Nel cuore del brigantaggio
Il brigantaggio in Puglia: genesi e motivazioni politico-sociali
Il brigantaggio è il fenomeno di reazione al progetto dell’unificazione d’Italia più rappresentativo del
Mezzogiorno, il quale viveva una precaria stabilità politica e sociale dovuta alle evidenti differenze
tra la borghesia intellettuale, ispirata ai principi giacobini, e le masse dei contadini che continuavano
a vedere nell’aristocrazia e nella monarchia borbonica un reale sostegno alle proprie attività e alle
proprie famiglie.
Il quadro economico e sociale dell’intero Mezzogiorno -e quindi anche della Puglia- era desolante: la
terra non offriva più prodotti sufficienti ad assicurare la sopravvivenza della popolazione.
La risposta reazionaria verso la nuova politica unitaria fu alimentata da un sentimento di fedeltà
verso Francesco II, il re Borbone. Questo profondo senso di appartenenza alla terra e all’aristocrazia,
la quale con i suoi vincoli e con contratti di conduzione delle terre prometteva la sua protezione,
legava tutti: uomini, donne e bambini, come è evidenziato nel testo dell’inno al Re, il Canto dei
Sanfedisti legato alle vicende della Repubblica napoletana del 1799, presente nel testo teatrale di
Vito Maurogiovanni in una delle molteplici versioni filoborboniche.
La risposta del Regno d’Italia al brigantaggio avvenne tramite mezzi politici, come l’istituzione dei
tribunali militari straordinari, il rigoroso controllo di polizia, l’aumento di prezzi dei beni di prima
necessità e l’arruolamento obbligatorio dai 18 ai 25 anni.
Come si legge ne “Il brigantaggio nelle province napoletane”, la Commissione parlamentare
d’inchiesta tentò di capire le ragioni del brigantaggio, ma i rimedi proposti furono comunque
drastici e volti a debellare il brigantaggio. In seguito, con la Legge Pica del 1863 furono istituiti dei
tribunali militari che condannavano a morte i briganti e i loro aiutanti: potenzialmente si trattava di
tutta la popolazione del meridione.
Se da un lato dunque l’Italia postunitaria adotta un atteggiamento drastico per contrastare il
fenomeno del brigantaggio, dall'altro lato Maurogiovanni con il suo lavoro di scrittore scava
nell’immaginario collettivo e nella storia locale i termini per riscattare la figura di Pasquale
Domenico Romano che, in un passaggio del dramma, si definisce un uomo di buona volontà,
rispettoso delle autorità e vanta la sua carriera militare nell’esercito borbonico, per cui dalle pagine
di Maurogiovanni viene fuori il quadro di una situazione in cui i briganti con le loro imprese, la
continua latitanza, le tecniche militari e l’ottima conoscenza del territorio diventano figure simbolo
di un'epoca sofferente, che ha avuto il coraggio di ribellarsi e che non si può trascurare.
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Il brigantaggio nei boschi di San Basilio tra storia e leggenda
Percorrendo la strada statale che collega Taranto a Bari, lo sguardo del viaggiatore incontra San
Basilio, una frazione di Mottola (comune della provincia di Taranto) situata nella zona settentrionale
del paese, al confine con Gioia del Colle.
Colle

L’area di San Basilio ha rivestito sin da epoche antichissime un ruolo
ruolo strategico dal punto di vista
commerciale e abitativo: in primo luogo, a causa della sua collocazione privilegiata presso uno
snodo stradale che costituiva un passaggio obbligato nelle comunicazioni e per i traffici tra la costa
ionica e quella adriatica,
ica, nonché tra l'entroterra pugliese e il territorio lucano; in secondo luogo, in
quanto alla convergenza di civiltà abbastanza progredite. Infatti, alcuni ritrovamenti archeologici di
tombe con all’interno utensili vari, testimoniano la presenza di insediamenti
insediamenti umani nella suddetta
area sin dall’epoca neolitica. Scorrendo la linea del tempo di qualche millennio, invece, alcuni scavi
del 1998 presso i boschi di Lama Cupa dimostrano come San Basilio sia stata abitata dalla
popolazione dei Peuceti, dall’epoca
dall’epoca preclassica fino all’età ellenistica. Nello stesso periodo divenne,
inoltre, teatro di memorabili scontri armati; infatti con l’arrivo dei profughi spartani che fondarono
Taranto, intorno all’VIII secolo a.C., vi fu un periodo di tensione tra i due popoli
popol che culminò nel 473
a.C. in una battaglia frontale. L’esercito tarantino mirava ad isolare i Messapi dai Peuceti, ma fallì nel
suo intento subendo una sconfitta che lo stesso Erodoto definì “disastrosa”. Di sicuro nella zona
circostante San Basilio si potrebbero
trebbero rinvenire i segni di quell’antica strage. E non solo. Le tracce del
passaggio della popolazione greca in contrada San Basilio sono numerose, lo testimoniano un
ritrovamento casuale del 1889 di un vaso con all'interno 41 monete greche databili intorno
into
al VI

