Modugno compie mille anni
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TRECENTO ANNI FA MORIVAAVIENNA ROCCO STELLA
Non c'è amministratore che non si dichiari profondamente inreressato alla storia e alle tradizioni di Modugno, ma
ancora una volta le istituzioni locali hanno totalmente ignorato una ricorrenza importante per la storia deila città

la

Il

15 settembre del 7720, all'età di 58 anni,
moriva nel suo maestoso palazzo a Mòdling, nei
pressi di Vienna, Rocco Stella, conre di §7artenstein e marchese di Santa Croce, definito
dall'ambasciarore francese accreditato presso la
corte imperiale viennese "il più potente ministro
d'Europa'.
In effetti, egli era divenuto il consigliere e il

ministro più fidato dell'imperatore Carlo VI
dAsburgo, e la sua centralità all'interno della
corte imperiale era tale che "i prìncipi stranieri si
rivolgevano a lui per agevolare negoziazioni e perorare richieste presso l'imperatore, inondandolo
di doni e di laute ricompense che accrebbero le
sue già. consistenti fortune".
Rocco Stella, la cui fulminea carriera è stata
celebrata da numerosi letterati e storici, era nato
a Modugno iI24 febbraio 1662, città dalla quale
andò via a 18 anni, arruolandosi come semplice
soldato in una delle tante compagnie italiane che
allora erano al servizio dell'Impero dAustria.
Da sottolineare, secondo alcune ricostruzioni,
il motivo della fuga da Modugno da parte del
giovanissimo Rocco: o "i...] per evitare i rigori
della legge, non si conosce per quali reati" o perché allontanato dai suoi fratelli in quanto si era
dato "a molti vizj".
Rinviando \a trattazione sisrematica della biografia e dellbpera del più importante ministro
d'Europa degli anni Dieci del Settecento ad una
nostra prossima pubblicazione, ci dispiace constatare che, come è giàr awenuro per la imminente ricorrenza del Millennio (1021-2021), anche
per il tricenrenario della scomparsa di Rocco
Stella, il magnifico Comune di Modugno non
abbia previsto un bel nulla.
È .o-pr..rsibile che Ia Storia non sia in cima
ai pensieri di un Amministrarore, che ha tanti
problemi da affrontare, ma lariconenza del Millennio è del tutto eccezionale: ricorre una volta

Il

castello

di Wartenstein nella Bassa Austria. Rocco Stella
il titoh di corute, grazie all'assegnaziorue drl

ttssuTxse

feudo diWartenstein da parte dl Calo W dAsburgo

ogni mille anni! E, d'altra parre, Rocco Stella è
stato uno dei più rilevanti personaggi della storia
della Terra di Bari e della Puglia in età moderna
e, certamente, il Modugnese più importante della storia della città., che, grazie ai suoi intervenri,
ha ricevuto ranri benefici e privilegi, compresi
quelli legati alla Fiera del Crocifisso, che, pur
snaturata nelle sue finalità", ancora oggi si svolge.
Ricorrenze di questo genere chissà come sarebbero state celebrare in altri Comuni. E non
ci si riferisce sokanto ai Comuni dell'Italia centro-settentrionale, ma anche a diversi centri pugliesi, che, rivelandosi "Comuni virtuosi" sotto il
profilo della memoria storica, utilizzano quesre
ricorrenze anche per alimentare l'identità delle
loro comunità e il senso di appartenenza ad essa
di ogni loro cittadino.
È rtat, proposra più volte l'idea di un gemellaggio con uno dei luoghi dellAustria (Vienna,
Mòdling, \Tarrensrein) in cui è vissuto Rocco
Stella (ultimamente, l'ha ayanzataanche la locale sezione della FIDAPA). La segnaliamo ancora
una volta. Chissà! Repetita iuuant. (R. M.)

