. - Io. Io., Cinquantenario di Luigi Zuppetta. La vita -In Foggia (Foggia), 
a. XII (1939), n. 6, pp. l-IV. 

Silloge con giudizio politico tr~rtta dagli scritti autobiografici di z. 
114. - LUIGI ZUPPETTA (j. r), La vita e l'opera di Luigi Zuppetta scritta 

per gli emigrati in America - Lucera, Tip. S. Scepi, 1910; in 16°, 
pp. 122, con ritr. 

C . s., ma senza intendimenti c1. •. -t. 

115. - LUIGI ZUPPETTA, Raccolta di articoli politici· II ed. « notabilmente 
aumentata » - Napoli, Ti p. Di Domenico e Camagna, 1860 ; in So, 
pp. 260. 
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Bibliografia del 1848 dauno 
Aggiornamento 

Costantina Anna Maria Altobella 
Anna Maria Di Giovine 

dell'Archivio di Stato di Foggia 



Nota introduttiva 

Essenziale punto di riferimento, la "Bibliografia del 1848 dauno" a 
cura di Mario Simone viene in questa sede incrementata mediante la 
individuazione di contributi significativi pubblicati negli ulti
mi trentacinque anni. 

Motivi di forza maggiore hanno circoscritto la ricerca soprattuto 
alla biblioteca dell'Archivio di Stato, alla biblioteca provinciale e alla 
biblioteca comunale di Lucera; non è stato possibile inoltre, per limiti 
di tempo, condurre un lavoro rigorosamente scientifico. Si spera co
munque nell'utilità di questa appendice bibliografica, che anche se 
non esaustiva tuttavia segnala e commenta brevemente quanto sul 
1848 in Capitanata è stato scritto dal contributo di Mario Simone in 
poi. Sono state volutamente tralasciate opere di carattere gnerale cer
tamente note, dando spazio invece anche a piccole notizie contenute 
in monografie di respiro provinciale, ed evitando comunque di selezio
nare arbitrariamente le informazioni. 

Temi principali delle citazioni bibliografiche sono: i moti rivolu
zionari del 1848 in Capitanata, i personaggi che di essi furono promo
tori e fautori (da Vincenzo Lanza a Luigi Zuppetta, da Saverio Alta
mura a Ruggiero Bonghi ed altri), le azioni da loro condotte a sostegno 
della causa rivoluzionaria, la reazione borbonica a questa. 

Mario Simone, nella nota introduttiva alla bibliografia pubblicata 
in occasione del centenario dei moti, lamentava la "povertà" della ras
segna, ed ancora oggi, benché sia aumentato l'interesse teorico per 
questo momento della nostra storia, la letteratura risorgimentale rela
tiva alla Capitanata non può vantare numerosi contributi. Alcuni di es
si, però, riscattano dal punto di vista qualitativo l'esilità delle voci bi
bliografiche: il recente volume di Tommaso Pedio, "Il 1848 in Capita
nata", fornisce infatti un completo quadro storiografico di quel perio
do risorgimentale e si colloca come momento fondamentale per 
chiunque abbia interesse ad intraprendere lo studio di quel movimen-
to così come realizzatosi nella nostra provincia. ' 

I criteri seguiti per la redazione delle schede si sono ispirati alle 
regole di catalogazione RICA (Regole Italiane di Catalogazione per 
Autori), e le intestazioni, suddivise nelle tre sezioni: Moti (fatti e stu
di), Notizie bio-bibliografiche, Testimonianze minori, sono al loro in
terno ordinate alfabeticamente ed in progressione numerica. Un bre
vissimo profilo del testo individuato vuole solo essere di guida nella 
consultazione dello stesso. Un indice dei nomi, dei luoghi e delle cose 
di notevole interesse rimanda, infine, alla scheda relativa. 

E' auspicabile che questi appunti bibliografici vengano considera
ti per quello che realmente vogliono essere, e cioè un semplice aggior
namento di quelli riportati dal Simone, suscettibili perciò di ulteriore 
ricerca e controllo da parte di chi voglia avere a disposizione una trac
cia più precisa. Essi hanno altresì lo scopo di sollecitare un maggiore 



48 

interesse nei confronti dell'ambiente locale, e di stimolare l'avvicina
mento alle strutture bibliotecarie che si confermano, insieme ai musei 
e agli archivi, veicolo necessario per la ricostruzione della realtà stori
co-sociale del nostro territorio. 

COSTANTINA ANNA MARIA ALTOBELLA 



I SEZIONE 

Moti (fatti e studi) 

l 

Le ASSEMBLEE del Risorgimento. 
Atti raccolti e pubblicati per delibe
razione della Camera dei Deputati. 
Napoli: v. X, pt I. Roma, tip. Camera 
dei Deputati, 1911. 

Atti delle assemblee del periodo risor
. gimentale. 

2 

CIF ARELLI, Giulio. 
Foggia nella storia. Cronache del Ri
sorgimento. Foggia, Il Rinnovamen
to, 1961. 

I moti rivoluzionari ne/foggiano; l'As
semblea della Daunia Unita; l'attività 
rivoluzionaria di: Saverio Barbarisi, 
Antonio Caso, Giuseppe Ricciardi, Sa
verio Altamura; con esposizione dei mo
tivi della carcerazione di quest'ultimo. 

3 

COMMEMORAZIONE. La glorifica
zione dei cospiratori e dei martiri di 
Lucera del 1848. 
In Il Corriere di Foggia, Foggia, 20 
dicembre 1948. 

Commemorazione di Nunzio Piemonte 
e dei caduti del '48. 

4 

CONIGLIO, Giuseppe. 
Volontari napoletani alla prima guer-

ra d'Indipendenza. 
In Rassegna Storica del Risorgimen
to, a. XXXV (1948), n. 3. 

Elenco dei volontari di Capitanata al
la I guerra d'Indipendenza. 

5 

DELLA MALV A, Marco. 
Vieste e la Daunia nel Risorgimento. 
Foggia, Tecnostampa, 1963. 

Moti insurrezionali e reazione borboni
ca a Vieste ed in altri comuni della 
provincia nel 1848, (p. 53-66). 

6 

F ACCHIANO, Annibale. 
Roseto Valfortore. Indagini storiche. 
S. Agata di Puglia, Tipografia Casa S. 
Cuore, 1971. 

Storia municipale con riferimenti alla 
insurrezione della classe borghese nel 
'48, all'occupazione violenta delle terre 
e alla repressione borbonica, (p. 137-
148). 

7 

GIORNALE del Regno delle Due Si
cilie. Anno 1848. 

Istruzioni e decreti ministeriali emana
ti per le province del Regno nel 1848. 
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8 

LUCARELLI, Antonio. 
I moti rivoluzionari del 1848 nelle 
provincie di Puglia. 
l n Archivio storico pugliese. Organo 
della Società di storia- patria per la 
Puglia, 1948, fase. II. 

Ampia panoramica sui tentativi insur
rezionali del '48 e la repressione bor
bonica nelle province pugliesi. 

9 

MAGNO, Michele. 
La Capitanata dalla pastorizia al capi
talismo agrario (1400-1900). Roma. 
Centro ricerche e studi, 1975. 

Notizie storico-economiche sulla Capi
tanata, relative anche al periodo risor
gimentale. 

10 

MASSARI, Giuseppe. 
I casi di Napoli dal 29 gennaio 1848 
in poi. Lettere politiche per Giusep
pe Massari ex deputato al Parlamen
to napolitano. Torino, tip. Perrero e 
Franco, 1849. 

Scritti diversi contenti, fra l'altro, valu
tazioni critiche del Massari su presunti 
errori politici di Bozzelli, (lettere/Ve V). 

11 

NISCO, Niccola. 
Storia del Reame di Napoli dal 1824 
al 1860. Napoli, Lanciano e Varalli, 
1908. 

Storia del Regno di Napoli, con notizie 
sulle manifestazioni del 1848 cui par
teciparono Barbarisi ed Altamura, 
(Parte II, p . 12 ss.). 

12 

NITTI, Francesco Saverio. 
I moti di Napoli del 1848. 
In La Vita italiana nel Risorgimento, 
III volume: 1846-1849. Firenze, Bem
porad Ed., 1897-1900. 

L'insurrezione napoletana, con accen
ni all'adesione dei piccoli e medi pro
prietari di Capitanata al movimento 
liberale. 

13 

PALADINO, Giuseppe. 
Il quindici maggio del 1848 a Napoli. 
Milano-Roma-Napoli, Soc. Editrice 
Dante Alighieri, 1901. 

I moti di Napoli, con informazioni 
sull'attività di Luigi Zuppetta a Foggia 
nel 1848. 

14 

PEDIO, Tommaso. 
Camaleonti e martiri del nostro Ri
sorgimento. 
In La Gazzetta del Mezzogiorno, Ba
ri, 13 ottobre 1976. 

Riferimenti ai fatti del '48 a S. Severo. 

15 

PEDIO, Tommaso. 
Classi e popolo nel Mezzogiorno 
d'Italia alla vigilia del 15 maggio 
1848. Bari, Ed. Levante, 1979 . . 



La situazione economica e sociale del 
Mezzogiorno. Contiene notizia dei 
provvedimenti emanati dal Decuriona
to di San Severo per evitare movimenti 
unsurrezionali, (p. 287). 

16 

PEDIO, Tommaso. 
Contadini e galantuomini nelle pro
vincie del Mezzogiorno d'Italia du
rante i moti del 1848. Matera, Monte
murro Editori, 1963. 

Acuta analisi delle tendenze politico
ideologiche delle classi sociali e de/lo
ro atteggiamento difronte ai moti libe
rali e alla reazione borbonica. Le in
surrezioni contadine in alcuni comuni 
della Capitanata, (p. 47). 

17 

PEDIO, Tommaso. 
Il 1848 in Capitanata. Foggia, Società 
dauna di cultura, 1981. 
(Società dauna di cultura. Collana di 
testi e documenti per la storia di Ca
pitanata, diretta da A. Vitulli, 4). 

Accurata analisi dei fermenti e dell'at
tività rivoluzionaria alla vigilia del '48 
e al proclama costituzionale. Origine 
dei moti contadini. Attività del movi
mento liberale dopo il 15 maggio. Nu
trito elenco degli attendibili della Ca
pitanata, suddiviso per circondari. 

18 

PEDIO, Tommaso. 
I moti contadini del 1848 nelle pro
vince napoletane. 

51 

In Archivio storico per le province 
napoletane, Terza serie, a. XVI, 
(1977). 

Illustrazione dei moti contadini scop
piati in vari centri della Capitanata, 
(p. 145; p. 150-154). 

19 

PEDIO, Tommaso. 
La Lega Costituzionale a Napoli nel
la primavera del 1848. 
In Archivio storico per le province 
napoletane, III serie, a. XVI, (1977). 

La Lega Costituzionale, con accenni al 
Comitato liberale di Bovino. 

20 

PILLA, Umberto. 
San Severo nel Risorgimento. San 
Severo, Libreria editrice Notarange
lo, 1978. 

I disordini di San Severo: le persecu
zioni e l'arresto dei patrioti, (p. 75-85). 

21 

PONTIERI, Ernesto. 
Un vescovo di Lucera nel Risorgi
mento italiano. 
In Il Foglietto, Lucera, 27 febbraio 
1921. 

Il retrivo vescovo Jannuzzi e il clero fu
cerino nel 1848. 
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22 

RICCIARDI, Giuseppe. 
Cenni storici intorno agli ultimi casi 
d'Italia e documenti da ricavarsene. 
in RICCIARDI, Giuseppe. 
Opere scelte. Napoli, Stamperia Del 
Vaglio, 1869, volume V. 