secolo a.C., nei pressi di un'altura che si affaccia sulla Lama delle Pezze di San Basilio, e di un
cinturone bronzeo di epoca greca, in contrada le Matine. Di certo anche la popolazione romana
passò per il territorio di San Basilio, che con ogni probabilità allora era molto più esteso che adesso,
tant'è che Orazio e Lucano si riferiscono a quest'area come alla "terra dei Matini".
Analizzando il periodo del Medioevo invece, si può ipotizzare la presenza nella zona di monaci
Basiliani, che, intorno all'anno 1000, avrebbero dedicato il nome dell’insediamento e una suggestiva
cripta rupestre al loro santo protettore, San Basilio per l’appunto. Nonostante ciò, il toponimo San
Basilio ("San Basile" in realtà) apparve per la prima volta solo nel 1620, all’interno del "Disegno
cartografico della terra d'Otranto" eseguito da Giovanni Antonio Magini ma bisognerà attendere il
1783 per leggere sull' "Atlante Nuovissimo" di Zatta, comprendente le carte veneziane del geografo
Rizzi Zannoni, il toponimo corretto "San Basilio". Vi è, inoltre, una leggenda mottolese che vuole San
Francesco di passaggio per San Basilio, nell'estate del 1220. Qualche secolo più tardi, nel 1652, il
territorio di Mottola, insieme a San Basilio, fu venduto al duca di Martina Francesco II Caracciolo.
Nell'atto notarile della vendita del feudo, dopo accenni ai boschi del circondario quali Parco Grande
e Parco San Basile, si trova la seguente descrizione del territorio di San Basilio: "l'habitazione di San
Basile posta nel territorio detto il Burgensatico, dove sono alcune stanze, con un'altra vigna, e
dentro di detto territorio il Marchese fa la sua masseria di semina di grani et orgi con la panetteria, e
molino detto S. Basile." Grazie al nuovo proprietario, il preesistente nucleo abitativo di San Basilio
cambiò nuovamente faccia nel XVII e XVIII secolo. Durante questo periodo, infatti, la masseria, oggi
detta casa della Contessa, che costituiva il principale nucleo insediativo della contrada, venne
ingrandita con l'aggiunta di alcune stanze. Vennero inoltre costruite delle case coloniche, a ridosso
della chiesa ipogea Basiliana, e una nuova masseria detta "Basiliola", presso l'antica Taverna. Anche
l'ovile di parco Burgensatico accrebbe la propria grandezza, diventando capace di ospitare 2000 capi
di bestiame, con adeguata Carl Salis-Marschlins, nobile diplomatico svizzero, che nel 1789, visitando
il Regno di Napoli, passò per la Puglia e i territori Mottolesi. Giunse a Bari nei primi giorni di apo
mungitoio e abitazioni per i pastori. Un' attenta e precisa descrizione di San Basilio, del periodo
immediatamente successivo a quello appena analizzato, ci viene fornita drile e di lì prese il cammino
per Taranto. Fece sosta a San Basilio, dove fu ospite del Duca, che lo accolse calorosamente a cena,
riproponendosi, per l'indomani mattina, di mostrargli le sue innovative tecniche agricole nonché i
suoi immensi possedimenti: pascoli, ovili e masserie sparse nella contrada. Uno spettacolo che rivive
nel diario dell’illustre viaggiatore: "La strada che procede da San Basilio attraversa pascoli
estesissimi e seminati di grano, sino a che non raggiunge un piano più elevato, dove mi accorsi della
presenza di colline diramate dal forte gioco degli Appennini, e alla distanza di otto o dieci miglia, ci si
spiegò allo sguardo l’intero piano di Taranto, ricoperto di uliveti. Attraversando questo piano,
discendemmo nell'avvallamento di una montagna, ricco di cespugli di mirto e rosmarino, e che
presentava da ambo i lati gran numero di cavità e di grotte, scavate naturalmente nella poca roccia
calcarea". A colpire particolarmente lo studioso di economia e scienze naturali fu il tappeto verde
(esteso per 24 miglia) di boschi che circondavano l'area di San Basilio che già a partire dal 1652
avevano fatto la loro comparsa, nei documenti ufficiali, con i loro suggestivi nomi: Dolce Morso,
Selva Dritta Piccola, Parco di San Basile, Pizzofierro, Lamavallina, Petra Cavallo, Selvadritta grande e
Burgensatico. Un'area boschiva, regno incontrastato della Quercus Trojana, attualmente ridotta a

600 ettari, che nel XIX secolo, all'indomani dell'Unità d'Italia, divenne il palcoscenico naturale sul
quale furono messi in scena i più importanti atti del brigantaggio pugliese. Protagonisti indiscussi i
capi briganti: Pasquale Domenico
co Romano, ex sergente dell'esercito borbonico, detto il Sergente di
Gioia o Errico la Morte, Cosimo Mazzeo, meglio noto col soprannome di Pizzichicchio e Rocco
Chirichigno, soprannominato il “Coppolone”

Le testimonianze
stimonianze su quanto è accaduto nei boschi di San Basilio nel periodo postunitario, per
quanto concerne il brigantaggio, sono piuttosto variegate: dalle leggende del volgo alle lettere
scritte dai prefetti del tarantino, passando per i racconti popolari degli anziani nativi del luogo. Fra i
racconti più suggestivi riguardanti questo fenomeno storico vi è senz'altro la leggenda del brigante
“gentiluomo” e del serpente bianco, diffusasi a Mottola e dintorni nella prima metà dell'Ottocento:
essa narra la vicenda
cenda di due dame tarantine che andarono a caccia nelle tenute di San Basilio.
Essendosi troppo addentrate nel folto parco, esse smarrirono la via del ritorno e cominciarono, di
conseguenza, a suonare i loro corni, a gridare e persino a sparare con le loro armi, per far sì che
qualcuno le sentisse e potesse aiutarle. Continuarono così fino a quando, perse le speranze, si
fermarono ai piedi di una quercia per riprendere fiato. All'improvviso dal tronco dell'albero cadde a
terra un enorme serpente bianco con gli occhi rossi lucenti, che spaventò molto le due dame, le
quali, in assenza di alternative, scaricarono le loro pistole contro il rettile senza però riuscire a
ferirlo. Il frastuono degli spari richiamò l'attenzione di un brigante di Ceglie, il quale si precipitò
subito sul luogo e intimò, commosso, alle due signore di non sparare al serpente, esemplare molto
raro, all'interno del quale si celavano le anime dei giovani morti per amore e probabilmente anche
quella di un suo amico deceduto a causa della sua ragazza. Le dame ascoltarono l'ordine dell'uomo e
lasciarono il rettile strisciare via. Infine il brigante accompagnò le dame all'uscita del bosco e dopo
un rapido baciamano e un profondo inchino, scomparve in una nube di polvere.

