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EDITORIA E CENSURA IN TERRA DI BARI 
NEL DECENNIO PREUNITARIO  :  LE RIME ITALIANE 

E BARESI  DI FRANCESCO SAVERIO ABBRESCIA

Nicola Barbuti
1

Abstract · Printing and Censorchip in the Land of  Bari during Preunity decennium : the 
Rime italiane e baresi of  Francesco Saverio Abbrescia · The paper outlines the editorial 
story of  the most significant work for the knowledge of  the identity and cultural 
history of  Bari, the capital of  Puglia : the Rime italiane e baresi of  the local poet Fran-
cesco Saverio Abbrescia, printed in 1848. The section of  Bari rhymes is today the only 
evidence of  Bari original dialect, almost disappeared. The volume shows an complex 
editorial story, which is closely linked with the personal history of  Abbrescia and 
with the Revolutional Rising that shook the Italian peninsula in 1848, with results 
different in the Preunitary States. We reconstructed the story analyzing some para-
textual contents crossed with contemporary archival documents still available, which 
allow a realistic reconstruction of  the events that first caused the seizure, later they 
determined the censorship : some year later the first printing, the volume reappeared 
in circulation without some forbidden poems because they praise the Constitution 
that Ferdinand IV, king of  the Two Sicilies, granted for a few months in the first half  
of  1848.
Keywords  : Printing, Censorship, Italian Preunitary States, Revolutional Rising of  
1848, Dialect of  Bari.

Si ripercorre la vicenda editoriale dell’opera più significativa per la conoscenza della 
storia identitaria e culturale della città di Bari, capoluogo della Puglia : le Rime ita-
liane e baresi del poeta Francesco Saverio Abbrescia, pubblicato nel 1848. La sezione 
delle rime baresi costituisce a oggi l’unica testimonianza del vernacolo barese delle 
origini, quasi del tutto scomparso. La complessa vicenda editoriale si intreccia stret-
tamente con la storia personale di Abbrescia e con i moti rivoluzionari che nel 1848 
scossero l’intera penisola italiana, con esiti differenti nei vari Stati preunitari. È sta-
to possibile ricostruirla grazie all’analisi degli elementi paratestuali degli esemplari 
che, incrociati con documentazione d’archivio, hanno consentito una ricostruzione 
realistica dei processi che ne provocarono il sequestro, ne determinarono la cen-
sura e poi la ricomparsa. Dopo qualche anno dalla pubblicazione il libro riprese a 
circolare privo di alcune liriche, proibite perché inneggianti alla Costituzione che 
Ferdinando IV, re delle Due Sicilie, aveva concesso per pochi mesi nella prima metà 
del 1848.
Parole chiave  : Editoria, Censura, Stati preunitari italiani, Moti rivoluzionari del 
1848, Dialetto barese.

nicola.barbuti@uniba.it, Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
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U na breve presentazione biografica del barese Francesco Saverio Abbre-
scia, agiografo e poeta italiano e vernacolare, è presupposto fondamen-

tale per comprendere la vicenda editoriale della sua opera più famosa, le Rime 
italiane e baresi, 

1 raccolta della sua produzione poetica in italiano e in verna-
colo barese sparsa in strenne, plaquettes e piccole raccolte edite tra il 1842 e il 
1845, o ancora inedita. 

2 L’edizione fu stampata nel 1848 dal tipografo barese 
Ferdinando Petruzzelli con le poesie italiane e dialettali distinte in due parti, 
ciascuna con propri frontespizi e numerazione di pagina. 

Canonico della Basilica di San Nicola, oltre a essere valente insegnante presso 
il Regio Liceo delle Puglie e dedicarsi con successo alla poesia, Abbrescia fu 
impegnato politicamente. Egli, infatti, fu convinto liberale e aderì al movimen-
to costituzionalista che nei primi mesi del 1848 esultò per la concessione della 
Costituzione decretata dal re Ferdinando II di Borbone il 29 gennaio. 

3 Sull’onda 
della gioia per il risultato ottenuto, Abbrescia dedicò all’evento cinque liriche 
celebrative, tre in italiano e due in vernacolo barese, che inserì nelle Rime.

Una decisione che, come vedremo, ebbe pesanti ripercussioni sulla sua vita 
privata e causò la vicenda editoriale subita poi dalla raccolta. Infatti, pochi 
mesi dopo il re revocò la Costituzione e il 15 maggio sciolse le Camere appena 
costituite, scatenando la reazione dei liberali di Puglia, Basilicata e Molise, che 
si confederarono nella Dieta di Potenza del 25 giugno esprimendo il proprio 
dissenso nel Memorandum delle Province Confederate di Basilicata, Terra d’Otran-
to, Bari, Capitana e Molise.