Esauriente quadro della situazione po
litica italiana dalla Restaurazione agli 
avvenimenti del 1848-49, e delle cause 
de/fallimento delle rivoluzioni liberali. 
L 'esperienza quarantottesca delle pro
vince napoletane con gli episodi più si
gnificativi è narrata nei capitoli IX
XII. 

23 

SOCCIO, Pasquale. 
Di alcune caratteristiche del brigan
taggio dauno. Foggia, Editrice Apu
lia, 1974. 
Estr. da: Rassegna di studi dauni, 
1974, ottobre-dicembre, n. l. 

Studio del fenomeno del brigantaggio; 
contiene notizie sui movimenti comuni
sti del '48 a S. Marco in Lamis e sui 

tentativi di occupazione delle terre dal 
1834 al 1847, (p. 7-22). 

24 

VALENTE, Vincenzo Gennaro. 
Manfredonia. Storia della città di 
Manfredi. Roma, Manzella editore, 
1980. 

Storia municipale, con riferimenti alla 
Costituzione del '48 ed alla reazione 
borbonica, (p. 158-162). 

25 

VILLANI, Carlo. 
Risorgimento Dauno. Cronistoria di 
Foggia-1848-1870. Presentazione del 
sindaco Vittorio De Miro D' Ajeta. 
Notazioni di Mario Simone. Foggia, 
Studio Editoriale Dauno, 1960. 
(Raccolta di studi foggiani, Nuova se
rie, 1). 

Storia di Foggia nel Risorgimento. Ri
stampa utile per le note curate da Ma
rio Simone. 



II SEZIONE 

N o tizie bio-bibliografiche 

26 

ALTAMURA, Sa veri o. 
Vita ed arte. Appunti. v. 1: 12 novem
bre 1883; v. II. 
Ms. cart. (sec. XIX); mm. 234x180; 
mm. 205x140; cc. 70 ril.; cc. 85 ril. 
(pubbl. Napoli, Aurelio Tocco ed., 
1896). 

Vita di S. Altamura. 

27 

ANTONELLIS, Luciano. 
Cerignolesi illustri. Repertorio bio
grafico e bibliografico. Napoli, tipo
grafia Laurenziana, 1979. 

Biografia di Giuseppe Tortora, (p. 361-
364). 

28 

ATTUALITA' del Bonghi. 
In Il Popolo Nuovo - Il Foglietto, 16 
dicembre 1935. 

Il pensiero politico di Ruggiero Bon
ghi. 

29 

BELLOCCI, Michele. 
Capitanata. Note biografiche. 
Ms. cartaceo; (sec. XX); fogli sciolti 
di formato diverso contenuti in car
tella; autografi. 

Biografie di Francesco Saverio Alta
mura e Francesco Paolo Bozzelli. 

30 

BIAGI, Benedetto. 
Profili di scienziati. In appendice: La 
reale società economica di Capitana
ta. La specola meteorosismica "Vin
cenzo Nigri". Foggia, Comune di 
Foggia, 1930. 
(Raccolta di studi foggiani, 2). 

Biografie di Vincenzo Lanza e Casimi
ro PerifanQ . . 

31 

BIBLIOGRAFIA dell'età del Risorgi
mento. In onore di Alberto M. Ghi
salberti. Firenze, Leo S. Olschki Edi
tore, 1971, 4v. 
(Biblioteca di bibliografia italiana 
63). 

Indicazioni bibliografiche sul '48 an
che in provincia di Capitanata. 

32 

DIZIONARIO biografico degli Italia
ni. Roma, Istituto della Enciclopedia 
Treccani, 1960-1964. 

Biografie di Francesco Saverio Alta
mura, Saverio Barbarisi, Francesco 
Paolo Bozzelli, Ruggiero Bonghi. 
(Consultabile fino alla lettera C perché 
in corso di pubblicazione). 



54 

33 

DIZIONARIO del Risorgimento na
zionale. Dalle origini a Roma capita
le. Fatti e persone. Direttore Michele 
Rosi. Milano, Vallardi, 1930-1937. 

Biografie dei personaggi più rappre
sentativi del Risorgimento di Capita
nata. 

34 

ENCICLOPEDIA biografica e bi
bliogafica italiana. Serie XLII. Il Ri
sorgimento italiano, secondo e terzo 
volume: Gli uomini politici, di Fran
cesco Ercole. Milano, Istituto edito
riale italiano Bernardo Carlo Tosi, 
1941. 

Idem c.s. 

35 

ENCICLOPEDIA biografica e bi
bliografica italiana. Serie XLIII: Mi
nistri, deputati, senatori dal 1848 al 
1922. Milano, Istituto editoriale ita
liano Bernardo Carlo Tosi, 1940. 

Idem c.s. 

36 

GENTILE, Carlo. 
Giuseppe Ricciardi mazziniano e an
timazziniano. Napoli, Edizioni 
Glaux, 1974. 
(Centro napoletano di studi mazzi
niani, 35). 

Connotazione politica di Giuseppe 
Ricciardi nella rivoluzione, (p. 39-42). 

37 

GENTILE, Carlo. _ 
Saggio di bibliografia su Giuseppe 
Ricciardi. Foggia, Editrice Apulia, 
1975. 
Estr. da: Rassegna di studi dauni, 
1975, gennaio-giugno, n. 1-2. 

Indicazioni bibliografiche relative a 
Giuseppe Ricciardi. 

38 

GENTILE, Francesco. 
Il primo deputato di Foggia: Giusep
pe Ricciardi. 
In Il popolo nuovo - Il Foglietto, 29 
gennaio 1934. 

Profilo biografico di Giuseppe Ricciar
di. 

39 

GENTILE, Francesco. 
Saverio Altamura, patriota e pittore 
romantico. 
In Puglia, 1926, n. 26. 

Breve profilo biografico dell'Altamura, 
del quale è posta in risalto la parte 
avuta negli scontri del 15 maggio a 
Napoli. 

40 

GENTILE, Giuseppe Antonio. 
Manfredonia. Testimonianze vecchie 
e nuove. Trento, Litografia Velox, 
1970. 

Storia municipale, con biografia di 
Francesco Paolo Bozzelli, (p. 146-149). 



41 

NARDELLA, Tommaso. 
Un democratico foggiano: Saverio 
Barbarisi. 
In DEMOCRAZIA e Mazzinianesi
mo nel Mezzogiorno d'Italia. 1831-
1872. 
Genéve, Librarie Droz, 1975. 

Profilo di Saverio Barbarisi. 

42 

SA VERI O Altamura, pittore-patriota 
foggiano nell'autobiografia, nella cri
tica e nei documenti. A cura di Mario 
Simone. Presentazione del sindaco di 
Foggia. Prefazione di Bruno Molajo
li. Foggia, Studio Editoriale Dauno, 
1965. 
(Raccolta di studi foggiani, Nuova se
rie, 2). 

Autobiografia con considerazioni sul 
'48 e sugli anni immediatamente prece
denti i moti liberali. 

43 

SIMONE, Mario. 
Bibliografia del 1848 dauno. 

55 

In Archivio storico per le province 
napoletane. Napoli, 1947-1949, Nuo
va serie. 

Indicazioni bibliografiche relative al 
1848 in Capitanata. 

44 

VOCINO, Michele. 
I Libetti. Una famiglia di patrioti. 
Foggia, tip. L. Cappetta e figli, 1955. 
(Quaderni de "Il Gargano", 6). 

La figura del deputato liberale Giusep
pe Libetta di Peschici. 

45 

VOCINO, Michele. 
Parlamentari garganici. Foggia, tip. 
L. Cappetta e figli, 1953. 
(Quaderni de "Il Gargano", 2. 

Il deputato di Montesantangelo Nicola 
Mantuano e illiberale Giuseppe Libet
ta, (p. 6 ss.). 



III SEZIONE 

Testimonianze minori 

46 

ALTAMURA, Antonio. 
Il '48 e Saverio Altamura. 
In Il Popolo Nuovo - Il Foglietto, 8 
ottobre 1934. 

Ampia panoramica su Saverio Alta
mura. 

47 

CA V ALLI, Carlo. 
Ruggero Bonghi. Conferenza tenuta 
alla Società operaia di Lucera il 26 
maggio 1889. Lucera, Editrice Cata
pano, 1973. 

Profilo biografico del Bonghi, (p. 1-
23). 

48 

CIF ARELLI, Giulio. 
Brevi cenni di storia locale. Foggia 
nell'anno 1848 del Risorgimento ita
lico. 
In Il Popolo di Roma, 12 settembre 
1941. 

La repressione borbonica e le sue con
seguenze. 

49 

CIF ARE L LI, Giulio. 
Un po' di storia locale - Foggia 
nell'anno 1848 del Risorgimento ita-

li co. 
In Il Popolo di Roma, 7 settembre 
1941. 

Elezione della rappresenzanza politica 
in Parlamento: cenni su S. Barbarisi e 
L. Zuppetta. 

50 

CIF ARELLI, Giulio. 
Un po' di storia paesana - Foggia 
nell'anno 1848 del Risorgimento. 
In Il Popolo di Roma, 31 agosto 1941. 

I moti del '48 nel foggiano. 

51 

DEL DUCA, Tonino. 
Storia di Lucera fino ai nostri giorni. 
Roma, tipografia del Divino Amore, 
1973. 

Breve storia di Lucera: vi è notizia sul
la filiazione lucerina della Giovane 
Italia, (p. 31). 

52 

dell'ERBA, Francesco. 
Fondi e figure: Altamura. 
In Il giornale d'Italia, 19 novembre 
1925. 

Notizie sulla vita di Saverio Altamura. 



58 

53 

DE MONTE, Nicola. 
Una gemma del Gargano. Saggio sto
rico sul comune di Cagnano Varano. 
Foggia, Arti grafiche S. Pescatore, 
s.d. 

Storia municipale con riferimenti al 
patriota Antonio Palladino, (p. 105). 

54 

GENTILE, Carlo. 
Da Roma a San Marino: il contributo 
di Luigi Zuppetta alla difesa dei dirit
ti civili e della legislazione dello Sta
to moderno (1853-1858). Foggia, Edi
trice Apulia, 1975. 
Estr. da: Rassegna di studi da uni, 
197 5, luglio-dicembre, n. 3-4. 

Cenni sulla difesa dell 'esule liberale 
Bonaventura Mazzarel/a sostenuta 
dallo Zuppetta dinanzi al tribunale 
provinciale di Alessandria, (p . 27-43). 

55 

JOSSA, Amedeo. 
Deliceto. N o tizie storiche. S. Agata 
di Puglia, tip. Casa del Sacro Cuore 
di Gesù, 1972. 

Storia municipale con notizie sul 1848. 

56 

LUCARELLI, Antonio. 
La Puglia nel secolo XIX. Con parti
colare riferimento alla città di Ac
quaviva in Terra di Bari. Bari, Adda 
editore, 1927. 

Riferimenti al Risorgimento in Capita
nata. 

57 

MAZZA, Oscar. 
Gente dauna: Saverio Altamura. 
In Il Popolo nuovo, 23 novembre 
1931. 

Cenni sulla vita di Saverio Altamura. 

58 

MINCHILLO, Nicola. 
Ottocento garganico. La reazione 
borbonica a Cagnano Varano. 
In La voce di Foggia, 22 settembre 
1951. 

La reazione a Cagnano, con notizie su
gli arrestati Gennaro de Monte e Anto
nio Palladino, esiliati per aver parteci
pato ai moti del '48. 

59 

MOLAJOLI, Bruno. 
Saverio Altamura. 
In La Capitanata. Foggia, 1966, n. 1-6 
(gennaio-dicembre). 

Biografia di S. Altamura. 

60 

NARDELLA, Tommaso. 
Clero e unità in Capitanata. Padre 
Urbano da San Marco in Lamis. Fog
gia, Editrice Apulia, 1975. 
Estr. da: Rassegna di studi dauni', 
1974, ottobre-dicembre, n. l. 