A metà strada tra realtà e fantasia si colloca, invece, la testimonianza dei fratelli Gentile di
Putignano, relativa al seppellimento del tesoro del Sergente Romano nei pressi della masseria
Basiliola. Questi ultimi raccontano che il loro nonno paterno, nel 1862, consegnò a due briganti
mandati dal sergente Romano un grosso paiolo dentro al quale i due, successivamente, riposero
tutte le ricchezze della banda. Su ordine dello stesso capobanda i briganti andarono "nel punto che
si vede attraverso la feritoia di Basiliola" e lì deposero il "tesoro". L'avo dei Gentile affermò di aver
udito in seguito l'eco di due spari e di non aver mai più rivisto i due gregari. Prescindendo dalla
veridicità di questa testimonianza, certo è che la banda del Sergente Romano si spostava
liberamente dai boschi di Vallata a quelli di Lama Cupa e che i suoi componenti non si facevano
scrupoli nel compiere azioni delittuose, dettate più che dalla necessità di sostentamento o da sinceri
sentimenti filoborbonici, dalla volontà di razzia e dalla pura avidità. Motivazioni riconosciute e
deprecate – come si evince dal dramma di Vito Maurogiovanni “I briganti”[1]- nei suoi adepti dallo
stesso Sergente Romano che pur ne esigeva il giuramento di fedeltà eterna a Francesco II. Non si
può, tuttavia, tacere che la banda non aveva problemi a fare incetta di viveri in diverse masserie di
Noci, Mottola e Martina grazie al beneplacito di massai con i quali il Sergente Romano intratteneva
rapporti amichevoli come testimoniò anche il ventenne brigante di Gioia del Colle Donatantonio
Bosco. Non a caso un editto del Prefetto di Terra d’Otranto datato 30 ottobre 1862 minacciava la
chiusura delle masserie “ che per la loro posizione topografica o per l’indolo sospetto dei padroni e
dei massari potessero servire di ricetto ai briganti”. Ciò conferma senza ombra di dubbio il ruolo di
“manutengoli” rivestito da fattori e anche agenti ducali, mentre non ci sono prove di un
coinvolgimento diretto - in virtù della loro vicinanza ai Borboni - della casata dei De’ Sangro.
Rifornimenti di armi, vettovaglie (olio, pane, formaggio), biade, vesti e cavalli, rapimenti, estorsioni,
richieste di denaro con minacce di incendio o distruzione di fabbricati erano comunque all'ordine
del giorno anche per altre bande come quella di Francesco Perrone detto “Chiappino” che, durante
un’incursione, saccheggiò la masseria S. Domenico nei pressi di San Basilio. Si annoverano, inoltre, i
sequestri del massaro Francesco Martellotta, rimesso in libertà dal sergente Romano solo dopo il
pagamento di un riscatto di 2000 ducati, dell'esattore comunale di Mottola Giuseppe Antonio
D'Onghia, la cui libertà costò “1000 ducati, due revolver e un due colpe nuove, dodici scatoli di tubbi
militari e nove paesane, dieci camici” e di Onofrio D’Onghia nella masseria Belvedere, entrambi
sequestrati dagli uomini di Coppolone. Sorte diversa toccò alla guardia nazionale Antonio Semeraro
e al guardiaboschi Alfonso D’Eredità, uccisi barbaramente dalla banda di Antonio Lo Caso
soprannominato U’Craparijd.
Le vittime del brigantaggio non si ritrovano unicamente tra le file degli oppositori a questa
organizzazione ma anche tra gli stessi aderenti al movimento. È il caso dei tre fratelli Montanaro,
Antonio, Francesco e Salvatore, che vennero incaricati dal Sergente Romano di inseguire e riportare
nella banda il ventiduenne Vincenzo Patisso, datosi alla fuga perché voleva abbandonare la carriera
criminale intrapresa dopo essere stato “arruolato” con l’inganno dal famigerato capobanda
Giuseppe Nicola Laveneziana.Il giovane, infatti, bracciante in una masseria, dichiarato non idoneo
alla leva militare, non aveva bisogno di darsi “alla macchia” al contrario di suo fratello. I tre lo
inseguirono e dopo averlo acciuffato, decisero arbitrariamente di ferirlo all'anca sinistra. Quando
riportarono il fuggiasco nella banda, il Sergente, contrariato per l'autonoma decisione presa dai

Montanaro, ordinò di farli fucilare. Morirono così tre "impertinenti" briganti, il 14 novembre del
1862. D’altronde non c’è da meravigliarsi, in quanto la disciplina e il rispetto degli ordini impartiti
erano alla base di queste bande e le insubordinazioni più gravi erano punite con la morte. In
particolare l’organizzazione degli uomini del Sergente Romano era rigida ed efficiente. All’interno
della banda vi erano distinzioni per gradi e per ruoli che rimarcavano quello che era l’ordinamento
di un reparto militare, per cui il brigante doveva rispettare le regole imposte dai propri superiori. Tra
le figure presenti all’interno di queste bande ritroviamo: gli istruttori, i quali curavano le
esercitazioni dei briganti non provenienti da ruoli militari, gli arruolatori, forniti di stati nominativi
ed ogni informazione sugli individui da contattare, gli esploratori, i segretari, gli scritturali, che
scrivevano i biglietti di ricatto, i messaggeri, i trombettieri, gli zappatori, aventi l’importante ruolo di
aprire i sentieri oppure renderli impraticabili alla truppa durante le marce o le ritirate, gli stallieri per
la cura dei cavalli e la complessa rete di manutengoli ed informatori.
Nel periodo postunitario non mancarono di certo anche inseguimenti e scontri armati tra le bande
di briganti e le truppe della Guardia Nazionale. Vari documenti testimoniano, infatti, che presso San
Basilio, sin dai tempi di Ferdinando I, i Borboni tenevano un contingente di truppe atte alla
repressione del brigantaggio, fenomeno che regnava tiranno in quell’area. Tale distaccamento
venne tenuto nella zona anche dal governo italiano fino al 1863. Memorabile fu, a tal proposito, la
battaglia avvenuta a seguito dell'assalto il 29 novembre del 1861, da parte dei fuorilegge, della
masseria della famiglia Le Marangi, "colpevole" di aver animato il popolo con idee liberali. Il
conflitto avvenne tra una banda di 200 briganti, guidata da Pizzichicchio, e la Guardia Nazionale,
guidata dall'avvocato Le Marangi. Dopo aver dato alle fiamme la masseria, i briganti fuggirono,
inseguiti da un distaccamento dell'esercito regio stanziato a San Basilio e da un altro proveniente da
Mottola. Giunti presso la strada consolare per Napoli, i briganti, vedendosi accerchiati, ingaggiarono
un conflitto armato coi soldati, forti del loro posizionamento privilegiato sopra una collina, ma i
soldati riuscirono comunque a conquistare l'altura e a mettere in fuga i briganti, oltre che ad
uccidere uno di loro. La banda di Pizzichicchio e Romano si rifugiò allora nella gravina Dolce Morso,
a San Basilio, dove venne però intercettata dalla tredicesima compagnia del decimo reggimento,
composta da 70 uomini e capeggiata dal capitano Lodezzano. I briganti, anche se ben posizionati per
la difesa, furono nuovamente messi in fuga e riportarono un'altra perdita umana fra le file della loro
banda oltre a numerosi feriti.