Il 27 giugno si riunì in Bari la Rappresentanza Municipale della città, alla 
quale Abbrescia partecipò in qualità di deputato del Capitolo. I deputati pre-

1 Francesco Saverio Abbrescia, Rime italiane e baresi, Bari, Tipografia di Ferdinando Pe-
truzzelli, 1848. Le rime in vernacolo barese sono state ripetutamente ristampate in edizioni 
annotate e commentate : Francesco Saverio Abbrescia, Rime baresi. Ristampa curata da 
Gennaro Venisti, Trani, V. Vecchi, 1887 ; Francesco Saverio Abbrescia, Le rime baresi di F. 
S. Abbrescia, rivedute e riordinate per la terza ristampa a cura di Antonio Dentamaro, Bari, 
Stabilimento Tip. Avellino & C., 1910 ; Francesco Saverio Abbrescia, Le rime baresi di F. S. 
Abbrescia, a cura di Antonio Dentamaro, rivedute e riordinate per la quarta ristampa a cura 
di Pasquale Sorrenti, Bari, Levante, 1994. Nel 1852 comparve una nuova raccolta : Francesco 
Saverio Abbrescia, Nuove rime, [s.n.t., ma, secondo Francesco Nitti Di Vito, L’opera di F. 
S. Abbrescia, in *F. S. Abbrescia nel primo centenario della nascita, Bari, Cooperativa Tipografica, 
1913, (pp. 15-22), p. 19 : Bari, F. Petruzzelli, non prima del 1852]. In essa furono aggiunte 19 nuove 
poesie alle liriche precedenti riprese dall’edizione censurata.

2 Lo stesso Abbrescia puntualizza nelle Annotazioni riportate in calce alla sezione contenen-
te le Rime italiane che gran parte delle poesie erano state già pubblicate su periodici, riviste 
o strenne : F. S. Abbrescia, Rime italiane e baresi …, cit., pp. [171]-[173]. Cfr. inoltre a riguardo 
Pasquale Sorrenti, La Puglia e i suoi poeti dialettali. Antologia vernacola pugliese dalle origini, 
Bari, De Tullio, 1962, pp. 39-44.

3 Per un quadro completo sulla vita e le opere di Abbrescia v. Vito Antonio Melchiorre, 
Francesco Saverio Abbrescia. La vita e le opere, Bari, Adda, 1995 ; *F. S. Abbrescia nel primo centenario 
…, cit. Sulla sua attività letteraria v. Gennaro Venisti, Rime baresi (Dalla prefazione alle Rime 
baresi di F. S. Abbrescia), « Rassegna Pugliese di Scienze, Lettere ed Arti », iv (1887), n. 7, pp. 100-
102 ; F. Nitti Di Vito, L’opera …, cit. ; Pietro Sisto, Arte della stampa e produzione libraria a Bari, 
secoli xvi-xix, Fasano, Schena, 1994, pp. 241-246.
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sero decisa posizione contro il voltafaccia del re pubblicando la Manifestazione 
della Deputazione Municipale della Città di Bari. A tutti i Cittadini della Provincia.

Le posizioni dei liberali si inasprirono nella Dieta di Bari del 2-3 luglio suc-
cessivi, alla quale seguirono i primi moti insurrezionali armati. 

1 La repressio-
ne borbonica non si fece attendere : Ferdinando II inviò truppe regolari che, 
giunte in Bari il 12 agosto, arrestarono i rappresentanti dei liberali responsabili 
della Dieta e dei moti, spegnendo sul nascere i focolai di sedizione armata.

L’aver composto e pubblicato nelle Rime le cinque liriche celebrative costò 
ad Abbrescia l’accusa di cospirazione politica e il conseguente processo. 

2 Il 
capo d’imputazione mosso a suo carico è noto :

Provocazione diretta, mediante scritti stampati, la quale non ebbe effetto, per accitare 
gli abitanti del Regno ad armarsi contro l’Autorità Reale. 

3

Le circostanze che portarono alla scoperta delle poesie, invece, sono scono-
sciute ai più. Il ritrovamento, infatti, fu conseguente al coinvolgimento del 
tipografo Petruzzelli tra i cospiratori con l’accusa di essere autore della stam-
pa della Manifestazione barese e in quanto sospettato di aver stampato anche 
il Memorandum di Potenza. 

