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Il Contesto  
        

A metà del XIX secolo in Italia, e negli Stati Uniti d’America, maturano e si 
definiscono i presupposti teorico-politici di un’ideologia nazionalista segnata dal 
liberalismo di una borghesia settentrionale, comune ai due paesi.        

In Italia esso assume il carattere del movimento risorgimentale, che comporta il 
concetto dell’indipendenza nazionale nell’ambito di uno Stato unitario da 
annoverare tra le nazioni liberali europee come dimensione necessaria per 
l’affermazione delle proprie aspirazioni. Una prerogativa che esclude anche l’ipotesi 
di uno Stato federato con i regimi politici illiberali presenti nella penisola, specie 
quello borbonico, incompatibile con il progetto borghese-risorgimentale del 
Settentrione; condizionato per di più, dall’ irriducibile risentimento di una canèa di 
profughi politici, alimentato da un ostinato clima ideologico, non negoziabile con 
alcuna forma di compromesso coi responsabili del loro status di fuoriusciti.   Sussiste 
per di più, una preclusione di carattere etnocentrico, che implica l’idea di 
disconoscere una popolazione, quella del Meridione d’Italia, da ritenere aliena, 
ovvero intrisa di una cultura antitetica al paradigma dello Stato liberale europeo.  

 E’ questo un impianto condiviso dal governo sabaudo piemontese, funzionale alla 
ricerca di spazi di manovra atti a giustificare un’iniziativa militare a sostegno 
dell’espansione nella penisola dei propri angusti confini attraverso una politica di 
annessioni territoriali; la più consistente delle quali è quella del regno delle Due 
Sicilie. Un disegno unitario da attuare senza indugi, da opporre alla stravolgente 
quanto velleitaria politica istituzionale di indirizzo repubblicano dei mazziniani, 
protagonista del movimento risorgimentale italiano, appoggiato dall’ambiguità 
politica garibaldina. 

 
Gli Stati Uniti presentano in quegli stessi anni lo schema di una dicotomia definita 

da due opposte ideologie: quella sostenuta al Settentrione dal partito repubblicano, 
che si avvale dell’affermazione di una intraprendente borghesia, prima mercantile, 
poi industriale, capace di influenzare una forte crescita economica degli Stati del 
Nord basata sul lavoro libero, tale da insidiare al Meridione, quella degli Stati posti 
sotto la linea Mason-Dixon, attraverso l’imposizione di tariffe doganali,  
condizionandone le risorse legate esclusivamente ad un’economia agricola di 
piantagione fondata sul lavoro a schiavi: un’incoerenza di questa “peculiare 
istituzione” che tuttavia la Costituzione degli Stati Uniti non dirime, non avendone 
mai vietata l’attuazione. 

Agli Stati del Sud appare ormai del tutto chiaro che la politica di sopruso espansivo 
intrapresa dagli Stati industrializzati del Nord, costituisca la reale minaccia del loro 
mondo socioculturale, piuttosto che il deprecato impiego di schiavi sul lavoro. 

Così essi attuano la propria indipendenza attraverso la secessione dall’Unione, 
giustificata da un atto giuridico unilaterale e legittimo, quello statuito dalla libera 
adesione e/o separazione degli Stati contemplato fin dalla costituzione dell’Unione. 
Conseguenza che comporta di fatto la nascita di una nuova Nazione: gli Stati 
Confederati d’America. 

Per gli unionisti del Nord la secessione del Sud è soltanto un atto di ribellione 
all’Unione; da scongiurare pur di portare a compimento, anche con la guerra, il 
disegno politico della “Grande Repubblica” teorizzata da Lincoln.  

Nelle guerre civili coeve che ne sortirono, sia in Italia che in America prevalse il 
Nord, che impose ai vinti un’occupazione militare e politica che mutò per sempre la 
storia di due nazioni [a.g.]. 
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Introduzione 

 
 

La Guerra Civile 
                                         “La guerra civile, la più vergognosa, la più dura, la    
                                           più empia, la più invisa agli dei e agli uomini è la   
                                           guerra tra quelli che odiano di più” 

                                                Cleocrito di Eleusi 
 
 
“Riconoscere che un conflitto è stato una guerra civile, cioè una guerra “tra 

cittadini” (cives), dipende dal vincitore. 
E' il vincitore che concede, o non concede al vinto questo riconoscimento.” 1 
 
Si può aggiungere che questo non significa cancellare la distinzione tra torti e 

ragioni, quanto piuttosto attribuire a questa ricerca il tentativo di cogliere quegli 
elementi che possono costituire un motivo di riflessione sui presupposti analogici 
che generano le guerre civili. 

Peraltro sono straordinari alcuni di tali elementi presenti nello svolgersi di questi 
conflitti e soprattutto sono impressionanti alcuni parallelismi che talvolta si 
riscontrano negli epiloghi.  

Questo accade con la fine dei triàconta a Eleusi, nella Guerra Civile Ateniese 
(404/3) a.C. -  cui partecipò Senofonte, che la definisce come “la più feroce e sincera 
di tutte le guerre” - e la fine dei gerarchi fascisti, nell'aprile del 1945. 

Per quanto concerne poi, questa tesi di ricerca, oltre il come, interessa fare 
emergere il perché si giunge al conflitto armato. 

Si è trattato dunque di indagare sulle cause, prossime o remote, che hanno 
scatenato le guerre civili citate nel titolo; sul perché, e non solo sul come, in ambedue 
i casi trattati, sia dipeso dalla volontà del Nord di creare tutte le condizioni che 
avrebbero portato ad uno stato di guerra; senza che ciò debba rappresentare una 
cronaca faziosa e apologetica degli snodi drammatici che hanno segnato i sanguinosi 
epiloghi fratricidi dello scontro.    

Come pure è qui assente il tentativo di eludere le contrapposizioni politico-
ideologiche e socio-economiche che esistevano già allo stato latente ma presenti 
nella società italiana, come in quella americana, a metà dell'Ottocento; certamente 
influenzate dalle trasformazioni e dai fermenti nazionalistici che vanno maturando 
sia in Europa che al di là dell'Atlantico; sfociate infine nel conflitto armato, seppure 
con differenti gradazioni di aggressività, di carattere, di motivazioni personali e di 
parte messe in gioco dagli antagonisti. 

Infine le circostanze e le diverse tinte del contesto in cui quei protagonisti si 
muovono e che li portano allo scontro su ambedue le sponde dell'Oceano.  

E’ questo il tema del quale ci si vuole occupare in questa sede, il cui contenuto, va 
necessariamente inserito in un contesto comparativo per le esigenze che l'indagine 
storica comporta, attraverso le fonti, la storiografia e le testimonianze, talvolta anche 
di segno opposto ma non per questo meno preziose nel restituire la crisi di due 
sistemi politico-culturali e di due differenti visioni del mondo. Perché in definitiva 
di questo si è trattato. 

Questa è anche una ricerca condotta sulla società italiana e il suo grado di deficit 
formativo e, come si è lasciato intendere, con lo scopo di portare allo scoperto le 
contraddizioni storiografiche che conducono alla narrazione dei fatti, specialmente 
quelli legati all'Italia, sul piano di ingiustificati trionfalismi, di un’agiografia e di una 
retorica talvolta imbarazzanti, frutto anche di smaccate manipolazioni.  
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Una disamina che ha luogo sullo sfondo di un'analisi comparativa, centrata sulle 
analogie e sulle differenze tra due guerre civili, quella italiana e quella americana, la 
cui contemporaneità ha favorito anche gli ambiti temporali della ricerca e della 
comparazione. Senza perciò essere costretti a simulazioni o artifici legati al tempo e 
allo spazio. 

Ora, ogni analisi comparativa contiene il presupposto dell'identificazione tanto di 
elementi condivisi – che consentono la comparazione stessa -  quanto dei tratti 
divergenti; è dunque questa la cornice entro cui inserire tali elementi. 

Pertanto c'è da focalizzare quale sia la prospettiva e quali sono intanto le questioni 
salienti da porre entro la cornice degli elementi condivisi che accomunano, 
rendendoli compatibili, le differenti strade che portano alla conflagrazione della 
guerra civile. 

Nell'ambito della contemporaneità, si ha l'impressione che l'aspetto sociologico sia 
il fattore che maggiormente abbia caratterizzato un terreno condiviso su cui 
confrontare le condizioni di vita della società italiana e di quella statunitense, per 
individuarne poi i rispettivi punti di rottura, dell'erosione e del collasso delle forme 
tradizionali dell'agire e del vivere comune che hanno condizionato da una parte e 
dall'altra, la scena europea e quella americana. 

La scena allora presenta i protagonisti che danno vita all'azione, e possono essere 
individuati in taluni aspetti quali ad esempio il vincolo sociale, la cultura, 
l'economia, la politica, lo stato e il suo braccio armato; in sintesi, la propria visione 
del mondo. Tutti fattori che dividono l'<<Occidente>> del mondo, da questa e da 
quell'altra sponda dell'Atlantico, e che da ambedue le parti conducono alla guerra 
civile. 

 
 
 
 
 
NOTE BIBLIOGRAFICHE  all’Introduzione: 
 
 
 
1 Senofonte, La Guerra Civile Ateniese, a cura di Luciano Canfora, Rizzoli 2013.  
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Premessa 
 

Politica e Ideologia: Europa, Italia, Stati Uniti d’America nel XIX 
secolo   

 
Ci sarebbe solo l’imbarazzo della scelta se si volessero cercare i motivi per i quali, 

al culmine dell’età moderna, l’Italia e il Mediterraneo poterono degradare, da 
protagonisti della storia che erano stati, prima a una semplice periferia delle civiltà 
avanzate, e per questo, poi, oggetti di un distaccato rispetto. 

In effetti, dopo la scoperta dell’America, decennio dopo decennio, l’Europa 
mediterranea – che con la Spagna ne aveva segnato l’origine – ha solo inizialmente 
rafforzato e poi definitivamente perduto la sua secolare supremazia a vantaggio delle 
società nordoccidentali, o, meglio, delle nuove rotte di traffico sull’Atlantico, che , 
nella prospettiva di un furioso processo di ammodernamento, hanno spostato l’asse 
dell’economia nel mondo, facendo del Mediterraneo, un universo secondario e quasi 
dimenticato. 

Lepanto nel 1571 sancisce il declino irrefrenabile degli stati e della civiltà islamica 
dell’Africa settentrionale e mediorientale, ma infondo anche i sintomi della generale 
debolezza della cristianità mediterranea, cui non risulta estranea la caduta di 
Costantinopoli del 1453. 

Da qui, come conseguenza della rivoluzione dei traffici e dei prezzi, cioè 
dell’inflazione secolare originata dalle massicce importazioni di prodotti pregevoli 
dalle Americhe, discende il tramonto degli antichi ceti parassitari a reddito fisso: la 
Chiesa e la feudalità, pilastri del mondo medievale, a cui proprio la sicurezza degli 
antichi possessi, gestiti in oziosa e improduttiva sontuosità, arreca ora la caduta dei 
proventi, erosi lentamente dalla staticità delle entrate e dal crescente livello degli 
esborsi; e comporta il contemporaneo formarsi di una borghesia della produzione, 
dei commerci, delle arti, che aggredendo i vecchi ceti parassitari con la forza del suo 
progressivo potere economico, fondato sulla conoscenza, inventiva  e iniziativa,  
utilizzando una mano d’opera a basso costo perché sempre esuberante ed eccessiva, 
era ormai avviata alla conquista del mondo, fino alla grandiosità della rivoluzione 
agraria e ai prodromi della rivoluzione industriale. Come pure c’entra l’evolversi di 
una classe di funzionari efficienti al servizio di stati dai regimi assoluti e 
razionalmente strutturati; il potenziamento delle conoscenze scientifiche e delle 
tecnologie, utili e produttive oltre ogni chiusura religiosa e ideologica, strumenti di 
potere e di prosperità economica; l’affermarsi della sperimentazione scientifica e 
della riflessione razionale là dove la religione, se non addirittura la superstizione, 
hanno da secoli piantato le tende. 

Tutto ciò ha prodotto, accompagnato e sancito l’ascesa degli stati dell’Europa 
centrale e nord occidentale, specialmente di fede protestante, proiettandoli verso i 
vertici della modernità: così i paesi che si affacciavano sull’Atlantico e sul Baltico, 
conoscono uno sviluppo mai prima avvertito. 

Con la lentezza dei mutamenti epocali, fu così che l’Europa meridionale, anzi 
specialmente l’area dell’intero bacino mediterraneo, dalla Spagna all’Italia, dalla 
Grecia alla Turchia, comincia a separarsi da quel corpo unico che è stata l’antica 
Europa cristiana e fino ad allora l’ultimo approdo della civiltà, con l’Italia come suo 
fulcro. 

L’unità del mondo antico, duramente provata dalla recente scissura protestante, e 
dal fallimento del concilio di Trento come aspirazione di riconciliazione, si spezza 
per sempre sotto l’urto degli squilibri economici a livello globale: una delle due 
parti, l’Europa del sud, che si è arrestata alle soglie di questa modernità, resta legata 
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alla tradizione, di cui si considera erede, mentre l’altra, quella del nord, si spinge 
rapidamente sull’avventurosa strada di un futuro carico di promesse. 

E’questo, nella marcia irresistibile descritta dalla storiografia otto-novecentesca, 
il mondo borghese, lentamente e faticosamente in lotta per affermare sé stesso, i 
propri valori, il proprio ambiente e la propria terra, con la forza spregiudicata della 
conoscenza e del raziocinio, contro le illusioni e i fantasmi metafisici di un tempo; 1 
e sul piano più generale della cultura, la vittoria della globalizzazione, con il suo 
fondamento meritocratico, che pone fine alla polemica che si protrae fin dal 
Rinascimento, e fino al XVIII e XIX secolo, circa la contrapposizione tra civiltà 
antica e moderna, mettendo così tutti d’accordo. 

E’ allora che comincia a circolare la persuasione, supportata da diversi elementi, 
che rende il Mezzogiorno d’Europa -  e, dunque l’Italia, e ancor più il Mezzogiorno 
d’Italia – qualcosa di diverso dalla normalità europea del tempo. Si può affermare 
che sia proprio la società borghese moderna, con i suoi nuovi inediti rigori e le sue 
esigenze di ordine e di efficienza, a indicare nel Mezzogiorno in generale – e 
nell’Italia in particolare, divenuta il Mezzogiorno – la sede di un passato da non 
imitare; ma solo un universo in cui tuffarsi per riacquistare quella dimensione umana 
e intensamente vitale e appassionata che la modernità ha fatto tramontare sotto la 
spinta del furioso avanzamento delle idee e della tecnica. 

Quell’assenza o inadeguatezza di progresso, tipica dei popoli meridionali, 
costituisce certamente un’ombra ma anche la luce di un mondo che a quel progresso 
si è negato: perché, se il progresso ha, in larga misura, conquistato la sua dimensione 
di valore positivo universale, in quella stessa misura esso sente di mantenere la 
dimensione nostalgica del mondo scomparso dall’orizzonte degli spiriti pensanti. 

Il Mezzogiorno, così, diviene l’oggetto e lo strumento di una inappagata 
attenzione; più che l’eterna gloria romana, adesso sono città come Venezia, Genova, 
Napoli, le antiche stelle dell’antico Mediterraneo, che vengono a costituire dei 
mondi a sé, universi della diversità. 

In un quadro che raffigura questo contesto, in una Italia che si accinge ad affrontare 
il proprio ingresso nel XIX secolo, il vincolo sociale resta l'esemplificazione dei 
“costumi” previsti dalla Restaurazione che comporta l'affermazione di una <<società 
ristretta>>, dove le élites definiscono e redigono il catalogo dei comportamenti, delle 
virtù e dei doveri, delle condotte socialmente approvate e approvabili. Intendendo in 
tal modo, illudendosi, di potersi sbarazzare della contemporaneità, ormai segnata 
dalla “Rivoluzione”; la quale, tuttavia, ha insinuato il suo tarlo nel tessuto 
intellettuale e nelle classi coinvolte dalla contaminazione dei Lumi e della modernità, 
che attraverso la ragione sono responsabili della consapevolezza ineludibile per cui 
non c'è nulla che abbia valore intrinseco, e che pertanto tutto può essere 
disconosciuto ed essere messo in discussione. 

E' questa la novità che si contrappone alla reazione che la Restaurazione comporta, 
e che si avvia a produrre un diverso vincolo sociale, fornendo un dispositivo per la 
classificazione degli interessi tra le classi sociali: cioè perseguire obiettivi di lungo 
termine, vicini a quelli che si possono definire di interesse pubblico. 

Il quale comporta l'alimentazione fornita da quella energia sociale che è la fiducia; 
esso presuppone inoltre che la prospettiva del futuro comprenda il presente – da cui 
nasce l'interesse e la cura di un avvenire migliore – e che ciò sia connesso alla 
“valutazione dell'opinione pubblica”; è quest'ultima che alla fine finisce per 
rimpiazzare i valori <<tradizionali>>, inclusi quelli morali, collassati o erosi, e che 
serve ad instaurare i legami di una <<società aperta>>. Dove i Lumi della ragione 
fanno evaporare l'intensità delle convenzioni per far luogo alla potenza della 
convenienza e dell'interesse. 

Dove il vincolo sociale è strettamente connesso all'utilità collettiva, che va 
riducendo il tasso di crudeltà e di violenza legato alle tirannie di ancien régime, come 
era stato già messo in risalto da Michel de Montaigne; e che tuttavia porteranno alla 
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generalizzazione dei moti politico-sociali del 1821 e 1848, i quali assumono dunque 
un carattere di affermazione della dimensione di quell'interesse collettivo. 

Su queste premesse è possibile trarre delle riflessioni sia sul caso italiano che su 
quello americano. 

Nel primo, lo sfondo è molto ampio: muovendo dalla questione del vincolo sociale 
in società moderne o in via di modernizzazione, si è evidenziato il ruolo delle élites 
nel generare identità collettive, virtù pubbliche e “buona società” tradizionale; uno 
sguardo indirizzato allo Stivale con gli occhi di uno “straniero”, mette in luce, per 
contrasto, la via italiana alla modernità. 

La differenza con le altre esperienze, nazionali, economiche, culturali o religiose 
che siano, consiste nell'assenza o nella debolezza, nella inconsistenza dunque della 
società ristretta, quella che deve dare insomma l'indirizzo al percorso da 
intraprendere per affrontare la modernità. 

Una carenza dovuta alla scarsa stabilità delle interazioni e delle mutue transazioni 
proprie delle élites; nel deficit di competenze conversazionali e nel collasso di 
qualsiasi valore, nella inefficacia dei dispositivi di trasmissione di iniziative 
politiche nell'arena dell'opinione pubblica, e nella conseguente opacità delle fonti di 
identificazione collettiva. 

Le implicazioni di deficit di una società ristretta sono quindi coerenti con le 
osservazioni che riguardano indifferenza, cinismo, apatia, egoismo, misantropia, 
visione ottusa di breve termine dello svolgersi dinamico della vita sociale che si 
traduce quasi sempre in una basilare mancanza di rispetto reciproco, frutto di una 
concezione dell’onore in termini civili, che consiste proprio nello stimare gli altri 
col desiderio di esserne ricambiati.  Derivante dalla considerazione di una mai 
assimilata, o peggio, dalla totale mancanza di una “pubblica opinione”, votata, per 
definizione, all’acquisizione del principio del “bene collettivo” come fondamento 
etico. Il cui ruolo viene svolto al contrario non da costumi coerenti a questo indirizzo 
ma da usanze e abitudini territoriali, frutto di un’assuefazione passiva ai 
comportamenti altrui; gli italiani restano così legati a comportamenti localistici del 
tutto particolari e indifferenti all’opinione pubblica, curanti solo della legge formale, 
e soltanto nei limiti che da essa sono imposti, magari con la minaccia della 
coercizione. 

Se confrontato con il rigore degli Stati Uniti, in Italia è infamante il subire una 
punizione, mentre il delitto che l’ha originata, è assai meno offensivo della dignità 
del colpevole; tanto è perversa la morale comune. 2 

Tutte connotazioni che nel lungo termine influiranno sul “carattere” degli italiani: 
chiuso nell'impossibilità di convertire la razionalità individuale in razionalità 
collettiva o pubblica. 

Alla fine il caso italiano consiste nel fatto che l'assenza di società o la <<poca 
società>> genera una <<cattiva società>>; in una situazione di svantaggio sia nei 
confronti delle società “evolute” approdate ad un sistema aperto - che invece hanno 
fruito delle società ristrette per attivare i valori comuni della “tradizione” - sia nei 
confronti delle società “pre-moderne” che basano la loro coesione e stabilità sui 
vincoli di un nucleo normativo tradizionale.  

Questi tratti sono quelli familiari e riconoscibili in un identikit impietoso che ci 
trasciniamo dietro e che già un inedito Leopardi “politico”, come si è qui annotato 
nei capitoli iniziali, ha individuato e tracciato, sullo sfondo del contesto europeo.3 

Tratti, che si ha la responsabilità civile di continuare a tracciare, non per 
conservare il passato che non passa ma soltanto per prendere sul serio il compito mai 
raggiunto di progettare la modernità. Ed è in questo drammatico contesto sociale che 
è maturato il progetto unitario che si è fin qui delineato.  
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Nel secondo, quello americano, il vincolo sociale si costruisce intorno ad un fattore 
già di per sé innovativo, la rivoluzione delle colonie. 

Un elemento che non necessita di una società ristretta, ma che prorompe sulla 
scena sociale in forma già aperta, moderna, dove le élites, in senso europeo, sono 
del tutto assenti, e che tuttavia sono ben presenti ed incarnate da una classe di 
pensatori che ha assimilato a fondo la cultura classica, non fosse altro che per 
distinguersi anche dalle tendenze e dalle attitudini della patria d'origine, quella 
inglese – fino al punto da modificarne il lessico introducendo per ogni vocabolo di 
origine sassone, il corrispettivo latino o greco – e marcare così il definitivo e 
indissolubile distacco. 

Uomini che hanno inteso ed elaborato appieno il pensiero veicolato 
dall'Illuminismo, anticipandone l’attuazione politica persino rispetto agli europei; e 
le cui teorie vengono poi assimilate ed attuate da coloro che conducono la comunità 
americana in armi, all'indipendenza e all'affermazione dei valori di libertà da questa 
ispirata. 

Sono poi quegli stessi valori a caratterizzare le scelte culturali che portano la 
società americana a dividersi sul modo di esprimere un proprio vincolo sociale e di 
dare corso, sul piano ideologico e politico, alla propria visione del mondo.  Pur 
appartenendo allo stesso ceppo culturale originario, definito dalla lingua, dalla 
religione e dalle forme istituzionali, quella società affronta la terribile prova della 
guerra civile, per affermare i princìpi di libertà che avevano difeso un secolo prima. 

Tutti elementi che alla fine del conflitto saranno fondamentali per garantire la 
riunione della nazione così come noi la conosciamo. 

Anche sul piano culturale si possono cogliere quelle differenze che finiscono per 
influenzare profondamente la condotta civile di ampio spettro delle due entità 
statuali, non esclusa quella militare. 

In Italia esso si caratterizza per il sensibile tasso di analfabetismo che fornisce una 
dimensione drammatica del fenomeno che finisce per condizionare pesantemente 
l’aspetto culturale generale del Paese, anche nelle sue differenti divisioni politico- 
istituzionali, fino ad intaccare quell’insieme di regole, di comportamenti, di 
apprendimenti che appartengono al patrimonio costitutivo di una società e che 
vengono acquisiti attraverso una rete di relazioni che si stabilisce all’interno di ogni 
specifica comunità.  

La cultura, così intesa, dà la misura dell’insieme delle esperienze intrinseche e in 
generale dei saperi che la società possiede, a cui le scienze sociali attribuiscono, in 
una accezione storica, il senso della cultura quale acquisizione evolutiva del sapere 
e della convivenza civile. 

E’ del tutto evidente allora che la defezione, in varia misura, di un requisito come 
l’alfabetizzazione della popolazione, abbia comportato tutta una serie di 
problematiche che inevitabilmente incisero sulla cultura generale di un paese, nel 
senso che si è voluto qui intendere; ed è opportuno annotare che fino alla metà 
dell’Ottocento, la media di analfabetismo in Italia è addirittura del 78 % della sua 
popolazione complessiva, con percentuali locali che variano da regione a regione e 
da stato a stato, ma tuttavia con un certo grado di uniformità [ al Sud la chiusura 
delle scuole per oltre dieci anni, dovuta alla guerra civile e al conseguente dissesto 
finanziario dei Comuni, portano il tasso di analfabetismo a soglie prossime all’80%] 
che andrà differenziandosi e diminuendo soltanto alla fine del processo unitario  con 
le  leggi che riguardano l’obbligo dell’istruzione primaria, che tuttavia non riescono 
a colmare quelle sacche di arretratezza che nel Mezzogiorno costituiscono l’eredità 
culturale e morale del movimento risorgimentale. 

Vantaggi di cui beneficia solo una sezione del Paese, come si argomenterà 
trattando dei temi economici. 

I riferimenti culturali che emergono sono dunque quelli legati alla cerchia ristretta 
degli interessi locali e a quelli particolari delle élites che manovrano secondo gli 
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schemi collaudati della reciproca utilità e della gestione del potere, mentre la massa 
della popolazione è priva di ogni forma di partecipazione civile e politica attiva, 
specialmente in un paese dove l’opinione pubblica è praticamente inesistente, come 
si è già annotato, e comunque relegata ai margini, dunque ininfluente; e ciascuno 
agisce nell’interesse proprio più prossimo e perseguibile.   

 
A metà Ottocento la grande repubblica nord-americana si appresta a celebrare il 

suo primo secolo di vita. Essa ha ormai toccato la sua massima estensione in 
terraferma, con l’eccezione dell’Alaska. 

La guerra col Messico ha completato i confini meridionali, mentre i confini 
settentrionali vengono sistemati mediante un accordo con la Gran Bretagna, mentre 
quelli ad occidente ormai superano la linea della frontiera, creando un vasto territorio 
che dall’Atlantico si porta fino al Pacifico, attraverso i monti Allegheny, fino al 
corso del Missouri, comprendendo tutta la zona colonizzata ormai da anni, ricca di 
città popolose collegate da ferrovie. 

Oltre, passa la linea della frontiera, di là della quale vi sono le grandi praterie e i 
deserti dell’Ovest, le Montagne Rocciose, le nuove comunità che si affacciano sul 
grande Oceano. 

Nel 1850 l’Unione conta più di 23 milioni di abitanti che nel 1860 salgono a circa 
32 milioni.  

Tale incremento è principalmente legato all’afflusso di masse di immigrati sempre 
più numerose provenienti dall’Europa, quando, a partire dal 1848, i regimi assolutisti 
avevano spinto eserciti di gente, soggetta alla repressione di governi reazionari, alle 
endemiche crisi economiche e a quelle politiche, e che inducono tanti europei ad 
emigrare verso la repubblica stellata in cerca di lavoro e di democrazia con la 
speranza di una vita migliore. 

Grazie alla lungimiranza di Thomas Jefferson gli Stati Uniti rinunciano da subito 
di essere un paese colonialista; e l’enorme estensione di territori posseduti ad 
occidente, spopolati o abitati da nomadi pellerossa, diventa Demanio nazionale, di 
proprietà dell’Unione, che lo lottizza vendendolo per metà a speculatori e per il 
rimanente ai contadini favorendo in tal modo la grande migrazione verso la frontiera. 

Raggiunti i cinquemila abitanti, una zona può essere considerata un “Territorio” 
con un Governatore, nominato dal governo centrale di Washington, ed 
un’Assemblea bicamerale, ove una camera bassa viene eletta dai coloni. Raggiunti i 
sessantamila abitanti, il Territorio, convocata una Convenzione costituente e datasi 
una Costituzione, può erigersi a Stato e come tale essere annesso all’Unione.  

In tal modo, i tredici Stati originari nel 1860 diventano trentatre, e numerosi 
Territori si sono già organizzati nello sterminato West. 

Nel 1848, in California, la nuova provincia da poco tolta al Messico, viene 
scoperto l’oro; la notizia in breve si sparge sull’intero continente e fin oltre l’Oceano 
e così inizia la corsa all’oro che fa riversare in quel territorio decine di migliaia di 
cercatori. 

S. Francisco, che è un borgo di non più di ottocento abitanti, di colpo balza ad oltre 
quarantamila; l’intera California da circa 15.000 abitanti a 400.000 ! 

Tutta l’Unione cresce oltre la ricchezza prodotta dall’estrazione dell’oro; ciò 
comporta anche il fenomeno di una malavita che si mescola al tessuto produttivo 
della società. Pagine fosche e spesso sanguinose; ma anche segnali di eccessi che si 
accompagnano alla crescita di una società esuberante e piena di vita. 

In questo clima passa, se non inosservato ma certamente poco notato, il fatto che 
nel 1859 venga perforato in Pennsylvania il primo pozzo petrolifero; pochi 
immaginano che quell’olio nero e denso, avrebbe costituito per gli Stati Uniti una 
risorsa molto più preziosa dell’oro della California, che tuttavia ne fornisce più di 
quanto potesse produrne il resto del mondo messo insieme: nel 1853, almeno tre 
volte tanto.   
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Cionondimeno l’Unione è ancora un paese prevalentemente agricolo. 
Nel 1860 la popolazione rurale supera di quattro volte quella urbana e la sua forza 

lavoro oltrepassa di poco i sei milioni di unità contro i circa quattro milioni in tutte 
le altre attività produttive messe assieme. 

Ma ad un esame più approfondito dei fatti e dei numeri, lo stesso sviluppo della 
produzione agricola, particolarmente per alcune specifiche derrate quali il grano e il 
mais, finisce per dare la misura di ciò che in effetti sta accadendo: il sintomo di una 
latente ma formidabile spinta verso una più vasta industrializzazione del paese. 

I fattori legati al continuo flusso immigratorio e all’estrazione dell’oro californiano 
hanno dunque posto braccia e denaro a disposizione della seconda rivoluzione 
industriale della storia economica del globo che sta per raggiungere proporzioni 
altrove sconosciute; e l’industria contribuisce potentemente al progresso tecnico 
dell’agricoltura. 

Allo sviluppo quantitativo si accompagna, in uno scambio simbiotico di stimoli, 
un incessante progresso tecnologico: nel 1834 viene costruita a Chicago la prima 
mietitrice, nel 1839 Goodyear inventa la vulcanizzazione della gomma, nel 1846 è 
inventata la macchina da cucire e nello stesso anno viene eseguita la prima anestesia 
totale da parte del dott. Morton. 

Ma soprattutto due invenzioni sono destinate ben presto ad avere un posto di primo 
piano nella storia della civiltà e ad essere applicate su larga scala negli Stati Uniti: il 
telegrafo elettrico, dovuto, nel 1836 al genio di Samuel Morse, e la rotativa per la 
stampa dei quotidiani, inventata nel 1845 da Richard Hoe. 

Pochi anni dopo i fratelli Colt, e poi la società di Smith e Wesson, che diventano i 
loro principali concorrenti, inventano e perfezionarono i revolvers, le famose pistole 
a tamburo, creando anch’essi dal nulla un’industria che si svilupperà poi 
enormemente, con l’apparire all’orizzonte di tutte le nubi che preannunciano lo 
scoppio della guerra civile nel 1861. 

Un conflitto che porterà a concepire anche i fucili a canna rigata, oltre all’uso di 
una artiglieria che già adopera tale tecnica, ed infine la mitragliatrice. 

Così, verso la metà del secolo, un apparato industriale grandioso va forgiandosi; 
dotato di mezzi praticamente illimitati, alimentato da un flusso di mano d’opera e di 
capitali senza precedenti, munito della tecnica più avanzata applicata su scala mai 
vista prima e da nessuna parte. 

L’Unione sta dunque preparando il superamento, la liquidazione, insomma la fine 
dell’America rurale di Thomas Jefferson. 

Sintomo formidabile del crescente industrialismo è il rapido e imponente sviluppo 
dei trasporti. 

Per le pessime vie di comunicazione esistenti, è varato un programma di 
costruzione di strade come la grande Via Nazionale, che dal Maryland giungeva a 
St Louis, sul Mississippi, traversando la Pennsylvania, il West Virginia, l’Ohio, 
l’Indiana e l’Illinois.  

Quindi è la volta di canali che collegano tra loro fiumi e laghi, creando una vasta 
rete di vie navigabili anche per via di accorgimenti tecnici come l’uso di giganteschi 
piani inclinati sul grande canale da Filadelfia a Pittsburg, per traversare i monti 
Allegheny, lungo i quali le imbarcazioni vengono sollevate mediante appositi 
macchinari ad oltre mille metri di altezza e calate poi nella via d’acqua situata al di 
là dei monti. 

Ma tutto ciò resta in secondo piano con l’avvento della costruzione di una vasta 
rete di ferrovie; alla fine del 1861 gli Stati Uniti hanno ben 53 400 chilometri di 
ferrovie in attività ed altre ventimila in costruzione; e le caratteristiche locomotive 
ormai tutte di costruzione americana, solide e robuste, adatte a superare pendenze 
accentuate e curve di raggio assai più stretto che non delle loro consorelle d’Europa 
dove solo l’Inghilterra e la Francia possono disporre di un buon sistema ferroviario, 
ma non su scala così rilevante. 
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Per di più le ferrovie americane scartano i piccoli vagoni di tipo europeo per 
adottare carrozze lunghe 25 metri fornite di carrelli mobili che le rendono 
relativamente confortevoli sulle enormi distanze dell’Unione e sulle quali sono 
introdotte le carrozze con letti. 

Lungo i grandi corsi d’acqua infine viene adottata la navigazione di grandi battelli 
a vapore che fanno servizio sul grande sistema fluviale americano fino alla foce dei 
grandi fiumi come il Mississippi e il Missouri, dal centro del continente fino al Golfo 
del Messico. Fiumi percorsi anche da numerosi navi da carico, in grado di ridurre di 
molto il costo del trasporto di ogni genere di merci, rovesciandole sulle banchine dei 
grandi porti fluviali; in particolare quelle costituite dal cotone sodo e dal tabacco, 
coltivati nelle estese piantagioni degli Stati del Sud. 

 
Il commercio marittimo non è da meno: nel 1860 il più grande piroscafo del 

mondo, il Great Eastern, di oltre 20 000 tonnellate, lungo 250 metri e capace di 
ospitare 4000 passeggeri e 400 uomini di equipaggio, è adibito alla linea 
transoceanica tra New York e l’Inghilterra. 

La messa in valore di nuove risorse e lo sviluppo dei commerci e di quello 
industriale producono una crescita incessante dell’Unione stessa, percettibile ad 
occhio nudo attraverso il dato più evidente: l’ingrandirsi delle città, iniziando da 
New York e continuando con Buffalo, Detroit, Cleveland, Milwaukee, Cincinnati e 
fino a quel fenomeno del Middle West che è Chicago, che cresce a velocità 
vertiginosa e collegata al resto dell’Unione da undici linee ferroviarie presenta uno 
spettacolo di attività febbrili, dal commercio del grano alle fabbriche di mietitrici e 
di macchinari per l’agricoltura. Anche vecchie città come Filadelfia e Baltimora, si 
mettono al passo, divenendo centri di importanti intraprese industriali. 

Nuovi Stati entrano nell’Unione, fondati da pionieri infaticabili e audaci in lande 
fino a poco prima deserte e divenute ricche di popolose e industri città, di ferrovie e 
di officine. 

E’ insomma una repubblica sana e forte quella che cresce all’ombra della bandiera 
rivoluzionaria a stelle e strisce, composta da uomini risoluti ed energici, portati 
all’intrapresa e che animati da questo spirito operano quali fondatori di nuove 
industrie, scopritori di nuovi processi produttivi, avvalendosi di nuove figure 
professionali che risolvono i problemi connessi al processo di espansione. 

Per gli europei forse una società poco fine e di gusti popolareschi e leggermente 
grossolani, ma schietta; e soprattutto una società di uomini abituati a non piegare la 
schiena, gelosi della loro libertà conquistata attraverso anni di battaglie; avvezzi 
all’eguaglianza; senza aristocratici, senza caste sacerdotali o militariste, senza 
apparati polizieschi; usi a leggere i giornali, a conoscere e a dibattere le questioni 
politiche, a decidere con il voto dei destini del loro governo.  

Perché questa è la nota dominante di quel paese, e Tocqueville l’ha ben saputa 
cogliere: è la struttura democratica della sua società. 

Un abisso la divide dall’Europa metropolitana; perché così l’hanno voluta i 
combattenti dell’indipendenza; così l’ha voluta George Washington che respinse la 
corona dell’immenso reame offertagli dopo la vittoria.  

Così l’ha voluta T. Jefferson, il combattente dell’uguaglianza e della democrazia, 
l’uomo che aveva <<giurato sull’altare di Dio odio eterno ad ogni forma di tirannide 
sulla mente dell’uomo>>; così l’ha voluta Andrew Jackson, sotto la cui 
amministrazione, negli anni Trenta dell’Ottocento, gli Americani hanno conquistato 
definitivamente il suffragio universale.   

Tuttavia ciò non esclude l’esistenza di gravi squilibri sociali, alcuni dei quali, anzi, 
tendono ad accentuarsi; ma nessun paese al mondo, nemmeno l’Inghilterra, offre in 
quel periodo maggiori possibilità agli indigenti e agli umili, purché risoluti e 
volenterosi, di lottare per migliorare le proprie condizioni di vita. 



 

 14 

Ma rispetto alle condizioni delle classi lavoratrici europee, come le descrive F. 
Engels, gli operai americani sono quasi dei privilegiati. Il continuo flusso di 
immigrati che chiedono lavoro, contribuisce a tenere basso il livello delle 
retribuzioni, ma essi hanno una prospettiva in più di quelli europei, la possibilità di 
gettare via il martello, prendere vanga e fucile e partire per l’immenso West a cercare 
fortuna per non chinare il capo o morire di fame; e contribuiscono anche così a 
frenare la tendenza dei datori di lavoro ad abbassare costantemente i salari che 
mediamente, per ogni ora lavorata, sono almeno tre volte tanto di quelli erogati in 
Italia e il doppio di Francia e Inghilterra.  

La larga diffusione delle scuole inoltre, fa si che il grado di istruzione fra le classi 
popolari degli Stati Uniti sia nettamente più elevato di quello d’Europa; e gli operai 
più coscienti dei propri interessi e dei propri diritti. 

Negli anni Cinquanta dell’Ottocento solo il 10,5% della popolazione bianca 
dell’Unione è composta di analfabeti, e sopra i venti anni, solo il 5,5%. 

A titolo orientativo si tenga presente che in Italia nel 1867, vale a dire quasi dieci 
anni più tardi e quando già è iniziata l’opera dei governi unitari, si registra ancora il 
78% di analfabeti, come si è già avuto modo di annotare. 

Sebbene il flusso immigratorio sia in prevalenza formato da persone tanto affamate 
di lavoro da accettare qualsiasi condizione, il movimento operaio attraverso gli 
scioperi, le assemblee, la formazione delle Trade Unions, va rafforzandosi 
rivendicando condizioni di lavoro più umane con particolare attenzione all’orario di 
lavoro, che le portano a richiedere dieci ore giornaliere contro le dodici abituali. 

Lo sviluppo crescente dell’industria portava sempre di più anche le donne nel 
vortice dell’attività produttiva, quando in numerosi paesi dell’Europa erano del tutto 
escluse dall’ambito del lavoro organizzato. 

Questo coinvolgimento femminile contribuisce a far sorgere una diffusa coscienza 
dei propri diritti ed una larga aspirazione egualitaria, che non tarda a fare delle donne 
americane le più progredite ed emancipate del mondo. 

Dapprima vi è stata la battaglia per l’eguaglianza nel campo dell’istruzione, del 
lavoro, delle professioni; poi per l’eguaglianza dei salari; infine nel 1848 in una 
grande Convenzione femminile per la parità dei diritti tenutasi a Seneca Falls, è stata 
avanzata la fondamentale rivendicazione del suffragio femminile. 

Nel 1849, a New York, viene aperto il primo studio ambulatoriale tenuto da una 
donna laureata che esercita la professione medica: Elizabeth Blackwell. In tutti i 
campi del lavoro e della cultura le donne americane iniziano a farsi valere prendendo 
con coscienza il loro posto nella società e nella storia lottando tenacemente contro 
antichi pregiudizi; mentre in Europa il ruolo della donna è pur sempre relegato alle 
attività domestiche, fatte salve alcune eccezioni nella progredita Gran Bretagna dove 
figure di donne attive, energiche e intelligenti non mancano, come Georgia Sand e 
nella stessa Italia, Cristina Trivulzio Belgioioso; ma sono appunto eccezioni e non 
la regola. 

Il fenomeno più sorprendente, infatti, che la società americana presenta agli occhi 
degli europei è non tanto l’esistenza di élites colte, progressiste, combattive: poiché 
l’Europa può vantarne di altrettante e, in molti campi, di superiori; ma la diffusione 
dell’istruzione e della capacità di orientarsi tra le larghe masse del popolo, 
l’esistenza a milioni, di gente umile eppure istruita, al corrente di quanto avveniva 
nel mondo e pronta a prendere posizione con cognizione di causa, cosciente dei 
propri diritti, educata a pensare con la propria testa. 

Questo è dovuto principalmente al livello dell’istruzione ed alla vasta circolazione 
delle idee che la libertà e la democrazia consente. 

Si è detto quanto basso sia, in rapporto all’Europa, il numero degli analfabeti; c’è 
da aggiungere che la diffusione dei giornali e dei libri, l’organizzazione di 
biblioteche, di società di lettura e di cultura, specie quelle di storia patria, di 
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conferenze pubbliche raggiunge negli Stati Uniti un livello insospettato di qua 
dell’Atlantico. 

La stampa nord-americana si sviluppa libera e forte, abituata a difendere le proprie 
opinioni e ad attaccare quella degli avversari, non ostacolata da censure né da 
pressioni dell’esecutivo o della polizia, atteggiamenti del tutto sconosciuti negli Stati 
Uniti. 

Il primo posto è tenuto dai quotidiani e dai periodici che raggiungono verso il 1860 
il numero di quasi tremila testate, molte delle quali ancora attive, come il New York 
Times, il New York Tribune o il Chicago Tribune, e dei centri minori come il 
Mercury di Charleston, e tanti altri ancora, con una diffusione di molti milioni di 
copie; un grande contributo alla formazione di un potente veicolo di democrazia ed 
espressione di civiltà: l’opinione pubblica. 

Giornali e riviste arrivano dappertutto: nelle povere case degli operai come in 
quelle dei ricchi; fino alle case di tronchi del Far West come tra i cercatori d’oro 
della California.  

Di pari passo va la divulgazione dei libri grazie anche alla forte diffusione delle 
“Public Library” presenti in qualunque centro ove vi sia una qualsiasi comunità di 
qualsiasi entità; mentre per l’Europa la lettura dei libri è un fatto elitario, negli Stati 
Uniti per la gente comune si tratta di un fatto del tutto naturale e le edizioni librarie 
sono tirate a decine di migliaia contro le poche migliaia dell’Europa.  

Si sviluppano così grandi imprese editoriali con tirature che raggiungono numeri 
iperbolici.  

 
La prima edizione della Origine della specie di Darwin, nel 1859, di circa 200 000 

copie, si esaurisce in quindici giorni. 
Il Wisconsin, l’Ohio, l’Indiana e l’Illinois, per primi istituiscono scuole elementari 

gratuite nel 1848; presto seguono le scuole normali, e circa sette americani su dieci 
proseguono gli studi dopo le scuole elementari; ciò produsse una diffusione della 
cultura di massa, cui contribuì l’attività di autori quali E. Allan Poe, Mark Twain, 
Herman Melville e tanti altri. 

Tutta gente che raccontando della loro terra e del sistema di vita che quella terra 
produce, ha ostentato in faccia alle monarchie feudali ed assolutiste la parola << 
repubblica>>; essa costruisce una società di liberi e di eguali mentre ancora oltre 
Oceano dominano le tirannidi più oscurantiste; essa è quindi per sua natura e in virtù 
della sua stessa esistenza, una sfida all’Europa dei regimi assolutisti, 
dell’oppressione politica e ideologica; alle stesse classi dominanti della pur libera 
Inghilterra, ostili all’evoluzione democratica del regime parlamentare.  

A parti invertite, all’Unione guardano con simpatia tutti i combattenti per 
l’indipendenza e la libertà; e di questo gli americani sono ben consapevoli. 

Non c’è da meravigliarsi quindi se le forze conservatrici e retrive d’Europa 
tengono sotto osservazione ogni segnale di crisi nell’apparentemente intangibile 
vitalità dell’Unione, e gli occhi puntati sulle contraddizioni della grande repubblica, 
che pure esistono, profonde e gravi; e, negli anni Cinquanta, incominciano con 
compiacimento a constatare che, sì, una crisi c’è; o meglio che una vecchia crisi già 
da tempo esistente, nata , si può dire con l’Unione e che si radica proprio nelle sua 
struttura costitutiva; e che sta diventando così acuta e profonda da minacciare di 
distruzione la stessa esistenza degli Stati Uniti. 
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SITUAZIONE TERRITORIALE: 
 

La penisola italiana  
 
L’avvio del processo risorgimentale italiano è strettamente collegato alla grande 

rivoluzione francese, nel senso che le ripercussioni del 1789 e dei successivi 
avvenimenti rafforzano nella penisola le condizioni favorevoli al consolidarsi di un 
movimento nazionale - seppure ristretto ad elementi che appartengono alle èlite 
intellettuali della penisola – che cominciano a delinearsi nel corso del Settecento, 
accelerando la trasformazione di una tradizione ancora retorico-letteraria in un 
coerente atteggiamento politico e stimolando l’aggregazione di gruppi 
specificamente operanti per modificare la realtà storica esistente.  

E’ indiscutibile che l’avvenimento che maggiormente esprime questa esigenza di 
trasformazione politica e sociale, è certamente la Repubblica partenopea del 1799; 
il cui breve esperimento politico è legato, per un verso agli effetti della rivoluzione 
giacobina e all’appoggio dei francesi, ma anche alla circostanza storica del clima di 
promozione civile creato dalla politica illuminata della dinastia borbonica a Napoli, 
attraverso il suo fondatore, Carlo III, figlio di Elisabetta Farnese e di Filippo V di 
Spagna, che inaugura una stagione di progresso civile e sociale che in Italia è del 
tutto sconosciuto; grazie al contributo di una forte classe di intellettuali, di politici e 
di rappresentanti delle élites innovative delle arti,  della scienza, e di una  borghesia 
progressista, sostenuta a sua volta dalla nuova dinastia. Insieme mettono dunque 
Napoli nella condizione di diventare una delle principali e più popolari capitali 
europee, centro indiscusso dell’illuminismo italiano e riferimento civile di un’intera 
generazione.  

Un passaggio storico che caratterizza quel fenomeno culturale, più noto come il 
“Settecento napoletano”.  

Un clima sul quale, come poi sottolineato da B. Croce, si innesta, sulla continuità 
riformatrice dei progetti borbonici, l’ideologia rivoluzionaria repubblicana, 
caratterizzata, in verità, non già da impeto giacobino, ma da quella moderazione 
civile e sociale propria degli inizi del regime dinastico che in fondo costituisce il 
modello a cui ispirarsi. 

Tuttavia una repubblica giacobina al centro del Mediterraneo costituisce una realtà 
inaccettabile per l’Europa reazionaria e assolutista; un esperimento da interrompere 
subito, specialmente per l’Inghilterra di Nelson, al quale va attribuita la 
responsabilità, oppure per altri, il merito, di aver appoggiato, in funzione anti 
francese, la reazione borbonica incarnata dalla pochezza politica di Ferdinando I, 
sostenuta dai sanfedisti del cardinale Ruffo. 

Un’accozzaglia di popolaccio, espressione della parte più retrograda ed 
oscurantista della società che, prevalendo con la reazione,  mette a tacere per sempre, 
e fino alla caduta definitiva di quella dinastia, la voce della parte migliore della 
cultura partenopea, quella composta dal popolo civile della borghesia,e dell’elite 
delle professioni, disposta tendenzialmente a sperimentare a Napoli, come in un 
laboratorio, inedite alchimie sociali, adatte a migliorare la condizione materiale e gli 
ideali della società civile. 

Un sogno di libertà, di democrazia e di crescita sociale che Napoli in realtà insegue 
fin dalle vicende legate agli anni di Masaniello e di Genoino nel 1646; come ben 
esposto da Rosario Villari.  1 

 
Ma la cosa più grave, insieme alla caduta della Repubblica, è la circostanza che 

insieme alla liquidazione di quel clima di progresso inaugurato proprio dalla dinastia 
borbonica, [- che paradossalmente con Ferdinando I  dà continuità alle scelte 
illuminate del fondatore Carlo III, come l’inedito esperimento socio-economico 
applicato nel complesso del serificio di San Leucio, (al cui sistema si ispirò peraltro 
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Adriano Olivetti nel secondo dopoguerra italiano) -], viene lasciato campo libero a 
quelle forze reazionarie che, insieme al popolo dei rioni, si oppongono alla crescita 
di una borghesia moderna intellettuale, professionale e imprenditoriale, (partendo 
dal basso, ovvero dalle attività artigianali costituite nelle associazioni dei sedili), che 
avrebbe certamente consentito un aggancio alle nuove correnti politiche che si  
affermano nel resto d’Europa e che in Italia appena si intravvedono. 

Una grande occasione, perduta poi definitivamente, per l’ostinata bestialità con 
cui fu attuata la reazione borbonica, che scegliendo la strada del sostegno del 
popolaccio, se da un lato pareggia i conti con la bestialità francese, che porta al 
potere i repubblicani, tuttavia, dall’altro, rappresenta il punto di rottura tra la dinastia 
e la parte migliore della società napoletana. 

Così si conclude infelicemente l’esperienza repubblicana, segnata all’interno 
anche dalla condotta della consorte di Ferdiando I, la regina Maria Carolina 
d’Austria, sorella della decapitata Maria Antonietta, che influenza fortemente le 
decisioni della corona, indirizzandola verso la soluzione di una vendetta 
indiscriminata contro i giacobini repubblicani, promotori della pur moderata 
Repubblica partenopea; condotta reazionaria sostenuta all’esterno dal conflitto 
anglo-francese, personificato da Orazio Nelson contro i francesi del generale 
Championnet, dai quali la Repubblica Partenopea dipende;- è Nelson che si incarica 
di impiccare, a futuro monito, l’ammiraglio napoletano Francesco Caracciolo, 
sostenitore della Repubblica, ad un pennone della propria nave, la Victory - .  

Una frattura ormai insanabile si frappone tra la società riformatrice napoletana e 
la dinastia che, in tal modo, rinunciando alla modernità e all’istituzione di una 
consapevole e matura monarchia costituzionale e parlamentare, si pone fuori dalla 
storia, sulla china dell’estinzione.  

Preferendo un sistema di sottogoverno che determina il quadro strutturale di un 
regno dove le istituzioni, le pratiche politiche, l’etica pubblica, i valori sociali, e la 
cultura, apportano una netta divaricazione rispetto alle premesse originarie volute 
dal fondatore della dinastia, Carlo III.  

Pertanto énclaves e segmenti sociali dinamici, che pure esistono all’interno del 
regno borbonico, perdono peso politico nei palazzi del potere, perché chi determina 
le scelte della dinastia, fino al suo destino finale, sono le camarille di corte, le 
decrepite élites militari, la nobiltà illiberale, il clero legittimista ed infine ma non 
ultima, la grande plebe urbana. 

 
E’ indubbio che alla rivoluzione francese, riproduzione di quella americana ma su 

scala allargata, perché da quest’ultima la dividono molti elementi di difficile 
comparazione per la diversa natura da cui scaturiscono le motivazioni profonde alla 
base del moto rivoluzionario, va il merito – al di là dei suoi errori e delle sue 
deviazioni e dei suoi eccessi – di aver trasmesso all’Europa e all’Italia uno slancio 
vitale e di aver animato lo spirito e l’esigenza di libertà dei popoli. 

La contaminazione rivoluzionaria francese non risparmia nemmeno il Piemonte - 
chiuso nella sua arretratezza, immune e refrattario alla contaminazione del pensiero 
illuminista, che ormai ha contagiato gli strati più aperti e ricettivi della borghesia 
europea - il cui regime, dopo esserne stato travolto, si è sempre opposto alla Francia 
rivoluzionaria, giacobina e napoleonica. 

Ma quando gli si presenta l’occasione fornita dalle circostanze, non rinuncia ad 
attuare i propri piani espansionistici, già insiti nella tradizione militare di quella 
dinastia, mutuando proprio dalla Francia napoleonica quelle iniziative, caratterizzate 
da una politica di aggressione e di liquidazione degli Stati di ancien régime presenti 
nella penisola, che avevano contraddistinto anche le campagne del Corso in Italia.  

Si è prima accennato all’aggregazione di gruppi operanti per modificare la 
situazione esistente e se c'è da individuare un aspetto ideologico, questo in Italia - 
proprio nel Piemonte sabaudo - è incarnato da un movimento di “cospiratori”, 
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individuabili nei fuoriusciti e massoni, [oggi diremmo delle lobby,], in genere 
estranee al sentimento della popolazione ma espressione di nuovi grumi di potere; 
in grado di far propri i fermenti risorgimentali espressi già dai moti del 1848/49 e 
dalla prima guerra d’indipendenza, per muovere e manovrare interessi convergenti 
di revanscismo, politica, aspetti sociali ed economico-finanziari, militari e dinastici, 
per mascherare, ancor prima di essere una messa in scena, la copertura di una nuova 
visione del potere, quella della borghesia, che si va affermando anche da noi, 
mescolandosi a quella aristocratica che la precedeva; favorita da quella singolare e 
irripetibile situazione politico-militare europea che agevola, si potrebbe dire che 
addirittura suggerisce all’abilità di Cavour l'azzardo e le forzature diplomatiche che 
lo convincono, alla fine, di giocare la carta dell'invenzione dell'Italia unita.  

Un Cavour che già sviluppa l’idea che un piccolo stato non può aspirare a diventare 
una potenza di carattere europeo se non abbandona le prospettive strettamente legate 
alla propria limitata territorialità. 

Deve dunque attuare una politica che, se da una parte gli impone di eludere una 
volta per tutte la minaccia austriaca, dall’altra lo porta direttamente, e per ragioni del 
tutto estranee alla prima, ad una guerra di conquista e di espansione, che alla fine gli 
consente di annettere oltre il 90% della penisola, quando libera il Mezzogiorno 
d'Italia. 

Il Risorgimento deve, in qualche modo, riflettere la “nobilitazione” della politica 
nazionalista inscenata da Cavour, di fronte alle perplessità suscitate presso le 
cancellerie di mezza Europa, e la tanto strombazzata quanto artificiosa, perché 
inesistente, “questione italiana”, sostenuta come contropartita con imbarazzante 
insistenza dal Conte, nei vari congressi tenutisi dopo la sceneggiata della 
partecipazione piemontese alla guerra di Crimea. 

Lo scopo primario della conquista non esclude però le conseguenze che questa 
comporta, anzi ne amplia la portata; dunque muovere una guerra preordinata ad un 
altro Stato italiano, occuparne i territori e annetterli a scopo espansionistico 
attraverso l'espressione, all'apparenza legale, della volontà popolare e politica dei 
plebisciti di napoleonica attuazione, viene contrabbandato come risorgimento di 
tutta una nazione. 2 

Allora l’invasione e l'occupazione, al pari della dittatura che segue, diventano 
sinonimo di liberazione. 

Il Risorgimento, un movimento fortemente nazionalista è preso come pretesto 
dunque, ovvero come risultante di una forma cripto-rivoluzionaria di un ideale, che 
in realtà sottintende già una nazione e un nazionalismo, seppure incompiuto in 
quanto non ancora perfezionato dall'unificazione, che tuttavia mette in secondo 
piano tutte le altre cause che rendono a quel punto impraticabile nella Penisola la 
sopravvivenza degli Stati dinastici indipendenti. 

  Un movimento che sviluppa l’idea, mutuata dall’esempio francese, di attribuire 
al Risorgimento italiano il riconoscimento improprio di rivoluzione che non a caso 
gli storici hanno definito passiva per l’effettiva assenza di una partecipazione 
popolare, come ci si aspetterebbe da una rivoluzione reale. Per poter partorire 
invece, attraverso l’unificazione forzata, uno Stato Nazionale; la qual cosa giustifica, 
surrettiziamente, l’idea di poter impunemente condurre una politica di 
sovvertimento della geografia politica rappresentata da questi Stati di ancien règime. 

