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Quello che sta per chiudersi, il 2015, è stato anche l'anno centenario della scomparsa di un 

lucerino d'elezione che ha ben meritato della sua nuova piccola Patria, come spesso accade a 

coloro che hanno eletto Lucera per "luogo dell'anima". Vogliamo dire Federico Spedaliere (per 

molti erroneamente trasformato in Spedalieri) docente ed artista che ha con la propria operosa 

presenza, tra l'ultimo quarantennio del XIX secolo ed i primi tre lustri del XX, animato in positivo la 

vita civile e culturale  della nostra Città. 

   Nato a Portici il 4 gennaio 1836 da Nicola e da Raffaella D'Alessandro, che qualcuno ha ipotizzato 

di origini lucerine, non si conosce di lui lo specifico corso di studi, ma esso risulta facilmente 

intuibile se si considera che nel 1863, esentato dal servizio militare, egli viene mandato per meriti 

artistici ad insegnare disegno nella Scuola Tecnica annessa al Liceo Ginnasio di Lucera e, 

contemporaneamente, nel locale Convitto Nazionale. In essi per circa mezzo secolo, seguito con 

ammirazione e stima generali, ha educato "all'amore del bello" intere generazioni di studenti; e 

similmente ha saputo operare nei confronti dei concittadini d'elezione sia come valoroso pittore e 

disegnatore abilissimo, le cui prove ne hanno felicemente ornato molte case, sia quale acceso e 

vigile difensore dei beni artistici e monumentali della città. Tanto da meritare - non richiesta, ma 

quanto mai pertinente e legittima - la nomina a "Regio Ispettore onorario pei monumenti e scavi" 

conferitagli dal Ministero della Pubblica Istruzione, oltre a quella, egualmente significativa, di 

Membro della Commissione edilizia di Capitanata. Uomo d'indole mite e generosa, chi lo conobbe 

lo ha poi ricordato e descritto come un "cuor d'oro", alieno da ambizioni personali e partigianerie, 

uomo che Lucera tutta ha circondato sin dall'inizio di calda simpatia e di unanime, cordiale 

rispetto, giustamente presa dal fascino della sua fisionomia "simpatica, dolce, vivace" e della sua 

fresca e generosa anima d'artista, così come attratta dalla sua parola "sempre gradita " e per di più 

"gioiosa". Assai presto vitalmente integrato da uomo e da professionista nell'ambiente lucerino, 

Federico Spedaliere risulta presente, e tra i primi, in tutte le più rilevanti iniziative cittadine. Così, 

se a Napoli era stato tra i fondatori della "Società di Mutuo Soccorso Umberto I", a Lucera lo è, per 

finalità analoghe, della "Società Operaia", di cui a lungo è benemerito presidente, ed al cui interno 

crea e dirige con autentico disinteresse le scuole serali destinate al popolo. In prima fila è anche, 

nel settembre del 1891, in quella universale trepidazione lucerina per la vita del sindaco Giuseppe 

Cavalli rimasto vittima di un vile attentato, illustrando all'acquerello con un mazzolino di 

splendide, solari viole del pensiero (fiore che nella simbologia ottocentesca sta a rappresentare la 

costanza del ricordo) la pagina dedicatoria dell'album destinato a raccogliere firme e pensieri 



 

 

beneauguranti per la riconquistata salute del primo cittadino (quello di suo pugno esprime con 

semplicità disarmante l'affettuosa convinzione che il positivo ha trovato comunque  modo di 

emergere anche dal negativo). Come fattiva dovette essere stata, per indicare un altro e diverso 

piano di partecipazione associativa e solidaristica, la sua presenza di confratello - così lascia 

intendere un saggio di Massimiliano Monaco - nella "Congregazione di Santa Maria della 

Misericordia sotto il titolo della Morte", la più congeniale, forse, alla sua naturale e serena 

modestia e personale visione della vita. 

