Oltre al poema di Eliodoro Lombardi, il volume propone un’ampia
antologia di poesie dedicate a Carlo Pisacane e agli altri protagonisti
dell’impresa di Sapri.
Oltre alla famosa poesia di Luigi Mercantini La Spigolatrice di Sapri, i
lettori troveranno i versi delle introvabili e sconosciute poesie di Giuseppe Ricciardi, Candido Augusto Vecchj, Giacinto Albini, Francesco
Curzio, Harriet Eleanor Hamilton King, Florindo Battista, Alberto
Quarta, Giosuè Carducci, Mario Rapisardi, Attanasio Dramis, Giovanni Pascoli, Pasquale Lombardi e Giuseppe Liuccio dedicate all’impresa di Carlo Pisacane.
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CARLO PISACANE E LA SPEDIZIONE DI SAPRI

Nella ricorrenza del centocinquantesimo anniversario della spedizione
di Sapri e della morte di Carlo Pisacane, riproponiamo un introvabile e
appassionante poema epico-lirico del «poeta e soldato della rivoluzione», Eliodoro Lombardi , pubblicato a Firenze nel 1867.
Il poema, composto da sei canti e cinque intermezzi lirici, che sono la
parte più originale e popolare dell’opera, è – come scrisse Francesco
Dall’Ongaro - una «corsa vagabonda, alla quale non manca l’ordine e
l’armonia», dove il doloroso viaggio di Carlo Pisacane, iniziato nelle
colline genovesi con un colloquio d’amore termina tra le montagne
salernitane con la strage civile.
Il poema – che nell’Ottocento ebbe quattro edizioni e fu accolto con
interesse ed entusiasmo dal pubblico e dalla critica - canta e celebra
con passione e partecipazione l’impresa di Carlo Pisacane e dei trecento giovani che lo seguirono.

Eliodoro Lombardi

Giuseppe Galzerano, nato a Castelnuovo
Cilento (Sa), il 22 marzo 1953, legge e studia
il pensiero di Pisacane a quindici anni. Nel
1975 pubblica Carlo Pisacane un dirottatore
di cent’anni fa, due anni dopo, all’Università
agli Studi di Salerno, si laurea con una tesi
su Carlo Pisacane e nel 2002 pubblica La
rivoluzione di Carlo Pisacane, con il saggio
introduttivo Carlo Pisacane: la vita e l’azione
rivoluzionaria.
Fondatore dell’omonima casa editrice, docente di materie letterarie nella scuola secondaria, ha, tra l’altro,pubblicato: Gaetano Bresci. La vita, l’attentato, il processo e la
morte del regicida anarchico, 1988; Giovanni
Passannante. La vita, l’attentato, il processo, la
condanna a morte, la grazia ‘regale’ e gli anni
di galera del cuoco lucano che nel 1878 ruppe
l’incantesimo monarchico, 1996, 2a ed. 2004;
Le «Memorie» di Antonio Galotti. La rivolta
del Cilento del 1828, 1998; Vincenzo Perrone.
Vita e lotte, esilio e morte dell’anarchico salernitano volontario della Libertà in Spagna, 1999;
Gaetano Bresci. Vita, attentato, processo, carcere
e morte dell’anarchico che «giustiziò» Umberto I,
2001; Angelo Sbardellotto. Vita, processo e morte dell’emigrante anarchico fucilato per l’«intenzione» di uccidere Mussolini, 2003; Michele
Schirru. Vita, viaggi, arresto, carcere, processo
e morte dell’anarchico italo-americano fucilato
per l’«intenzione» di uccidere Mussolini, 2006.
Con Antonio Margariti è coautore di America! America!, 1979, finalista al Premio Viareggio e medaglia d’oro al Premio Villa San
Giovanni; e con Charles Didier di I Capozzoli e la rivolta del Cilento del 1828, 2003.
Nel 1995, 1998, 2002 e 2004 gli è stato assegnato, per la ricerca storica, il Premio della
Cultura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
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Eliodoro Lombardi, originario di Marsala, nato a Trapani il 5 aprile1834, studia
nel seminario di Mazara del Vallo (Tp) e
poi Diritto all’Università di Palermo, dove
stringe amicizia con i liberali e quando uno
di loro viene arrestato dalla polizia borbonica e fatto fucilare dalla magistratura giura di vendicarlo.
Dal 1854 al 1860, sfidando la tirannide
borbonica, inizia il suo apostolato poeticopatriottico improvvisando poesie politiche
e civili in tutta la Sicilia. Nel 1858, in un
teatro di Reggio Calabria, riesce a sottrarsi
all’arresto, fuggendo poi in Piemonte. Rientra a Palermo nel 1860 alla notizia dello
sbarco di Giuseppe Garibaldi a Marsala.
Per il suo attivo apostolato poetico viene
definito «il poeta e il soldato della Rivoluzione».
Docente di letteratura italiana al Liceo
di Brescia, nel 1867 pubblica a Firenze il
poema «Carlo Pisacane e la Spedizione di
Sapri».
Autore di moltissime raccolte di poesie, tra
le quali ricordiamo il poema «Calatafimi»,
muore a Palermo il 16 marzo 1894, dopo
essere stato colpito, mentre tiene una lezione su Dante Alighieri nell’Università di
Palermo, da congestione cerebrale.

