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Bella giornata "La Festa della
Scuola", svoltasi  a Foggia il 15 di-
cembre nella Sala del Tribunale
di Palazzo Dogana,sede della
Provincia di Foggia, e  dedicata
alle scuole di ogni ordine e grado
che hanno partecipato ai proget-
ti “Verso il 150° dell’Unità d’Ita-
lia” e “Adotta l’aula” promossi
dall’assessorato provinciale alle
Politiche educative in collabora-
zione con l’Ufficio scolastico re-
gionale ( Ufficio IX ambito terri-
toriale di Foggia) e la Consulta
provinciale degli studenti.

La Festa, cui  hanno partecipa-
to i dirigenti scolastici, i proff. e gli
alunni delle scuole coinvolte nei
due progetti,  è stata caratterizza-
ta  dalla presentazione dei lavori
e dalla proiezione dei video rea-
lizzati dagli Istituti superiori che
hanno partecipato al concorso
sui 150 anni dell’Unità d’Italia.  La
giornata si è poi conclusa con un
rinfresco organizzato dagli stu-
denti dell’istituto “Einaudi” di
Foggia nella Sala Giunta di Palaz-
zo Dogana.

“Il fine del concorso dedicato
all’anniversario dell’Unità d’Ita-
lia – ha spiegato Billa Consiglio,
assessore alla Cultura della Pro-
vincia di Foggia  – è stato  di rida-
re interesse alla conoscenza del
nostro passato prossimo, dalla fi-
ne dell’Ottocento passando per il
secondo Novecento fino ai giorni
nostri. Gli studenti di tutte le
scuole di ogni ordine e grado so-
no stati coinvolti nel ridisegnare,
attraverso elaborati con tipolo-
gia grafico-pittorica e fumetto
per la scuola dell’infanzia e pri-
maria, e cortometraggi per la
scuola secondaria di II grado, gli
accadimenti del passato risorgi-
mentale, e non solo, rimasti  in-
delebilmente scolpiti nella loro
memoria”.

I criteri di valutazione adottati
sono stati quelli espressi nel ban-
do del concorso, come  il coinvol-
gimento di alunni e strumenti,
l’originalità dei contenuti, la me-
todologia di ricerca adottata, l’o-
riginalità dei documenti, la sco-
perta di testimonianze inedite,
gli aspetti multidisciplinari ed in-
terdisciplinari oltre all’aspetto
estetico della presentazione.

La prima classificata per i lavo-
ri della scuola dell’infanzia è sta-
ta la “Don Bosco” di Foggia, men-
tre il primo classificato per i lavo-
ri della scuola primaria è stato il
III Circolo Didattico“De Sanctis”
di Manfredonia.

Per gli istituti superiori, la com-
missione giudicatrice ha procla-
mato vincitore l’Istituto Statale
di Istruzione Superiore “Mauro
Del Giudice” di Rodi Garganico,
che ha realizzato un corto dal ti-
tolo "Rodi News 150", sull’epo-
pea risorgimentale a Rodi e sul
brigantaggio garganico, un lavo-
ro che ha impegnato gli studenti
delle attuali classi VB,  III A e IV A
Igea, IV A e V A Geometri per un
intero anno scolastico e che ha
preso spunto da due testi dello
storico Michelangelo de Grazia,
che rievoca cosa accadde a Rodi
dopo che Garibaldi entrò a Na-
poli l'8 settembre 1860, comple-
tando la spedizione dei Mille e la
“liberazione” del Regno delle
due Sicilie.

Gli speaker di "RODI NEWS
150", con una serie di collega-
menti con le loro inviate speciali
nelle piazze e nelle campagne di
Rodi, ci fanno rivivere, dalla viva
voce dei protagonisti di quell’e-
poca, le atmosfere delle dram-
matiche giornate degli anni
1860-1862.  I liberali rodiani ac-

qualcosa! Ora devo andare, ci ve-
diamo alla prossima puntata!
Prossimamente su questi scher-
mi!".