Abbattendo i quali, si evoca una situazione che in sé comporta già il principio della 
guerra civile.  

Non è un caso se lo storico Denis Mack Smith, afferma che “una guerra civile è 
la più crudele delle disgrazie che possa abbattersi su di un paese, e che il 
Risorgimento italiano non era stato altro che un succedersi di guerre civili, tra le 
quali, quella nazionalista del Nord contro il Sud e il brigantaggio, era stata la più 
crudele e la più costosa […]”. 3 
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Circostanza questa che viene negata dal Parlamento del Regno d’Italia dopo 
l’unificazione, fino al punto da vietare, nelle allocuzioni in aula, qualsiasi 
riferimento all’idea che la liberazione avesse comportato anche una guerra civile.  

A tale riguardo, molte questioni rimangono ancora aperte, e la complicata storia 
dei conflitti che portano all’unificazione italiana e alla distruzione dei vecchi stati 
della penisola è ancora al centro di un dibattito animato, in cui il tema della guerra 
civile svolge un ruolo significativo 3 bis. 

Non mancano versioni che contrappongono miti regionalisti di successo a 
innovative ricerche scientifiche 4.   

<< Meridiana>>ha di recente tentato di condurre un’analisi di alcuni momenti 
chiave della storia d’Italia alla luce della categoria di guerra civile, adottando una 
prospettiva di lungo periodo del conflitto civile dal Risorgimento agli anni Settanta 
del novecento, che dovrebbe aiutare a comprendere meglio le fratture politiche, il 
cambiamento sociale, le sperimentazioni istituzionali e i processi ideologici. 

Adottare la prospettiva del conflitto civile consente inoltre di collocare su un piano 
di analisi comparativa, qui adottata a livello internazionale trattando nello specifico 
la guerra civile americana, parte del dibattito storiografico nazionale più recente, e 
di operare una necessaria distinzione tra la scala e la tipologia dei conflitti civili del 
Mezzogiorno risorgimentale e della Seconda guerra mondiale e le vicende del primo 
dopoguerra e degli anni del terrorismo.  

L’obiettivo della discussione è quello di individuare parametri e criteri che 
permettano di comprendere la maggiore o minore rilevanza della categoria della 
guerra civile anche rispetto alla stessa storia italiana, quando ci si rende conto che lo 
scontro che segna l’unificazione coinvolge in un conflitto civile anche meridionali 
legittimisti contro quelli ormai votati all’unità.  

  Il confronto evidenzia innanzitutto lo sviluppo di nuove prospettive in grado di 
rivedere alcune definizioni consolidate (guerre d’indipendenza, liberazione, 
secessione), che hanno progressivamente cancellato la memoria dello scontro 
interno per innalzare monumenti a nuove nazioni o a regimi trionfanti o per dar vita 
a miti fondativi 5. 

Insomma non è possibile analizzare i progetti nazionali degli ultimi due o tre secoli 
(riusciti o falliti) senza comprendere il ruolo svolto in gran parte di questi processi 
dal paradigma della guerra civile. 

La discussione non può non basarsi che sulla conoscenza di alcuni dati: il contesto 
istituzionale e politico, il numero delle vittime, la reciprocità e la dimensione della 
violenza, il carattere delle scelte individuali e collettive; sono elementi che 
richiamano alcuni quesiti e in specie i caratteri che servono a classificare le guerre 
civili : la collocazione in un contesto domestico ovvero entro un territorio definito 
di frontiere nazionali; la partecipazione di un governo o di forze armate regolari 
ovvero mercenarie, oppure di volontari; la formazione di gruppi ribelli; la presenza 
di un livello di violenza esplicito svolta da cittadini dello stesso stato o di stati 
territoriali confinanti. 

Comprendere le cause di una guerra civile, separando i fatti dalle opinioni, è poi 
un altro elemento fondamentale. Alcuni teorici hanno individuato il momento 
scatenante del conflitto nell’incrocio tra la reciproca, crescente, delegittimazione 
delle parti e l’impossibilità di un qualsiasi negoziato tra le stesse dal momento che 
una delle due decide di scatenare la crisi. Un punto che necessita lo studio delle linee 
principali di rottura (politiche, ideologiche, territoriali, nazionali, religiose, 
economiche), dello scenario e del contesto congiunturale che determina l’esplosione 
del conflitto (fenomeni rivoluzionari e contro, visioni ideologiche e cambi di regime, 
secessioni o regionalismi, conflitti nazionali o sociali). Senza dimenticare le 
convenienze valutate da coloro che danno inizio al conflitto. 

Un passaggio di uguale importanza riveste lo sviluppo stesso delle guerre civili e 
le differenti evoluzioni dei conflitti per spiegarne il profilo: alcuni studiosi hanno 
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sottolineato la dimensione ideologica della guerra civile e i suoi caratteri (la 
vendetta, la relazione amico-nemico, la definizione dell’avversario) per 
comprendere la legittimità della stessa violenza: le brutalità sui non combattenti, le 
divisioni sociali e il profilo dei protagonisti. Questi dibattiti rivelano la capacità di 
conflitti interni di plasmare e trasformare la società e determinare un cambiamento 
di caratteri e delle appartenenze. 

 
Sta di fatto che questa cripto-rivoluzione del movimento risorgimentale italiano 

manifesta da subito una volontà di potenza nazionale ed espansionistica guidata da 
un regime che di rivoluzionario non ha assolutamente nulla; ma che dietro la 
copertura di un liberalismo formale, nasconde una realtà ancora più assolutista di 
quelle che intende liquidare.  

Un regime che include anche l'espressione di un etnocentrismo diffuso, quanto 
infondato del Nord: un’<<identità culturale territoriale>> a cui si lega una 
intrinseca <<violenza>>, sostenute da una borghesia ormai affermata, che si avvia 
a diventare in tutta Europa, dopo l'esordio rivoluzionario francese e l'esaltante 
sbornia napoleonica, una pelosa interpretazione del progresso civile dell'umanità.  

Alla fine, fattore di tutte le problematiche e delle criticità socio-economiche di cui 
il continente europeo non riuscirà più a liberarsi. 

Un nazionalismo etnocentrico contrapposto al relativismo culturale, caratteristica 
identitaria della tolleranza, tipica della gente del Sud, retaggio aperto della civiltà 
mediterranea, riscontrabile in tutte le genti rivierasche della Penisola italiana .5bis  

 
La contropartita è decisiva: il Risorgimento, che mira attraverso tale processo 

all'unificazione nazionale ora descritta, ha bisogno di costruirsi un simulacro che 
rappresentasse l’ostacolo imprescindibile per attuare il proprio piano e così inventa 
il proprio “Nemico”: uno Stato e l'indipendenza di un popolo, quello delle Due 
Sicilie, fino ad allora libero di decidere il proprio destino e quello del mondo in cui 
si identifica.  

Una nazione che presenta in tutto e per tutto la sua diversità costitutiva, e in 
qualche misura antropologica, dalla parte settentrionale del paese.   

Una patria che non presenta i connotati del nazionalismo (ovvero, se si preferisce, 
del proto-nazionalismo) che sta radicando al Nord. 

Ma piaccia o no a chi storce il naso, le Due Sicilie sono già una nazione autonoma 
ben identificata per tutti i meridionali che ci vivono. 

Dove si articola una rete cosciente di rappresentazioni e di sentimenti comuni, che 
la natura umana, le parlate, i dialetti e l'istinto, hanno coagulato attorno a dati sociali, 
fisici, economici; in sintesi storici.   

Antonio Genovesi, fondatore della Scuola napoletana di economia, nel 1754, 
vent'anni dopo l'arrivo dei Borbone a Napoli, afferma <<Anche noi cominciamo ad 
avere una Patria, e ad intendere quale vantaggio sia per una nazione avere un 
proprio principe[...]>>. 

Se non si prendono in considerazione, fin da ora, tutti questi punti di riferimento 
di un percorso, diventa poi difficile seguire il filo di un ragionamento che intende 
condurre alla sua sintesi conclusiva.    Attraverso questa chiave di lettura è stato 
richiamato in Appendice l'inserto del saggio dello storico Nelson Moe. 

Il cui pensiero è da intendersi, insieme a quello di Roberto Martucci, Angela 
Pellicciari, Franco Molfese e al Carteggio Cavour, alla stregua di un codice di 
accesso alla comprensione di questa ricerca, per decifrare i motivi che si trovano al 
fondo di uno scontro che, qui, per un’evidente giustificazione contestuale ma con 
una buona dose di generosità, si è voluta  definire come guerra civile, ma che nei 
fatti ne ha perso il carattere, assumendo, fin dal 17 marzo 1861 [proclamazione del 
regno d’Italia] e a tutto il 1870 ed oltre, la dimensione di una feroce caccia all'uomo 
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meridionale :tipico tratto di chi, non trovando altra soluzione, cerca il colpevole nel 
nemico. 

E’sorta la necessità predatoria di individuare per l’appunto un “Nemico colpevole” 
quale vittima sacrificale da condannare alla sottomissione, anzi di più: un nemico a 
cui attribuire una colpa: quella di essere diverso, di essere altro.  

E’ un processo psicologico, questo, comune a chi reputa di essere nel diritto di 
poter esercitare la violenza in forma legittima per giustificare qualsiasi fine;-(non si 
comportano forse allo stesso modo i tedeschi, attribuendo ai nemici ebrei, tutte le 
colpe di tutto quanto stesse accadendo nella Germania nazista, e contro i quali 
quindi fossero obbligati a reagire. Come? Sterminandoli!). “Giustiziateli sul 
campo!” raccomandavano gli ufficiali piemontesi… 

Al Sud dell’Italia c’è un nemico che si oppone all'invasione e alla conquista della 
propria terra, nel vano tentativo di impedire all'aggressore del Nord di esercitare con 
la violenza l'imposizione della propria visione del mondo, a cui non è estraneo 
l’etnocentrismo, una delle cause che spesso concorrono al momento scatenante del 
conflitto civile, come pure non manca la violenza della contrapposizione ideologica 
Nord > Sud, come risultante di una crescente delegittimazione che va alimentandosi 
da parte nordista, e di cui si parlerà più avanti,  per l’impossibilità di individuare una 
soluzione ad una crisi dettata più dalla volontà di raggiungere un traguardo che non 
di trovare un’intesa politica da ritenersi, giunti a quel punto, impraticabile.  

Un Nemico che peraltro in quel decisivo momento storico, ha dunque tutti i 
requisiti della preda da cacciare: la debolezza strutturale dello Stato, un’agricoltura 
che, pur assumendo caratteri di specializzazione in zone non marginali di floridità, 
risente in generale della mancanza di nuove forme dei rapporti di lavoro, che 
sostituissero il sistema della mezzadria e dell’eccessiva coltivazione estensiva, a 
causa della persistente opposizione del latifondismo a qualsiasi seria riforma agraria. 

La scarsa diffusione della piccola proprietà terriera infatti impedisce la formazione 
del capitalismo nelle campagne, necessario alla nascita di una moderna 
imprenditoria agricola, come comincia ad accadere, ad esempio, nella Lombardia 
della bassa padana, supplementare ad una prospettiva di sviluppo industriale su larga 
scala.  

A ciò vanno aggiunte le aree caratterizzate dal baronaggio assenteista, la scarsità 
delle strade e la debolezza del mercato. 

Tuttavia e paradossalmente uno Stato-nemico che trae la propria ricchezza da una 
buona amministrazione delle proprie risorse costituite dalle entrate legate 
all’esportazione di prodotti e di manufatti (agricoltura, metal-meccanica e 
cantieristica), ad un moderato protezionismo (i dazi applicati di rado eccedono il 2/3 
%), mentre le imposte interne, anche queste moderate, sono limitate a cinque voci, 
nessuna delle quali a carico della popolazione; cioè negli stessi termini voluti dal 
ministro Bernardo Tanucci fin dai tempi di Carlo III di Borbone. Tutte misure che 
sommate all’ottima prassi finanziaria del ministero del Tesoro, portano i titoli di 
Stato delle Due Sicilie, ad essere considerati tra i più quotati ed affidabili, finanche 
sulla borsa di Londra, anche per qualche tempo dopo la proclamazione del regno 
d’Italia. 6  

A tale riguardo c’è da annotare la polemica sorta nel 1862, appena dopo 
l’unificazione, tra il barone Savarese, ex ministro delle finanze duo siciliane, con il 
suo omologo piemontese Sacchi, circa l’accusa di “allegra politica finanziaria” che 
quest’ultimo rivolge all’ex regno meridionale. Accusa a cui il più preparato 
Savarese, (autore già noto in Italia, per la pubblicazione di diversi testi di economia 
e di finanza) risponde attraverso il saggio surriferito, sputtanando l’arrogante 
piemontese con la forza indiscutibile dei numeri che esplicano le argomentazioni. 

Evidentemente la scelta voluta di supplire alla costruzione di più moderni ma 
anche più costosi ed impegnativi tracciati stradali con il potenziamento dei vettori 
navali e dei porti, ritenuti più risolutivi e convenienti per le economie territoriali a 
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causa della notevole estensione delle coste, non è poi così determinante per far 
decollare il mercato interno, tutto sommato asfittico. 

Ed ancora sono determinanti alcune scelte, come ad esempio:  
una finanza legata ad un’economia industriale non diffusa ma distribuita a macchia 
di leopardo, concentrata solo intorno alle zone urbane ed a qualche area di interesse 
strategico; l’esclusione di un intero territorio, come quello della Sicilia, da qualsiasi 
coinvolgimento di carattere economico legato ad investimenti e/o promozioni 
industriali sull’isola, forse per valutazioni di convenienza politica, come aveva 
ritenuto Ferdinando II. 

Valutazioni che la dinastia sconta tutte e drammaticamente, poiché la Sicilia 
diventa il centro nevralgico di erosione del regime borbonico e causa primigenia 
della sua caduta, come verrà in seguito riportato. 

Un sovrano che pure ha avuto il merito, riconosciutogli da una storiografia 
certamente non accondiscendente, di avere avviato una apprezzabile 
modernizzazione del regno, con lo scopo dichiarato, benché illusorio, di renderlo 
autonomo da ogni influenza o pressione esterna, ma di fatto costringendolo all’ 
isolamento fino all’emarginazione. Senza rendersi conto, a causa dei limiti ristretti 
di una visione politica e storica, tutta rivolta al passato, alla consuetudine e alla 
tradizione, dei profondi cambiamenti che avvengono in Italia, in un’Europa che la 
rivoluzione industriale e le nuove dottrine politico-sociali stanno trasformando in un 
arengo di Stati nazionali.  

La morte prematura gli risparmia di assistere all’inevitabile caduta del suo regno 
sotto la combinazione di tutte queste spinte che, un’accelerazione senza precedenti 
degli avvenimenti storici, gli hanno preservato. 

Un quadro geo-politico che inevitabilmente, di lì a poco, avrebbe portato nella 
bufera il suo giovane e inadeguato erede, Francesco II, il quale non sarebbe stato in 
grado di fronteggiarla.   

Tra le altre cause, ma non l’ultima che pesa sul congedo dei Borbone di Napoli 
dalla scena politica italiana, vi è anche la strisciante emarginazione internazionale 
legata alla propaganda diffamatoria che in Gran Bretagna il Sig. Gladstone non 
risparmia al regime napoletano; propaganda legata agli interessi geo-politici che 
l’Inghilterra vittoriana persegue nell’area mediterranea, annunciata dal brutto ma 
sintomatico episodio degli zolfi siciliani. 

Un atteggiamento che denuncia surrettiziamente l’instabilità del regime 
napoletano che, propagandato come repressivo, può costituire un pericolo, una mina 
vagante per la sicurezza degli assetti europei. 

La società civile del Sud, cioè quella rappresentata da coloro che esercitano arti, 
mestieri e professioni, insomma la borghesia, distinta dalla plebe, ne paga il prezzo 
più alto; poiché ormai il concetto di nemico, nella valutazione dei liberatori-invasori, 
prevede il coinvolgimento della popolazione civile nella sua globalità, nessuno 
escluso: dagli individui alle istituzioni civili. 

Una fraudolenta quanto irragionevole e del tutto fuori luogo esegesi di una 
presunta “Ragion di Stato” di boteriana concezione, sta ormai pesantemente 
influenzando le menti dei “fratelli d’Italia”, ossessionata dall'idea dell’unità 
nazionale, per via di una iniziativa che fa strame del diritto.  

Uno Stato legittimamente costituito, che al di là dei suoi meriti o demeriti, viene 
in tal modo spazzato via, con un’azione militare che trascende sfacciatamente i limiti 
della legalità; con molta probabilità è questa la prospettiva storica che immaginano 
i piemontesi per poter entrare nella modernità: sostenere che si tratta di una 
rivoluzione e per di più liberale. Motivata e sostenuta, per di più, da un 
anticlericalismo di matrice protestante-calvinista [che a sua volta affonda le sue 
radici nella liquidazione dei monaci guerrieri crociati, delle eresie dei catari e degli 
albigesi, da parte della chiesa romana e dei sovrani francesi, e che per alcuni storici 
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è la genesi, il momento fondante, di quella che verrà a costituire, più avanti nel 
tempo, la consorteria dei Massoni].  

In altri termini il regime piemontese, pur di perseguire i propri obiettivi, non tiene 
in alcun conto il principio dell’”eguaglianza legale tra gli stati”.  

Rispettare il principio di “sovranità nazionale” significa infondo accettare anche 
l’idea di una tirannide laddove questa sussista. Non è il caso delle Due Sicilie, il cui 
regime non differisce nella sostanza da quello di altri stati assolutisti europei. 

E’ proprio questo mancato rispetto della sovranità nazionale di un altro paese che 
mette in luce il carattere di sopraffazione nazionalista e bonapartista manifestato dai 
piemontesi.  7 

 
Siccome nemico e per di più irregolare, ovvero senza ormai più un esercito 

nazionale, a cui viene imposto, dopo la sua capitolazione, un regime carcerario 
indegno dell’accezione che ci si attende della prigionia di guerra, praticata da una 
nazione che si autodefinisce civile, e attuata nei più diversi campi di concentramento 
in Italia, addirittura col progetto di crearne diversi altri in lontani territori esotici 
fuori d’Italia.  

Una galleria degli orrori indegna dell'onore militare, che i vincitori reclamano 
attraverso una carriera costellata di violenza e di crimini -.  

Senza più uno straccio di istituzioni proprie o di una forza alleata che ne potesse 
prendere le parti per la politica isolazionista condotta dai Borbone, alla fine, a quelle 
popolazioni viene perfino negato il  diritto di difendersi come può, ovvero nell'unico 
modo possibile: costituirsi in bande armate contadine e popolari spontanee, che 
diedero contestualmente origine ad una guerriglia partigiana ante litteram, che 
prende il nome di “brigantaggio” ed alla controversa quanto irrisolta “questione 
meridionale”, erede legittima di quella guerra civile.    

Non esiste una contabilità ufficiale degli eccidi, ma le cronache locali del tempo, 
ed una storiografia recente, riportano che centinaia di migliaia di persone furono 
eliminate sul posto, con esecuzioni sommarie affidate al capriccio degli ufficiali 
piemontesi sul campo, mitigate in seguito dall'approvazione della legge Pica del 
1863, che prevedeva un quanto mai vago diritto ad un processo, e senza le garanzie 
previste per i prigionieri di guerra e ancora meno per quei civili che surrettiziamente 
sono considerati collaborazionisti; tutto ciò è una pura contraddizione logica; 
insomma una toppa peggiore del buco. 

Ed anche le mura delle cittadine, vengono così abbattute, col disegno, mai 
smentito, di cancellarne l'esistenza ed annullarne la memoria dalla geografia politica, 
sociale, quando non addirittura antropologica.      

Anche per lo storico accomodante, se non proprio di parte, diventa allora 
imbarazzante, se non addirittura disonesto, sostenere la vulgata patriottarda ed eroica 
dell’unificazione nazionale sotto le insegne di un glorioso Risorgimento.  

Ovvero giustificare le finalità dei sardo-piemontesi e il disegno che le sorreggono 
attraverso un progetto che alla gloria concede poco e che nella sostanza insegue un 
disegno di carattere delinquenziale da ritenersi tale, poiché non c’è alcun motivo 
giuridico fondato che giustifichi un’aggressione militare, attuata peraltro contro le 
leggi internazionali e contro gli jura gentium. Leggi che pure esistono al tempo in 
cui quei fatti accadono e da preservare, e che invece vengono consapevolmente 
ignorate. 

Senza dubbio e senza il timore di essere smentiti, c’era del dolo in quelle 
intenzioni.  

E’ possibile allora ipotizzare che ai nostri giorni una corte di giustizia 
internazionale, processerebbe i vari Cavour, Garibaldi, Bixio Cialdini, Morozzo e 
Co. per aver concepito e messo in atto crimini contro popolazioni inermi e contro 
uno Stato facente parte di un consiglio di nazioni civili, integrato nel quadro 
istituzionale europeo?  E’ probabile;  se la circostanza si pone in termini di paragone 
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con recenti sentenze pronunciate da corti internazionali, su casi analoghi occorsi in 
Europa, i nostri eroi risorgimentali conoscerebbero verosimilmente la galera e non 
monumenti di gloria. 

Forse che il regime del Meridione sta seriamente per minacciare o mettere in 
pericolo, in qualche modo in discussione, il cammino che il Settentrione ha scelto di 
percorrere nel rispetto della propria visione del mondo? Improbabile. Si tratta 
piuttosto di popoli e mondi diversi che forse devono procedere separatamente per la 
loro strada; e che un disegno ambizioso sacrifica, e alla fine tuttavia si realizza e 
porta all’unificazione nazionale. Segnando, nel breve tempo che la divide dalla fine 
del XIX secolo, anche un incredibile successo in termini di recupero del gap che 
divide l’Italia dagli altri paesi europei; ma riducendo al silenzio un’intera 
popolazione, per negarle il sacrosanto diritto di aspirare al proprio destino, attraverso 
un percorso autonomo che la storia le assegnava. 

I progetti di Cavour contemplano una insurrezione popolare in Sicilia, organizzata 
dagli agenti provocatori ingaggiati da La Farina, e creare un pretesto per suscitare 
una reazione borbonica che giustificasse il “casus belli” e quindi l'intervento sardo-
piemontese-garibaldino, su richiesta degli insorti. 

 Il piano non riesce e così, quella volta, senza il pretestuoso quanto ipocrita “grido 
di dolore”, si dà l'avvio all'invasione militare attraverso l'impresa garibaldina. 

La macchina da guerra di questi nuovi hyksos, unica risorsa efficiente di cui i 
piemontesi dispongono, si mette in moto segnando la storia dell'Italia 
contemporanea. 

Il consenso forzoso attraverso i “plebisciti” costituisce poi quello strumento dalla 
parvenza giuridica cui ricorrere perché l'aggressione risulti legittima.       

Aspetto di non poco conto: c'è infatti da considerare il valore giuridico da attribuire 
ai plebisciti, in quanto è indispensabile il loro riconoscimento in sede internazionale. 

In special modo che vengano soddisfatti quei requisiti pretesi dall'Inghilterra, la 
quale richiede quanto meno una sanatoria per l'abbattimento a raffica dei governi 
neutrali in Italia da parte piemontese. 

Governi con i quali essa intrattiene normali relazioni diplomatiche, e che ritengono 
la propria indipendenza assicurata da garanzie internazionali. 

Nei fatti, il conseguente scardinamento degli equilibri statali avvenuti nella 
Penisola, [ben oltre gli obiettivi perseguiti con la guerra in Lombardia, registrati nel 
novembre del 1859 dal trattato di Zurigo], richiede una “normalizzazione” dei 
rapporti internazionali idonei a disinnescare eventuali tensioni europee attraverso 
atti formali approvati all'unanimità “ex post” dai popoli interessati. 

Questa può essere individuata in una legalizzazione stabilizzante di una iniziativa 
che attesti un consenso forte e diffuso, sia pure successivo agli eventi, - a fronte di 
quelle che appaiono, a tutti gli effetti, delle avventure militari piemontesi e 
garibaldine -, che possano surrogare una inesistente pressione popolare.   

Da qui la scelta dei plebisciti, il cui carattere legalitario deve essere certificato da 
una valenza giuridica che in effetti non risulta mai conseguita.   

Si tratta piuttosto di atti collettivi di investitura diretta del potere esecutivo da parte 
della massa popolare che ha i requisiti per esprimere il voto. 

Un momento di rivelazione dell'identità nazionale, un atto confermativo del 
giuramento patriottico istituzionalizzato dal voto che può soltanto sembrare un 
riconoscimento legale, e così viene accolto dalle cancellerie internazionali, ma non 
scioglie il dubbio se essi costituiscano una fonte di diritto. Ma tant'è. 

E’, quello plebiscitario, uno strumento che la Francia bonapartista adotta come 
periodica forma di verifica del consenso di massa del regime imperiale e dunque uno 
strumento consultivo privo di requisiti strettamente giuridici. 

Per sua natura dunque, malgrado l'apparenza, il plebiscito somiglia ben poco agli 
odierni referendum. Insomma non ha alcun un supporto giuridico e tanto meno 
costituzionale e dunque non può avvalersi di un fondamento disciplinato dal diritto.     
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Si tratta di una consultazione indetta dal governo o dai poteri di fatto al fine di 
ottenere un esplicito assenso a provvedimenti decisi dall'alto, che modificano in 
modo irreversibile la vita dello Stato (territorio, forma di governo ecc.). 

Tale assenso viene esplicitato con un SI o con un NO, espresso dai cittadini che 
affidano questa loro manifestazione di volontà a schede prestampate da inserire 
pubblicamente in apposite urne, oppure a una firma da apporre a pubblici registri 
predisposti dall'autorità.   

Poiché attivata per trasformare un consenso presunto in consenso esplicito, la 
procedura plebiscitaria non può avere esito negativo, tanto che gli sforzi governativi 
si concentrano essenzialmente sui meccanismi che garantiscono l'assenso della quasi 
totalità degli aventi diritto al voto. 

La frazione insignificante dei voti negativi torna utile solo per attestare alle 
cancellerie europee un accettabile grado di libertà della consultazione popolare. 8 

Va tenuto inoltre presente che un plebiscito non può essere vinto con un semplice 
51% dei voti espressi, ma per essere politicamente significativo deve dimostrare che 
la totalità della popolazione consultata è d'accordo con il governo – di fatto o di 
diritto -; mentre i pochi oppositori registrati dalle urne, pur registrando la regolarità 
delle consultazioni, vengono presentati come fautori di soluzioni antinazionali.   

Questo modo di procedere rispetto all'ineluttabilità del risultato plebiscitario, dove 
i cittadini non sono chiamati genericamente a pronunciarsi, bensì a pronunciarsi per 
il SI, viene descritta con straordinaria potenza evocativa dal romanzo di Tomasi di 
Lampedusa nel suo romanzo Il Gattopardo nella Sicilia del 1860: <<a Donnafugata 
tutti hanno votato per il sì>>.Ma non sempre, però,[per quanto rischioso nelle 
conseguenze],sudditi e cittadini avevano tempo e voglia di farsi coinvolgere in 
operazioni dall'esito scontato. 

Vista allora l'inutilità o la pericolosità di un esplicito voto negativo, può essere 
percorsa la via dell'astensione. Ma, a meno che non si tratti di fenomeni marginali, 
anche questo è un pericolo da evitare attraverso un'adeguata predisposizione del 
contesto.  

Questo vuol dire intanto che dei SI a caratteri cubitali, coprono i muri di edifici 
pubblici e privati. 

Poi ci si appella al patriottismo della stampa per non turbare l'unanimità di un voto 
nazionale, nel caso vi siano comunque giornali decisi a giocare un ruolo 
d'opposizione, la polizia con sequestri a raffica ne impedisce la loro diffusione.       

Passi successivi sono la soppressione delle testate riottose, multe a carico dei 
gerenti, l'arresto o l'espulsione dei giornalisti avversari; presidiare le tipografie da 
parte della polizia o dalla Guardia Nazionale, al fine di evitare propaganda 
“fratricida” che porta talvolta i patrioti ad introdursi nottetempo nelle tipografie per 
disperdere i piombi, frantumare i torchi e distruggere gli scritti avversari, quelli del 
NO per intendersi, già pronti per la distribuzione clandestina. 

E’ inevitabile che tutte queste situazioni comportano allora con l'avere una 
propaganda a senso unico: quella del SI.  9 

A seguito di tutti questi tragici e improvvisi accadimenti, c'è da comprendere il 
profondo senso di nausea e di disperazione che avvertono quelle popolazioni, che 
pure avevano conosciuto la dominazione di bizantini, arabi, normanni, svevi, 
angioini, aragonesi, spagnoli e francesi, quando prendono atto di che pasta siano fatti 
i piemontesi; quando se li trovano in massa ad occupare le loro terre e le cariche 
amministrative che fino al 1861 sono state occupate da personale locale. 

Così si accorgono, sulla loro pelle, quanto e cosa hanno perduto e a nulla valgono 
le rivolte del 1866 a Napoli, a Palermo e altrove, soffocate nel sangue. 

Se ne accorgono anche gli osservatori europei come il pubblicista franco-belga 
Charles Garnier, - il quale, per quanto osserva con i suoi occhi, diviene un sostenitore 
della causa borbonica -, e denuncia appunto nei suoi opuscoli, le porcherie 
commesse dagli invasori subalpini nell'ex Regno duosiciliano. 10   
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Così pure fà Lord Lennox che porta fino in Parlamento a Londra, la polemica 
contro il regime liberticida instauratosi dopo il 1860 nel Mezzogiorno d’Italia, con 
un discorso che egli tiene l'8 maggio 1863 alla Camera dei Comuni, il cui testo è 
riportato da E. Di Rienzo. 11 

Con il quale si denunciano gli arresti illegali, la mancanza di processi e le 
detenzioni, a migliaia, che riempiono le galere napoletane e addirittura le esecuzioni 
sommarie che mai si sono constatate sotto il regime borbonico.12   

La domanda allora è: come sono arrivati a tanto? Perché si è resa necessaria una 
criminale pulizia etnica per poter legittimare l'unificazione nazionale, e perché in 
Germania i tedeschi ottengono l'unificazione senza ricorrere ad alcun conflitto 
interno all'incirca in quegli stessi anni? 
Qual è allora la lettura da dare a quegli avvenimenti?  

Una risposta possibile può ricercarsi nella circostanza per la quale a Torino prevale 
il principio dell'edificazione della Nazione rispetto a quello dello Stato, che era già 
presente, quello piemontese naturalmente.  

Contestualmente  il concetto di nazione si fonde con quello di patria, per arrivare, 
alla vigilia del primo conflitto mondiale alla triade concettuale unitaria di Nazione 
= Patria= Stato ; un connubio che segna un tragico percorso che prende l'avvio con 
l'affermazione liberal-borghese e del nazional-risorgimento per raggiungere 
l'unificazione e da lì muovere verso un’ incerta fase preindustriale che vede sorgere 
una prima forma di colonialismo esterno ( ma già ampiamente anticipato entro i 
confini divenuti ormai nazionali) che gli inglesi bollano “d’accatto” per approdare 
ad un nazionalismo che si esprime finalmente in forma compiuta, la cui mutazione 
genetica porta direttamente, insieme all'euforico e quanto ormai generale e 
incontrollabile clima europeo, alle tragiche conseguenze che segnano il primo 
conflitto mondiale del 1914 -18, alla nascita del fascismo e quindi alla 2^ guerra 
mondiale. Ciò è sufficiente a formulare l’assunto dell’esistenza di un filo di raccordo 
tra regime sabaudo, risorgimento, fascismo e la partecipazione dell’Italia ai due 
conflitti mondiali del XX secolo. 

Una nuova guerra di conquista, quella del primo conflitto mondiale, per 
l'insaziabile dinastia sabauda che ancora una volta tira in ballo un pretesto: quello 
delle terre irredente, che devono giustificare una nuova <<guerra d'indipendenza>> 
che l'Italia potrebbe evitare, (come hanno fatto, per altri motivi, Spagna e 
Portogallo); anche in relazione alle offerte territoriali dell'Austria-Ungheria.  

Terre irredente solo nei calcoli dei sabaudi dunque, ma la realtà è diversa: i 
sessantamila soldati del trentino austriaco, non sono italiani irredenti, sono sudditi 
convinti dell'Impero austro-ungarico, a cui, fino alla sconfitta, hanno giurato fedeltà.    

Prova ne sia che, quando i comandi austro-ungarici fanno prigioniero, Cesare 
Battisti, lui si irredentista, la popolazione di Trento, che ammassata fà ala alla sua 
traduzione in carcere, lo apostrofa imbestialita come <<italiano traditore>>.  
Questo è quanto la cronaca riporta. 

Fu poi la propaganda nazionalista italiana a farlo passare per quello che 
giuridicamente non era: un eroe. 

Sono però italiani  del Sud quei soldati del 141° reggimento di fanteria, la brigata 
Catanzaro, che dopo innumerevoli atti di valore sul fronte del Carso, subiscono 
l’ignominia della decimazione, prima nella primavera del 1916, e poi della 
fucilazione per tutti loro nel luglio del 1917, per essersi ribellati all’ordine impartito 
dai comandi militari dei “fratelli d’Italia”, di uscire allo scoperto delle trincee per 
eseguire demenziali assalti alla baionetta e dover essere abbattuti, senza scampo e 
senza una reale possibilità di combattere, dalle armi automatiche del nemico, già 
pronte all’inutile quanto inevitabile carneficina.  

Ancora una volta l’incapacità dei comandi piemontesi aveva dato cattiva prova di 
sé, per via di una congenita, irrimediabile e inetta atrocità, come si è già manifestata 
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nelle fasi conclusive della guerra civile del 1860 per via di quell’ideologico 
etnocentrismo duro a morire.  

Un tale percorso, sempre mutevole, continua ancora per pervenire ad un'altra farsa, 
anch'essa letale, quella del fascismo, per poi concludersi nella tragedia finale del 
secondo conflitto mondiale del 1940-45.   

Un percorso politico, quello del Risorgimento italiano, su cui riflettere dall'inizio 
alla fine, per le conseguenze che ha generato e che in qualche modo ancora 
condizionano un paese che compie una fatica inaudita a riconoscersi e a ritrovarsi, 
al di là dei meriti e dei successi da ascrivere esclusivamente alle caratteristiche di un 
popolo che da sempre si è espresso attraverso la sua indiscutibile vivacità d’ingegno 
ma le cui qualità politiche quasi mai trovano un riscontro nelle aspettative che 
distinguono le finalità di uno Stato, tese ad una convivenza sociale concorde. 

Tale responsabilità va addebitata esclusivamente ad una classe politica miope 
espressione di una borghesia di predatori. 

In Europa, e in particolare nella Germania di Bismark, succede l'esatto contrario: 
la nazione tedesca si è già formata attraverso lo zollverein, ed ora necessita anch’essa 
di un reich, ovvero dello stato unitario ma in una forma federale; lo fà nel 1870 
quando sconfigge la Francia di Napoleone III. 

E' del tutto evidente quali siano gli aspetti e le contrapposizioni che derivano da 
queste due diverse esigenze istituzionali: nel caso tedesco il reich certifica l'univocità 
dell'amministrazione della federazione dei vari laender (i singoli stati) sotto la 
persona di una sola figura elettiva, quella dell'imperatore, che ne esprime appunto 
l'unità politica. 

Tuttavia c'è da constare che la Germania non sa sottrarsi anch'essa alla forte 
pressione nazionalistica, che la domina dopo la sua unificazione politica del 1870, 
gravata anche del sentimento di un pericoloso quanto patologico “romanticismo” di 
derivazione neo-hegheliana che contribuisce, più che altrove, a far precipitare il 
macigno di due conflitti mondiali. 

Quando la combinazione del nazionalismo con altri elementi ad esso intrinseci 
come etnocentrismo, volontà di potenza, dominazione sulle altre nazioni,  violenza 
da esercitare su intere etnie, livellamento del genere umano, raggiunge  il suo punto 
critico, questo comporta l'innesco e la deflagrazione di tutte le contraddizioni che ne 
discendono e che sono degenerate infine  nei conflitti armati,che, per le stesse ragioni 
hanno contagiato anche i nazionalismi, presenti o latenti, che si vanno manifestando 
altrove. 

Ognuno con il proprio bagaglio di ragioni, a carico oppure a discarico, che li 
muovono.  

Nel caso sardo-piemontese, trattandosi di una sola piccola potenza regionale, lo 
Stato è quello che c'è già: una piccola monarchia costituzionale di natura dinastica e 
territoriale. Ma definire quella piemontese una nazione è del tutto fuori luogo:  per 
diventare tale deve accrescere politicamente la propria massa critica. 

Lo fa, ma a danno di qualcun altro; contro un'altra sola entità politica di una certa 
consistenza, quella napoletana che peraltro ha già i requisiti di Stato e di Nazione.      

L’acquisizione del lombardo-veneto da solo non modificherebbe di molto la 
situazione piemontese; e per attuarlo il Piemonte ricorre a tutte quelle iniziative che 
sono, come lo sono da sempre, le prerogative di uno stato centralizzato e di forte 
connotazione nazionalista: creare le condizioni per giustificare l'occupazione 
militare, potenziare gli organi di pubblica sicurezza, affermare l'unità politica, l'unità 
amministrativa, l'unità dell'istruzione, l'unità linguistica, l'unità culturale e quella 
religiosa quando non c’è, ed infine l'unità etnica. Una condizione che si ottiene 
attraverso un apparato poliziesco di cui investire la struttura militare.     

L'omogeneità etnica è un elemento irrinunciabile per l'affermazione dello stato 
nazionalista, e quando questa diventa problematica da realizzare allora si ricorre alla 
pulizia etnica, quando non addirittura al genocidio, oppure ad un etnocentrismo 



 

 29 

culturale, che rende una parte della popolazione subalterna ad un'altra che ritiene di 
appartenere ad una “razza superiore”.  
Gli esempi, nella storia anche recente lo confermano. 

Se si esclude il genocidio, ma non la pulizia etnica, questo è ciò che accade con 
modalità diverse, nel corso della guerra civile italiana dal 1860 al 1870 e anche oltre.     

   Quanto accade rinvia, sotto certi aspetti, ad un precedente storico del XV secolo: 
le “guerre d'Italia di Francia e di Spagna in età moderna” , che sono state  una prova 
di forza e di espansione politica, ma determinate dal forte richiamo della ricchezza 
che la Penisola rappresenta da nord a sud, espressa compiutamente dal 
Rinascimento, [attraverso una condizione culturale ed economica generalizzata, 
quando arte, scienza, industrie, economia e finanza, non ha riscontri in Europa ].  

Con una sola variante: l'invasione di questo esercito straniero del Nord Italia non 
è sollecitata da nessuno dei regimi interni; ma è fortemente appoggiata dalle due 
potenze del tempo: Inghilterra e Francia, per i forti interessi che ciò comporta. 
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                            La Federazione americana 
 
In America, negli Stati del Nord, fedeli all'Unione, la motivazione ideologica è da 

individuarsi anch'essa in quello che risulta essere un pretesto, quello 
dell'emancipazione della popolazione nera dal lavoro sotto schiavitù, in cui, 
legalmente al Sud, essa è contemplata.  

Il lavoro a schiavi, la così detta << peculiare istituzione >> del Sud, infatti non è 
vietata dalla costituzione federale degli Stati Uniti. 

Anche i federali-unionisti quindi hanno la necessità di una cortina che copra i 
meno nobili propositi del governo; se in Italia il pretesto è il risorgimento, oltre 
atlantico questo è l'emancipazione degli schiavi. 

Ma il motivo di fondo è istituzionale e riguarda la preservazione dell'Unione di 
tutti gli Stati, dotati di organismi paritetici e abitati da cittadini liberi, che possano 
fruire di pari diritti e del lavoro libero e retribuito con una visione unilaterale del 
mondo. 

Sono dunque questi in definitiva gli aspetti che sollevano nelle terre del Midle 
West la rivolta dei Freesoilers, ovvero di quei possidenti agrari del Nord che 
retribuiscono i lavoratori delle loro aziende agricole, e che si oppongono all'arrivo 
dei latifondisti del Sud che portano in quelle terre il lavoro a schiavi. 

La <<Grande Repubblica>>, costruita su queste basi, prefigurata e voluta con forte 
determinazione da A. Lincoln, è dunque il sogno di quel presidente; ma essa viene 
concepita a discapito del sogno di indipendenza di una parte del paese, quello degli 
Stati a schiavi, costituitisi in Confederazione degli Stati del Sud, che così si staccano 
dall'Unione, ribellandosi ad essa attraverso un atto unilaterale di secessione.   

Perché ormai consapevoli anche del fatto che stanno finanziando lo sviluppo 
industriale dei << bottegai >> del Nord, gli << yankee>> come essi li definiscono, 
attraverso l'imposizione di dazi, fino al 10 % del valore delle merci, che questi ultimi 
impongono all'esportazione del cotone prodotto dagli Stati a schiavi del Sud.  

Come recita un vecchio detto popolare “tutti bravi a farsi grandi con i soldi degli 
altri”. 

Ma fuori di metafora “quella gente “  realizza i propri piani di sopraffazione con il 
sangue prodotto da una guerra. 

Piani ammantati di idealismo, ma che si strutturano, in ambedue i contesti, al di 
qua e al di la dell'Atlantico, attraverso interessi di bottega sostenuti da campagne 
d'odio, e realizzati poi dal braccio armato dei mandanti. 

Ormai il Nord unionista e nazionalista americano, preindustriale e sviluppato, 
costituisce una  minaccia concreta per quel mondo tanto diverso, e tuttavia abitato 
da gente, quella del Sud, che ha le stesse radici socio-politiche, etniche, religiose, 
linguistiche, in una parola culturali, della gente del Nord; anch'esso giunto ad uno 
stadio preindustriale, meno sviluppato, legato con tutte le sue forze ad una economia 
di piantagione, dove il tabacco e soprattutto la coltivazione del cotone, costituiscono 
l'aspetto vitale più profondo dell'esistenza umana e della visione del mondo che essi 
possano immaginare. Per poi poterla realizzare solo attraverso la propria “peculiare 
istituzione”: il lavoro a schiavi. 

Questo li porta ad apparire come una comunità affatto diversa agli occhi dei << 
bottegai del Nord >>. Insomma un altro popolo, appartenente ad un'altra nazione, 
che ribellandosi al destino che il Nord gli sta prospettando, preferisce sacrificarsi per 
difendere la propria dignità e indipendenza.  

Laddove la manipolazione demagogica del consenso e il conflitto tra interessi di 
ceto, di composizione sociale, di economia, di matrici culturali e antropologiche e 
spesso di etnocentrismo, e infine di ideali e di realpolitik, - temi di sorprendente 
attualità -  aprono allora come oggi, crepe di non semplice composizione, che 
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talvolta si ripropongono in una forma di altrettanto drammatica antinomia, fino ai 
nostri tempi. 

Una reticente riconciliazione, la damnatio dei vinti, la creazione di leggende 
oscure e di vulgata sacrali sono allora, e tornano a essere oggi in situazioni analoghe, 
le tappe di due tragedie politiche non del tutto sopite.   

La cui eco ritorna a farsi risentire tutte le volte che l'amalgama civile di una 
nazione dà segni di incertezza, e ogniqualvolta si tenta di fare un racconto al di sopra 
di ogni sospetto, di vicende, le quali spesso sono state descritte con indulgenza 
unilaterale. Caratterizzate da una oleografia preconfezionata e maleodorante, cui 
siamo stati abituati per molto, anzi troppo tempo, e che ancora imperversa sui tanti 
supporti di divulgazione tematici, costringendo coloro che si occupano di 
storiografia a rivedere molti luoghi comuni, per potersi riappropriare della necessaria 
coerenza storica. Un cammino irto di ostacoli difficili quando gli interessi 
disciplinari confliggono con gli interessi della storia. 
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PARTE I ^ 
 
                            LA GUERRA CIVILE ITALIANA – 1860- 1870 
 
 
Capitolo I 

Nord e Sud: il Nord alla vigilia dell’invasione del Sud e 
    il liberalismo di Cavour  
 
Tra il 1852 e il 1856 il Regno di Sardegna, guidato dal conte di Cavour, riesce a 

lasciarsi alle spalle il ricordo della prova disastrosa fornita nella campagna militare 
della prima guerra d'indipendenza del 1848/49. 

Poi, sull'onda del successo diplomatico legato alla partecipazione alla guerra di 
Crimea (1854), tra il 1856 e il 1860, il regno sardo-piemontese si accredita come 
piccola potenza d'area nella penisola italiana. 

A differenza di quanto accade alla Prussia nel contesto tedesco dei decenni 
successivi alla Restaurazione, la prevalenza politica del Regno di Sardegna rispetto 
agli altri Stati italiani, non è la conseguenza di un compiuto decollo economico e 
sociale subalpino, – sotto questo profilo il Lombardo-Veneto appare in netto 
vantaggio – ovvero culturale, dato che su questo terreno Milano, Firenze e la stessa 
Napoli superano Torino; né, tanto meno, il prodotto di una indiscussa supremazia 
militare. 

Piuttosto tale risultato è il frutto delle abili strategie politico-diplomatiche messe 
in atto da Cavour, il quale può beneficiare della benevolenza del governo britannico 
guidato da lord Palmerston (1855-1858) e delle garanzie militari bonapartiste 
francesi di Napoleone III. 

Cavour entra nel parlamento subalpino nel 1848, quando il regnante Savoia, Carlo 
Alberto, promulga lo Statuto sotto la pressione delle circostanze legate ai moti 
politici del '48, e dal fatto che sullo stesso terreno, sia stato preceduto di qualche 
mese dal Sovrano di Napoli, Ferdinando II di Borbone, il quale, per le stesse ragioni, 
concede una Costituzione al proprio Regno. Cavour studia a fondo, all'estero, le 
tecniche parlamentari, argomento praticamente sconosciuto a tutti i suoi colleghi, sia 
piemontesi che degli altri Stati italiani, viaggiando in lungo e in largo per la Francia 
e la Gran Bretagna, e ne studia le economie che sono molto più avanzate rispetto a 
quella piemontese, ed evitando accuratamente di approfondire una qualsiasi 
conoscenza diretta della penisola italiana rinunciando a viaggiare nei territori e negli 
Stati che la compongono.    

Egli ritiene più proficuo intrattenere contatti internazionali negli ambienti dei 
banchieri, degli uomini d'affari e della borghesia imprenditoriale; è un uomo deciso, 
abile, aristocratico, ha una naturale propensione al rischio, partecipando a varie 
operazioni speculative e d'impresa come quelle per la costruzione di una rete 
ferroviaria in Piemonte attraverso la fornitura di rotaie. 

Il Conte è socievole e divertente come può esserlo uno scapolo della provincia 
piemontese ma anche un puttaniere incallito per le sue discrete frequentazioni dei 
“resort” genovesi, lontano da occhi indiscreti. 

Ciò può sembrare sacrilego, ma è un fatto accertato e va preso per quello che è.  
Non di meno è un buon giudice e conoscitore degli uomini e dei loro umori, molto 
flessibile e opportunista nella vita come nelle manovre politiche; soprattutto è un 
uomo pragmatico fino al punto da apparire privo di scrupoli. 

Non si perde nella retorica e inizialmente detesta l'imparruccato oscurantismo 
conformista del regime albertino. 
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Amministra personalmente il patrimonio di famiglia ed è deciso ad aprire al 
mondo esterno la chiusa, protetta ed arretrata economia piemontese.  

Nel 1850, divenuto ministro dell'agricoltura, del commercio e della marina e l'anno 
successivo delle finanze, firma trattati di trading e di partnership con diversi Paesi, 
compresi l'Austria e lo Zollverein germanico, riducendo le tariffe doganali e 
cercando, senza riuscirvi, di far accettare la clausola di nazione più favorita. 

Gli scambi producono comunque notevoli vantaggi anche per le entrate fiscali e 
arriva a ridurre le tariffe interne del 50% come nel caso di quelle postali. Tuttavia 
Cavour non è un sempliciotto liberale fanatico del libero scambio: riduce le tariffe 
ma inasprisce in notevole misura le imposte dirette, come quelle sulla proprietà 
agricola e crede fermamente nell'intervento pubblico. 

In continuità con la politica albertina, egli sussidia ferrovie, linee di navigazione, 
e favorisce la spesa statale per gli investimenti in strutture e infrastrutture, per i lavori 
pubblici come i trafori alpini o le grandi opere d'irrigazione. 

Sente l'esigenza di dover disporre di una banca d'emissione e per questo si avvale 
dell'esperienza plurisecolare di Genova, ma i genovesi malfidenti e gelosi della loro 
prerogativa, tuttavia non vedono di buon occhio il loro coinvolgimento in questa 
operazione, anzi la considerano una vera sciagura; ma tant'è. 

Nel 1859 Piemonte e Liguria dispongono di una rete ferroviaria di quasi 850 
chilometri, la metà dell'intera rete ferroviaria italiana e il Piemonte acquista dalla 
fabbrica di Pietrarsa e dei Fieramosca, a Napoli, e dalle ferriere di Mongiana in 
Calabria, treni, materiale rotabile e ferroviario. Tra il 1855 e il 1859 Ferdinando II 
fornisce al Piemonte sette treni completi di locomotori e di vagoni. 

Dopo l'annessione e l'unificazione del 1861 e il “trasferimento” all'Ansaldo di 
Genova della produzione ferroviaria, del tutto “sottratta” allo stabilimento di 
Pietrarsa, poi definitivamente chiuso insieme alle ferriere di Mongiana, corre voce a 
Napoli che tre di quei sette treni, forniti negli anni precedenti, non siano mai più stati 
pagati. 

Quando si dice “cornuti e mazziati”! 
Il Conte agevola il sorgere di nuove imprese in gran parte dipendenti dalle 

commesse statali. 
Arrivano cospicui investimenti dall'estero, specie dalla Francia e dall'Inghilterra 

dalle quali il Piemonte trae le maggiori aspettative economiche e finanziarie; sono 
infatti gli inglesi, dopo l'unità, a fornire più dell'80% del materiale rotabile e 
ferroviario allo Stato italiano, in linea con la già avviata politica economica tracciata 
dallo stesso Cavour. 

Tuttavia il deficit di bilancio cresce con una forte progressione anche a causa di 
investimenti non andati a buon fine. Cavour non se ne cura molto in verità: sa quale 
potenziale di sviluppo è insito nelle ferrovie ed è favorevole ad una modernizzazione 
“dall'alto”.   

D'altro canto tutto ciò incontra il favore proprio di francesi e inglesi che con 
l'unificazione della penisola vedono garantita quella stabilità politica ed economico–
sociale al centro del Mediterraneo, che ormai si avvia a diventare un'area geo-
politica strategica dell'Europa meridionale, per i forti interessi in gioco che ormai vi 
si prospettano: [Suez - petrolio – trading -colonie ecc.]. Unificazione che corona tutti 
i loro sforzi e le iniziative tese a sostenere il governo sardo-piemontese per tutto il 
periodo risorgimentale e per tutto il corso del processo unitario; verso il quale 
vengono convogliate tutte le loro simpatie anche a livello di appoggio dell'opinione 
pubblica e della propaganda mediatica.   

Un indirizzo, questo, espresso da quasi tutti i governanti degli Stati italiani di 
quell'epoca, fatte le dovute eccezioni come nel lombardo-veneto, dove il regime 
austriaco, che costituisce l'unico caso di <<regime occupante>> in Italia, impone un 
rigido controllo militare per garantire la subalternità e l'obbedienza civile dei pur 
miti lombardi e veneti, cui viene concesso un solo sbocco economico : quello  
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agricolo e  più tardi quello della sericoltura, mentre non riescono a decollare le 
imprese meccaniche e siderurgiche per le quali quel territorio dovrà attendere la 
completa liberazione dal giogo austriaco; disfattosi del quale dopo la seconda guerra 
d'indipendenza ( 1859), è proprio la pregressa economia agricola che poco più 
avanti, negli anni successivi all'unificazione nazionale, costituirà le fondamenta 
dell'accumulo delle risorse finanziarie e dei capitali per l'avvio di attività produttive 
a sostegno di un'economia di carattere pre-industriale ed in linea con l'assunto 
economico che sia l'agricoltura a trascinare e finanziare l'industria nei paesi in via di 
sviluppo. 

Conviene tuttavia richiamare brevemente la situazione politica italiana nel periodo 
cosiddetto << decennio di preparazione, 1849-1859 >>, per avere un quadro della 
situazione politica che porta poi alla guerra civile e alla forzata unificazione. 

Dopo l'agosto del 1849, i vecchi sovrani (ad eccezione di Ferdinando d'Austria, 
Carlo Alberto di Savoia, e Carlo II di Parma, che avevano abdicato), tutti tornano a 
governare i loro Stati. Si tratta della “Seconda Restaurazione “, più repressiva della 
prima avvenuta col Congresso di Vienna. L'Italia si trova di nuovo sotto il dominio 
straniero ma, questa volta, si tratta di una dominazione più aperta ed esplicita: vi 
sono truppe francesi a presidiare Roma, che ha conosciuto la Repubblica mazziniana 
del '49, gli austriaci hanno guarnigioni in Toscana, che tengono fino al 1855, a 
Parma, Modena e perfino negli Stati Pontifici, così come nel Lombardo-Veneto. La 
Lombardia resta sotto un governo militare fino al 1857. 

Tranne che in Piemonte, le Costituzioni concesse nel 1848 vengono soppresse e/o 
sospese, viene ristabilita la censura sulla stampa, mentre torna a prevalere 
“l'ufficialità”, con ben poche concessioni a qualsiasi opinione pubblica illuminata. 
Il '48, come un sisma, dà uno scossone agli Stati di ancien règime.    

Coloro che sono scontenti della situazione politico-sociale ora hanno assai meno 
speranze di un cambiamento radicale imminente che non negli esaltanti giorni del 
1846/1847; ma hanno anche idee più chiare sugli obiettivi possibili, e le loro 
ambizioni, seppur stimolate, non vengono appagate. 

E adesso sono più numerosi; molti si compromettono nel 1848-49 e vengono 
costretti a recarsi in esilio in Piemonte o in Svizzera o in Francia. 

Ciò vale non soltanto per i rivoluzionari democratici, ma anche per molti 
proprietari terrieri moderati, in particolare lombardi.  

   In Lombardia gli Austriaci perdono la loro tradizionale reputazione di 
amministratori efficienti, facendosi invece quella di tiranni vendicativi. 

Radetsky è a conoscenza che nobiltà, proprietà terriera e ceto professionale lo 
odiano, così li ripaga della stessa moneta. I più importanti membri o sostenitori del 
governo provvisorio sono condannati a forti pene pecuniarie. 

Le tenute dei fuoriusciti sono confiscate, così come lo saranno più di 20.000 grandi 
proprietà dopo un fallito tentativo di insurrezione a Milano nel 1853. 

In questo modo l'Austria perseguita i ceti più abbienti, cercando di accattivarsi il 
favore dell'unico gruppo sociale che ritiene affidabile, i contadini, mediante 
agevolazioni fiscali come l'abolizione dell'imposta sulle persone fisiche. 

Ma la vendetta, che nelle intenzioni di Radetsky deve essere equalitaria, si rivela 
una pessima mossa politica con gravi conseguenze sui rapporti tra il governo e la 
popolazione. Essa urta nel profondo la maggior parte delle famiglie lombarde 
emergenti, - i Casati, i Borromeo, i Pallavicino, i Belgioioso – offrendo loro il 
pretesto di passare dalla parte dei piemontesi, per la ragione che questi almeno 
rispettano la proprietà privata. 

Il governo di Torino incoraggia accortamente questo processo, mettendo a 
disposizione dei fuoriusciti lombardi affluiti in Piemonte, che sono stati spogliati dei 
loro averi, somme considerevoli. 
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La conseguenza negativa è che buona parte degli artigiani e dei commercianti 
milanesi dipende economicamente in larga misura proprio dalla clientela 
aristocratica e borghese, e deve così rinunciare ad una sicura fonte economica. 

Le condizioni generali migliorano solo dopo il 1857, quando l'arciduca 
Massimiliano d'Asburgo diviene vicerè; ma ormai gli effetti peggiori della politica 
austriaca si sono già prodotti. 

