
                                                              
 

1 Rotary Club di Putignano               G.H. La Chiusa di Chietri , S.S. 172 Putignano 

Alberobello    http://rotaryclubputignano.it/    

 

 

IL ROTARY E MINELLI PER L’UNITA’ D’ITALIA 

Il 28 aprile scorso il Rotary  Club di Putignano ha voluto rendere omaggio all’unità d’Italia con una 

serata di rievocazione storica per i soci ed i numerosi ospiti. Il presidente Giuseppe Filippo 

POLIGNANO ha chiamato all’uopo  Antonio MINELLI, regista, direttore artistico de “La compagnia 

delle vigne”, medaglia d’argento del Presidente della repubblica per la didattica e docente di 

comunicazione; direttore artistico e regista di più edizioni del “Corteo storico di San Nicola” a Bari 

e de “La scamiciata” a Fasano. Cultura e spettacolo, economia e territorio, comunicazione ed 

immagine, parole e suoni: sono questi gli ingredienti dell’impegno di Minelli da oltre venti anni e 

che ha ben mostrato nel monologo teatrale dell’altra sera: “Confessioni di un settentrionale; come 

il Nord decise per il Sud”. Accompagnato da suoni, musiche ed immagini egli ha letto all’attento 

pubblico lettere, scritti privati, poetiche e dichiarazioni parlamentari di personaggi come Nino 

Bixio, Camillo Benso conte di Cavour, Giuseppe Garibaldi, Ippolito Nievo, Aurelio Saffi ed altri 

protagonisti importanti della storia d’Italia, che i libri hanno tramandato a noi come eroi e 

liberatori. Parole, immagini e video di personaggi da Cesare Abba a Gabriele Dannunzio . Una serie 

di scritti in prosa, letteratura, lettere e diari per raccontare desideri, emozioni e confessioni di 

uomini del nord che decisero la sorte dei popoli meridionali. Una esposizione storico-letteraria 

dalla “voce” stessa dei vincitori che diedero inizio ad un processo sociale nel meridione che, a 

distanza di più di 150 anni, non sembra aver soddisfatto le aspettative della stragrande parte della 

sua popolazione. I “Mediterranei” infatti, per secoli hanno dato prove eccellenti di commercio, 

cultura e civiltà, lasciando testimonianze al mondo intero pari alle più grandi civiltà della storia. 

Cosa è successo dunque, dall’unità d’Italia in poi? Antonio Minelli comincia la sua narrazione 

storica dal 5 maggio 1860 quando da Quarto, in Liguria, partirono un migliaio di volontari alla 

guida di Giuseppe Garibaldi, per dirigersi in Sicilia. Di lì Garibaldi, grazie all’effetto sorpresa ed alla 

collaborazione entusiastica delle genti meridionali, ottenne una serie di vittorie contro gli eserciti 

dominatori ed in breve risalì la penisola, lasciando dietro di sé libertà e speranze. Ma la sua marcia 

inarrestabile fu fermata a Teano, in Campania, dai Piemontesi che imposero, suo malgrado, 

all’eroe di abbandonare le sue truppe e di ritirarsi a Caprera. Da allora sembra siano state 

mortificate tutte le speranze dei Meridionali che, fatta l’unità d’Italia nel 1861, hanno visto 
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gradualmente aumentare (anziché annullarsi) il divario generale con il Nord, tanto da suscitare 

negli ultimi tempi una nostalgia per l’antica monarchia dei Borbone e del Regno delle due Sicilie.  Il 

monologo di Minelli è cominciato proprio con il canto dell’inno del Regno delle due Sicilie che, nel 

ritornello, spesso ripete “…viva Ferdinando  il re…”. Ricostruiti i momenti salienti che hanno 

portato alla nascita dello stato italiano, dopo una lettura affascinante ed insolita di quegli eventi, a 

fine serata i presenti si sono ritrovati con tanti dubbi su quella che è stata la ricostruzione ufficiale 

di quegli anni. I Piemontesi hanno veramente liberato il meridione d’Italia? E da che cosa? A cosa 

ed a chi ha giovato il passaggio dalla monarchia dei Borbone a quella dei Savoia? L’unità d’Italia è 

stata veramente una esigenza del popolo italiano? O tutto è stato la volontà espansionistica di un 

piccolo stato cha altrimenti ora non esisterebbe più? E’ solo per caso che Francesco Saverio Nitti, 

più volte ministro e poi presidente del Consiglio del Regno d’Italia, fine studioso della questione 

meridionale e delle cause dell’arretratezza del sud a seguito dell’unificazione nazionale, abbia 

definito il Sud sempre più vicino all’Africa del Nord?   
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