Atteggiamento politico del clero di Ca
pitanata nel Risorgimento, con notizie 
sui rapporti tra padre Urbano e gli at
tendibili dei moti del '48, (p. 105-109). 

61 

PEPE, Gabriele. 
Gli scritti storici di Luigi Blanch. 
Manduria, L. Lacaita e figli editori, 
1947. 

Breve valutazione dei criteri storiogra
fici e del pensiero politico di Luigi 
Blanch. 

62 

PITT A, Gaetano. 
Un grande scrittore lucerino. 
In Il Foglietto, 2 marzo 1899. 

Profilo biografico di Luigi Blanch. 

63 

RASI, Giuseppe. 
Un grande pittore foggiano. 
In Il Foglietto, 16 novembre 1926. 

Considerazioni sulla partecipazione 
dell'artista Saverio Altamura ai moti 
del '48 e sul conseguente esilio a Firen
ze. 

59 

64 

SIENA, Matteo. 
Storia e folklore di Vieste. Vieste, ti
pografia Antonio Jaconeta, 1978. 

Storia di Vieste, con notizie sui moti 
del '48 e dei perseguitati politici del 
luogo, (p. 79 ). 

65 

SOCCIO, Pasquale. 
Pauperismo, brigantaggio ed emigra
zione in Terra di Capitanata. Bari, 
tip. del Sud, s.d. 
Estr. da: Atti del 2° Convegno distret
ti rurali e città minori (Lucera, Troia, 
Monte S. Angelo, 17-19 marzo 1974). 

Saggio di carattere socio-economico. 
Accenno alla sommossa bracciantile di 
S. Marco in Lamis connessa con gli av
venimenti del '48 e culminata nella oc
cupazione delle terre. 

66 

VERNOLA, Renato. 
Gente dauna: Vincenzo Lanza. 
In Il Popolo nuovo, 30 novembre 
1931. 

Sommaria illustrazione della vita e 
dell'attività patriottica del Lanza. 



INDICE DEI NOMI, DEI LUOGHI E DELLE COSE NOTEVOLI 

Altamura, Francesco ~averio. - 2; 11; Libetta, Giuseppe. - 44; 45. 
26; 29; 32; 39; 42; 46; 52; 57; 59. 

Lucera. - 3; 21; 51. 
Assemblea della Daunia unita. - 2. .. 

Manfredonia. - 24; 40. 
Assemblee del Risorgimento. - l. 

Mantuano, Nicola. - 45. 
Barbarisi, Saverio. - 2; 11 ; 32; 41. 

Napoli. 1848. - 10; 11; 12; 13; 22. 
Blanch, Luigi. - 61; 62. 

Organizzazione amministrativa delle 
Bonghi, Ruggero. - 28; 32; 47. province. - 7. 

Bozzelli, Francesco Paolo. - 10; 29; Palladino, Antonio. - 53; 58. 
32; 40. 

Cagnano Varano. - 53; 58. 

Capitanata. - 4; 9; 12; 16; 17; 18; 31; 
43; 56. 

Caso, Antonio. - 2. 

Daunia. - 5; 23; 25. 

Deliceto. - 55. 

de Monte, Gennaro. - 58. 

Foggia. - 2; 13; 25; 48; 49; 50. 

Guerra d'Indipendenza. 1848. - 4. 

Jannuzzi, Giuseppe. - 21. 

Lanza, Vincenzo. - 30; 66. 

Perifano, Casimiro. - 30. 

Piemonte, Nunzio. - 3. 

Puglia. - 8; 56. 

Ricciardi, Giuseppe. - 2; 22; 36; 37; 
38. 

Roseto Valfortore. - 6. 

San Marco in Lamis. - 23 ; 65. 

San Severo. - 14; 15; 20. 

Tortora, Giuseppe. - 27. 

Urbano da San Marco in Lamis. - 60. 

Vieste. - 5; 64. 

Zuppetta, Luigi. - 13; 54. 



Figure daune del 1848 

Adriana Gianquitto (A. G.) 
Donata Terlizzi (D. T.) 

Irene Vinciguerra (1. V.) 
del C.S.P.C.R. 



Francesco Saverio Altamura 

Saverio Altamura, pittore, scrittore e patriota nacque a Foggia il 5 
agosto 1822. La madre Sofia Carmela Perifano, era di origine greca e il 
padre Raffaele impiegato governativo. Frequentò le scuole nella città 
natale, presso i Padri Scolopi, ed ebbe come maestro tra gli altri padre 
Borrelli, uomo dotto e liberale che fu pure maestro di Ruggero Bon
ghi. 

Ne11840 il padre lo mandò a Napoli per continuare gli studi e per 
desiderio familiare si iscrisse ala facoltà di medicina, ma attratto 
dall'ambiente artistico e intellettuale partenopeo prese a frequentare il 
Real Istituto di Belle Arti. N el '54 si iscrisse alla scuola di nudo 
dell'Accademia, dove conobbe Domenico Morelli che divenne suo 
maestro ed amico. Con questi vinceva nel '47 il "pensionato romano" 
con un quadro ispirato ad un episodio della "Gerusalemme Liberata". 
Divenuto noto nell'ambiente napoletano per le sue opere precedenti, 
quali il "Cristo e la donna adultera", che gli permise di entrare a corte 
(il quadro era stato esposto nelle Mostre di Belle Arti e acquistato dal 
fratello di Re Ferdinando, il conte d'Aquila, mecenate ed un po' arti
sta), proseguì nella ricerca cromatica anche durante il soggiorno roma
no (Il profeta Nathan rimprovera David). In questo stesso periodo ini
ziò la fervida attività di patriota, tornato a Napoli nel '48 si avvicinò in
fatti al gruppo liberale e dipinse quadri ispirati alle libertà comunali e 
ad altri motivi storici: "La morte di un crociato" dove viene segnato il 
motto famoso degli antichi crociati e dell'Italia nuova "Dio lo vuole". 

Distintosi il 15 maggio sulle barricate di Santa Brigida e di Piazza 
della Carità, per sfuggire all'arresto fu costretto ad un lungo esilio in 
Italia e all'estero dove ebbe anche modo di conoscere ed apprezzare la 
pittura francese del periodo. 

Nel '60 l'Altamura rientrò a Napoli e preparò l'ingresso di Gari
baldi del quale divenne intimo amico. Eletto consigliere comunale, fu 
tra i fondatori della Pinacoteca e del Museo Nazionale. Nel '61 parteci
pò alla I Esposizione Nazionale con le "Esequie di Buondelmonte de' 
Buondelmonti". Espose i suoi quadri in Italia e all'estero ed ebbe oc
casione di conoscere e frequentare la cerchia di De Nittis, Delboro e 
Pelizzi e diventare amico del mercante di quadri Goupil. 

Tornato a Napoli vi soggiornò stabilmente fino alla morte, parte
cipando a tutte le maggiori manifestazioni. Fu autore del volume auto
biografico ''Vita e arte" pubblicato a Napoli un anno prima della mor
te, che avvenne in questa città il 6 gennaio 1897 nel Palazzo Ciccarella 
a S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone, ove abitava. 

Fu tumulato nel sepolcreto dei professori di Belle Arti al Cimite
ro monumentale di Poggioreale. L'epigrafe tombale fu dettato da Ga-
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briele d'Annunzio, che del Maestro era stato devoto amico: "Saverio 
Altamura l nobilmente visse l d'amor patrio e d'arte l Dalla suprema 
sentenza l de' Borboni colpito l esso trasse l in Toscana gentile l ove 
conforto chiese ed ottenne la gloria". 

A. G. 



Saverio Barbarisi 

Saverio Barbarisi nasce a Foggia il 30 gennaio 1780 da una fami
glia di commercianti, Giuseppe il padre, Gaetana V errillo la madre. La 
sua prima formazione culturale la riceve nel seminario di Lucera; in 
seguito, non intendendo abbracciare la carriera ecclesiastica, si 
indirizza allo studio delle discipline giuridiche e amministrative sotto 
l'insegnamento del giurista foggiano Giuseppe Rosati. 

Addottoratosi in giurisprudenza, fa pratica di avvocato presso lo 
studio di Francesco Facuzio, poi nel 1805 si trasferisce a Napoli, dove 
riceve, da parte del governo di Giuseppe Bonaparte, l'incarico di pre
parare una legge sulla sistemazione del Tavoliere pugliese, ricevendo
ne in cambio la nomina di governatore doganale di Ravello e Scala. 

Nel 1808 inizia la carriera nell'ambito della magistratura. Infatti, 
dopo aver espletato regolare concorso, diviene giudice di pace di Bar
letta (e in questa città sposa Carmela de Conciliis), quindi nel 1811, 
viene nominato giudice presso il Tribunale di Lecce; infine, sempre a 
Lecce, il primo febbraio del 1819 assume la carica di giudice della 
Gran Corte criminale. 

Con questa carica avvia un procedimento legale nei confronti 
dell'intendente della provincia Guarini, noto reazionario responsabile 
di gravi soprusi e feroci repressioni politiche. 

La vendetta di quest'ultimo non si fece attendere. 
Tramontata la breve stagione delle aperture costituzionali nel 

1820, in un clima di piena restaurazione antiliberale e di soffocante as
solutismo, il Guarini denuncia come "carbonari" i giudici della Gran 
Corte criminale, provocandone l'epurazione. 

Esonerato così dal suo ufficio, il Barbarisi si trasferisce a Trani, 
dove esercita l'attività di avvocato, nonchè quella di insegnante di di
ritto, sino al 1827, anno in cui, nuovamente costretto dagli interventi 
repressivi della polizia, si trasferisce definitivamente a Napoli. In que
sta città, nonostante le solite continue molestie (perquisizioni domici
liari, minacce di sfratti), si lega intimamente al gruppo liberale di cui 
facevano parte personalità del livello di un Silvio Spaventa, Carlo Poe
rio, Luigi Settembrini; cioè a quel settore del movimento liberale na
poletano denominato significativamente "partito italiano" che, oltre 
all'ovvia battaglia nei confronti dell'assolutismo monarchico, propu
gnato dagli ambienti reazionari, si contrapponeva anche a quei liberali 
ed ex murattiani del "partito francese" assertori di un programma su 
base regionalistica di limitate richieste costituzionali, in nome di una 
più ampia prospettiva politica nazionale. 

Il riaccendersi dei movimenti insurrezionali vide il Barbarisi tra i 
protagonisti di maggior spicco. E', infatti, proprio lui a capeggiare la 
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celebre dimostrazione di piazza del 27 gennaio 1848, e sarà sempre lui 
ad affrontare il generale Statella, comandante di uno squadrone di leg
geri, intervenuti per sciogliere la manifestazione, e ad intimargli ad al
ta voce: "Tornate indietro e dite al Re che il popolo vuole la Costitu
zione". Ciò riferito, è lo stesso generale Statella che, a nome di Ferdi
nando II, lo invita, con una commissione di dimostranti, a recarsi alla 
reggia, onde esporre al sovrano quelle richieste di istituti rappresenta
tivi, obiettivi primari del movimento. 

In seguito, chiamato a collaborare alla stesura della carta costitu
zionale, fu tra coloro che si opposero attivamente, ma senza successo, 
all'impostazione bicamerale e al sistema elettivo rigidamente censita
rio (ricalcato sulla falsariga della Costituzione francese del 1830), ela
borati da Francesco Paolo Bozzelli ed espressione dell'ala più modera
ta del liberalismo napoletano; laddove il Barbarisi, pur all'interno di 
un sistema elettivo a base censitaria, aveva proposto l'adozione di un 
modello statutario più aperto e liberale simile a quello del 1820 rispet
to al quale la nuova Costituzione rappresentava un notevole passo in
dietro, lasciando al sovrano ampi poteri discrezionali. 