Già in una lettera del 12 dicembre 1847 il feld-maresciallo Radetsky  pre annuncia 
ad Hardegg a Vienna l'insurrezione di Milano in questi termini: << Sembra che la 
situazione nel Lombardo-Veneto non sia considerata a Vienna abbastanza urgente da 
giustificare qualcosa di più delle normali misure di sicurezza. Si dimentica però, che qui non 
abbiamo a che fare con governi o col mutevole umore dei prìncipi o dei loro ministri, quanto 
piuttosto con un popolo che ci odia e che pensa sia venuto il momento di scuotere il nostro 
giogo e rientrare finalmente nel novero delle grandi nazioni […]. La gente dimentica che 
questa nazione non è ancora caduta tanto in basso da essere incapace di una improvvisa 
riscossa. 

    In essa vivono sopite grandi forze intellettuali; Napoleone Buonaparte infondo era 
italiano […]. L'Italia è in declino d'accordo, ma possiede la forza di risollevarsi; e mai il 
senso della propria condizione insignificante e l'ansia di unità nazionale sono stati così forti 
come lo sono oggi […].    A mio avviso questa terra, tanto ricca quanto ribelle alla disciplina, 
può essere punita con la massima severità solo privandola di quei mezzi che l'hanno portata 
alla disobbedienza più ostinata: che significa l'esilio inflitto ai ricchi se poi si permette loro 
di portare il denaro all'estero e lo usino per creare altri disordini? Punire i ricchi refrattari, 
proteggere i cittadini leali, ma specialmente sollevare gli strati più poveri della popolazione 
contadina come è stato fatto per la Galizia.[...]>>. 

In un'altra missiva a Schwarzenberg dell'aprile del 1849, il Feldmaresciallo scrive 
di essere convinto che dopo la stipulazione di un trattato di pace con il Piemonte, i 
caporioni del partito rivoluzionario come Casati e Borromeo, debbano sperimentare 
la giustizia punitiva austriaca e che sia necessario accantonare ogni atteggiamento 
di clemenza nei confronti della ricca aristocrazia lombarda.   

C'è comunque da annotare un aspetto non privo d'interesse critico riguardante 
questo periodo di transizione e cioè che, a parte il caso di Milano, occupata come 
tutto il lombardo-veneto da un'istituzione esterna come l'Impero asburgico, un 
nemico insomma, di fatto mai nessuna iniziativa insurrezionale, intendendo anche 
quelle condotte dai tentativi di una sparuta minoranza mazziniana, come in 
Campania (il protosocialista Pisacane),in Calabria (F.lli Bandiera) e in Sicilia 
(Messina), ha mai provocato una sollevazione di massa o peggio una qualche 
rivoluzione di carattere popolare contro i regimi legittimamente costituiti.   

Questo è un leitmotiv a carico di tutto il movimento elitario e ideologico-unitario, 
di cui è bene tenere conto per giungere a conclusioni storiografiche coerenti con lo 
svolgimento dei fatti. 

Con la nuova restaurazione quarantottesca in Italia e altrove, la vita non è molto 
diversa da quella che si conduceva prima del 1848. 

In Toscana il Granduca riprende la sua consueta politica di riforme moderate e di 
lavori pubblici con la costruzione di linee ferroviarie.   

La situazione è stabile e quanti traggono reddito dalla terra sono avvantaggiati 
dalle esportazioni dei loro prodotti.   

A Roma invece l'aristocrazia accoglie con favore il ritorno di Pio IX dopo 
l'esperienza repubblicana, favore non condiviso né dalla borghesia né dal popolino 
che non vede di buon occhio la presenza di una soldatesca mercenaria assoldata dal 
pontefice attraverso i prestiti accordati dai Rothschild parigini che consentono anche 
un notevole miglioramento della condizione degli ebrei nella capitale.    

A Napoli i liberali sono in una fase di quiete. I democratici meridionali continuano 
a premere per una Costituzione ma senza la convinzione di poterla ottenere. 

 Quanto ai mazziniani, non hanno smesso di vedere nel Sud il fulcro della futura 
“rivoluzione” italiana basata su una visione derivata da quella francese del secolo 
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precedente; si tratta di un convincimento che non trova giustificazione nella realtà, 
ma che contribuisce molto a deformare l'idea che il Nord ha della società 
meridionale, allora e pure in seguito, come verrà analizzato più avanti. 

La celebre frase di Gladstone riferita al regime borbonico a Napoli nel 1851, << 
la negazione di Dio eretta a sistema di governo >>, è fortemente influenzata dalla 
propaganda mazziniana, dal risentimento covato dai fuoriusciti meridionali verso il 
regime borbonico, e per ultima ma non ultima, dalla necessità di dare una 
rappresentazione del Sud che deriva dall'esigenza, culturale e politica, di costruire 
l'identità nazionale in un'Europa in cui la modernità è intesa come una prerogativa 
esclusivamente settentrionale. 

Comunque, se i vari regimi appaiono meno graditi negli anni cinquanta 
dell'Ottocento, altrettanto può dirsi della scelta democratica.   

Nel Quarantotto i proprietari hanno ricevuto un duro colpo, per cui adesso 
chiedono soprattutto sicurezza, ordine e protezione, e non insurrezioni o democrazia.  

Al di fuori della Lombardia si diffida di molti governi, non perché siano oppressivi 
ma solo perché si sono dimostrati inefficienti e incapaci di garantire l'ordine 
pubblico.   

I vecchi regimi riescono a sopravvivere ma rimangono vulnerabili e la loro 
stabilità dipende da un'Austria che si è indebolita, e i proprietari terrieri, ufficiali 
dell'esercito e funzionari conservatori lo hanno compreso.         

Rimanere fedeli a quei governi promette ben poco per l'avvenire, perciò essi 
iniziano a volgere lo sguardo a nord-ovest, al Piemonte il cui Statuto liberale, ancora 
in vigore, certamente offre migliori prospettive rispetto a governi formati da 
demagoghi radicali.  

In Piemonte accadono pochissimi disordini e gli aristocratici hanno saldamente in 
pugno le redini del potere.    

Inoltre il Regno Sardo ha un esercito efficiente e un corpo politico-militare, quello 
dei Carabinieri, in grado di far rispettare la legge e difendere gli interessi dei 
proprietari anche nelle campagne; di conseguenza i politici di Lombardia e Toscana, 
ora puntano sul Piemonte. 

Dopo il 1848 nasce la “destra storica“, un'alleanza pan-italiana tra burocrati 
monarchici e proprietari terrieri liberali, che mira ad armonizzare la vecchia politica 
autoritaria e le nuove libertà civili, le antiche prerogative regie e i nuovi controlli 
esercitati dai parlamenti. 

Solo in Piemonte resta in vigore lo Statuto Albertino dal 1848, poi riconfermato 
dal successore Vittorio Emanuele II. 

L'Italia con ogni probabilità si unifica undici anni dopo con le modalità che 
conosciamo, solo perché le rivoluzioni del 1848-1849 non hanno portato nel Paese 
monarchie e regimi costituzionali. 

Ne producono solo una, che da questo ne  trarrà un grande vantaggio: lo Statuto 
piemontese significa che gli italiani non sono costretti a scegliere tra nazionalismo 
e liberalismo.  
Le due cose possono coesistere, ma solo in Piemonte.  

Migliaia di esuli - la stima oscilla tra i ventimila e i centomila affluiti in periodi 
diversi – accorrono in Piemonte e in Liguria da tutta Italia e molti sono assistiti da 
quel governo. 

Ma vi sono anche molti esuli dal Piemonte e dalla Liguria, compreso Mazzini 
rifugiato a Londra; ma si tratta soprattutto del primo grande fenomeno di 
emigrazione economica che si manifesta in Italia e segnatamente quella del Nord, 
per il grande numero di intere popolazioni liguri, piemontesi, e del lombardo-veneto, 
che imbarcandosi a Genova raggiungono le Americhe. Per lo più sono diretti nella 
regione del Plata, nel continente Sudamericano a cercare lavoro e fortuna nel 
tentativo di sfuggire alle endemiche crisi economiche che danno luogo a terribili 
carestie, ovvero a devastanti epidemie di pellagra e di colera nei territori dell'Italia 
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settentrionale e centrale; molto più accentuate di quanto accadesse, o di quanto si 
creda, in quella meridionale. 1 

Gli esuli “interni” appartengono ad una specie particolare, sono profughi politici 
e cercano sì un rifugio nel Piemonte liberale, ma per fondare con l'aiuto di quel 
governo, anche giornali e riviste che possono pubblicare liberamente, sebbene 
talvolta le autorità di polizia intervengano a sequestrarli per motivi di ordine 
pubblico o meglio politico-diplomatiche. 

In genere dibattono problemi di interesse generale creando una vivace cultura 
politica <<italiana>>; alcuni di loro diventano deputati del parlamento subalpino e 
persino ministri. 

Costoro danno un forte e decisivo impulso alla trasformazione della provinciale, 
pacchiana e periferica Torino con la sua corte francofona, il suo primitivo codice 
penale e la sua università di basso livello, come annota Francesco De Sanctis, futuro 
ministro della Pubblica Istruzione del Regno d'Italia, anch'egli rifugiato politico dal 
Regno delle Due Sicilie, dove ha ricoperto lo stesso ruolo sotto Ferdinando II, 
contribuendo alla creazione di un inatteso quanto altrimenti improbabile centro del 
liberalismo educativo e politico italiano, che non manca di rinfacciare, attraverso 
una sorta di pulizia culturale, ai suoi ex colleghi napoletani, una volta divenuto 
ministro del Regno d'Italia. 

Una vendetta postuma insomma dell'illustre ma poco nobile critico letterario 
campano. Il nuovo Statuto è abbastanza “elastico” e si presta a interpretazioni 
sempre più liberali consentendo ai politici moderati piemontesi di agire in maniera 
inedita per i tempi e i modi che corrono: combattere le battaglie elettorali, apprendere 
le procedure parlamentari e cercare l'appoggio popolare. 

Ciò contribuisce a formare ed accrescere l'interesse politico, non solo di una debole 
opinione pubblica; benché Corte e Corona non smettano affatto di rivestire grande 
importanza nel regno, i politici sono coloro che meglio sono in grado di influenzare 
il parlamento, la stampa e dunque l'opinione pubblica, e soprattutto lo Statuto 
garantisce al Piemonte il consenso delle potenze straniere.    

Quel Piemonte, Stato assolutista quanto e più di qualsiasi altro in Italia, quello che 
nel 1848 ha insistito su una completa fusione egemonica con il Lombardo-Veneto 
mentre ancora echeggia il cannone, improvvisamente è diventato <<politicamente 
corretto>>.   

Può anche aver perso la guerra (non una, bensì due volte), ma guadagna un 
prestigio prima impensabile, sia come terra d'asilo sia come paladino della causa 
nazionale. 

Il modo di fare dei governi piemontesi dopo il 1848, specie quelli presieduti da 
D'Azeglio - il quale nell'Aprile del 1849, è responsabile del bombardamento di 
Genova, superando nel numero di vittime quello prodotto dal vituperato “Re 
Bomba”, (Ferdinando II di Borbone), a Messina e a Palermo nello stesso anno -, 
consiste nel far funzionare il nuovo sistema parlamentare. 

Nel 1849 la Camera dei Deputati, con prevalenza dei democratici, si rifiuta di 
ratificare il trattato di pace con l'Austria. 

Il Re deve sciogliere il Parlamento, e D'Azeglio temendo di essere sconfitto alle 
elezioni, persuade il Sovrano a proclamare che “il futuro di qualsiasi governo 
costituzionale dipendeva dal fatto che i parlamentari si dimostrassero responsabili “.  

Questo, il cosiddetto Proclama di Moncalieri, è un puro e semplice ricatto 
elettorale condito nella salsa di un sinistro conformismo piemontese, che ingiunge 
agli elettori di votare per i candidati “giusti”, pena il rischio di perdere tutto, sia lo 
Statuto sia il Parlamento. 

Anche il ministro dell'Interno, da parte sua dà un aiuto, esortando energicamente i 
pubblici ufficiali a “votare bene”, minacciando di licenziamento chi non lo facesse.  
Gli elettori si conformano all'invito del Re: il trattato di pace è ratificato, e il governo 
D'Azeglio, riconfermato, mantiene una comoda maggioranza per altri tre anni. 
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    La tattica del ricatto tuttavia non avrebbe potuto ancora essere adottata in futuro 
poiché il problema cui il governo va incontro è quello di ottenere l'appoggio dei 
deputati nelle votazioni decisive, e i deputati non intendono rinunciare alla loro 
indipendenza di giudizio né tanto meno subire ricatti.    

E’ dunque interesse del governo portare i deputati dissidenti << dentro il sistema 
>>, [ - sia quelli del cosiddetto “centrodestro” contrari al libero scambio e alle 
riforme liberali, specie quelle agrarie, convinti che tutto ciò porterebbe alla 
rivoluzione, sia quelli del cosiddetto “centrosinistro” democratico, forte specie in 
Liguria, che diffida degli aristocratici come Cavour, sfavorevoli alle leggi del 
governo contro il clero e la Chiesa -] attraverso concessioni, compromessi politici e 
nomine ambite. 

In altri termini devono comprarli.       
E' in tale contesto che si inserisce la figura di Cavour, il quale dominerà la scena 

politica dopo D'Azeglio.  
Nello stesso contesto si inserisce l'azione dei fuoriusciti e dissidenti politici 

specialmente di quelli provenienti dal Meridione.     
Tra costoro - a parte Francesco de Sanctis, che nelle sue lettere indirizzate ai 

familiari, esprime tutta la sofferenza di essersi trasferito a Torino, non avendo altre 
risorse per contribuire ad un cambio di rotta del regime in Patria operando 
dall'interno, ma che tuttavia alimenta sentimenti di vendetta nei confronti del proprio 
paese d'origine - è  paradigmatico il comportamento di quelli che risultano decisivi 
per la piega che prenderà la politica del governo piemontese in ordine alle vicende 
italiane, e segnatamente quelle riguardanti l'ossessiva pianificazione della 
<<liquidazione>> dello Stato Meridionale e del suo regime, con il fine ultimo 
dell'unificazione politica della penisola. 

Si tratta in larga misura degli esuli volontari liberali napoletani e siciliani che come 
si è detto sono emigrati e ambientati a Torino dopo il fallimento costituzionale del 
Quarantotto a Napoli e Palermo. 

Personaggi cui spetta una rilevante parte di responsabilità nell'aver fatto circolare 
l'idea che uno Stato meridionale corrotto, abitato da individui imbelli e oziosi, 
richieda una severa profilassi militare per modernizzarsi ovvero settentrionalizzarsi, 
o meglio piemontizzarsi.   

Tra i più rappresentativi di questi campioni della nuova ma sempre eterna italianità 
spicca il nome di Giuseppe La Farina, siciliano, deputato e fido “consigliori” di 
Cavour, il quale contribuisce da protagonista alla riuscita dell'impresa dei <<Mille 
>>”, che per oltre l’80% è gente di origine bergamasca, e che pare sia stata arruolata 
nel giro di poche settimane a seguito della richiesta di Garibaldi fatta nei primi mesi 
del 1860 al Console dei Camalli di Genova, (un’organizzazione di liberi lavoratori 
portuali che per antica tradizione  devono appartenere alla provincia di Bergamo, 
che infatti detiene tutt’oggi il titolo di “Città dei Mille”).  

Tale richiesta è giustificata dal fatto che le popolazioni delle valli bergamasche 
sono note per il grave stato di indigenza in cui versano.  

Sono quindi disposte a muoversi ovunque in Italia possano trovare una fonte di 
guadagno pur di sfuggire alla miseria e alla disperazione che le attanaglia.  

Questa circostanza è infatti riportata anche da F. Braudel nel suo libro “Il 
Mediterraneo”. 2 

Tuttavia La Farina esclude categoricamente un ritorno nella sua Messina, dove 
pure ha ancora affetti consolidati pianti nel lungo esilio torinese.   

   Un altro di questi campioni è Giuseppe Massari, amico fidato di Cavour, 
originario di Bari ma formatosi a Napoli, poi anch'egli deputato subalpino, oltre che 
confidente e biografo del re sabaudo. 

  Costui fa anche di peggio, giudicando una grande capitale come Napoli 
<<funesta all'Italia>> e marchiando con un giudizio severissimo la patria d'origine, 
come ebbe a scrivere mentre l'iniziativa garibaldina è in pieno svolgimento: 
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Quella Napoli, oh com'è funesta all'Italia! Paese corrotto, vile, sprovvisto di 
quella virtù ferma che contrassegna il Piemonte, di quel senno invitto che distingue 
l'Italia centrale e Toscana in ispecie. Creda a me; Napoli è peggio di Milano. 3 

Un altro ma non ultimo rappresentante di questa italica campionatura è il ravennate 
Luigi Carlo Farini, anch'egli uomo di provata fiducia del Conte piemontese.  

Capo amministratore del Sud, incaricato da Cavour, durante i primi mesi del 
controllo piemontese, egli scrive al capo del governo, suo esclusivo referente, 
rappresentando la condizione di Napoli e delle province napoletane comparando la 
propria visione tra la “barbarie meridionale e la civiltà piemontese “. 

Africa e Italia, questi sono gli opposti che sostengono la rappresentazione del Sud 
Italia nel giudizio di Farini.    

Il drammatico segno del primo impatto piemontese con l'Italia meridionale non è 
tanto fatto di un'affermazione frutto di un'analisi compiuta e metodica, quanto di una 
serie di esclamazioni che discendevano da un pregiudizio che va ascritto a quella 
campagna d'odio che questi personaggi edificano nel Norditalia che li ospita, e che 
si consolida già da molto prima dell'impresa dei Mille, guidati poi da generali 
garibaldini quasi tutti legati a Cavour già prima della sua attuazione; come attestano 
i documenti che ne asseverano il mantenimento dei gradi a fine campagna nel nuovo 
esercito nazionale. 4 

Oltre a costoro, poi vi sono le responsabilità dello stesso Cavour, verso il quale è 
a dir poco esecrabile muovere rilievi a causa del crisma di sacralità che circonda il 
personaggio, corifeo del liberalismo unitario italico: per gli appassionati del genere 
statistico, il maggiore statista espresso nel nostro paese dall'unità ad oggi; ma in 
verità, un uomo  carico dei pregiudizi della sua epoca, nel confronto più generale tra 
Settentrione e Meridione, anche frutto di un basso livello culturale non disgiunto da 
un quoziente intellettivo, tutto ed unicamente rivolto  ad un guicciardiniano  <<suo 
utile particulare>>. 

Cavour, infatti, da sempre guarda con occhio coloniale alla plurisecolare realtà 
delle Due Sicilie, fottendosene altamente del fatto che quello Stato risultasse 
economicamente ben sviluppato in Europa, come risulta dalla Mostra internazionale 
di Parigi del 1856, a soli quattro anni dalla fine di quel regno, ma che questa 
circostanza lo incoraggia nei suoi propositi espansionistici non andrebbe ignorata. 5 

Il fastidio, l'irritazione, l'incomprensione nei confronti degli abitanti di uno Stato 
dall'esistenza quasi millenaria che ci si accinge a liquidare con l'assenso del 
<<cuculo britannico>>, che fa il paio con la malafede francese, emergono in 
continuazione dai volumi del “carteggio “dedicati alla << Liberazione del 
Mezzogiorno>> del già citato G. Massari e che sono stati di recente analizzati dallo 
storico statunitense Nelson Moe, nel saggio << Altro che Italia! Il Sud dei piemontesi 
(1860-1861)>>, stralcio del più vasto volume dello stesso autore:  
qui inserito, completo di note dell'autore, e riportato in Appendice. 6 

Inserto non privo d'interesse per le valutazioni riportate da questo autore, 
necessarie per comprendere il clima ideologico ed eurocentrico, o meglio, 
etnocentrico, che monta nell'Europa continentale del Nord già dalla metà del XVIII 
alla metà del XIX secolo ed anche oltre, nei confronti del Sud del continente 
europeo. 
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NOTE BIBLIOGRAFICHE al Capitolo I: 
 
1 Cfr. Franco Della Peruta, Società e classi popolari nell’Italia dell’800, Franco   
   Angeli editore. 
2 [riguardo all’ipotetico episodio riportato sull’arruolamento dei Mille, chi scrive, ha   
  fatto richiesta al CULM, attuale sigla dell’associazione dei Camalli genovesi, se nei loro    
  archivi risultasse una tale circostanza e di fornirci, se possibile, il nome del Console  
  portuale dell’epoca per poter effettuare una ricerca mirata al riguardo. Al momento di   
  questa stampa non è pervenuto alcun riscontro, pertanto l’episodio è da ritenersi del tutto   
  ipotetico, seppure plausibile-]. 
3 Giuseppe Massari a Donna Ghita Collegno -To- 23 agosto 1860 in La    
   liberazione del Mezzogiorno e la formazione del Regno d'Italia, vol.2°- Bologna    
   – Zanichelli 1962, p. 137.       
4 Angela Pellicciari in I panni sporchi dei Mille – ed. Cantagalli 2011). 
5 Cfr. G. De Crescenzo, Le industrie del Regno di Napoli p.22 – ed. Grimaldi e C; 
6 Nelson Moe , The view from Vesuvius, italian culture and the southern question ,2002,    
   University of California Press ltd. 
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Capitolo II 
 
                     Immaginare il Sud e l'Italia Sud d'Europa 
 
Lo storico N. Moe, prima citato, riferisce che nel 1825 due scrittori italiani, 

lavorando indipendentemente l'uno dall'altro, affrontano la questione del carattere 
dell'Italia come paese meridionale; anche se con opinioni contrastanti, entrambi 
stanno rispondendo a ciò che autori stranieri scrivono sull'Italia. 

L'economista Melchiorre Gioia sostiene che le categorie di “settentrionale” e 
“meridionale” non sono di per sé sufficienti a identificare il carattere di un popolo: 
che ci si trovi a nord o a sud delle Alpi, le leggi che governano la società umana sono 
essenzialmente le stesse. 

Sul versante opposto, Giacomo Leopardi sostiene che è proprio la natura 
meridionale dell'Italia a spiegarne la supremazia passata e l'attuale decadenza. 
Quando scrive che << sembra che il tempo del settentrione sia venuto>>. 1 

Leopardi formula un'equazione tra Nord e modernità, attribuendo all'Italia lo status 
di paese meridionale e degli antichi fasti.     

Tra il 1750 e il 1850, nell'immaginario culturale europeo le categorie di “Nord“ e 
“Sud” si caricano sempre più di significati morali. Nelle opere di filosofi, poeti, 
storici e romanzieri, l'idea che l'Europa sia divisa in popolazioni e Stati settentrionali 
e meridionali acquisisce una forza evocativa e una valenza interpretativa nuove. 

Per molti l'Italia è il paese meridionale per antonomasia. I territori e le popolazioni 
italiane risultano centrali nell'elaborazione di un'idea di Sud, e nel contempo 
quest'ultimo gioca un importante ruolo nella rappresentazione dell'Italia e 
dell'italianità. 

E' dunque indispensabile collocare l'immagine del Sud all'interno di un ampio 
contesto geopolitico e concettuale, esaminando la rappresentazione dell'Italia come 
sud d'Europa in una serie di scritti di autori italiani e stranieri del secolo antecedente 
l'unificazione. 

Tale prospettiva consente di mettere in evidenza le peculiarità delle 
rappresentazioni del Mezzogiorno e, allo stesso tempo, di riconoscere l'esistenza di 
una più generale frattura geografica nella quale esso si inserisce. 

Nell'analisi dei testi quali Lo spirito delle leggi di Montesquieu, o Il Discorso 
sopra lo stato presente dei costumi degli italiani di Leopardi - un saggio incompiuto 
di filosofia politica del 1824, la cui analisi è spietatamente lucida che vede oltre i 
facili patriottismi e oltre le euforie risorgimentali, quando constata che mancano quei 
legami che fanno di una collettività una buona società:” l’Italia è un paese dove non 
si conversa o si discute pacatamente, ma si schernisce l’interlocutore, un paese dove 
non ci si confronta per ragionare, ma siccome è profondamente diviso, ci si 
combatte fino alle estreme conseguenze. E’ una terra dove non c’è convivenza civile 
ma forzata; una società senza qualità, in cui ci si sbrana anziché cooperare per il 
bene comune; un paese senza amor proprio, dove lo scherno e il disprezzo per l’altro 
o per l’avversario prevale su tutto. Un paese che non può contenere un popolo unito, 
dove riscontrare una morale comune, non solo quella fondata sulla legge, ma sul 
senso del rispetto e del riconoscimento reciproco di una diffusa etica laica, su 
costumi ben fondati e diffusi.” - c'è da annotare un'attenzione particolare al ruolo 
ricoperto dall'Italia nella costruzione culturale dell'Europa moderna e di contro al 
ruolo dell'Europa nella costruzione culturale dell'Italia moderna. E' infatti proprio la 
questione del rapporto e la differenza tra l'Italia e la civiltà europea occidentale a 
svolgere un ruolo decisivo nell'accentuare, dalla metà del diciannovesimo secolo in 
poi, una visione del Meridione come luogo “diverso”: vista dall'estero <<l'Italie, 
c'est rien>>. 
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La tormentata costruzione dell'identità italiana nel secolo che precede 
l'unificazione ha profondi legami con il contesto geopolitico e culturale europeo che 
comporta la condivisione delle idee e degli atteggiamenti che allora circolano nella 
società continentale. 

E' vero che ogni identità nazionale si forma all'interno di uno schema di riferimento 
comparativo e attraverso uno scambio culturale con l'estero, ma nel caso dell'Italia 
questi aspetti internazionali sono particolarmente pronunciati a causa delle 
particolarità storiche dei rapporti tra l'Italia e l'Europa occidentale in epoca moderna. 

Nel corso del diciassettesimo secolo tra le due si verifica un'inversione radicale 
dei rapporti di forza e prestigio culturale: modello e “padrona” d'Europa fin dal 
quattordicesimo secolo, già prima della fine del 1600 l'Italia è messa drasticamente 
in ombra dalle nazioni a nord e a ovest delle Alpi: Olanda, Inghilterra e Francia.    

In realtà il centro del potere geopolitico ed economico si sta allontanando dall'area 
del Mediterraneo. Come scrive Fernand Braudel, dalla metà del Seicento in poi <<il 
Mediterraneo si posiziona in modo saldo al di fuori della corrente storica dominante, 
la quale per secoli l'aveva visto padrone quasi assoluto>> 2  

Da quel momento il Nord avrebbe dominato il Sud, in Europa e nel mondo intero. 
L'Italia in particolare risente di questo cambiamento epocale e la prima ad 

accorgersene è la Repubblica di Genova che ha dato la propria impronta al secolo 
definito appunto “dei genovesi”.   

  Gli italiani, quanto a potere economico e supremazia culturale, hanno 
spadroneggiato sul resto dell'Europa sin dal quattordicesimo secolo; gli intellettuali 
italiani sono soliti definire “barbari” coloro che vivono al di là delle Alpi, 
concezione, questa, che risale all'epoca del Petrarca e che avrebbe conservato il suo 
peso nella coscienza delle élite italiane fino al Risorgimento. Ora la situazione si sta 
ribaltando. 

Certamente tale eclissi non fu un fenomeno improvviso; l'Italia conserva ad 
esempio la sua superiorità nelle arti figurative e nella musica ma alla fine del 1600, 
però, emerge chiaramente una concezione nuova, che pone l'Europa occidentale in 
una posizione di superiorità rispetto all'Italia che subisce le accuse di decadenza, di 
corruzione, di debolezza, di passività politica e morale come osserva Franco Venturi 
in un suo studio sulle rappresentazioni straniere dell'Italia in epoca moderna.   

Politici, intellettuali e viaggiatori inglesi insistono sempre più sulla <<estrema 
miseria e povertà della maggior parte degli Stati italiani>>.  

Verso la fine degli anni Venti del secolo Montesquieu, a proposito delle città 
italiane<< interamente abbandonate e spopolate>>, dice: << pare che la loro unica 
ragione di esistere sia ormai quella di indicare il punto in cui si trovavano una volta 
quelle grandi città delle quali la storia ha tanto parlato>>. 

Anni dopo un viaggiatore inglese nota che le stesse << erano ora povere di abitanti, 
con un suolo spoglio e incolto, e gli italiani stessi un popolo pusillanime, infiacchito 
e pigro>>. 

L'espressione più lapidaria di questa presunta superiorità settentrionale rispetto 
all'Italia porta la firma di un francese, il quale intorno al 1670 scrive: << L'Italie c'est 
rien>>. 3 Insomma l’Italia non è Nazione. 

 
La tendenza a denigrare l'Italia e gli italiani è dunque diventata, dalla metà del 

Settecento, un luogo comune nella cultura europea occidentale che si sarebbe 
protratta per tutto il secolo successivo. Un discredito tuttora in uso presso certi 
ambienti europei, e non solo.   

Tali accuse, delle quali si fanno a più riprese portavoce inglesi, francesi e sempre 
più spesso anche tedeschi, avranno poi un forte impatto sulle rappresentazioni del 
paese elaborate dagli stessi italiani nel Risorgimento. 

Dopo il 1700, le opinioni che gli stranieri hanno dell'Italia tendono a seguire uno 
schema oppositivo. In primo luogo, essi ne contrappongono di continuo la gloria 
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passata alla decadenza presente: le loro idee circa la grandezza della civiltà romana 
e rinascimentale trasformano l'Italia contemporanea nell'<<ombra di una nazione >> 
come afferma Goethe nel Viaggio in Italia o, come nei famosi versi di Lamartine, in 
una <<terra del passato dove tutto dorme>>. 

E’ una fortuna, secondo Bett Barret Browning, che gli italiani abbiano memorie 
gloriose – non gli rimane altro. 

In secondo luogo, gli stranieri tendono con frequenza sempre maggiore, dopo il 
1750, ad opporre le bellezze naturali d'Italia e il clima mediterraneo alle sue umane 
debolezze.  Queste due contrapposizioni avrebbero strutturato il punto di vista degli 
stranieri per tutto il secolo che precedette l'unificazione. 

A partire dagli ultimi decenni del diciottesimo secolo invece, la visione che gli 
stranieri hanno del paese viene rielaborata sulla base dell'ascesa della civiltà 
borghese dell'Europa occidentale e centrale. 

Le contrapposizioni, di cui si è detto, resteranno ben ferme, ma interagiscono con 
un nuovo modo di concepire il tempo e lo spazio, il quale pone le regioni occidentali 
e centrali del continente alla guida del progresso umano in chiave antropologica, 
sempre più misurato in termini di benessere materiale e progresso tecnologico.  4  

L'Italia non scende semplicemente dal piedistallo del suo glorioso passato: essa è 
arretrata rispetto alle società più moderne e avanzate d'Europa; Goethe, pur 
concependo il suo viaggio in Italia come una sorta di pellegrinaggio, nondimeno 
osserva che “questa Italia, tanto favorita dalla natura, è rimasta enormemente 
indietro rispetto agli altri paesi per tutto ciò che è meccanica e tecnica, sulle quali 
senza dubbio si fonda ogni progresso verso un'esistenza più comoda e più sciolta”.5 

Dalla fine del diciottesimo secolo, nella cultura tedesca, inglese e francese l'Italia 
diviene pietra di paragone fondamentale rispetto alla quale intellettuali e viaggiatori 
valutano la superiorità e modernità delle loro rispettive nazioni. 

Eppure, come suggerisce l'esempio di Goethe, gli europei non misurano la propria 
presunta superiorità solo stigmatizzando l'Italia.   

Con la crescita della civiltà borghese, vengono oltretutto apprezzate, sì le bellezze 
naturali, ma proprio la decadenza e la mancanza di civiltà dell'Italia: l'assenza di 
civilizzazione, e il clima mediterraneo possono allietare, intrattenere, rigenerare; dal 
punto di vista dei bisogni e desideri borghesi di intrattenimento e ristoro, tale 
mancanza è apprezzata e celebrata come “pittoresca“. 

Tra il 1750 e il 1850 il modo di rappresentare l'Italia oscilla dunque tra una 
prospettiva che ne denuncia l'arretratezza e un'altra che ne esalta l'aspetto pittoresco. 

Nel primo caso, si procede a un raffronto più o meno diretto, in virtù del quale 
l'Italia è considerata inferiore. 

Nel secondo, l'Italia offre al cittadino borghese, nella sua decadenza e arretratezza, 
l'incontro con le vestigia di un antico passato e l'esperienza di una natura calda e 
verdeggiante, che non si trova facilmente a nord della Alpi. 

Corinne o l'Italia, il romanzo di Madame de Stael del 1807, offre un esempio 
importante della relazione tra queste due prospettive. 

Rappresentazione dell'Italia delle più influenti tra quelle prodotte nel 
diciannovesimo secolo, Corinne, costituisce una lunga riflessione sul significato 
dell'incontro fra il cittadino settentrionale e quella terra meridionale che è l'Italia. 

Attraverso le figure del protagonista (un inglese) e del suo compagno di viaggio 
(un francese) la de Stael mette in scena le prospettive, comparativa e valutativa, nelle 
loro varianti inglese e francese: entrambi gli uomini vengono presentati come 
<<prevenuti nei confronti dell'Italia e degli italiani>>.    In uno dei capitoli iniziali, 
la de Stael utilizza il primo impatto dei due personaggi con Roma per esibire i loro 
giudizi negativi. Il testo delinea due prospettive: l'una condanna il modo in cui il 
paese Italia si differenzia dall'Inghilterra e dalla Francia, l'altra percepisce lo stesso 
scenario come fonte di godimento estetico.     



 

 44 

Nel complesso Corinne sostiene questa seconda prospettiva, mostrando 
l'arricchimento spirituale che deriva dall'impatto con   il paese mentre il protagonista 
inglese che fa ritorno al Nord, e appena messo piede in Inghilterra, viene 
immediatamente <<colpito dall'ordine e dall'agiatezza, dalla ricchezza e 
industriosità, che si offrivano al suo sguardo>>. 

Egli ora pensa all'Italia <<solo per compatirla>>.     
Gli pare che nella sua terra natia la ragione umana abbia lasciato la sua nobile 

impronta ovunque, mentre in Italia, sotto molti aspetti le istituzioni e le condizioni 
sociali non riflettono che confusione, debolezza e ignoranza. 

Terra di morti dunque, rovine e bellezze naturali, l'Italia offre al Nord memoria e 
rigenerazione ma allo stesso tempo un'inferiorità separata dal nucleo civilizzato 
d'Europa.   

Può darsi che il Sud sia la terra dello spirito, come Stendhal scrive dieci anni dopo 
sotto l'influenza della de Stael, ma il Nord è la terra della forza. <<Che gli italiani 
moderni siano pure ciò che sono>> scrive la viaggiatrice inglese Anna Jameson nel 
1826 nel suo diario, << - come li sento definire almeno sei volte al giorno- una razza 
sporca, corrotta, degradata, priva di principi – arretrata di secoli rispetto alla nostra 
nazione tre volte benedetta, prospera e amante del benessere per ciò che riguarda 
civiltà e morale[...] non mi riguarda. Non sono venuta a investigare la povertà del 
paese, ma a implorare brezze risanatrici e cieli limpidi, la salute e la pace che ho 
perduto, e a onorare come un pellegrino la tomba delle sue glorie trascorse>>.     

Arretratezza e pittoresco sono due facce della stessa medaglia. Civilizzazione 
pulizia e benessere vengono invocati dalla Jameson come valori borghesi primari 
che illustrano come la superiorità dell'Inghilterra rispetto all'Italia risieda proprio in 
tali conquiste moderne. E tuttavia questa modernità genera anche un desiderio 
intenso di quegli aspetti pittoreschi del mondo che stanno gradualmente svanendo e 
l'Italia è pittoresca nella sua interezza, che si misura però in base alla sua avversione 
per la moderna concezione di agio. 
Allora ci si chiede come fosse vista l'Italia dagli italiani.    

Tra la metà del diciassettesimo secolo e la metà del diciottesimo secolo, gli italiani 
si rendono pienamente conto dell'affermarsi, attorno a loro, dell'importante 
mutamento nella distribuzione del potere geopolitico e del prestigio culturale. 
Particolarmente illuminante è il cambiamento del loro rapporto coi francesi. Nel suo 
studio sul <<dialogo imperfetto>> tra intellettuali francesi e italiani F. Waquet 
osserva: “Non si può dunque comprendere il rapporto tra la cultura italiana e 
francese a cavallo tra i secoli diciassettesimo e diciottesimo, senza tener conto del 
fenomeno di amplificazione, che accentuò la disuguaglianza fra le posizioni delle 
due nazioni. Gli uni [i francesi], sostenuti da una formidabile fiducia in se stessi, si 
esaltarono, ponendosi alla testa del processo di civilizzazione; gli altri [gli italiani], 
assaliti da ansie e dubbi, si svalutarono e si indebolirono.” 6   

Un secolo e oltre di critiche diffamanti, indirizzate all'Italia e agli italiani da 
francesi, inglesi e altri, finiscono così con l'esercitare una notevole influenza sul 
modo in cui gli italiani percepiscono se stessi. Per quanto essi continuino a definire 
barbari questi popoli stranieri, un tale atteggiamento, basato sulla reminiscenza di 
glorie passate, non può celare il fatto che l'Italia non è più il centro della civiltà 
quanto piuttosto, come afferma Montesquieu, << un angolo del mondo >>. 7  

Nel primo Settecento un diplomatico fiorentino (come riferisce Waquet) non ha 
dubbi sul fatto che la situazione è radicalmente mutata e che le belle arti hanno 
valicato le Alpi e si sono insediate in quelle terre che gli italiani sono soliti definire 
barbare, ma che sono divenute le più raffinate; e un diplomatico di Parma, recatosi 
a Madrid, delinea un quadro ancora più fosco dell'Italia, scrivendo che 
<<l'effeminatezza della nostra nazione è giunta a una infingardaggine troppo 
sporca, a essere oggi l'abominio di tutte le nazioni>>.e ancora, <<Cotesta è una 
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miserabile nazione , degna di essere trattata come schiava e ricolmata d'obbrobri e 
di sciagure>>.Verso la metà del diciottesimo secolo, tuttavia, la situazione migliora.   

Come osserva Franco Venturi, il terzo decennio del Settecento rappresenta per 
l'Italia << il punto più basso dello sgretolamento politico, della depressione 
economica, e della delusione intellettuale >>, ma è anche il momento in cui la 
situazione comincia a migliorare sotto tutti questi aspetti.   

Dalla metà del secolo gli intellettuali italiani << condividono, dopo un periodo di 
isolamento, un forte desiderio di riunirsi alla comunità intellettuale europea >>. 8 

Non di meno proprio questo ricollegarsi alla corrente dominante della civiltà 
europea e il riconsiderare la posizione dell'Italia nel contesto della comunità europea 
implica il riconoscimento dell'arretratezza italiana. 

Come scrive Muratori nel 1749, “mettendo in paragone l'Italia con la Francia, 
Inghilterra, Fiandra, Ollande e con qualche paese della Germania, buona parte 
dell'Italia resta inferiore nell'industria e commercio ai suddetti ultramontani“. 

Ma l'inferiorità dell'Italia non è puramente economica. Nella sfera politica il paese 
non è che una pedina sullo scacchiere della diplomazia europea ed è solo grazie alla 
musica e alla commedia dell'arte che gli italiani continuano ad esercitare la loro 
egemonia all'interno della cultura europea.      

Uno degli aspetti chiave della coscienza nazionale, sviluppatasi in Italia nel secolo 
che precedette l'unificazione, è la necessità di confrontarsi con la propria inferiorità 
rispetto all'Europa occidentale, sia che si manifesti nelle critiche mosse dagli 
stranieri, sia che emerga più generalmente in settori politico, economico e culturale. 

Come osserva Rosario Romeo, “l'esasperata volontà di rivendicare la dignità 
nazionale fu una delle corde più sensibili del pensiero e del sentimento 
risorgimentale, comune a uomini di assai diverso orientamento politico”. 9 

 Secondo Giulio Bollati gli italiani del Risorgimento covano << un sospetto 
permanente di calunnia, in cui si proietta il senso di frustrazione e di rivalsa 
alimentato negli italiani dal veder crudelmente disvelate a occhi forestieri servitù 
politiche, miserie civili, varianti meridionali del costume viste dai popoli del 
Nord[...] come sintomi impudichi di decadenza e di inciviltà >>. 10  

Ancora, Giulio Bollati sostiene che, <<gli italiani hanno iniziato allora a subire gli 
effetti estremi, che perdurano ancora, di una forma patologica della coscienza 
italiana combattuta da una contraddizione instauratasi tra una forma di auto 
privilegio, succeduta alla caduta del mondo tardo antico romano e divenuta 
autocoscienza dell'appartenenza all'area culturale greco-latina e la dubbia umanità 
dei “barbari” che ne resta al di fuori. 

Una contraddizione che si è perpetuata nel tempo a discapito e incurante delle 
ripetute smentite dei fatti: il primato della discendenza classica, il dono 
dell'appartenenza al nucleo centrale della “civiltà”, non solo non si è lasciato 
sopraffare dall'evidenza della decadenza, ma dall'altezza della caduta ha visto 
confermata, nella vastità del danno, un segno di elezione e la legittimazione 
dell'orgoglio nazionale. 

Una forma di dissociazione dalla realtà dunque, particolarmente acuta nel vortice 
delle più drammatiche crisi d'identità: durante le invasioni, o quando nel 
Cinquecento avviene la seconda caduta, quella della libertà italiana, ancora e sempre 
a opera dei “barbari”. 

 Durano ancora oggi gli effetti estremi di questa forma patologica della coscienza 
italiana[...] >>.   

 Bollati invita ad osservare anche che <<nella simultaneità di primato e di 
decadenza, di inferiorità obiettiva compensata da un senso invilito di superiorità, si 
istituisce uno degli schemi più caratteristici e più stabili dell'intera storia italiana>>. 

Che fossero repliche più o meno dirette a calunnie provenienti dall'estero, le auto 
rappresentazioni dell'Italia sono in genere segnate da una prospettiva di tipo 
comparativo e spesso competitivo. 
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Taluni scrittori rivendicano questo o quel “primato” italiano. 
La formulazione più nota di tale atteggiamento è presente nel trattato di Vincenzo 

Gioberti, Del primato morale e civile degli italiani, del 1843: la posizione 
privilegiata dell'Italia, paese originario e dimora del cattolicesimo, è all'origine della 
sua supremazia. 

L'Inghilterra e la Francia potevano possedere << gloria, ricchezza, potere >>, ma 
la civiltà italiana, cristiana e mediterranea, conserva la propria dignità spirituale. 

Ma oltre ai limiti delle ingenue e deboli argomentazioni di Gioberti, altri adottano 
come strategia quella di sostenere che, sul piano economico e culturale, l'Italia si 
trova alla pari, o quasi, con le nazioni europee più avanzate. 

   Tre anni dopo la pubblicazione del testo di Gioberti, Giuseppe Ricciardi avvia 
la sua campagna in favore dell'indipendenza italiana dichiarando che le scienze, le 
arti e le lettere sono in Italia altrettanto avanzate che << al di qua delle Alpi, ma 
certamente più assai che in Portogallo e in Ispagna, e in non pochi paesi dell'Europa 
settentrionale e orientale >>. 

Tuttavia per tutto il secolo precedente all' unificazione, e in special modo nei 
decenni più prossimi al 1860, si insiste soprattutto sulla necessità che l'Italia si 
innalzi a livelli economici e culturali raggiunti dall'Europa occidentale. 11  

La stessa questione dell'indipendenza politica può essere posta in termini 
comparativi. Come osserva Cesare Balbo in risposta a Gioberti, << prima di arrivare 
a primati si vuole arrivare a parità: e […] la prima delle parità colle nazioni 
indipendenti è l'indipendenza >> 12 

In particolare nei dodici anni che portano all'unificazione, mentre la corrente 
politica dei moderati impone la propria leaderschip al movimento nazionale, il 
nazionalismo italiano assume quella che si potrebbe definire una fisionomia 
marcatamente eurocentrica. 

Secondo l'opinione di uno storico, i moderati si ripromettono di << portare l'Italia 
al livello delle altre nazioni europee con una rapida assimilazione degli elementi più 
vitali della loro cultura e dei loro istituti politici >>. 13  

 
Nel 1848 Cavour, leader dei moderati, afferma: << Noi ci educhiamo alla vita 

nuova, collo studio assiduo degli eventi che succedono fra le nazioni le più inoltrate 
nelle vie della civiltà, col seguitare attenti le grandi lezioni che si bandiscono dalle 
tribune dell'Inghilterra e della Francia >>. 14  

Nonostante le rivendicazioni di parità, quando addirittura di superiorità, non 
sarebbe stato il modello mediterraneo a prevalere nella creazione dell'Italia moderna, 
ma quello europeo occidentale. Come si vedrà, la spinta a uniformarsi aumenta verso 
la metà del diciannovesimo secolo, contribuendo a spaccare l'Italia in due parti: un 
Nord che aderisce al modello europeo e un Sud che per certi versi se ne allontana. 

A sostegno di questa linea di giudizio è necessario occuparsi anche di una serie di 
testi nei quali l'Italia intera è identificata con il Sud, facendo attenzione a un aspetto 
cruciale della distinzione Nord-Sud: l'impero del clima. 

Tra la metà del diciottesimo e la metà del diciannovesimo secolo, il clima è al 
centro di importanti discussioni nell'ambito del pensiero sociale europeo, dibattiti 
che pur non avendo alcun fondamento scientifico, se non riflessioni di carattere 
empirico, contribuiscono a marcare la differenza tra Settentrione e Meridione. 

Lo spirito delle leggi di Montesquieu (1748), che costituisce la più influente 
formulazione dell'idea secondo cui il clima avrebbe un ruolo determinante nella 
società umana, favorisce l'affermarsi di un quadro di riferimento per la riflessione 
climatologica nella moderna cultura europea. Montesquieu non è certo il primo 
pensatore a sottolineare l'influenza del clima sulla cultura, formulata per la prima 
volta da Ippocrate.   

La tesi è ripresa nel sedicesimo e diciassettesimo secolo da pensatori inglesi e 
francesi tra i quali bisogna soprattutto segnalare Jean Bodin, predecessore di 
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Montesquieu. Tuttavia è grazie a quest'ultimo e a Lo spirito delle leggi nei cui libri 
XIV – XVII si sostiene che il clima influisce sui costumi sociali e le forme di 
governo, che tale opinione conosce una maggiore diffusione. 

Nonostante le critiche di Voltaire ed altri, fino al secolo seguente il dibattito sul 
clima associato al suo nome, conserverà un vigore notevole. E se, come osserva J.W. 
Johnson, << l'avvento del pragmatismo ottocentesco e dell'empirismo scientifico 
potette in parte ridurre la credibilità delle classiche idee dell'influenza del clima sugli 
uomini e le nazioni >>, non riesce tuttavia a sradicarle del tutto.      

E' stato sottolineato che le opere di Montesquieu, e in particolar modo Lo spirito 
delle leggi, contribuiscono in maniera rilevante a definire l'Europa in quanto << 
entità geografica, culturale, politica e intellettuale dotata di una propria storia e di 
proprie caratteristiche distintive >>. 15  

Ne Lo spirito delle leggi. Montesquieu elabora una concezione dell'identità 
europea e della sua superiorità servendosi di una lunga serie di contrapposizioni tra 
Europa e resto del mondo.   

Essenziale è quella tra Europa ed Asia, e, per darle basi naturalistiche, 
Montesquieu ricorre appunto alla discussione sul clima. Come afferma 
esplicitamente nel libro XVII, il clima è la <<causa principale della debolezza 
dell'Asia e della forza dell'Europa, della libertà dell'Europa e della schiavitù 
dell'Asia >>. 

La posta in gioco, dunque, in questo classico del pensiero climatologico, è 
rappresentata nientemeno che dall'identità e dalla superiorità europee. 

Dunque non è privo d'interesse conoscere le modalità specifiche attraverso cui le 
motivazioni di carattere climatico sono in grado di spiegare la superiorità dell'Europa 
e in che modo si articola la differenza tra clima settentrionale meridionale nel 
discorso di Montesquieu. 

Montesquieu delinea gli effetti principali del clima sulla società umana nel 
capitolo intitolato << Come sono differenti gli uomini nei diversi climi >>.   Egli 
parte da questa tesi di fondo: l'aria fredda e quella calda hanno effetti diversi sui 
corpi. 

L'aria fredda accresce la forza di ciò che egli definisce << le fibre esterne del […] 
corpo, mentre quella calda la riduce. Il risultato è che nei climi freddi si ha più vigore 
e questa maggior forza deve produrre molti effetti: per esempio, maggior fiducia in 
sé stessi, cioè maggior coraggio; maggior contezza della propria superiorità e climi 
diversi producono certamente caratteri ben differenti >>. Verso la fine del capitolo 
si sofferma lungamente sulla distinzione tra i due tipi di clima:         

Troverete nei paesi settentrionali popoli che hanno pochi vizi, parecchie virtù, 
molta sincerità e franchezza; avvicinatevi ai paesi meridionali, e vi sembrerà 
addirittura di allontanarvi dalla morale: passioni più vive moltiplicheranno i delitti; 
ciascuno cercherà di prendersi sugli altri tutti i vantaggi che possono favorire quelle 
passioni medesime. 

Nei capitoli successivi Montesquieu identifica altre caratteristiche che distinguono 
i settentrionali dai meridionali, ponendo particolare enfasi sulla contrapposizione tra 
laboriosità e pigrizia, amore della libertà e tendenza alla sottomissione. 

Tuttavia, le differenze fondamentali fra settentrionali e meridionali, e la superiorità 
morale dei primi sui secondi, sono già ben evidenti alla fine del primo capitolo. 

A questo punto la contrapposizione tra Europa e Asia non è stata menzionata 
affatto. Il discorso è invece articolato in termini di Nord e Sud. 

Altrettanto importante è che le dimensioni geografiche all'interno delle quali   si 
concentra la discussione, non hanno un carattere globale, ma intra-europeo. 

In questo capitolo si adopera in prevalenza una terminologia generica, parlando di 
paesi freddi e caldi e di paesi e popoli settentrionali e meridionali. 

Il primo esempio di paese meridionale è la Spagna citata brevemente in una nota; 
ma come paesi rappresentativi dei diversi modi di comportarsi nei climi caldi e 
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freddi Montesquieu sceglie l'Inghilterra e l'Italia: “nei paesi freddi si avrà scarsa 
sensibilità per i piaceri; questa sarà maggiore nei paesi temperati; nei paesi caldi sarà 
estrema […]. 

Ho assistito all'opera in Inghilterra e in Italia; erano le stesse composizioni e gli 
stessi attori: ma la medesima musica produce effetti tanto differenti sulle due 
nazioni, una è tanto calma quanto l'altra è tanto entusiasta, che quasi non si 
crederebbe”.   

E' con questo esempio che l'autore colloca il contrasto in una dimensione intra-
europea, ed è in virtù di questo che l'Italia viene classificata come paese meridionale. 

Nei due capitoli successivi ci si imbatte in un forte cambio di prospettiva e di un 
uso della terminologia che ora assume il tratto di un lessico disciplinare.   Il primo 
ha come soggetto << i popoli del Mezzogiorno >>; l'esempio proposto è quello degli 
“Indiani” di cui egli traccia un profilo che rasenta l'insulto quando li definisce “per 
natura debosciati e privi di coraggio” e il clima delle Indie viene contrapposto al 
clima dell'Europa: l'opposizione interna al contesto europeo viene sostituita dalla 
contrapposizione tra l'Europa ed un paese extra europeo, con l'Europa che ora funge 
da termine settentrionale del binomio.   

Nel capitolo che segue c'è un altro cambiamento: Montesquieu si rivolge ora al 
carattere dei << popoli d'Oriente >>. 

Il soggetto è mutato di nome ma non di fatto, dato che la <<pigrizia dello spirito>> 
dei popoli orientali rimanda ovviamente alla pigrizia dei meridionali menzionata alla 
fine del capitolo iniziale. 

In sostanza si è verificata una duplice trasposizione: la contrapposizione iniziale 
interna all'Europa è stata sostituita da quella tra l'Europa e un'altra parte del mondo, 
definita in un primo momento come <<Sud>> e poi come << Oriente>>; e la 
contrapposizione Nord-Sud si è trasformata nel contrasto tra l'Europa e altre parti 
del mondo. 

In questo ed altri libri de Lo spirito delle leggi, Montesquieu spazia continuamente 
fra tali coordinate geografiche, sottolineando ora le diversità all'interno dell'Europa, 
ora quelle tra l'Europa e il resto del mondo. 

Tra le formulazioni del divario Nord-Sud, una delle più dure appare nel libro XXI: 
<<Vi è in Europa una specie di equilibrio fra le nazioni del Mezzogiorno e quelle 
del Settentrione. Le prime hanno ogni genere di comodità per la vita, e pochi bisogni; 
le seconde hanno molti bisogni e poche comodità per la vita. 

Alle une, la natura ha dato molto, ed esse le chiedono poco; alle altre dà poco, ed 
esse le chiedono molto. L'equilibrio si conserva con la pigrizia che la natura ha 
infuso alle nazioni meridionali, e con l'industriosità e l'attività che ha dato a quelle 
settentrionali >>. 16 

In tale contesto l'Italia occupa una posizione ambigua. Essa fa senza dubbio parte 
dell'Europa; ma, essendo assieme alla Spagna uno dei principali paesi dell'Europa 
meridionale, presenta delle affinità con l'Oriente. Si è visto come le caratteristiche 
meridionali, delle quali l'Italia è portata a esempio nel capitolo iniziale, vengano poi 
associate anche all'Asia. 

E' il caso del settimo capitolo del libro XIV, in cui il nostro scrive che il monacato 
è nato nei paesi caldi d'Oriente, inoltre sostiene che il numero dei dervisci, o dei 
monaci, aumenti con il calore del clima e le Indie, in cui è eccessivo, ne sono piene: 
la stessa proporzione, secondo il nostro, si trova in Europa. Il resto del capitolo è un 
attacco alle istituzioni politiche e religiose dell'Europa meridionale. 

Il libro XI, che contiene la celebre discussione sulla dottrina della divisione dei 
poteri e un encomio della costituzione inglese, istituisce un collegamento ancora più 
esplicito tra Italia e Oriente. 

Qui Montesquieu si serve dell'esempio dei turchi, presso i quali, sostiene, regna 
un orribile dispotismo, per descrivere i difetti delle repubbliche italiane. 
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In conclusione la teoria del clima è adoperata da Montesquieu per sostenere 
l'intrinseca superiorità dell'Europa sul resto del mondo e in particolare sull'Asia; nel 
contempo, essa gli fornisce il pretesto per sostenere la superiorità di una parte 
d'Europa sull'altra.  Resta ora da vedere quale sarebbe il ruolo svolto dall'Italia nell' 
ambito di queste diverse contrapposizioni. 

Tra Europa e Oriente e tra Europa settentrionale ed Europa meridionale, l'Italia 
occupa una posizione di confine: in quanto paese dell'Europa meridionale essa è 
parte dell'Europa, ma presenta delle affinità con quanto è “altro” rispetto all'Europa. 
Pertanto l'Italia rappresenta quella zona d'Europa che si allontana dai modelli di 
civilizzazione incarnati innanzi tutto dall'Inghilterra, ma anche dall'Olanda e dalla 
Francia. 

Dopo la pubblicazione de Lo spirito delle leggi, la teoria del clima diviene assai 
diffusa e contribuisce a formare lo schema concettuale in base al quale, tra la fine 
del diciottesimo e l'inizio del diciannovesimo secolo, la cultura europea struttura le 
proprie riflessioni su Nord e Sud. 

La teoria del clima di Montesquieu è accolta con entusiasmo da alcuni e criticata 
da altri e alcuni critici italiani si rendono conto delle particolari implicazioni che 
quella teoria comporta per il loro paese. 

Nella sua lettera Sulla influenza dei climi sulle società civili, pubblicata nel 1758, 
il toscano Vincenzo Martinelli contesta l'affermazione di Montesquieu che << i 
popoli settentrionali sieno più atti alle conquiste e sopra tutto i più suscettibili di 
libertà; in primo luogo i tanto celebrati tedeschi non sono che barbari, e in secondo 
luogo, la Grecia e l'Italia, dove fa tanto caldo, sono proprio i luoghi in cui la libertà 
politica si è diffusa per la prima volta. >> In conclusione, scrive, << l'educazione 
più del clima dirige il pensare e le opere dell'uomo >>. 17 

Negli anni Venti dell'Ottocento compare una serie di testi che trattano in 
particolare la questione del carattere meridionale dell'Italia e ciò dipende dal fatto 
che in quei primi decenni del secolo costituirono una fase intensa del processo di 
elaborazione della cultura europea, di una geografia immaginaria del Nord e del Sud. 

