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Fausto De sanctis, Alceste De Lollis, poeta, scrittore e patriota del Risor-
gimento, Centro Studi Delollisiani, Edizioni Sigraf, Pescara, 2017, pp. 
288.

La vasta bibliografia di Fausto De Sanctis relativa a Cesare De Lollis 
e a Casalincontrada si è ora arricchita con un volume dedicato ad Al-
ceste (Fallo, 1820 - Casalincontrada, 1887), padre di Cesare e nonno di 
Alceste junior, nipote di Cesare, morto eroicamente a vent’anni, combat-
tendo sul Piccolo Colbricon, il 4 agosto 1916. 

In questo modo l’insieme delle ricerche scrupolosamente e appas-
sionatamente condotte da De Sanctis sul tema delollisiano ci consegna 
anche la storia di una famiglia abruzzese di professionisti, intellettuali, 
patrioti, negli anni che vanno dalla fine del Settecento (Nicola, padre di 
Alceste, era nato nel 1786 e svolgeva la professione di medico-cerusico) 
fino ai primi decenni del Novecento: un arco di tempo decisivo per la 
nostra storia nazionale.

Il libro, innanzi tutto, arricchisce il quadro della partecipazione della 
borghesia intellettuale meridionale al processo del Risorgimento. Alce-
ste De Lollis non conobbe gli orrori delle galere borboniche, ma dopo 
essere stato incaricato nel marzo 1848 di insegnare “Logica, metafisi-
ca ed etica, diritto naturale, aritmetica e geometria” nel Real Collegio 
dell’Aquila, ne fu successivamente allontanato, nel clima “controrivo-
luzionario” determinatosi a Napoli a partire dalle note vicende del 15 
maggio 1848, «per le sue idee e la vicinanza agli ambienti liberali» (p. 7).

Questa sua prima, breve esperienza aquilana ha lasciato comunque 
una traccia molto significativa nella prolusione che tenne nel momen-
to in cui assunse l’incarico, nella quale, dopo un ampio excursus della 
storia italiana ed europea, soprattutto dal punto di vista intellettuale, e 
la rappresentazione in termini estremamente negativi dell’età della Re-
staurazione, addita nel binomio Gioberti - Pio IX “le speranze del futu-
ro”; e in questa prospettiva, nella quale sembrava che il patriottismo, 
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grazie al Primato, potesse finalmente conciliarsi con la fedeltà alla Chie-
sa e al papato, rivolge un’appassionata esortazione agli studenti aquilani 
conclusa con queste parole: «Animo, dunque: la patria ha bisogno di 
forza morale più che di braccia; l’ignoranza è la base del dispotismo, la 
scienza è l’unica salvaguardia della libertà» (ivi). 

Ma al di là delle contingenze politiche di quella stagione del ’48, c’è 
da osservare che la conciliazione tra la tradizione religiosa del popolo 
italiano e le istanze della modernità era per De Lollis un tratto irrinun-
ciabile della nostra storia, l’elemento che distingueva quella italiana dal-
le altre nazioni europee, assegnandole una sorta di missione per “l’avve-
nire del mondo”. Ancora Gioberti, dunque, ancora il Primato…

Ciò si coglie molto bene nel discorso Della educazione religiosa e mo-
rale negl’Istituti di pubblico insegnamento, con il quale si conclude la 
sua Relazione sull’anno scolastico 1862-63, letta in qualità di Preside 
del Liceo Ginnasiale “Domenico Cotugno” dell’Aquila; anche se non gli 
sfuggivano i legami che l’Italia aveva e doveva mantenere con il resto 
d’Europa. 

Nel settembre del ’63 De Lollis si recò a Milano, animato “principal-
mente, se non unicamente dal desiderio di conoscere Manzoni” (p. 209).