4 Interrogato più volte dal giudice Giovanni Pinto 
su quest’ultima evenienza tra ottobre e novembre del 1849, Petruzzelli negò 
sempre ogni addebito. Pinto dispose quindi un sopralluogo presso la sua tipo-
grafia e nei magazzini di stoccaggio dei materiali stampati, 

5 dando ordine di 
sequestrare alcuni volumi in giacenza per confrontarne i caratteri con quelli 
usati per il Memorandum.

Dagli atti processuali sappiamo che uno dei volumi era una copia delle 
sole Rime baresi. 

6 Possiamo quindi ritenere che Pinto scoprì le due poesie filo-
costituzionaliste in vernacolo mentre esaminava attentamente il volume alla 
ricerca di elementi tipografici di riscontro con il Memorandum. Si può dunque 
attendibilmente pensare che, in seguito a questa scoperta casuale, Pinto abbia 
disposto il sequestro di tutte le copie delle Rime in circolazione non ancora 
vendute e delle giacenze ancora reperibili presso i magazzini di stoccaggio 

1 *La Dieta Provinciale di Bari del 2. e 3. Luglio 1848. Conclusioni rese dal Procurator Generale del 
Re presso la Gran Corte Speciale di Trani Francesco Morelli, Bari, Tipografia Fratelli Giovanni e 
Domenico Cannone, 1852.

2 Presso l’Archivio di Stato di Bari (d’ora in poi ASB), nella Serie Processi politici, bu. 6-7, sono 
conservati gli atti originali relativi ai processi istruiti per gli avvenimenti del 1848. Relativamen-
te all’adesione di Abbrescia al movimento costituzionalista barese, v. Maria Teresa Tafuri di 
Melignano, Sessant’anni di tipografia in Terra di Bari [1801-1860], Bari, Grafica Bigiemme, 1984, 
pp. 24-34 ; V. A. Melchiorre, Francesco Saverio Abbrescia …, cit., pp. 32-35.

3 Riprendiamo l’imputazione da V. A. Melchiorre, Francesco Saverio Abbrescia …, cit., p. 34.
4 Cfr. in proposito la ricostruzione di M. T. Tafuri di Melignano, Sessant’anni di tipografia 

…, cit., pp. 30-35. 5 ASB, Serie Processi politici, bu. 6, fasc. 77, c. 404.
6 Ivi, cc. 405-406. È noto che, anticamente, i tipografi stoccavano nei loro magazzini i volumi 

in vendita sciolti e imballati in pacchi. Dato che le Rime comprendono due parti distinte anche 
nella paginazione, è verosimile ritenere che Petruzzelli conservasse separatamente i pacchi 
di una e dell’altra, per poi ricomporli al momento della vendita o, in relazione all’interesse 
dell’acquirente, vendere una sola delle due parti.

apple
Commento testo
E' corretto così o la nota deve andare al rigo successivo?



nicola barbuti156
di Petruzzelli. La conseguente analisi approfondita della sezione delle Rime 
italiane lo portò alla scoperta delle altre tre liriche filo-costituzionaliste.

Trovati anche i riscontri con il Memorandum, tra il 2 e il 4 dicembre 1849 il 
giudice convocò e interrogò in rapida successione prima Abbrescia, poi Pe-
truzzelli, ed entrambi dovettero riconoscere la loro partecipazione attiva ai 
moti liberali. 

1

La vicenda giudiziaria, però, si concluse favorevolmente per entrambi. Il 
processo in aula contro i liberali iniziò a maggio del 1851, ma un indulto con-
cesso da Ferdinando II il 3 luglio seguente estinse l’azione penale a carico degli 
imputati accusati di reati minori, tra cui Abbrescia e Petruzzelli, che furono 
prosciolti. Sebbene i loro nomi non compaiano negli elenchi dei condannati 
stilati dal Procuratore Generale del Re Francesco Morelli a conclusione del 
processo il 7 gennaio 1852, 

2 i due rimasero schedati come “attendibili”, cioè “in-
dividui da tenere sotto controllo perché politicamente sediziosi”. 

3 Per questo Abbre-
scia fu definitivamente privato del suo ruolo di docente al Regio Liceo delle 
Puglie, subendo un contraccolpo psico-emotivo rilevante che lo condusse alla 
morte il 9 novembre dello stesso anno.

La vicissitudini del canonico sono riflesse nella vicenda editoriale delle Rime. 
È stato possibile ricostruirla soprattutto grazie alla visione diretta e all’analisi 
di quattro copie del volume conservate in biblioteche pubbliche e private. 