Mai prima di allora si sono viste tante teorizzazioni, discussioni e rappresentazioni 
dei concetti di Settentrione e Meridione, in parte ispirati dalle riflessioni della de 
Stael; per lei, come per molti altri, l'Italia è una lente del tutto speciale attraverso la 
quale mettere a fuoco il Sud. 

 
 
 
L'uomo del Sud e l'uomo del Nord in C.V. Bonstetten e M. Gioia. 
 
L'homme du midi et l'homme du nord,ou l'influence du climat dello svizzero 

Charles-Victor de Bonstetten è l'espressione più chiara della convergenza di interessi 
per il clima e la distinzione tra Nord e Sud in quegli anni,oltre a essere una delle 
analisi più accreditate del carattere meridionale dell'Italia. Bonstetten fu amico 
d'infanzia di Madame de Stael e assiduo frequentatore del suo circolo culturale e alla 
quale il libro deve la struttura comparativa Nord-Sud, ma l'accento sull'influenza del 
clima si lega a Montesquieu dal quale però Bonstetten prende le distanze per 
l'esagerata rilevanza che secondo lui l'autore dello Spirito delle leggi attribuisce alla 
diretta influenza del clima sull'uomo, osservando che il clima è solo una delle cause 
che agiscono sugli uomini. 

Il suo scopo non è tanto procedere a un esame specifico della relazione tra clima e 
indole, quanto piuttosto istituire una generale dicotomia di carattere socio-culturale 
tra l'uomo del Nord e quello del Sud, scegliendo le Alpi come confine tra le due 
zone, in modo da delineare in maniera schematica una serie di contrapposizioni, 
consapevole del rischio di essere tacciato come Montesquieu, di determinismo 
geografico e quindi non rinuncia affatto ad attribuire al clima un ruolo primario. 



 

 50 

Per Bonstetten: l'uomo del Nord : <<vive in un ambiente uniforme; è dotato di 
riflessione, ragione, laboriosità; vive in luoghi chiusi; conduce una vita 
abitudinaria; pianifica il futuro; utilizza la banca; possiede senso sociale; può 
essere educato e/o corretto>>;l'uomo del Sud : << vive in un ambiente ricco e 
variegato; possiede immaginazione e sentimento; è indolente, vive dei frutti che la 
terra gli elargisce gratuitamente; vive all'aperto; conduce una vita non 
abitudinaria; non pensa affatto al futuro; non conosce le banche; è egoista; non può 
essere educato o corretto >>. 

In sostanza Bonstetten si limita a elencare quei luoghi comuni di Settentrione e 
Meridione che circolano in Europa da circa un secolo; egli si dichiara favorevole a 
un equilibrio tra i due climi e i tipi di civilizzazione, senza attribuire priorità ad 
alcuno di essi. 

La situazione ideale si ha quando le due forme coesistono, proprio come nel caso 
della Francia. << … situata fra lo splendente cielo del Mezzogiorno e le sognanti 
regioni del settentrione, la Francia sembra offrire un felice connubio dei due modi 
di vivere in questi due climi >>.     

Eppure, persino all'interno di tale equilibrio, è indubbia l'esistenza di una generale 
gerarchia tra l'uomo “civilizzato “e quello “naturale“. 

Se, come egli suggerisce, sono necessarie entrambe le forme di civilizzazione, è 
anche evidente il ruolo particolare dell'Italia all'interno di questa frattura 
internazionale: essa incarna la natura meridionale per il Nord civilizzato, 
protagonista indiscusso della modernità. 

Allo stesso tempo, appare evidente la dimensione temporale del discorso: essendo 
più naturali, gli italiani vivono anche nel passato. 

 
Sono senza alcun dubbio tali implicazioni a catturare l'attenzione dei lettori 

statunitensi qualche decennio più tardi dalla pubblicazione del racconto dello 
scrittore statunitense Herman Melville sul viaggio da lui compiuto nel 1856 nel 
regno di Re bomba, dove non c’è traccia alcuna di tutte le maldicenze che lord 
Gladstone ha vomitato dall’Inghilterra vittoriana e imperiale, qualche anno prima, 
sul regno dell’Italia meridionale con la premeditata intenzione di screditare la 
dinastia napoletana e danneggiarla.  

Come annota lo stesso Melville << c’è da diffidare di questi novelli cavalieri 
senza macchia e senza paura di cui i movimenti nazionalistisi-risorgimentalisti si 
servono sia in Europa che in America>>.Diffidando non della loro buona fede ma 
della possibilità stessa di poter affermare valori di libertà e di democrazia in un 
regime che industrializza la propria brama di guadagno e di potere e di espansione 
territoriale, sotto la copertura di <<magnifiche sorti e progressive>> come le 
definisce Leopardi.  17 bis 

 
Nel 1864, mentre il Nord unionista comincia ad affermare la sua supremazia sul 

Sud confederato nella Guerra civile americana, un editore nordista pubblica il 
trattato di Bonstetten con il titolo The Man of the North and the Man of the South. 

Nel settembre del 1825, Melchiorre Gioia ha pubblicato in Italia le Riflessioni sul 
testo di Bonstetten negli << Annali universali di statistica >>, la rivista più 
importante dell'intellighenzia lombarda di orientamento liberale e razionalista.  

In qualità di economista e statistico, Gioia s'impegna nella promozione e nella 
valutazione del progresso civile ed economico della nativa Lombardia; da 
imprenditore, sostiene l'industria e l'iniziativa privata a dispetto delle avversità 
create dall'occupante austriaco; infine come patriota è devoto alla causa italiana.    

In breve, Gioia si dedica al progetto di fare dell'Italia una moderna nazione 
borghese, scrivendo per una rivista il cui scopo è quello di affermare gli elementi 
che accomunano l'Italia al resto d'Europa. 
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Per lui è dunque indispensabile << distruggere il confronto svantaggioso che egli 
[Bonstetten] istituisce [...]tra l'Italia e le altre nazioni >> 18,  e a livello più generale, 
demolire la rigida opposizione tra uomo del Nord e uomo del Sud, da lui così 
riassunta fin dall'inizio: << L'uomo del  Mezzodì, a detta del nostro autore, è la 
mosca leggiera che vive alla giornata del nettare de'fiori di cui copresi la terra ; 
l'uomo del Nord è l'ape diligente che fa conserva di quanto raccolse nella stagione 
de'fiori >> . 

Gioia muove le sue critiche a ciò da diverse angolazioni; principalmente sostiene 
che le basilari condizioni di vita sono le stesse su entrambi i versanti alpini. 

Al Nord come al Sud, i cittadini lavorano per guadagnarsi da vivere: << ciascuno 
in tutti i paesi ha tra le mani le stesse materie, le stesse forme e presso a poco le 
stesse macchine. […] L'uomo che per 12 ore del giorno batte le foglie dell'oro o 
dell'argento, è una talpa sì nel Nord che nel Mezzodì >>. 19 In altri casi Gioia 
ammette talune differenze descritte da Bonstetten, ma ne respinge la spiegazione 
climatologica proponendone una storico-sociologica: <<la nudità delle chiese del 
Nord non vuole essere attribuita al clima ma alle idee teoriche introdotte dalle 
Riforme di Lutero e di Calvino nel XVI secolo. Pria di quell'epoca regnava nelle 
chiese del Nord come in quelle del Mezzodì la stessa pompa, lo stesso fasto, lo stesso 
cerimoniale.>> 20 

Infine, è importante notare che, mentre quella di Gioia è una replica olistica, che 
difende l'integrità e la modernità dell'Italia come un organismo organizzato nella sua 
interezza, in numerose occasioni l'economista confuta, invece, Bonstetten adottando 
una prospettiva più differenziata. Respinge alcune affermazioni sull'”Italia” 
indicandole come generalizzazioni, valide solo per alcune parti del paese. Riguardo 
al fatto che gli italiani non si preoccupano del futuro, Gioia replica: << Insomma 
l'autore attribuisce a quasi tutta l'Italia l'uso che ha osservato nelle grandi case di 
Roma e di Napoli >>. 21 

Allo stesso modo confuta la pretesa di questo autore che in Italia non esistano 
banche, vantando il successo delle banche nel Regno Lombardo-Veneto. E con 
orgoglio fa notare che nelle banche milanesi l'affluenza di gente che vuole 
depositarvi il proprio denaro è tale, che alcuni sono costretti a tornare il giorno 
seguente. A dispetto della sua generale enfasi patriottica sul popolo italiano in 
genere, egli accomuna in questo caso l'Italia settentrionale al nord Europa. 

Negli esempi citati la questione è incentrata sulle specifiche forme di vita sociale 
e comportamentale associate alla moderna civiltà borghese. 

Pertanto Gioia riconosce, nell'ambito della tradizionale contrapposizione Nord-
Sud, che il sud d'Italia è, per certi versi, più “meridionale “. 

Non è comunque questo il significato primario dell'argomentazione di Gioia. 
Il suo interesse principale è invalidare e screditare la contrapposizione Nord-Sud: 

la sua è una presa di posizione patriottica alla caratterizzazione nordica dell'Italia 
come paese meridionale. In realtà, gran parte del testo ricorre a un catalogo in difesa 
di famosi scrittori e pensatori italiani, e a confutazione dell'affermazione di 
Bonstetten secondo la quale gli italiani sarebbero privi di una solida facoltà razionale 
e critica. In sostanza, Gioia rivendica l'affinità tra le società a nord e a sud delle Alpi, 
sostenendo con forza la mancanza di differenze significative, per quel che riguarda 
forme e gradi di civilizzazione, tra l'uomo settentrionale e l'uomo meridionale. 

Nella sua ottica, italiani ed europei hanno modi chiaramente simili di sperimentare 
la modernità. 

 
 
 
 
La supremazia del nord nel “Discorso” di Leopardi 
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Nel Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani, Giacomo Leopardi 
affronta questioni analoghe, adottando però una prospettiva completamente diversa. 
Forse, più di ogni altro pensatore italiano, Leopardi riflette sul concetto di 
meridionalità e sulla condizione dell'Italia in quanto paese meridionale. 

La sua opera è frutto di quasi un secolo di considerazioni sul clima da parte della 
cultura italiana ed europea in generale, ed è l'ultima riflessione di vasta portata sul 
carattere meridionale dell'Italia. Lo Zibaldone di pensieri, composto tra il 1817 e il 
1832, contiene riferimenti continui alle questioni, solitamente connesse, del clima e 
della distinzione tra Settentrione e Meridione. 22 

Tuttavia, l'opera in cui il poeta e saggiatore fornisce un'analisi specifica di queste 
tematiche è il Discorso, scritto tra il 1824 e il 1827, durante gli anni centrali della 
composizione dello Zibaldone. Per quanto le considerazioni presenti in entrambi 
siano strettamente connesse, la questione della meridionalità dell'Italia risalta 
soprattutto nel primo, per l'esigenza di rappresentarla nel contesto dell'Europa 
moderna. 23 

Nel Discorso, Leopardi passa in rassegna alcuni dei luoghi comuni sull'Italia come 
paese meridionale, elaborandoli in maniera originale. 

Egli inizia col richiamare l'attenzione sul forte interesse che gli stranieri nutrono 
per l'Italia che è fatta oggetto << di curiosità universale e di viaggi, molto più che 
essa fu mai in altro tempo, e più ancora che alcun altro paese particolare >>.   Il 
testo rientra in quella tradizione di scritti in risposta alle rappresentazioni straniere 
dell'Italia, ma la stravolge, proponendo una prospettiva rovesciata che influirà sulla 
sua concezione della differenza tra Nord e Sud. 

Diversamente da Gioia e da molti altri autori, Leopardi ritiene che tali 
rappresentazioni di autori stranieri, siano semmai sin troppo lusinghiere: a partire 
dalla pubblicazione di Corinne, si è diffusa in Europa una più positiva opinione 
dell'Italia, che << ardisco dire supera di non poco il nostro merito, ed è in molte cose 
contraria alla verità >>. 24 

Non sorprende il fatto che sia proprio Corinne l'unico testo straniero menzionato 
nel Discorso, poiché il romanzo della de Stael ha una forte influenza sull'evoluzione 
del pensiero dell'autore, come sostengono alcuni critici per i quali un insieme di temi 
e di motivi sviluppati nel Discorso, derivano da Corinne; tra cui l'affermazione che 
l'Italia sia priva di << società >>. 

Anche la visione leopardiana del Nord e del Sud, sia qui che nello Zibaldone, si 
ispira alla distinzione tra popoli settentrionali e meridionali operata dalla de Stael. 
E' pur vero però, che Leopardi attribuisce a tale opposizione una valenza diversa. 

Prima del rapporto Nord-Sud, è bene comprendere la tesi di Leopardi sulla natura 
della società. Sin dall'inizio, Leopardi sottolinea che l'Italia è sotto molti aspetti << 
appresso a poco a livello con qualunque altra più civile e più istruita d'Europa o 
d'America >>. 

Sin dal tempo della rivoluzione francese, aggiunge Leopardi, << gli italiani […] 
sono, quanto alla morale, così filosofi, cioè ragionevoli e geometri, quanto i Francesi 
e quanto qualunque altra nazione >>. 25 

C'è però un'importante differenza: contrariamente alle nazioni più avanzate 
d'Europa e d'America, in Italia << non esiste la società >>; in pratica, le manca ciò 
che egli definisce << stretta società >>; associazioni e commercio scambievole, 
relazioni sociali e partecipazione alla cosa pubblica, << opinione pubblica >>; 
manchevolezze che, nel caso italiano, producono effetti disastrosi. 26  

Leopardi arriva così alle conclusioni del suo Discorso in linea con la sua disillusa 
visione della realtà, e  di conseguenza per gli italiani, naturalmente vivaci, sensibili 
e calorosi, in simbiosi con il clima e il carattere nazionale, la mancanza di illusioni 
unita alla mancanza di società, risulta ancora più nociva di quanto lo sarebbe <<per 
i popoli settentrionali, meno caldi nelle illusioni, sono anche meno freddi nel 
disinganno, i più caldi di spirito, i più immaginosi in fatto, i più mobili e governabili 
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dalle illusioni, i più sentimentali e di carattere e di spirito e di costumi, i più poeti 
nelle azioni e nella vita, e negli scritti e letterature >>. Tant’è che <<il romanticismo 
si radica presso di loro>>.  

Questa, scrive, << è una verità di fatto che salta agli occhi, sebben appaia singolare 
e mostruosa >>. Leopardi adotta sì, la tradizionale distinzione tra meridionali e 
settentrionali, ma rovesciandola. 

Ciò che giustifica questa prospettiva paradossale è il punto di vista storico-
sociologico del problema che viene esplicitato nelle pagine conclusive del Discorso: 
se fin qui Leopardi si è focalizzato sulla distinzione tra popoli meridionali e 
settentrionali, e dunque sul contrasto tra gli italiani da una parte e gli inglesi, i 
francesi e i tedeschi dall'altra, ora introduce, agganciandola alla prima, una seconda 
distinzione fra antico e moderno.     

Insieme esse forniscono la chiave di volta concettuale per le sue conclusioni: 
“I popoli meridionali superano tutti gli altri nella immaginazione e quindi in ogni 

cosa, a' tempi antichi; i settentrionali per la stessa immaginazione superano di gran 
lunga i meridionali a' tempi moderni. 

La ragione si è che a' tempi antichi lo stato reale delle cose e delle opinioni 
ragionate favoriva tanto l'immaginazione quanto ai tempi moderni la sfavorisce. 

E però in pratica l'immaginazione de' popoli meridionali era tanto più attiva di 
quella de' settentrionali quanto è ora al contrario, perché la freddezza della realtà 
ha tanta più forza sulle immaginazioni e sui caratteri quanto essi sono più vivi e più 
caldi. 

Certo le nazioni settentrionali e massime il popolo, sono molto più paragonabili e 
simili oggidì alle antiche che non sono le nazioni, e massime il popolo del 
mezzogiorno, laddove è pur certo che dovendo scegliere tra i climi e tra i caratteri 
naturali dei popoli una immagine dell'antichità, niuno dubiterebbe di scegliere i 
meridionali, e i settentrionali viceversa per immagini del moderno “.   

E' in fin dei conti, a questa superiore facoltà immaginativa che va attribuita << la 
decisa e visibile superiorità presente delle nazioni settentrionali sulle meridionali, 
sì in politica, sì in letteratura, sì in ogni cosa >>. 

 In sostanza, << sembra che il tempo del settentrione sia venuto>>. 
Questo brano, e il Discorso nel suo insieme, costituiscono, nella produzione 

leopardiana, l'affermazione più evidente ed esplicita della superiorità del 
Settentrione, e dunque della moderna civiltà europea. 

Allo stesso tempo, il Discorso fornisce una delle critiche più feroci che Leopardi 
abbia mai indirizzato agli italiani, e più in generale << ai popoli meridionali >>, nel 
contesto della modernità. 

Ma a questo giudizio non sono probabilmente estranee anche le sue esperienze 
personali vissute male a Napoli. 

Eppure la nota finale dell'opera, che non a caso segue la dichiarazione << sembra 
che il tempo del settentrione sia venuto >>, suggerisce che la vittoria del Settentrione 
si presti ad una caratterizzazione particolare. 

Qui elabora ulteriormente l'idea che i popoli dotati di maggiore immaginazione 
siano superiori agli altri in qualsiasi campo dell'attività umana.   La singolarità dei 
popoli settentrionali risiede nel fatto che essi << conservano l'immaginazione in 
mezzo alla crescente civiltà >> 

Alla fine però, Leopardi enfatizza non la grandezza del Settentrione moderno, 
bensì quella del Meridione antico: << l'unione della civiltà coll'immaginazione è la 
condizione degli antichi e propriamente lo stato antico, e non accade dire di qual 
grandezza ei fosse cagione >>. 

Tale commento rimanda allo Zibaldone, nel quale alle coppie, settentrionale e 
meridionale, moderno e antico, è attribuito identico significato, ma in cui risulta 
evidente la complessiva valorizzazione del Meridione antico a discapito del 
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Settentrione odierno. Vedi ad esempio, il brano in cui Leopardi parla della << vera 
ed innata eminenza della natura meridionale sopra la settentrionale >>. 27 

I settentrionali si trovano in una situazione di superiorità perché la loro condizione 
assomiglia molto a quella dei popoli meridionali dell'antichità ma come si legge in 
diversi brani dello Zibaldone, è ancora il Meridione antico a rappresentare, nella 
storia del genere umano, il momento di massima felicità ed eccellenza. 

Un'analisi del Discorso in relazione allo Zibaldone permette dunque di notare 
come la vittoria del Settentrione e della civiltà moderna sia in qualche modo più 
effimera di quanto possa sembrare a prima vista. 

E proprio questo aspetto del suo pensiero sarà oggetto di nuovi sviluppi negli anni 
Trenta quando Leopardi valorizzerà il Meridione in modo nuovo, mostrandone il 
rapporto cruciale con l'era moderna nel suo ultimo grande poema, La ginestra. 

Difficilmente ci si imbatterà in interpretazioni del rapporto dell'Italia con l'Europa 
e la modernità più contrastanti di quelle proposte da Gioia e Leopardi.   

E' superfluo osservare che la risposta “patriottica” di Gioia a Bonstetten è più in 
linea con le opinioni dei maggiori liberali italiani, i quali enfatizzavano quelle 
affinità che rendono l'Italia parte del progresso che si compie nel resto del 
continente. In generale le èlite liberali, ben oltre la fine del diciannovesimo secolo, 
si dimostrano particolarmente sensibili alla tipizzazione dell'Italia come paese 
meridionale, e dunque alla nozione secondo cui il clima meridionale precludeva di 
per sé il processo di modernizzazione. 

Nel 1843 Cesare Balbo si oppone all'idea che i problemi italiani siano <<colpa 
irrimediabile del molle clima, delle molli schiatte >>. 

Allo stesso modo, in un saggio del 1877 dedicato alla questione dei pregiudizi 
degli stranieri sull'Italia, Pasquale Villari riferisce con amarezza l'opinione comune 
secondo la quale << i popoli latini sono in decadenza. Il clima caldo infiacchisce gli 
uomini e li rende incapaci di libertà [quando non ci fa il complimento di aggiungere 
anche: e di moralità]>>. 

Ben oltre un secolo dopo Lo spirito delle leggi, continua a circolare l'equazione 
espressa da Montesquieu tra il clima meridionale e la mancanza di libertà e di 
principi morali, ponendo non pochi ostacoli alla formazione dell'identità nazionale 
italiana, [problema di irrisolta attualità]. 

 
Dal diciannovesimo secolo in poi, la questione meridionale deve essere affrontata 

non solo nei termini della divisione interna del paese, ma anche in quelli della sua 
identità di paese meridionale d'Europa. 

C'è allora da chiedersi come si è sviluppata dunque l'immagine di un Sud nel Sud 
dell'Europa; e cosa caratterizza la meridionalità del Mezzogiorno.     

In questo contesto ideologico-culturale di sciocchezze di “ quella gente “ e di  altre 
teste ...d'uovo, fatto salvo l'originale pensiero di Leopardi e l’analisi di Gioia, tali 
argomenti e i conseguenti dibattiti, si trasferiscono all'interno dei confini  italiani e 
quel che è peggio, essi influenzano le convinzioni dei “fratelli d’Italia”, che fanno 
proprie le teorie che circolano al riguardo in Europa verso i meridionali e che così 
creano le condizioni politiche e i presupposti teorici che conducono ,prima ad un 
clima di disprezzo e poi ad una temperie di odio; la quale caratterizza senza mezzi 
termini, la campagna militare che più tardi  giustifica l'intenzione del movimento 
risorgimentale del Nord di conseguire l'unificazione italiana a scapito 
dell'indipendenza del Sud. 

Un giudizio, questo, che si allinea a quanto è emerso dianzi dalle fonti testimoniali 
e dalle attestazioni bibliografiche, che diedero la stura alle rappresentazioni del 
Mezzogiorno nel secolo preunitario.                                      
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Capitolo III 
 
 
             L'Europa finisce a Napoli 
 
L'idea del Mezzogiorno [...], di Nelson Moe: [l’Inserto in Appendice] 
 
Questa lunga disputa sull'immagine del Mezzogiorno, ad altro non si riferisce se 

non a dimostrare che il suo carattere si inserisce in quello più ampio dell'Italia e del 
Sud, come sottolineato nel capitolo precedente. Inoltre molte rappresentazioni del 
Mezzogiorno si basano sulle due generiche contrapposizioni tra natura e società e 
tra gloria del passato e attuale decadenza. 

Dunque il Mezzogiorno è considerato diverso. In genere si ritiene, innanzitutto, 
che siano presenti le caratteristiche dell'Italia intera, ma in maniera più marcata, 
[giudizio infondo che circola ancora oggi]: per “quella gente” il Sud è più arretrato 
e incivile, ma anche più naturale e pittoresco. 

Le coppie antitetiche natura-società e passato-presente, si ritrovano espresse in 
diversi scrittori che rappresentano altrettante variazioni sul tema “ più si va a sud...”.  

In effetti l'immagine di un Mezzogiorno geograficamente lontano dall'Europa 
diventerà, a partire dalla fine del diciottesimo secolo, uno degli elementi salienti di 
molte rappresentazioni del Meridione. L'Italia meridionale sarà concepita sempre 
più come zona di frontiera tra la civiltà europea e il resto del mondo. 

Tale opinione è stata espressa da Augustin Creuzè de Lesser, viaggiatore francese 
e amministratore di Napoleone, che nel Voyage en Italie et Sicile  del 1806, scrive 
che << l'Europa finisce a Napoli, e vi finisce male. La Calabria, la Sicilia, tutto il 
resto appartiene all'Africa >>. 

A detta dello scrittore francese, il quale è pienamente convinto di appartenere a 
una razza superiore, << cui spettava il rinnovamento del mondo >>, come osserva 
uno studioso 1, Napoli e tutto ciò che si trovava a sud della città sono l'incarnazione 
dell'arretratezza. Questa osservazione riflette un modo nuovo di concepire la 
diversità dell'Italia meridionale rispetto al resto d'Europa. 

Coloro che la pensano diversamente, scrive Creuzè, dovrebbero farne esperienza 
diretta; dopo una settimana << in questa famosa Sicilia, in un paese senza strade, 
senza ponti, senza agricoltura, senza commercio, senza alberghi, senza nessuna delle 
finezze della vita, o delle delicatezze della società >>, direbbero << torniamocene in 
Francia >>. 

La palma spetta tuttavia alla condizione delle strade: << è soprattutto in questo che 
trionfa la barbarie dell'Africa >>. 

A partire dagli ultimi decenni del diciottesimo secolo, il termine “Africa” diviene 
l'appellativo peggiore con cui definire il Meridione e uno dei modi preferiti di 
sottolineare la diversità dall'Europa e del resto dell'Italia. 

Tale prospettiva geografica è spesso connessa anche a una nuova prospettiva 
temporale. Più ci si sposta a sud, più ci si allontana dalla contemporaneità. 

Come afferma il giornalista francese Alfred Maury nel 1854, << man mano che ci 
si addentra in Italia, dalle Alpi all'estremità della Calabria, il carattere dei costumi 
e delle popolazioni fa risalire sempre più indietro nel tempo. A Milano […], si trova 
la società moderna […]. A Firenze si è come al tempo dei Medici[...]. A Roma si è 
in pieno Medioevo [...]A Napoli si rientra nell'era pagana[...]. Andando in Puglia o 
nella provincia di Salerno, le usanze si presentano in tutta l'ingenua semplicità dei 
tempi antichi. >>.  2 

Tuttavia, proprio questa differenza rispetto all'Europa e la prossimità all'Africa e 
all'Oriente sono motivo di valorizzazione del Sud agli occhi di una certa classe di 
intellettuali. Per coloro che dubitano del valore supremo della civiltà, la barbarie del 
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Sud si può intendere, se non esotica, quanto meno pittoresca. Come si è annotato 
altrove ad esempio la de Stael sottolinea la vicinanza di Napoli all'Africa, trovandola 
però suggestiva e la natura ibrida di Napoli, il coesistere di civiltà e inciviltà è molto 
“originale”: <<tutti quei volti abbronzati […] conferiscono al popolo un che di 
pittoresco>>. 

Attraverso altri argomenti un altro esempio di valorizzazione ci perviene dal 
barone Hermann von Riedesel per il quale, specie la Sicilia, desta un particolare 
interesse alla fine del Settecento. Il suo approccio è prettamente intellettuale poiché 
abbandona le tradizionali modalità rappresentative del Sud, proponendo prospettive 
dal carattere moderno e borghese nel collegamento specifico con l'ellenismo 
dichiarando esplicitamente il legame tra la scoperta della Sicilia, la Grecia e 
l'Oriente.   

Ma anche Riedesel, tralasciando, alla fine, questa suggestione evocativa dei 
luoghi, utilizza l'usuale contrapposizione tra antico splendore e miseria attuale ed 
esprime la diversità dell'Italia meridionale rispetto alla moderna civiltà settentrionale 
<< in termini principalmente materiali >>.    Tale modo di vedere il Sud diverrà 
sempre più diffuso con il passare dei decenni, sia in Italia che all'estero. 

Questa dimensione più concreta è enfatizzata verso la fine delle impressioni 
riportate in un suo scritto 3 da un riferimento all'America, che conferisce un tono 
prettamente borghese alla civiltà moderna e allo stesso tempo, genera un interessante 
ribaltamento dell'Asse Nord-Sud.     

Riedesel imprime una svolta all'equazione tra modernità e Nord, suggerendo, in 
maniera profetica, uno spostamento del corso della storia dall'Europa settentrionale 
all'America settentrionale che egli definisce come << terra del futuro >>. 

La modernità è dunque una prerogativa settentrionale, come affermerà pure 
Leopardi più tardi, ma si sta propagando anche verso Ovest, al di là dell'Atlantico. 
Riedesel in verità non è l'unico a sostenerlo. 

Adam Smith, suo contemporaneo, nel suo libro La ricchezza delle nazioni, del 
1776, che delinea le dinamiche della moderna civiltà materialista, scrive che 
l'America << sarà una delle più importanti nazioni del mondo >>. In questo, e in 
numerosi resoconti di viaggio successivi, si afferma che il “Regno di Napoli”, 
diverge dalla moderna civiltà settentrionale. O meglio, nello specifico, si tratta 
dell'area circostante Napoli. E Napoli? Qui la questione si complica. Nel 1739 
Charles de Brosses scrive che << Napoli è la città d'Italia che dia veramente la 
sensazione di essere una capitale, alla pari con Parigi e Londra>>. 4 

Il Grande Dizionario geografico, storico e critico del 1768 descrive Napoli come 
<< una delle più belle città al mondo >>. 

 
La diversità del Sud 

 
Quella di Meridione è una categoria flessibile: tutta l'Italia può essere meridionale 

e, anche quando gli storiografi operano delle distinzioni tra Nord e Sud, [come si fa 
ancora ai giorni nostri peraltro], il confine tra le due zone è flessibile. 

Nella prima metà del diciannovesimo secolo non è insolito che Roma e la Toscana 
vengano incluse nell'Italia meridionale. Nel 1844 Cesare Balbo scrive che in Italia 
<< v'è naturale e quasi irrimediabile la divisione di essa in due parti distinte: l'Italia 
settentrionale o val di Po fino agli Appennini, e la meridionale al di là >>. 

Negli stessi anni un moderato piemontese, G. Durando, traccia, in appendice al 
suo programma per l'indipendenza italiana, Della nazionalità italiana, un'analoga 
linea di demarcazione tra nord e sud del paese, impiegando per queste due aree le 
definizioni ora di Italia <<superiore>, e <<inferiore>>, ora di regioni <<padane>> 
e <<appenniniche>>; in aggiunta a ciò, delimita una terza area <<insulare>> 
comprendente la Sicilia, la Sardegna e la Corsica.    Nel corso degli ultimi due secoli 
i confini tra Nord e Sud, così come i nomi delle due aree, sono più volte mutati.   
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Nella coscienza nazionale prevarrebbe comunque un'altra tendenza: una 
corrispondenza concettuale relativamente stabile tra un'area definita di volta in volta 
“il Mezzogiorno, “il Meridione”, “l'Italia meridionale “, “le province meridionali”, 
“il sud d'Italia”, “Napoli”, e il territorio appartenente all'ex Regno delle Due Sicilie. 

Alcune ragioni storiche, intorno alla metà del secolo, come verrà esaminato, 
contribuiscono a consolidare tale corrispondenza. Va comunque sottolineato che 
l'esistenza di un regno secolare al Sud, costituisce una cornice di riferimento unitaria 
per le rappresentazioni dei popoli e dei territori interni ai suoi confini. 

L'elemento principale di tale unità è dovuto al Regno di Napoli. Sin dall'arrivo dei 
Normanni nel 1130, tutti i territori meridionali, ad eccezione delle due città 
pontificie di Benevento e Pontecorvo, sono accorpati in una realtà politica unitaria.5 

 
Nel quadro della frammentazione politico-geografica del resto della Penisola, il 

Regno di Napoli, definito semplicemente “il Regno“, si differenzia sia per 
dimensioni che per forma di governo, la monarchia. 6 

Dopo il 1734, questa struttura politica unitaria acquisisce maggiore rilevanza 
concettuale quando ciò che per oltre due secoli è stato il viceregno spagnolo (e per 
breve tempo austriaco) diviene un regno indipendente con un monarca residente. 

Come afferma Genovesi nel 1754, << cominciamo anche noi ad avere una Patria, 
e ad intendere quanto vantaggio sia per una nazione avere un proprio principe. Ora 
interessiamoci all'onore della nazione! >>, citato da Croce. 7  

Oltre al Regno, tuttavia, è la capitale stessa, a fornire uno schema di riferimento 
per rappresentare abitanti e territori del Meridione: gli abitanti del Sud vengono 
abitualmente definiti “napolitani“ ed è invalsa la tendenza a operare una sorta di 
fusione concettuale tra Napoli e il Sud. 

G. Galasso nota che in riferimento all'accumularsi di impressioni e di giudizi, 
attraverso i quali il clichè del napoletano prende forma nella cultura europea 
moderna, il modo usuale di rappresentare la città non sempre e non molto distingue 
fra Napoli come città e Napoli come Mezzogiorno nel suo complesso. 

Nella indistinzione tuttavia è il tratto cittadino a prevalere su quello più 
generalmente meridionale. 8 

A. Placanica osserva, circa Napoli, che i suoi pregi e i suoi difetti finiscono col 
diventare quelli di tutto il Regno. 

La struttura unitaria del Regno e la funzione aggregante di Napoli hanno dunque 
creato una stretta associazione tra la città e il Sud 

Un amico di Goethe si reca a Napoli e rimane stordito dal putiferio e dalla 
moltitudine di << questo luogo ove Dio dispensa a tutti i sensi umani le più frequenti 
grazie >> scriverà all'amico. 9 
Ma quel Sud non deve comprendere, forse, la Sicilia. 
 

Tra il 1750 e il 1850 il legame tra Sud e Sicilia è sottolineato da due orientamenti 
rappresentativi: la civiltà della Magna Grecia da un verso, e dall'altro la presenza dei 
vulcani, il Vesuvio e l'Etna soprattutto. 

Le opere sull'arte greca ispirano un nuovo interesse per l'ellenismo che indirizza 
l'attenzione sul patrimonio culturale che l'Italia meridionale ha ereditato dalla 
Grecia. 

In Storia dell'arte nell'antichità, Johann Winckelmann descrive nel 1770 come la 
bellezza incarnata dai Greci aumenti muovendo verso Sud: […] quanto più la natura 
si avvicina al clima della Grecia, tanto più belle, scultoree e possenti sono le forme 
delle creature che esso genera […]. Napoli, che più di tutte le altre regioni d'Italia 
gode di un clima mite […], trovandosi essa molto vicino a quella zona di cielo sotto 
cui giace anche la Grecia, presenta spesso forme e strutture che possono servire di 
modello per una figura ideale di bellezza e che, riguardo alla forma del volto e in 
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particolare ai tratti di questo ben marcati e armonici, sembrano essere create per 
la scultura […]. 

I Napoletani sono ancora più raffinati e arguti dei Romani, e i Siciliani lo sono 
ancor più dei primi; i Greci però superano gli stessi Siciliani. 10 

Il brano è indice non solo dell'importanza del clima nella geografia immaginaria 
degli europei, ma mostra anche come l'ideale della grecità conferisca una valenza 
positiva allo spostamento verso sud. 

L'autore quindi si oppone al modello emergente, che considera l'approssimarsi al 
Sud, e dunque l'allontanarsi dall'Europa, una forma di degrado. Eppure è interessante 
notare come altrove egli riconosca l'autorità della prospettiva euro-centrica, 
osservando: << una cosa m'ha dispiaciuto infinitamente a Napoli, cioè di vedere 
per tutto il sangue brutto e Africano: lo che, crolla un poco il mio Sistema >>. 

Winckelmann mostra dunque che, per quanto nobilitato dalla sua prossimità alla 
Grecia, il Sud risente tuttavia della sua prossimità all'Africa.         

Il secondo nesso concettuale destinato a svolgere dalla metà del diciottesimo 
secolo un ruolo ancora più importante e duraturo nell'ambito delle rappresentazioni 
del Sud, è costituito dalla presenza dei vulcani Vesuvio ed Etna. 

La concezione di un meridione vulcanico è un esempio di quanto l'immagine del 
Sud conservi tratti peculiari, pur inserendosi in un più ampio orizzonte concettuale 
di meridionalità, e la forza della natura, già associata all'Italia tutta, assume allora 
una valenza speciale quando si tratta del suo mezzogiorno.    

I suoi vulcani gli conferiscono un'inflessione specifica di carattere naturale e in 
Europa si manifesta una forte attrazione per questi due elementi naturali, sia da un 
punto di vista scientifico che immaginario.      

L'interesse per il Vesuvio aumenta notevolmente dopo l'inizio delle operazioni di 
scavo a Ercolano e Pompei, volute e avviate rispettivamente nel 1738 e nel 1748 dai 
Borbone; l'Etna invece sarebbe stato scoperto qualche decennio più tardi per via 
delle escursioni di viaggiatori tedeschi e inglesi e dei loro racconti nel periodo 
preromantico e romantico.   

A partire da questi anni i vulcani furono un elemento figurativo di spicco nelle 
rappresentazioni del Sud sia di carattere pittorico che letterario per la grande 
rivelazione della forza che gli elementi naturali trasmettono. 
Nel suo diario di viaggio Madame de Stael ammette: 

Il Vesuvio fa veramente battere il cuore. Abbiamo in genere una tale familiarità con 
gli oggetti esterni, che a malapena li notiamo; e quasi mai ci capita di provare simili 
emozioni nuove nelle nostre prosaiche contrade; ma d'improvviso lo stupore che 
l'universo dovrebbe destare si rinnova alla vista di una meraviglia sconosciuta della 
creazione: tutto il nostro essere è sconvolto da questo prodigio della natura, nei cui 
confronti le disposizioni della società ci hanno resi così a lungo distratti; sentiamo che 
i misteri più profondi dell'universo non risiedono nell'uomo, e che una forza autonoma 
lo minaccia o lo protegge, secondo leggi a lui imperscrutabili.   

Anche se i vulcani fungono da connessione tra il Sud e la Sicilia, il brano della de 
Stael sottolinea l'importanza del Vesuvio e della sua funzione simbolica di 
rappresentare Napoli, e proprio come la città è divenuta sineddoche del Meridione, 
così il Vesuvio lo è diventato di Napoli e del Sud, riassumendo i connotati naturali 
e pittoreschi di entrambi.   

Inoltre l'attività stessa del vulcano, le cui eruzioni si susseguono con straordinaria 
frequenza, costituiscono un'attrazione irrinunciabile e il clichè paesaggistico 
dominante che circola nell'Europa del diciannovesimo secolo, è quello dello scorcio 
paesaggistico del golfo di Napoli con il Vesuvio impennacchiato sullo sfondo. 

L'unità territoriale del Regno, Napoli, l'eredità della Magna Grecia e i vulcani, 
sono dunque gli elementi che modellano le rappresentazioni del Sud Italia tra il 1750 
e il 1850.   
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Nel corso dei secoli la realtà socioculturale siciliana è considerata diversa sia dal 
Sud che dall'Italia in genere; dopotutto si tratta di un'isola, la più grande e la più 
popolata del Mediterraneo. Inoltre, durante la prima metà del diciannovesimo secolo 
vi si coltiva un forte risentimento, in opposizione al 1815, quando la Sicilia perde 
del tutto la propria autonomia entrando a far parte del più grande Regno delle Due 
Sicilie. 

E' proprio a Napoli, il forte senso di identità locale, segna particolarmente la stretta 
interdipendenza tra la storia della Sicilia e quella del resto del Sud, e tra Sicilia e 
Napoli, dopo questo cambiamento del nome.   

Infatti, per gran parte dei secoli dodicesimo e tredicesimo l'Italia meridionale è 
appartenuta al Regno di Sicilia governato dai Normanni, e in seguito il Sud è stato 
definito alternativamente come una delle due Sicilie, o Sicilia continentale, mentre 
sia agli abitanti della terraferma che a quelli dell'isola viene attribuito nel complesso 
l'appellativo di “siciliani”.  

Ciò è particolarmente vero dopo la costituzione del Regno delle Due Sicilie nel 
1815, quando le Due Sicilie sono anche note come la Sicilia su “questo” o su “quel 
lato” del Farum (ovvero Messina). 11 

Alla luce di tali nessi di carattere storico e linguistico, non sorprende che la Sicilia 
e il Sud si trovano ad essere per un verso strettamente legati nell'immaginario 
europeo, né per l’altro, tuttavia, che l'immagine dei siciliani e quella dei napoletani 
si confondano. 

Nonostante la frequente enfasi sull'unicità della Sicilia, in molti casi essa non viene 
rappresentata come entità autonoma, bensì come la regione più meridionale d'Italia, 
insomma il “profondo Sud”, luogo in cui le caratteristiche meridionali del 
Mezzogiorno e dell'Italia raggiungono la loro espressione più compiuta. 

Tale tendenza, già manifesta in numerosi testi di autori stranieri, apparirà ancora 
più marcata in quelli di autori italiani della fine dell'Ottocento.  

La Sicilia di Pasquale Villari, Leopoldo Franchetti e Giovanni Verga appare, per 
molti versi, come qualcosa di alieno, collocato al di fuori del resto della nazione, ma 
allo stesso tempo non lascia alcun dubbio sul più ampio contesto meridionale nel 
quale l'isola si inserisce. 

Tuttavia le differenze socio-culturali di fondo tra il Sud continentale “napoletano” 
e il Sud più a sud “siciliano”, vengono  regolarmente a galla quando Napoli 
monopolizza  le iniziative di qualunque genere e i Sovrani non nascondono le 
preferenze per la loro Capitale, facendo esplodere tutte le contraddizioni esistenti tra 
Napoli e Palermo, e le reciproche diffidenze che sono la manifestazione di fastidiose 
e mai sopite reciproche sopportazioni: i siciliani insomma non amano i napoletani e 
costoro diffidano dell'ambiguità e della gelosia dei siciliani. 

Ogni occasione di carattere politico-amministrativo costituisce un terreno di 
scontro tra due caratteri popolari dominanti ed avversi; tra forze contrapposte, 
espressioni di due capitali, Palermo e Napoli, irriducibili avversarie che le 
circostanze storiche hanno inutilmente abbinato. 

La ragione di fondo, dunque, che da sempre pervade l'animo dei siciliani e che li 
mette in una condizione di guerra civile permanente, interna allo stesso Regno duo 
siciliano, si fonda sul loro rifiuto di rivestire un ruolo subordinato di Palermo nei 
confronti di Napoli - capitale del Regno così come aveva deciso che fosse Carlo 
D’Angiò nel tredicesimo secolo -  e di soggiacere ad un qualsiasi potere costituito al 
di fuori della loro isola. 

Un sentimento che prende le mosse da un’antica istanza di autonomia dell’isola 
che sfocia quasi sempre in un anelito di libertà non privo di risvolti “anarchici” che 
si traducono in forti atteggiamenti separatistici e di insofferenza nei confronti di 
chiunque tenti di governarla senza tener conto di tale peculiare condizione 
pregiudiziale.  
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In fin dei conti, anche dopo il Vespro del 1282, la Sicilia non ha mai saputo 
realizzare, pur desiderandolo fortemente, una propria capacità di autonomia 
governativa attraverso la creazione di un regno retto da un sovrano in grado di 
esprimere le istanze della società isolana.  
Restando, alla fine, un’entità territoriale soggetta quasi sempre ad etero poteri. 
 

Ora tocca ai Borbone e ai napoletani verso i quali oppongono le loro trame i 
“baroni” locali, avvalendosi di quella struttura mutuata dalla cultura araba, la 
mahfìah che si ammuccia (nasconde) nel tessuto sociale delle campagne per 
proteggere i privilegi dei signori, dai quali viene a sua volta protetta attraverso una 
dialettica simbiotica. 

Strutture dal carattere simile, che hanno origine dalle “fratrie”, attive addirittura 
nell'Atene di Pericle, si sono radicate anche nella Mega-ellade, dove assumono i 
nomi greci di: kamurria (una tipica veste usata nel contado) e andragussìa 
(valentìa); poi divenute tristemente note come, camorra e 'ndrangheta. 

Anche queste ultime due radicate nelle campagne ma con interessi rivolti a 
specifiche autonomie associative di carattere politico – commerciale. 
In altri termini uno stato nello stato, esattamente come ai nostri giorni. 

Ma sarebbe difficile rendere conto del carattere ideologico di queste 
rappresentazioni prescindendo dal più ampio contesto politico, economico e 
culturale che caratterizzò l'Europa dopo il 1750. 

Si è molto discusso, da parte degli studiosi, proprio sull'aggravarsi della 
dipendenza del Sud Italia da Inghilterra e Francia nel secolo precedente 
l'unificazione e sul controverso ritardo della crescita economica del Mezzogiorno 
rispetto a quella dell'Italia centro-settentrionale.  

Ma piuttosto che prendere in considerazione queste che sono soltanto congetture, 
non suffragate da dati statistici comprovati, è interessante segnalare soprattutto la 
marcata differenza tra le forme sociali e culturali dell'Europa occidentale e quelle 
dell'Italia meridionale, avvertita e sostenuta soprattutto dagli stranieri ma, anche 
dagli italiani. 

Pur non sottovalutando il ruolo dei pregiudizi di inglesi, francesi e tedeschi, è bene 
specificare che non si tratta semplicemente di una questione di eurocentrismo: ci si 
rende conto invece, che la vita sociale, culturale ed economica dell'Europa 
occidentale progredisce a un ritmo diverso rispetto a quello dell'Italia meridionale e 
di altre aree poste ai margini dell'Europa. 

Stranieri e italiani riconoscono che in Europa occidentale sta prendendo forma una 
civiltà di stampo borghese, pienamente in linea con la supremazia politica ed 
economica di quella parte del mondo. E il valore attribuito alle popolazioni e ai 
territori dell'Italia meridionale dipende dal riconoscimento di questa differenza. 

Come annotato altrove, lo stesso fenomeno si delinea e attecchisce negli Stati Uniti 
d'America a ridosso dello stesso periodo, per poi deflagrare nella metà del 
diciannovesimo secolo tra gli Stati del Nord e quelli del Sud.     

In genere, gli stranieri si occupano dell'Italia meridionale per la sua diversità; i 
meridionali se ne occupano perché essa rappresenta la loro patria e il centro di tutti 
i loro interessi. 

Per entrambi la seconda metà del Settecento segna un sensibile aumento delle 
rappresentazioni del Sud per via del crescente interesse che la sua “scoperta” suscita 
negli stranieri mentre nei suoi abitanti si ha un'attenzione nuova per le condizioni 
sociali ed economiche della Capitale e del Regno. 

E’ una vera esplosione di ricerche, rassegne, descrizioni, cartine e altre svariate 
forme di analisi socio-economiche.  Nelle opere dei principali intellettuali ed artisti 
centro-settentrionali, invece, non si riscontra, nel secolo precedente l'unificazione, 
un analogo incremento d'interesse nei confronti dell'Italia del Sud. 

Tale problema riceve ben poca attenzione e come osserva Romanelli.  12  
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Il fatto che gli appartenenti alle élite centro-settentrionali raramente si recano più 
a sud di Roma, è emblematico di un più generale disinteresse verso una città, Napoli, 
che F. Venturi descrive in Capitale nel pensiero dei riformatori illuministi; e A. 
Placanica cita in, Lo stereotipo del meridionale e il suo uso nel settecento 
napoletano. 

Tuttavia, << il Conciliatore >>, pubblicato a Milano tra il 1818 e il 1819, che 
costituisce una delle iniziative culturali più rilevanti del primo quarto del 
diciannovesimo secolo, è da iscrivere nel novero degli assenti. 

I collaboratori del giornale, soprattutto lombardi, hanno senza dubbio interessi di 
ampio spettro e per citare le principali aree di riferimento, ci sono articoli e 
recensioni dedicati alla letteratura contemporanea prodotta in Germania, Francia, 
Inghilterra, Lombardia, Toscana e Piemonte; alle condizioni sociali ed economiche 
presenti in quei posti, oltre che in Grecia, America, India, Corea e persino la Cina; 
la rivista è inoltre fortemente interessata alla Grecia classica e a Roma.    

Eppure Napoli, città popolosa e capitale della più vasta unità politica presente sulla 
Penisola, è quasi del tutto assente dall'orizzonte culturale del periodico. Su circa 
trecento articoli pubblicati, l'unico saggio relativo all'Italia meridionale è la 
recensione di un libro scritto da un generale napoletano, sulla necessità di migliorare 
l'allevamento dei cavalli per l'esercito del Regno.    

E quando si tratta di rispondere all'opera diffamatoria dell'inglese Sharp sui modi 
e i costumi degli italiani, il recensore de Il Conciliatore, Paolo Borsieri nel 1818, 
difende piemontesi, genovesi, veneziani, romani, toscani e soprattutto i milanesi, ai 
quali riserva un caloroso encomio finale.   

L'Italia che Borsieri redime dalle accuse di Sharp termina tuttavia a sud di Roma. 
Insomma pare che la patria dell'autore, e quella del giornale, debba finire a Roma, 
guardandosi bene dal difendere anche i Napoletani dalle imputazioni di Sharp, anzi 
quasi sottoscrivendone i capi d'accusa. 

Quali siano le ragioni di questa mancanza d'interesse dei settentrionali verso il 
Sud, evidentemente queste sono da ricercare nel fatto che per l'osservatore centro-
settentrionale il Sud è allo stesso tempo troppo simile e troppo diverso, non 
abbastanza ignoto eppure troppo remoto per interessarlo da vicino. 

E' del tutto evidente che non esistono spiegazioni di carattere storico, quanto 
piuttosto di carattere sociologico e al limite, antropologico; categorie che peraltro 
trovano una rispondenza nel disinteresse che, per le stesse ragioni, i napoletani 
ricambiano per quella gente del Nord, insomma: un ignorarsi reciproco.   

 
Bisogna attendere il secondo quarto del diciannovesimo secolo perché appaia, 

nell'Italia centro-settentrionale, un nuovo concetto di patria, che consideri il paese 
nella sua interezza, e perché si manifesti una maggiore preoccupazione politica e 
culturale per il Meridione, in quanto terra e popolo appartenenti alla medesima 
comunità nazionale.   

Ma restano problemi cruciali, forse decisivi: a monte le divisioni politiche, e a 
cascata quelle economico-amministrative, quelle territoriali e per ultime ma non 
ultime, quelle culturali e istituzionali.   

Per comprendere alla radice il clima culturale instauratosi nell'Italia centro-
settentrionale fino a maturare la decisione, nei piani del regime settentrionale, di 
muovere una guerra di << liberazione >> del Sud dai suoi problemi etnico-politici e 
renderlo un territorio culturalmente << omogeneizzato >> in funzione pan-italiana, 
è fulminante il saggio di Nelson Moe, inserito in Appendice. 

Resta da aggiungere a tale riguardo la riflessione storica che l'Italia di oggi, con le 
sue endemiche crisi politiche, sconta il prezzo delle modalità affrettate della 
costruzione dello Stato unitario; Giuseppe Ferrari e Carlo Cattaneo pensano che il 
pluralismo statale italiano possa naturalmente portare a uno sbocco federale. 
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Dieci anni più tardi, nel 1870, dopo aver vinto la guerra contro la Francia di 
Napoleone III, il cancelliere Otto von Bismarck, realizza, con questo criterio, 
l'impero federale tedesco, concludendo così il percorso intrapreso decenni prima 
attraverso lo “zollverein”, ovvero l'abolizione dei dazi di protezione interni e 
l'istituzione di una moneta nazionale, il marco tedesco; con il kaiser quale imperatore 
di re federati e grandi elettori, sovrani di Stati  - pressappoco gli attuali Laender – 
che conservano le rispettive istituzioni quali governi e parlamenti. 

Nel 1860-1861 una soluzione analoga e non necessariamente repubblicana - come 
avrebbe poi dimostrato il percorso germanico - poteva essere sperimentata, lasciando 
alla casa sabauda il polo di riferimento nell'edificio istituzionale pan-italiano. 

[Durante la crisi d'indipendenza, per qualche tempo, si discutono anche le due 
subordinate della permanenza delle Luogotenenze regionali sperimentate dopo 
l'unificazione ovvero, in alternativa, dell'ascesa ai troni di Napoli, Palermo, Firenze, 
di prìncipi cadetti di casa Savoia (e forse anche delle precedenti case regnanti, per 
garantire una completa, quanto improbabile riappacificazione, dopo gli eccidi 
occorsi), accomunati da moneta, commercio e politica estera]. 

Si impongono invece le pregiudiziali in base alle quali si finge che le differenze 
politico-istituzionali, per non parlare di quelle socio-economico-culturali, non 
esistano affatto, o che abbiano natura esclusivamente artificiale. 

E’ così che vengono di conseguenza impostati i rapporti centro – periferia; è così 
che nasce l'Italia dei municipi dimezzati, privi della possibilità di eleggere i propri 
sindaci nel primo trentennio unitario. 

E’ così che, a uno stato non compiutamente nazionalizzato, viene imposto un abito 
istituzionale, quello del suffragio censitario, mutuato dalla Francia della monarchia 
di Luglio che, viceversa, beneficia di un retroterra unitario di parecchi secoli. 

Il problema del suffragio universale, talora evocato caoticamente, è tutto lì.  
Non lo si vuole adottare per miope presunzione. Non già perché si teme che dal 

mondo contadino possa venir fuori un mondo alla rovescia con nuove élites, 
legittimate a casaccio ma, viceversa, con il suffragio di massa  si  annetterebbe il 
principio della sua funzione civile, alla capacità di trasformare sudditi di differenti 
sovranità in un solo popolo di un solo Stato, mediante la liturgia del suffragio, 
attraverso la quieta successione delle scadenze elettorali, vissute quasi come 
altrettante cerimonie di permanente consacrazione  e rilegittimazione di notabili 
locali, deputati da un corpo elettorale sempre più nazionalizzato. 13 

 
In questa sequenza di contesti e di valutazioni storiche va anche annoverata la 

dimenticata e troppo facilmente trascurata vicenda del destino dei prigionieri di 
guerra napoletani - ma di ciò più oltre - deportati nel Nord e mandati a morire senza 
indumenti adeguati nel freddo di Fenestrelle, mentre ignoti mascalzoni hanno 
provveduto a svendere i magazzini militari borbonici così ricchi di vestiario nuovo; 
circostanza che richiama alla mente i racconti sulla disfatta italiana del 1943. 

Allo stesso modo, la strenua, disperata e inutile difesa di Gaeta del 1860-1861, per 
contrappasso, non può non evocare l'8 settembre 1943, quando il re filo-fascista 
Vittorio Emanuele III di Savoia, anteponendo la salvezza della propria pelle agli 
interessi della sua patria, preferì lasciare Roma in balìa dei tedeschi. 14  

Questo è dunque lo scenario che i contemporanei possono osservare ma che 
probabilmente non sono in grado di comprendere nella sua introspezione storica, 
senza, forse, realizzarne fino in fondo le conseguenze; ma non per tutti è stato così: 
il 29 agosto 1860, come verrà di seguito richiamato, il popolo napoletano lanciò un 
disperato appello al suo Re. 

Il Sovrano però non affida la difesa del regno al popolo attraverso una 
mobilitazione generale, come aveva fatto il suo avo nel 1799 e che probabilmente, 
con la grande quantità di armi e munizionamento di cui erano pieni gli arsenali, se 
affidati alla partecipazione popolare, prevarrebbe sul nemico. 
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Egli si limita ad una vana difesa condotta – forse mal consigliato dal suo Stato 
Maggiore e dal suo stesso entourage politico – sulla base di schemi militari ormai 
superati, perché improduttivi ai fini pratici, fondati sulla resistenza ad oltranza di 
una fortezza, come quella di Gaeta, dopo aver tentato di ribaltare, in maniera 
improvvida, l'andamento della guerra di contrasto all'invasione straniera, nella 
battaglia di Caiazzo del 21 settembre 1860. 

Questo evento infatti è decisivo, da un punto di vista militare, per la mancata svolta 
dell'andamento della guerra e delle circostanze che si sarebbero inevitabilmente 
verificate col ripiegamento su Gaeta, a dispetto degli eroici scontri sul Volturno. 
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Capitolo IV 
 
 
              I panni sporchi del Risorgimento 
 
 
Se le considerazioni contenute nel saggio di Moe, che maturano la sintesi di tutto 

il clima ideologico-culturale europeo nel secolo che ha preceduto l'unità italiana, 
hanno fortemente influenzato anche lo spirito risorgimentale e la politica che ne è 
conseguita, allora se ne ricava che la storia dell'unificazione che ci è stata tramandata 
per tutto il tempo, non può più reggere alla verifica dei fatti. E pertanto va riscritta. 

Non si tratta di proporre un anti canone risorgimentale secondo il quale le ragioni 
dei vinti siano migliori di quelle dei vincitori, come dire, Borbone contro Savoia, 
cattolici contro massoni, resistenza contro fascismo e così via.  

