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Caro Sigismondo, […].  
“Sigismondo”, del quale si tratta nell’epistolario, è il duca Sigismondo Castromediano di Lymburg, 
duca di Morciano e marchese di Caballino (l’odierna Cavallino, in provincia di Lecce). Nel 1848 
aveva preso parte ai moti per la concessione della costituzione da parte di Ferdinando II di Borbone, 
re delle Due Sicilie; era stato arrestato, imprigionato e condannato a trenta anni di ferri e alla 
malleveria di 1.000 ducati per tre anni dopo espiata la pena. Nelle galere borboniche aveva avuto 
come compagni Nicola Schiavoni, Cesare Braico, Vincenzo Dono, Nicola Nisco, Michele Pironti e 
Carlo Poerio. Con quest’ultimo aveva approfondito il suo liberalismo in senso unitario e aveva 
sviluppato un vero e proprio culto della monarchia sabauda, in quanto garante della soluzione 
moderata del problema nazionale. 
I prigionieri politici, trattati come feroci delinquenti comuni e ridotti a larve di uomini, avevano 
suscitato lo sdegno dell’importante politico britannico William Ewart Gladstone, che aveva bollato 
il governo borbonico come “negazione di Dio” per il trattamento disumano verso i reclusi. 
Nelle immagini sottostanti si possono vedere le catene che Sigismondo Castromediano aveva 
sopportato e condiviso per tre anni con un compagno di cella e la divisa da prigioniero, che era 
riuscito ad acquistare dal carceriere. 



 

Con questo ferro saldato a caldo 
al piede sull’incudine, il 

condannato si trascinava alla 
catena insieme con il compagno

Lunga circa 3 m e pesante 10 kg, la 
catena era saldata alle estremità ai 

due condannati

 

 

Insieme con le catene, il Duca riuscì a 
trafugare gli abiti da galeotto, dopo 

aver “corrotto” i carcerieri al momento 
della liberazione

Casacca, giubbetto e 
pantaloni di lana rustica: 

il corredo di ogni 
ergastolano

 

 

Il 9 gennaio 1859 era stato comunicato al Duca che il re Ferdinando II, con regio decreto del 27 
dicembre 1858, aveva commutato la pena: esilio perpetuo negli Stati Uniti d’America per 91 
prigionieri politici (dei quali 13 erano, però, già deceduti), in occasione del matrimonio del figlio 
Francesco II (che da lì a pochi mesi sarebbe diventato il re Francesco II) con Maria Sofia 
Wittelsbach. 



 

Queenstown
(ora Cobh) è 
posta 
davanti alla 
città di Cork, 
su un 
isolotto alla 
foce del 
fiume Lee

 

 
Imbarcato a Pozzuoli il 15 gennaio 1859 sulla pirocorvetta Stromboli, dove aveva conosciuto Luigi 
Settembrini, Silvio Spaventa e Filippo Agresti, provenienti dal carcere di Santo Stefano, e 
trasbordato a Cadice sul mercantile americano David Stewart, noleggiato dal governo borbonico per 
condurre i deportati a New York, Sigismondo Castromediano era stato coinvolto in quella fortunata 
avventura, narrata diffusamente da Settembrini nelle Ricordanze e da lui stesso nelle Memorie, che 
era terminata con lo sbarco degli esuli il 6 marzo 1859 a Queenstown, nella baia di Cork, in Irlanda. 
Attraverso l’Inghilterra e la Francia, il Duca e altri compagni erano giunti a Torino il 18 aprile 
1859. 



 

 
A Torino era stato accolto dal grande giurista Pasquale Stanislao Mancini, riparato da Napoli a 
Torino fin dal 1848, ed era stato indirizzato al salotto della gentildonna Olimpia Rossi Savio, che 
abitava in via Po, al n. 24, nel piano sopra il Teatro Rossini.  
Nel salotto Savio, uno dei più celebri della città, dove confluivano politici, militari, esuli e nobili, 
poeti e letterati, pittori e musicisti, aveva conosciuto la famiglia del chimico vignolese Francesco 
Selmi, fuggito dal Ducato austroestense di Modena anch’egli nel 1848. Questi e la moglie, Maria 
Roncagli, abitavano nello stesso palazzo dei Savio e avevano rapporti molto amichevoli con loro. 
 

Francesco  e  Maria Selmi

 



Olimpia aveva una bella famiglia: Andrea, il marito, lavorava a Corte; i due figli maggiori Emilio e 
Alfredo frequentavano l’Accademia militare e Federico, nato nel 1842, studiava in collegio. L’unica 
figlia, Adele, imparava dalla madre l’educazione femminile: l’arte del ricevere, del dialogare, dei 
lavori di cucito e da lei aveva assorbito anche l’amore per lo studio e, soprattutto, la passione e il 
fervore per la lotta verso la libertà e l’indipendenza italiana. Nel salotto della madre, in quel 1859, 
aveva ascoltato, commossa e rapita, il racconto della prigionia del Duca e, nel suo cuore di 
diciannovenne, si era consacrata a quel martire.  