Scrive  Matteo Petrosino:
"Quest’anno per l’Italia è un an-
no molto importante, perché si
festeggiano i 150 anni della sua
Unità, precisamente sono stati
festeggiati il 17 marzo scorso. Per
sensibilizzarci sui valori del Ri-
sorgimento, la nostra scuola ha
partecipato alla realizzazione di
un corto, che descrive l’età risor-
gimentale del nostro paesino. Ho
partecipato anch’io a questa rea-
lizzazione, e devo dire che è stata
un’esperienza che mi ha fatto
sentire un vero Italiano. La nostra
nazione, anche se ha 150 anni, si
può considerare ancora giovane
rispetto alla Francia, all’Inghil-
terra, ecc…. La popolazione di al-
lora era molto diversa da quella
odierna. Prima, nel periodo ri-
sorgimentale, circa il 90 % degli
Italiani era analfabeta, ed era
composto per la maggior parte
da contadini. Ogni luogo aveva
un dialetto diverso, e questo im-
pediva la comunicazione tra la
gente. Lo strato più colto della
popolazione (i nobili, il clero, la
borghesia) parlava una seconda
lingua, che era stata inventata da
Dante ed era usata dagli intellet-
tuali e dai quotidiani del tempo.
Per lo strato più umile della po-
polazione la parola “Italia” non
esisteva tra i suoi vocaboli, e non
era indispensabile l’unità, bensì
la sopravvivenza. Del tutto diver-
so era il pensiero dello strato più
alto il quale, anche se aveva con-
tatti con altri paesi, sentiva l’esi-
genza di unificare il territorio.
Molti dei mille garibaldini sbar-
cati a Calatafimi erano artigiani,
operai, studenti e docenti. 

In primis la borghesia voleva
essere indipendente dai Borbo-
ne e dagli Austriaci, che control-
lavano gran parte dell’Italia. Sen-
tiva l’esigenza di proclamare una
repubblica o quanto meno una
monarchia costituzionale. In
ogni città c’erano persone che si
riunivano nelle “ società segre-
te”, la più conosciuta era la “Car-
boneria”. Esse erano segrete per-
ché se venivano scoperte, sareb-
bero state chiuse. Alcuni dei no-
mi che erano partecipi di queste
società erano Mazzini e Garibal-
di. Camillo Benso, conte di Ca-
vour, fu il protagonista politico
che ebbe il talento di saper utiliz-
zare tutti al momento giusto.
Un’altra figura molto importan-
te per l’unità d’Italia fu Giuseppe
Verdi, il quale compose la musi-
ca che unì repubblicani, monar-
chici e federalisti. Se non ci fosse
stata l’Unità, ora saremmo solo
un’espressione geografica”. 

COLLABORAZIONI
Un ringraziamento speciale va

al regista Armando Quaglia, a
Luisa e Nicoletta Quaglia, che
hanno collaborato alle riprese e
alle animazioni, a Laura Casaso-
la del “Museo dei Nonni “ di Pe-
schici, aMilly Carraro dei “Nico-
lai “ di di Rodi Garganico che han-
no fornito gli abiti e gli oggetti d’e-
poca, al Corpo dei Vigili Urbani di
Rodi e a Don Michele Pio Cardo-
neche hanno permesso  le ripre-
se esterne nel centro storico di
Rodi e nel recinto del Campanile
della Chiesa di san Nicola di Mi-
ra, alla  Gargano TV di Vieste, che
ha permesso le riprese del TG nei
propri studi televisivi, al Centro
Studi Martella di Peschici e all’U-
riatinon di Rodi  per la consulen-
za storica. 

