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Il volume, che raccoglie gli Atti del Convegno nazionale di studi promosso e organizzato nel 2012 
dall’Amministrazione comunale di Cavallino e dal Centro studi «Sigismondo Castromediano e 
Gino Rizzo» cogliendo l’occasione offerta dalla ricorrenza, nel 2011, del bicentenario della nascita 
di Sigismondo Castromediano (20 gennaio 1811-26 agosto 1895) insieme al centocinquantesimo 
anniversario dell’Unità d’Italia, si propone di approfondire la figura poliedrica e complessa di 
Sigismondo Castromediano, per troppo tempo relegata nel ristretto ambito provinciale, collocandola 
in una dimensione nazionale e analizzandola in tutti i suoi aspetti. Pertanto, gli interventi in cui si 
articola il volume possono essere ricondotti lungo delle direttrici fondamentali per comprendere la 
personalità del «Bianco Duca», riguardanti l’esperienza della reclusione nelle galere borboniche e 
l’attività politica, l’attività letteraria e infine quella legata alla promozione culturale del proprio 
territorio. 
Nella sua relazione, Ermanno Paccagnini realizza quello che, mutuando il gergo cinematografico, 
può essere definito un campo lungo del genere memorialistico ottocentesco nel quale si colloca 
l’opera di Castromediano, tracciandone un quadro completo ed esaustivo, in cui le peculiarità dei 
singoli autori appaiono ben definite, ma sempre collocate in una prospettiva generale e 
problematica. Proprio partendo dall’eccezionale proliferazione, nel diciannovesimo secolo, di 
memorie estremamente eterogenee per scopi, contenuti, lingua e stile adottati, Paccagnini, che pur 
ribadisce l’impossibilità di definire univocamente i confini della prosa memorialistica, individua 
diversi aspetti problematici attorno a cui articolare la sua analisi. In tal modo si ripercorrono le 
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opere dei principali esponenti della memorialistica risorgimentale alla luce di una molteplicità di 
problemi, a partire da quello cronologico, per cui si propone una suddivisione in quattro 
macromomenti (moti del 1821 e 1831; 1848; 1859-1861; le code del 1866, 1867 e 1870), passando 
per la divaricazione tra l’esperienza vissuta e quella rivisitata, attraverso la differenza tra una 
scrittura privata che diventa  pubblica e una stesa appositamente per essere pubblica, con scopi che 
possono spaziare dalla volontà di offrire una lezione ai posteri alla necessità di un’apologia del 
proprio operato, per approdare alle variazioni più strettamente legate alla tematica (memorie di 
lotta, carcerarie o d’esilio) e alle modalità stilistiche e infine proporre l’interessante questione 
dell’intreccio tra diverse memorie.  
Nell’intervento di Antonio Lucio Giannone, il campo si restringe progressivamente alla 
memorialistica risorgimentale meridionale, mettendo in evidenza l’ingiusta ma consueta 
emarginazione che essa ha conosciuto nelle trattazioni specifiche, in obbedienza ad una prospettiva 
spesso e volentieri unilateralmente centro-settentrionale. Giannone procede pertanto alla 
ricostruzione di questa obliata «epopea risorgimentale del Sud» attraverso una lettura incrociata 
delle memorie più significative, che vengono fatte dialogare con Carceri e galere politiche di 
Castromediano in un’ottica unitaria, che pur tenendo conto delle differenze, rievoca l’esperienza 
corale da cui tali opere scaturiscono. I memoriali di Castromediano, Nicola Palermo, Antonio 
Garcea, Cesare Braico e in parte gli scritti di Nicola Nisco, uno storico che condivise l’esperienza 
carceraria di questi patrioti, vengono in questo modo a costituire un importante corpus relativo alle 
lotte risorgimentali del Quarantotto nel Regno delle due Sicilie e all’esperienza vissuta in varie 
galere borboniche per un periodo che va dal 1848 al 1859, prima dell’avventurosa e rocambolesca 