Il malcontento popolare che ne segue, legato ·anche e soprattutto 
alla aperta ostilità che gli ambienti più conservatori mostrano nei con
fronti del nuovo clima politico-sociale, le loro manovre atte a ridurre il 
più possibile gli spazi autenticamente riformisti, in qualche modo, co
munque, garantiti dalla nuova Costituzione, i concreti pericoli di re
vanches reazionarie, nonché quelle stesse posizioni che, all'interno 
del movimento del '48, si erano più fortemente caratterizzate in senso 
democratico e sociale con punte in alcuni casi anche fortemente de
magogiche ed anarcoidi, spinsero il Barbarisi ad accettare l'incarico di 
commissario di polizia nel quartiere Montecalvario (aveva invece rifiu
tato quello di giudice della Gran Corte criminale). 

Uomo profondamente !egalitario e convinto assertore dei valori di 
un liberalismo moderato, egli sperava, infatti, in tal modo, di poter 
meglio difendere la fragile struttura del sistema costituzionale appena 
conquistato; ed è con questo spirito che reprime energicamente i disor
dini provocati vuoi dai reazionari vuoi dagli estremisti rivoluzionari. 

Mantiene questo incarico, per il quale aveva rifiutato ogni forma 
di stipendio o di compenso, sino al 9 aprile, quando, con una lettera 
dal re, presenta le proprie dimissioni, motivate dalla volontà di candi
darsi, quale deputato, all'elezione del nuovo Parlamento. 

Eletto a Foggia al primo scrutinio con 2.749 voti, viene invitato 
dal governo Troya a recarsi in Puglia, in qualità di moderatore nei con
fronti degli elementi più radicali del liberalismo pugliese, che stavano 
creando disordini nella regione. 

Quì però il Barbarisi, nonostante certo non tramasse congiure re
pubblicane, né tantomeno incitasse alla rivolta (cose del resto lonta
nissime dalla sua posizione politica, sostanzialmente moderata), si fa 
portavoce della necessità di sottoporre a un riesame, ed eventualmente a 



69 

modifiche, lo Statuto (e in particolare il sistema bicamerale) ad opera 
della Camera dei Deputati, massimo organo legislativo del Governo 
costituzionale. 

Tanto basta ad allarmare il sostituto intendente di Foggia, Girola
mo Fucillo, il quale, convintosi che il Barbarisi sia un esponente della 
repubblicana e ferocemente antiborbonica "setta del Progresso", pone 
in stato di allarme la Guardia Nazionale, convoca il Consiglio di Pub
blica Sicurezza e lo costringe a rientrare a Napoli. 

Siamo ormai alla vigilia degli avvenimenti del15 maggio, quando, 
traendo profitto dai sanguinosi scontri tra liberali e truppe regie, Ferdi
nando II scioglie le Camere, accusandole di aver fomentato la rivolta e 
forma un nuovo governo presieduto dal principe Cariati, dando inizio 
ad una feroce repressione contro i liberali. 

Barbarisi viene arrestato il 17 giugno; tre giorni prima aveva eleva
to una coraggiosa e vibrata protesta contro le illegalità del governo e 
contro lo scioglimento di una Camera "che non si era ancora costitui
ta". 

Accusato di cospirazione contro la sicurezza dello Stato, è coin
volto, con altri centosedici imputati, nel processo detto del 15 maggio, 
che si concluderà, dopo due anni di istruttoria e dieci mesi di udienze, 
con la condanna a m.orte, poi commutata in ergastolo, di sette imputati 
tra cui lo stesso Barbarisi. 

Ma egli non farà in tempo neppure a raggiungere il penitenziario 
di Santo Stefano. Provatissimo dalle pessime condizioni detentive del
le carceri borboniche e prostrato nel morale per la falsità delle accuse 
rivoltegli, Barbarisi muore il 18 novembre nel 1852 nel carcere di San 
Francesco, all'età di settantadue anni. 

I. V. 





Ruggero Bonghi 

Ruggero Bonghi nasce a Napoli il 21 marzo 1826 dal giurista luce
rino Luigi e da Carolina de Curtis. 

Rimasto orfano di padre all'età di soli dieci anni, viene educato 
nel collegio degli Scolopi di San Carlo a Mortella. Ingegno fertilissimo 
ed eclettico, dà inizio alla sua vastissima produzione intellettuale nel 
1846 allorché, ventenne, pubblica la ''Vita di Galluppi" e lo scritto 
"Degli studi platonici italiani da Petrarca a Marsilio Ficino", l'anno do
po escono le due traduzioni del "Bello" di Plotino e del "Filebo" di 
Platone. 

In questi stessi anni, avvicinatosi alle idee e al movimento liberale 
napoletano, partecipa attivamente ai moti per le riforme e la Costitu
zione, perseguitato per questo è costretto nell'autunno del '47 a na
scondersi per circa un mese nella badia di Cava dei Tirreni. 

Dopo la concessione dello Statuto, il Bonghi che collaborava con 
Carlo Troya e Saverio Baldacchini (suo patrigno) al giornale liberai
moderato "Tempo" prende parte, in qualità di segretario, alla delega
zione straordinaria inviata a Roma per trattare g~ll'intervento napole
tano contro l'Austria nella guerra d'indipendenza. 

Ricevuta da Pio IX il 24 aprile la delegazione si scioglie però alcu
ni giorni dopo, in seguito al brusco e repentino cambio di rotta del pa
pato che con la famosa allocuzione del 29 aprile chiude definitivamen
te la fase delle aperture liberai-costituzionali e segna la fine delle spe-
ranze federaliste e neoguelfe. 1 

Chiusasi anche a Napoli la breve parentesi costituzionale, il Bon
ghi, per sottrarsi alla rappresaglia del governo borbonico, rimane a Ro
ma e qui collabora al giornale "Contemporaneo" ed incontra più volte 
il Gioberti. 

Nell'agosto del '48 si trasferisce a Firenze dove collabora al ''Na
zionale"; saranno proprio alcuni articoli apparsi anonimi su questo 
giornale, a torto attribui tigli, che (su richiesta del governo napoletano) 
ne provocheranno l'allontanamento dalla Toscana nell'aprile del '50. 

Inizia così una lunga peregrinazione che lo porta a Torino, Pallan
za, Parigi e Londra finché nel maggio del '52 non si stabilisce a Stresa 
dove rimarrà sino al 1859. Sono questi gli anni dell'amicizia e dei fre
quenti rapporti con il Rosmini e con il Manzoni, le cui concezioni filo
sofico-politico-religiose esercitano un'influenza determinante sulla 
sua maturazione culturale. 

Anche in campo filologico, il Bonghi, che in precedenza aveva 
aderito a quel modello linguistico portato avanti dalla scuola napoleta
na del Puoti (incentrato sulla riproposizione dello stile dei trecentisti), 
si schiera ora al fianco del Manzoni, a sostegno di un modello lingui-
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stico più agile e moderno, incentrato sull'adozione del fiorentino an
che per la lingua scritta. Posizione questa che difenderà apertamente 
con una serie di lettere allo "Spettatore" (marzo-ottobre 1855) pubbli
cate sotto il titolo "Perché la letteratura italiana non sia popolare in 
Italia" che rappresentano un fondamentale contributo alla controver
sia sulla lingua italiana. 

Avvicinatosi inoltre alle posizioni delliberalismo nazionalistico di 
Cavour, con il quale intratterrà cordiali rapporti di amicizia, collabora 
con quest'ultimo ai preparativi della campagna di Lombardia (1859) e 
viene eletto deputato nel collegio lombardo di Belgioioso alla VII le
gislatura del Parlamento subalpino (25 marzo 1860). 

Poi, nell'imminenza del crollo borbonico, su consiglio dello stes
so Cavour rientra a Napoli, dove assume la direzione del redivivo "Na
zionale", il maggiore dei giornali annessionisti. 

Nominato da Garibaldi "eletto" (cioè vicesindaco) di Napoli, con 
tale carica presenta il 13 ottobre a Grottammare la deputazione napo
letana al re Vittorro Emanuele II. 

N o minato il 9 novembre segretario del Consiglio di luogotenenza 
è costretto, per incompatibilità, a lasciare il Parlamento cui sarà però 
ben presto rieletto dal collegio di Manfredonia il 3 febbraio 1861. 

Uomo poliedrico e instancabile, nel frattempo, il Bonghi si era an
che distinto per la sua carriera accademica (dapprima presso la cattedra 
di logica dell'Università di Pavia, poi in quella di storia della filosofia 
dell'Università di Napoli), senza peraltro tralasciare l'attività giornali
stica. Del resto l'attività politica, quella universitaria e quella giornali
stica saranno le tre linee direttrici (continuamente intrecciate e sovrap
poste, ma, al tempo stesso, sostanzialmente distinte) lungo le quali si 
sviluppa tutta la sua vita, fino alla morte, avvenuta a Torre del Greco il 
22 ottobre 1895. Tra le cose più meritevoli di essere ricordate si posso
no citare nel campo giornalistico la sua collaborazione alla rivista 
"Nuova Antologia" e la fondazione a Torino de "La Stampa" (1862), 
nel campo dell'attività parlamentare l'impegno nelle discussioni di po
litica ecclesiastica. Fu tra l'altro relatore della commissione della Ca
mera per la legge delle guarentigie. 

I. V. 



Francesco Paolo Bozzelli 

Francesco Paolo Bozzelli è una delle personalità indubbiamente 
più discusse e contestate, .in specie dai contemporanei, nella storia del 
Risorgimento meridionale. Nasce il 22 maggio 1786 da Michele e Ma
ria Vittoria Ricci a Manfredonia e qui compie i primi studi presso i Pa
dri Scolopi. Su consiglio dell'arcivescovo Gaetano Del Muscio, che era 
rimasto colpito dalle sue notevoli doti intellettuali, all' età di circa 
vent'anni, per proseguire gli studi, si trasferisce a Napoli dove studia 
giurisprudenza sotto la guida di Michele Terracina e Nicola Valletta, 
due eminenti giuristi dagli ampi interessi culturali. A questo periodo 
risale la stesura della sua prima opera "Pensieri sullo stabilimento di 
una università di studi" che rimane, però, inedita e incompiuta. 

Laureatosi in legge si dedica, con notevole successo, alla profes
sione di avvocato sino al 1812 quando, vinto il concorso di Uditore al 
Consiglio di Stato, entra nell'amministrazione statale, dove inizia una 
brillante carriera. l 

Subito distintosi nella compilazione della legge amministrativa, si 
occupa poi, nel biennio 1815-16, della stesura di leggi e regolamenti 
sulla sanità pubblica, dapprima come ispettore generale, quindi come 
segretario presso la Sopraintendenza alla salute; infine nel dicembre 
del 1820, entra a par parte del Consiglio di Stato, e, nel gennaio del '21 
riceve la nomina di Commissario Civile del re per l'approvvigionamen
to delle truppe di stanza in Abruzzo. 

Questa nomina, però, durerà solo due mesi. 
L'ondata restauratrice che si abbatte sul regno delle Due Sicilie 

all'indomani dell'intervento austriaco a Napoli (23 marzo) colpisce, 
infatti, anche il Bozzelli che, arrestato per la sua partecipazione ai moti 
liberali, viene poi proscritto nel giugno del 1822. 

Inizia così la fase dell'esilio che durerà oltre quindici anni, buona 
parte dei quali trascorsi in Francia, più brevi soggiorni a Londra e a 
Bruxelles. 