*docente referente del progetto
dell'Istituto "Mauro del Giudice"

di Rodi

colsero la notizia del successo
della spedizione dei Mille con
grande entusiasmo. Tra i parteci-
panti alla manifestazione di giu-
bilo, vi erano coloro che nel 1848
erano stati arrestati dalla polizia
borbonica per “reati politici”:
Giuseppe d’Anelli, Matteo delle
Fave, Pasquale Draicchio, il no-
taio Gaetano de Grazia, Giusep-
pe Luigi Sala, Matteo Russo, Vin-
cenzo Santamaria, Pasquale Ri-
cucci, Vincenzo di Fiore ( ex cap-
pellano garibaldino) e Pietro
Verna, che reggeva la bandiera
tricolore. I dimostranti, giunti al-
la porta della chiesa parrocchia-
le, si fermarono per ascoltare, tra
clamorosi applausi, un comizio
tenuto da Di Fiore.

Ma le cose non andarono sem-
pre così. Alle notizie delle stragi e
devastazioni commesse dai bri-
ganti a Vieste il 27 luglio 1861, pa-
recchi liberali di Rodi, presi dal
panico, fuggirono a Manfredo-
nia. Incoraggiati da questa fuga, i
borbonici, il 1° agosto, indissero
una manifestazione per le vie del
paese, inneggiando al ritorno di
Francesco II di Borbone. La folla,
con la bandiera spiegata, si recò
davanti ai palazzi dei borbonici
Giuseppe Sanzone e di Raffaele
Rovelli,  invitandoli a scendere in
strada. I predetti signori racco-
mandarono di non trascendere e
la dimostrazione ebbe luogo sen-
za alcun incidente. Ma i borboni-
ci che cercarono di impossessar-
si delle armi delle Guardie nazio-
nali e non vi riuscirono, sfascia-
rono la porta del carcere, liberan-
do gli sbandati borbonici ivi rin-
chiusi. Di ciò fu incolpato

mento nelle riprese del video,
realizzato  grazie alla collabora-
zione di  Armando Quaglia, che
ne ha curato la regia.   

"La prima volta che ho sentito
parlare del video sul Risorgimen-
to a Rodi  – scrive Giuseppe de
Gioia –  mi sono subito precipita-
to, non per avere la fama, ma per-
ché adoro recitare. Prima di co-
noscere il nostro regista Arman-
do Quaglia dal vivo, l’ho cono-
sciuto su facebook, lui aveva la
mia stima perché sono un punk-
rocker. Poi, conoscendolo dal vi-
vo, mi ha detto “sei un grande” e
mi ha parlato del punkrock. E poi
è arrivato il momento di recitare
in Auditorium. La mia parte è il Di
Fiore che parla al popolo rodiano
e che lo incita all’unità d’Italia.
Nell’auditorium scherzavamo e
giocavamo, il divertimento non
mancava. Poi è arrivato il giorno
che dovevamo girare gli esterni
nel centro storico di Rodi e io ero
un uno stato di ansia, avevo pau-
ra di sbagliare qualche parola.
Quando toccava a me, dentro
sentivo paura e timidezza, ma
poi sono riuscito ad esprimermi
con le parole e sentivo il mio cer-
vello che mi diceva “Bravo ragaz-
zo!sei un grande!”. Alla fine mi
hanno fatto parecchi compli-
menti e  mi dicevo “Cavolo! Non
pensavo di aver fatto tutto bene..
speriamo che la prossima volta
sia ancora migliore di prima! “.
Spero di condividere questa mia
esperienza con tutti i miei amici e
con i miei famigliari! Spero che i
filmati vengano proiettati a Fog-
gia così vinciamo questo concor-
so almeno la proff Rauzino ci dà

“Rodi News 150”, come ti racconto
il Risorgimento in un corto e a scuola
Il “Del Giudice” di Rodi sul podio per il concorso della Provincia

LA TRAMA

Gli speaker, con le loro
inviate speciali nelle piazze e
nelle campagne di Rodi, ci
fanno rivivere le atmosfere
delle drammatiche giornate

degli anni 1860-1862

LE COLLABORAZIONI

Un ringraziamento speciale
al regista Quaglia,  a

Casasola del “Museo dei
Nonni “, a Carraro dei

“Nicolai “ di Rodi , ai Vigili
Urbani e a Don Cardone  
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Vincenzo Santamaria, sopran-
nominato Secacorna, il cui figlio-
lo era stato arrestato. A detta di al-
cuni testimoni, egli era stato sol-
tanto un semplice spettatore del-
l’accaduto.