[1] Nella versione dattiloscritta del dramma si legge, infatti, la seguente battuta del Sergente
Romano: “Si permettevano pure di fare dei furti senza la mia conoscenza, dove io ordinava di
andare ordinatamente e militarmente con educazione. Ma loro tradivano e incannavano me che
cercava farmi e fargli onore” (pag.6)

Nonostante l’indiscutibile inferiorità a livello di armamenti, le bande di briganti, lungo tutto il loro
periodo di attività, riuscirono comunque a “impegnare” seriamente l’esercito autorizzato, grazie alle
loro astute strategie belliche. Uno dei principali fattori di vantaggio per i fuorilegge era la loro
eccezionale mobilità, grazie all’utilizzo dei cavalli essi riuscivano a percorrere fino a cinquanta miglia
in una sola notte. Spesso i briganti centravano l’obiettivo della loro incursione e scappavano prima
che le forze dell’ordine potessero intervenire, queste ultime, costrette ad operare esclusivamente
entro i confini dei loro comuni, riscontravano grosse difficoltà nell’acciuffare i briganti. Inoltre le
efficienti reti di collegamento consentivano ai vari gruppi di riunirsi e combattere l’esercito regio in
condizioni di superiorità numerica. Inoltre gli attacchi venivano lanciati principalmente da località
munite di vie di ritirata in direzioni di folti boschi o impervie alture.
Che i boschi di San Basilio, in particolar modo quelli di contrada Terzi, presso Lama Cupa, fossero
stati eletti dai briganti (non solo nostrani) quali ideali luoghi di rifugio e salvezza lo si evince anche
da alcune lettere dei prefetti e sottoprefetti pugliesi spedite nel 1862. Eccone alcuni esempi. Nel
febbraio del 1862, quando la banda di Crocco, capobanda lucano, si riversò in Puglia terrorizzando le
campagne di Andria e Corato e depredando diverse masserie tra Gravina e Altamura, fu indirizzato
al sottoprefetto di Taranto, Luigi Bozzi, il seguente telegramma: “Acciocchè si prendano quelle
misure che il caso richiede possibilmente si occupi lo sbocco delle murge tarantine, costituito dal
bosco S. Basile, verso il quale molto facilmente i briganti, inseguiti dalle forze di Altamura si
potrebbero dirigere”. Ancora da Taranto, il 7 maggio, al sindaco di Gioia del Colle: "I briganti
aumentano vicino a Castellaneta e prendono posizione. Si badi chiuder loro il passo a San Basile e si
spedisca la richiesta di cavalleria"; ancora da Taranto, il 4 giugno, al sindaco di Gioia del Colle "Forte
mano di briganti dicesi scontrata Guardia Nazionale di Martina nelle vicinanze di masseria Marocco.
A prevenire che incalzati si internassero nel bosco di San Basile, faccia occuparlo da codesta
benemerita Guardia Nazionale e l'altre forze disponibili"; da Bari, il 5 giugno, sempre al sindaco di
Gioia "Autorizzo a mobilitare Guardia Nazionale ed occupare bosco San Basile". Nonostante i
numerosi avvertimenti e le ingenti precauzioni, i briganti del Sergente Romano riuscirono comunque
ad entrare nella selva di San Basilio e a rendersi artefici di nuove imprese quali l'assalto alle
masserie Chiancarello, l'8 giugno del 1862, e alla masseria Monaci, il primo dicembre 1862. Fra gli
ultimi atti della banda vi fu lo scontro armato nei boschi di Vallata contro la Guardia Nazionale e un
distaccamento di 60 cavalleggeri il 5 gennaio del 1863, scontro in cui si assistette all'epilogo della
leggendaria storia del Sergente Romano, capo indiscusso di tutti i territori circostanti San Basilio,
compresa Gioia del Colle, teatro dell’epico assalto avvenuto il 28 luglio del 1861.
Del Giudice Yuri (VDsc)