 

Dall’album 
di Marietta

Roncagli 
Selmi

 

 
Quando Sigismondo Castromediano era arrivato a Torino, nella capitale sabauda fervevano i 
preparativi per la 2a Guerra d’Indipendenza; gli abitanti della città vivevano quei giorni con 
l’entusiasmo e la gioia della speranza, fiduciosi nell’alleanza con la Francia di Napoleone III.  
 
 



Partenza della 
Brigata Regina 
per il campo.
24 aprile 1859.

Tempera di 
Carlo Bossoli 

 

 
Oltre alla casa di via Po, i Savio abitavano una villa in campagna, una vigna, acquistata nel 1857. 
Olimpia aveva voluto che mille e mille rose fossero piantate dappertutto e spargessero intorno il 
loro profumo; aveva chiamato quella dimora Millerose. 
È qui, tra mille rose, che inizia l’epistolario e il sogno: il sogno di un’Italia unita e indipendente e 
un sogno d’amore… Qui il duca Sigismondo aveva fatto innamorare la giovane Adele, di trent’anni 
più giovane di lui e qui l’aveva chiesta in sposa. Un forte sentimento aveva unito i due protagonisti 
dell’epistolario per tutta la vita, mentre si compiva l’unità d’Italia.  
 
 

Millerose,
la villa

sulla collina 
di Torino

 



 
I fratelli maggiori di Adele, Alfredo ed Emilio, erano morti da eroi, a quattro mesi di distanza l’uno 
dall’altro; il primo nell’assedio di Ancona, il secondo nell’assedio di Gaeta, durante la Campagna 
della Bassa Italia, intrapresa nel 1860-61, poco dopo la partenza di Garibaldi con i Mille. La nuova 
guerra era stata avviata per il timore che Garibaldi, dopo la conquista del Mezzogiorno, muovesse 
contro Roma e il Papa, fatto che avrebbe provocato forti reazioni da parte di molti Stati europei 
cattolici verso lo Stato Sabaudo. 
Il conflitto aveva portato alla conquista di buona parte della Penisola, tanto che il 17 marzo 1861 si 
era potuto proclamare il Regno d’Italia. 
 

Erano state indette per il 27 gennaio (1° turno) e per il 3 febbraio (ballottaggio) 1861 le prime 
votazioni per il nuovo parlamento italiano e Sigismondo Castromediano era stato eletto deputato. 
Erano iniziati per lui i viaggi dal suo paese natale, Cavallino, a Torino per adempiere ai doveri 
istituzionali. 
Nella capitale sabauda aveva continuato a frequentare il salotto Savio e Millerose, attuale IPLA 
(Istituto per le Piante da Legno e Ambiente). 
 

Ritorno a 
Millerose,

attuale
IPLA

 

 

Con Adele aveva passeggiato tra i boschi della tenuta, aveva letto con lei pagine di poesie e prose, 
aveva commentato in sua compagnia gli avvenimenti di politica e di cronaca, divertendosi anche 
alle spalle di alcuni ospiti poco simpatici. Accanto alla piccola cappella di Millerose, i due 
innamorati avevano sostato spesso per pregare e ricordare i due giovani capitani d’artiglieria, fratelli 
di Adele. 



Tempietto a Villa Millerose

 

 

Ai due eroi l’amico Francesco Selmi aveva voluto dedicare un ricordo imperituro e, con altri intimi 
della famiglia Savio, aveva fatto coniare due medaglie in loro onore e aveva fatto stampare un 
volumetto in 300 copie con una sua presentazione di Emilio e Alfredo e versi epicedici composti 
dagli amici poeti e scrittori (1862). 

 

Medaglie fatte coniare dal 
Comitato creato da Francesco 

Selmi

Medaglie con i ritratti di Emilio e 
Alfredo Savio. Torino, Museo Nazionale 

di Artiglieria

 

 



Compianto sulla tomba onorata  di
Emilio e Alfredo  Savio.

Stampato a Torino in 300 esemplari 
da Paravia

 

 

Nel 1864 era stato deciso il trasferimento della capitale da Torino a Firenze e il duca Sigismondo 
Castromediano era vissuto per alcuni mesi nella nuova capitale; le elezioni politiche dell’ottobre 
1865 non avevano portato a un rinnovo del suo mandato parlamentare e il Duca si era ritirato nel 
palazzo avito di Caballino (attuale Cavallino), consacrandosi, nella sua Terra d’Otranto, a 
risuscitare la cultura, a promuovere ricerche archeologiche, a creare un museo, ad arricchire la 
biblioteca leccese, a rimodernare la formazione femminile dell’educandato Vittorio Emanuele II e, 
infine, dedicandosi agli incarichi della Provincia e, spinto da Adele, alla stesura delle Memorie. 
Adele e la madre Olimpia speravano che la pubblicazione delle Memorie del Duca potessero fornire 
il motivo per la sua nomina a senatore. Ma le Memorie furono pubblicate solo l’anno della sua 
morte, il 1895. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