Pur mantenendo sempre stabili i suoi rapporti con i maggiori 
esponenti intellettuali e politici del movimento liberale napoletano, 
ormai quasi tutti esuli, sono questi gli anni in cui il Bozzelli si dedica 
quasi esclusivamente alla stesura delle sue opere maggiori. V e de così 
la luce a Parigi nel 1825 !"'Essai sur les rapports primitifs qui lient en
semble la philosophie et la morale" (poi ristampata nel 1830 con il tito
lo "De l'union de la philosophie avec la morale" che è ritenuta la più 
importante delle sue opere, mentre l'anno dopo, a Bruxelles, esce a 
sua insaputa ed anonima l"'Esquisse politique sur l'action des forces 
sociales dans les differentes especes de gouvernement" nella quale il 
Bozzelli, da liberale ultramoderato e conservatore quale era, esprime 
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la propria avversione alle "astrattezze giacobine" e a qualsivoglia impo
stazione democratica, in nome di una concezione di governo monar
chico-costituzionale. Vengono poi pubblicati: nell830 "De l'influence 
des lois sur les moeur et des moeurs sur les lois", un'attenta disamina 
dei rapporti tra leggi e costumi a seconda delle diverse possibili realtà 
politiche e, nel 1832~ gli scritti sui vari generi teatrali "De l'esprit de la 
comedie et de l'insuffisance du ridicule pour corriger les travers et les 
caracters". Nell838 usciranno a Lugano i due volumi "Della imitazio
ne tragica presso gli antichi e i moderni". 

L'ampio riconoscimento tributatogli a livello europeo per queste 
sue opere gli assicura, quando può finalmente rientrare a Napoli nel 
1837, una posizione di primo piano nell'ala moderata del partito libe
rale partenopeo. 

Ripreso attivamente l'impegno politico, svolge un'importante atti
vità di coordinamento tra le fila del liberalismo meridionale, diffon
dendo e sviluppando il suo antico programma, mirante ad una sorta di 
sintesi tra esigenze liberali ed esigenze legittimiste, di contro all'ala 
più avanzata dello stesso movimento liberale, ormai attestata su posi
zioni italiane ed antiborboniche. Subì, per questo, un breve periodo di 
prigionia insieme a Carlo Poerio, nel 1844. 

Allo scoppio dei moti dell848 viene incaricato di preparare il de
creto regio che stabilisce i principi costituzionali; poi, il 30 gennaio, 
nominato ministro degli interni, in sostituzione di Carlo Ciancilli, gli 
viene affidato l'importante e delicato compito di redattore del progetto 
statutario; compito che porta a termine in soli dieci giorni, redigendo 
una Carta costituzionale di ottantanove articoli, sul modello della Co
stituzione francese del 1830. 

Basata essenzialmente sull'adozione del sistema bicamerale e su 
un sistema elettivo a base rigidamente censitaria, la nuova Costituzio
ne, che rappresentava un'indubbio arretramento rispetto a quella del 
1820, delude profondamente le aspettative del movimento liberale e 
democratico, senza riuscire peraltro a mitigare la violenta opposizione 
dei gruppi reazionari. 

Si apre così un periodo di forti tensioni politiche e sociali che pro
vocano, il l marzo, le dimissioni del governo. Riconfermato quasi inte
gralmente dopo cinque giorni, esso però cade definitivamente il l apri
le, per essere sostituito, il 6, da una compagine governativa, espressio
ne di posizioni liberali più avanzate, presieduta da Carlo Troja. 

Il Bozzelli non vi parteciperà a causa del suo estremo moderati
smo e della sua profonda avversione verso l'intervento antiaustriaco, 
al fianco di Carlo Alberto, che è uno dei punti più salienti del nuovo 
programma governativo. Ma la situazione sta ormai precipitando. 

1115 maggio, traendo profitto da sanguinosi scontri di piazza, Fer
dinando II scioglie le Camere e forma un nuovo governo, affidando al 
Bozzelli il ministero degli interni e, ad interim, quello della pubblica 
istruzione. 
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E' la fase della piena restaurazione assolutistica e della violenta 
repressione antiliberale ed antidemocratica e sul Bozzelli si riversa 
quindi, comprensibilmente, l'odio e l'ostracismo dei suoi compagni di 
ieri, che lo accusano di tradimento e di ogni sorta di nefandezza. 

C'è da dire però che, nel caso di un Bozzelli non è legittimo parla
re di tradimenti; egli in realtà rimane fedele, anche in questi tragici 
momenti, alle sue convinzioni politico-sociali di sempre, basate sul più 
rigoroso conservatorismo e sul progetto di caute riforme liberali da 
sviluppare sempre e comunque all'interno del sistema monarchico
borbonico vigente. Scriverà a tal proposito Benedetto Croce: " ... il suo 
ideale rimase quello di una monarchia costituzionale, avversa agli ele
menti democratici e rivoluzionari, spiccatamente borghese e con 
l'elettorato fondato sul censo; e, come tutti coloro che si erano educati 
nel regime napoleonico, egli aveva bensì il sentimento della somma 
importanza di uno stato forte, ma era scarso, se non addirittura privo, 
di quel sentimento nazionale italiano, che si legava al nuovo e poetico 
spirito romantico ... bisogna anche avvertire che il suo esilio era tra
scorso nella Francia, nel Belgio e nell'Inghilterra, e non già (come ac
cadde ad altri suoi amici) in un focolare di italianità, nella Toscana". 

In seguito, confinato al solo ministero della pubblica istruzione 
dallo stesso Ferdinando II che, ormai rigettata ogni parvenza di libera
lità, si appoggia agli elementi più radicalmente reazionari, il Bozzelli 
preferisce nel 1849 ritirarsi a vita privata nella sua casa di Posillipo, 
mantenendo, quale unica carica pubblica, la presidenza della Accade
mia Reale delle Scienze. Dopo il 1860, crollata la monarchia borbonica 
sarà esonerato per indegnità anche da questa, nonché dalla pensione 
di consigliere di Stato. Muore, dopo anni di solitudine e di ostile indif
ferenza, a Napoli il 2 febbraio del 1864. 

I. v. 





/ 

Ferdinando De Luca 

Matematico e geografo insigne, deputato al parlamento meridio
nale nel 1820 e nel 1848, Ferdinando De Luca nasce a Serracapriola il 
13 agosto del 1783. 

Studia nel seminario di Troia e poi in quello di Larino, quindi si 
trasferisce a Napoli, dove a ventisei anni, nel 1809, insegna dapprima 
matematica presso la Scuola Militare (ne aveva vinto il relativo concor
so per i suoi titoli) , poi calcolo sublime al Politecnico. Profondo ed 
acuto studioso di matematica, tra le sue opere più importanti dedicate 
a questa disciplina si possono ricordare: "Analisi a due coordinate", 
"Nuovo sistema di studi geometrici", "Geometria analitica", "Brevi 
istituzioni di trigonometria piana e sferica", che gli valsero stima e no
torietà anche a livello internazionale. 

Di tendenze politiche liberali, quando nel 1820 la monarchia bor
bonica è costretta a concedere il regime costituzionale, De Luca è tra 
gli eletti del nuovo Parlamento, del quale assumerà anche la carica di 
segretario. 

Il ritorno dell'assolutismo monarchico lo vede tra le vittime delle 
repressioni antiliberali. Privato della cattedra è costretto alla latitanza; 
si immerge allora, nello studio e nell'attività scientifica. Risalgono a 
questo periodo la maggior parte dei suoi lavori di statistica, di econo
mia, di scienze sociali. 

Il riaprirsi di spazi liberali e costituzionali nel1848 lo porta nuova
mente all'impegno politico attivo e al Parlamento. Eletto una prima 
volta nelle votazioni del 5 maggio con la maggioranza assoluta dei vo
ti, (sarà tra i sessantasei firmatari della protesta stilata da Pasquale Sta
nislao Mancini durante gli avvenimenti del15 maggio), De Luca viene 
riconfermato deputato nelle successive elezioni del 15 giugno, resesi 
necessarie in seguito all'arbitrario scioglimento della Camera operato 
da Ferdinando II. 

Nel pesantissimo clima politico che si determina il De Luca, con 
Saverio Baldacchini e Costantino Crisci, tenta di riaprire un dialogo tra 
movimento liberale e monarchia, con la costituzione di un partito mo
derato (che ebbe, tra l'altro scarsissimo seguito), ma Ferdinando II 
punta ormai apertamente alla restaurazione dell'assolutismo e la re
pressione dilaga; lo stesso De Luca è iscritto nella lista degli attendibili 
e gli sarà poi rifiutata la pensione da insegnante. Tornato ai suoi studi 
pubblica, tra gli altri, i seguenti lavori: "Istituzione elementare di agri
mensura" (1851). "Nuovo sistema di studi geometrici" (1857), "Ele
menti di geografia antica e comparata" (1855), "Nuove considerazioni 
sui vulcani e sulla loro cagione" (1859), "Nozioni geografiche elemen
tari" (1863), "I miei studi fisico geografici" (1868), che gli procurarono 
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significativi riconoscimenti quali la Legione d'onore dal Governo fran
cese, l'Ordine di Cristo da quello brasiliano, la carica di Segretario Ge
nerale perpetuo nella Società Reale delle Scienze, la Presidenza, per 
due volte, dell'Accademia Pontaniana, la Presidenza della Sezione 
geografica del III Congresso degli scienziati italiani. 

Muore a Napoli il 9 agosto 1869, all'età di ottantasei anni. 

I. V . 



Gaetano De Peppo 

Gaetano De Peppo, nato a Lucera nel 1804 fu tra i primi liberali 
del paese natio che si adunavano nel palazzo Melchiorre, dove simu
lando di convenirvi di sera, per la consuetudinaria partita a tressette, si 
intrattenevano fino a tarda ora discutendo le notizie riferite dai giorna
li o portate dai corrieri spediti qua e là, e prendendo le decisioni del 
momento. Oltre ai padroni di casa, i Melchiorre, ed ai vari De Troia, 
Iliceto o Tucci, pigliava parte a quel circolo di politici il De Peppo che, 
di lì a poco sarebbe stato scelto con altri sette a rappresentare la Capi
tanata al Parlamento Napoletano nel 1848, subendo le conseguenze 
della reazione borbonica. Quando fu riconfermato nel giugno, non 
partecipò ai lavori parlamentari. 

Nel1860 accettò il programma del comitato dell'Ordine. Deputato 
al Parlamento fu eletto contro il Bonghi, nel collegio di Lucera, il 27 
gennaio 1861. I lucerini potevano essere contenti di veder eletto, a se
condo scrutinio con 2.838 suffragi, a rappresentanza della provincia al 
Parlamento il loro conterraneo, lo sperimentato patriota al quale ven
ne riconfermato il mandato politico anche in tempi migliori. 

Il De Peppo rappresentava nell'agone politico la borghesia terrie
ra meridionale più qualificata. Anzi la sua figura ha un valore simboli
co come uno dei primi esempi del ceto agrario meridionale che passa 
ad assumere dirette responsabilità pubbliche. Egli impersonava in quel 
momento storico il deputato locale, portavoce degli interessi e delle 
esigenze del suo collegio e della sua provincia. Ed infatti nel suo breve 
periodo di permanenza alla Camera si adoperò per tali problemi, inter
venendo per il tracciato della ferrovia Termoli-Foggia (7 agosto 1861), 
contro la minaccia incombente del brigantaggio ed infine a lui si deve 
il primo documento economico di grande importanza per la nostra 
provincia, il progetto per l'affrancamento delle terre demaniali delTa
voliere e l'illustrazione di tale progetto il 7 maggio 1861. Votò contro il 
governo Ricasoli e appoggiò l'interpellanza della sinistra nella discus
sione che portò alla caduta di tale ministero. Morì a Napoli il 27 no
vembre 1863. 

A. G. 





Vincenzo Lanza 

Nacque 1'8 maggio 1784 a Foggia, dove i genitori, originari di Ro
seto Valfortore, prestavano servizio in casa Saggese. 