Sulle tracce del Sergente Romano: l’assalto a Gioia del Colle
L’assalto a Gioia del Colle verificatosi il 28 luglio del 1861 fu preceduto da alcuni eventi
determinanti. Nella cittadina pugliese si era, infatti, costituito un comitato filo borbonico, secondo
istruzioni provenienti da Napoli e Roma, con l’obiettivo di assalire il paese e i centri limitrofi e, in
contrapposizione ad esso, un Comitato di Pubblica Sicurezza. Nella notte tra il 20 e il 21 luglio 1861 e
nei giorni successivi quasi tutti i membri sanfedisti furono arrestati. Pasquale Domenico Romano
riuscì a sfuggire alla cattura dirigendosi prima a Castellana e poi verso i boschi di Parco della Corte
dove, unitosi ai suoi complici, elaborò il piano di liberare gli arrestati approfittando di un loro
trasferimento nelle prigioni di Altamura. Il progetto fallì a causa di un contrordine in conseguenza
del quale i detenuti furono incarcerati a Bari. Il Sergente Romano era, comunque, riuscito a formare
un nutrito gruppo di affiliati avversi al nuovo regime o renitenti alla leva militare. A giocare a favore
dei borbonici
onici fu, in particolar modo, l’ordine di presentazione per la leva fissato a Gioia per il 28
luglio che fece sì che molti renitenti decidessero di darsi alla macchia, trovando rifugio nei boschi
intorno a Gioia del Colle, e di porsi al servizio del brigante.
brigante. A far precipitare la situazione fu anche
l’uccisione avvenuta il 24 luglio del caporale della Guardia Nazionale Teodorico Prisciantelli, cui
seguirono da una parte perquisizioni dei casolari effettuati da volontari del corpo militare e
frequenti riunioni
oni del Comitato di Pubblica Sicurezza, dall’altra arruolamenti forzati e rifornimenti di
armi nelle masserie ad opera degli “sbandati”, diversi dei quali furono arrestati il 26 luglio. All’alba
del 28 luglio contingenti militari si diressero verso le contrade
contrade di Parco della Corte e Vallata. Fu
allora che i briganti, informati della loro partenza da Gioia, decisero di assalire il paese, liberare i
reclusi e giustiziare i liberali, nonostante il parere contrario del Sergente Romano che riteneva
l’impresa troppo
oppo rischiosa a causa dell’esiguità degli uomini a sua disposizione e della probabile
presenza di forze armate di difesa a Gioia. In effetti a presidiare le vie di accesso al paese erano
rimasti settanta militi muniti di un cannone. Intorno alle dieci del
del 28 luglio gli insorti, avvistati dalle
vedette posizionate sulla torre del castello, attaccarono il centro abitato dalla parte orientale.

Le prime abitazioni ad essere assalite furono quelle situate nella periferia di Gioia del Colle; fu,
infatti, proprio nel retro di una di queste che ebbe luogo il primo conflitto a fuoco. Poiché l
‘obiettivo dei briganti era quello di far insorgere Gioia , il Sergente Romano ordinò loro di dirigersi
subito verso i borghi di San Vito e Pignatari . Qui il Sergente e Ferrante, ex caporale dell’esercito
borbonico il cui padre era stato arrestato, arrivarono alla guida di trenta uomini completamente
armati e cominciarono ad incentivare la rabbia civile e ad incitare alla rivolta al grido di “Viva
Francesco II! Abbasso Vittorio Emanuele”. Diffusasi la notizia del loro arrivo, quasi tutti i tremila
abitanti del borgo di S. Vito si unirono agli assalitori. I più infervorati tra loro Giovanni Paradiso e
Giovanni Soranna, tra le donne Rosa Surico che, brandendo una falce, lottò con gli altri insorti e
Maria Modugno che preparava la stoppa per i fucili dei combattenti. L’ assalto fu particolarmente
cruento: lo testimoniano le numerose vittime tra le quali si annoverano Giuseppe Pellicoro, il piccolo
Federico Stasi, il tintore liberale Francesco Paolo Matarrese (padre di un milite della Guardia
Nazionale) che fu fucilato insieme al figlio mentre la moglie venne bruciata e la casa saccheggiata,
Michele Laera che fu ucciso mentre cercava di nascondersi in una cantina e Vincenzo Pavone. La
morte di quest’ ultimo fu tanto efferata da essere ricordata da Vito Maurogiovanni nel suo dramma
teatrale[1]. L’uomo, ex garibaldino e soldato della Guardia Nazionale, raggiunta la casa della sua
fidanzata Rosalia per difenderla, cadde nelle mani dei briganti. Nonostante Rosalia e i suoi parenti
implorassero pietà per il giovane, egli fu sottoposto ad un processo da farsa condotto dagli insorti e,
sommariamente dichiarato colpevole di alto tradimento nei riguardi del Regno delle Due Sicilie e
del suo sovrano Francesco II, fucilato. Il suo cadavere fu quindi oggetto di scempio da parte della
popolazione che gli spaccò il cranio con dei bastoni e ne asportò le viscere; inoltre Caterina
Colacicco, moglie del brigante Nicolò Lillo che era stato arrestato il giorno precedente dallo stesso
Pavone, per vendetta intinse un pezzo di pane nel sangue dello sventurato e lo mangiò di fronte alla
folla mentre Margherita Giannico se ne tinse le labbra. Nel frattempo furono montati dei cannoni e
istituiti dei corpi di guardia, uno nei pressi del castello, l’altro in Largo Monti per impedire agli
assalitori di entrare nel borgo Palmieri. Infatti non appena le vedette dalle torri avvistarono i
briganti lanciarono un segnale ed un centinaio di volontari, quasi tutti appartenenti alla classe
borghese e clericale del paese, si radunarono nel corpo di guardia. Queste forze furono divise in tre
gruppi: il primo si sistemò, a guardia delle prigioni, dello Stradone delle Croci e delle attuali Corso
Cavour e via Manin, nella piazza San Domenico; il secondo, munito di cannone, si posizionò sul
Piazzale San Francesco e il terzo rimase a presidiare il corpo di guardia. Il primo ad essere assalito e
a capitolare fu il presidio a Largo Monti alle ore 13:30 del 28 luglio. I ribelli riuscirono ad invadere il
borgo san Vito e, appostandosi sulle terrazze delle abitazioni, a fare fuoco sulle Guardie Nazionali.
Subito dopo il Sergente Romano allo scopo di impadronirsi del corpo di guardia e raggiungere la
Chiesa Madre, da dove dare il segnale convenuto (ossia il suono delle campane) per l’ entrata in
Gioia dei rivoltosi provenienti dai comuni del circondario, ordinò delle cariche ma i rivoltosi furono
respinti a colpi di artiglieria e di cannone. Nel frattempo i Nazionali decisero quindi di portare un
altro cannone da largo S. Francesco di fronte al borgo S. Vito ma, non appena esso fu sistemato, i
briganti spararono una pioggia di proiettili dalle terrazze delle case, creando scompiglio tra gli
artiglieri che riuscirono però a proteggere l’ arma . Dopo quattro ore di combattimento i difensori
erano ormai stremati e gli insorti, pur avendo rinunciato agli assalti, continuavano a fare fuoco.