E' questione, come scrive Angela Pellicciari, di conoscere cosa sia successo allora, 
per comprendere meglio cosa succede oggi. 1 

Come non tener conto allora di quanto scrive la Pellicciari, quando sostiene di non 
proporre nulla di originale con il suo lavoro, se non semplicemente raccontare come 
è stata preparata e realizzata l'invasione del Regno delle Due Sicilie che ha partorito 
la guerra civile italiana del 1860-1870: dove il 1870, viene solo convenzionalmente 
assunto come termine temporale  delle operazioni dell'esercito, ormai divenuto 
nazionale, contro le formazioni partigiane del decaduto regime del Sud ,che in effetti 
agiscono ancora per alcuni anni, ed almeno fino al 1873, dunque  oltre la data della 
legge Pica del1863/65 relativa al cosiddetto “brigantaggio”. 

Per fare tutto questo l'autrice non fa altro che riportare le testimonianze di alcuni 
protagonisti di primo piano del mondo liberale di quegli anni. 2  

Allora, per sapere cosa succede in Italia durante la spedizione dei Mille, svela 
considerazioni spassionate, e documenta le attività sul campo di questi protagonisti, 
servendosi del carteggio che si svolge tra di essi e che rappresenta una fonte diretta 
di testimonianze scritte, recuperate con un paziente lavoro d'archivio, di esponenti 
di primo piano del mondo liberale e pro Savoia. 

Vengono così alla luce i lati spesso inconfessabili che portarono la dinastia 
piemontese alla conquista del Sud d'Italia. 

Gli involontari testimoni “a carico” dei Mille di questo carteggio sono il presidente 
del Consiglio, Conte di Cavour, il segretario della Società Nazionale, Giuseppe La 
Farina, l'ammiraglio Carlo Pellion di Persano e il deputato subalpino Pier Carlo 
Boggio. 

L'autrice sostiene che la versione dei fatti che viene fuori da questi personaggi 
descrive un dramma: racconta di un evento (presentato come spontaneo) preparato 
invece a tavolino, e descrive un'invasione (spacciata per liberazione) che rischia di 
cancellare ogni traccia di civiltà. 

La << conquista del Sud >> - per usare un'espressione resa celebre da Carlo 
Alianello - è d'altronde solo l'esasperazione di quanto realizzato dai Savoia e dai 
governi liberali in tutta la penisola italiana.    

Convinti di essere gli unici ad avere dalla propria parte giustizia, verità e libertà, 
certi di incarnare le ragioni del progresso contro quelle  - cattoliche, asburgiche e 
borboniche - della superstizione, dell'arretratezza e dell'oscurantismo, i liberali 
spazzano via ogni ostacolo che ritarda la loro marcia verso la supposta rinascita della 
gloria nazionale attraverso il trionfo della borghesia centro-settentrionale, che 
intravede, attraverso l'incalzante fase, ancora preindustriale, (che peraltro sta 
investendo in forma consistente anche l'economia di una parte del meridione) i 
vantaggi economico-finanziari che ne conseguono, già  testandone i sapori. 
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<< L'Italia è fatta, bisogna fare gli italiani >>: la celebre sciocchezza del cavalier 
D'Azeglio, chiarisce con immediatezza quale sia l'idea che i protagonisti del 
Risorgimento, gli unici ed autentici risorgimentati di quell'epopea, si sono fatti dei 
propri connazionali. 

I liberali pensano che gli italiani – quelli del Sud beninteso - vadano “rifatti “. Così 
come sono, non vanno bene. 

Non sono all'altezza delle passate glorie dell'Impero romano che ci si propone di 
far tornare in vita. 

Non lo avrebbero pensato allo stesso modo, non molti anni dopo, anche qualcun 
altro di casa Savoia e il suo dux? Un piemontese imperatore e un patacca  romagnolo. 

L' 1 % della popolazione, tanto sono più o meno i liberali, pensa che il restante 99 
%, vada riplasmato a propria immagine e somiglianza; che gli italiani vadano fatti 
<< risorgere >> secondo il modello fornito dal pensiero illuminato - che come si è 
visto nel capitolo che precede, affonda le proprie radici nella visione che l'Europa 
occidentale ha assunto a modello della propria visione del mondo -. In altre parole: 
da loro stessi. 

E quale sarebbe l'ostacolo che renderebbe gli italiani indegni della tradizione di 
cui sono eredi? Quale la ragione della supposta loro inferiorità rispetto ai popoli 
“civilizzati” dell'Europa centro-settentrionale e dell'America, ambedue territori 
influenzati dal protestantesimo o comunque soggetti a “chiese riformate “ ? 

La Pellicciari individua tale ragione nella forte influenza esercitata dal 
cattolicesimo nel condizionare gli italiani, ostinati dunque a rimanere cattolici; e 
specialmente i Borbone vanno fieri della tradizione cattolica, mentre l'Occidente che 
prevale, quello che vince, è protestante. 

Il dramma del Meridione – e più in generale della popolazione italiana – starebbe 
dunque in questi termini. 

Lo storico valdese Giorgio Spini, - del quale è peraltro nota, tra gli altri studiosi, 
la posizione anti-ispanica e la contrapposizione a tutto ciò che di negativo la Spagna 
ha rappresentato nella storia occidentale dopo la  “ Reconquista”, sia in termini 
religiosi che civili, contrapposta all'Inghilterra, <<terra santa del protestantesimo, 
del calvinismo e di tutte le libertà civili e istituzionali>> -, così descrive il clima di 
entusiasmo che infiamma a metà dell'Ottocento i liberali dell'una e dell'altra parte 
dell'oceano: nel 1847, << l'Italia è già circondata  da una sorta di assedio protestante, 
stesole attorno dall'episcopato anglicano, dal presbiterianismo scozzese e 
dall'evangelismo “libero” di Ginevra e Losanna, con un appoggio anche dal 
protestantesimo americano >>.   

Spini si pone una domanda che non è retorica: << Quanti sono a Torino, o 
nell'Italia in genere, tra il 1849 e il 1860, a domandarsi se proprio quel problema 
della riforma religiosa non stia diventando il problema capitale della situazione 
italiana? >>. 

Succede così che, in nome della libertà, i Savoia, - i quali, c'è da considerare, 
provenendo dalla calvinista Ginevra dove hanno risieduto, e che una qualche 
influenza, meglio, contaminazione l'hanno pur subita attraverso un naturale 
sincretismo religioso-, impongano a tutti il punto di vista dei protestanti e dei 
massoni. 

Succede che, anche in Italia, culla dell'universalismo romano e poi cristiano, 
attecchisca il virus del nazionalismo. Succede pure che questo mito sia imposto 
dall'intervento, ritenuto provvidenziale, di Francia e Inghilterra, potenze che 
nell'Ottocento si spartiscono il mondo. 

Il fatto certamente singolare è che il Risorgimento italiano nasce all'estero. Nasce 
importato da Napoleone e Palmerston. 

Entrambi desiderano per l'Italia, - fenomeno incredibile -, la rinascita delle glorie 
imperiali. Entrambi si propongono di liberare la Penisola dalla << schiavitù >>. 
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Vengo a << risvegliare il popolo romano assopito da molti secoli di schiavitù >>, 
scrive Napoleone sui manifesti che tappezzano Milano nel 1796. 

Cavour risveglia le glorie del popolo italiano << addormentato da quindici secoli 
di lussuria >>, afferma il primo ministro inglese Palmerston commemorando in 
Parlamento, nel 1861, l'amico defunto. 

Sullo slancio del giacobinismo illuminato, sul filo delle baionette di Napoleone 
che invade e soggioga la Penisola (e lo fa in nome della libertà), si sviluppa anche 
in Italia un nucleo di liberali che ripetono le parole d'ordine giacobine. 

Ancora una volta lo fanno per cieca e ferma convinzione di essere nel giusto.  
Perché sicuri di possedere la verità, perché convinti che il tipo di verità da essi stessi 
incarnata (la libertà dalla Rivelazione e dalla Chiesa che la interpreta) sia la 
condizione per vivere felici; esattamente come crederanno i rivoluzionari russi più 
avanti, nel 1917. 

Per trasformare la penisola italiana in uno Stato unitario forte e potente, capace di 
competere con gli altri Stati che, in nome del progresso, riducono il mondo intero a 
colonia.   

I liberali hanno una fede incrollabile nell'ideale che professano. Ma dal momento 
che l'interesse di Napoleone III e Palmerston per il Risorgimento italiano è 
visibilmente peloso, sorge il dubbio che anche l'ideale che guida i liberali nostrani 
non sia poi tanto scevro da ogni interesse materiale e concreto. 

Il desiderio di liberare l'Italia dalla superstizione e dall'oscurantismo è veramente 
il frutto dell'amore per la verità, la giustizia e il progresso, oppure c'è in gioco 
piuttosto qualcosa di più appetibile e tangibile? 

I fatti dicono che l'Italia si è dotata nel corso dei secoli o per usare l'espressione di 
Palmerston “di quindici secoli di lussuria “, di una rete fittissima di monasteri e di 
parrocchie appartenenti alla Chiesa cattolica, e naturalmente di chiese, oltre che di 
congregazioni e di opere pie. Rete che garantisce assistenza materiale, oltre che 
spirituale, ad ogni gruppo sociale. 

Non c'è categoria di persone che non sia raggiunta dalla carità degli ordini 
religiosi, di qualche confraternita, o di qualche opera assistenziale. 

Tutto questo viene spazzato via dai governi liberali dopo la proposta di legge 
presentata e sostenuta con decisione da Cavour del 1854, più tardi approvata dal 
Parlamento subalpino; tutte le opere pie e tutti gli ordini religiosi vengono soppressi. 
Tutti, indistintamente. Il risultato è che il patrimonio artistico e culturale italiano, e 
con esso l'intero welfare dei poveri, viene smantellato e disperso. 

A beneficiare della svendita del patrimonio ecclesiastico e demaniale è l'élite 
liberale, che si appropria di tutti i beni dei circa 58.000 ordini religiosi soppressi. E 
che compra migliaia di immobili e due milioni e mezzo di ettari di terra per due lire. 
Che si appropria anche, per cleptocrazia e per puro desiderio di far bottino, di 
biblioteche, di oggetti sacri, di archivi, di quadri, di statue e di tutto il ben di dio in 
opere d'arte, appartenuto agli ordini ecclesiastici. (In seguito anche le Due Sicilie 
subiscono la stessa sorte con le medesime modalità). 

L'Italia liberale realizza un enorme passaggio di ricchezza, che fa la fortuna di 
un'esigua minoranza di borghesi, militari ed aristocratici, perpetrato non tanto e non 
solo a scapito della Chiesa, quanto dell'intera nazione. 

   Ma che ragione hanno i liberali di attaccare l'Italia cattolica, e che giustificazione 
sostengono i corifei del Risorgimento, per covare tanto disprezzo anticattolico – 
ancor prima che antiborbonico -. 

La risposta va cercata ancora nei fatti, e questi testimoniano che “i molti secoli di 
schiavitù” hanno in realtà dato all'Italia una serie di primati, e quello che qui 
interessa considerare, perché è di un'eloquenza straordinaria, riguarda il giudizio 
dell'Unesco secondo il quale l'Italia possiede più della metà dei beni artistici e 
culturali del pianeta: la << Grande Bellezza >>, è il caso di dirlo, non è però frutto 
del caso. E' vero, c'è di mezzo la tradizione della Roma imperiale, ma è molto di più, 
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c'è la millenaria sedimentazione della cultura che questo fortunato, o forse 
sfortunato, paese ha prodotto, e la capillare presenza del cattolicesimo più umile e 
più potente, che in ogni angolo dei suoi confini, ha manifestato la fede e la lode a 
Dio, circondandosi di bellezza. 

Con l'unificazione l'Italia dunque spezza tutti i legami con le sue radici culturali; 
radici che affondano in un fertile terreno multietnico, che ha anche il pregio di 
preservare l'identità di ciascun ceppo linguistico -territoriale, che ora si disperde 
nella logica di un nazionalismo unitario e bigotto, e soprattutto privo di senso, poiché 
una unificazione può essere concepita solo tra e con elementi omogenei, altrimenti 
scatta il rigetto come avverrebbe naturalmente nei trapianti di organi tra loro 
incompatibili. 

Di certo, non contribuiscono al vanto dell'Italia le opere d'arte del periodo 
risorgimentale. 

Lo stile vuoto, tronfio come quello del conformismo piemontese, carico di glaciale 
esuberanza che si afferma nel periodo unitario, ovunque esportato e monotonamente 
ripetuto in ogni provincia con maniacale uguaglianza (l'uniformità risorgimentale 
farà più tardi da scuola all'arte socialista e fascista), non è un vanto ma una ferita 
nello splendido tessuto urbano delle città italiane. Il primato della bellezza, da solo, 
è sufficiente a confutare lo sprezzante giudizio espresso nei confronti della 
tradizione cattolica dai liberali italiani e stranieri. 

 
 
    I liberali e le intercettazioni storiografiche delle loro corrispondenze 
 
Sarebbe riduttivo e penalizzante, per questa ricerca, non riportare almeno qualche 

testimonianza significativa intercettata dalla ricerca della Pellicciari, quale prova a 
carico sostenuta “dall'accusa” di questo “dibattimento”. 

La cui discussione esce ormai dai confini del revisionismo storico e che, al 
contrario, spinge ai margini della storiografia, la fuorviante, pasticciata e tutto 
sommato ancora ostinata descrizione di parte della storia recente di questo Paese.       

Un atteggiamento autolesionista che peraltro non è di alcun aiuto per tentare di 
porre un rimedio al suo apparente declino, che lo conduce in qualcosa di 
completamente diverso dalla fase transitoria che attraversa.   

Prima che ci si addentri in questo argomento, non secondario, serve porre 
l'attenzione sulle manovre e le trame, messe in atto sulla scena internazionale e 
quella nazionale, dalla politica di Cavour nel quadro della situazione italiana per 
mettere a punto gli strumenti per attuare i propri piani, realizzandone poi gli 
obbiettivi. 

Attraverso le carte d'archivio da lei consultate, ancora la Pellicciari intercetta nella 
corrispondenza e nei diari di alcuni protagonisti liberali del Risorgimento, di cui si 
è fatto già il nome, dispacci, lettere e memorie che rivelano le manovre di Cavour e 
le sue mire sulle Due Sicilie, che risalgono a molto prima dell'estate 1860; quindi, 
in questa fase già avanzata dei piani politici che si vanno coagulando, risulterebbe 
del tutto inattendibile la tesi avanzata da alcuni storici, come il francese Pécout 3 

secondo la quale, se, prima Ferdinando II di Borbone, non avesse deciso di isolare 
il suo regno dalla scena internazionale e avesse preso una qualche iniziativa come 
partecipare anch’egli alla guerra di Crimea, (come furbescamente aveva fatto 
Cavour), e se, dopo, suo figlio Francesco II , non avesse perso l’opportunità di 
allearsi col Piemonte del cugino Vittorio Emanuele II, in occasione della 2^ guerra 
d’Indipendenza del 1859, accettando così l’invito di Napoleone III ad unirsi alla 
causa italiana, difficilmente poi Cavour avrebbe deciso di liquidare il Regno 
duosiciliano, muovendogli guerra. 

Infatti come avrebbe potuto Ferdinando II prima, mettersi contro la Russia, la sola 
alleata che avesse in quel clima di isolamento in cui si trovava, e l’incerto Francesco 
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II dopo, avrebbe potuto solamente immaginare di condividere una causa nazionale 
che avesse comportato un conflitto contro l’Austria; ovvero contro la terra d’origine 
della seconda moglie di suo padre Ferdinando II, la regina Maria Teresa d’Asburgo-
Lorena madre dei suoi dieci fratellastri.  Ancora meno avrebbe potuto farlo il padre, 
qualora fosse sopravvissuto al male che lo condusse alla tomba proprio in 
quell’anno.  

Eppoi come può uno storico introdurre soluzioni ipotetiche; ossia fare la storia coi 
“se”; quando è sempre necessario separare le opinioni dai fatti. 

 
In una lettera del 4 aprile 1865 indirizzata all'ammiraglio Carlo Pellion di Persano, 

quindi ad annessione già avvenuta, il cavalier D'Azeglio svela di  
<< sentirsi la pelle d'oca al solo pensiero di cosa si direbbe in Europa se i Diari 

del suo “protetto” venissero pubblicati >>. 
Per D'Azeglio dunque l'opinione degli italiani non contava tanto quanto quella 

degli europei.   
La pubblicazione che l'ammiraglio va vagheggiando dei suoi Diari, 

comporterebbe rendere di dominio pubblico la prova della corruzione sistematica 
organizzata da Cavour ai danni delle Due Sicilie. 

Un Regno conquistato in nome del progresso e dell'ordine, del Risorgimento della 
nazione, del buon governo e della libertà. 

Nell'estate del 1860, inviato da Cavour al comando di una squadra con un'intera 
divisione sabauda, l'ammiraglio Persano (1806-1883) deve svolgere mansioni 
delicatissime: proteggere, tallonare e controllare Garibaldi, organizzare l'invio di 
uomini ed armi che affianchino i Mille, corrompere i quadri della marina e 
dell'esercito borbonici. 

Identici particolari esprime Massimo D'Azeglio nella lettera inviata all'ammiraglio 
Persano, in partenza per le Due Sicilie con il compito affidatogli da Cavour << di 
condurre una guerra non dichiarata, sotto neutralità apparente, contro Francesco II, 
per modo che resti sempre al governo del Re qualche appiglio per uscire d'inciampo 
[…], di ostacolare la reazione della flotta borbonica nell'isola e di favorirne con 
largizioni di forti somme di danaro pari a “vari milioni di ducati” il passaggio sotto 
lo stendardo dei Savoia […] >>. 

Ai primi di luglio, l'ammiraglio riceve infine, istruzioni per preparare, d'intesa con 
il conte di Siracusa, zio di Francesco, il nuovo Prefetto di Polizia, Liborio Romano, 
esponenti dell'emigrazione politica e transfughi dell'esercito napoletano, un << 
pronunciamento>> in grado di anticipare l'ingresso di Garibaldi a Napoli e prevenire 
un'insurrezione mazziniana. 4  

Persano fa quello che gli è richiesto di fare e ne riferisce a Cavour. Gli ufficiali 
napoletani, scrive, sono ormai passati dalla nostra parte (<< possiamo ormai far 
conto sulla maggior parte dell'officialità della regia marina napoletana >>) e le armi 
inviate dal Piemonte arrivano puntualmente a destinazione (<< noi continuiamo, con 
la massima segretezza, a sbarcare armi per la rivoluzione, a tergo delle truppe 
napoletane>>) Un unico sospetto impensierisce l'ammiraglio: la pessima qualità 
degli uomini che gli vengono inviati. << Converrebbe tener gli occhi ben aperti – 
scrive a Cavour – sulle spedizioni degli individui che da noi si fanno per qui, e veder 
modo di ritenere molta gentaglia che muove per queste contrade a nessuno altro 
scopo, se non per quello di pescar nel torbido>>. 

L'ammiraglio, che si destreggia così bene nella conduzione di una guerra segreta, 
con molti aspetti inconfessabili, è ansioso di cimentarsi col nemico a viso aperto.  

Così nel giugno del 1860 scrive al suo mentore Massimo D'Azeglio, (l'uomo << 
cui devo tutto, l'uomo italiano senza eccezioni, sommo d'ingegno e d'animo sublime 
>>) che non vede l'ora di << sparare il cannone >>.     
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Conoscendo le qualità del suo protetto, D'Azeglio gli risponde: << Son persuaso 
che al bisogno potresti far mordere i tuoi cannoni, ma contro Napoli non lo credo 
desiderabile >>. 

Quando finalmente arriva, anche per Persano, il momento di cimentarsi con la 
gloria, quella vera che si conquista in battaglia, quando l'ammiraglio comanda la 
flotta italiana nello scontro di Lissa durante la terza guerra d'indipendenza, è la 
catastrofe. 

Nel 1866, alla guida di una flotta molto più consistente di quella austriaca, Persano 
è sconfitto nella maniera più vergognosa. 

Il comportamento di quest'uomo in quella occasione è di una totale imperizia 
militare e marinaresca, che rasenta la stupidità, come testimonia in una lettera del 22 
luglio 1866, l'ufficiale di marina Marco Cantelli, che partecipa a quella battaglia, 
indirizzata al fratello Giacomo e che la Pellicciari ha pubblicato nel suo citato libro, 
I panni sporchi dei Mille. 

Un documento di notevole interesse per farsi un'idea più chiara di quello che fu il 
Risorgimento italiano. 

Processato, l'ammiraglio è sempre più deciso a pubblicare i segreti di stato in suo 
possesso, contenuti nel Diario. 

Ed è grazie alla testimonianza di Persano, che la lettera di Pio IX inviata il 13 
novembre 1860 a Francesco II diventa comprensibile, scrive il papa: << Ho fatto 
tutto quello che per mia parte era possibile per sostenere in Vostra Maestà la causa 
della giustizia, e tanto più l'ho fatto in quanto che la Maestà Vostra tradita da uomini 
malvagi, o inetti o deboli […] ho detto tradito perché è verità, e li stessi soldati del 
suo esercito lo vanno dicendo “Siamo stati traditi e hanno tradito il nostro re” . 

In ogni caso però sarà sempre vero che la situazione di Vostra Maestà quantunque 
sul momento dolorosa, è immensamente superiore a quella del suo cugino Vittorio 
Emanuele >>. 
A chi si riferisce il papa; da chi è stato tradito Francesco II? 

Innanzi tutto dal re di Sardegna, suo cugino, poi dal ministro dell'interno Liborio 
Romano – massone colluso con Cavour e Garibaldi – che lo convince a lasciare 
Napoli senza opporre resistenza e al quale tuttavia, il giovanissimo sovrano, al 
culmine di un drammatico confronto, prima di lasciare il palazzo, rivolge  un 
ammonimento:” Don Libò, guardatevi il collo “ ,come dire, ora guardatevi da quello 
che potrà capitarvi... per mano del nuovo potere; infine da buona parte << 
dell'officialità >> , per dirla con Persano, che antepone all'onore i soldi ( come era 
occorso con i generali Landi e Lanza in Sicilia ), oppure le assicurazioni di un futuro 
migliore garantiti da Cavour ( come era accaduto con il generale Alessandro 
Nunziante, duca di Mignano e con l'ipotesi di tradimento da parte di Guglielmo 
Acton, comandante della corvetta napoletana, Stromboli, il quale, nel corso dello 
sbarco dei Mille, con inspiegabile indecisione, indugia a lungo prima di aprire il 
fuoco, giustificando la sua inazione con il timore di colpire i legni britannici presenti 
nel porto di Marsala. 5   

Il 13 agosto 1860, tuttavia, Acton, ufficiale in seconda del Monarca , comandato 
dal capitano di vascello Giovanni Vacca, assente dalla nave avendone già tradito 
l'equipaggio per consegnarla ai sardi senza avvisare il suo secondo,  respinge con 
vigore, nel porto di Castellammare di Stabia, i reiterati tentativi di  individui 
sconosciuti saliti a bordo di notte, ignorando che fossero bersaglieri piemontesi e 
garibaldini imbarcati sul Tukory (nuovo nome della pirofregata borbonica Veloce, 
consegnata il 5 luglio, dal capitano di fregata borbonico Amilcare Anguissola, a 
Persano e da questi ceduta a Garibaldi) comandati da Persano di abbordare e di 
impadronirsi della sua nave.   

La risoluta reazione di Acton sventa così, il piano concordato tra Persano e Vacca 
che avrebbe dovuto portare alla cattura del Monarca.   
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Acton, per quell'azione di <<eroe per forza>> non rifiutò l'onorificenza 
consegnatagli da Francesco II, mentre vendendosi, si era già schierato con la Marina 
sarda. 6 

Sono i tradimenti che favoriscono dunque il passaggio, armi e bagagli, della regia 
marina napoletana ai “liberatori” venuti dal Nord. 

Alla fine anche il gioiello della marina borbonica, il veliero Monarca  [ costruito 
e varato nei cantieri navali di Castellammare di Stabia pochi anni prima,  i cui  piani 
di costruzione saranno ripresi, per la costruzione e il varo, sempre a Castellammare 
nel 1921, dell'Amerigo Vespucci (nda) ], è sottratto alla Real marina e gli viene 
appioppato il nome di <<Re galantuomo>>, un campione della trimurti 
risorgimentale e padre della patria italiota. 

La grande abbuffata, dalle navi ai palazzi, dalle opere d'arte alle industrie, e perfino 
la corona del sovrano, e giù fino ai bottoni e agli spilli, è appena cominciata e non 
finirà più. 

Il tradimento non è limitato “all' officialità“: il Conte di Siracusa, zio del sovrano, 
per attuare le sue utopie dinastiche, già da tempo collabora con il regime cavourrista, 
per detronizzare il nipote. 7  

    L'8 dicembre 1860, giorno della festa dell'Immacolata, Francesco II indirizza Ai 
popoli delle Due Sicilie un commovente commiato: << Io sono napoletano, nato fra 
voi. Sono un principe ch'è il vostro e che ha tutto sacrificato al desiderio di osservare tra i 
suoi sudditi la pace, la concordia, la prosperità[...]per non versare sangue, ho preferito 
rischiare la mia corona. I traditori pagati dal nemico straniero, sedevano nel mio consiglio, 
a fianco dei miei fedeli servitori; nella sincerità del mio animo, non potevo credere al 
tradimento[...]Ho creduto in buona fede che il re del Piemonte, che si diceva mio fratello e 
mio amico, che si protestava disapprovare l'invasione di Garibaldi[...] non avrebbe rotto 
tutti i trattati e violate tutte le leggi per invadere tutti i miei stati in piena pace, senza i motivi 
né dichiarazioni di guerra >>. 

Il Re tradito traccia un bilancio drammatico delle conseguenze dell'invasione: << 
le finanze non guari sì fiorenti, sono completamente ruinate, l'amministrazione è un caos, la 
sicurezza delle persone non esiste. Le prigioni sono piene di sospetti, in luogo della libertà, 
lo stato d'assedio regna nelle provincie e un generale del nemico straniero pubblica la legge 
marziale decretando la fucilazione all'istante per tutti quelli dei miei sudditi che non 
s'inchinano innanzi alla bandiera di Sardegna […] Uomini che non hanno mai visto questa 
parte d'Italia […] costituiscono il vostro governo [...]le Due Sicilie sono state dichiarate 
province d'un regno lontano. Napoli e Palermo saranno governate da prefetti venuti da 
Torino>>.   

 
Bisogna anche dire che il giovane Francesco II non si è reso affatto conto degli 

interessi che vanno coagulandosi in Europa meridionale e del quadro politico che si 
sta configurando nel Mediterraneo; fino alla fine non realizza quale ostacolo 
rappresenta il suo Regno per la politica di Inghilterra e Francia, che stanno 
strumentalizzando Cavour condividendone le mire unitarie, che sottendono quelle 
espansionistiche e nazionalistiche. 

Se così non fosse, il giovane sovrano non abbandonerebbe Napoli senza 
combattere il nemico, ricorrendo anche ad una guerra di popolo come prima 
ipotizzato. 

Inesperto, ingenuo e idealista, privo di quella energia decisionale necessaria in 
certi momenti cruciali che le circostanze storiche richiedono, si lascia irretire invece 
dalle trame di uomini iniqui e senza scrupoli. Insomma: una irrefrenabile 
eccitazione, non dissimile da quella che possa provare un volgare e criminale 
stupratore, si impadronisce dei predatori garibaldeschi, ormai pronti a violentare la 
vittima prescelta sottoponendola alla propria bestialità.  

In molti passaggi del Diario Privato-Politico- Militare di Carlo Pellion di Persano 
c'è poi la prova della corruzione e del tradimento utilizzati come le principali armi 
per il buon successo dei Mille e della loro impresa.  
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Dal Diario di Persano: 
<< Marzo 1860. In conformità d'ordine ricevuto (si riferisce agli ordini di Cavour che 

ricopre anche la carica di ministro della marina) il 18, mando il Governolo a Livorno a 
disposizione di S.E. il barone Ricasoli […], il 26 parto colla divisione alla volta di Livorno 
per trasportarvi delle R. truppe comandate dal luogotenente generale Giovanni Durando. 
Arrivo ed àncoro nella rada di Livorno [...]Trovasi ancorata in porto la pirofregata ad elice 
inglese Racoon [...]sotto il comando del capitano di vascello Peynter […] Ci ricambiamo le 
visite d'uso fra legni di guerra di nazione diversa. Si dimostra amante del nostro progresso 
nazionale >>. 

Cavour e Vittorio Emanuele si destreggiano come meglio possono nel ricorrere 
all'appoggio, a volte congiunto a volte alternato, di Francia e Inghilterra. 

Se durante la Seconda guerra di Indipendenza l'apporto francese è decisivo, nel 
1860, all'epoca della spedizione dei Mille, sono gli inglesi a svolgere un ruolo 
insostituibile e determinante. Ecco cosa scrive nel 1917 lo storico Adolfo Colombo 
in L’Inghilterra nel Risorgimento italiano: << …appena saputo della spedizione, in 
Gran Bretagna si aprirono subito nei giornali sottoscrizioni pubbliche a favore dei 
garibaldini: nelle liste del Morning Post prima a sottoscrivere fu la viscontessa 
Palmerston: si costituirono in tutte le città comitati “ Pro Italia”[...] fu provvidenziale 
che la presenza di navi inglesi a Marsala facesse ritardare il bombardamento delle 
navi napoletane accorse ad impedire lo sbarco dei Mille; che un corrispondente del 
Times, l'ungherese Eber, fornisse Garibaldi di preziose informazioni che gli aprirono 
la via di Palermo e che l'ammiraglio inglese Mundy, facendosi mediatore tra 
Garibaldi e Lanza  - poi  per questo risultato  colluso con l'invasore, accettando il 
compenso in denaro di una vergognosa resa  -  ed ottenesse la sospensione del 
bombardamento di Palermo e la firma di un armistizio – poi firmato dal generale 
Letizia per i regi borbonici - che appunto fu una resa favorevole a Garibaldi ed ai 
suoi successi futuri >>. 8 

Scrive ancora Persano << Aprile 1860. E' venuto a bordo il signor Giuseppe La Farina, 
membro del Parlamento, per consegnarmi lettera autografa di S.E.il conte di Cavour […] 
S.E. mi dice che il signor La Farina gode della sua intiera fiducia, che conosce le sue 
intenzioni e che quindi posso prestar fede alle sue parole. Deve conservare l'incognito e 
partire per Palermo col primo Regio piroscafo che salperà a quella volta […]  Il Conte mi 
significa non essergli possibile tracciarmi istruzioni precise a motivo del precipitare degli 
avvenimenti, mutabili, incerti […]>>.   

 
E' evidente che Cavour non può o non vuole ancora mettere l'ammiraglio al 

corrente, nell'imminenza dell'evento che avverrà di lì a qualche settimana, della 
partenza dei Mille da Quarto al Mare; ulteriore prova del coinvolgimento personale 
di Cavour nella preparazione dei piani d'invasione delle Due Sicilie. << Ricevo lettera 
autografa di S.E. il conte di Cavour, in data del 1° corrente. Mi comunica che alcuni ufficiali 
della marina napoletana avendo manifestati sentimenti italiani al comandante del 
Governolo, marchese d'Aste, gli aveva date facoltà di assicurare gradi e condizioni 
vantaggiose a coloro che 'promuovessero un pronunciamento della squadra borbonica in 
favore della causa italiana. […] Colla stessa occasione mando a S.E. il conte di Cavour la 
lettera di cui do qui copia [...]>>. 

La lettera contiene la conferma del comandante del Governolo che ufficiali della 
real marina borbonica manifestano sentimenti italiani ma << il venire al punto 
definitivo d'un pronunciamento della squadra napoletana in favore dell'unità italiana, è cosa 
assai più difficile che non si pensi. Questa sera devo avere un abboccamento col comandante 
Vacca (Giovanni Vacca, capitano di vascello della Marina borbonica) dell'Ettore 
Fieramosca; vi si troverà anche La Farina, e saprò meglio dirne a V.E.  Con profondo 
rispetto, C. Persano 

 Gli ufficiali borbonici non sono dunque tanto facilmente disponibili a tradire il 
giuramento e passare al nemico, ma il signor La Farina è sempre presente quando si 
intavolano trattative dove “il profumo del denaro “può essere un argomento 
convincente a far cambiare idea a quelli che occupano posti chiave.  
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<< Incontro, a mezzo della via per Palermo, l'Authion , impaziente delle notizie di Sicilia 
mi reco io stesso al suo bordo. Vienmi confermato il prolungamento dell'armistizio che era 
stato conchiuso   tra il generale Garibaldi ed il comandante delle forze borboniche - il 
generale Lanza - . Lascio l'Authion e procedo alla mia volta […]. 

‘Ancoro […] nella gran rada di Palermo. Sono in questo sorgitore legni di guerra 
napoletani, inglesi, francesi, americani, spagnoli ed austriaci; [...]La squadra inglese, 
comandata dal contrammiraglio Mundy è ancorata vicinissima al lido della città, […] Il Sig. 
la Farina avvisa il generale Garibaldi, con un biglietto che rimette ad un barcaiolo, del suo 
trovarsi a Palermo a bordo della Maria Adelaide. Ho restituite le visite fattemi dai vari 
comandanti dei legni di guerra qui ancorati. L'ammiraglio inglese e il comandante 
americano, Sig. Palmer son quelli che mi hanno esternata maggiore simpatia per la causa 
italiana >>. 

Quello che si combatte in Italia è un conflitto internazionale: tutto il mondo 
liberale è unito - idealmente e materialmente – nella lotta contro gli stati di 
orientamento cattolico e di carattere assolutista della penisola italiana. 

La presenza americana che Persano documenta in più punti del suo Diario, si 
inquadra in questo contesto:<< Il comandante Vacca è venuto all'appuntamento. 

Si mostrò favorevole alla causa italiana e si impegnerebbe ad inalberare sul suo legno le 
nostre insegne e lasciare che da parte nostra se ne prenda possesso: ma non è ciò che per 
nostra parte si vuole; che se il pronunciamento non è generale nella squadra napoletana, od 
almeno nella maggioranza dei legni che la compongono, l'oggetto politico, a cui s'intende, 
sarebbe perduto. 

Uno o due atti parziali d'adesione non rappresentano quel sentimento politico militare che 
gioverebbe alla causa italiana. 
Ben ponderate le cose prevedo che nulla si farà da questo lato. 

Per ora converrà limitarci a proteggere con efficacia i rinforzi che vengono al Generale 
Dittatore, e farli giungere a buon fine: aiutarlo con tutti i mezzi possibili colla nostra divisa 
di apparente neutralità: convincerlo coi fatti che il governo del Re vuole come lui , 
l'indipendenza (sic!) italiana;[...] Domando a S.E. il ministro della marina (Cavour) di poter 
distaccare il Governolo a Messina con istruzioni di segretamente proteggere il movimento 
italiano […]. I fatti non permetteranno che si possa con falsi supposti che si possa 
distoglierlo (Cavour) dal suo intendimento di costituire l'Italia una, sotto lo scettro 
costituzionale di Vittorio Emanuele >>.   

Dunque la ragione di fondo dell'iniziativa congiunta sabaudo – italiana e 
garibaldina, sta nella palese aggressione all'indipendenza dello Stato napoletano; con 
lo scopo, apparente o palese che sia, non ha importanza, di ottenerne l'annessione 
territoriale e politica. 

Serve un pretesto, e questo è già bello e che pronto, oltre che attendibile, come 
causa apparente: quello dell'unificazione nazionale. 

Tuttavia esso è anche la vera causa della guerra civile che ne segue.     
Per mettere a fuoco l'ambiente che il contesto presenta, non è privo d'interesse 

anche mettere in luce la vicenda che riguarda la figura di un personaggio, oggi 
praticamente sconosciuto che è stato testimone dello svolgimento di fatti, i quali, se 
ce ne fosse ancora bisogno, hanno attinenza con la ricerca delle cause che hanno 
condotto allo scenario qui riportato e a questa guerra civile. 

Si tratta di Pier Carlo Boggio (1827-1866), un protagonista non solo della vita 
accademica del suo paese – il Regno di Sardegna – ma anche di quella politica. 

La Pellicciari ce lo descrive come un risorgimentale della prima ora che collabora 
con Cavour al giornale da lui fondato, il Risorgimento).  

Liberale, influente massone, Boggio è anche un impareggiabile polemista, ma 
negli anni 1859-1860, accantona le divergenze di opinioni maturate nei confronti di 
Cavour e non esita a pubblicare due libretti. Nel 1859, in Fra un mese, spiega perché 
il Piemonte debba assolutamente fare la guerra contro l'Austria, e debba farla in 
fretta. Nel 1860, in Cavour e Garibaldi, chiarisce perché la guerra così ben iniziata 
in Italia meridionale debba assolutamente essere interrotta.   
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Si tratta di due opuscoli, l'uno complemento dell'altro, che contengono entrambi 
un'impietosa descrizione delle caratteristiche e della natura del Piemonte liberale 
che, scritti da un liberale, costituiscono una testimonianza altamente attendibile. 

Fra un mese contiene un'analisi lucida quanto spietata delle condizioni 
economiche del Piemonte sabaudo. Il piccolo stato, mosso da un'ambizione smodata, 
si è indebitato fino alla gola per organizzare la guerra contro il potente impero 
austriaco. 

Nell'aprile del 1859, quando Boggio dà alle stampe Fra un mese, la situazione è 
drammatica, perché la guerra tanto agognata rischia di non scoppiare.  

E se la guerra non scoppia, il Piemonte, che ha puntato tutto su di essa, va incontro 
alla << bancarotta >>.   

Per comprendere in che situazione si trovi il Piemonte all'alba della Seconda 
guerra d'Indipendenza, è illuminante un paragone con la Francia giacobina. La 
Rivoluzione ha ridotto quella nazione alla rovina: la Francia non può sopravvivere 
senza rapinare le ricchezze dei paesi limitrofi. 
E' quanto scrive nel 1794 il Comitato di Salute Pubblica ai generali all'estero: << 
Non bisogna che dissimulare il fatto che siamo perduti se non entrate al più presto 
nel paese nemico dove prendere mezzi di sussistenza ed effetti di ogni genere. 
Bisogna vivere a spese del nemico o perire >>. 

 
Nel 1859 il Piemonte è nelle stesse condizioni della Francia rivoluzionaria. 

Paragone valido alla lettera: come l'esercito francese si accinge a conquistare (a << 
liberare >>) l'Europa nel nome del sacro trinomio (libertà, uguaglianza e fratellanza), 
così l'esercito piemontese si accinge a conquistare (a << liberare >>) l'Italia, a 
cominciare dalla Lombardia, nel nome dell'indipendenza, della libertà e della 
costituzione. 

I meccanismi sono identici, se la guerra non scoppia e la conquista non avviene, il 
Risorgimento va in frantumi e trascina con sé nella rovina il Regno di Sardegna, che 
su quel mito ha costruito la propria identità. 

Nel 1859 il pericolo è grande perché, per la prima volta, è possibile una seria 
divergenza di interessi tra Francia e Inghilterra, insostituibili alleate nell'impresa 
risorgimentale. 

Accade infatti che, pur di evitare un'egemonia napoleonica sul continente 
(probabile se la Francia, con la scusa dell'indipendenza italiana, sconfigge l'Impero), 
l'Inghilterra è pronta a sostenere l'Austria.  Il pericolo che prevalga la pace è dunque 
concreto, ma la pace, per il Piemonte, significherebbe la fine. 

A sostenerlo nei termini più chiari e drammatici è proprio il deputato Boggio 
nell'opuscolo in questione: << La pace ora significherebbe per il Piemonte la reazione e 
la bancarotta; […] 

Son dieci anni che il Piemonte volenteroso incontrò ogni genere di sacrifici e sempre ad 
uno scopo solo: la Indipendenza d'Italia. 

La politica del Piemonte in questi anni sarà detta savia, generosa e forte, oppure 
improvvida, avventata e temeraria, secondo chè ora avremo guerra o pace [...]. Il Piemonte 
accrebbe di ben ciquecento milioni il suo debito pubblico. E falsò le basi normali del suo 
bilancio passivo;arrischiò a più riprese le sue istituzioni; sacrificò le vite di numerosi suoi 
figli, […] sempre in vista della gloriosa meta che si è proposto: il riscatto d'Italia >>. 

Il deputato insiste: << In questi dieci anni non fu sacrificio di danaro o di sangue che 
sembrasse eccessivo a pro dell'idea italiana[...] Ogni anno il il bilancio del Piemonte si 
chiude con un aumento del suo passivo. L'esercito assorbe esso solo, il terzo circa di tutta 
l'entrata.   

La sproporzione è flagrante, anomala, eccessiva; […] e conservandolo qual'è, il Paese 
viene rapidamente spinto alla bancarotta. Ecco dunque il bivio: o la guerra o la bancarotta, 
o la guerra o la riazione >>. 

Per fortuna di Boggio e dei suoi amici la guerra contro l'Austria comincia, e uno 
dopo l'altro tutti gli stati italiani cadono sotto la dominazione sabauda. 
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Nel 1860, però, la situazione è ancora una volta drammatica. Boggio è costretto a 
riprendere carta e penna e a scrivere un nuovo libretto: Cavour o Garibaldi? Il 
deputato è un personaggio senza peli sulla lingua: quello che deve dire non lo affida 
a contorte considerazioni. Se l'anno precedente il pericolo per il Piemonte era che la 
guerra non cominciasse, adesso il rischio è esattamente opposto: che cioè la guerra 
continui. Esaltato dal facilissimo successo della sua impresa, Garibaldi si circonda 
di mazziniani. Di persone cioè che vogliono spingerlo a continuare la guerra alla 
volta di Roma.   

A dire il vero, Giuseppe Garibaldi ha anche pensato di potersi rendere autonomo 
rispetto ai rinforzi piemontesi; con la riserva mentale che un esercito da lui reclutato 
lo seguirebbe a Roma e Venezia anche infrangendo il sicuro divieto del governo di 
Torino, preoccupato di una svolta repubblicana e mazziniana. 

Per conseguire tale scopo, il dittatore ritiene di potenziare il proprio esercito 
arruolando soprattutto reclute siciliane. Egli conta a tal fine sui benèfici effetti della 
leva di massa ordinata con il << decreto per l'organizzazione delle forze nazionali 
>>, emanato a Salemi il 14 maggio del '60 che chiama alle armi niente meno che 33 
classi di leva dai diciassette ai cinquant'anni. Il condottiero pensa di trarne almeno 
250.000 uomini: 90.000 di prima linea e 160.000 di riserva. Cioè, più di quanti ne 
avesse mobilitati Cavour nella guerra del 1859, benché il Regno di Sardegna 
vantasse tradizioni militari incomparabilmente superiori alla Sicilia.     Anche il 
colonnello brigadiere Giacomo Medici che, pure, è un pragmatico coltiva l'illusione 
<< di ridurre i giovani siciliani a farsi militari a formare un esercito di indigeni >>.  
La potenzialità militare degli << indigeni >> viene decisamente sopravvalutata da 
Medici e Garibaldi che pensano di trasformarli in soldati per la campagna nel 
mezzogiorno continentale. 

Con i suoi << indigeni >> Garibaldi conta di prendere Napoli, effettuare la sua 
marcia su Roma, eventualmente sottrarre il Veneto, Trento e Trieste all'Austria. 

Ma il generale non fa i conti con il secolare privilegio che consente ai siciliani di 
essere esentati dal servizio militare; lo sanno però i Borbone, i quali mai hanno 
potuto arruolare elementi siciliani nel regio esercito e che perciò assoldano solo 
quelli meridionali-continentali, ritenuti comunque più affidabili sotto ogni aspetto.   

Ne consegue che solo poche centinaia di coscritti raccogliticci si presentino per 
l'arruolamento, in luogo degli attesi 250.000. 

Né si può pensare di mobilitare per le imprese continentali le squadre di picciotti, 
reclutate dai locali proprietari fondiari; certo abilissime nel tagliare i pali del 
telegrafo, nell'intercettare portaordini, nello sgozzare feriti, sbandati e dispersi, ma 
difficilmente inquadrabili in un esercito semi regolare per una guerra 
geograficamente lontana ed estranea, all'universo mentale di campieri e facinorosi 
uomini d'arme, che in quelle settimane cominciano ad assumere quel controllo totale 
del territorio siciliano che, in modi e forme diverse, è mantenuto nell'Italia unita nel 
XX secolo, costituendo un famelico e feroce contro-Stato destinato ad imporre le 
sue regole ai governi di Roma. 9  

Se invece Garibaldi dà seguito al suo piano, allora Napoleone III sarebbe costretto 
a intervenire in Italia in difesa del Papa, e tutte le trame e gli sforzi compiuti per 
rendere possibile la conquista della penisola in nome della libertà sfumerebbero. 
Garibaldi va dunque fermato. A mali estremi, estremi rimedi.  
Boggio suggerisce un modo spiccio e non troppo elegante: il ricatto. 

 
Il deputato affronta il generale con le molle e in un lungo preambolo ne tesse le 

lodi, indirizzandogli un vero e proprio peana. Garibaldi, - narciso fino al punto da 
ingaggiare al suo seguito il Sig. Alexandre Dumas nella spedizione dei Mille, purché 
a pagamento ne esaltasse la figura - in un modo o nell'altro, però deve intendere 
ragione. Così verso la fine del suo libretto, arriva, inesorabile, il violentissimo 
attacco alle gesta garibaldine. L'affondo è durissimo: 
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<< Stai attento Giuseppe, perché se non ti rendi conto di quello che sei, se non ti 
ricordi che sei arrivato a Napoli senza colpo ferire - solo grazie alla corruzione 
sistematica realizzata dagli emissari di Cavour coi soldi piemontesi e inglesi -, 
spiattelliamo davanti al mondo le tue “eroiche” gesta.    Vuoi davvero che rendiamo 
di pubblico dominio in che modo hai <<liberato>> gli abitanti del Regno delle Due 
Sicilie? >>. 

 Per convincere il Generale che non sta affatto scherzando, Boggio comincia a 
mettere nero su bianco << qualcosa di quel molto che giunge fino a noi >>.    

Opuscolo interessantissimo, stranamente quanto ingiustamente trascurato dalla 
storiografia, il pamphlet Cavour o Garibaldi, permette di capire in che modo e con 
quali mezzi l'Eroe dei due mondi abbia portato a compimento la conquista del 
Meridione d'Italia. 

Angela Pellicciari ce lo ripropone, riproducendolo integralmente quale contributo 
storiografico nel suo già citato lavoro I panni sporchi dei Mille, e per chi voglia 
passare direttamente alla lettura di cosa succeda nel 1860 in Italia meridionale 
durante la dittatura garibaldina, suggerisce di farlo a cominciare dal capitolo VIII. 

 
 

NOTE BIBLIOGRAFICHE al Capitolo IV: 
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Capitolo V 
 
 
         La guerra civile italiana 
 
                 
 
 
 
   Il Nord prepara l’invasione 
 
In sede di ricostruzione storiografica, ci sono fonti spesso sottoutilizzate per una 

più attendibile ricostruzione degli avvenimenti che caratterizzano il processo storico 
delle vicende politico-militari e sociali dell'unificazione italiana.   

Ma se si vogliono cogliere quei risvolti inediti che hanno anche la pretesa, talvolta, 
di modificare il giudizio sull'aspetto fattuale di quegli avvenimenti, allora è corretto 
citare come paradigma l'eccellente lavoro di Roberto Martucci 1 ; il quale, partendo 
da uno studio analitico serio del Carteggio Cavour, e da una visitazione degli Atti 
Parlamentari, integrati dalla memorialistica risorgimentale, indaga il periodo di 
intensa e controversa storia italiana compresa tra la guerra di Crimea e il 
trasferimento della capitale da Torino a Firenze. 

L'autore ricostruisce in modo approfondito e molto ricco di fonti documentarie, 
l'operazione politico-militare che nell'arco di soli venti mesi trasforma nel regno 
d'Italia la Penisola, divisa in una decina di aree fortemente disomogenee, per le 
profonde differenze linguistiche, sociali, economiche, insomma culturali, di più Stati 
di dimensione regionale o provinciale. 

Da questa indagine risulta confermato quanto già emerso in precedenza, ovvero il 
ruolo di assoluto protagonista del conte di Cavour in ciascuna delle vicende 
considerate, compresa la spedizione dei Mille, fino alla liquidazione 
dell'indipendenza napoletana. 

 Per molti aspetti, si può qui anticipare, per gli scopi di questa ricerca, la 
corrispondenza analogica tra il presidente del Consiglio del regno sardo-piemontese 
e quella di Abramo Lincoln, presidente degli stati dell'Unione in America, nel 
perseguire gli obiettivi politici di cui si dichiarano corifei. 

 
              Il crollo delle Due Sicilie 
 
Dopo aver presentato un quadro d'insieme delle operazioni militari e delle forze 

garibaldine, resta ancora da chiarire come si sia potuto produrre il crollo militare 
borbonico. 

Al pari del resto della Penisola, anche il Regno di Napoli è di fatto sotto il dominio 
politico ed economico di Inghilterra e Francia. 

Quanto a quest’ultima, che è il paese più attivo sullo scacchiere peninsulare, 
neppure essa sembra intenzionata a liquidare il regime napoletano. Sebbene si rifiuti 
di garantirne i confini (come gli chiede Francesco II), anche Napoleone III lavora a 
un accordo tra Torino, Napoli e Roma, ovvero alla vecchia ipotesi confederale, e 
non si stanca di chiedere ai Borbone una svolta costituzionale, che potrebbe 
rilegittimarli agli occhi dell’opinione pubblica liberale; come verrà ribadito più 
avanti. 

Ancora più dell’Inghilterra, Parigi teme un successo garibaldino e, nel luglio del 
1860, propone a Londra un intervento militare comune per impedire ai Mille di 
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passare dalla Sicilia al continente. Soluzione che la rivalità tra le due potenze 
renderanno impraticabile. 

Al di là del mito ottocentesco di un Risorgimento propiziato dal nord Europa, 
senza però ignorare il clima liberale europeo che dal 1848 in poi ormai sta 
influenzando tutta la corrente di pensiero che in simbiosi lo sostiene, sono gli 
autonomi avvenimenti italiani, ormai contaminati da quel pensiero, ad imporsi 
all’Europa e non viceversa. Non sembra esserci alcuna spallata internazionale: né in 
difesa di Francesco II e della neutralità napoletana, né in appoggio a Garibaldi e alla 
sua strategia unitaria. Al contrario, scrive Rosario Romeo, << Inghilterra e Francia 
misero non pochi ostacoli sulla via dell’unità italiana, spingendosi al massimo ad 
ammettere, e più la Francia che l’Inghilterra, una soluzione confederale>>. Ancora 
nell’estate del 1860, le grandi potenze non sono del tutto convinte che le Due Sicilie 
siano spacciate; ritengono che, malgrado le défaillances militari, Francesco II sia in 
grado di fronteggiare la crisi senza aiuti esterni. 

Detto in altri termini, la fine del regno è una faccenda italiana e anzi, 
prevalentemente borbonica. Il regime muore per cause interne. Viene destrutturato 
dagli errori della sua stessa élite dirigente, con un’operazione che assomiglia molto 
al suicidio politico. Ma, prima ancora, è colpito a morte dalla Sicilia.   

 
L’ Isola ostile 

 
Da decenni, la Sicilia è una polveriera pronta a saltare in aria ed è qui che, nel 

1860, lo Stato napoletano si scioglie come neve al sole. 2  
Il dramma di Francesco II, sottolinea Macry, consiste in uno strabismo che lo 

inchioda al cumularsi delle pressioni assai diverse che provengono da Torino e da 
Palermo, dal nord e dal sud. Insostenibile è il doppio registro che questo attacco 
concentrico porta con sé. Mentre, da parte del Piemonte e dell’Europa, ai Borbone 
si chiede di adeguarsi ai canoni del costituzionalismo e dei diritti civili, in Sicilia 
essi devono vedersela con l’irriducibile ostilità di una popolazione che, come si è 
già detto, tende a darsi forme autonome ed eversive del controllo del territorio e, 
come annota il siciliano Rosario Romeo, è priva di senso dello Stato. La qual cosa 
vale per i ceti popolari, i quali - rileva P. Pezzino -  appaiono sempre << in uno stato 
di latente organizzazione armata>>, e vale anche per le classi dirigenti, altrettanto 
refrattarie al disciplinamento delle istituzioni. 

Assai più che un pezzo del regno borbonico, la Sicilia è una nazione di élite e di 
popolo, la quale si nutre di tensioni indipendentistiche e ha il suo braccio armato 
nelle bande rurali assoldate dagli agrari, come già sottolineato, e nel menu peuple 
dei centri urbani. << Una società violenta, dove “primitive “e violente sono le forme 
della lotta di classe e di fazione, ed ancora più “primitivo” e violento è l’esercizio 
del potere>>, ha scritto Salvatore Lupo. Controllarla da Napoli è stato sempre 
difficile e azzardati i tentativi di usare il pugno di ferro. Il collasso borbonico del 
1860 non giunge imprevisto. Appena dodici anni prima, l’isola ha dato vita a un 
moto rivoluzionario particolarmente intenso e cruento. 

Nel 1848, la macchina amministrativa e repressiva del regime viene travolta nel 
giro di poche settimane dall’onda d’urto di un territorio dove imperversano le 
squadre armate contadine, non docili strumenti dei proprietari terrieri, e i gruppi di 
facinorosi sempre pronti a battersi contro le forze dell’ordine. I borbonici 
soccombono a un miscuglio micidiale di iniziativa politica e pressione sociale, che 
si esprime attraverso la guerriglia contro le truppe regie, nelle città fedeli a Napoli, 
attraverso gli attacchi ai posti di polizia e il massacro dei poliziotti, il saccheggio di 
uffici pubblici e abitazioni private, il rapimento degli avversari politici e dei ricchi. 

Lo Stato è impotente e, con la sua fine si dissolve l’ordine pubblico; da una parte 
vengono liberati i detenuti comuni ed esplode una criminalità capillare, che tiene 
sotto scacco e terrorizza le popolazioni, da Agrigento a Mazara. Dall’altra, si 
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organizzano rappresaglie contro interi villaggi e si pratica giustizia sommaria, 
mettendo a morte senza troppe formalità, scrive il memorialista Giuseppe Picone, i 
presunti autori di ruberie e abbandonandone i corpi per strada, con la scritta < ladro> 
sul petto. 

Un grande massacro che si abbatte su vittime e carnefici, poliziotti e banditi, 
rivoluzionari e legittimisti. Lo scivolamento verso l’anarchia diventa inevitabile: 
accade che uomini agresti e rudi, disposti a tutto, di poca o nulla moralità, armati, in 
una società dove non esiste una forza pubblica repressiva, presto si accorgono che 
tutto è loro permesso, come annota l’indipendentista siciliano Pasquale Calvi. 

Disperse le forze dell’ordine, le squadre armate diventano la sola autorità 
territoriale e, facendo valere anche la minaccia della forza fisica e le benemerenze 
della lotta antiborbonica, assumono anche la dimensione di un protagonismo 
politico. I loro comandanti infatti ambiscono anche a svolgere un ruolo pubblico; i 
loro uomini ottengono di essere inseriti nei corpi militari legittimi, come guardie 
campestri o guardie municipali.  

Ha scritto un conoscitore di questioni siciliane come G. Giarrizzo:  
<< …le squadre sono il veicolo dell’ingresso della criminalità organizzata (abigeato, 
sequestro di persona, contrabbando) nell’area politica, attraverso la promozione dei 
capibanda a “patrioti” >>.  

Un mese prima dell’arrivo di Garibaldi sull’isola, mentre la borghesia si arma 
preventivamente per difendersi dalla pressione popolare, entrano in azione le 
squadre di picciotti, sempre più numerose, meglio organizzate e coordinate, al cui 
interno non è facile distinguere l’attività patriottica da quella di saccheggio e di 
estorsione, di assalto agli uffici fiscali e alle case degli usurai. 

Con il riaccendersi della lotta antiborbonica, gli episodi di violenza su notabili e 
poliziotti si moltiplicano, le carceri vengono aperte, le comunicazioni interrotte. E, 
per la seconda volta nel giro di pochi anni, l’insurrezione assume forme irregolari e 
radicali che per nessuno è facile gestire. Le truppe regie, riferisce ad aprile il luogo 
tenente borbonico Paolo Ruffo di Castelcicala, dunque un mese prima della partenza 
da Genova della spedizione garibaldina, devono vedersela con un nemico che non si 
mostra mai in campo aperto ma che si raccoglie e colpisce alla maniera dei guerillos. 