Di questa visita egli ci ha lasciato un breve racconto, impreziosito da 
un ritratto particolarmente efficace dello scrittore e ricco di suggestioni, 
a partire dal riconoscimento della grande notorietà di cui l’autore de I 
Promessi Sposi godeva non solo presso i letterati, ma anche in mezzo al 
popolo: “…in Milano Manzoni non è men noto al popolo che il Duomo: 
di che potei subito convincermi come prima mi avvenne di chieder di 
lui” (ivi).

Manzoni in quei giorni, 7-8 di settembre, si trovava in campagna, 
nella sua residenza di Brusuglio, ma De Lollis e l’amico che l’accompa-
gnava riuscirono a raggiungerlo, grazie ad una trafila di informazioni, 
fornite loro da persone di tutti i ceti sociali, fino ai contadini e alle con-
tadine di Brusuglio che l’8 settembre, festività della nascita della Ma-
donna, affollavano la chiesa del paese. Anche Manzoni si trovava in tale 
circostanza in chiesa e l’incontro, particolarmente cordiale, avvenne più 
tardi, in casa sua.

In quel momento il problema più acuto che il giovanissimo Stato 
italiano doveva affrontare era quello del brigantaggio nelle province me-
ridionali ed è proprio su questo tema che Manzoni chiese informazioni 
ai suoi due visitatori abruzzesi; ma poi, il discorso si allargò ad altri 
problemi di attualità, “non esclusi preti e filosofi”.

De Lollis non ci dice quali fossero questi problemi, né, per rispetto 
del suo interlocutore, ci rivela il pensiero di quest’ultimo a riguardo; 
ma, dall’insieme degli elementi che emergevano dal colloquio, egli co-
glie l’essenza della posizione di Manzoni, che poi non si discostava dalla 
propria, dinanzi alla nuova realtà che stava vivendo l’Italia: «la italianità 
e la cattolicità sono così schiette ed intere in lui, che a vederle unite, ar-
moneggianti e viventi in una persona di quella fatta, nessun uomo serio 
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ne può ridere, ed ogni Italiano ha a studiarci sopra» (p. 214).
Né De Lollis poté fare a meno di evidenziare, nelle parole di Man-

zoni, la sostanziale differenza esistente tra le province settentrionali e 
quelle meridionali del Regno, a proposito del rapporto tra le “classi colte 
e agiate” e i contadini. Di quelle classi facevano parte i patrioti meri-
dionali che, però, come De Lollis onestamente riconosce, non avevano 
saputo stabilire un rapporto fecondo con le plebi contadine le quali, 
lasciate sole, rimasero tali e non divennero mai un popolo.

Così egli pone l’accento sui limiti del patriottismo meridionale, nel 
quale l’istanza unitaria prevalse nettamente sulla consapevolezza dei re-
ali problemi delle loro regioni di appartenenza, scambiati a volte come 
pretesti per riaffermare la fedeltà alla deposta dinastia borbonica.

Al Liceo “Cotugno” egli rimase per 14 anni fino al 1876, per essere 
poi nominato Regio Provveditore agli studi di Chieti (1877) e, successi-
vamente, di Teramo (1878-1882) e di Ferrara, fino al 1885 quando, per 
ragioni di famiglia e di salute, decise di lasciare l’amministrazione sco-
lastica e di ritirarsi a Casalincontrada, dove morì l’8 luglio 1887.

Il prezioso lavoro di De Sanctis ci consente di accompagnare Alceste 
De Lollis durante tutta la sua attività di responsabile della vita di pre-
stigiosi licei abruzzesi e dell’amministrazione scolastica provinciale: ciò 
grazie alla pubblicazione delle sue relazioni e di un ampio epistolario, 
nel quale emerge in particolare il carteggio intrattenuto con la poetessa 
teramana Giannina Milli; e, in proposito, va segnalato l’ampio spazio 
che l’autore riserva alla produzione poetica di De Lollis, che, al di là 
degli esiti conseguiti, contribuisce a dare di lui un’immagine completa, 
oltre che come uomo di scuola, come poeta, scrittore e patriota del Risor-
gimento, secondo quanto recita il titolo del libro.

Giovanni Di Peio