Verso le 15:00 arrivarono dei rinforzi da Altamura (ventidue guardie nazionali e un gruppo di sei
carabinieri) e fu ordinato di circondare i rivoltosi , ma, dato che il numero delle truppe era ancora
esiguo, si decise che era meglio rinforzare lo schieramento. Ciò accadde verso le ore 18:00 quando
fece ritorno la colonna di Gioia alla quale si erano aggregati militi della Guardia Nazionale di Laterza
e arrivarono altri rinforzi da Bari (quaranta soldati) e da Acquaviva così l’ esercito arrivò a contare
centocinquanta membri, i briganti furono circondati e, dopo un’ ora di combattimento, stanati nelle
abitazioni dove si erano rifugiati. Cominciarono quindi le esecuzioni sommarie; alcuni dei rivoltosi
tentarono la fuga ma fu inutile: chiunque aveva con sé armi o un oggetto che poteva essere
accostato ai Borboni venne fucilato immediatamente senza processo.
La repressione fu efferata: un brigante fu scovato, trascinato al corpo di guardia e giustiziato; ad altri
capitò la medesima sorte, uno per strada, altri diciannove in un cimitero, nel quale erano stati
condotti; anche una donna, madre di un rivoltoso, trovata in possesso di piastre borboniche venne
trucidata; la Guardia Matarrese si vendicò del massacro della sua famiglia, uccidendo i primi
reazionari incontrati per strada. Quando la battaglia fu conclusa, il tenente Sciscio girò per il paese
gridando che era tutto finito e di riaprire le porte; iniziarono così le perquisizioni e gli arresti e a
nessuno fu concesso di varcare la soglia del paese. Alcuni liberali organizzarono persino un corteo
per festeggiare. Arrivarono altre forze armate da vari paesi vicini nei quali si era diffusa la notizia
dell’assalto (Mola, Polignano, Monopoli, Rutigliano, Conversano), alle quali si sommarono volontari
provenienti dalle classi borghesi di Sammichele e Casamassima. Il 29 mattina continuarono le
esecuzioni, iniziate già la sera del 28 luglio, nei pressi del cimitero e una volta ristabilito l’ordine ad
alcuni reparti della Guardia Nazionale dei paesi limitrofi fu dato l’ordine di ritirarsi. La commissione
militare, composta da capitani locali del distaccamento di truppa, dal delegato per la Pubblica
sicurezza del circondario, dai Capitani della Guardia Nazionale e dal sindaco di Gioia, illegittima
come dimostrano alcuni carteggi i quali rivelano che le autorità politiche e giuridiche dell’epoca non
erano a conoscenza di quale fosse la disposizione governativa che avesse ordinato di creare tale
organismo, non esitò a comminare la pena di morte anche per colpe minime o inesistenti così come
alcuni processi sommari servirono alla Guardia Nazionale per sbarazzarsi dei nemici. Non è facile
sapere con esattezza quanto accadde in quelle tragiche ore nel borgo S. Vito né avere un bilancio
preciso delle vittime dal momento che la documentazione posseduta è unilaterale. Secondo il
giornale locale "il paese" furono centocinquanta i briganti uccisi; secondo il sindaco dei novantatré
uomini comandati dal Sergente Romano, si salvarono solo in tre tra cui lo stesso capobanda, il quale
fu visto ferito allontanarsi con Ferrante verso Acquaviva inseguito dalla Guardia Nazionale. Prima di
abbandonare il paese, arrabbiato per l'accaduto e addolorato dalla morte del fratello diciottenne
Vito Domenico, urlò :"Gioiesi traditori" poiché all’insurrezione avrebbero dovuto partecipare diversi
compaesani tra preti e galantuomini che alla fine si tirarono indietro per opportunismo o viltà. Nei
giorni successivi alla rivolta furono eseguiti diversi arresti: nella provincia di Bari a settembre si
contavano nelle carceri, infatti, centosessantaquattro detenuti legati all’assalto di Gioia del Colle, la
maggioranza dei quali di Gioia, accusati di aver istigato una guerra civile, di devastazioni e saccheggi.
Quaranta di loro, non gioiesi, furono rilasciati per mancanza di prove. La polizia nel frattempo aveva
intimato ai reduci dell’esercito borbonico di presentarsi in caserma. Se ne presentarono diciotto,
illusi di venire arruolati nell’esercito italiano, in seguito dichiarati estranei ai fatti. Solo nel febbraio

del ‘62 furono scarcerati quarantadue altri imputati accusati di cospirare contro il governo. Al
termine del processo alcuni vennero condannati al carcere, altri ai lavori forzati. L’annientamento
definitivo del Sergente Romano e della sua banda avvenne solo il 5 gennaio del 1863, due anni dopo
l’assalto, nei boschi di Vallata e Parco delle Corti dove tutto aveva avuto inizio. L’esposizione per due
giorni del cadavere del brigante in piazza davanti al Castello mise la parola fine ad una delle pagine
più cruente e controverse della storia locale.
Ippolito Sofia (5Dsc)
Petronelli Manuela (5Dsc)
[1] Vd. Maurogiovanni V., I briganti, pag.8