4 Di 
queste, due presentano chiari segni di interventi di censura, le altre due sono 
invece intatte. 

5

Entrambe le copie censurate contengono cinque composizioni di genere 
celebrativo religioso al posto delle originarie filo-costituzionaliste. Si rileva fa-
cilmente che le sostituzioni furono eseguite riprendendo le copie originali dei 
volumi e tagliando solo le carte con le poesie incriminate, avendo però cura di 
preservare per ciascuna una fettuccia di circa 2 cm per incollarvi le carte con le 
nuove liriche, ristampate sempre da Petruzzelli e numerate come le originali.

Curiosamente, in entrambe le copie alcune Annotazioni apposte in calce alla 
prima parte con le Rime baresi e gli indici di entrambe le sezioni riportano 
ancora chiaramente le note e i titoli relativi alle poesie originali. Una riporta 
anche un maldestro tentativo di cancellare a inchiostro i titoli delle liriche 
incriminate nell’indice delle rime italiane, mentre in quello delle baresi i titoli 
sono perfettamente leggibili. Probabilmente, l’esecutore dell’intervento non 

1 Ibidem. 2 *La Dieta Provinciale …, cit., pp. 113-114.
3 M. T. Tafuri di Melignano, Sessant’anni di tipografia …, cit., p. 34. Cfr. V. A. Melchiorre, 

Francesco Saverio Abbrescia …, cit., p. 35.
4 Le due copie censurate sono presso la Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti Volpi di 

Bari e presso la Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria a Napoli, quelle non censu-
rate sono conservate una, mutila delle Rime baresi, nella Biblioteca Provinciale per la Cultura e 
per le Arti Santa Teresa dei Maschi di Bari, l’altra, completa, in collezione privata, per la quale 
il proprietario ha chiesto di mantenere la riservatezza.

5 F. Nitti Di Vito, L’opera …, cit., pp. 19-20 sostiene che i censori strapparono le pagine 
contenenti le poesie incriminate e i relativi titoli e note apposte in coda. Ma questo non risulta 
dall’analisi diretta delle copie.
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conosceva il vernacolo. Queste imprecisioni lasciano chiaramente intendere 
che l’operazione di censura non fu particolarmente accurata. 

Le motivazioni dell’operazione censoria e della frettolosità con cui fu ese-
guita vanno verosimilmente ricercate nel proscioglimento di Abbrescia e Pe-
truzzelli. L’esistenza delle copie censurate, infatti, si spiega solo ammettendo 
che la riabilitazione abbia indotto il canonico a riprendere il progetto edito-
riale e ad affidarlo nuovamente a Petruzzelli. Ma, essendo entrambi soggetti 
attendibili, la possibilità di rimettere in circolazione l’opera dovette essere loro 
concessa condizionatamente all’eliminazione delle composizioni filo-costitu-
zionaliste. Abbrescia, in accordo con il tipografo, anziché provvedere a una 
nuova edizione recuperò le copie sequestrate, provvedendo a sostituire le liri-
che incriminate con le nuove celebrative religiose e restituendola al pubblico. 
Questo accadde verosimilmente tra la seconda metà del 1851 e gli inizi del 
1852. 

1

Se la pubblicazione della nuova versione delle Rime è collocabile cronolo-
gicamente, la definizione dei tempi di stampa dell’originale non censurato è 
invece più complessa. Si riesce a ricostruirli grazie all’analisi di alcuni elementi 
paratestuali. La data di stampa sul frontespizio delle Rime è il 1848. Tuttavia, la 
dedica dell’autore in apertura del volume recita :

A te, magnifica e fedelissima città di Bari, antica signora delle Puglie, un tempo glo-
riosa per armi, commercio e civile sapienza, al presente di belle e ricche vesti ornata, 
di operosi e svegliatissimi spiriti feconda, Francesco Saverio Abbrescia per dottrina il 
minimo fra’ tuoi figli, a niuno secondo per patria carità, sconfortato di poter commet-
tere a più durevole monumento il caro tuo nome, questo picciolo e disadorno volu-
me di Rime italiane e baresi come publico testimonio di gratitudine ed incitamento 
ad offerte migliori nel Capo d’anno 1848, augurandoti più prosperevole avvenire, os-
sequioso consacrava.

Il riferimento al capo d’anno del 1848 potrebbe indurre a ritenere che la stam-
pa del volume sia stata completata entro la fine del 1847. 

2 Ma sarebbe un’in-
terpretazione sbagliata. Nelle Annotazioni in coda alle Rime italiane, 

3 infatti, 
leggiamo che alcune poesie, e tra queste le filo-costituzionaliste, erano state 
pubblicate tra gennaio e aprile del 1848. 

4 Inoltre, lo sconforto di Abbrescia sul-

1 Tra le poesie sostitutive vi è Per la solenne vestizione della donzella D. Matilde Arpino, della 
quale F. Nitti Di Vito, L’opera …, cit., pp. 19-20, dichiara di aver consultato direttamente pres-
so l’archivio privato degli Abbrescia il manoscritto olografo del poeta che riportava in calce la 
data del 15 giugno 1851.