Ma anche ai Mille che pure ne diventano alleati, quelle bande fanno paura. 
Ricorderà Giuseppe Cesare Abba, garibaldino e uomo del nord: “le squadre 
arrivavano da ogni parte, a cavallo, a piedi, a centinaia, una diavoleria; ho veduto 
dei montanari armati fino ai denti, con certe facce sgherre, e certi occhi che paiono 
bocche di pistole”. 

Un intreccio di violenza politica e criminalità comune si abbatte ormai sulle 
campagne e le città che esprimono ragioni complesse e mutevoli nel tempo, e che 
rende la guerra siciliana del 1860 poco adatta ad essere inserita in visioni 
oleografiche del Risorgimento e tanto meno a soddisfare i criteri del liberalismo 
europeo e le sue inalienabili prerogative. I rivoltosi di Bronte agiscono nella 
convinzione di difendere diritti sacrosanti e irrinunciabili e su tale base, tuttavia, 
esercitano le forme più macabre della vendetta sociale, fino al punto di dissolvere 
ogni significato della convivenza civile. A fuggire spaventati per la piega presa dai 
disordini, sono proprio gli stessi galantuomini che si sono messi alla guida del 
movimento, e l’intera popolazione teme l’arrivo in paese dei pastori, <<elemento 
barbaro e selvatico, estraneo alla comunità e pericoloso per tutti>>, come ha scritto 
Salvatore Lupo. << Domani vedrai la festa, quando verranno i pastori>>, dice al 
fratello il leader del partito antiborbonico di Bronte, e che verrà fucilato dagli uomini 
di Bixio, che non aveva capito niente. 

Rispetto a un tale contesto, gli errori politici e militari dei borbonici e le 
straordinarie gesta dei garibaldini vanno ridimensionati in eguale misura. I primi 
sono meno gravi di quanto non si ritenga, le seconde molto meno fulgide. Gli 
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avvenimenti dell’isola mostrano fino a che punto il conflitto politico e sociale sia del 
tutto difforme rispetto agli standard europei, italiani e perfino regnicoli. 

Anche i garibaldini, che pure dipendono dall’ormai irrinunciabile appoggio delle 
squadre, avranno i loro problemi quando il regime andrà in pezzi. Figurarsi poi gli 
odiati napoletani, i quali semplicemente temono la Sicilia, come dimostrano le 
sinistre parole con le quali, due mesi prima dell’arrivo di Garibaldi, il luogotenente 
Castelcicala ha descritto a Francesco II i sentimenti che corrono tra i palermitani:  
<< gli uomini della plebe, che inferocirono la rivolta del 1848, sono in commozioni 
e di già aspirano il sangue e la rapina, designando le vittime e le case sulle quali 
devono mettere le mani>>. 

Tra l’insostenibilità della repressione e l’impossibilità del disciplinamento, non 
pare esserci via d’uscita. Anche il generale Pianell, che il sovrano ha mandato in 
Abruzzo ad organizzare le difese settentrionali dello Stato, è convinto che non siano 
giustificabili gli <atti arbitrari di una stolta incessante reazione>. Pianell, che è 
palermitano, teme che la repressione possa isolare il regno, ma è tutta la situazione 
siciliana che lo preoccupa e scrivendo alla moglie, nel gennaio del 1860, prevede 
che in primavera ci saranno dei guai e che l’anarchia non tarderà a nascere.  

E’ significativo però che proprio lui, di idee liberali, che ha spesso condannato i 
comportamenti draconiani del regime, di fronte ai fatti di Sicilia cambia giudizio. 
Deve prendere atto che “per quanto le guerre civili sono odiose “è necessario operare 
con più energia di quanto il regime non stia facendo. “ai Siciliani non bisogna dar 
tempo “, scrive ad aprile. Allarmato dall’ennesima insorgenza Pianell sembra pronto 
a giustificare gli eccessi compiuti dalla truppa, perché “la guerra non si fa con 
l’acqua di rose”, scrive alla moglie e conclude rivelando l’atavica paura borbonica 
della Sicilia violenta: << se la truppa fosse battuta, vedresti scene di barbarie mai 
viste al mondo>>. 

La Sicilia è il cuore di tenebra del regno borbonico. Il luogo dove le incertezze, e 
la miopia di una classe dirigente irresponsabile si trasformarono nella guerra più 
feroce e in una velenosa cattiva coscienza. 

Consapevole di come si stavano mettendo le cose, un mese prima dello sbarco di 
Garibaldi sull’isola, il generale borbonico e viceré di Sicilia, Paolo Ruffo di Bagnara, 
principe di Castelcicala, che a Waterloo si era distinto sotto il comando inglese, 
chiederà di essere esonerato dalla luogotenenza, giudicando inutili e pericolose le 
<<istruzioni severissime>> ricevute da Napoli per reprimere la rivolta. 

Poche settimane più tardi, a sbarco garibaldino avvenuto, sarà il principe di 
Ischitella a rifiutare la carica. << Non voleva andare in Sicilia a fare il carnefice>>, 
spiega Raffaele De Cesare: 3   

L’isola rischierà di diventare cuore di tenebra anche per i liberali. Consapevoli 
della lezione del 1848, essi cercano di tenere sotto controllo le bande contadine e la 
criminalità comune, e tuttavia senza successo. Durante le settimane dei Mille, 
l’ordine pubblico subisce un completo tracollo e lo stesso Garibaldi, che pure se ne 
sta servendo, non riesce a governare i gruppi violenti. Ha scritto Romeo: “Risse, 
violenze, omicidi, con strage talora di intere famiglie, colpiscono grandi e piccoli 
centri; mentre servizi essenziali come lo stato civile o la riscossione delle imposte 
[vengono] sospesi”. Crispi, che conosce bene i pericoli di quella situazione, cerca di 
non esserne travolto, inasprendo le pene per i reati contro la persona e la proprietà, 
sciogliendo le squadre e decretando la coscrizione obbligatoria; ma i suoi tentativi, 
a partire dalla coscrizione, falliscono. 

La resistenza delle popolazioni rurali e cittadine è quasi insuperabile e - dopo 
quello borbonico – anche il governo garibaldino della Sicilia si rivela inefficace. 
L’isola sembra la classica variabile indipendente. Un’analisi sociologica successiva 
all’unificazione nazionale (Franchetti) considera le due caratteristiche distintive 
dell’isola: la violenza e il predominare degli interessi privati sul bene comune; il 
predominio dell’autorità privata su quella sociale o pubblica….e in questo fenomeno 
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si compendia il criterio che in Sicilia l’uso della violenza è libero in chi ha i mezzi 
di valersene, il patrimonio pubblico e l’opera dell’autorità pubblica sono volti a 
profitto di pochi, i diritti riconosciuti dalla legislazione civile dello Stato non hanno 
sanzione contro la prepotenza privata. Si tratta, in breve, di un mondo in cui la 
ragione è del più forte e non v’è posto per chi non ha “zanne e artigli”.   

La Sicilia, dunque, rappresenta una sfida cognitiva, una realtà sociopolitica che 
mette lo scompiglio in tutti i concetti di Governo e di interesse generale che uno si 
sia formati in paesi regolarmente costituiti, si tratti di quello borbonico piuttosto che 
di qualunque altro: la Sicilia è diversa e naturalmente lo è dal continente, anzi di più, 
è anormale perché non accetta nel proprio contesto l’intrusione di una “civiltà” 
diversa dalla propria e che cerca d’imporsi e mette lo scompiglio nel gioco delle 
forze e delle regole che essa si è attribuita da secoli e che  minacciano lo svolgersi 
regolare e spontaneo della società isolana.  

La Sicilia è dunque un’anomalia, un residuo di medioevo che minaccia con la sua 
violenza, il suo clientelismo, il suo disprezzo per la legge e con le sue regole, l’altra 
Sicilia, quella continentale di Napoli e più in generale rappresenta la negazione della 
civiltà borghese del continente europeo. 

 
L’esercito napoletano 
 

Sulla carta, Napoli può contare su di un ragguardevole dispositivo militare, 
superiore di almeno il 30% a quello mobilitato dal Regno di Sardegna nella 
campagna del 1859 e comprendente circa 100.000 soldati, dei quali almeno 25.000 
dislocati in Sicilia, con un supporto di artiglieria e cavalleria magnificamente 
equipaggiate; oltre al controllo di un gruppo di importanti fortezze che, nel 1848, 
avevano consentito ai Borbone di riprendere il controllo dell'isola. 

Si tratta però di una macchina che proverà il suo funzionamento solo 
nell'imponente controffensiva sul Volturno - 1° ottobre 1860 -, quando Francesco II 
di Borbone, perduta ormai Napoli, si è ridotto al controllo delle sole piazzeforti di 
Gaeta, Capua, Civitella del Tronto e Messina, mentre l'esercito sardo-piemontese ha 
già varcato il Tronto. 

Prima, da maggio a settembre, quella macchina ha girato a vuoto, trasformando 
l'avventura garibaldina in una semplice << passeggiata militare, stancante è vero, 
ma senza rischio alcuno >>, come avrebbe scritto, a ridosso degli avvenimenti, 
l'ufficiale garibaldino Maxime Du Camp, un intellettuale francese che ha subìto il 
fascino di Garibaldi molto prima di Dumas. 

Lo stesso Agostino Bertani, medico e patriota milanese, in prima fila nelle vicende 
del 1848-1849, del 1859 e del 1860 – sarebbe poi diventato segretario generale della 
Dittatura garibaldina a Napoli – parlerà di<<facili vittorie >>, destando l'ira e il 
risentimento del condottiero. 

Si è scritto che quella borbonica è un'armata da operetta, buona solo per le parate 
e la tutela dell'ordine interno. Ma non è detto che mille avventurosi, armati in modo 
approssimativo, seppure da subito integrati in Sicilia da un numero venti volte tanto 
di effettivi dell'esercito sardo, mimetizzati da garibaldini, debbano poi averne 
ragione. 

Se lo chiede anche la marchesa Costance d'Azeglio Alfieri, commentando in una 
lettera al figlio Emanuele, ambasciatore sardo a Londra, l'avvenuta evacuazione 
della Sicilia: Come è possibile che della gente avvertita in tempo e dotata di forze 
così ragguardevoli […] si lasci scacciare dall'isola, dopo aver subìto perdite così 
basse che è perfino ridicolo parlarne? Noi ce lo spieghiamo dicendo che i Napoletani 
sono deboli come soldati. 
Era dunque questo il motivo? Improbabile. 

Quegli uomini, per etnia e capacità bellica sono i diretti discendenti di quei 
Campani, Sanniti, Sidicini e Mamertini, anch'essi popolazioni di forti montanari, 
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pastori e contadini che hanno umiliato i Romani costringendoli a rinunciare di 
sottometterli per ricorrere infine alla deditio in fidem per farseli amici; uno ius che 
oltrepassava anche le concessioni sancite dal foedus.  

Per non citare, se ce ne fosse bisogno, i dodici cavalieri, tutti soldati meridionali 
(ad eccezione del parmense Fanfulla), che a Barletta, nel 1503, con il loro 
comandante, il capuano E. Fieramosca, inflissero agli scornati francesi di La Motte, 
l’indelebile infamia di una sconfitta, che ai transalpini ancora oggi gli brucia per la 
figuraccia fatta contro gli italiani; come già pochi anni addietro, nel 1495, è capitato 
all’altro francese, Carlo VIII a Fornovo, da parte della lega italica. 

[Solo il vergognoso comportamento dei piemontesi a Solferino e a San Martino, a 
cominciare da quell’inetto del loro sovrano, Vittorio Emanuele II di Savoia, avrebbe 
ridato lustro alle qualità militari dei francesi, (allora alleati dei piemontesi), che così 
ebbero modo di riscattare il loro destino di perdenti, una volta chiusasi la parentesi 
bonapartista, sconfiggendo praticamente da soli gli austriaci; un destino avverso 
però, che ricominciò a colpirli nuovamente dal 1870 in poi, dopo la sconfitta ad 
opera della Prussia]. 

A riprova dell’infondatezza del carattere imbelle dei soldati napoletani c’è da 
segnalare il valore dimostrato - in tempi più vicini ai fatti riguardanti questa ricerca 
– dal 10° Reggimento “Abruzzo”, del Corpo di spedizione borbonico comandato da 
Gugliemo Pepe, Girolamo Calà Ulloa, Cesare Rossaroll, ed altri ufficiali napoletani, 
tutti formatisi nella prestigiosa accademia militare della “Nunziatella” di Napoli, 
(prima ancora  frequentata dai Caracciolo, Filangieri, Acton),  rimasti fino alla fine 
al fianco dei piemontesi nel corso della prima guerra d’indipendenza del 1848 contro 
gli austriaci, intervenendo vittoriosamente nel maggio del ’48 a Goito, quando 
soccorrono il generale piemontese De Sonnaz che sta per essere sopraffatto dagli 
austriaci; nell’agosto di quell’anno, anche il colonnello Calà Ulloa si batte per la 
difesa della Repubblica di San Marco, difende Marghera, dove in battaglia viene 
ucciso l’altro colonnello borbonico Cesare Rossaroll, prima della ritirata su Venezia 
e la resa successiva  della città a seguito dei bombardamenti austriaci.  

Della capacità dei soldati napoletani ne fanno fede ancora oggi numerosi cognomi 
di chiara origine campana, cui bisogna far ascendere alle virtù militari l'origine della 
loro onomatopea; alcuni appartengono a personaggi a noi noti, come ad esempio: 
Insigne e Immobile (calciatori), Migliore (politico), Speciale (giornalista) e molti 
altri ancora che definiscono le qualità militari dei loro ascendenti. 

La presunta debolezza dei soldati borbonici napoletani, risulta poco credibile 
anche alla stampa europea dell'epoca; specie quella inglese che sui giornali satirici 
riproduce quei soldati con la testa di leone, guidati da ufficiali vecchi e cadenti con 
la testa di pecora o di asino. 

Allora si è fatto riferimento all'età avanzatissima delle alte gerarchie civili e 
militari, fattore che ha sicuramente inciso nell'assenza di rapidità di colpo d'occhio, 
nella stessa lettura degli avvenimenti secondo un'ottica quasi pre-quarantottesca. 

Presidente del Consiglio è Antonio Statella che ha 80 anni; ministro della Guerra 
è Francesco Antonio Winspeare che di anni ne ha 82; i generali Carlo Filangieri, [già 
valoroso quanto estroso e brillante ufficiale dell'armata napoleonica], e Fileno 
Briganti, già tenente  murattiano, hanno iniziato la loro carriera mezzo secolo prima; 
(quest'ultimo viene giustiziato per fucilazione il 25 agosto 1860 dai soldati del suo 
reggimento che, a seguito di ingiustificabili errori tattici e strategici, tali da causare 
un totale sbandamento dello schieramento in campo, lo accusano di tradimento per 
intelligenza col nemico Garibaldi, a Mileto in Calabria; studi successivi lo 
scagionarono, spiegando il malinteso che indusse i suoi soldati a ritenerlo un 
traditore). 

Un remoto passato militare può vantarlo anche il settantunenne generale Paolo 
Ruffo di Castelcicala, sopravvissuto di Waterloo (1815), dove è stato aiutante di 
campo del duca di Wellington, come già annotato. 
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Castelcicala è Luogotenente del re in Sicilia al momento dello sbarco garibaldino, 
e da Napoli provvedono a sostituirlo - per i motivi legati alle richieste dello stesso - 
col generale Ferdinando Lanza che, pur avendo solo 73 anni, sembra al 
contrammiraglio Mundy << prossimo all'ottantesimo anno d'età, afflitto da sordità e 
debole di membra >>. 

I generali Francesco Landi (in Sicilia) e Luigi Douglas-Scotti (negli Abruzzi) 
diriggono le operazioni belliche muovendosi in carrozza. 

Ancora il già citato G. Pècout, sostiene che, dopo la battaglia di Calatafimi ci fu la 
diserzione di molti soldati borbonici passati nelle schiere garibaldine.  

Questo signore ignora forse che l’esercito borbonico è costituito da volontari 
napoletani o continentali, con l’eccezione di qualche reggimento composto da 
elementi stranieri, e che, per una antecedente legge isolana (come già altrove 
annotato), i cittadini siciliani non possono far parte di eserciti di provenienza diversa 
dalla Sicilia.  

Allora risulta difficile credere che soldati napoletani tradiscano la loro 
appartenenza per unirsi ai “picciotti” siciliani, o peggio, a gente venuta dal nord;  
ma spesso le bufale fanno presa su chi si pasce di pregiudizi. 

Nella grande tradizione del melodramma italiano non possono mancare i 
tradimenti, e come si visto, anche quello in seno alla stessa famiglia reale da parte 
Leopoldo di Borbone-Siracusa, fratello di Ferdinando II nonché zio di Francesco II, 
il quale, opportunamente stimolato dall'ambasciatore sardo a Napoli, marchese Pes 
di Villamarina e dall'ammiraglio Persano, ha avuto l'idea di suggerire al nipote una 
pacifica rinuncia al trono napoletano a favore del re di Sardegna, indicato come 
paladino della comune causa italiana. 

Vistasi respingere la proposta dallo sbigottito nipote, Don Leopoldo avrebbe 
abbandonato Napoli e raggiunto la Toscana di Ricasoli alla ricerca di un'improbabile 
collocazione nell'organigramma sabaudo, che pure gli è stata fatta balenare dagli 
emissari sardi. 

Da considerare, quanto meno disinvolto, il comportamento del ministro di polizia 
Liborio Romano, in costante contatto con l'ambasciatore sardo a Napoli, con 
l'ammiraglio Persano, con Garibaldi e con lo stesso Cavour: come resistere alla 
tentazione di trasformarlo in un macchiettista? ”Don Liborio”, servo di più padroni, 
e infatti così lo ribattezza lo storico inglese Denis Mack Smith! 

Anche tra i generali si manifesta un cedimento che porta alcuni di loro a guardare 
con interesse un possibile inserimento nell'organigramma del nuovo regno sabaudo; 
come dire, in un sempiterno italianissimo, non inusuale, modo di fare: “continuare 
la guerra? morire combattendo, e per cosa? per una monarchia che forse non ha più 
possibilità di salvarsi ? ”. 

Uno di questi, tra i più forcaioli – il già citato Alessandro Nunziante, primo 
aiutante di campo di re Francesco II e comandante generale dei battaglioni di 
cacciatori –, dopo essersi messo a disposizione dell'ammiraglio Persano per reggere 
le fila del pronunciamento militare auspicato da Cavour, terminerà la sua carriera 
come ispettore generale dell'arma di fanteria nell'esercito italiano. 

Lo stesso ministro napoletano della Guerra Giuseppe Pianell, ancora alle prese con 
i piani di campagna per una controffensiva nella piana di Salerno, all'improvviso si 
mette in aspettativa e scappa a Parigi.     

Lo straordinario tempismo con cui l'unico generale borbonico di provate capacità 
si dichiara fuori gioco, appare come l'innegabile comportamento di un rinnegato: 
come non sospettarne alla luce del successivo inquadramento, chiesto e ottenuto, 
nell'Armata italiana? Eppure lo storico Gaetano Salvemini, sulla base di una 
documentazione vastissima, ha ritenuto di dover escludere la circostanza. 

Viceversa, sembra nutrire molti meno dubbi il commendatore Antonio Spinelli, ex 
presidente del Consiglio napoletano che a Firenze, nel tardo settembre del 1860, si 
incontra con Niccola Nisco, già emissario di Cavour a Napoli. 



 

 84 

Secondo Nisco è imbarazzante << sentir narrare da Spinelli tutta la storia de' 
tradimenti de' generali che hanno demoralizzato l'esercito napoletano; in tutti è stato 
molla a tradire l'impadronirsi della cassa della Divisione, o Brigata staccata: Clary 
per sua sola parte ha rubato 300 mila ducati; di Pianell non sa[peva] Spinelli se 
chiamarlo traditore o inetto: credeva avesse preso danaro >>. 4 

Resta del pari inspiegabile la vicenda del campo trincerato di Soveria Mannelli, 
nel catanzarese, che avrebbe dovuto intercettare le colonne garibaldine in transito 
dalla Sicilia verso Napoli e le Puglie.    Il generale Ferdinando Ghio permette che 
10.000 suoi soldati perfettamente equipaggiati si sciolgano “qual nebbia al sole” 5 , 
dopo che il barone garibaldino Francesco Scotto ha preso contatto con alcuni di essi. 
Con quali ufficiali ha negoziato e a nome di chi? Ha contattato ufficiali superiori o 
gregari di complemento? Che genere di promesse può aver fatto e quali 
quotizzazioni demaniali può aver ventilato alle credule menti di quei soldati-
contadini affamati di terra? 

Come spiegare altrimenti la metamorfosi di quei vinti senza lotta, destinati però a 
battersi come leoni di lì a un anno come briganti e renitenti alla leva? 

Sono questi gli interrogativi che si pone anche Martucci nel suo citato libro. In tale 
contesto di notturne e oscure trattative cosa significa il tronfio telegramma di 
Garibaldi che accredita una vittoria militare, dove invece c'è stato un 
mercanteggiamento?   “ Dite al mondo che ieri coi miei prodi calabresi feci abbassare 
le armi a diecimila soldati, comandati dal generale Ghio. Il trofeo della resa fu dodici 
cannoni da campo, diecimila fucili, trecento cavalli, […], un immenso materiale da 
guerra “. 

Telegramma dettato da Garibaldi al patriota calabrese Domenico Morelli il 31 
agosto 1860.  6 

Peraltro, c'è da registrare il fatto che, una volta arrivato nella capitale, il dittatore 
si sarebbe ricordato del generale Ghio, nominandolo comandante della piazza di 
Napoli: segno di un'apertura di credito illimitata nei confronti di un generale di cui, 
evidentemente, ci si può fidare. 

Se fosse possibile generalizzare l'esperienza vissuta a Napoli dal volontario 
garibaldino Maxime Du Camp, che si riferisce a misteriosi conciliaboli tra emissari 
delle due parti – confermati dallo storico e giornalista Raffaele De Cesare, deputato 
e poi senatore del regno – si potrebbe disporre di una trama e un ordito per tessere 
l'analisi dei precedenti interrogativi: “… come ho detto, quando Garibaldi entra nella 
città, i forti che sovrastano Napoli tengono ancora per il re. Per la loro posizione, 
veramente formidabile, essi dominano la città in maniera da poterla ridurre in 
proprio potere in meno di due ore; si annidava lì un terribile pericolo[...], cancelli 
della Reggia chiusi, chiuse le porte delle fortezze, sentinelle al loro posto, armi 
pronte […].  Che cosa avvenne tra i capi del movimento nazionale e gli ufficiali 
superiori che comandavano la guarnigione dei forti? Non lo so; ma verso le cinque, 
il 9 settembre, Garibaldi sale a Forte Sant'Elmo, che si aprì davanti a lui ed al suo 
seguito; riceve il forte dalle mani del comandante che congedò i soldati.                

Un'ora dopo, il Palazzo reale, Castel dell'Ovo e Castel Nuovo si sottomettono ed 
appartengono alla causa dell'unità italiana.” 7 

Scoramento, prospettive di carriera o corruzione? D'altra parte, a cosa debbono 
servire le 300.000 lire-oro procurate a Milano dal banchiere Garavaglia, i fondi 
anticipati dalla Società nazionale, i 5 milioni di ducati confiscati a Palermo dalle 
casse dello Stato delle Due Sicilie? Per acquistare armi e munizioni? 

Alcune fonti attestano, unanimi, che l'armamento dei Mille viene ripetutamente 
fornito, tramite intermediari, dal governo sardo che provvede anche ad acquistare 
25.000 fucili dismessi dall'esercito imperiale francese. 

Per pagare il vettovagliamento dei volontari? I racconti di prima mano 
sembrerebbero negarlo; come tutti gli eserciti, anche quello garibaldino è piuttosto 
abituato a vivere sulle risorse del territorio, approvvigionandosi dove capita. 
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Ogni interrogativo sulla possibile utilizzazione del denaro resta tuttora aperto. Ma 
non va esclusa a priori l'ipotesi che la forte somma abbia costituito un fondo nero 
cui attingere per oliare ingranaggi inceppati. 

Massimo d'Azeglio che è a conoscenza di molti retroscena – per non dimenticare 
che ricopre la carica di governatore di Milano quando entra in contatto con il 
banchiere Garavaglia – non sembra credere alla fortuna garibaldina:   Nessuno più 
di me stima ed apprezza il carattere e certe qualità di Garibaldi; ma quando   s'è vinta 
un'armata di 60 mila uomini, conquistato un regno di 6 milioni, colla perdita d'otto 
uomini, si dovrebbe pensare sotto c'è qualcosa di non ordinario,[...] e non  credersi 
per questo d'esser padrone del mondo. 8 

Il richiamo a quella <<perdita d'otto uomini>> da parte garibaldina non va presa 
alla lettera quanto intesa che non ci sono perdite significative. 

Lo sbarco a Marsala coglie di sorpresa l'ambiente duo-siciliano. Sul trono siede 
l'appena ventitreenne Francesco II di Borbone – figlio di una Savoia e quindi lontano 
cugino del monarca sardo – che viene a trovarsi alle prese con una crisi politico-
militare in grado di mettere a dura prova sovrani ben più esperti di lui. 

Infine il cinquantennale separatismo siciliano, esacerbato dalla revoca della 
costituzione isolana, mutuata da quella spagnola di Cadice del 1812, la vicenda degli 
zolfi, che provoca sotto suo padre, Ferdinando II, una delle crisi internazionali più 
gravi con Inghilterra e Francia, minano dall'interno la monarchia napoletana. 

Scelte non meno tardive e paralizzanti si rivelano essere sia il richiamo in vigore 
il 25 giugno 1860 della costituzione del 1848 mai formalmente abrogata, sia la 
nomina a presidente del Consiglio del liberale Antonio Spinelli, marchese di Scalea, 
che l'adozione del tricolore a bordare il vessillo gigliato della casata e l'invio a Torino 
di una delegazione per proporre a Cavour una tardiva quanto improbabile alleanza 
militare. 

Questa liberalizzazione giunta in ritardo, su probabile sollecitazione di Napoleone 
III, finisce per disorientare tutti, rompe il fronte interno, scoraggia i reggimenti 
napoletani dal combattere per una causa che anche i loro ufficiali – per non parlare 
dei ministri – giudicano disperata. 

Anche se la scelta disfattista è avversata dai soldati semplici e si rivela in contrasto 
con la fiammata insurrezionale contadina e brigantesca che avrebbe sconvolto il 
Mezzogiorno continentale a partire dall'autunno 1860, tuttavia il clima di generale 
incertezza, evocativo di un vuoto istituzionale, non può non esercitare un'influenza 
deleteria sui vertici militari napoletani, le cui leve, per preparazione, provengono in 
larga parte, da quella insuperata scuola militare che è la Nunziatella, paralizzandone 
le capacità decisionali.   

Ufficiali come il comandante Fileno Briganti, della cui triste vicenda in Calabria 
si è già detto, che ha combattuto in Lombardia, sul Po nel 1848 sotto il comune 
tricolore, o come il comandante delle Armi di Noto e Real piazza di Siracusa, 
maresciallo Rodriguez, che <<come colonnello di uno de' reggimenti napoletani ha 
preso parte alla campagna del 1848, per l'Indipendenza italiana, battendosi 
vittoriosamente contro gli austriaci e destando, per capacità e coraggio, 
l'ammirazione dei comandanti sardi >>; un ufficiale superiore che è solito esibire 
sulla giubba la croce dei Santi Maurizio e Lazzaro, una onorificenza sabauda che è 
anche << la sola croce che portasse abitualmente, quantunque insignito di molti altri 
ordini >>. 9 

Ci si meraviglierà allora sapere che l'arrivo dei garibaldini a Siracusa è poco meno 
di una passeggiata militare?                   

Infine la capitale, la diletta patria, in balìa della rivoluzione, è abbandonata per 
sottrarla agli orrori della guerra civile, ma anche perché troppo vasta per essere 
militarmente difendibile e la guerra casa per casa non è stata ancora concepita sia 
tatticamente che per l'inadeguatezza dei sistemi d'arma del tempo. Inoltre gli umori 
della popolazione – dalla borghesia ai lazzari – sono ormai anti-borbonici. 
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Nel proclama ai popoli del suo regno, già citato, Francesco II dice di lasciare la 
capitale per garantirla dalle rovine della guerra, salvare i suoi abitanti, e le loro 
proprietà […] e tutto quello che forma il patrimonio della sua civiltà e della sua 
grandezza e che   appartenendo alle generazioni future è superiore alle passioni del 
momento.  Ma i napoletani, evidentemente non comprendono il senso di civiltà insito 
in quell'atto simbolico e, comunque non lo apprezzano. 

Né si accorgono che quel giovane di 23 anni, taciturno, mistico, forse inadatto al 
trono, che di sé stesso dice << io sono Napolitano >> e li chiama << compatrioti >>, 
è di gran lunga migliore di quanto lo dipinga la parte avversa trasformandolo, 
irriverente, nell'imbelle Franceschiello, bersaglio della satira becera liberale per i 
successivi decenni.   

Invece, lo storico A. Archi, ha voluto significativamente restituirgli la propria 
dignità di sovrano e ricordare che << Francesco II di Borbone fu re nella sventura 
ancor più nei pochi mesi di regno effettivo: dalle banche non ritirò i suoi depositi, 
dalla Reggia non portò via nulla se non oggetti e ricordi familiari >>. 10  

Tutto ciò non serve a nulla. Così, quando alle 19 del 6 settembre Francesco e Maria 
Sofia escono dal palazzo reale per avviarsi al molo, passano << tra una numerosa 
folla di abitanti senza che fosse versata una sola lacrima >>; il contrammiraglio 
inglese sir George Rodney Mundy, che è testimone oculare parla di << desolazione 
dell'indifferenza >>. 10 bis. Più verosimilmente si è trattato di sbigottimento. 

Ma non è un distacco del tutto indolore e indifferente, infatti pochi giorni prima, 
c'è stata una chiamata popolare pubblica: << Oggi, Sire, il nemico è alle nostre porte e 
la Patria è in pericolo. 

Da quattro mesi, Garibaldi, alla testa di bande reclutate in tutte le Nazioni, ha invaso il 
Regno, ed ha fatto scorrere il sangue dei nostri fratelli. Il tradimento di alcuni miserabili 
l'ha ajutato; una diplomazia più miserabile ancora l'ha secondato nelle sue colpevoli 
imprese. 

Fra giorni questo avventuriere ci imporrà il suo giogo odioso, perché i suoi disegni sono 
noti a tutti, e Voi ancora Sire. 

Quest'uomo d'altronde non ne fa alcun mistero; sotto pretesto di unificare quello che mai 
è stato unito, vuole farci Piemontesi. Ma noi, Sire, noi siamo Napolitani da secoli: Carlo III, 
vostro immortale bisavolo, ci tolse per l'ultima volta dal pesante giogo straniero. Noi 
vogliamo dunque oggi restare e morire Napolitani, con la bella civilizzazione che, con tanta 
saviezza, questo Re ci donò >>. 

                                                Appello di salvezza pubblica. 
                                                  Il Popolo napolitano al suo Re Francesco II   
                                                  Napoli, 29 agosto 1860.   
 
D'altronde anche Benedetto Croce nel 1924 nella sua Storia del Regno di Napoli, 

sottolinea che “Non mancarono certamente fedeli e difensori della monarchia 
napoletana, al suo cadere, nel 1860: soldati ligi alla loro bandiera, politici che 
volevano serbare all'Italia meridionale l'indipendenza, cortigiani affezionati alle 
persone dei sovrani. 

Per quella monarchia, che in fondo era la loro e che rappresentava un popolo e una 
nazione, per impedirne la rovina o per tentarne la restaurazione, fu versato sangue 
nei combattimenti, si abbandonò il suolo patrio per gli esili, si soffersero accuse e 
prigionie, si sperò e si congiurò […]. 

Era, del resto, affatto naturale che così accadesse, perché il Regno di Napoli non 
si dissolveva per un vuoto interno, ma veniva abbattuto da un urto esterno (sia pure 
dall'urto di una forza italiana), che incontrò consensi nel paese, ma anche non pochi 
dissenzienti e repugnanti “11 . 
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        La guerra sul Volturno, 
 

 
Imbarcatisi sulla nave da guerra spagnola Colòn, messa a disposizione dal governo 

di Madrid in omaggio ai legami di stretta parentela fra i due troni, i reali si apprestano 
ad uscire dalla rada di Napoli. 

Seguendo le direttive impartite dal re, la fregata napoletana Partenope segnala 
immediatamente alla squadra da guerra ormeggiata in rada l'ordine di formare un 
convoglio navale in direzione di Gaeta. 

Non li segue nessuno e i battelli restano alla fonda sul rollio delle placide onde. 
Sulle tolde di quella che è stata una flotta con tradizioni tutt'altro che disprezzabili, 
gli equipaggi salutano sventolando i loro berretti; ma senza ufficiali i vascelli non 
possono manovrare e gli ufficiali già da tempo hanno fatto delle scelte che non 
passano per la rotta di Gaeta. 

La memoria del popolo ha elaborato quella circostanza con un'invettiva: 
<< Mannaggia ‘a marina >> (Sia maledetta la marina).    

 Il contrammiraglio sardo Carlo Pollion di Persano che è lì con le sue navi  
[ufficialmente Napoli e Torino non sono in guerra], ha anche pensato di approfittarne 
e bloccare il re, facendolo prigioniero. 

Ma non avendo il Collion di Persano mai dato prova né di perspicacia né di 
autonomia d'iniziativa è possibile ipotizzare che tale suggestione gli provenisse da 
Cavour: stando almeno al Carteggio e alla rabbia manifestata dal Conte 
nell'apprendere che << il re di Napoli si è imbarcato per Gaeta >>; come mai, si è 
chiesto, << malgrado le promesse di ministri, capi della Guardia nazionale, 
Comitati, sedicenti uomini d'azione, non s'è mosso nessuno?>>. (* Cavour scrive al 
principe Eugenio a Firenze, 8 settembre 1860). 

L'inazione dei cospiratori è dovuta probabilmente al timore di rischiare una 
qualunque reazione dell'ancora formidabile dispositivo militare borbonico. 

Infine, i due non hanno fatto i conti con gli ammiragli inglese e francese, i quali, 
pur simpatizzando per il movimento nazionale italiano, per l'onore militare mai 
consentirebbero a Persano di catturare i reali di Napoli per costringerli ad abdicare. 

Comunque rimane agli atti il miserabile tentativo di quei due, di come mettere 
fuori gioco l'avversario. Anche questo viene in qualche modo a rappresentare il 
modello che assumerà, nella storia, un connotato dell'italianità. 

Informato che gli equipaggi napoletani hanno intenzione di seguire il re a Gaeta, 
Persano racconta di essersi travestito – come un qualunque agente segreto alla 
Curletti – per dirigersi << sull'imbrunire nel porto militare>> dove, a suo dire, riesce 
ad << ottenere che i legni a vapore lascino uscire l'acqua dalle caldaie; che si tolgano 
alcune valvole dalle macchine, che si taglino i frenelli delle barre dei timoni e si 
frappongano altri gravi impedimenti>>; sente anche la necessità di aggiungere che 
<< nessun ufficiale è guadagnato con denaro>>. 12  

Senza rendersene conto, con quell'inutile dettaglio, egli attenua l'attendibilità dei 
suoi ricordi, poiché è noto che il denaro in quei giorni circola a fiumi. 

Il contrammiraglio dispone infatti di un fondo spese che ammonta all'enorme 
somma di un milione di ducati napoletani, destinati alla corruzione degli ufficiali 
borbonici. 

I risultati si sono già visti come nei casi già citati: del capitano Anguissola, futuro 
contrammiraglio della Marina italiana, del capitano Vacca, poco più tardi promosso 
contrammiraglio nel governo dell'Italia unita, che vende la vita dell'equipaggio della 
nave Monarca, abbandonandola all'assalto dei sardi, senza avvertire il suo secondo, 
Gugliemo Acton, già citato.  

Quindici ufficiali napoletani, infine, chiedono al contrammiraglio Mundy di 
potersi rifugiare a bordo dell'Hannibal, ricevendone uno sdegnato rifiuto. 
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Abbandonata la loro capitale nel modo descritto, i reali delle Due Sicilie, si 
arroccano nella munitissima piazzaforte di Gaeta presidiata da almeno20.000 soldati 
con 1770 ufficiali e 31 generali, lasciando circa 14.000 soldati di guarnigione nelle 
principali fortezze di Napoli. 

Malgrado le apparenze, la situazione non è però completamente pregiudicata. 
Infatti, secondo lo storico militare Piero Pieri, l'insieme di fortezze in mano 
borbonica – Gaeta, Capua, Civitella del Tronto – presenta caratteristiche analoghe 
al Quadrilatero austriaco, utilizzato nel 1848 dal maresciallo Radetzsky come perno 
della brillante controffensiva che gli consente di ribaltare le sorti della campagna di 
Lombardia.   

Alle piazzeforti vanno poi aggiunti i presidi nella capitale: l'Arsenale, la Gran 
Guardia, i castelli di Sant'Elmo, dell'Ovo, del Carmine, muniti di potenti cannoni e 
con una guarnigione ragguardevole superiore agli effettivi di una divisione. 

Peraltro, il rapporto di forze tra borbonici e garibaldini è decisamente a favore dei 
primi che schierano dietro le linee del Volturno circa 50.000 regolari contro 21.000 
volontari dell'esercito garibaldino: 13.000 settentrionali, 5000 meridionali, e solo 
3000 siciliani. Ma il generale napoletano Giosuè Ritucci sembra ispirarsi più 
all'attendismo di Giulay che all'energia di Radetzsky. 

Perde, così, un mese preziosissimo per rafforzare posizioni già sicure, invece di 
lanciare un attacco vigoroso.   

Nella confusione legata al trapasso di poteri, con generali borbonici divenuti per 
incanto garibaldini, si smobilitano i munitissimi forti di Napoli. 

Si fanno così confluire a Gaeta, i 14.000 soldati che sono rimasti a presidio della 
capitale: decisione assunta dal generale borbonico Ignazio Cataldo, nominato da 
Liborio Romano ora comandante della Piazza di Napoli. 

Così, invece di prendere alle spalle i reparti garibaldini, con una manovra 
combinata che coinvolgesse le unità dislocate sulla linea del Volturno, quei 
reggimenti sono fatti ripiegare a Gaeta senza combattere. Ma la fortezza, ormai 
satura di soldati, non può accoglierli al suo interno. 

Quando finalmente, il 1° ottobre 1860 sembra che sia giunto il momento di 
battersi, la partita della battaglia decisiva sul Volturno viene giocata male, anche se 
valorosamente, tenuto conto che il 22 di settembre, la vittoriosa battaglia di Caiazzo 
- presente lo stesso Francesco II -  dà la percezione al Comando borbonico di poter 
sopraffare i garibaldini, quando questi vengono ricacciati oltre Caserta e in mare fino 
a Napoli. 

Accade invece che il generale Ritucci, invece di assumere i caratteri netti della 
controffensiva di sfondamento, attribuisce alla partita i connotati ambigui della 
<<ricognizione di forze>>, volta a saggiare la consistenza dello schieramento 
nemico, occupandone le posizioni solo ove risultano sguarnite. Per di più, lo svizzero 
Luka von Mechel – nel frattempo promosso generale – in quell'occasione si 
comporta come se fosse titolare di un comando autonomo, combattendo per proprio 
conto senza coordinarsi con il proprio Comando, di cui ignora gli ordini. 

Perde quindi i contatti con Ritucci per l'intera giornata di combattimenti. 
Giovandosi anche della disperata resistenza di Pilade Bronzetti che tiene per ore, 

fino al sacrificio finale, una posizione chiave, Garibaldi compie una contro-manovra 
a tenaglia, vincendo la battaglia. 

Senza una mediazione internazionale franco-inglese – eterna speranza delle 
compagini neutrali – le sorti dell'indipendenza napoletana sono di conseguenza 
segnate. 
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L'estrema difesa e capitolazione di Gaeta 
 
Subita anche la sconfitta del Macerone (20 ottobre) negli Abruzzi, [da parte del 

generale Cialdini che ha iniziato formalmente da nord l'invasione del Regno, 
secondo  precise istruzioni del governo sardo-piemontese, questi ha facilmente 
ragione dei 6000 combattenti guidati veramente male per l'ennesima volta da un 
ufficiale regio, il generale Luigi Douglas-Scotti] , Francesco II di Borbone resiste 
nella fortezza di Gaeta, << estremo rifugio dell'Indipendenza dell'Italia del Sud >>, 
ancora per 102 giorni. 13   

Insomma, la concatenazione di errori, piccoli e grandi, che si susseguono nello 
svolgersi di qualsiasi attività, - come dimostrano gli studi che trattano dell'influenza 
del “fattore umano” -, porta ad una irrimediabile ed irreversibile precipitazione degli 
eventi, fino al conclusivo disastro finale. Ed è questa la condizione che sta 
maturando in quel momento dentro l'organismo di quello Stato.   

Da Gaeta, l'8 dicembre 1860, il re indirizza ai << Popoli delle Due Sicilie>> un 
fiero quanto mesto proclama in cui ritorna sulle ragioni dell'abbandono della 
capitale, censura l'aggressione sardo-piemontese, dice di difendere << più che la 
corona, l'indipendenza della Patria comune >>. 

Forse è il richiamo alla <<patria comune>> a preoccupare Silvio Spaventa, capo 
di polizia della luogotenenza, dato che quel proclama, << produsse larghissima 
impressione in vasti strati della popolazione meridionale>>. 14 

Il pesante e ininterrotto bombardamento condotto dai piemontesi con moderne 
artiglierie a canna rigata scarica sulla piazzaforte assediata 60.000 proiettili esplosivi 
di grosso calibro, sparati da cannoni con una gittata di cinque chilometri. 

Mentre i difensori, disponendo di artiglierie a canna liscia, ormai superate, con 
gittata di soli tre chilometri non riescono a neutralizzare quella massa di fuoco con 
un efficace tiro di controbatteria che porti distruzione al nemico. 

C'è da segnalare al riguardo l'ingegnoso quanto inutile tentativo di alcuni alfieri 
del genio, freschi di Accademia della Nunziatella, che hanno seguito il loro re a 
Gaeta, di modificare le canne lisce di alcuni di quei cannoni, con una rigatura 
prodotta attraverso un meccanismo, da loro stesso costruito nella fortezza con pochi 
mezzi di fortuna, ma che risulta evidentemente del tutto insufficiente a modificare il 
rapporto di potenza con le bocche di fuoco nemiche. 

Per di più, dalla fine di gennaio infuria tra i difensori della fortezza un'epidemia 
mortale; infatti <<il tifo, l'ultimo accidente delle città assediate, si abbatte su Gaeta 
grazie a una fatalità subdola e sinistra che presto strema la guarnigione, per forse 
perderla>>. 15  

Il Natale del 1860 conta tra gli assediati 800 ricoverati per febbre tifoidea 
nell'ospedale militare, con una media giornaliera di 60 morti. Gli spazi ridotti non 
consentono di organizzare un lazzaretto, la conseguenza è che nelle stesse camerate 
vi si trovassero soldati infetti e feriti; questi ultimi, indeboliti dal dissanguamento, si 
infettano a loro volta e muoiono.    

La città è piena di immondizie; la mancanza di foraggio provoca una moria di muli 
e cavalli le cui carogne ammorbano le strade, contribuendo a rendere l'aria fetida e 
irrespirabile; per di più, non è possibile bruciare le carcasse, data la vicinanza dei 
magazzini delle munizioni. 

Se la resistenza si protraesse fino alla primavera, i medici militari ipotizzano che 
l'aumento delle temperature porterebbe un flagello ancora più devastante, la peste. 

In quei tragici mesi Maria Sofia di Wittelbach-Borbone, ultima regina delle Due 
Sicilie, con il suo comportamento si ritaglia un posto nella storia del suo paese 
acquisito, colpendo anche l'immaginario romantico dell'Europa di fine Ottocento. 
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Sorella dell'imperatrice Elisabetta d'Austria – la Sissi della leggenda – Maria Sofia, 
l'affascinante quanto effimera sovrana di Napoli, nel lungo assedio è infermiera tra 
i feriti, impavida sugli spalti tra i cannoni, sorridente tra i soldati, sempre pronta a 
dire una parola d'incoraggiamento a quell'umanità sofferente che, in un ultimo 
sussulto di dignità, riesce a trasformare in epopea l'inevitabile crollo di un regno. 

Già i letterati del tempo, che la conobbero, le dedicano commossi ritratti 
definendola, come Proust <<buona quanto un tempo coraggiosa si è mostrata questa 
eroica regina-soldato che ha combattuto sugli spalti di Gaeta >>. 

Più coinvolgente è il ricordo, filtrato dal racconto dei reduci di Gaeta, con cui si 
esprime il giornalista e poeta dialettale Ferdinando Russo , che le dedica una lirica 
carica di intensa emozione, poi divenuta celebre presso la nazione napoletana. 

Il 5 febbraio 1861, un proiettile centra la polveriera S.Antonio, provocando un 
centinaio di morti e seppellendo, sotto le macerie, centinaia di soldati vivi.  

<< Il nemico – scrive Pietro Calà Ulloa – faceva un sacrificio di vittime umane 
agli dei degli inferi, un'ultima esplosione lanciò in aria per poi precipitarli in mare 
soldati e ufficiali; gli assedianti a Mola di Gaeta, batterono le mani come a uno 
spettacolo>>. Alla richiesta di una tregua per estrarre i feriti dalle rovine, Cialdini 
oppone un rifiuto, impedendo di soccorrere le vittime ancora vive e riprende il 
bombardamento, offrendo una resa senza condizioni alla stremata guarnigione 
napoletana. 

Di fronte alla inutilità di un ulteriore resistenza, Francesco II autorizza il 
governatore di Gaeta – che è quello stesso generale Ritucci che ha comandato la 
sfortunata controffensiva sul Volturno – a trattare la capitolazione. 

E’  l'11 febbraio del 1861, e per due giorni si protraggono i colloqui senza che il 
generale Cialdini cessi di rovesciare sulla fortezza una valanga di fuoco facendo 
entrare in azione altre due micidiali batterie di cannoni rigati. 

    Considerato che la resa era sicura, quell'ulteriore dispiegamento di artiglieria 
d'assedio è mortalmente inutile. Cialdini ordina quel bombardamento per un motivo 
militarmente tanto pratico quanto disumano, quello di sperimentare l'efficacia dei 
proiettili dei suoi cannoni rigati. 

E’ così che a Gaeta, alle 3 del pomeriggio del 13 febbraio, mentre si discutono i 
termini della capitolazione, salta in aria, colpita, la polveriera della batteria 
Transilvania con le sue diciotto tonnellate di esplosivi. Immediatamente, le batterie 
d'assedio piemontesi concentrano il fuoco sulle macerie per impedire i soccorsi, 
colpendo i barellieri. 

Muoiono inutilmente due ufficiali, cinquanta soldati e alcuni civili. 
I plenipotenziari borbonici, che stanno trattando la resa nel Quartier generale di 

Cialdini, trattengono a stento le lacrime, mentre i loro interlocutori applaudono 
fragorosamente contravvenendo contemporaneamente alle regole dell'ospitalità e 
alle leggi non scritte dell'onore militare. 
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                       Vincitori e vinti 
 
Come riporta ancora Martucci nel suo precitato lavoro, L'invenzione dell'Italia 

unita, ma anche diversi altri storiografi, viene il momento della capitolazione, 
ratificata dal nuovo governatore della piazzaforte, generale Francesco Milon. 
Giosuè Ritucci, per una querelle d'onore con Cialdini, si fa da parte. 

Sono le ore 18 del 13 febbraio 1861 quando tutto ha termine con la garanzia che 
alla guarnigione – con i suoi 800 morti e 500 feriti che riscattavano la dignità 
napoletana – verranno resi gli onori militari dalle truppe assedianti.   

Dopo aver redatto l'ultimo messaggio ai suoi combattenti, alle 7 antimeridiane del 
14 febbraio, prima dell'entrata dei battaglioni di Cialdini, nella fortezza si compie 
anche l'ultimo atto del drammatico epilogo. Salutati dai reparti napoletani in armi, 
schierati sul molo con le divise lacere, i reali di Napoli Francesco e Maria Sofia – 
senza aver abdicato – si apprestano a lasciare la loro casamatta per dirigersi alla 
Porta di Mare. Distante 300 metri sul molo, li attende una nave da guerra francese 
che li condurrà nell'esilio romano. 

Padre Buttà definisce la scena del commiato “commoventissima quando soldati e 
ufficiali, da quelle migliaia di petti combattenti proruppe come un tuono il grido di 
Viva 'o Rre! Viva 'a Riggina !”. 

Fino a quel momento i reali si sono fatti largo sorridendo alle truppe, ma vedendo 
anziani generali inginocchiati, nerboruti e laceri sergenti calabresi, napoletani, 
abruzzesi e pugliesi baciare il lembo della veste di Maria Sofia, non hanno la forza 
di controllare l'emozione: << la regina era assai commossa, si tergeva le lacrime ; il 
re sforzavasi a sorridere, ma avea gli occhi pregni di lacrime; a tutti stringeva la 
mano amorevolmente >>. 16 

La circostanza è confermata da un osservatore francese, Charles Garnier, con 
espressioni quasi identiche. 17  

Francesco di Borbone ha in quel momento 23 anni, Maria Sofia solo 19; a Napoli 
li chiamavano “ dduie creature ” (due ragazzi). 

Eppure nella sventura sanno dar prova di forza d'animo e dignità che sovrani ben 
più temprati di loro non avrebbero posseduto. 

La dinastia che li ha scalzati dal trono con i sotterfugi e i tradimenti di una guerra 
non dichiarata, avrebbe conservato la corona per meno di un secolo, perdendola in 
circostanze che definire ignominiose, non rende ancora bene l'idea.   

Ottantadue anni dopo gli avvenimenti narrati, l'8 settembre 1943, un altro Savoia, 
nipote del re che ha unificato l'Italia, Vittorio Emanuele 3°, dopo un incredibile 
ribaltamento di alleanze in una guerra che lui stesso, colluso col fascismo, ha 
dichiarato, dunque un fascista a tutti gli effetti, messo di fronte alla scelta decisiva 
antepone la propria salvezza personale ai doveri di re. 

E’ così che, invece di assumere il comando dei suoi soldati a Roma come fa a 
Gaeta Francesco di Borbone, il piemontese preferisce scappare dalla capitale e dalla 
rappresaglia tedesca lasciando privi di ordini i suoi generali.       

Così riesce a mettersi in salvo con la vergognosa fuga verso Pescara e Brindisi, 
compromettendo con quella decisione i destini della patria, della popolazione civile 
e di un esercito lasciato allo sbando. Del tutto irrilevante, conclude Martucci, che 
con quell'atto di fellonìa abbia compromesso anche i destini della dinastia dei 
Savoia, poiché quando il tornaconto personale di un singolo individuo, peraltro 
sovrano di una nazione, viene anteposto all'interesse generale, prima o poi giunge il 
momento della resa dei conti. 

Invece quel 14 febbraio 1861, ormai privati del regno, della capitale e dell'esercito, 
Maria Sofia e Francesco sanno uscire di scena con dignità. Salgono a bordo de la 
Mouette, la nave da guerra francese, che inalbera la bandiera di cortesia borbonica, 
che intanto continua a sventolare ancora sugli spalti devastati della fortezza. 
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Dalla Santa Maria, l'unica batteria risparmiata dai bombardamenti, viene esplosa 
la salva reale di ventuno colpi di cannone in onore dei sovrani, mentre nell'aria si 
diffondono, per l'ultima volta, solenni le note dell'inno reale della Due Sicilie che 
era stato composto nel 1740 dal musicista pugliese di Altamura, Giovanni Paisiello, 
per celebrare i legami tra la dinastia borbonica e la nazione meridionale. 
Ammainata la bandiera di cortesia napoletana e issato il vessillo francese, la nave 
guadagna il largo. 

Ora, Gaeta rappresenta davvero la sintesi di quella catena di errori tattici e 
strategici, proposti precedentemente, che portano alla caduta dell'Indipendenza di 
Napoli e del suo regno. 

Ma dietro c'è qualcos'altro, come si tenterà di riassumere nelle conclusioni di 
questa ricerca, ovvero il crollo di un regno stanco e indebolito dal proprio interno e 
di una dinastia che non ha affatto demeritato, ma che ormai offriva al paese un 
modello istituzionale statico e sonnolento, anche come rappresentazione della sua 
stessa classe sociale nelle sue varie declinazioni. 

Quello della dinastia non è altro che il segnale più evidente ed immediato della 
sconfitta, ma nei fatti è tutto il Meridione a firmare la resa senza condizioni, ad alzare 
la bandiera bianca della disfatta, che altro non è se non la certificazione di 
un'istituzione che usciva dalla storia, e che l'unificazione, che seguì, sancì del tutto, 
ampliandone le conseguenze critiche. 

Nel Regno, riferiscono le cronache, la reazione alla caduta di Gaeta lascia attoniti 
e senza patria milioni di persone, mentre i notabili si apprestano a chiedere 
un'adeguata collocazione nel nuovo sistema amministrativo dell'Italia unita. 

Nella capitale la notizia suscita anche forme di giubilo carnevalesco nel popolino, 
nonostante fosse il mercoledì delle ceneri. L'alleanza instauratosi a Napoli tra il 
nuovo regime nazionale e la camorra sta già producendo i suoi effetti deleteri. 

Nessuno ha spiegato agli entusiasti napoletani, sempre così superficialmente 
pronti al cambio di umore, che declassare una grande capitale a semplice capoluogo 
di provincia avrebbe offerto, insieme alla perdita dell'indipendenza, tempi grami per 
tutti, fossero essi plebei, notabili o patrizi. 

Il tempo si rivelerà imparziale molto prima del previsto e i territori continentali ed 
insulari che erano stati delle Due Sicilie percepiranno le avvisaglie di una complessa 
crisi di identità e frustrazione collettiva, dai contorni ancora oggi sfuggenti; che nei 
decenni successivi assumerà l'inquietante aspetto di una irresolubile – e ancora oggi 
irrisolta – questione meridionale. 

 Nelle conclusioni si vedrà se e quale storiografia ha saputo proporre una risposta 
esaustiva, o che appaia almeno giustificativa di tale problematica. 

 
                         La sorte dei prigionieri di guerra 
 
Il 15 febbraio 1861, alle 7 del mattino, si svolge il cerimoniale della resa della 

guarnigione borbonica di Gaeta e i reparti sardi della brigata Bergamo si schierano 
su lunghe file con i fucili al piede e le baionette innestate sull'istmo di Montesecco, 
pronti a rendere gli onori militari ai nemici di ieri divenuti il pretesto per le medaglie 
di oggi. 

Poco più tardi alcuni soldati napoletani spalancano la << Porta di terra >> e la 
cerimonia attesa può avere inizio. 

Preceduta dalla musica reggimentale e con le bandiere al vento la guarnigione di 
Gaeta sfila lentamente dalle rovine della piazzaforte. 

Con i battaglioni in assetto di guerra e i fucili “spallarm” un imponente gruppo di 
personaggi in feluca precede al passo gli ultimi reparti combattenti dell'Armata 
napoletana. 

Sono gli anziani generali accompagnati dallo Stato maggiore e dagli ufficiali a 
cavallo. Man mano che si avvicinano, le uniformi rivelavano le miserie dei mesi 
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d'assedio: i gomiti lisi, le spalline d'oro segnate dai bombardamenti, le vistose 
fasciature, il sangue rappreso sulle giubbe, le calzature della truppa con tutti i segni 
della disfatta. 

Eppure, quei soldati fieri e laceri, coperti di piaghe, luridi e affamati, ora sfilano 
impettiti per quella che è per tutti loro l'ultima parata. 

I soldati sardi sull'attenti scattano cadenzati sui loro fucili all'ordine del << 
presentat'arm>> dato a più riprese presentando una fila di baionette al passaggio dei 
borbonici. 

Gli ufficiali sconfitti, a cavallo di ronzini stremati, restituiscono il saluto a sciabola 
sguainata, mentre in segno di omaggio vengono piegate le bandiere reggimentali. 
Man mano che i battaglioni si avvicendano con passo cadenzato, raggiunto il punto 
di raccolta, ad un ordine secco dei loro ufficiali lasciano di scatto armi e bandiere, 
affastellandole in fasci sulla riva del mare. 