Nell’officina dello scrittore
Il copione scritto da Vito Maurogiovanni “I Briganti” è un abstract di un lavoro teatrale molto più
elaborato e complesso, è dattiloscritto e presenta anche cancellature e correzioni in corsivo a mano.
La copia della stesura definitiva originale è conservata presso l’ indice della SIAE. Questo prezioso
documento ci è stato consegnato dalla figlia di Vito Maurogiovanni, prof.ssa Celeste su richiesta del
gruppo di lavoro del Liceo Statale Tito Livio che si è costituito sotto la referenza delle docenti Anna
Maria Pastore e Maddalena Cardone per la partecipazione alla V edizione del Concorso "Premio Vito
Maurogiovanni" a.s. 2020/21
Intenzione di questa analisi e di questo lavoro teatrale “I Briganti” è quella di ri-leggere il
controverso fenomeno del brigantaggio in Puglia attraverso le pagine e il pensiero di Vito
Maurogiovanni, il quale agisce da storico e da antropologo nel tentativo di permettere al lettore di
immergersi nella vicenda del Sergente Pasquale Domenico Romano
Il dramma si divide in tre parti:
nella prima parte l’autore presenta il metodo di indagine e l'input che ha ricevuto nell’indagare
questa pagina di storia della Puglia e della Basilicata. Utilizza il metodo giornalistico ed
antropologico, si accosta ai luoghi del brigantaggio ma non vi trova lapidi, monumenti; neppure nei
cimiteri è possibile risalire ai fatti e alle vittime del brigantaggio, se lapidi e monumenti ci sono
questi ricordano il passaggio glorioso alla Casa dei Savoia riportando all’oblio la sofferenza di un
popolo che, comunque, ha avuto una storia anche prima dell’unificazione del Regno. E allora cos’è
che resta di queste vicende o meglio dove sono le loro tracce? Ecco sono nella coscienza collettiva di
un popolo che, anche nella sua condizione di analfabetismo letterario, ma non culturale ed affettivo,
attraverso storie, fatti, canzoni popolari, ha riportato alla luce le vicende dolorose, grottesche e vere
di questo fenomeno.
Nella seconda parte, la grande storia si intreccia con la storia locale. Attraverso la voce dei
commentatori, vengono citati i fatti storici relativi alla spedizione garibaldina e all’incontro a Teano,
sono comunicati gli esiti del plebiscito da parte del Ministro Conforti a Vittorio Emanuele II.
Qui sono riportate anche le attese dei contadini: la distribuzione delle terre, il lavoro, il benessere
e l’istruzione, ma tutto viene disatteso e si ripiomba nella fame, nella povertà e nella violenza di un
Meridione che si dichiara apertamente anti-borghese, anti-italiano e legalitariamente borbonico di
fronte ai provvedimenti del Regno d’Italia che impone la leva obbligatoria, la tassa sul macinato ,
l’evacuazione dei monasteri.
Nella terza parte l’autore Vito Maurogiovanni sulla base di documenti e memorie descrive l’
organizzazione di gruppi di briganti che con tanta rabbia partono all’assalto di Gioia del Colle, e in
questo contesto ci presenta la figura del Sergente Pasquale Domenico Romano e la sua tragica
esecuzione.
Pasquale Domenico Romano, nato il 24 settembre 1833 a Gioia del Colle, da Giuseppe e Anna
Concetta Lorusso, visse da sempre in condizioni difficili e precarie che lo portarono a sviluppare veri
e propri sentimenti di ribellione nei confronti della società contemporanea. Per sottrarsi alla vita

dura che gli era destinata, raggiunto il 18esimo anno di età si arruolò volontario nell’esercito
borbonico. Il valore e l’impegno dimostrato in varie circostanze gli valsero la nomina di primo
sergente. Quando però il Regno delle due Sicilie venne occupato da Vittorio Emanuele II e Garibaldi,
il sogno del Sergente Romano svanì e dovette ritornare a Gioia nel 1861 con il seguente foglio di
congedo:
“Real Piazza di Nocera, Battaglione d'Assalto.
Si permette al nominato Pasquale Romano, I° Sergente appartenente al suddetto Battaglione
d'Assalto, di recarsi in Gioia Provincia di Bari per tempo illimitato, dovendosi attenere alle
prescrizioni contenute nel Real Decreto del 20 novembre 1860. Lo stesso
ha ricevuto la somma competente al suo grado in ducati 10.
Nocera 1° gennaio 1861. Il Comandante del seguito: Paolo Spada 1° Sergente - il Comandante del
Battaglione D'Assalto il
Capitano - Visto il Luogotenente Colonnello Comandante
Pallavicini - Visto il Comandante la Piazza- M. Restini - Visto
arrivare in Gioia il 9 gennaio 1861 - Il Sindaco - F. Taranto”

Per lui e per tutti gli altri reduci di guerra, non fu semplice reinserirsi nella nuova società politica:
non gli fu possibile trovare lavoro ed era visto con sguardo inquieto e sospettoso , fin quando gli fu
proposta l’investitura di Comandante Generale delle squadre insorgenti di Gioia e dei comuni
limitrofi. Con questo ruolo riemergono le sue doti di combattente e soldato che dimostra passione e
coraggio per ciò in cui crede e lotta: comincia così la sua esperienza di brigante
Il suo valore e la sua partecipazione al brigantaggio saranno però anche ciò che lo condannarono a
una triste morte, simbolo della crudele fine che spettò ai briganti.
Quando lo Stato iniziò una caccia ai borbonici, il Sergente era sulla lista dei ricercati ma una spia lo
avvertì, dandogli il tempo di scappare nei boschi di Gioia e reclutare altri compagni: così divenne
ufficialmente un bandito che aspirava a diventare una leggenda, un protettore dei deboli e degli
oppressi.
Intanto tanti altri briganti venivano uccisi, catturati o si disperdevano.
Il 5 gennaio 1863 il Sergente Romano venne scovato e ucciso, come è drammatizzato nell’ultima
parte del copione di Maurogiovanni:
“I nazionali ora erano più che decisi, bisogna finirla con Romano. Ormai è stato localizzato il posto
dove si è rifugiato. Alle 2 pomeridiane del 5 gennaio 1863 le sentinelle dei briganti danno l’allarme. I
briganti tentano di fuggire, ma sessanta cavalieri di Saluzzo piombano su Pasquale Domenico
Romano e sui suoi uomini. Un sergente Lombardo, Michele Cantù, incominciò a colpirlo a sciabolate.
Vistosi perduto.. Romano implorò.”
La sua morte fu usata per scoraggiare le attività di brigantaggio: il cadavere fu mostrato sul largo del
castello e fatto passare davanti alla sua abitazione in via Candelora e per tutto il paese, persino le