 

Federico Spedaliere, Le viole del pensiero nell'album Cavalli, acquerello su cartoncino, f.to 
lungo lo stelo centrale, cm 35 x 25,5 
 

 

   Le testimonianze della sua arte pittorica dovettero ai suoi tempi essere piuttosto diffuse in città; 

di certo egli ha eseguito ritratti di buona fattura per esponenti delle famiglie locali più in vista, 

dipinti riconoscibili per il fondo generalmente verde aspro (e un po' algido) contro il quale netta si 

staglia la figura, di cui è ripresa con molta cura la fisionomia, e si legge in rosso (appena visibile) la 

sigla F. S. Alcuni di questi si trovano nelle sale del Palazzo di Giustizia - ormai divenuto anch'esso 

evocazione di un passato glorioso -  che raccolgono la memoria iconica dei più illustri protagonisti 



 

 

del Foro di Lucera. Tuttavia la sua natura di artista meglio si coglie, a nostro avviso, nella pittura di 

paesaggio come ad esempio attestano due piacevolissime piccole marine verticali (olio su tavola di 

cm 15 x 36), da noi ammirate, che quasi inevitabilmente ricordano l'Ottocento pittorico 

napoletano. Del resto come è proprio del disegnatore, tanto più se autenticamente dotato quale il 

Nostro ha mostrato di essere, risulta presso che inevitabile l'inclinazione a riprodurre non solo il 

dato naturale nella sua oggettività, ma talvolta, quasi a riprova e conferma della propria abilità, 

l'opera d'arte altrui. Naturalmente pittura da pittura. Come attestava Riccardo Del Giudice 

scrivendo d'aver visto a Napoli, in casa De Palma, genero lucerino del prof. Spedaliere, un quadro 

di quest'ultimo "derivato da un originale" di cui però non rammentava l'autore. Che il Nostro, per 

altro, sia stato abilissimo nel disegno lo prova ad abundantiam l'opera tecnicamente raffinata che 

egli ha consegnato alla sua amata Lucera: quel grande Panorama della Città meticolosamente 

delineato nel 1874 (con l'aiuto di tale C. Longhi, un allievo?) "in omaggio (si noti bene la dedica) al 

Municipio", e poi litografato a Roma da Domenico Catufi con stabilimento in piazza San Lorenzo in 

Lucina, 36. Questa "rara, magnifica litografia", di cm 60,2 x 79,4, viene giustamente considerata "di 

grande bellezza" ed è arricchita di 86 toponimi. In tanti decenni di sistematica frequentazione di 

librerie antiquarie e negozi di stampe d'arte mi è accaduto una sola volta (nell'ormai lontano 2006) 

di trovarne un esemplare, e perfettamente conservato, in vendita a Padova per la cospicua somma 

di euro 1.000. La nota di presentazione in catalogo (con un errore, altre volte riscontrato, nel 

nome - Francesco invece che Federico -, per inesatta interpretazione della maiuscola puntata, o - 

come qui - per frettolosa lettura della sua prima parte incisa) un po' enfaticamente la proclamava 

essere "senz'altro la più bella delle incisioni di ogni tempo raffiguranti la città"; giudizio forse 

troppo facile nel contesto, se si pensa alla seicentesca sintetica (se non proprio elementare), ma 

pure a suo modo efficace ed icastica, veduta a volo d'uccello di Giovan Battista Pacichelli, l'unica in 

precedenza diffusamente nota. Sul versante dell'amore per l'arte, coniugato  pur sempre con 

quello verso il luogo del cuore - e sotto questo aspetto opera da intendersi come il suo testamento 

morale, anche in considerazione dell'anno di pubblicazione, il 1914 - altro dono ideale (e non solo) 

il prof. Spedaliere ha lasciato alla sua piccola Patria dauna quando ha dato alle stampe nella 

Tipografia Bodoniana di Portici (significativo connubio sentimentale mantenuto da lui sempre vivo) 

l'agile monografia I dipinti e le chiese di Lucera. L'intento dichiarato è quello di aver voluto fare 

