
VINCENZO SOLITRO, un ricordo da Cannara nell’Umbria

L’elogio funebre “In morte di Vincenzo Solitro” letto al termine del rito funebre nella chiesa arcipretale di San Matteo in 
Cannara dal medico cannarese dottor Enrico Galletti, studioso di malattie infettive e autore di numerosi testi in medicina, è un 
saggio di grande interesse e utile alla ricostruzione di alcuni aspetti inediti della vita e delle opere di questo illustre personaggio 
del XIX secolo. 

Il Cav. Prof. Vincenzo Solitro nacque, insieme al fratello gemello Giulio, a Spalato nel 1820, 8 giugno?, da Antonio, originario di 
Vieste in provincia di Foggia, e da Giulia De Rocchi bresciana, emigrati entrambi in Dalmazia a causa delle persecuzioni 
borboniche. Vincenzo studiò legge all’Università di Padova, ma non volle esercitare la professione di avvocato e di magistrato 
per non dover prestare giuramento di fedeltà a leggi imposte dall’Austria a quanti sceglievano la carriera forense. Il Ministro 
della guerra, generale Francesco Solera disse di lui: darebbe il sangue e la vita a pro’ della comune patria, l’Italia e la Dalmazia. Si 
dedicò quindi agli studi storici-letterari e alle ricerche bibliografiche negli archivi di Venezia, scrivendo varie pubblicazioni. Fu 
protagonista con Daniele Manin, Niccolò Tommaseo ed altri intellettuali di origine dalmata e istriana della rivoluzione veneziana 
del 1848 e per questo fu detenuto a Padova e in seguito esiliato prima a Marsiglia, poi a Torino dove si guadagnò da vivere come 
istitutore privato, “insegnando al figliolo d’un ricco signore in campagna”, così scrisse lo scrittore, linguista e patriota Niccolò 
Tommaseo al pittore dalmata Francesco Salghetti nella lettera del 30 giugno 1857. In seguito, accettato un impiego governativo, 
insegnò nei primi anni letteratura italiana, nei successivi greca e latina. Il Tommaseo in una lettera inviata il 13 luglio 1873 a 
Giovanni Sforza scrisse di lui <dott. Vincenzo (Solitro), professore e ispettore scolastico tra’ piu’ valenti, che scrisse 
d’ammaestramento e d’educazione cose non volgari, tra le tante volgarissime e lodate cose, ch’e deve alla sua propria 
esperienza>. Dopo l’unità d’Italia ottenne alcuni importanti incarichi dal Ministero della Pubblica Istruzione, che svolse con 
grande entusiasmo, tra cui quello di professore di letteratura latina e greca nel Regio Liceo di Senigallia, incarico lasciato a 
seguito della nomina di ispettore scolastico del circondario di Abbiategrasso, incaricato altresì di ispezionare le scuole del 
circondario di Gallarate. Da questo momento inizia il suo peregrinare in diversi circondari quali Grosseto, Lecco, Como, Treviso, 
Ascoli Piceno che lasciò per la nomina a direttore e professore di pedagogia e morale nella Scuola Normale Femminile con 
convitto di Bari. Riprendendo l’attività di ispettore scolastico lo ritroviamo a Livorno, poi a Rovigo e nel 1875, nominato ispettore 
di 2° classe, fu trasferito in Umbria, nei circondari di Spoleto e Foligno. Il 3 giugno 1876 si trasferisce da Bari a Spoleto insieme 
alla moglie Maria Bosio, al secondo piano del palazzo gentilizio “Fontana” in via Brignone, dove il 19 maggio 1877 vi stabilisce la 
propria residenza. Alla fine del mese di maggio del 1878 il Solitro, proprio mentre si trova a Cannara per una delle sue ispezioni 
scolastiche, si sente male. Viene ricoverato nell’Ospedale cittadino, ubicato in Via dell’Ospedale al civico n. 8, oggi Via Vittorio 
Emanuele II, per l’aggravarsi della malattia polmonare che, come dirà il dottor Enrico Galletti nel discorso funebre, -uccide 
inesorabilmente gran parte del genere umano- -su cento estinti, settanta appartengono a malattie polmonari!!!! Tale è il 
linguaggio della statistica!-. 

Assistito incessantemente dall’affetto della moglie Maria Bosio, nata a Venezia nel 1834, figlia del Cav. Antonio Bosio fu Luigi e 
fu Storoli Osanna e di Carolina Lochley e dei parenti più cari, muore il 1° giugno alle ore 6 e minuti quarantacinque, come 
dichiarato dai testimoni del luogo Antonio Paoli, possidente di cinquantacinque anni e Clemente Baldaccini, falegname di 
trentaquattro anni. L’atto di morte registrato nel Comune di Cannara la mattina del 1 giugno 1878 alle ore 9, al n. 24, parte I, fu 
firmato da Giuseppe Brunamonti, assessore delegato facente funzioni del sindaco assente: presenti il testimone Antonio 
Petrucci di anni ventitré, segretario e Ulisse Bini di anni trentasei, scrivano, ambedue di detto paese. Solenni funerali furono 
celebrati nella chiesa di San Matteo di Cannara la sera del 2 giugno. Dopo le esequie, il feretro fu trasferito nel Comune di 
Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova, dove riposa nel Cimitero Monumentale, esattamente sotto la cripta della 
chiesa fatta costruire dal dott. Antonio Bosio tra il 1879 e il 1880, e poi donata al Comune dalla sig.ra Maria Bosio e Giulio 
Solitro, fratello gemello di Vincenzo, con atto del 25 luglio 1882. I defunti sepolti della famiglia Bosio e Solitro risalgono dal 1865 
al 1919 e nel sepolcro è tumulata anche la salma del fratello gemello Giulio, morto a Castiglione delle Stiviere (MN) il 1° agosto 
1892, cioè quattordici anni dopo la morte di Vincenzo.
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