Compì i suoi primi studi nel seminario di Ariano, mentre, nel 
1800 si sarebbe recato a Napoli per intraprendere gli studi di avvocatu
ra secondo i desideri del genitore. Il Lanza cominciò invece a studiare 
medicina tenendo segreta la sua professione al padre, il quale venne a 
sapere il vero solo più tardi. 

N el 1808 Lanza ebbe dal Ministero degli Interni l'incarico di apri
re un esercizio clinico, nacque così la prima clinica medica privata in 
un ospedale napoletano. A soli 24 anni pubblicava il primo volume di 
Fisiologia, non avendo ancora la laurea di medicina, che gli fu conces
sa alcuni anni più tardi a Salerno. 

Pubblicò lezioni di clinica medica nel 1809; le istituzioni di clini
ca medica nel 1811; gli aforismi di clinica nel 1814; il giornale clinico 
del tifo petecchiale e gli sperimenti sulla petecchiale. 

Nel 1817 la clinica privata di Lanza diveniva pubblica col titolo 
nuovo di "Clinica dei nuovi sperimenti come appendice della R. Uni
versità degli Studi", e di questa nuova clinica venne nominato diretto
re. N el 1825 comparve un suo notevole volume: "Elementi di medici
na pratica analitica". 

N orninato nel 1831 professore titolare della seconda Cattedra di 
medicina pratica della R. Università, pubblicò nello stesso anno il pri
mo volume della sua opera più famosa: "Nosologia Positiva". Nel1848 
fu eletto deputato al parlamento napoletano. Ritenuto responsabile 
dei tumulti scoppiati il 15 maggio trovò rifugio a Roma dove lo rag
giunse la famiglia. 

Rieletto di nuovo deputato tornò a Napoli, ma sciolta definitiva
mente nel 1849 la Carnera fu costretto a fuggire di nuovo rifugiandosi 
a Genova. La moglie Clelia e i sei figli rimasero, invece, a Napoli. A 
nulla valsero le suppliche rivolte a Ferdinando II per farlo tornare, 
solo nel 1852 il re diede parere favorevole. Colpito da apoplessia si 
spense il 3 aprile 1860 nella sua casa in via Toledo. 

D. T. 





Giuseppe Libetta 

Giuseppe Libetta incarna nelle sue molteplici attività le fortuno
se vicende, i fermenti rivoluzionari, i drammatici contrasti d'idee, le 
perplessità e le audacie, le illusioni e le delusioni della prima metà del 
secolo scorso nel Mezzogiorno. Egli era nato a Peschici nel 1774, alla 
vigilia di quella rivoluzione che aveva fatto fulgere di patriottismo 
l'aristocrazia e gli intellettuali napoletani, tra i quali suo padre. La ma
dre era Orsola Sangiorgio, il padre Nicola apparteneva ad una famiglia 
patrizia leccese che aveva feudo ad Erchie in Terra d'Otranto. Giusep
pe Libetta entrò ragazzo nell'accademia di Marina che allora si chia
mava Accademia di Guardia Stendardi, in cui, secondo il costume del 
tempo, erano accolti solo allievi di nobiltà generosa, ossia discendenti 
per padre e per madre da proavi che possedevano un feudo. Appena 
ottenuta la carica di guardia marina, ed imbarcato sulla fregata "Cere
re" prese parte, ragazzo di soli quindici anni, alla memorabile battaglia 
di Posillipo del 27 gennaio del 1809, dando inizio alla sua carriera di 
soldato e di marinaio. Alfiere di vascello poco più che ventenne, nel 
1817 fu dalla Società Napoletana di Navigazione Andriel & C. incarica
to di assumere il comando del primo bastimento a vapore che osò var
care il Mediterraneo, il "Ferdinando I" salpato da Napoli il 27 settem
bre del 1818. 

Tornato al suo normale servizio militare tra la stima di molti, non 
solo per questa missione brillante da lui compiuta ma anche per la sua 
cultura, che lo fece, tra l'altro, autore di un'apprezzata versione dall'in
glese dell'opera di J.W. Noire "Pilota Pratico del Mediterraneo" edito 
in tre volumi dalla Stamperia della R. Accademia di Marina, fu per la 
sua esperienza prescelto nel 1820 come vice comandante della squadra 
napoletana in Adriatico. 

Libetta era quasi certamente iscritto alla Carboneria, e non fu 
estraneo, sia pure in segreto ai moti del '20. Sta di fatto che, per quan
to ufficiale apprezzatissimo, per quanto prediletto dal giovane principe 
ereditario, il futuro Francesco I, su denuncia di un cappellano di bordo 
che aveva riferito come il Libetta si indugiasse a spiegare il testo costi
tuzionale, venne congedato in tronco. 

N o n se ne rammaricò e passò ad altre attività e incombenze. Fu 
allora che a Peschici sposò Carmela Migana, nipote di Pietro Gianna
ne della quale ebbe due figli, Pasquale e Carlo, i quali seguirono in se
guito la carriera del padre in Marina. E allora evidentemente s'incon
trò in provincia coi maggiorenti del superstite movimento dauno libe
rale, il quale era stato largamente rappresentato dai militari. Eletto al 
Parlamento napoletano nel 1848, il 19 maggio assunse la presidenza 
del Comitato liberale del capoluogo. 
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Letterato e poeta, affrontò argomenti tecnici, non solamente ma
rinari, ma anche economici, amministrativi ed agrari, mentre suoi ver
si si possono leggere nelle riviste del tempo, il "Poliorama Pittoresco" 
e l"'Omnibus". 

Si spense a Peschici nel 1855. 
A.G. 



Nicola Mantuano 

Nicola Mantuano, studioso di storia ecclesiastica e profondo teo
logo, nacque a Monte Sant'Angelo il 27 settembre del 1794 da Matte o 
e da Andreana Salcuni. 

Il Mantuano compì i suoi studi di letteratura italiana e latina pres
so i Padri Mandarini di Lucera, quelli di Diritto e Teologia in Napoli, 
dove si addottorò. Ricoprì varie cariche nella curia arcivescovile di 
Manfredonia, nel 1822 rientrò a Monte Sant'Angelo Primicerio della 
Basilica di S. Michele, nel1833 all'età di 38 anni fu elevato al massimo 
grado di Arcidiacono di detta Basilica, carica che detenne per 43 anni. 
1118 aprile 1848 fu eletto deputato al Parlamento napoletano riportan
do 3156 voti. 

Uomo molto affabile, cordiale, difensore del povero, la sua carità 
non aveva limiti. Morì all'età di ottantadue anni nel 1876. 

I suoi funerali ebbero luogo nella Basilica, dove l'elogio funebre 
fu tenuto dal Mansionario Giuseppe De Meo, con la partecipazione di 
tanta gente che volle dimostrare la stima e l'affetto alla memoria di un 
uomo che aveva adoperato tutto se stesso per la Chiesa e per la Patria. 

D. T. 





Giuseppe Ricciardi 

Giuseppe Napoleone (per riconoscenza del padre verso il fratello 
del grande corso, cui doveva la carica di Consigliere di Stato), nacque 
in una villa di Capodimonte a Napoli il 19 luglio del1808, secondoge
nito tra cinque figli: la madre era Luisa dei marchesi Granito, il padre 
Francesco, insigne giureconsulto e patriota foggiano, era stato mini
stro della Giustizia e del Culto sotto G. Murat che nel 1814 lo aveva 
insignito del titolo di conte dei Camaldoli. 

Colpito nel 1817 da un male che lo rese zoppo per sempre, nel 
1821 si allontanò dalla casa natia con tutta la famiglia essendo stato il 
padre costretto ad esulare per le persecuzioni di Nicola Intontì. Fece i 
primi studi sotto la guida del toscano Luigi Bandellini e poi con altri 
maestri. Ben presto scrisse prose e versi con una certa irregolarità, ten
tò anche il teatro componendo commedie e tragedie di scarso pregio 
letterario. A 17 anni, rivelatosi autodidatta tracciò da sé un piano di 
studi che pose in atto, leggendo e meditando da solo. Dall827 al1828 
per la sventura paterna iniziò le peregrinazioni in Italia e in Europa. 
Così a 19 anni Giuseppe Ricciardi già rivoluzionario e patriota nel suo 
intimo, conosceva il significato dell'esilio politico. Viaggiando per 
l'Italia conobbe a Genova il Manzoni, che poi rivide a Livorno e Firen
ze. Quivi ebbe modo di conoscere gli uomini più illustri di quell'epo
ca, e gli esuli napoletani della rivoluzione del 1820. 

Dall828, epoca del suo ritirno in Napoli, al1832 il Ricciardi attra
versò un periodo di attesa e di preparazione, costretto all'inattività per 
le preghiere materne. In questo tempo aveva scritto piarii di riforme, 
studiato questioni politiche e sociali ed in quello stesso anno - il 10 
marzo 1832 - aveva fondato il "Progresso delle scienze, delle lettere e 
delle arti" una delle più importanti riviste del Risorgimento, che ambì 
per qualche tempo a prendere la successione della soppressa "Antolo
gia". Viaggiò molto, a Roma, Firenze, Bologna, Milano e Ginevra dove 
entrato in relazione con G . Mazzini nell'agosto del 1833, aderì alla 
Giovane Italia, assumendo il nome di Camposanpiero. Tornato a Na
poli cospirò contro il governo borbonico. Infatti nel 1834 una lettera 
scritta con inchiostro simpatico, spedita dal Ricciardi in Toscana per 
chiedere appoggio ad un moto che si preparava nel sud e che sarebbe 
partito dalla Calabria, fu intercettata. L'istruttoria condotta dal mini
stro Del Carretto diede prova della colpevolezza del Ricciardi che fu 
arrestato il 13 settembre del 1834 e rinchiuso nel Castel S. Elmo. In tal 
periodo di tempo scrisse i suoi "Pensieri" e si diede agli studi prediletti, 
finché, il 28 maggio del 1835 non venne liberato per decreto reale. 

Ben presto s'avvide che per agire liberamente non aveva altro 
mezzo se non l'esilio e nel 1836 chiese invano un passaporto per la 
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Grecia. Non avendolo ottenuto scrisse una lettera, che è senza dubbio 
un atto di protesta verso l' ingiustizia e la tirannide, al Del Carretto che 
gli procurò l'internamento quale pazzo nel manicomio di Miano. Libe
rato grazie all'intervento del vecchio padre potè partire per la Francia e 
la Spagna dove si arruolò nella legione straniera contro i carlisti. 

Durante l'esilio scrisse quasi ininterrottamente, tendendo a dif
fondere con le sue opere, la coscienza della necessità di liberare l'l talia 
dalla schiavitù in cui giaceva. 

"La Storia d'Italia dal 1850 al 1900. Profezie in forma di storia" 
(Parigi 1842) e i "Discorsi agl'italiani sulle norme da seguitarsi per ot
tenere l'indipendenza, l'unità nazionale e ia libertà" (Parigi 1843), ap
partengono a questo periodo. "Conforti all'Italia, ovvero preparamento 
all'insurrezione" (Parigi 1846) edito clandestinamente è da ritenersi 
una risposta polemica al "Primato" del Gioberti, in cui si insisteva 
sull'insufficienza del metodo riformistico e sulla necessità di una lotta 
rivoluzionaria contro i principi. 

Deputato per la Capitanata alla Camera del Parlamento napoleta
no del 1848 fu dopo il 15 maggio tra i promotori del tentativo rivolu
zionario antiborbonico calabrese ed eletto presidente del Comitato di 
Salute Pubblica costituito a Cosenza. Soffocata la rivoluzione e con
dannato a morte in contumacia si rifugiò prima a Corfù, poi in Tosca
na e a Parigi dove riprese l'attività di pubblicista lungo una linea di dis
senso da Mazzini che lo portò a una situazione di sostanziale isola
mento all'interno della democrazia radicale. 