"cosa utile, benché assai modesta, non solo per i [miei] concittadini, i quali con una guida più 

sicura potranno meglio apprezzare i tesori d'arte, ond'è ricca la Città nostra, ma anche per i 

forestieri, che spessissimo affluiscono a Lucera per visitare le nostre preziose antichità". Omaggio 

in verità oggettivamente prezioso, anche perché, tirato in soli 200 esemplari, l'agile volumetto - 

diligentemente illustrato "con clichés forniti dal rinomatissimo Stabilimento di Arti foto-

meccaniche del Cav. Danesi di Roma" (vera e propria garanzia di qualità per quel tempo) - oggi non 

è solo una rarità bibliografica, ma risulta documento storicamente utile, anche se naturalmente 

superato in buona parte sotto il profilo dell'analisi critica, che può avvalersi ora di più raffinati 

strumenti interpretativi e di più smaliziate metodologie comparative. Comunque un prototipo 

educativo di preciso e durevole significato. 



 

 

   

Federico Spedaliere, La barca dei pescatori, olio su tavola, siglato F.S. in basso a destra 
(coll. priv.) 
 

 

   Tuttavia, a nostro sommesso avviso, non sta o non sta solo in queste pur eloquenti prove 

grafiche e critiche sopra ricordate il vero grande lascito del lucerino prof. Federico Spedaliere, ed 

insieme la sua meno circoscritta e più feconda eredità culturale e civile; essa va colta ed 

individuata, come vedremo, soprattutto entro quella sfera che ci piace più propriamente 

considerare antropo-sociologica. Ed alla quale primariamente inerisce il fondamentale capitolo 

della lotta per l'emancipazione femminile. Spedaliere era giunto a Lucera con la moglie, 

Giuseppina Di Vietri, di circa otto anni più grande di lui e nativa di Cicciano, oggi comune della città 

metropolitana di Napoli; con loro la figlia Raffaella, nata a Napoli nell'agosto del 1862 e destinata a  

trascorrere, rimasta nubile, tutta la sua vita a Lucera, fino alla morte avvenuta nel luglio del 1923. 

Degli altri successivi quattro figli, fatti nascere (per quel connubio sentimentale di cui sopra s'è 

detto) a Napoli e a Portici benché la famiglia fosse residente a Lucera, due di loro, Laura e Nicola, 

morirono presto, mentre gli ultimi, Cristina ed Ettore, nati entrambi a Portici, la prima nel 

novembre del 1869, il secondo nel settembre del 1871, irrobustirono definitivamente il nucleo 

familiare lucerino. Cristina fino alla morte del padre, ormai vedovo; Ettore, già tentato dall'arte 

paterna, fino al suo trasferimento a Napoli avvenuto nel 1903, dove ventun'anni dopo sarà 

raggiunto dalla sorella, che a Lucera aveva sposato l'avvocato Luigi De Palma, un protagonista di 

qualche rilievo nelle lotte politico-amministrative cittadine a cavallo tra i due secoli. Ma è sulla 



 

 

giovanissima Cristina che s'accende improvvisa e davvero vivamente sorpresa in positivo, tenuto 

conto del precedente accenno all'emancipazione femminile, tutta la nostra attenzione. "Un punto 

luminoso" è il bel titolo che il 21 gennaio del 1886 (a. II, n. 5) porta una lunga nota apparsa senza 

firma su Il Saraceno, periodico lucerino "quasi indipendente" diretto dall'eclettico imprenditore 

Comincio Colasanto. Nota che non può essere riassunta (né vogliamo o sapremmo) e che, 

pertanto, riportiamo alla lettera nella sua parte più rilevante - non solo ai nostri fini. "Con piacere 

immenso, pari all'importanza della cosa, constatiamo un fatto nuovo, bello, pregno di conseguenze 

interessantissime per l'avvenire. Nelle nostre scuole secondarie, su uno scranno appartato, si vede 

una giovinetta alunna attendere allo studio col fervore del suo sesso, con lo zelo della giovinezza 

sana, col proposito di riuscire vittoriosa dalla lotta quotidiana col pregiudizio e con la prevenzione. 