sue sorelle scoprirono solo in questo modo di aver perso un fratello.
Dalla testimonianza di Bolasco, uno dei cavalieri di Saluzzo, suoi esecutori, possiamo capire
l’importanza della sua morte:
“Il cadavere del Capo Brigante Romano è rimasto esposto tutta la giornata in piazza perché avessero
a persuadergli gli increduti che il Romano più non viveva, un mondo immenso
dal paesi vicini è corso a Gioia per vedere colui che gli impediva il libero cammino e che si faceva
chiamare Enrico La Morte, Ricevo lettere di ringraziamento da molti Municipi e
molti bravi cittadini dei paesi vicini a Gioia, di averli liberati dalla persecuzione di questo uomo.
Molte carte ed il portafoglio medesimo del Brigante Romano è nelle mie mani che mi faccio premura
di spedire alla S. V.: molte altre carte forse avrei potuto raccogliere se la C. Nazionale non avesse per
la prima posto mano e preso quanto esisteva nelle bisacce dei cavalli, però le carte che portava il
Sergente sulla persona sono quelle che spedisco alla S.V. I fucili sono in numero di 38, sciabole n.6,
pistole e revolver N. ° di 5, di queste armi alcuni fucili stari presi dai briganti ai Militi della G. Naz. e
perciò il Comandante di essa li prese ed alcuni fucili da caccia riconosciuti dai padroni.”

Il lavoro di Vito Maurogiovanni nella drammatizzazione di questa affascinante storia è quello di un
antropologo, libero da giudizi e pregiudizi, perfettamente calato nella situazione.
Evidenti sono nell’opera i riferimenti a fonti storiche, frutto di un accurato lavoro di ricerca dello
scrittore, come testimonia l’inno dedicato a Francesco II:
“Tenime scritte ‘mbronde
Viva Frangische seconde
Ci tène grano e vino
Av’à jesse giaccubino
Fatte ccchiu’ cà, fatte cchiu’ là
Stambate in faccia a la libertà
A lu suono de la grancascia
Viva lu popolo bascio;
a lu suono de li violini
sempre morte ai giacubini
Viva la forca e Mastu Donato
Sant’Antonio sia lodato
Libertà ed eguaglianza
e ndrì ndrì ci fasce la panza
Anche la voce del brigante ci viene consegnata dal dramma di Vito Maurogiovanni nella sua veste
più genuina e autentica in quanto l’autore riprende in modo sintetico o letterale, per caratterizzare
meglio il personaggio, le parole contenute nelle pagine di diario rinvenute sul cadavere del Sergente
Romano dal titolo “Le mie disgrazie”. Ne è una conferma la seguente battuta: “Noi siamo usciti in
campagna e siamo chiamati ladri e dobbiamo rubbare. E se il nostro capo fa come noi diciamo, mala

morte farà oppure resterà solo. Tale congiura portava presso di me senza saperlo. Si permettevano
pure di fare dei furti senza la mia conoscenza, dove io ordinava di andare ordinatamente e
militarmente con educazione. Ma loro tradivano e incannavano me che cercava farmi e fargli onore.
ma Dio non ha permesso la falsità e dimostra che chi crede d’incannare è incannato: perciò la
maggior parte atrocemente morì. Permise pure Dio che, quantunque io rimasi quasi solo in molti
duri e atroci combattimenti, pure a lungo stetti fra il numero dei viventi. Sempre per suo divinissimo
miracolo e non mai per mia forza ”.
Per quanto riguarda il linguaggio, possiamo parlare di forma inerente al soggetto. Se, infatti, per le
voci narranti dei giornalisti e dei commentatori, Maurogiovanni sceglie toni più alti, i dialoghi dei
contadini e le battute del Sergente Romano presentano ricorrenti forme dialettali, frutto di una
conoscenza della cultura del territorio, e errori grammaticali. Quello del brigante è, in effetti, un
italiano popolare, l’italiano appreso da un giovane di provenienza dialettale che ha cercato di
assimilare le fondamentali strutture della lingua senza tuttavia padroneggiarle, come testimonia
l’uso dell’ausiliare essere al posto di avere (“dieci anni militare sono stato nell’esercito borbonico
dove sono imparato a leggere e a scrivere”, “mi pare che non sono fatto più niente”) o viceversa
(“Tu hai stato soldato du re”); l’uso del che polivalente ( “maledetto il giorno che io nacqui”), nessi
sintattici destinati ad essere sanzionati dal lapis blu di un maestro di vecchia generazione; la
presenza di raddoppiamenti o trasformazioni di consonanti (rubbare /incannato); di espressioni
dialettali (sfottuto a sangue/ strazzoni/ cozzale/mo’); il verbo tenere in luogo di avere; la
congiunzione causale e dichiarativa ca. Un italiano che, pur nella sua irregolarità, sapientemente
usato da Vito Maurogiovanni si trasforma in uno strumento di comunicazione originale ed efficace e
che sembra elevarsi a toni quasi poetici nella lettera d’amore scritta dal brigante alla sua amata
Lauretta: “Prediletta dell’anima mia, la tua lontananza mi sento stringere il cuore giorni per giorni,
ma quello che tranquillizza il mio spirito, è quello ch’io ben conosco quale e quante preghiere voi
rivolgete all’Altissimo per me, onde liberarmi da questo infame cimento, locché spesso mi rattrista.
solo posso assicurarvi, prediletta del mio afflitto cuore, che non appena sentiremo la novella di
essere nel trono il nostro re, noi tutti saremo liberi…”
Nonostante non volesse rompere i suoi legami affettivi più autentici come quello con la sua donna, il
Sergente Romano si sentiva ormai un bandito pronto a muovere contro la sua città per vendicarsi di
quelli che lo avevano sospinto ai margini del vivere civile. Con la mente piena di illusioni aspirava a
diventare un brigante leggendario, protettore dei deboli, castigatore implacabile dei potenti, dei
liberali e dei massoni.
Aquaro Egidio (5Csc)
Fedele Claudia (5Csc)
Ludovico Camilla (5Csc)
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