Tornato a Napoli il 15 luglio 1860 contribuì a preparare l'ingresso 
pacifico di Garibaldi nella capitale. Eletto deputato di Foggia il 27 gen
naio del 1861, fu uno dei leader della sinistra parlamentare del mezzo
giorno incentrando la sua attività sulla critica delle tendenze centraliz
zatrici dello stato unitario e sulla denuncia delle condizioni economi
che e sociali delle province meridionali. 

Nel 1869 mentre a Roma si svolgevano i lavori del Concilio Ecu
menico, il Ricciardi si fece promotore di un congresso dei liberi pensa
tori, il cosiddetto Anticoncilio, che si riunì a Napoli nel teatro S. Ferdi
nando lo stesso giorno dell'apertura del Concilio Vaticano, il 9 dicem
bre, al quale aderirono non pochi uomini illustri d'Europa, ma che 
venne sciolto l'indomani dalla polizia. 

Rieletto deputato di Foggia per la X Legislatura il 9 marzo 1870 si 
dimise dal Parlamento, abbandonando definitivamente la carriera poli
tica. 

A 74 anni, il l giugno 1882 il "ribelle" muore, chiudendo una vita 
affannosa e gloriosa insieme. 

A. G. 



Giuseppe Tortora 

Nato a Cerignola (1779), laurea tosi in legge si diede ad esercitare 
la professione forense. Assai giovane, nel 1799 si oppose insieme al 
padre e ai congiunti, alla avanzata delle orde sanfediste capeggiate dal 
cardinale · Ruffo e, trionfata la reazione, dovette darsi alla latitanza. 

Il Tortora dignitario della Vendita carbonara di Cerignola, segre
tario della Gran Dieta Provinciale e capitano dei Legionari, durante il 
nonimestre del 1820 ricoprì la carica di sottointendente a San Severo. 
Destituito dall'impiego e schedato nei registri di Polizia come perico
loso settario, si ritirò nel suo paese dove godeva di ampia popolarità. 

Nonostante la vigilanza esercitata sui sospettati politici, intorno a 
lui si raccolsero gli antichi carbonari che mantenevano i rapporti con 
le sparute forze che operavano in altri paesi, soprattutto con i liberali 
di Bovino dai quali furono messi al corrente di quel che avveniva a Na
poli. Il Tortora inoltre fu responsabile della Lega Italiana nei paesi a 
sud del Cervaro, il cui fine era quello dell'unità e indipendenza della 
penisola. 

Nel 1848 eletto sindaco e poi deputato al Parlamento napoletano 
fu insieme con Antonio Viglione e Raffaese D' Apuzzo delegato della 
Capitanata alla Dieta di Potenza e sottoscrittore del "Memorandum" 
del 25 giugno 1848. 

Mostratosi avverso al governo borbonico, dovette mettersi in sal
vo, rifugiandosi in casa del duca de la Rochefoucault abitata da vice 
console di Francia, rimanendovi sino alla morte avvenuta nel 1852. 

D. T. 





Luigi Zuppetta 

Grande penalista e patriota, nacque a Castelnuovo della Daunia il 
20 giungo 1810 da famiglia agiata. I genitori avrebbero voluto farne un 
agricoltore, ma egli fin dai primi anni rivelò la sua inclinazione agli 
studi, tanto che un giorno scappò via di casa rifugiandosi in Napoli col 
proposito di proseguire gli studi giuridici e a niente valsero i tentativi 
per farlo ritornare al paese. 

A venti anni era già laureato in giurisprudenza. Esercitò la profes
sione di avvocato prima in Lucera e poi in Napoli, ma predilesse sem
pre l'insegnamento. Affiliato per opera di Benedetto Musolino alla 
Giovane Italia, nel 1843, sospettato dalla polizia per la sua adesione al
le dottrine mazziniane, stava per essere catturato quando su di un pi
roscafo francese esiliò per Malta. Tornò in Napoli il28 aprile 1848 elet
to deputato al Parlamento partenopeo. Il 4 maggio partì per Foggia re
candosi al suo paese natio per visitare i parenti che non vedeva da mol
ti anni. 

Dopo gli avvenimenti del 15 maggio, accusato di cospirazione 
contro la sicurezza interna dello Stato e condannato in contumacia alla 
pena di morte, riparò a Roma, e quando la Repubblica cadde nel1849, 
esulò dapprima a Marsiglia poi in Piemonte dove fu iscritto all'albo de
gli avvocati presso la corte d'appello di Torino. 

N el 1858 fu chiamato dal Governo della Repubblica di S. Marino 
alla cattedra di istituzioni civili e penali e gli fu affidato l'incarico per la 
compilazione di un nuovo codice penale. 

Dal 1860 al 1880 fu eletto più volte deputato nel collegio di San 
Severo. Professore pareggiato dell'Università di Napoli sin dal 1862, 
nel 1880 fu insignito del titolo di professore onorario dell'Università 
medesima. 

All'età di 76 anni si ritirò dall'insegnamento. 
Colpito da epistassi, morì 1'8 maggio 1889 a Portici. La sua salma 

che durante i funerali era accompagnata dalle fanciulle di Portici con 
la coccarda rossa sul petto, venne con grandi onori trasportata a Napoli 
ove riposa nel cimitero di Poggioreale. Un anno dopo, 1'8 maggio, ve
niva scoperta a Castelnuovo della Daunia, con un discorso di Renato 
Imbriani suo allievo, una lapide in suo onore. 

Tra le sue opere si ricordano "Corso di legislazione penale compa
rata" in 3 volumi e "Metafisica della scienza delle leggi penali". 

D. T. 





Partecipazioni 





Il materiale della mostra presentato a Bari si è arricchito a Fog
gia mediante vari prestiti di documenti, di libri, di armi, di cimeli. 

A tutti i prestatori, enti o persone, si manifesta la riconoscenza 
più sentita degli organizzatori. 

Biblioteca provinciale di Foggia 
TESTI, Alberto. Ritratto di Luigi Zuppetta - olio su tela 

Congregazione del Monte Calvario di Foggia 
Camice della Congregazione 

Museo e Pinacoteca Civici di Foggia 
ALTAMURA, Saverio. Autoritratto - olio su tela 
IGNOTO, Ritratto di Vincenzo Lanza - olio su tela 

Società Dauna di Cultura 
TESTI, Alberto. Ritratto di Giuseppe Ricciardi - olio su tela 
TESTI, Alberto. Ritratto di Ferdinando de Luca 

Collezione privata 

Le armi dell'esercito napoletano nel 1848 

l. Fucile di volteggiatore mod. 1842, di fattura belga. Sulla piastra è inciso 
Lemille à Liege. Marchi reggimentali. Relativa baionetta a spiedo con at
tacco a ghiera. 

2. Fucile di granatiere mod. 1822 T, di probabile fattura belga. Marchi reg
gimentali. Relativa baionetta a spiedo. 

3. Fucile di marina mod. 1822 T, di fattura napoletana. Sulla piastra: M.ra 
R./e di Napoli (Manifattura Reale di Napoli) . Marchi reggimentali. Rela
tiva baionetta a spiedo. 

4. Fucile di volteggiatore mod. 1822 T, di fattura francese. Sulla piastra: 
M.re R./e de Tuili. Marchi reggimentali. Relativa baionetta a spiedo. 

5. Fucile di tiragliatore mod. 1825 T, di fattura napoletana. Sulla piastra: 
M.ra R./e di Napoli. Relativa baionetta a spiedo. 

6. Fucile di granatiere mod. 1829 T, di fattura belga. Relativa baionetta a 
spiedo. 

7. Moschetto di artiglieria mod. 1929 T, di fattura napoletana. Sulla piastra: 
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M.ra R./e di Napoli. Relativa baionetta a spiedo. 
8. Moschetto di lanciere mod. 1829 T, di fattura napoletana. Sulla piastra: 

M.ra R./e di Napoli. Relativa baionetta a spiedo. 
9. Moschetto di gendarmeria mod. 1840, di probabile fattura belga. Relativa 

baionetta a spiedo. 
10. Trombone di marina mod. 1842, di fattura belga. Sulla piastra: C. Dandoy 

à Liege. Marchi reggimentali. 
11. Pistola di cavalleria mod. 1822 T bis, di fattura francese. Sulla piastra: 

M.re R./e de Charleville. Marchi risorgimentali. 
12. Pistola di cavalleria mod. Anno IX T, di probabile fattura belga. 
13. Pistola di cavalleria e artiglieria mod. 182911844, di fattura napoletana. 

Sulla piastra: M.ra R./e di Napoli. 
14. Pistoletto di gendarmeria mod. Anno IX T, di probabile fattura pontifi-

cia. 
15. Sciabola di ufficiale dei lancieri. 
16. Sciàbola di cavalleria pesante. 
17. Sciabola di cacciatori a cavallo. 
18. Daga di guardia nazionale. 
19. Altra daga di guardia nazionale. 
20. Daga di geniere. 
21. Daga di artigliere. 

Buffetteria 

22. Borraccia in cuoio bollito e osso, di marina. Marchi reggimentali. 
23. Borraccia a botticella in legno, di fanteria. 
24. Giberna in cuoio nero. 

Varie 

25. Spadino di corte borbonica, manufatto da Labruna, Napoli. 
26. Originale cartuccia militare. 

Le "armi dei rivoluzionari" 

l. Fucile di fanteria mod. 1842 Lowell, inglese. Sulla piastra il simbolo del
la Trinacria. Relativa baionetta a spiedo. Arma certamente appartenuta 
ai rivoluzionari siciliani e che prova concretamente l'aiuto inglese al se
paratismo siciliano. 

2. Fucile da caccia ad una canna del celebre armaiuolo Mazza di Napoli. 
Marchio di Mazza sulla piastra a molla indietro; canna in damasco della 
Reale Fabbrica di Napoli; c. 1840. 

3. Fucile da caccia ad una canna, spagnuolo, dell'armaiuolo di Eibar, Do
mingo Marco, del1846; canna fatta dalla fucinatura di chiodi di ferro di ca
vallo usati (per renderla più resistente ed elastica), ageminata. Sulla pia-
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stra alla micheletta il nome dell'azzaliniere Nicola Santo; finiture in ar
gento traforato ed inciso; calciatura in noce scolpita. 

4. Fucile da caccia ad una canna di fattura napoletana; canna in damasco 
firmata da M. Fonz, batteria firmata F. Siniscalchi. Fornimenti in ferro 
incisi, calciatura in noce scolpita; c. 1840. 

5. Fucile da caccia ad una canna; batteria firmata dal forlivese Pierone; can
na in damasco del gardenese Crescenzio Paris. Fornimenti in argento in
cisi; calciatura in noce scolpita; c. 183011840. 

6. Fucile da caccia ad una canna di fattura napoletana; batteria alla miche
letta; fornimenti in ottone cesellati; calciatura in noce scolpita; c. 1830. 

7. Fucile a due canne di fattura milanese; canne a torcione; batteria a molle 
avanti del milanese Pedersoli, riccamente ageminata, con tutti i forni
menti in oro e argento. 

8. Fucile a due canne, di probabile fattura belga; canne a torcione; forni
menti in ferro incisi; c. 1840. 

9. Fucile a due canne, di fattura francese; canne in damasco; batteria a mol
la avanti firmata Paliard Vialleton Frères A. s.te Etienne· calciatura in 

' noce scolpita; c. 183011840. 
10. Fucile a due canne di fattura probabilmente belga; canne in damasco; 

batteria a molla avanti; fornimenti in ferro incisi; c. 1840. 
11. Trombone di fattura spagnola; batteria alla micheletta; canna in ferro 

punzonata; fornimenti in ottone; calciatura in noce; c. 1830. 
12. Fucile da caccia ad una canna, di fattura napoletana; batteria alla miche

letta; calciatura alla madilena; canna accorciata forse per l'uso a cavallo; 
c. 183011840. 