liberazione avvenuta sulla nave che doveva condurli in America. Proprio quest’ultimo episodio 
mette in relazione le memorie degli autori citati con uno dei capolavori della memorialistica 
risorgimentale, le Ricordanze della mia vita di Luigi Settembrini, che Castromediano, nutrendo nei 
suoi confronti una sorta di venerazione, definisce il proprio maestro. Tuttavia, accanto alle affinità, 
a partire dalla comune aspirazione ad una scrittura capace di veicolare ai posteri l’indignazione 
verso le ingiustizie perpetrate da un «pravo governo», è premura del Castromediano rivendicare la 
propria originalità e sottolineare come le sue memorie siano il frutto della propria natura e del 
proprio modo di concepire e giudicare. La relazione di Fabio D’Astore, circoscrivendo 
ulteriormente la prospettiva, si concentra proprio sulle Memorie del patriota, delle quali viene 
ripercorso accuratamente il lungo iter redazionale, che nell’arco di un trentennio produce, mediante 
rifacimenti e ripensamenti, notevoli cambiamenti tra lo scritto immediato e l’opera destinata alla 
pubblicazione, di cui lo stesso relatore ha recuperato un manoscritto che rappresenta la stesura 
definitiva che andò in tipografia. I cambiamenti e i rifacimenti vengono interpretati da D’Astore alla 
luce di un mutato rapporto tra racconto e memoria, finalizzato alla valorizzazione di fatti ed eventi 
in funzione pubblica, nella prospettiva di un’opera concepita non come una mera narrazione di 
episodi e di uomini, ma come un vero e proprio manifesto programmatico-ideologico, 
particolarmente volto a ribadire la validità dei valori unitari e liberal-moderati contro la minaccia 
rappresentata dalle posizioni democratiche e repubblicane.  
Accanto a questi interventi che insieme a quello di Gigi Montonato, incentrato attorno al 
ritrovamento di un nuovo manoscritto autografo delle Memorie, descritto in maniera puntuale e 
messo in relazione con gli altri manoscritti dell’opera, si concentrano sull’attività letteraria di 
Castromediano, ve ne sono altri che mirano ad esplorare altre sfumature della poliedrica personalità 
del duca. All’attività politica condotta a Torino tra il 1859 e il 1865, da esule prima e da deputato 
del Parlamento in seguito, sono riconducibili il saggio di Maria Alessandra Marcellan, che fornisce 
un vivace affresco della Torino degli anni Cinquanta e Sessanta dell’Ottocento attraverso la 
ricostruzione dei rapporti caratterizzanti il salotto della famiglia Savio, quello di Salvatore Coppola, 
riguardante il lavoro di deputato e i disegni di legge promossi da Castromediano, e quello di Emilio 
Filieri, che ripercorre, anche attraverso un inedito carteggio, il dissidio sorto per motivi politici tra il 
duca e Beniamino Rossi, compositore, musicologo e drammaturgo salentino. All’attività di 
promotore e organizzatore di cultura, a cui Castromediano si dedicò soprattutto dopo il ritorno nel 
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Salento, sono invece dedicati gli interventi di Paolo Agostino Vetrugno, che sottolinea come il 
duca, attraverso l’istituzione della Commissione conservatrice dei patri monumenti e del Museo 
provinciale di Terra d’Otranto, avesse già dimostrato una piena consapevolezza del valore collettivo 
dei beni culturali; di Andrea Scardicchio, che si sofferma sulla significativa azione di 
ammodernamento in senso laico delle istituzioni scolastiche della provincia di Lecce; di Marco 
Leone, che conduce un’analisi formale e linguistica di una novella del Boccaccio tradotta dal duca 
in dialetto leccese; di Rosellina D’Arpe, che descrive l’archivio della famiglia Castromediano di 
Lymburg, e infine di Alessandro Laporta, che ricostruisce la biblioteca virtuale dell’autore mediante 
un’attenta indagine delle citazioni presenti nella sua opera. 
 