Il 3 agosto, reduce da Vieste, su
una nave da guerra sbarcò a Rodi
il generale Pinelli con al seguito
numerosi soldati, parecchi libe-
rali rodiani che rano fuggiti a
Manfredonia e una colonna mo-
bile di cittadini garganici, guida-
ta daCarlo Califanidi Manfredo-
nia. Avendo inizialmente scam-
biato questa nave per borbonica,
molti cittadini rodiani si attacca-
rono al petto la coccarda bianca.
«Il bello fu che, riconosciuto l’er-
rore, d’un subito le coccarde
cambiaronsi nei tre colori».

Il generale Pinelli stroncò im-
mediatamente la rivolta, minac-
ciando di arrestare i principali
autori della reazione, ma costoro
non si fecero rintracciare. L’uni-
co ad essere fucilato fu Vincenzo
Santamaria alias Secacorna. Il re-
verendo Agostino Ricucci, con-
vinto dell’innocenza del Santa-
maria, si adoperò perché la fuci-
lazione non avvenisse, ma il suo
tentativo fallì.

Cominciò intanto la caccia
spietata ai briganti. Delle bande
garganiche facevano parte quat-
tro rodiani: Giuseppe Sciarra,
Vincenzo Basso, Amodio Alto-
mare e Domenico Ferrante.
Sciarra militava nella banda del
vichese Vincenzo Scirpoli, che
terrorizzava le campagne di Ro-
di. Basso, Altomare e Ferrante
agivano in contrada Capoiale, in
una banda capeggiata da un fero-

ce brigante ischitellano, lo
“Schiamolento”. Altomare e Fer-
rante vennero arrestati. Condan-
nati all’ergastolo,  morirono in
carcere. L’arresto fu eseguito dal-
la Colonna mobile che Michele
Mascis e Vincenzo di Fiore ave-
vano organizzato in difesa di Ro-
di e dei paesi limitrofi. Il 7 no-
vembre 1861, mentre questi  era-
no sulla via di Foggia per recarsi al
Consorzio delle Ferrovie, strade
e porti della provincia, il legno da
cui erano sbarcati poche ore pri-
ma sulla spiaggia di Capoiale
venne assalito dalla banda del ce-
lebre Michele Caruso. Questi,
non trovando il Di Fiore ed il Ma-
scis, lacerò dei fazzoletti coi den-
ti per la grande ira. Per gli “atti di
valore” suddetti, ed a norma del
real decreto 30 aprile 1861, la
Giunta municipale di Rodi con-
ferì a Mascis e Di Fiore una me-
daglia d’oro. I Regi Carabinieri e i
militi guidati dal tenente  Mascis
il 22 giugno 1862 catturarono il
brigante Vincenzo Basso che era
ancora “uccello di bosco”. Il gior-
no dopo fu “passato per le armi”
a due passi dall’abitato di Rodi. 

Questa la trama del corto, che
si conclude con  un talk show che
vede come protagonisti Mameli
e Novaro, ii due musicisti che eb-
bero l’originale idea di comporre
musica e parole dell’Inno degli
Italiani, che marca  il finale del
film. 

LE IMPRESSIONI DEGLI STU-
DENTI PROTAGONISTI DEL VI-
DEO

Gli studenti dell'Istituto
"Mauro del Giudice" hanno rac-
contato così  il loro coinvolgi-