13. Fucile da caccia ad una canna, di fattura napoletana; batteria alla miche-
letta; c. 1830/1840. 

14. Fucile come il precedente. 
15. Fucile come il precedente. 
16. Fucile a due canne in damasco; batteria a molla indietro; fornimenti in 

ferro; c. 1840. 
17. Pistola corta (detta "mazzagatto") ad una canna; grilletto retrattile; can

na a torcione svitabile per la semiretrocarica; c. 1840. 
18. Coppia di pistole da cintura di fattura napoletana; batteria a molla indie

tro; fornimenti in ferro; calciatura a riccio di violino; c. 1840. 
19. Pistoletta ad una canna di probabile fattura bresciana; canna poligonale, 

fornimenti in acciaio, calciatura in noce leggermente scolpita ed intarsia
ta con filo d'argento; c. 1840. 

20. Pistola ad una canna di fattura napoletana; canna in damasco con il mar
chio di Giuseppe Oliva; bacchetta incernierata; fornimenti in ferro incisi; 
nel calciolo ricettacolo per cassule; c. 1830. 

21. Coppia di pistole da viaggio in cassetta di Mazza di Napoli; punzone in 
oro di Mazza sulla canna; firma sulla piastra e molla indietro; ripostiglio 
per cartucce nel calciolo; fornimenti in ferro incisi; c. 1840. 

22. Pistola a due canne giustapposte di fattura napoletana; batteria a molla 
indietro; fo rnimenti in ottone; c. 1840. 



98 

23. Pistola a 6 canne rotanti ("pepperbox" o "pepaiola"), di fattura inglese; 
firmata C. Jones-London; c. 1840. 

24. Bastone animato in legno rivestito di cuoio e manico d'osso; sulla la
ma, su un lato è inciso "Viva Ferdinando Il", sull'altro "Viva Pio IX"; c. 
184711848. 

25. Bastone animato in cuoio e manico d'osso; lama firmata dallo spada
ro toledano Ayala del '600 ma reimpiegata nel bastone ai primi dell'800. 

26. Baionetta da caccia di fattura napoletana risalente alla prima metà 
dell'800. 

27-31. Pugnali di varia fattura, della prima metà dell'800. 
32. Cartucciera in pelle lavorata; prima metà dell'800. 
33. Pallottoliera; prima metà dell'800. 
34-39. Fiaschette per polvere di varia fattura; prima metà dell'800. 

Collezione privata 

Monete di Ferdinando II di Borbone 

l. Grani 120 arg. - 1834 
2. " 120 " 1848 
3. " 120 " 1854 
4. " 120 " 1856 
5. " 120 " 1858 
6. " 60 " 1833 
7. " 20 " 1835 
8. " 20 " 1855 
9. " 10 " 1836 

10. " 5 " 1838 
11. " 5 " 1846 
12. Tornesi 10 br. - 1831 
13. " 10 " 1833 
14. " 10 " 1848 
15. " 10 " 1854 
16. Tornesi 10 br. - 1857 
17. " 10 " 1858 
18. " 5 " 1841 
19. " 5 " 1857 
20. " 5 " 1858 
21. " 5 " 1859 
22. " 3 " 1842 
23. " 3 " 1852 
24. " 2 " 1842 
25. " 2 " 1847 
26. " 2 " 1852 
27. " 2 " 1853 



28. " 2 " 1854 
29. " 2 " 1858 
30. " 2 " 1859 
31. " l " 1854 
32. " l " 1840 
33. " l " 1844 
34. " l " 1846 
35. " l " 1849 
36. l " 1851 
37. " l " 1852 
38. " l " 1853 
39. " l " 1854 
40. " 1/2 " 1848 

Prof. Tommaso Nardella 

DE ANGELIS, C .. Ritratto di Bernardino Centola - olio su tela 
Foulard in seta con immagine di Pio IX 
Modelli di uniforme della Guardia N azionale - litografia 
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ANGELILLIS, Ciro. Vincenzo Lanza nella scienza e nel patriottismo. Conferen
za letta n(!ll'lstituto di Arti Belle ed Industriali N. Parisi in Foggia la sera del16 
aprile 1916, Lucera, Stamperia Editrice Frattarolo, 1917, pp. 33. 

ATTO di accusa nella causa degli avvenimenti politici del 15 maggio 1848. Na
poli, Stamperia del Fibreno, 1851, pp. 52. 

COSTANTINO da Sannicandro, L'era auguratrice di aurea età. Ragionamento 
del P. Costantino da Sannicandro, lettore generale M. O. in Lucera, Lucera, tipo
grafia di Salvatore Scepi, 1848, pp. 35. 

de LUCA, Ferdinando. Instituzioni elementari di geografia naturale topografica 
politica astronomica fisica e morale ordinata in otto periodi da Ferdinando de 
Luca ... , Napoli, Stamperia e Cartiere del Fibreno, 1845, pp. 96. 

L'ENIGMA del Quarantotto napoletano. Saverio Barbarisi da Foggia (Docu
menti raccolti da Vincenzo Tangaro). Dattiloscritto inedito (copia fotostatica 
in 2 volumi). 
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ESAME di un libello contro l'arcivescovo di Manfredonia indirizzato a S.E. il mi
nistro segretario di stato degli Affari ecclesiastici, s.l., tip. della Società Filoma
tica, 1849, pp. 32. 

MATTEUCCI, Vittorio. A Saverio Altamura. Discorso letto nell'aula del R. Isti
tuto Tecnico di Foggia. Anno MDCCCXCVII, Foggia, Tipografia Paolo Leone, 
1897, pp. 37. 

NARDELLA, Tommaso. Francescani di Capitanata "attendibili" in politica. 
Atti del convegno di studi. Convento di S. Matteo. S. Marco in Lamis, 24-25 
ottobre 1980, a cura di T. Nardella, p. Mario Villani, p. Nicola De Michele, s.l. , 
Mario Adda editore, 1980 ( estr.). 

NARDELLA, Tommaso. Un democratico foggiano: Saverio Barbarisi, Genéve, 
Librairie Droz, 1975 (estr.). 

PONTIERI, Ernesto. I fatti lucerini del 1848. Seconda edizione riveduta 
dall'Autore, Foggia, Studio Editoriale Dauno, 1940 (XVIII), pp. 58. 

RICCIARDI, Giuseppe. Poesie. Seconda edizione migliorata e accresciuta, Pa
rigi, Libreria di Stassin e Xavier, 1848, pp. 359. 

1848 marzo 11 

Circolare del sotto-intendente di San Severo, L. Sersale, al sindaco di S. Mar
co in Lamis perchè si provveda da parte dei cittadini all'adempimento dei do
veri costituzionali e, in particolare, al pagamento delLe tasse. 
A stampa 

1848 marzo 13 

Regio decreto con cui si obbligano i cittadini che intendano avvalersene ad 
esercitare il diritto di petizione conformemente alle norme costituzionali che 
lo regolano. 
Manifesto 

1848 marzo 27 

Pubblicazione dell'appello rivolto dai cittadini napoletani ai componenti la 
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Guardia nazionale in vista della imminente elezione degli ufficiali e sotto-uf
ficiali in seno alla stessa. 
Manifesto 

1848 aprile 8 

Il sotto-intendente di S. Severo, L. Sersale, rispondendo alle accuse mossegli 
attraverso la stampa, deplora quanti, celandosi nell'anonimato, fanno "ignobi
le uso" delle libertà concesse dalla costituzione. 
A stampa 

l 

1848 aprile 15 

Il consigliere d'Intendenza, marchese Celentano, comunica al sindaco di Fog
gia la volontà del ministro dell'Interno di promuovere ed incrementare la co
struzione di opere pubbliche per far fronte ai bisogni della popolazione povera. 
A stampa 

1848 aprile 17 

Regolamento del vestiario della Guardia nazionale del Regno, approvato dalla 
legge 13 marzo 1848. 
Manifesto 

1848 maggio 16 

Proclamazione, a firma dei ministri, dell'avvenuto ristabilimento dell'ordine 
pubblico in Napoli a seguito del moto cittadino scoppiato per sovvertire il go
verno costituzionale del re ed alimentato dalla defezione di alcuni apparte
nenti alla Guardia N azionale. 
A stampa 

1848 agosto 15 

Appello del gen. Marcantonio Colonna di Stigliano, comandante la colonna 
mobile nelle Puglie, ai funzionari ed alla cittadinanza leccese affinché provve
dano ad assolvere i propri doveri, in ottemperanza alle leggi costituzionali, on
de scongiurare l'intervento della forza militare. 
Manifesto. 
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1848 settembre 5 

Pubblicazione, a firma del segretario gen. dell'Intendenza di Capitanata, f.f. 
d'Intendente, G. Fuccillo, del manifesto trasmessogli dal gen. Marcantonio 
Colonna, circa le misure da adottare per la tutela dell'ordine pubblico. 
Manifesto 

1849 settembre 29 

Il generale Marcantonio Colonna, comandante della divisione territoriale del
le Puglie, comunica al sindaco di S. Marco in Lamis il ripristino della Guardia 
Urbana, e l'esonero di coloro che, nel corso degli ultimi avvenimenti politici, 
si schierarono contro il governo del re. 

1849 ottobre 23 

Ordinanza del generale Marcantonio Colonna, comandante della divisione 
territoriale delle Puglie, con cui si dispone l'immediato disarmo di tutti i citta
dini. 
Manifesto 

1857 novembre 24 

Sentenza emessa dalla Gran Corte Criminale di Lucera nei confronti degli af
filiati alla setta "Filo Elettrico". 
A stampa 

s.d. 

Pubblica accusa di cittadini foggiani contro Francesco Saverio Figliolia, consi
gliere di Intendenza, per frodi, usurpazioni ed atti illegali commessi a danno 
di terzi. 
A stampa 

Dr. Antonio VITULLI 

BOZZELLI, Francesco Paolo. Della imitazione tragica presso gli antichi e pres
so i moderni, Lugano, presso G. Ruggia e C., 1838, voli. 3. 

LANZA, Vincenzo. Nosologia positiva, Napoli, Dalla Stamperia di Reale, 
1841, voll. 4. 
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LANZA, Vincenzo. Sperimenti sulla petecchiale corrente in N a poli nel 1817, N a
poli, dalla Tip. di Gennaro Reale, 1817, pp. 192. 

RICCIARDI, Giuseppe. Conforti all'Italia, ovvero Preparamenti all'insurrezio
ne, Parigi, Dai Torchj di Françoise 1846, pp. 79. 

ULTIMI Ujfizj resi alla veneranda memoria di mons. D. Celestino M. Cocle, del
la Congregazione del SS. Redentore ed arcivescovo di Patrasso, nella chiesa de' 
PP. Liguorini di S. Antonio a Tarsia nel dì 6 marzo 1857, Napoli, Stab. tip. del 
cav. G. Nobile, 1857, pp. 53. 

1848 febbraio 27 

L'Indipendenza Italiana. Giornale politico quotidiano da fondarsi al più pre
sto in Napoli da Giuseppe Ricciardi. Programma dettato in Parigi il dì 21 fe
brajo del 1848. 
A stampa 

1848 marzo 8 

Mandato di comparizione emesso dal giudice della Gran Corte Criminale di 
L'Aquila, Francesco Fiorilli, nei confronti di Saverio Altamura di Foggia, ac
cusato di cospirazione contro il governo del re. 

1853 agosto 10 

Secondo mandato di comparizione, emesso dalla Gran Corte Criminale di 
L'Aquila, nei confronti di Saverio Altamura. 
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