
venerdì 25 marzo 2022, ore 17.30
Auditorium Istituto “Tommaso Fiore”
(Modugno, Via Padre Annibale Maria di Francia, 4)

per gli “Incontri del millennio”

«Ascesa sociale e pratiche della politica: il conte 
Rocco Stella, “Napolitano di Modugno”»

Relatore: prof. Gaetano Pellecchia

Rivista di Attualità, Cultura e Storia

Patrocinio
Comune

di
modugno

Rocco Stella (Modugno, 24 febbraio 1662 – Mödling-Vienna, 
15 settembre 1720) fu definito dai suoi contemporanei “il più 
potente ministro d’Europa”. In effetti, egli divenne il consigliere 
e il ministro più fidato dell’imperatore Carlo VI d’Asburgo, e la 
sua centralità all’interno della corte imperiale viennese fu tale 
che “i prìncipi stranieri si rivolgevano a lui per agevolare nego-
ziazioni e perorare richieste presso l’imperatore”.

Rocco Stella, la cui fulminea carriera è stata celebrata da nu-
merosi letterati e storici, andò via da Modugno a 18 anni, ar-
ruolandosi come semplice soldato in una delle tante compagnie 
italiane che allora erano al servizio dell’Impero d’Austria. Da 
sottolineare, secondo alcune ricostruzioni, il motivo della fuga 
da Modugno da parte del giovanissimo Rocco: “[...] per evita-
re i rigori della legge, non si conosce per quali reati” o perché 
allontanato dai suoi fratelli in quanto si era dato “a molti vizj”.

Ricordare Rocco Stella in uno degli “Incontri del Millen-
nio” ci sembra doveroso e, in parte, una sorta di atto riparatore, 
poiché in occasione della ricorrenza dei trecento anni della sua 
morte, l’Amministrazione Comunale di Modugno, allora in ca-
rica, lo ignorò del tutto, nonostante egli sia stato il Modugnese 
più illustre e più famoso della storia della città.

A parlarci di Rocco Stella sarà Gaetano Pellecchia, giovane 
ricercatore, impegnato sin dagli studi universitari in ricerche 
d’archivio sull’illustre conte modugnese.
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Decr. n. 111 Del 9-11-2021

 Hanno dato la loro adesione agli “Incontri del Millennio”
FIDAPA, Parrocchia ““Sant’Agostino”, Parrocchia Maria SS.ma Annunziata,

Pia Associazione Purgatorio, Pro Loco, SIPBC.

L’incontro si terrà secondo la normativa anti Covid 19 e sarà trasmesso sulla pagina Facebook “UTE MODUGNO”, 
alla quale si potrà accedere dopo aver chiesto la prevista amicizia
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aldo moRo

iStituto PeR la StoRia
del RiSoRgimento italiano
Comitato PRovinCiale di baRi

Il castello di Wartenstein, centro politico-amministrativo 
nel Settecento della omonima contea, di cui fu insignito 

Rocco Stella dall’imperatore Carlo VI d’Asburgo 