Un altro ordine impone di rompere le righe per raggiungere i commilitoni già 
ammassati sui moli.   

Terminata la cerimonia, i generali borbonici vengono trasferiti a bordo della nave 
da guerra Authion e trasbordati a Napoli, dove, per il momento, sono liberati sulla 
parola. 

Quanto alla restante truppa, formata largamente da abitanti delle province 
contadine, ci si sarebbe aspettato di vedere gli ultimi difensori borbonici, 
sollecitamente rifocillati dai vincitori piemontesi e generosamente muniti di qualche 
mese di paga, raggiungere le proprie case da smobilitati, quasi che la guerra per loro 
che l'avevano subita, potesse considerarsi finita. Non è così. 

La capitolazione firmata il giorno prima dai plenipotenziari sardi e napoletani 
prefigura uno scenario diverso: l'internamento militare fino alla completa cessazione 
delle ostilità. 18 

Il cappellano militare borbonico, Giuseppe Buttà, autore di uno tra i più importanti 
memoriali dalla parte dei vinti che sia dato consultare, è tra i pochi che riporta questa 
pagina risorgimentale in modo poco incline alla retorica patriottarda. 

Secondo il suo racconto, di parte quanto si vuole, ma non per questo fonte meno 
attendibile e preziosa, in un coro di apologeti del risorgimento senza freni critici, la 
guarnigione sconfitta viene trasferita nelle isole di Ischia e di Ponza, dove quei 
diecimila superstiti ex soldati di Francesco II verranno chiamanti ad una ben altra 
prova, non contro i loro nemici italiani; bensì contro colera, tifo, pidocchi, 
dissenteria, nelle condizioni igieniche disumane riservate ai prigionieri di guerra. 

Data l'appartenenza legittimista di Padre Buttà, è sembrato giustificato, a buona 
parte della storiografia dei vincitori, prendere le distanze da una notizia a cui, per 
altro, sono dedicate solo poche e trascurate righe; anche in considerazione del fatto 
che il tema di italiani prigionieri di altri italiani è risultato fino ad ora estraneo sia 
alla storiografia risorgimentalista canonica che agli studi specialistici di storia 
militare. 

Solo di recente questo argomento è stato messo al centro di una rivisitazione 
approfondita condotta negli archivi dello Stato maggiore, tesa a sottrarre <<all'oblio 
e all'indifferenza.... il destino delle identità perdute>>. 19 

Peraltro, il silenzio della storiografia più accreditata è reso ancora più assordante 
dalla oggettiva rilevanza di questa questione. Bisogna infatti annotare che il crollo 
militare delle Due Sicilie segue di appena un anno la sanguinosa battaglia di 
Solferino, combattuta e vinta dai francesi anche per conto degli alleati sardo-
piemontesi che vi partecipano solo marginalmente e che forse non si accorgono 
affatto della durezza che quello scontro ha comportato, e che ha emozionato fino a 
tal punto l'opinione pubblica europea da aprirla ad una nuova sensibilità per i vinti e 
ponendo le premesse per interventi di tipo umanitario anche durante le guerre. 

Da quello sconcerto collettivo sarebbe nata la Croce Rossa con i suoi interventi a 
favore sia dei feriti che dei prigionieri di tutti gli schieramenti in guerra. Per sua 



 

 94 

iniziativa, successivamente, sarebbero state ratificate quelle convenzioni 
internazionali sulla tutela e il trattamento dei prigionieri di guerra, la cui violazione, 
equiparata a <<crimine di guerra>>, ha talora comportato sanzioni severissime per 
chi se ne era macchiato. 

        Allora non è privo di interesse né tanto meno irrilevante, ai fini di questa 
ricerca, soffermarsi sui vinti napoletani, ed interrogarsi sulla loro sorte, 
ricomponendo i tasselli di un mosaico di fonti frammentarie, talvolta incerte, quando 
addirittura occultate da incomprensibili quanto inconfessabili reticenze, che lo 
storico deve andare a scovare, scavando magari in archivi inediti, come anche quelli 
della memoria e della testimonianza popolare, con buona pace dell'ortodossia delle 
fonti. 

Non è possibile allora trattare questo argomento senza ricorrere a quanto ancora 
una volta lo storico R. Martucci evoca nel suo già citato lavoro, quando si riferisce 
al silenzio della più consolidata riflessione storiografica su questo tema che 
indurrebbe ad ipotizzare addirittura l'inesistenza o ancor peggio l'irrilevanza del 
fenomeno dei prigionieri nelle guerre risorgimentali.    

Impressione che, tuttavia, risulta rafforzata anche dalla lettura di testi coevi quali 
quelli del borbonico Giacinto De Sivo, che dedica poche righe alla questione, o del 
liberale Niccola Nisco che addirittura al riguardo tace.       

Meraviglia ancora e di più il silenzio tenuto dal giornalista e politico liberale 
Raffaele De Cesare, che ha scritto a pochi decenni dagli avvenimenti, sulla base di 
testimonianze dirette integrate da un'interessante bibliografia, senza però prestare la 
benché minima attenzione al problema. 

Il fatto poi che, neanche il compiuto affresco legittimista di sir Harold Acton, 
tratteggiato in anni più recenti, si riferisca al tema incerto della prigionia, parrebbe 
autorizzare una presa di distanza da quanto, in poche righe, padre Buttà cercò a suo 
tempo di sfidare l'oblio dei posteri. 20   

La questione assume però contorni del tutto inediti e differenti se, tralasciando il 
solco della ricostruzione storiografica, si tenta di interrogare quell'inesplorato e 
vasto microcosmo costituito dall'imponente e già citato Carteggio del conte di 
Cavour. 

Occultati  tra migliaia di dispacci, che stanno a testimoniare l'ormai irrefrenabile e 
frenetica determinazione che si era impossessata di quest'uomo, ovvero di fare 
dell'Italia, con Roma capitale, il  bottino  della sua guerra, si trovano, infatti una 
ventina di documenti che evocano a grandi linee una questione non marginale, 
suggerendo, come ancora propone Martucci, approfondimenti archivistici che 
consentano di scrivere una pagina finora rimasta bianca nella storia militare 
dell'unificazione italiana. 

Essi aprono anche interessanti prospettive di ricerca riguardo alle relazioni 
interpersonali tra settentrionali e meridionali e all'uso di alcuni luoghi comuni 
divenuti di uso frequente nei decenni postunitari, per qualificare gli appartenenti ai 
ceti più umili del cessato Regno delle Due Sicilie. 

E' utile ricordare che il crollo militare borbonico comporta la dissoluzione di un 
imponente dispositivo bellico che all'inizio del conflitto può contare su circa 
centomila soldati. Questa cifra globale risulta dimezzata ai fini di un computo della 
massa potenziale di prigionieri se si sottraggono i caduti in combattimento e il 
rilevante numero di sbandati dopo la resa. 

Sommando poi le guarnigioni combattenti delle piazzeforti di Capua, Gaeta, 
Pescara, Messina, Civitella del Tronto e delle fortezze di Napoli-l'Arsenale, la Gran 
Guardia, i castelli di Sant'Elmo, di Castel dell'Ovo e del Carmine- ne risulta un 
numero complessivo che oscilla tra i quarantamila e i cinquantamila soldati. 

Ai quali vanno aggiunti i soldati pontifici fatti prigionieri ad Ancona, 
Castelfidardo, Macerata, Terni, Rieti e, più in generale nelle decine di piccoli scontri 
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sostenuti dalle truppe sarde dopo il passaggio del confine della Cattolica: una massa 
valutabile intorno ai diciottomila uomini. 

Riporta ancora lo storico: << I prigionieri di guerra sono qualificati dalle fonti con 
definizioni a sfondo cetuale-razzista che anticipano il livore anti-contadino dell'Italia 
liberale dall'unità al fascismo.  

Sono “canaglia“   per  La Marmora (18 novembre 1860)e per Cavour (21 novembre 
1860); “ branco di carogne  e feccia “ sempre per La Marmora(18 novembre 1860). 
Sono “bordaglia” per luigi Carlo Farini, luogotenente generale del re a Napoli (11 
gennaio 1861): cosa significherà? 

La definizione da un dizionario dell'epoca non lascia alcun margine di 
dubbio:”bordaglia” equivale a “quantità di gente vile e abietta”. 21 

Il disprezzo non risparmia neanche l'élite militare napoletana di cui si sottovaluta 
il legame con il paese, ramificato dalla capitale ai capoluoghi; generali e ufficiali 
superiori sono “vile e disonorata gente” per Luigi Carlo Farini (11 gennaio 1861) e, 
più semplicemente “canaglia” per il re galantuomo Vittorio Emanuele II (27 ottobre 
1860). 

In base a quanto viene suggerito dal Carteggio Cavour è utile avviare una 
riflessione. Quei documenti consentono di affermare che la questione generale dei 
prigionieri di guerra comprende alcune distinte sotto-questioni. 

In primo luogo, esiste il problema dei soldati esteri di nazionalità svizzera, 
francese, belga, austriaca e tedesca, regolarmente arruolati nell'esercito dei governi 
legittimi di due Stati con cui l'intera Europa intratteneva relazioni diplomatiche, pur 
formulando delle riserve sul loro assetto interno. 

Di qualunque natura fossero i veri sentimenti nutriti nei loro confronti dai vertici 
civili e militari sabaudi, sarebbe stato altamente impolitico, per non dire impossibile, 
deportare sulle Alpi sudditi di grandi potenze, senza mettere in conto immediate 
ritorsioni di carattere militare ed economico. 

 Il secondo problema riguarda gli ufficiali superiori ed i generali di nazionalità 
napoletana. Molti di loro appartengono a illustri famiglie o sono imparentati con 
importanti casati delle Due Sicilie. 

Adottare nei loro confronti misure di rigore poliziesco equivale a riconoscere che 
non solo il nuovo regime non è interessato a cooptare la vecchia classe dirigente, ma 
non ha neppure intenzione di siglare con essa un qualunque armistizio. 

Che eventuali atti di rigore si configurassero anche come una palese violazione 
delle <<capitolazioni>> di Capua e Gaeta, può invece essere secondario in base ai 
rapporti di forza esistenti tra vincitori e vinti. 

 
Una terza questione investe il reclutamento militare del nuovo regno. 

Sarebbe stato possibile e conveniente inquadrare una massa significativa di soldati 
borbonici senza preventivare una insubordinazione generalizzata? 

Forse sarebbe stato preferibile disperdere la massa meridionale nei reggimenti 
piemontesi, in modo da amalgamare vecchie e nuove identità militari. 

Ma in che misura i coscritti meridionali avrebbero obbedito ai loro nuovi ufficiali? 
Considerato che, una volta affluiti nei campi di concentramento liguri e piemontesi 
nella loro condizione ambigua di ex prigionieri e potenziali nuove reclute, essi sono 
stati oggetto dell'ostilità di sotto ufficiali e ufficiali dell’esercito sardo. 

Il giornale dei Gesuiti <<La civiltà cattolica>> avrebbe espresso al riguardo delle 
riserve sulla possibilità di integrare i coscritti napoletani nei reggimenti sabaudi, 
dopo che è stato riservato loro un trattamento pesantemente discriminatorio. 

Infine viene la questione della massa dei prigionieri qualunque, soldati e graduati 
pontifici e napoletani di estrazione sociale contadina o popolare-cittadina di cui si sa 
poco sulla durata del loro internamento militare. 

Se il suggerimento avanzato da Cavour il 9 marzo del 1861 ha avuto attuazione 
immediata, scontando il malumore della Luogotenenza di Napoli e del Capo della 
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polizia, è possibile che una parte dei prigionieri borbonici, quelli internati a Ischia, 
Ponza, Ventotene ecc, abbia trascorso in famiglia il Natale dl 1861. 

Restano fuori i prigionieri ammassati al Nord, di cui solo gli archivi militari 
potranno, un giorno, rivelare le tracce. Anche se non è da escludere che lo spoglio 
di una memorialistica locale possa rivelarsi di grande utilità per le prospettive di una 
ricerca seria su questo argomento. 

La campagna dei generali Manfredo Fanti ed Enrico Cialdini nelle Marche e in 
Umbria ha portato in soli diciotto giorni alla cattura di circa diciottomila soldati 
pontifici, trasformati in prigionieri di guerra assieme a centinaia di ufficiali e a una 
decina di generali, quasi tutti di nazionalità francese, belga, svizzera e austriaca. 

Un intervento diplomatico delle grandi potenze porta in tempi rapidi alla 
liberazione degli ufficiali stranieri. La stessa sorte tocca ai soldati semplici di 
nazionalità estera, anche se in tempi più lunghi. 

Filippo Curletti, agente segreto di Cavour, nelle Rivelazioni, 22 asserisce che su 
richiesta del governo sardo, ha infiltrato diversi carabinieri nell'esercito pontificio 
con l'intento di eliminare alcuni generali francesi che vi operano come Pimodan, 
mentre il deputato e storico inglese Patrick O'Clery si sofferma sul tentativo di 
assassinare La Moricière, comandante supremo pontificio. 23 

Anche se venisse provata la decisione di eliminare a tradimento i generali pontifici, 
resta il fatto che ai soldati stranieri non viene torto neanche un capello. Cavour in 
persona è costretto per evidenti motivi di opportunità diplomatica, di far pervenire 
alla famiglia Pimodan il rincrescimento per la perdita del loro congiunto con 
l'assicurazione che tutti i soldati francesi sarebbero stati trattati come suoi soldati e 
rimpatriati in Francia via Genova. 

 
Questa benevolenza, negata categoricamente da O'Clery, viene confermata da un 

diplomatico francese a Torino, il conte d'Ideville, dove giungono i primi prigionieri 
il 28 settembre 1860, che vengono consegnati liberi alla locale ambasciata. Lo stesso 
diplomatico aggiunge tuttavia che la popolazione torinese guarda quei soldati con 
curiosità perché non può considerare un francese come un nemico, un prigioniero di 
guerra. 

Ma neanche i giovani prigionieri francesi, per parte loro, sono contrariati di essere 
stati ridotti in prigionia dai quasi conterranei piemontesi e percorrendo i portici della 
città sabauda cominciano ad attaccar briga insultando i sorpresi borghesi torinesi. 

Si prese allora la decisione di accasermarli fino alla loro partenza per evitare 
spiacevoli incidenti. Riguardo a La Moricière, si era mosso persino il re galantuomo, 
che dà ordini perché il generale al suo arrivo a Genova fosse alloggiato coi suoi 
ufficiali in un palazzo loro riservato. 

I prigionieri francesi beneficiano di un trattamento di particolare favore anche per 
le proteste, in via riservata, avanzate dal governo imperiale, a causa del tono 
arrogante assunto da Cialdini nei confronti dello sconfitto de La Moricière, che è sì 
un legittimista, ma che in patria è considerato un eroe per il suo passato militare. 

Secondo il deputato inglese, ma di nascita irlandese O'Clery, pare che invece il 
trattamento riservato ai suoi connazionali irlandesi, fosse assimilabile a quello 
riservato ai nazionali pontifici e ai napoletani. Egli li presenta accantonati << a 
Genova, ammucchiati in una lurida prigione>>, sottolineando che <<gli abiti 
mandati loro da Pio IX furono ad essi rifiutati e era loro dato appena il cibo 
necessario a vivere>>. 

Il deputato inglese non riesce ad accettare l'idea che il governo di Torino osasse 
<< trattare così i sudditi di Sua Maestà, incoraggiato da ministri inglesi, uomini 
immemori de' loro doveri>>. Le rimostranze del deputato fanno ritenere che il 
parlamento britannico abbia poi finito di occuparsi di questa vicenda e della sorte 
dei papisti d'Irlanda; chi, viceversa, non attira l'attenzione di nessuna assemblea 
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parlamentare sono i militari nazionali dei disciolti eserciti papalino e soprattutto 
napoletano. 

Ancora il Carteggio Cavour, nelle pagine dei documenti consultati sia dalla 
Pellicciari che da Martucci, cui bisogna riconoscere, oltre al valore della ricerca 
storica, un non meno prezioso contributo di impegno civile, svela le drammatiche 
vicende cui sono soggetti i prigionieri borbonici napoletani per mano del nemico 
piemontese. 

 << L'anno nuovo, il 1861, portò delle novità per gli ufficiali dell'esercito del 
cessato Regno delle Due Sicilie. Su ordine del consigliere di Luogotenenza Silvio 
Spaventa, direttore del Dicastero di polizia, venne arrestato un significativo numero 
di ufficiali subalterni e di ufficiali superiori già rinviati al loro domicilio per ordine 
dei generali sardi Fanti e Cialdini>>. Il Carteggio Cavour riporta i soli nomi dei più 
noti tra essi. I colonnelli Gaetano D'Ambrosio, Nicola Piazzini; i brigadieri Antonio 
Polizzy, Girolamo De Liguori, Giuseppe Ruggiero; i generali Bartolomeo Marra, 
Andrea Marra, Giuseppe Palmieri. 

 
Alcuni di essi, per motivi personali, hanno anche abbandonato Francesco II al suo 

destino, preferendo considerare la guerra già finita prima della presa di Gaeta. 
Ma Spaventa è persona rigida e schematica e, probabilmente, come tutti gli 

emigrati maltrattati da un precedente regime politico, si comporta da isterico 
revanscista ed ha intenzione di lanciare un segnale forte all'opinione pubblica 
napoletana. 

Egli reputa << urgente ricorrere a mezzi energici specialmente contro gli uffiziali 
superiori, perché più pericolosi per la loro influenza sovra l'esercito sciolto>>, ha 
quindi << creduto ordinare di arrestarli ed inviarli in Alta Italia, dove, lontani da 
Gaeta e Roma, lontani dai soldati che essi comandavano […] sarebbero di certo 
riusciti impotenti ed innocui>>.24 

Un atto fortemente impolitico, quello del consigliere Spaventa, antinomico rispetto 
alle decisioni dell'autorità militare sarda, che tenta di favorire la smobilitazione 
borbonica per attenuare il malcontento dei reduci. Si deve tener presente che il 
generale Palmieri, già rifugiato in territorio pontificio, si è appena consegnato al 
Comando sardo-piemontese, rientrando da Roma con i suoi ufficiali e soldati, 
avendo avuto piene rassicurazioni da parte di Cialdini riguardo a un suo pacifico 
reinserimento nella vita familiare. 

         Il parere del generale Morozzo della Rocca è invece improntato ad un 
giudizio disimpegnato: << se la Questura ha ordinato l'arresto di questi Signori, avrà 
le sue buone ragioni>> dicendosi sicuro << che questi arresti produrranno buon 
effetto, e che per lo meno renderanno più cauti i loro compagni>> * Enrico Morozzo 
della Rocca a Cavour, Napoli 3 gennaio 1861. 

L'autorità militare non è però disposta a consentire la gestione dell'improvviso 
arresto di ufficiali superiori e di generali dai poteri civili. 

Certamente il Carteggio non avrebbe registrato la vicenda se non fosse sorto 
questo conflitto di competenze tra le alte gerarchie militari e quelle civili. 

Il ministro della Guerra Manfredo Fanti solleva il caso con Cavour, indirizzandogli 
una lettera dal contenuto duro e risentito; e che non avesse alcuna intenzione di far 
nascere centinaia di casi Anviti. 25 

La protesta del generale Fanti è così esposta. << sono Ministro della guerra, e 
nessuno ha diritto di disporre dei militari, arrestarli, farli trasportare a Genova, e cose 
simili, senza che io ne sia preventivamente avvertito e fatto conscio dei motivi>>; 
aggiunge anche che << quando si tratta di generali riconosciuti soprattutto, e di 
militari capitolati, sono sotto la dipendenza ed hanno diritto alla protezione del 
ministero della Guerra, siano essi napoletani, russi o altro>>; chiede infine, << che 
siano subito posti in libertà tutti quegli ufficiali, sui quali non vi siano prove per 
procedere contro di loro >> 26 
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Invece, il Luogotenente Farini sottovaluta il problema, dato che per lui << generali 
e colonnelli erano quasi tutti vile e disonorata gente>>,27 probabilmente nutre la 
presunzione di poter replicare le sue gesta contro i “duchisti” modenesi e parmensi 
nel nuovo contesto napoletano; non si rende conto che in uno Stato come quello 
napoletano, dalle tradizioni millenarie, ufficiali superiori e generali sono certamente 
imparentati con le classi superiori del cessato regno; e che quindi misure di rigore 
analoghe a quelle adottate da lui un anno prima nelle oramai regie province 
dell'Emilia, contro le élite di piccoli Stati a base provinciale, rischiano di mettere 
l'intero Meridione contro il nuovo Stato unitario. 

E a Napoli Farini ha modo di rivelarsi per quel che era, un piccolo uomo che si 
aggroviglia nei problemi, pensando di risolverli imponendosi a tutti con la sua 
arroganza. << non so se mi deciderei a servire sotto i suoi ordini>> aveva scritto 
d'Azeglio di lui a Cavour, riguardo alla sua incapacità di autocontrollo 28 << Dio 
non voglia ch'egli faccia un colpo di Stato>> scrive di lui il generale Solaroli, 
mettendone in luce la smania di primeggiare che lo ha condotto ai ferri corti con il 
suo protettore, Vittorio Emanuele II. 

Per la sua pretesa di <<voler rimanere a palazzo [reale di Napoli...] e voler abitare 
con sua moglie al primo piano alla partenza del re>> 29  

L'arroganza del Luogotenente è confermata anche da Giuseppe La Farina che parla 
di un Farini patetico che passa << tutta la giornata a narrare le sue gesta agli amici 
in visita a Napoli, contento di farsi aprire le porte a due battenti quando passa da una 
stanza ad un'altra, e a farsi precedere dall'usciere che gridava a piena voce: sua 
Eccellenza il Luogotenente Generale!>>Un prototipo della cialtroneria italica. 

Alla luce di questi precedenti è assolutamente necessario far rientrare le misure 
repressive contro i generali sconfitti nell'esempio della rivalsa del piccolo medico di 
Ravenna, assurto alla luogotenenza del nuovo regno. 

Cavour ha invece raccomandato estrema cautela rispetto ai prigionieri, pur 
concordando con la valutazione espressa dal generale La Marmora sul personale 
militare napoletano come <<canaglia di cui era impossibile trarre partito>>. 30  

Lo statista è consapevole del fatto che le potenze europee gli hanno lasciato mano 
libera su Napoli perché la soluzione unitaria avrebbe segnato la fine 
dell'effervescenza italiana e la nascita di un potente fattore di stabilizzazione nel 
Mediterraneo; e persino le potenze legittimiste si guardano bene di scendere al 
fianco di Francesco rischiando una conflagrazione europea per un trono ormai 
emarginato come quello di Napoli. 

Tutte le potenze nel loro insieme, sono a conoscenza delle manovre di Cavour che 
pilota l'epilogo della crisi italiana, dopo aver mosso tutti i fili dei soccorsi ai Mille, 
senza però interrompere le relazioni diplomatiche con Napoli.   

Nessuna di esse avrebbe mai creduto al complotto filo-borbonico promosso da 
anziani generali rivelatisi oltretutto incapaci di comandare e combattere, al momento 
in cui ciò serviva, quando sarebbe stato ancora possibile difendere la causa 
napoletana. 

Ma a Napoli il Luogotenente Farini ritiene di agire in piena autonomia senza 
intendere le ragioni del Conte, anzi comunicandogli che << da Roma e Gaeta 
arrivano in ogni momento ufficiali borbonici e non poteva assumersi la 
responsabilità di lasciare quella gente in libertà e che avrebbe continuato ad inviarli 
a Genova alla prima occasione >> 31  

Farini non ignora affatto la disapprovazione dei suoi provvedimenti, suggeriti 
dallo Spaventa, da parte del ministro Fanti e degli arresti dei militari e generali di 
Re Francesco, ma la reazione del ministro della Guerra lo lascia del tutto 
indifferente, dato che lui è disposto a riconoscere come ufficiali superiori e come 
generali i soli militari che abbiano un <<brevetto di re Vittorio Emanuele>>; al 
contrario << i brevetti di Francesco II sono da considerarsi fuori legge>>. 32  
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Come dire che quella guerra è stata iniziata e conclusa contro uno stato, un re, un 
esercito e un popolo fuori legge. 

Ne conseguiva che colonnelli e generali borbonici, in quanto fuori legge, 
dovessero considerarsi altrettanti potenziali Luigi Anviti, ai quali, per il momento si 
era fatta grazia della vita. 

Però in quel momento il sovrano borbonico sta ancora combattendo e resistendo 
nelle piazzeforti di Gaeta, Civitella del Tronto e Messina e le potenze europee 
considerano ancora quello borbonico un governo legittimo e far passare per dei 
fuorilegge i suoi generali doveva apparire quanto meno ridicolo. 

Cavour non può consentirlo e provvede a nominare come nuovo Luogotenente al 
posto di Farini, Eugenio di Carignano, istruendolo di prendere le distanze 
dall'operato del suo predecessore che << a Napoli aveva proceduto all'arresto di 
ufficiali e generali senza prevenirne l'autorità militare>> e suggerendo un 
atteggiamento di apertura nei confronti dei vinti vertici militari napoletani in modo 
da <<rimetterli in libertà nel caso contro di essi non risultasse alcunché>> 33  

Ma il nuovo Luogotenente non è uomo di carattere e Silvio Spaventa continua ad 
esercitare una pesante influenza nel Consiglio di Luogotenenza. 

L'antico ergastolano liberale, l'amico di Poerio, una volta giunto al potere si 
dimostra un occhiuto poliziotto, deciso a farsi temere.   

A Napoli la sua gestione del Dicastero di polizia suscita diverse polemiche; e dal 
Carteggio emerge la sua riluttanza ad aprire le porte delle prigioni agli ufficiali 
superiori che vi aveva rinchiuso. 

Il ministro della Guerra Manfredo Fanti continua a protestare per le violazioni 
quotidiane delle leggi e delle convenzioni militari da parte della polizia ed esige << 
dal signor Consigliere Spaventa le prove per iscritto del suo operato, stante ché se 
gli ufficiali generali, o colonnelli compresi nell'elenco unito al rapporto erano 
colpevoli avevano diritto a un processo, in caso contrario dovevano essere 
giustificati in faccia all'Armata ed al Paese>>. 34  

Fuori da un linguaggio burocratico e convenzionale, sembra di cogliere 
un'esigenza di pacificazione nei confronti delle vecchie gerarchie militari 
borboniche, di segno opposto all'atteggiamento isterico e vendicativo dei fuoriusciti 
anti borbonici, ora divenuti una classe di burocrati investiti di poteri discrezionali. 

Ma Spaventa insiste sulla linea repressiva decisa con Farini; a suo parere << 
l'arresto di quegli officiali non [era] stato sotto alcun rispetto illegale, ed era reso 
indispensabile dalle condizioni eccezionali in cui versava il paese>>; per di più << 
gli officiali arrestati non [avevano] il diritto d'invocare la speciale protezione del 
ministro della Guerra, e quelle garanzie spettanti ai soli militari riconosciuti dal 
Governo>>; essi infatti non potevano <<essere considerati come militari, e sotto la 
dipendenza immediata del Ministro della Guerra>>, dato che <<il grado d'ufficiale 
e i dritti che ne deriva[vano],non po[tevano] esser conferiti che da un brevetto 
firmato dal Re>>;aggiungeva anche che <<a prima vista parrebbe  che si dovessero 
considerare come prigionieri di guerra>>, ma visto che il ministero della Guerra non 
aveva provveduto a riconoscerli come tali, internandoli nei campi di prigionia, 
<<costoro anziché prigionieri di guerra, po[tevano]essere ravvisati come ribelli al re 
e alla Nazione>>.  35 

In altri termini viene assunto il criterio, per i generali di un regno che ha cessato 
di esistere legalmente da appena cinque giorni, sconfitti in una guerra peraltro, 
questa sì, illegittima, di subire un trattamento giudiziario applicabile, forse, solo a 
dei comuni delinquenti. 

Una prospettiva davvero inquietante sotto ogni punto di vista.   Se la presenza di 
un equilibrato Cavour è in parte riuscita a mitigare l'oltranzismo anti-napoletano, la 
morte dello statista, il 6 giugno 1861, e l'avvento al potere del barone Ricasoli 
segnano un indurimento di quella che è stata la bestiale prassi di Spaventa. 
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Nel nuovo governo il generale Fanti, poco gradito al re, ha lasciato l'incarico di 
ministro della Guerra al generale Della Rovere, mentre a Napoli il generale Cialdini 
ha assunto le funzioni di Luogotenente generale del re dal 15 luglio 1861. 

Tre settimane dopo, una trentina di ufficiali borbonici arrestati nottetempo, 
vengono deportati a Genova ed Alessandria. Alcuni nomi si possono leggere nel 
giornale cattolico torinese <<l'Armonia>> uscito nel numero del 17 agosto 
1861.Con un'ennesima violazione delle capitolazioni di Capua, Gaeta e Messina, 
sono tratti in arresto illegale, tra tutti quelli trascritti nel giornale, il capitano Achille 
Afan De Rivera, il maggiore Pietro Quandel, il colonnello Vincenzo Afan De Rivera, 
i marescialli Giovanni Rodriguez (già combattente a Curtatone e Goito nel 1848, 
decorato dal Savoia della croce dei Santi Maurizio e Lazzaro, come si è già avuto 
modo di segnalare altrove, poi comandante della piazza di Siracusa), Gennaro 
Fergola (già comandante della fortezza di Messina e coperto dalla capitolazione di 
guerra), Luigi Tabacchi, Rodrigo Afan De Rivera, i Luogotenenti generali Giuseppe 
Sigrist, il generale Vincenzo Polizzy e tanti altri valorosi ufficiali combattenti per la 
loro patria. 

I Gesuiti de <<La Civiltà cattolica>> allora parlarono di <<dispotismo 
piemontese>>,sottolineando come tali arresti fossero stati ordinati senza neppure 
<<produrre un tenuissimo indizio di prova>>.In tal modo, nella notte dell'8 agosto 
1861 una trentina di ufficiali napoletani << furono di repente assaliti nelle loro case, 
suggetti ad una perquisizione effettuata da' carabinieri nei modi più brutali, poi 
condotti al forte del Carmine; e il giorno appresso, in mezzo a file di soldati, come 
si userebbe con ribaldaglia da galera, scortati al porto, cacciati sopra un bastimento 
con qualche centinaio di soldati sbandati caduti in mano a'piemontesi, e spediti a 
Genova>>.36  

Un'altra pagina, certamente non edificante, di una forza occupante, si aggiunge 
alle altre che le hanno precedute e alle tante che seguirono. 

Al trattamento dei prigionieri di guerra da parte piemontese la rivista dei Gesuiti 
ha dedicato pagine sferzanti.  

Un suo anonimo corrispondente da Genova si è imbattuto più volte in un numero 
talmente elevato di prigionieri borbonici sbarcati sul molo dalle navi provenienti dal 
Sud, da fargli scrivere che << negli Stati Sardi esiste[va] proprio la tratta dei 
Napoletani, uno di que'spettacoli che lacerano l'anima >> e ai genovesi che 
assistevano disgustati a quelle scene non mancò il modo di protestare: “…ma còmme 
tratae sta pòvia génte !...” . 37 

Frasi volutamente marcate per scagliarsi polemicamente contro il governo di 
Torino, colpevole della riduzione in schiavitù di uomini dalla pelle bianca, proprio 
nel momento in cui negli Stati Uniti il presidente Lincoln si accingeva ad emanare 
la “Proclamazione di emancipazione“ e proscrivere le catene per gli uomini di pelle 
nera. 

Per di più si tratta di un articolo pubblicato sull’autorevole rivista cattolica, proprio 
nel momento in cui fortissima è la polemica vaticana contro gli usurpatori che hanno 
violato la sovranità pontificia per la seconda volta, occupando dopo Legazioni e 
Romagne anche Marche e Umbria. Una constatazione che tuttavia non elimina il 
problema. 

L'attenzione finora riservata ai vertici militari sconfitti, non deve in alcun modo 
distrarre, dal perdere di vista l'universo dei vinti in divisa, che presenta situazioni di 
maggiore, e di gran lunga più rilevante drammaticità. 

Decine di migliaia di soldati e graduati di truppa si apprestano a fare i conti con 
un futuro denso di incognite come già sta succedendo agli ufficiali superiori. 

Una pagina rivelatrice, una premonizione di ciò che sarebbe divenuta l'Italia nei 
decenni che seguirono quegli avvenimenti, e che ne avrebbero alterato la sua storia, 
connotandole un certo modo di essere italiani. Un modo che rende problematico 
affermare ancora oggi, <<giusto o sbagliato è la mia patria>>; anzi, impossibile. 
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Perché prevale una convivenza basata sulla convenienza; se finisce anche quella il 
resto conta poco o nulla. 

Nel Carteggio Cavour il primo a parlare di prigionieri è il ministro degli Interni 
Luigi Carlo Farini, il quale incaricato di accompagnare Vittorio Emanuele II nella 
sua gita militare verso Napoli, scrive a Cavour da Bologna e lo informa che il corteo 
reale ha preferito raggiungere Ancona per mare non tanto <<per far più presto>>,ma 
anche <<per evitare l'incontro de' prigionieri che ingombravano tutta la via>> 38  

Il 7 ottobre 1860 al Quartier generale marchigiano di Vittorio Emanuele II, giunse 
un dispaccio da Napoli; lo ha spedito l'ambasciatore Villamarina per annunziare che 
Garibaldi sul Volturno ha fatto << 1500 prigionieri che ha mandato a Genova>>. 

Il re sembrava non apprezzare gli atteggiamenti draconiani, tanto che a Macerata 
dà ordine di <<mettere in libertà circa 1000 prigionieri di guerra pontifici>> 39 

L'attraversamento del confine sul fiume Tronto e l'entrata nel Regno delle Due 
Sicilie coincidono, in un modo diverso, per affrontare la questione dei prigionieri. 

 Il 20 ottobre 1860 negli Abruzzi, al passo del Macerone, vicino Isernia, sono presi 
prigionieri il generale Douglas Scotti, una cinquantina ufficiali con la bandiera del 
1° Reggimento di linea e 700 uomini di bassa forza, come riferito dal ministro della 
Guerra M. Fanti a Cavour lo stesso giorno. 

Il comandante borbonico si è dimostrato un inetto, al pari di molti altri generali 
borbonici tra Sicilia e Calabria, ma è un anziano gentiluomo e prova ad arrendersi 
come tale a Cialdini, - praticamente senza combattere - con parole di circostanza, 
che irritano non poco il generale sardo, il quale, senza tanti complimenti, ordina ad 
un suo ufficiale di prendere in consegna lo Scotti e i suoi ufficiali. 

Una settimana più tardi, Cavour, che non ha ancora compreso le dimensioni di 
massa del fenomeno, chiede al contrammiraglio Persano di <<inviare i prigionieri 
napoletani a Genova>>.40  

Otto giorni dopo, alle cinque del pomeriggio del 2 novembre 1860 si arrende la 
piazzaforte di Capua: vengono stati fatti <<10.500 prigionieri con 6 generali>>; e 
inoltre cade in mani piemontesi un enorme quantitativo di materiale bellico << 290 
cannoni di bronzo,160 affusti; 20.000 fucili;10.000 sciabole;80 carri;240 metri di 
ponte mobile;500 tra cavalli e muli, oltre le munizioni di ogni genere, e grandi 
magazzini di vestiario >>; una montagna di roba. 41 

Dopo la resa, << le truppe furono avviate a piedi a Napoli, per essere trasportate 
in uno dei porti di Sua Maestà il re; erano 11.500 uomini, bella gente, ben vestita>> 

42  
Il 13 novembre Cialdini informa Morozzo di aver fatto altri 1.900 prigionieri, di 

cui 1000 spediti subito a Napoli, in attesa di una nuova destinazione. 
Poco alla volta, dall'antica capitale borbonica e certamente da altri porti 

meridionali, i prigionieri vengono ammassati nei piroscafi che poi salpano per 
Genova raggiungibile in quatto-cinque giorni di navigazione in condizioni igieniche 
malsane, con razioni alimentari inesistenti, a cominciare dall'acqua, putrida e 
centellinata con parsimonia. 

Da Genova i prigionieri proseguono a piedi verso l'interno, in Piemonte, Val 
D'Aosta, Lombardia, nei campi d'internamento militare, guardati a vista da 
squadroni di cavalleria e da reparti della Guardia Nazionale, mobilizzata per evitare 
ribellioni e possibili fughe. 

Nel frattempo, Cavour ha pensato di riutilizzare quel materiale umano, ed incarica 
il generale La Marmora di effettuare un'ispezione nei campi di prigionia. 

Senza di essa, oggi si ignorerebbe di quale gravità dovettero essere le condizioni 
igieniche di quei prigionieri nei campi di internamento militare.        

Il 18 novembre 1860, il generale La Marmora visita i campi di prigionia a Milano 
trovandosi di fronte a 1600 soldati borbonici ridotti in condizioni indescrivibili, << 
tutti coperti di rogna e di vermina, moltissimi affetti da mal d'occhi o da mal 
venereo>>; con sua grande sorpresa questo << branco di carogne>>, << questa 
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canaglia>>, << questa feccia >> rifiuta di arruolarsi tra le truppe sarde; i prigionieri 
<< pretendevano aver diritto di tornare a casa perché non volevano tradire il 
giuramento di fedeltà a Francesco secondo >>.  43  

Il generale La Marmora evita di dire se quei soldati così malridotti, fossero stati 
affidati a medici militari piemontesi, come del resto non chiarisce perché mai quella 
massa puzzolente di infelici non fosse stata rivestita, utilizzando le migliaia di 
uniformi borboniche nuove sequestrate a suo tempo nei magazzini militari di Capua 
e di Napoli. 

Quando però il ministro della Guerra Fanti, che è a Napoli con il re, chiede a 
Cavour [Napoli, 19 novembre 1860], di noleggiare all'estero delle navi a vapore << 
pei 30 o 40.000 prigionieri di guerra>>, Cavour, che fino ad allora ha sottovalutato 
il problema, messo di fronte a quei numeri, si rende finalmente conto del rischio di 
una frattura endemica nel tessuto ancora poco saldo di uno Stato artificiale – appena 
costituito – e si allarma.     

Telegrafa immediatamente al Luogotenente Luigi Carlo Farini suggerendogli di 
<<rifletterci ancora sopra prima di spedire qui tutte le truppe napoletane>>, dato che 
si tratta di un << atto impolitico sotto tutti gli aspetti>>; senza contare che <<trattare 
tanta parte del popolo da prigionieri non [era] mezzo di conciliare al nuovo regime 
le popolazioni del regno>>.   

Concorda però con La Marmora sull'inopportunità di reclutare come soldati i 
prigionieri napoletani, invitando quindi i colleghi Farini e Fanti, a nome del 
Consiglio dei ministri, a <<soprassedere per qualche tempo dallo spedire a Genova 
quegli ospiti incomodi >>. 44  

Anche se il punto di vista di Cavour è pragmatico e non certo umanitario, va 
tuttavia rilevato che un abisso separa il suo approccio esclusivamente militare, dal 
comportamento poliziesco dei suoi proconsoli a Napoli. 

 
Tuttavia la preoccupazione di una frattura comincia non solo a crescere, ma 

addirittura a mutare in un odio sordo e profondo degli strati meno remissivi del 
popolo meridionale, non disposto a conciliarsi con lo stato delle cose che è costretto 
ormai a subire, suo malgrado; come le conseguenze di quella politica avrebbero, di 
lì a poco, drammaticamente dimostrato.   

Il 30 novembre Cialdini comunica a Farini che il generale borbonico Palmieri con 
i suoi 10.000 soldati, si è consegnato ai francesi nello Stato Pontificio, ma ha chiesto 
di essere rimpatriato con tutti i regi napoletani che lo hanno seguito. 

Ma il ministro Fanti ha sui soldati semplici idee diverse rispetto alla sorte degli 
ufficiali superiori e generali nemici, che pure ha preso a cuore. Così ordina per 
telegrafo << di dichiarar loro e a tutti quelli che potessero venire in appresso che 
saranno considerati come prigionieri di guerra, e che a questa sola condizione si 
permetterà loro di rimpatriare >> 

(Cialdini a Farini, Quartier generale di Castellone, 30 novembre 1860). 
Cialdini, che pure in Spagna nella guerra carlista aveva fatte proprie le regole non 
scritte della spietatezza verso gli avversari, ritiene al riguardo <<impolitiche>> le 
decisioni del ministro Fanti; a suo modo di vedere <<la parola prigioniero di guerra 
spaventa e ferisce, e poi non significa nulla, non potendo noi in fin dei conti tener 
prigioniera tutta questa gente>>. 

I fatti lo avrebbero smentito, perché non solo i prigionieri continuano a venir 
ammassati nei centri di smistamento, ma gli stessi smobilitati borbonici a cui a suo 
tempo Garibaldi ha concesso di tornare a casa cominciano ad attirare su di sé 
l'attenzione del Luogotenente Farini, al quale dà fastidio che gli smobilitati vestano 
la divisa dell'esercito di uno Stato sconfitto. 

E' risaputo che in una condizione di penuria, come quella creatasi con una guerra, 
il vestiario è considerato un genere di lusso e dunque è normale che gli ex soldati 
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tornati alla vita civile come contadini, braccianti o pastori, conservino per anni gli 
unici pantaloni e le sole giubbe che abbiano mai indossato, quelle militari. 

Lo si è visto anche nell'ultimo secondo dopoguerra. 
Ma per Farini questo riutilizzo è <<grave cagione di scandalo e disordine >>, tanto 

da indurlo a proporre che la legislazione penale si arricchisca di nuove sanzioni, 
sembrandogli << necessario il decretare che nissuno possa più portare uniformi 
borboniche>> 45  

La gravità dei problemi del Mezzogiorno ha però presto ragione della fibra di 
Farini che si usura definitivamente. Il suo collaboratore Filippo Curletti commenta 
che << l'antico governatore dell'Emilia [era] arriva[to] a Napoli pieno di fede nella 
sua abilità e nel suo avvenire; in capo a pochi mesi ei ne partiva spogliato delle sue 
illusioni e nel più profondo scoraggiamento>>.  46  

Non senza però aver prima egli spogliato i palazzi reali borbonici di Napoli di 
preziosi arredi, come suo personale bottino di guerra, fino a riempirne la stiva di un 
bastimento in partenza per Livorno. 

 
La sua sostituzione con il Principe di Carignano non risolve il problema dei 

prigionieri napoletani, dato che il 14 gennaio 1861 il nuovo Luogotenente chiede 
l'autorizzazione per inviare ad Ancona 3000 prigionieri senza che il governo riusca 
a comprendere da dove fossero saltati fuori. 

Un mese più tardi, dopo la capitolazione di Gaeta, il Luogotenente Carignano 
dispone l'internamento di circa 5000 prigionieri distribuiti tra Capri, Ischia, Nisida, 
Ponza, Baia, Procida, Bagnoli. 47  

Il peggioramento delle <<condizioni sanitarie dei prigionieri reclusi nelle isole>> 
di Ischia, Ponza, Favignana, Ventotene, Santo Stefano, Nisida e Procida, fornisce a 
Cavour una via d'uscita umanitaria, consigliando a Carignano <<di rinviare [i 
prigionieri] in congedo ai loro domicili, seguendo le condizioni fissate dalla 
capitolazione di Gaeta>>. 48  

Ma la questione dei prigionieri persiste, non ostante la liberazione dei soli relegati 
sulle isole. 

Rimangono a migliaia gli internati nelle province settentrionali, e riferendosi a 
costoro, Giacinto De Sivo, [il legittimista messo al bando dai piemontesi per le sue 
pubblicazioni filo borboniche], scrive: “ tenevano i Napolitani prigionieri in castelli 
subalpini , barbaramente, su fradicia paglia affamati con panni da state in crudo 
verno! sì tartassandoli per indurli a pigliar la livrea. Sempre rispondevano no: messi 
in luoghi stretti e umidi, gridavano viva Francesco! litigati allora con catene a due a 
due, e mandati in fortilizi lontani, come potevano fuggivano, o a casa o a' Tedeschi. 
Cioè nelle province austriache del Veneto e del Trentino”.  49  

Il numero dei prigionieri napoletani deportati in Piemonte fu talmente alto da 
attirare l'attenzione della stampa, specie quella anti unitaria. 

L'Armonia, nella stessa Torino, scrive nell'edizione del 26 gennaio 1861 50  
che il numero degli ufficiali napoletani prigionieri, ascendeva a 1700 unità, mentre 
quello dei soldati non era inferiore a 24.000; “La Civiltà cattolica “, organo dei 
Gesuiti utilizza il sarcasmo, ipotizzando una conquista borbonica per l'alto numero 
di militari partenopei che avrebbe permesso di <<vedere la bandiera di Francesco II 
sventolare sulla torre di palazzo Madama >>.   

L'anonima corrispondenza da Genova dello stesso organo di stampa che, al dono 
della sintesi unisce un tono irriverente, descrive gli arresti di Cialdini <<operati in 
gran quantità, con i soldati sconfitti stipati ne' bastimenti peggio che non si farebbe 
degli animali >>. 

L'anonimo articolista asserisce di aver <<visto giungere bastimenti carichi di 
quegli infelici, laceri, affamati, piangenti; e sbarcati vennero distesi sulla pubblica 
strada come cosa da mercato>> 51  
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Secondo questa cronaca, si trattava di uno << spettacolo doloroso che si 
rinnova[va] ogni giorno in via Assarotti, dove [c'era] un deposito di quegli sventurati 
>> .52  

Ancora << La Civiltà cattolica>> riporta che centinaia di prigionieri napoletani 
rinchiusi nella fortezza di Fenestrelle, spinti dalla fame, iniziarono a cospirare; << e 
se non si riusciva in tempo a sventare la congiura, essi impadronivansi del forte di 
Fenestrelle, e poi unendosi con migliaia di altri napoletani incorporati nell'esercito 
piombavano su Torino. >> 53  

Tra i luoghi di prigionia più tristemente noti vi sono la fortezza di Fenestrelle, in 
val Ghisone, a una settantina di chilometri dalla capitale piemontese, il forte San 
Benigno a Genova e i campi di Alessandria e di San Maurizio Canavese, a una 
ventina di chilometri da Torino, dove << ottomila di questi antichi soldati napoletani 
vennero concentrati>>. 

Il quotidiano liberale<<l'Opinione>> scrive che << a tutela della sicurezza 
pubblica sia dei dintorni, sia del campo, furono inviati a San Maurizio due 
battaglioni di fanteria>>. 

Ma secondo la rivista dei Gesuiti si tratta di una stima per difetto che non tiene 
conto di <<qualche batteria di cannoni, alcuni squadroni di cavalleria e più 
battaglioni di bersaglieri; tanto ne hanno paura! >> 54  

 
Sul destino dei prigionieri di guerra napoletani c'è ancora oggi tanto da scoprire 

per la frammentarietà, l'approssimazione, ma spesso anche per la reticenza delle 
fonti; una pagina bianca da scrivere, quella della loro dimenticata storia di infiniti 
patimenti, e una cifra nera da mettere a fuoco, relativa al loro numero complessivo, 
al periodo di tempo trascorso nei campi d'internamento militare (mesi, anni?), al 
numero di decessi registrati per malattie, per fame, per freddo. 

Potrebbe rivelarsi una semplice leggenda a fosche tinte, quella secondo la quale 
dal forte di Fenestrelle vennero smontati i vetri e gli infissi, per rieducare con il 
freddo i segregati. 

A giudicare dal tenore di quanto pubblicato dalla rivista dei Gesuiti, non ve n'era 
alcuna necessità: 

Per vincere la resistenza dei prigionieri di guerra, già trasportati in Piemonte e 
in Lombardia, si ebbe ricorso ad un espediente crudele e disumano, che fa fremere.  
Quei meschinelli, appena coperti di cenci di tela, rifiniti di fame perché tenuti a 
mezza razione con cattivo pane ed acqua e una sozza broda, furono fatti scortare   
nelle gelide casematte di Fenestrelle e d'altri luoghi posti nei più aspri luoghi delle 
Alpi. 

Uomini nati e cresciuti in clima s' caldo e dolce, come quello delle Due Sicilie, 
eccoli, gittati, peggio che non si fa coi negri schiavi, a spasimar di fame e di stenti 
fra le ghiacciaie! 55  

<<Non sappiamo neppure quanti tra quegli antichi soldati siano riusciti a 
sopravvivere, rientrando nelle terre d'origine. Ma qualunque sia stato il numero dei 
sopravvissuti: dalle poche centinaia alle diverse migliaia; qualunque sia stata la 
durata del loro periodo d'internamento militare, non importa se computabile in mesi 
o in anni, è ipotizzabile che i reduci possano aver tratto da quella loro esperienza 
un'indicazione per il futuro, antitetica rispetto alla profilassi draconiana tentata da 
Farini, Spaventa, La Marmora.     

Odiati come ex nemici in armi, derisi come soldati di Franceschiello, disprezzati 
come cafoni meridionali, come “terroni”, rientrati nei loro paesi d'origine dopo 
essere stati sottratti alle attività lavorative, con gravi danni economici dei loro 
territori, gli antichi prigionieri recuperarono la loro natura di quadri militari 
nell'insurrezione contadina del Mezzogiorno continentale, detta del grande 
brigantaggio>>.56  
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                       La Guerra continua:    
                       l'Insorgenza Contadina del Meridione -  il “Brigantaggio” 
           

Il brigantaggio con le sue componenti e le sue appartenenze finì per identificarsi con 
il concetto di “Nazione” con le sue rivendicazioni patriottiche e identitarie che 
consentì a coloro che si definirono “briganti” di sentirsi dei “combattenti”. Contadini 
ed ex militari borbonici contro i piemontesi e non solo; anche e soprattutto contro i 
liberali unitari meridionali filo-italiani, una seconda guerra civile entro la primaria: 
quella del povero contro il ricco, indice dell’acuta sproporzione di una condizione 
civile e sociale. 
Per quanto riguarda la sua conduzione, essa era infatti sostenuta da idee elementari 
e da precisi riferimenti politici, che componevano un paradigma concettuale che 
consentì ai partigiani borbonici di progettare ed attuare azioni di guerriglia 
“criminale” e farsi combattenti. 
Ristabilire l’ordine tradizionale della patria attraverso la restaurazione dell’antico 
regime e del legittimo” re desiderato” e del ruolo della religione. Questo è l’unico 
programma che compare nei materiali cartacei ritrovati, ora disponibili (non certo 
negli archivi che la disorganizzazione e la mobilità dei briganti non poteva consentire 
di tenere organicamente) nel dispiegarsi dell’intreccio indissolubile che si produsse 
sempre tra la Corona in esilio, Pio IX e i loro emissari presso le bande armate oltre 
il confine pontificio. Carte dalle quali traspare la forte ostilità verso il nemico 
italiano-piemontese, ma anche verso i nemici locali interni, che divenne rabbia 
sociale contro gli interessi dei “galantuomini unitari”. 56 bis 

Una esplosione insurrezionale, disperata e di vaste dimensioni, avvolge l'intero 
Mezzogiorno continentale fin dai giorni successivi al passaggio del Tronto da parte 
di Vittorio Emanuele di Savoia alla testa del IV e V Corpo d'armata sardo-
piemontese. 

All'inizio, l'insorgenza di intere province del Meridione continentale, trova 
impreparati e sorpresi, psicologicamente e militarmente, governo e ed autorità 
periferiche civili e militari. 

Questo, malgrado vi siano stati dei segnali immediati, riguardo alla scarsa simpatia 
con cui le incredule popolazioni contadine guardano all'improvvisa invasione del 
regno da parte di soldati sconosciuti, che parlano una lingua straniera, i 
“landisnecht” delle vallate alpine che si apprestano a insediarsi sul territorio di uno 
Stato che non ha voluto la guerra ma che è costretto a subirla. 

Come dire che per i soldati del IV e V Corpo dell'esercito sardo alla fine del 1860 
(era il 25 ottobre) e per i soldati italiani del VI comando di Napoli a partire dal 1861, 
il nemico non sarà solo quello in uniforme delle guarnigioni borboniche, destinate 
prima o poi a capitolare, ma sarà dappertutto, potendosi celare dietro il volto 
anonimo di un qualunque contadino o pastore. 

La conseguenza è che non esiste una stabile linea del fronte, con le sue retrovie, 
con i suoi spazi riservati alla guerra e alla pace, alla morte e alla vita. 

Tutto è invece, allo stesso tempo, teatro di operazioni di guerra e retrovia senza 
confini dove spazi e certezze si confondono, destabilizzando chi ha sempre avuto a 
che fare con caserme e accademie; immaginando solo una guerra da manuale con 
tamburi, bandiere e combattimenti corpo a corpo, in cui tutto, anche la morte sia 
prevedibile. 

Ora, invece, i cafoni delle Due Sicilie, stravolgono le regole tradizionali 
dell'ingaggio militare, prospettando agli sbigottiti comandi piemontesi una 
guerriglia su vasta scala che richiama alla memoria storica l'insorgenza dei sanfedisti 
del 1799 napoletano e quella spagnola del 1808- 1812. 

Lo storico pugliese Raffaele De Cesare, giornalista, deputato e poi senatore del 
regno d'Italia, scrivendo a meno di una quarantina d'anni da quegli avvenimenti, 
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ricorda, sulla base di un'ampia e circostanziata documentazione scritta ed orale, che 
nell'ottobre del 1860, all'altezza di Isernia, cominciano a diminuire le masse 
plaudenti, che ci si era abituati a incontrare tra Ancona e Pescara; mentre volti 
sempre più ostili fissano “il re galantuomo” e il suo Stato maggiore. 57  

 
Invece, secondo il generale Solaroli, Venafro <<fu la prima città ove la 

popolazione non diede segno d'allegria e fu anzi muta >>. 58 
Isernia è stata protagonista di un episodio paradigmatico, dato che la città, in un 

mese di disordini e combattimenti durissimi si era vista contesa e rioccupate da forze 
contrapposte, come poi sarebbe successo a molte altre città lucane, pugliesi e 
campane. 

Seguendo per grandi linee il racconto dello storico Franco Molfese, verso la metà 
del mese di settembre 1860, i Cacciatori del Vesuvio – una delle formazioni 
volontarie che hanno tagliato le linee di comunicazione borboniche tra gli Abruzzi 
e il Napoletano -, sotto la guida di Teodoro Pàteras depongono le autorità borboniche 
e insediano una municipalità liberale e un presidio della Guardia Nazionale. 

Passano appena due settimane, quando il contadino Vincenzo di Curcio e 
l'artigiano Senape, alla testa di una turba di paesani, rovesciano il nuovo municipio. 
Durante i disordini viene anche saccheggiato il palazzo di Jadopi Stefano, già 
deputato liberale nel parlamento napoletano del 1848 ma, soprattutto, noto 
usurpatore di terre demaniali. 

Da Campobasso si muove, allora, il nuovo governatore De Luca Nicola (per il 
momento garibaldino) con un battaglione di Volontari del Sannio:     

Isernia viene presa e perduta nel giro di ventiquattr'ore per la mobilitazione di 
migliaia di contadini in armi, appoggiati da reparti regolari borbonici.    

Garibaldi, sollecitato da un notabile di Bojano (Abruzzi), si decide a inviare una 
colonna di volontari comandati dal tenente colonnello Francesco Nullo << alla 
caccia dei cafoni in Isernia >>; malgrado i nomi altisonanti di cui si fregiano i due 
battaglioni – Cacciatori dell'Etna e Cacciatori Irpini – si tratta di elementi 
<<raccogliticci e nuovi ai combattimenti>>, come ricorda Alberto Mario, ufficiale 
del corpo di spedizione e per di più il Dittatore, che non solo disprezza ma 
sottovaluta i contadini, rifiuta gli indispensabili cannoni.  59  

Le conseguenze non si fanno attendere. Pensando di ripetere la passeggiata 
militare che da Reggio Calabria li ha portati fino a Napoli senza combattere, il 17 
ottobre 1860 i garibaldini di Francesco Nullo, nel tentativo di riprendere la città, si 
scontrano con le forze avversarie e subiscono la disfatta di Pettoranello d'Isernia, da 
parte di regolari borbonici appoggiati da masse di contadini insorti, dipinti come 
furie scatenate in una celebre pagina di Cesare Abba : Tornano gli avanzi della colonna 
di Nullo; non si regge ai loro racconti; non sanno dire che morti, morti, morti! Par loro 
d'avere ancora intorno l'orgia di villani, di soldati, di frati che uccidevano al grido di Viva 
Francesco e Viva Maria [Sofia] i nostri morivano qua, là, a gruppi, da soli, sbigottiti da 
grida selvagge, dalla furia delle donne cagne scatenate, più che dalla moltitudine degli 
armati che innumerevole si avventava.60  

La partita si chiude solo quando il generale piemontese Cialdini, sconfitto al 
Macerone l'inetto generale Luigi Douglas-Scotti, di cui si è già detto, può finalmente 
occupare una cittadina ormai spopolata. 