Cristina Spedalieri (!), dopo una infinità di ostacoli, superati con la sola forza della costanza, à 

potuto finalmente ascriversi al terzo corso delle scuole ginnasiali. Pur non profondendoci in lodi, 

sentiamo l'obbligo di confortarla nell'ardito compito, che, per i nostri pregiudizi, ed anche per la 

novità, somiglia ad un apostolato. Sia forte - seria - ecco il nostro saluto. E quando le 

sopravverranno quei momenti di sconforto indispensabili, forse soverchianti - certo angosciosi - si 

ricordi che ha saputo vincere le prime battaglie - le corre l'obbligo di non disertare la bandiera cui è 

assunto e che indubbiamente la guiderà alla gloria. Diciamo gloria e ci teniamo. Proprio così: 

quando una fanciulla si sobbarca, sola, ad una meta altissima, quale è quella di aprire alla sue 

coetanee una via onde lucrarsi decorosamente la vita; quando nel lungo tirocinio essa non ha altro 

conforto che la speranza - e rasenta il rischio di cogliere nullaltro (sic!) che il dileggio; quando ella 

soffre da anni l'onta del rifiuto, ma da anni persiste, sino a vedere coronati da successo i suoi primi 

voti; quando ella abbandona le sue facili cure muliebri, e si vede oppressa da un lavoro nuovo, 

improbo e con dattorno visi di uomini scettici e derisori, à ben essa il merito di aspirare alla gloria". 

Grande evento, questo, nella poco esplorata vita intima di Lucera, intesa qui come cellula viva di 

un organismo universale; non cronaca angustamente municipale, quindi, ma momento storico 

espansivo, reso possibile dalla ferma volontà di Cristina congiunta all'intelligente Welt'anschauung 

di Federico (se non addirittura reciprocamente fecondate), perché la seconda - anticipando i tempi 

- non si oppone alla prima; anzi, da essa invigorita, l'alimenta e sorregge. Si vuol dire che la scelta 

audace di Cristina vive anche nel e per il consenso meditato e consapevole, ancorché  in quei 

tempi indispensabile, del padre. Il possibile accesso della donna nei Licei e all'Università porta, in 

Italia, la data del 1874; ventisei anni dopo, nel 1900, risultano iscritte all' Università 250 donne e 

287 ai Licei; quante di queste nel Mezzogiorno? Quante in Capitanata, al seguito di Cristina, che ne 

è stata - a quel che ci risulta - quasi certamente la prima?  



 

 

 

Federico Spedaliere, Panorama della Città di Lucera, 1874  
 

 

  "Dopo lunghi mesi di sofferenze e di strazi", annunciano i giornali, Federico Spedaliere (ma la 

stampa insiste anche ora nell'uso del plurale) muore giovedì 27 maggio 1915 nella sua casa posta 

in via San Domenico 123. Gli sono accanto i tre figli. I funerali, nella loro semplicità, riescono 

imponenti. Il suo corpo viene deposto nell'ipogeo della Cappella funebre dell'Arciconfraternita 

della Morte, il piccolo Pantheon di Lucera. La Gazzetta Ufficiale di venerdì 8 settembre 1915 rende 

pubblica la nomina (che la Città già conosce da tempo) a Cavaliere Ufficiale di Spedaliere Federico 

"professore ordinario di disegno nelle RR Scuole tecniche, collocato a riposo", nomina avvenuta - 

su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione - con decreto del dicembre 1914.  



 

 

 

Federico Spedaliere,  Castel dell'Ovo e il Chiatamone sotto la luna, olio su tavola (coll. priv.)   
 

 

   Nella toponomastica cittadina, nessun riferimento al suo nome, ma la memoria di lui e delle 

opere sue trova molteplici altre vie per non perire. Senza dubbio più coinvolgenti. E certamente 

meno occasionali oppur soggette a transeunti umori.                 

                                                                    Paolo Emilio Trastulli 


