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Illustre e caro Sindaco, 

ho ricevuto venerdì scorso la deliberazione in oggetto, che Ella mi aveva annunciato 

telefonicamente. Ho letto con attenzione i suoi vari passaggi e le motivazioni che hanno 

indotto i Consiglieri a conferirmi all’unanimità la cittadinanza onoraria della nobile e antica 

Città di Venosa. Mi ha fatto molto piacere il ricordo di quanti mi hanno preceduto, con 

particolare riferimento all’On. Giustino Fortunato, nonché delle radici storiche della mia 

famiglia, che di Venosa ha contribuito a forgiare “il rilievo identitario in momenti particolari 

della sua storia” in nome della libertà, cioè all’epoca della famosa Congiura dei Baroni (XV 

secolo). Essa ebbe infatti fra i più illustri e sfortunati partecipanti un mio antenato, Francesco 

Coppola, che la guidò insieme con Antonello II dei Sanseverino e Antonello de Petruciis, 

nonché il vostro Pirro Del Balzo Orsini.  

Mentre in Inghilterra la più che nota Magna Charta Libertatum (1215), antenata delle 

Costituzioni e prima carta dei diritti in Europa, finiva anche di fatto col ridurre 

considerevolmente il potere dell’allora regnante (Giovanni Plantageneto), vietandogli 

d’imporre nuove tasse ai vassalli senza l’approvazione di un Consiglio composto da baroni e 

membri della Chiesa, questa sorta d’embrione di monarchia costituzionale (come viene 

generalmente denominato) non ebbe modo di realizzarsi nel Sud Italia, quantunque circa tre 



secoli dopo. Come risaputo, re Ferdinando I soffocò la congiura dei baroni in un bagno di 

sangue (fra i primi a farsi “intrepidamente troncare il collo” fu proprio Francesco Coppola, 

conte di Sarno) e con essa scomparve il movimento indipendentista ante litteram – come tale 

effettivamente andrebbe riconosciuto – sviluppatosi con consenso di popolo in seno alla 

locale nobiltà avverso gli Aragonesi, che si erano impadroniti del trono di Napoli e lo 

governavano con prepotenze e soprusi di ogni genere.  

Ringrazio delle precise motivazioni riguardanti il contributo che ho potuto offrire, nel corso 

di un’intera vita, alla scienza del diritto, alla professione forense e come Magistrato vaticano, 

non senza sottolineare quanto da me operato in favore di Venosa, specialmente con riguardo 

alla sua inclusione nella promettente e prestigiosa rete dei Comuni partecipanti alla 

Conferenza Permanente delle Città Storiche del Mediterraneo.  

Il mio impegno per questa Città, a cui sono particolarmente e sinceramente legato, non cesserà 

il prossimo 7 maggio con la celebrazione del Seminario di studio sulla figura cristiana e 

politica di Aldo Moro. Ho in animo altre iniziative all’altezza della grandezza di Venosa, che 

ha dato i natali a personaggi come Quinto Orazio Flacco, il compositore Carlo Gesualdo e il 

Card. Giovanni Battista De Luca, dalle cui onoranze hanno preso origine i miei contatti con 

la Città. Ma essa è stata illustrata assai bene anche da Amministratori come Lei, i quali hanno 

saputo essere all’altezza del mandato popolare a loro meritatamente conferito.  

A presto rivederci, con sentimenti di stima e di amicizia  

 

                           

                                                                        R. Coppola  

 