2 F. S. Abbrescia, Rime italiane e baresi …, cit., pt. i, p. [3]. La punteggiatura è nostra.
3 Ivi, pp. [171]-[173].
4 Si tratta delle seguenti poesie : La preghiera di mia madre (n. 4) ; Ai miei fratelli Italiani per il dì 

29 Gennajo 1848 (n. 18) ; Alla clemenza di Ferdinando II. Re del Regno delle Due Sicilie per la Costitu-
zione Napoletana del dì 29 Gennajo 1848. L’Eco di Peucezia (n. 19) ; Ai detrattori (n. 27) ; Ad un amico 
alla moda (n. 28) ; Al dottor fisico Rocco Brandonisio (n. 29). A queste vanno aggiunti i sonetti Al 
sole (p. 142) e Carlo Alberto in Lombardia (p. [169]). Per le rime baresi non ci sono indicazioni 
analoghe, fatta eccezione per le due patriottiche, composte e pubblicate necessariamente tra 
gennaio e febbraio 1848.
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la possibilità di “affidare il nome di Bari a un monumento più durevole” e l’augurio 
alla città “di più prosperevole avvenire” denotano una sua profonda amarezza, 
che potrebbe essere stata conseguente al voltafaccia di Ferdinando II. Se così 
fosse, si potrebbe assumere il mese di aprile del 1848 quale terminus post quem 
egli scrisse la dedica e la stampa delle Rime fu completata.

Le informazioni tratte da un’altra fonte consentono di precisare ulterior-
mente il periodo. Sappiamo da fonti coeve che Abbrescia fu nominato Socio 
Ordinario della Società Economica della Provincia di Terra di Bari con decreto 
di Ferdinando II del 29 agosto 1846. Sempre con decreto regio, il 31 maggio 
1848 fu nominato Segretario della Sezione Civile della Società, ma l’elezione 
in sede avvenne il successivo 28 dicembre. 

1

Abbrescia donò una copia delle Rime alla Società Economica. L’informazio-
ne è tratta dalla seguente comunicazione registrata nel fascicolo del 1849 degli 
Atti della Società, sezione Corrispondenze :

Degno di lode è pure il Canonico Francesco Saverio Abbrescia nostro Socio ordinario 
e socio non residente dell’accademia Pontaniana, il quale ci ha fatto dono di una copia 
delle sue Rime Italiane, e Baresi […]. 

2

Gli Atti registravano l’andamento annuale della Società, come riportati nel 
corso dell’Assemblea Generale dei soci che, stando ai frontespizi dei fascicoli 
stampati, si teneva ogni anno il 30 maggio, giorno in cui ricorreva l’onomasti-
co di Ferdinando II. Nell’Assemblea, dopo i saluti di apertura e la prolusione 
introduttiva, il Presidente leggeva le Corrispondenze per comunicare le novità 
intervenute dalla data della precedente riunione fino a qualche giorno prima 
della nuova, in ordine cronologico di avvenimento. 
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Nella comunicazione sul dono di Abbrescia egli è riconosciuto solo quale 
socio ordinario. Nessun riferimento alla sua elezione a Segretario della Se-
zione Civile. Questo potrebbe voler dire che, alla data in cui fu registrata la 
notizia della donazione, la sua elezione in sede a Segretario della Elezione 
Civile della Società ancora non si era tenuta. Anche nell’elenco di titoli che 
accompagnano il nome dell’autore sul frontespizio delle Rime troviamo l’indi-
cazione di socio ordinario. I due dati consentono di supporre che la donazione 
sia avvenuta prima del 31 maggio 1848, e quindi la stampa del volume dovette 
essere verosimilmente completata tra aprile e maggio di quell’anno.

Il capo d’anno del 1848 che Abbrescia auspicava essere foriero di offerte mi-
gliori era il 31 dicembre di quell’anno. Purtroppo, sia il 1849 che i successivi due 
anni furono per lui e per molti altri decisamente peggiori.

1 Così V. A. Melchiorre, Francesco Saverio Abbrescia …, cit., pp. 18-20.
2 *Atti della Reale Società Economica della Provincia di Terra di Bari, Bari, Tipografia Fratelli 

Giovanni e Domenico Cannone, 1849, pp. 27-28.
3 *Atti della Reale Società Economica della Provincia di Terra di Bari, Bari, Tipografia Fratelli 

Giov. e Dom. Cannone, 1850, pp. 68-69.
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