Cinque settimane di combattimenti hanno lasciato sul terreno 1245 morti tra 
liberali e legittimisti, contadini e galantuomini, soldati e irregolari, guardie nazionali 
e insorti. 

Sconfitti i borbonici, Cialdini, formatosi da combattente nella feroce guerra civile 
carlista in Spagna, come già annotato, decide di farsi rispettare dai contadini, 
ordinando, da ufficiale di un esercito occupante qual era, (e come un autentico 
soldato di SS, ante litteram) di <<fucilare tutti i cafoni colti con armi alla mano>>, 
dandone immediata comunicazione al governatore di Campobasso per telegrafo:  
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<< faccia pubblicare che fucilo tutt'i paesani armati che piglio, e oggi ho 
incominciato>>.  61  

Soddisfatto, l'economista napoletano Antonio Scialoja, emigrato a Torino da 
diversi anni e poi rientrato per rivestire cariche di rilievo nel governo di 
Luogotenenza, aveva scritto a Cavour che << la fucilazione de' contadini armati è 
anche piaciuta >> 62   

Anche il generale Solaroli, dimentico delle sue modeste origini sociali, era 
dell'idea <<che i cafoni[fossero] la più grande canaglia dell'ultimo ceto>>, pronto 
ad annotare nel suo Diario che <<chi non consegnava le armi entro tre giorni sarebbe 
sottoposto al Consiglio di guerra>>, cioè fucilato.  63  

Sicché Massimo D'Azeglio coglie, come punto centrale, il nodo del consenso 
forzoso. Consenso che è stato affrettatamente presunto grazie a plebisciti truccati e 
che, al contrario, non c'è proprio; << i Napoletani che sembrava ci sospirassero, 
messi ora in stato d'assedio, perché seguitino a sospirarci?>> 64  

Da Gaeta il generale Casella, presidente del Consiglio borbonico, ha adoperato un 
concetto analogo, sottolineando che << la sola esistenza di queste schiere di Regi 
volontari, pubblicamente confessato dal nemico >> dimostra quanto fosse aleatoria 
<<la pretesa unanimità del voto popolare>> emesso dai plebisciti. 65  

Tre anni più tardi, è la rivista dei Gesuiti a tornare sull'argomento: “ << Questa 
guerra civile dura ormai da tre anni>>, scrivono i Padri, figurando da amplificatori 
alla << resistenza delle popolazioni nel Regno delle Due Sicilie >> che delegittima 
il governo unitario:  [la resistenza] si è manifestata in tutte le guise che un popolo 
può adoperare: ora colla indifferenza passiva, ora colle significazioni di 
malcontento, ora coll'astensione dai suffragi, ora col rifiuto degli officii di governo, 
ora coll'emigrazione, ed ora eziandio coll'impugnare apertamente le armi. 
Tutte le altre opposizioni sono state domate, perché erano inermi[...].     

L'opposizione però delle armi non poté essere con pari artificio domata; 
perché chi le impugnò era risoluto o di vincere o di morire. Bisognò scendere in 
campo, e opporre manifestamente la forza alla forza, le armi alle armi.” 66  

La dura guerra contadina per bande con cui i comandi militari, prima piemontesi, 
poi divenuti italiani, sono chiamati a confrontarsi, fa il paio con la faciloneria con 
cui le élite unitarie hanno tentato di accreditare come ormai acquisito il consenso 
espresso dai plebisciti di annessione. 

Ma si scontra del pari, nettamente, con l'assoluta mancanza di combattività che in 
Sicilia e Calabria ha caratterizzato l'armata borbonica che inquadra quegli stessi 
contadini che ora imbracciano i fucili sotto la guida di improvvisati e abilissimi capi 
guerriglieri. 

I quali approfittano di una situazione resa magmatica dall'avvenuta e non ancora 
consolidata devoluzione di sovranità dai Borbone ai Savoia e dalle difficoltà interne, 
aggravate dalla presenza di sbandati e disertori delle tre armate combattenti – 
borbonica, garibaldina, piemontese –  cui si sarebbero poi aggiunti, a partire dal 
1861, decine di migliaia di renitenti alla leva.   

Sulla questione del brigantaggio meridionale fa ancora oggi testo la solida e 
documentatissima ricerca monografica che lo storico Franco Molfese ha dedicato ai 
primi cinque anni postunitari, di cui sono tributari i pochi lavori pubblicati 
sull'argomento in questi ultimi trent'anni. 67 

Ed è il lavoro di Molfese che si vuole qui riprendere, per fruire di una solida 
documentazione per la ricostruzione fedele delle tante vicende legate al contrasto 
del cosiddetto brigantaggio meridionale, e in particolare l'episodio che ha come 
epicentro i paesi di Pontelandolfo e Casalduni [ nell'alta valle di Tammaro 
(Benevento),lungo le vie di comunicazione con Abruzzo e Molise ], che vede come 
protagonisti i loro abitanti, quando nell'agosto del 1861 si scrive una delle pagine 
più buie dell'unificazione, a danno della popolazione civile di quelle località. 
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Vale allora la pena riportare, come prova a carico, la bestiale occupazione italiana 
del Mezzogiorno e la reazione altrettanto disumana che essa provoca. 

La fonte, di prima mano, ci viene offerta dalla preziosa testimonianza diretta del 
soldato valtellinese, Carlo Margolfo; il quale nel 1858 è ancora al servizio del Corpo 
dei cacciatori dell'esercito austro-ungarico; dopo il trattato di Villafranca, entra in 
forza alla 2^ Com.ia Bersaglieri / 4° Corpo d'Armata dell'Esercito italiano 
(comandato dal generale Cialdini) e partecipa all'azione di rappresaglia del 14 agosto 
1861. 

I fatti: l'11 agosto 1861 una formazione partigiana borbonica, proveniente dagli 
abitati di Pontelandolfo e Casalduni, sorprende in un agguato, la colonna di una 
quarantina di armati, [di quello che è divenuto ormai il Regio Esercito italiano], tra 
bersaglieri e carabinieri del 36°, comandati dal luogotenente Augusto Bracci, in 
perlustrazione per accertarsi di un'azione condotta a Pontelandolfo qualche giorno 
prima, il 7 agosto, da alcuni “briganti” della brigata Fra Diavolo, guidati dall'ex 
sergente borbonico Cosimo Giordano. 

Costoro occupano il paese, eliminano la guarnigione e gli ufficiali che vi sono 
assegnati e vi issano la bandiera borbonica, proclamando un governo provvisorio. 

Il luogotenente Bracci avanza issando un segnale bianco, ad indicare le proprie 
intenzioni di una tregua. Ma la banda dei cafoni, non si fida di quella che sembrava 
una messa in scena. [c’è da chiedersi infatti cosa ci fa con la bandiera bianca il 
comandante di una brigata in cerca di nemici da eliminare].  

I militari italiani vengono tutti catturati e uccisi con feroce determinazione, da chi 
sta subendo, per parte sua, l'invasione della propria terra, e per vendicare altrettante 
violenze ed eccidi di quell'esercito nemico. 

Il maggiore Carlo Melegari, un veterano della Crimea, si trova a Napoli in licenza, 
quando venne convocato dal Generale Piola Caselli. 

Questi gli comunica una disposizione superiore del generale Cialdini il quale << 
non ordina, ma vuole che di quei due paesi non rimanga più pietra sopra pietra >>.68   
Si tratta ora di eseguirla. 

Due giorni dopo, il 13 agosto, una colonna, è in marcia dall'alba, comandata con 
lo stesso ordine di Cialdini, dal colonnello Pier Eleonoro Negri. 

In coda arranca il reparto di indisciplinati, ma anche violenti e bellicosi volontari 
della legione ungherese, coinvolto in una guerra civile che non è la sua, sporca e 
senza medaglie, e che ora, su una strada polverosa e ostile, marciano attraverso 
l'inquietante massiccio del Matese dietro il battaglione di bersaglieri del colonnello 
Negri. 

Il paese di Pontelandolfo appare loro d'improvviso, su di un'altra collina, in alto 
rispetto al piano stradale. Quando la colonna riceve l'alt, è ormai notte fonda. 

All'alba del 14 agosto i soldati, che hanno già preso posizione sulle alture 
circostanti, ricevono l'ordine di aprirsi a ventaglio per investire da più lati l'abitato, 
con i suoi cinquemila abitanti immersi nel sonno. 

Come confermato dal diario del bersagliere Carlo Margolfo, i soldati hanno 
ricevuto l'ordine di << entrare nel comune di Pontelandolfo, fucilare gli abitanti, 
meno i figli, le donne e gli infermi ed incendiarlo >>. 69  

Accade che è impossibile attenersi a questa pur draconiana “autolimitazione“ e ne 
risulta un massacro indiscriminato. 

Contestualmente, a poche miglia da lì ma ben visibile in linea d'aria, il battaglione 
di bersaglieri del maggiore Melegari, proveniente a marce forzate da Napoli a 
Maddaloni, Solopaca, Guardia, San Lupo, si accinge ad un rastrellamento analogo a 
quello del colonnello Negri a Pontelandolfo, convergendo su Casalduni, un paese di 
circa settemila abitanti. 

Una parte dei quali, aspettandosi una rappresaglia da parte del nemico, non si fa 
trovare nell'abitato. 
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I comandanti di compagnia a Pontelandolfo conoscono gli ordini; quando si è 
ormai a poche centinaia di metri dalle case, la moschetteria comincia a sparare 
rapidamente per intimidire chi non si fosse ancora accorto di quanto accadesse. << 
Entrammo nel paese – scrive il bersagliere Margolfo – subito abbiamo incominciato 
a fucilare preti e uomini, quanti capitava, indi il soldato saccheggiava >> . 

Il villaggio è ormai in subbuglio; i cani che latrano furiosamente accentuano il 
panico che ormai assale gli abitanti. Le donne si affacciano alle finestre con i piccoli 
in braccio, ragazzi e adulti corrono a casaccio tra vicoli e viuzze, terrorizzati e 
impotenti, levando grida di paura. 

Intanto, squadre di << saccomanni >, (antico termine per definire i saccheggiatori 
di ogni tempo), sopravanzando i soldati si precipitano nelle abitazioni isolate alla 
ricerca di bottino, di gioielli e piastre d'argento: le monete borboniche da 120 grana 
che circolarono nel Mezzogiorno fino alla fine dell'Ottocento, testimoni di un ormai 
lontano e perduto benessere, seppure modesto. 

I figli di Nicola Rinaldi – un avvocato e un negoziante, entrambi liberali – vengono 
bloccati dagli irregolari, e spogliati del denaro in cambio della vita. Verranno poi 
fucilati dai bersaglieri sopraggiunti e finiti a colpi di baionetta. 

Alte colonne di fuoco, visibili a molte miglia, si levano dalle case incendiate. E' 
impossibile, oggi, farsi un'idea di quanti furono gli intrappolati votati a un destino 
atroce. Ci si butta da finestre e balconi nella speranza di salvarsi, ma bersaglieri e 
volontari ungheresi sono dappertutto e i loro fucili mietono vittime. 

Come non manca di ricordare l'ufficiale Angelo De Witt che, non presente, 
ricostruisce la strage dal racconto dei commilitoni: Allora fu fiera rappresaglia di 
sangue che si posò con tutti i suoi orrori su quella colpevole popolazione.   I diversi manipoli 
di bersaglieri fecero a forza snidare dalle case gli impauriti reazionari dell'ieri, e quando 
dei mucchi di quei cafoni erano costretti dalle baionette di scendere per la via, ivi giunti vi 
trovavano delle mezze squadre di soldati che facevano una scarica a bruciapelo su di loro. 
Molti mordevano il terreno […] e i superstiti erano obbligati di prendere ogni specie di 
strame per incendiare con quello le loro stesse catapecchie. Queste scene di terrore 
durarono una intiera giornata; il gastigo fu tremendo, ma fu più tremenda la colpa. 70  

 
Donne oltraggiate subiscono violenza da molti, sperando di averne forse salva la 

vita fino a che, pietosa una baionetta mette fine ai loro giorni. Alle vecchie, solenni 
negli abiti neri, si strappano dalle orecchie i monili: poi per tutte un gesto di morte, 
rapida per le più fortunate, lunga e straziante per le altre.  Nella mozione che gli è 
impedito di svolgere alla Camera, Marzio Proto, duca di Maddaloni, aggiunge 
particolari agghiaccianti; vi sono donne che, temendo lo stupro, preferiscono 
rimanere nelle case in fiamme. 

Il 20 novembre 1861, Marzio Francesco Proto, deputato di Casoria, deposita 
presso la presidenza della Camera una mozione con cui chiede una inchiesta 
parlamentare sulle condizioni del Mezzogiorno; il rifiuto della presidenza di 
iscrivere la proposta all'ordine del giorno spinge il duca di Maddaloni a rassegnare 
le dimissioni, raggiungendo nell'esilio romano Francesco II di Borbone. 71  

Una ragazza, Concetta Biondi, sperando di sfuggire al piombo della soldataglia si 
rifugia in cantina tra le botti, impaurita e senza scampo, colpita a bruciapelo dalle 
carabine, si abbatte sul pavimento di terra battuta e il suo sangue si mescola al vino. 

Non sfugge al suo destino Nicola Biondi, forse il padre sessantenne, fucilato senza 
misericordia, mentre Giuseppe Santopietro che ha tra le braccia il figlio, se lo vede 
strappare brutalmente, per poi essere messo al muro e fucilato. 

Nè la fede liberale giova a due ricchi proprietari, i fratelli Lo Russo, i quali 
spalancano le finestre di casa per acclamare i bersaglieri che, << prendendoli per 
reazionari >>, li fulminano << dei ben aggiustati colpi di carabina >> : […] a tale 
jattura, le spose,[...], la vecchia madre […] scesero in strada, ed inginocchiandosi 
davanti al maggiore, piangendo gli fecero presente l'equivoco. [...]e rese furibonde 
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da tanto dolore urlavano di essere sempre state con loro e con la nazione e di non 
uccidergli anche i “piccirilli”. 72  

Pontelandolfo è come fornace a cielo aperto, calcinato dalle fiamme, saccheggiato 
e oltraggiato nei suoi abitanti, ormai non esiste più. 

Il legittimista Giacinto De Sivo si confesserà incapace di descrivere << lo spavento 
tra la morte e le fiamme di quella città infelice, bruttata da italici rigeneratori >> che 
<< impotenti co' tedeschi, con gli inermi son prodi >> 73  

Laddove i giudizi espressi da un borbonico possano risultare indigesti a qualcuno, 
allora c'è da leggere cosa scrive nel suo Diario inedito, con una prosa zoppicante ma 
efficace, il bersagliere valtellinese Carlo Margolfo: << quale desolazione, non si 
poteva stare d'intorno per il gran calore, e quale rumore facevano  quei poveri diavoli 
che la sorte era di morire abbrustoliti e chi sotto le rovine delle case.>>  74  

Colonne di prigionieri rastrellati e sfuggiti al massacro – alcuni di essi secondo il 
brigante Cosimo Giordano, sarebbero poi stati fucilati a Cerreto Sannita - è probabile 
che fossero stati avviati nelle città di presidio. 75-76  

I morti? La strage non ha una contabilità ufficiale, ma tenuto un conto che nei due 
paesi nell'insieme vivevano 12.000 abitanti, non è azzardato ipotizzare che le vite 
stroncate ammontassero forse a un paio di migliaia. 

Il tenente Gaetano Negri, in una lettera indirizzata al padre, parlò dell'eccidio e 
della sorte che toccò a qualche migliaio di abitanti di Pontelandolfo riuniti a quelli 
di Casalduni. 

In quest'ultimo paese, dopo le consuete scariche di fucileria le quattro compagnie 
di bersaglieri che formano il battaglione irrompono alla baionetta, concentrandosi 
nella piazza del paese, mentre dalle chiese vicine le campane a martello diffondono 
un suono di panico. 

Scrive il maggiore Melegari: << le quattro compagnie irrompevano nel paese 
senza incontrare resistenza alcuna. Fui sorpreso di trovare le vie deserte ed un 
silenzio sepolcrale nelle case. 

I briganti e gli abitanti, avvertiti dall'avvicinarsi dei bersaglieri, s'erano rifugiati 
sulla cresta d'un monte distante qualche chilometro dal paese. Ordinai allora ad una 
compagnia di prendere posizione di fronte a quel monte, che brulicava di gente, e di 
far fuoco appena qualcuno avesse accennato di scendere verso di noi. >> 77  

Dall'incendio dell'intero abitato questa volta vengono risparmiate le case di liberali 
del luogo, indicate dal comandante della Guardia Nazionale di San Lupo. 

Stigmatizzata  dal << Times>> di Londra in una corrispondenza del settembre 
1861, denunciata con parole roventi alle cancellerie europee da Pietro Calà Ulloa 
duca di Lauria, ministro di Francesco II nell'esilio romano, della strage non si 
sarebbe mai saputo nulla – vista la mancata iscrizione all'ordine del giorno 
dell'interpellanza Proto del 20 novembre – se la questione non fosse stata sollevata 
alla Camera dei deputati da Giuseppe Ferrari che prende la parola il 2 dicembre 1861 
e non è da escludere, che il presidente della Camera Rattazzi, gliel'abbia concessa 
per mettere in difficoltà l'antagonista Ricasoli, capo del governo. 

Così, il discepolo di Romagnosi, l'amico di Carlo Cattaneo, l'antico esule 
federalista e repubblicano, può far udire la sua denuncia riportando i fatti truci 
avvenuti nelle due cittadine meridionali per mano dei soldati italiani. 

Ma a chi si rivolgeva Giuseppe Ferrari e chi era veramente disposto ad ascoltalo? 
E quella Camera aveva il numero legale, oppure le sue parole si disperdono tra i 
banchi vuoti dell'assemblea? 

Non è dato sapere se a quella seduta assistono i nomi della Destra meridionale – 
Spaventa, Massari, Pisanelli, e Mancini (schierato a Sinistra) -   e chissà se il 
presidente del Consiglio Bettino Ricasoli, che ha l'interim degli Interni, è seduto al 
banco del governo e ascolta, vergognandosi; oppure finge di esaminare improbabili 
dossier che gli fanno da filtro rispetto alle denunce di quell'anacronistico utopista; 
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e chissà se il ministro dell'Agricoltura, il siciliano Filippo Còrdova e quello 
dell'Istruzione, Francesco De Sanctis, irpino ed eletto in quei luoghi martoriati, 
inchiodati nei loro scranni di comparse ministeriali si sentono eticamente ed 
emotivamente coinvolti da quella requisitoria, oppure cinicamente se ne fottono. 
Visti i precedenti è più probabile la seconda ipotesi; ma conoscendone carriere 
ministeriali e parlamentari, chiacchiere scambiate per discussioni, l'abbandono alle 
piccole soddisfazioni della carriera rappresentativa, piccole meschinità disseminate 
qua e là nella loro corrispondenza, c'è da credere che, almeno in quell'occasione, 
abbiano preferito che un velo di oblio patriottico celasse quella strage del 14 agosto 
1861. 

Invece, Giuseppe Ferrari, implacabile e indignato, non dà tregua e con passione 
rievoca, fin nei minimi dettagli che è riuscito a conoscere, una tragedia 
paradigmatica. 

Su quelle ed altre efferatezze, un alto magistrato, Pietro Calà Ulloa, già consigliere 
della Corte suprema di Napoli, poi a Gaeta e a Roma con Francesco II, avrebbe 
tentato di sensibilizzare l'opinione pubblica europea sull'aggravarsi di un 
permanente stato d'assedio nel Mezzogiorno d'Italia, chiosando un lungo elenco di 
abusi con un richiamo alle vecchie e nuove pratiche coloniali. 

Questo richiamo alle prassi coloniali non è una novità. Già nella sua interpellanza 
parlamentare del 20 novembre 1861 il deputato Marzio Proto duca di Maddaloni ha 
elevato una dura e inascoltata protesta contro la politica dello sterminio, asserendo 
che << il governo del Piemonte vuole trattare le province meridionali come il Cortes 
o l'ex guardiano di porci Pizzarro facevano nel Perù o nel Messico, come i fiorentini 
nell'agro Pisano, come i genovesi nella Corsica, come gli inglesi nei regni del 
Bengala>> 78   

Ma il modello inglese di relazioni coloniali non sarebbe stato rievocato solo per 
stigmatizzarne l'arbitraria estensione alle province meridionali d'Italia. Proprio a 
Torino, nel 1862, un anonimo avrebbe suggerito per i riottosi meridionali l'esempio 
offerto dallo sterminio delle truppe coloniali britanniche – i sepoys indigeni fucilati 
a migliaia - perpetrato dopo la grande insurrezione del 1856.  79  

Tuttavia, ciò che rende esecrabili gli eccidi denunciati alla tribuna parlamentare da 
Giuseppe Ferrari è l'intensità del male inflitto a civili inermi , [ il cui grado di gravità, 
se fosse possibile individuare una scala di misura, trova un riscontro solo nelle stragi 
nazi-fasciste del '43-'44  a Marzabotto, S.Anna di Stazzena e via via tutte le altre], la 
dimensione spregevole della strage ancora oggi non quantificabile con certezza, 
l'abisso di dolore, sangue e odio generato con quella operazione di pulizia etnica-
coloniale. 

Rivolgendosi all'opinione pubblica internazionale, lo storico legittimista Giacinto 
De Sivo scrive a ridosso degli avvenimenti ora riportati: << vegga l'Europa come 
questi sono barbari e spietati, come insultano e percuotono, come saccheggiano e ed 
incendiano. Venosa, la patria d'Orazio, ebbe il fuoco; fuoco e sacco ebbero Barile, 
Monteverde, San Marco, Rignano, Spinelli, Carbonara, Montefalcione, Auletta, 
Basile, Pontelandolfo, Casalduni, Cotronei, ed altri molti villaggi e borgate >>.  80  

Con uguale pathos, ma diversa legittimazione, si ritrova la denuncia della logica 
delle stragi indiscriminate nelle parole di Giuseppe Ferrari che si possono ancora 
riascoltare in: Atti del parlamento italiano. 81 

Pur senza raggiungere l'intensità della rappresaglia contro Pontelandolfo e 
Casalduni, i cinque anni successivi vedranno allungarsi a dismisura l'elenco delle 
atrocità compiute da reparti regolari, rivelate non da memorie di parte, ma da atti 
giudiziari e interventi parlamentari che documentano le tappe della reazione militare. 

Nessun dio in terra è ormai in grado di fermare rappresaglie, decimazioni, 
fucilazioni e vessazioni opposte alla vasta insurrezione esplosa nelle province 
dell'antico Regno già al momento dell'annessione e negli anni che ad essa 
seguiranno. 
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Per fare il punto della questione e riassumerne i termini fondamentali, occorre 
tener presente che l'insorgenza meridionale ebbe diversi livelli di gradazione 
decrescente e, contemporaneamente, anche finalità politiche, agrarie e criminose 
non sempre coincidenti, ma talvolta convergenti. 

Un primo livello è tracciabile fino al 1865, è la fase più pregna di pericoli per il 
nuovo regime: di fronte alla sicura saldatura di tre eventi eversivi distinti – 
brigantaggio politico, brigantaggio comune, agitazione contadina – il regime è 
incerto tra la necessità di rafforzare il dispositivo militare nelle province appena 
occupate e l'impossibilità di sguarnire la frontiera settentrionale dello Stato, 
lasciando la linea del Mincio esposta ad un potenziale attacco austriaco.  

E' per questo motivo che lo stesso generale Cialdini porterà a un raddoppio degli 
effettivi militari che nell'inverno 1862-1863 raggiungeranno il numero di circa 
105.000 soldati. 

Per parte sua, il governo borbonico in esilio, attivo a Roma tra il 1861 e il 1870, 
nel tentativo di una restaurazione della dinastia, cerca di ricorrere ad una guerra di 
popolo e ripercorrere la via sanfedista già tracciata dal cardinale Ruffo nel 1799. 

In fondo la situazione presenta forti analogie e le qualità militari dei sardo-
piemontesi non possono ritenersi migliori di quelle espresse dai transalpini all'epoca 
della Repubblica partenopea. 

A tale scopo, si forniscono brevetti da ufficiale ai più abili capibanda, tentandone 
il coordinamento attraverso la costituzione di una rete di comitati borbonici, molto 
spesso infiltrati da incalliti doppiogiochisti. 

Certamente contigua alla rete borbonica è la massa di contadini nullatenenti, andati 
delusi dalla mancata quotizzazione dei demani e dall'azzeramento dei primi decreti 
di Garibaldi sulle terre calabresi nella Sila. 

Quei provvedimenti vengono infatti annullati quasi subito dal governatore di 
Cosenza, il signorotto terriero Donato Morelli, fattosi garibaldino e futuro membro 
della Commissione parlamentare d'inchiesta sul brigantaggio. 

Il quale commina anche la fucilazione a quanti attentassero alla proprietà: cioè, ai 
paesani che prendessero per buoni i decreti del Dittatore sulla ripartizione del 
demanio, tentando di renderli esecutivi. 

I galantuomini unitari contro cui i paesani si schierano, sono gli stessi a cui si 
contesta l'indebita appropriazione delle terre demaniali, perpetrata a partire 
dall'eversione della feudalità del 1806 del governo di Giuseppe Bonaparte. 

Non si tratta di un'incomprensione del momento, poiché al riguardo scoppiano 
tafferugli in alcuni comuni del Cosentino: Rogliano, Celico, Longobucco, Spezzano, 
saranno l'epicentro delle lotte contadine per la terra per più di un secolo, fino 
all'attuazione della riforma agraria del 1952. 

In questa prima fase dell'insorgenza, che comprende il periodo fino al 1865, si 
punta alla frequente occupazione di importanti centri abitati – da Melfi a Rionero in 
Vulture – con la speranza andata presto delusa, di poter operare una riconquista del 
regno partendo dalla Basilicata, dal Matese e dagli Abruzzi. 

Protagoniste di incursioni e razzie sono le agguerritissime bande di cavalleria  
- quella di Carmine Donatelli, detto Crocco, raggiunge, con le bande minori 
collegate, anche i duemila uomini-, che hanno buon gioco dei reparti di fanteria e 
bersaglieri utilizzati dall'ottusità burocratica dei generali Cialdini e La Marmora 82.  

Infatti, se l'esperienza ha dimostrato che gli squadroni di lancieri e dragoni 
prevalgono negli scontri in pianura, quei generali che continuano a ritenere la 
cavalleria un corpo di élite di cui evitare una sorta di sottoutilizzazione 
nell'impiegarlo per motivi di ordine pubblico, non comprendono che il controllo 
territoriale affidato ai soli reparti appiedati serve solo a demoralizzare e stancare la 
truppa. 
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E' un ufficiale dei carabinieri a suggerire colonne miste di cavalleria e fanteria che 
garantiscano contemporaneamente forza d'urto e potenza di fuoco da opporre alla 
stessa tattica già adottata dal brigante Crocco. 

A dire il vero, un certo generale Griffini pensa anche di aggirare il problema 
dell'inutile sciabola in tali circostanze, suggerendo la formazione sperimentale di 
bersaglieri a cavallo – cioè cavalleggeri, seppur piumati, muniti di carabine – 
suscitando l'ilarità di un alto comando di vedute ristrette, che ignora come questa 
soluzione, che ripropone i cacciatori a cavallo del disciolto esercito borbonico, nel 
frattempo, sia già adottata da generale Robert Lee – Comandante Confederato 
dell'Armata della Virginia – uno dei maggiori strateghi e innovatori militari che la 
storia ricordi. 

I nordamericani, grazie alla lezione militare della guerra civile [1861-1865], 
avrebbero usato esclusivamente la cavalleria per l'attività di ricognizione e controllo 
dei nuovi territori sottratti ai Pellirosse. 

I soldati a cavallo - sia nell'impiego tradizionale e coreografico della carica a 
sciabola, sguainata, sia come fanteria mobile – avrebbero consentito di risolvere le 
guerre indiane nell'ultimo quarto del XIX secolo; in fondo la guerriglia dei 
Pellirosse, assimilabile per diversi aspetti a quella condotta dai Briganti del 
Mezzogiorno italiano, avrebbe obbligato i comandi di presidio a riconsiderare le 
tradizionali tattiche militari apprese in accademia. 

Per capirlo, era però necessaria una prontezza mentale estranea alla casta militare 
piemontese che, avendo trovato all'improvviso la propria Africa nel Mezzogiorno – 
come non mancarono di notare con una punta di acredine Carlo Farini e Diomede 
Pantaleoni – fa le prove generali di una guerra coloniale senza farne tesoro per il 
futuro. 

Mentre i briganti, vigili e accorti, è difficilissimo sorprenderli: si nascondono alle 
pattuglie dei soldati, ne ribattono la via con precauzione, si muovono fuori dei 
sentieri, perché non si vedano le pedate dei cavalli; deviano dal cammino per alcuni 
tratti cancellando le tracce del passaggio, per riprenderlo in un altro punto e 
confondere la direzione che hanno presa; appiattendosi sul collo dei loro cavalli 
imboccano sentieri strettissimi noti solo a loro. 

 Odono, il più piccolo rumore, distinguendo il passo del soldato da quello del 
contadino e individuano il nemico come il cane annusa la lepre. Insomma non 
lasciano tracce e vivono in simbiosi col proprio cavallo. 

Una seconda fase dell'insorgenza meridionale, fino alla presa di Roma nel 1870, 
ha come protagoniste bande mobilissime ma di consistenza più ridotta. Talvolta 
formate da pastori – banditi che si aggregano congiunturalmente, salvo poi dividersi 
e tornare a casa dopo ogni spedizione, passando tra le maglie del dispositivo della 
sorveglianza militare. 

Ormai l'obiettivo non è più l'occupazione delle città e dei paesi o il controllo 
sistematico del territorio, ma le imboscate contro soldati e guardie nazionali, assalti, 
estorsioni, rapine, sequestri di persona a danno di notabili locali e compaesani. 

L'ultima fase, successiva al 1870, è quella del banditismo endemico, controllato 
dalle stazioni dei real carabinieri e da una polizia ormai riorganizzata.     

Dato che si è parlato di insurrezione contadina, è anche necessario liberare il 
campo da ogni possibile equivoco di natura politico-sentimentale. 

Non si prefigura per i vinti nessun genere di gestione dal basso dei territori 
“liberati”. Per tutti – soldati, insorgenti e briganti – si è in uno stato di guerra, con i 
suoi vincoli e le sue soluzioni, quasi sempre senza mezze misure. 

Quella che si combatte nelle province dell'ex Regno delle Due Sicilie, in tutte le 
sue fasi, riveste in pieno le caratteristiche della guerra civile, per definizione sporca; 
dove anche da parte legittimista non si è sicuri di niente: perché è sempre possibile 
che si venga venduti dagli amici per molto meno di trenta denari. 
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Se ne ha testimonianza in diversi passaggi del suo diario un comandante 
legittimista, lo spagnolo José Borjes, nominato generale dal governo borbonico in 
esilio: “Al nostro arrivo incontrammo un contadino di Taverna, che se ne partiva 
con due muli carichi di legname. Dopo averlo lungamente interrogato, gli detti dei 
denari, perché ci portasse delle provvigioni per l'indomani. 

L'attendemmo invano. Invece del pane e del vino che gli avevo pagato a caro 
prezzo, ci inviò una colonna di piemontesi […]”   83  

Borjes non è uno sprovveduto, ha esperienza di guerra e di guerriglia, e si è illuso 
di poter riorganizzare uomini del disciolto esercito borbonico per riportare sul trono 
Francesco. 

Invece si rende conto con stupore che i contadini sono alleati infidi da cui occorre 
guardarsi. 

Ormai il dispositivo militare e di polizia dell'esercito e dell'amministrazione 
occupante va man mano rafforzandosi, sicché contadini e fiancheggiatori 
cominciano a temere le conseguenze di possibili delazioni e tradimenti. 

Dunque una guerra senza onore si prospetta concretamente agli occhi degli insorti. 
Dove non ci sono prigionieri ma ostaggi; dove le bocche inutili vanno eliminate, 
dove intorno al nemico bisogna fare terra bruciata, eliminando anche fisicamente la 
sua rete di potenziali informatori. 

Gli stessi ufficiali legittimisti napoletani e stranieri, aggregatisi alle bande, 
rimangono sconvolti dalla loro efferatezza, come testimonia il racconto che Borjes 
fa della presa di Trevigno, mentre rifiuta qualsiasi ragguaglio su quanto accaduto a 
Ricigliano, messo a sacco malgrado l'accoglienza calorosa:”Dopo un combattimento 
di oltre due ore, ci impadroniamo della città; ma debbo dirlo con rammarico, il 
disordine più completo regna fra i nostri, cominciando dai capi stessi. Furti, eccidii, 
ed altri fatti biasimevoli furono la conseguenza di questo assalto. La mia autorità è 
nulla.”. 

Cadere prigioniero dei briganti può voler dire morire tra sofferenze e sevizie 
terribili. I 45 soldati comandati dal tenente Bracci, fatti prigionieri dalla banda di 
Angelo Pica l'11 agosto 1861, come già riportato, conoscono una fine che terrorizza 
i commilitoni di altri reparti e farà scattare la rappresaglia sugli abitanti (ma non sui 
briganti) di Pontelandolfo e Casalduni il 14 agosto 1861. 

L'esercito non è da meno. Cialdini ordina il disarmo generalizzato dei contadini, 
comminando la fucilazione dei paesani trovati in possesso anche di una roncola o di 
un semplice coltello. Il generale Pinelli tra le misure << indispensabili>> suggerisce 
<< la fucilazione senza ordinarie forme giudiziarie.>>  84  

Anche un cortigiano come il generale Enrico Morozzo della Rocca fa suoi quegli 
orizzonti draconiani, informandone subito Cavour : << ho ordinato che non si perda 
tempo a fare prigionieri >> 85  […] ogni giorno moltiplicavasi il numero della gente 
sorpresa colle armi in mano. Feci fucilare alcuni capi e pubblicai che la medesima 
sorte sarebbe toccata a coloro che si fossero opposti, armata mano, agli arresti. 
Erano tanti i ribelli, che numerose furono anche le fucilazioni, e da Torino mi 
scrissero di moderare queste esecuzioni, riducendole ai soli capi. Ma i miei 
Comandanti di distaccamento, che invocavano la necessità dei primi provvedimenti 
in certe regioni dove non era possibile governare, se non incutendo terrore, 
vedendosi arrivare l'ordine di fucilare solo i capi, telegrafavano con questa 
formula: - Arrestati armi in mano, nel tal luogo tre, quattro, cinque capi briganti. 
 E io rispondevo: Fucilate! 

Poco dopo il Fanti, a cui il numero dei capi parve straordinario, mi invitò a 
sospendere le fucilazioni, e a trattenere prigionieri tutti gli arrestati. Le prigioni e 
le caserme rigurgitarono; il numero dei carcerati crebbe a dismisura, e così pure 
crebbero i disordini, specie dopo la resa di Gaeta.>> 86  

La supremazia militare pesa dunque sui poteri civili, tant'è che il conte di San 
Martino - Luogotenente del re a Napoli, tra il 21 maggio e il 15 luglio 1861, massima 
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autorità politico-amministrativa nel Mezzogiorno continentale – non riesce ad 
impedire le fucilazioni, benché egli sia contrario alle esecuzioni sommarie. 

La fucilazione dei prigionieri, dopo i combattimenti, durante le traduzioni da un 
carcere all'altro o con qualsiasi altro pretesto, diventa quindi una costante. Gioia del 
Colle, Vieste Garganico, Cotronei ricorderanno per molti anni questa prassi 
disinvolta. Il bersagliere valtellinese Carlo Margolfo di Delebio, già incontrato a 
Pontelandolfo, personalmente non è un sanguinario; anzi tra le righe del suo diario 
traspare qualche forma di simpatia per gli infelici meridionali. Eppure, fucilare 
qualche paesano gli sembra il gesto più naturale del mondo.  

Nell'estate del 1861 il 6° battaglione bersaglieri, dopo una marcia spossante di 
diciannove ore consecutive tra i boschi, entra nel paese di Campolattaro, i cui 
abitanti accolgono il reparto << con rami d'olivo, a piangere e pregare dimandando 
di non bruciare>> le loro case; allora i soldati si impietosiscono e Carlo Margolfo 
conferma che << infatti in paese non si fece che qualche fucilazione >>. 87  

Una grossa banda guidata dal legittimista francese De Cotaudon, dal colonnello 
borbonico Luvarà e dall'avv. Giorgi investe Tagliacozzo costringendo alla ritirata un 
reparto del 40° reggimento di fanteria, quando però il 21 gennaio 1861 minaccia 
Avezzano, viene intercettata e sconfitta a Scurcola da reparti regolari. 

In esecuzione delle direttive del generale Della Rocca, il colonnello Pietro Quintini 
fa fucilare i sopravvissuti. Il 16 aprile a Rionero in Vulture, dopo un violento scontro 
a fuoco, due compagnie del 30° reggimento fanteria fucilano 20 prigionieri. Nel 
luglio 1861 a Montefalcione si asserragliarono 6000 contadini in rivolta; il paese, 
preso d'assalto dalla legione ungherese – operativa in tutti i punti caldi e priva del 
tutto di scrupoli repressivi, - è dato alle fiamme: degli arsi vivi, nulla viene riferito; 
ma 135 superstiti vengono immediatamente fucilati. 

Il deputato Marzio Porzio denuncia il fatto alla Camera, descrivendo fin nei 
particolari più atroci la strage, che egli addebita pubblicamente << […] a questo 
Governo che ci asservisce, il soldato onde speravamo la franchezza d'Italia, è tenuto, 
nelle province napoletane, siccome maledetto, siccome nemico di Dio >>. 88  

A luglio, informato della ennesima esecuzione di contadini in Terra di Lavoro, 
l'imperatore Napoleone III – che in Francia si mantiene al potere grazie all'appoggio 
delle masse rurali – telegrafa al generale Fleury, inviato straordinario a Torino: << i 
Borbone non hanno mai fatto altrettanto.>> 

Ma il governo italiano non ci fa caso, tanto che a Nola, vicino Napoli, il generale 
Pinelli sperimenta quelle forme di fucilazione estemporanea che il cinema 
d'evasione ha sempre ricollegato a scene della rivoluzione messicana o alle 
carneficine dei western all'italiana. 

Una scena viene descritta per davvero nel diario manoscritto di Carlo Margolfo: 
“Un cordone di truppa occupa tre lati della piazza, a fucili spianati e baionetta in 
canna, tenendo a bada verso l'esterno gli abitanti di Nola per impedire che diano 
fastidio; nel centro della piazza, che è sgombro, viene schierato un reparto di 
bersaglieri con le armi rivolte verso il quarto lato della piazza: quello privo di 
abitanti. 

A un cenno del generale Pinelli i briganti catturati vengono lasciati liberi di 
dirigersi verso l'esterno della piazza, in direzione di quel quarto lato dove non c'è la 
folla assiepata; a un ordine di << front'indietro>> i briganti si girano e vengono 
falcidiati dai soldati. In quell'occasione tra i briganti catturati c'è anche il figlio del 
sindaco di Nola, confuso tra i paesani a causa dell'abbigliamento in velluto da 
cacciatore. 

Condotto davanti al generale Pinelli il giovane si presenta qualificandosi come << 
galantuomo >>, ricevendone in risposta un secco: << bene!    Allora mettetevi da 
parte>> facendo credere alla truppa <<che la vita fosse salva>>. Terminata la 
fucilazione in massa, il generale Pinelli si ricordò dello sventurato e, rivoltosi a lui, 
chiese: << dunque sei figlio del sindaco e sei un galantuomo?>>, udita la risposta 



 

 116 

affermativa il generale gli disse burbero: << ebbene, andate, andate ma da questa 
parte>>; il giovane si allontana appena di qualche passo, quando si ode l'ordine << 
tirate a quel galantuomo>>, seguito da decine di fucilate andate a segno sul bersaglio 
umano. 89  

Nell'agosto del 1861, nel solo Teramano, ammontano a 526 i contadini passati per 
le armi. La Calabria viene completamente passata al setaccio e bonificata dai corpi 
franchi. 

La Guardia Nazionale mobile comandata dal colonnello piemontese Pietro Fumel 
terrorizza la popolazione civile torturando i prigionieri, incendiando masserie, 
vietando la caccia e il trasporto dei viveri fuori dei centri abitati. 

Ma la vera specialità del colonnello Fumel, quella che lo trasforma nell'artista della 
contro guerriglia, è la falsa fucilazione, sospesa all'ultimo secondo; essa viene 
annunciata dal clic a vuoto del percussore sui fucili, quando il condannato, 
inginocchiato era in attesa della scarica finale. Il regalo della vita quando si sente già 
con un piede nella fossa. 

Il suo superiore, generale Scano, ne è entusiasta. Fumel, dice, << si prende certe 
libertà che la truppa non si prende >>, tanto da renderne partecipi gli allibiti deputati 
della Commissione parlamentare d'inchiesta. 90  

Ma Fumel non è il solo. Egli ha degli emuli come il generale Mazè de la Roche in 
Capitanata, ne adotta tutte le restrizioni riguardanti la circolazione paesana, entrata 
e uscita dai villaggi, incendio dei pagliai e masserie abitate.     

Quando i prigionieri sono d'impaccio, li fa trucidare, come gli capita nel luglio del 
1861, quando ammette che <<siccome i prigionieri facevano il gesto di slegarsi 
chiamando in loro soccorso i briganti, i soldati hanno cominciato a ucciderli; 
sbarazzatisi così di loro, essi hanno potuto, malgrado il loro numero, trarsi 
d'impaccio>>. 91  

Ma si comporta in modo così spietato perché non tollera la pratica degli arresti in 
massa, tanto da farne oggetto di un'apposita circolare con la quale esterna il suo 
disappunto di dover mettere in libertà una moltitudine di prigionieri che secondo 
l'autorità giudiziaria non hanno nulla a che vedere col brigantaggio, e che invece 
intasano le carceri.  
E' interessante iniziare a sfogliare qualche dato. 

Un'inchiesta parlamentare rende disponibile le prime approssimative cifre: nel 
1863 in Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata risulterebbero detenuti, e ancora 
non uccisi, circa 13.850 imputati di brigantaggio. 

Sono dati incompleti, ricavati dai registri dei vari distretti giudiziari provinciali di 
quelle regioni, che tuttavia allarmano un'opinione pubblica fino a quel momento 
amica, quale quella inglese, informata delle condizioni disastrose degli stabilimenti 
penitenziari dopo la visita di lord Seymur e di sir Winston Barron; i quali sembrano 
avvertire che la situazione delle carceri non sia sotto controllo. 

Tant'è che il prefetto della Basilicata, Emilio Veglio, è costretto a confessare al 
ministro degli Interni Peruzzi << che ancora al giorno d'oggi, non ho potuto sapere 
il numero preciso di carcerati della Provincia >> 92  

Di fronte a questa diffusa illegalità, Massimo d'Azeglio, non certo sospettabile di 
simpatie borboniche, è pronto a denunciare l'insostenibilità di una tale situazione, 
fin dall'agosto 1861, formulando una severa censura in una lettera al senatore Carlo 
Matteucci, ripresa dalla stampa internazionale : A Napoli abbiamo del pari cambiato 
il Sovrano per insediare un governo sul suffragio universale; ma ci vogliono, e pare 
che non bastino, 60 battaglioni per tenere il Regno, ed è notorio che, briganti e non 
briganti, sarebbero d'accordo nel non volerci. Ma, si dirà, e il suffragio universale? 
Io non so niente di suffragio, ma so che da questo lato del Tronto non occorrono 
battaglioni, e al di là ne occorrono. Dunque deve essere stato commesso qualche 
errore; Dunque, bisogna cambiare atti o princìpi, e trovare il mezzo di saper dai 
Napoletani, una buona volta per tutte, se vogliono saperne di noi, sì o no […] Ma a 
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Italiani che, restando Italiani, non volessero unirsi a noi, non abbiamo il diritto di 
dare fucilate in luogo di ragioni. 93  

La lettera è interpretata come un colpo di coda di un vecchio piemontese poco 
incline a mischiare la propria subalpinità nella nuova realtà italiana; ma il suo punto 
di vista non manca di allarmare il presidente del Consiglio Ricasoli, al quale 
D'Azeglio così replica il 14 agosto 1861: Se [i Napoletani] non consentono, più se 
ne fucilerà e più cresceranno il numero delle prove contro di noi: e bisognerà 
cercare altre vie. E mi permetterei di non accettare la tua parola “Essi rifiutano 
non noi, ma l'Italia”. Sarebbe vera se volessero mettersi con stranieri. Ma l'Italia si 
può intendere in più modi. E quantunque io l'intenda come l'intendi tu, non per 
questo vorrei fucilare chi la pensa altrimenti. 94  

Il civilissimo punto di vista serve a poco per cambiare le cose. E’ troppo tardi, e il 
danno è già fatto, poiché quando si instaura uno stato di terrore non si può poi avere 
la pretesa di apparire << gente per bene>>, ma si dimostra di essere quello che si è, 
<< verri inferociti>>. Non è forse questo il giudizio riservato ancora oggi ai nazisti 
tedeschi del secondo conflitto mondiale? (nda) 

Quale sia il bilancio complessivo di insorgenti, favoreggiatori, briganti, semplici 
paesani uccisi nei conflitti a fuoco, fucilati sommariamente sul posto o morti negli 
incendi degli abitati, non è mai stato detto a chiare cifre. Alcune fonti coeve, per 
dare un'idea della cifra repressiva, paragonano gli eccidi meridionali alla bonifica 
militare russa in Polonia. 

Nel marzo 1875, lo storico napoletano Pasquale Villari – allora deputato al 
parlamento -  in una lettera ad un amico, ebbe a scrivere la frase: << per distruggere 
il brigantaggio noi abbiamo fatto scorrere il sangue a fiumi >>.  95  

A più di un secolo di distanza dei fatti evocati un qualche conto sulle vittime di 
quegli eccidi va pure fatto anche tenendo conto della comprovata onestà intellettuale 
e il rigore di storici che, pur non omettendo di trascrivere dati e cifre, al riguardo 
hanno fatto, forse per una questione di prudenza, la scelta di riportare le cifre dei 
morti in fondo alla stesura dei loro lavori o sennò in appendice; col fine, evidente, 
di evitare imbarazzanti accuse di partigianeria o peggio, di lesa patria. 

Ma la certosina pazienza di studiosi dediti alle schedature scomode e 
microscopiche di quelle note situate in fondo ai testi rende possibile riattivare i 
meccanismi della memoria. 

Allora vale la pena di elaborare i dati dello storico legittimista De Sivo, che 
raccoglie i dati pubblicati dai giornali del tempo da lui consultati, ed accredita fino 
all'agosto del 1861 una serie circostanziata di dati che in nove mesi di occupazione 
militare comporta il numero di << 47.700 carcerati e 15.665 fucilati >> 96  

La relazione Massari per conto della Commissione d'inchiesta governativa, al 
contrario, riporta cifre assolutamente sottostimate, e c'è da intuirne la ragione 
politica. 

La stampa estera accredita anch'essa cifre che per i fucilati si attestano intorno a 
9.860 morti.     

Franco Molfese, rielaborando tutti i dati ufficiali presenti nelle relazioni 
ministeriali e nei documenti parlamentari, li ricompone per il quinquennio 1861-
1865 (termine del grande brigantaggio) per poi, prendendoli come corretti, effettuare 
una proiezione fino all'ultimo stadio del brigantaggio (1866-1870), e ne trae fuori un 
quadro agghiacciante: il computo porta infatti una cifra ufficiale di 73.875 tra fucilati 
e uccisi in vario modo; lasciando aperto un grande interrogativo riguardante la cifra 
nera degli eccidi tuttora sconosciuta, perché sfuggita ai formali organi statistici, 
ovvero occultati per una serie interminabile e inconfessabile di motivazioni. 
E senza contare i militari morti durante la prigionia. 

Aggregando tutti i dati, si tratta comunque di un numero di gran lunga superiore 
alla somma dei caduti in tutti i moti e le guerre risorgimentali dal 1820 al 1870. 



 

 118 

Ci si chiede se questa cifra sia contestabile. Sì, ma non a partire dai dati forniti 
dall'autorità militare e accettati in sede governativa e mai per un computo in difetto. 
Anzi... 

Volendo riaprire il dossier relativo a quegli anni, si dovrebbe procedere a 
un'operazione preliminare relativa al decennio preunitario 1851-1860. Utilizzando i 
registri parrocchiali dei comuni considerati << contigui >> al brigantaggio si 
dovrebbe conteggiare la fascia maschile di individui morti in un'età compresa tra i 
18 e i 50 anni – cioè la fascia di età di afferenza alle bande – in modo da ottenere la 
mortalità media annua in una fase di ordinaria congiuntura politica.   

Analogo conteggio dovrebbe essere poi fatto per gli anni 1861-1870: l'eccedenza 
di deceduti rispetto al decennio preunitario potrebbe darci quella cifra nera di caduti 
omessi dai prospetti dell'autorità militare. Il 1870 segna dunque un limite temporale 
convenzionale della guerra civile italiana, i cui effetti si faranno presto sentire in 
termini politici, sociali ed economici e che condizioneranno pesantemente questo 
paese incidendo nei suoi aspetti più profondi e reconditi. 
La coda della guerra civile ha comportato, insieme allo stato d'assedio, una serie di 
processi legati alla legge Pica, come epurazioni e discriminazioni.     

La natura <dell'incontro> tra liberatori e liberati infatti è stata fin dall'inizio, 
violenta.  



 

 119 

Dal momento dello sbarco della <spedizione dei Mille>, il Sud diviene un campo 
di battaglia, un territorio destinato ad essere sconfitto dalla forza nemica. Alla quale 
va aggiunta la violenza dell'ideologia maturata dai <liberatori>, espressa senza 
mezzi termini dal Luogotenente Eugenio di Carignano, il quale, in una lettera a 
Cavour, tratta dal Carteggio di quest'ultimo fa il quadro della negatività dei 
napoletani, della loro depravazione morale, della loro brutalità, della loro ignoranza 
politica, dell'incapacità di autogoverno e della necessità di governarli con la forza. 
97 

Tutto ciò istituisce un tipo di progressione logica tra il passato delle province 
meridionali (il loro ipotizzato grado di corruzione sotto i Borbone) ed il loro 
prossimo futuro (<il bisogno di distribuire truppe sparse ovunque e in grande 
quantità>). Così i provvedimenti unitari prevedono, fin dai primi tempi, e mentre 
impazza la repressione militare, anche la violenza dell'epurazione non solo nei 
ranghi militari degli alti ex ufficiali borbonici ma anche e soprattutto nelle file delle 
schiere amministrative e della giustizia; un clima che viene descritto dall'intellettuale 
napoletano Pasquale Villari in un articolo apparso sul giornale milanese <<La 
Perseveranza >>il 17 settembre 1861: “Alle lusinghe governative di cooptazione si 
alternano provvedimenti di carattere politico e punitivo. Nell'aprile-maggio 1862 
altre epurazioni richieste da La Marmora e Rattazzi, provocano il collocamento a 
riposo di 80 magistrati, che si aggiungevano a precedenti 42; il collocamento in 
aspettativa di 11 e il trasferimento di 23, sostituendoli con elementi più fidati delle 
province settentrionali “. 

Sta diventando operativo un progetto di più ampio respiro, volto a perpetuare un 
sistematico ridimensionamento giurisdizionale a beneficio della cultura 
dell'emergenza di cui erano portatori principalmente i militari; legata alla 
generalizzazione delle insorgenze e al grande brigantaggio. Per venirne a capo è 
necessario sospendere la legalità statutaria, imponendo alle nuove province un 
governo militare. 

Decisione gravida di conseguenze, dato che implica, di fatto, l'accettazione di uno 
stato di guerra interno, negato in via di principio. 

Come attestano gli incidenti avvenuti alla Camera nella seduta del 20 novembre 
1861, quando si impedì a Giuseppe Ferrari di usare l'espressione 

<< guerra civile >>. 
Ma la proclamazione dello stato d'assedio nell'intero territorio del cessato Regno 

alla fine di agosto del 1862, non fa altro che confermare l'oggettività della guerra 
civile in atto. 

Un provvedimento epurativo che viene attuato per la prima volta su un territorio 
così vasto [il primo è stato effettuato nell'aprile del 1849 nel territorio circoscritto di 
Genova] e che coinvolgeva i quadri amministrativi della popolazione civile. 

Sono buttati per strada a migliaia tra, impiegati pubblici, magistrati, maestri, 
professori, docenti universitari, professionisti. 

Per oltre dieci anni, e comunque non prima del 1873 e per tutto questo arco di 
tempo, le scuole primarie rimangono chiuse poiché i Comuni, cui è affidata la loro 
gestione autonoma secondo l'ordinamento borbonico, sono in pieno dissesto 
finanziario per quel permanente stato d'assedio che condiziona la stabilità e il 
ripristino dei diritti civili precedentemente acquisiti; l'estraneità alla lingua nazionale 
poi, come conseguenza del mancato accesso all'istruzione primaria, costruisce un 
muro di analfabetismo peggiore del periodo preunitario. 

La qual cosa, genera sacche di emarginazione di vaste zone territoriali che non 
prendono mai più parte al progresso del Paese, neanche con l'estensione della legge 
Casati e l'accesso all'istruzione primaria. 

L'istruzione superiore e le università vengono abbandonate a se stesse in tutto il 
cessato Regno per quel permanente stato di guerra e di disordini che impediscono 
un ordinato svolgimento della vita civile.  
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Ma anche per l'atteggiamento di nemesi tenuto da Francesco De Sanctis, che, 

divenuto ministro della Pubblica Istruzione del Regno d'Italia, come già detto, dedica 
parte del suo tempo a purgare l'ambiente universitario napoletano rivalendosi sui 
colleghi di un tempo, quando ancora agiva nell'Istruzione, ma sotto i Borbone. 

 
Da Torino intanto inviano orde di sostituti amministrativi che prendono il posto 

degli epurati in un disegno di piemontizzazione a oltranza. Che conferma la più 
totale malevolenza (se ci fosse ancora bisogno di ribadirlo) nei confronti delle nuove 
province conquistate. 

Alle quali non viene risparmiato neanche la brutale imposizione di nuove tasse e 
balzelli vari, che in un bacino di drenaggio di circa otto milioni di contribuenti, 
costituisce per l'erario piemontese l'acquisizione di un ghiotto introito periodico; che 
ripaga i <<liberatori>> di tutti i costi legati alla guerra di occupazione, senza che 
neanche una lira vada a coprire i danni arrecati agli odiati nuovi sudditi. 98 - 99  

Sicchè, tutto il marciume creato dagli amministratori del nuovo regime, con 
affrettati ma organici provvedimenti post-unitari, e con iniziative, i cui effetti si 
traducono in una forte distorsione della vita civile, è il prodotto finale del dirigismo 
del nuovo regime e di un arbitrario esercizio del potere, che viene fatto ascendere 
unicamente alle responsabilità del malgoverno borbonico. 

In conclusione, questo modo di governare concorre alla creazione di forti sacche 
di rancore che alla fine persistono in forma endemica, e che finiscono per assumere 
carattere di reciprocità rifacendosi ai motivi originari che le hanno generate. 
Dimenticando il perché si è giunti a tanto. 

 
 
                       La nazione mancata 
    
 
Come si è potuto desumere dalla cronaca degli avvenimenti descritti nei capitoli 

precedenti, la crisi dello Stato borbonico, precipita nella primavera del 1860 con la 
campagna siciliana, disastrosa per l’esercito e per la dinastia.  

Le istituzioni del Regno implodono subito dopo, anche per effetto della 
concessione della Costituzione, afferma C. Pinto. 100  

Nel giro di poche settimane, tra agosto e settembre le truppe borboniche stanziate 
in Calabria si sbandano per la pessima prova dei loro generali, i liberali meridionali 
prendono il controllo delle province e Garibaldi entra trionfalmente nella capitale. 
La politica e la determinazione dei radicali portano a conclusione la fase cruciale 
dell’unificazione nazionale. 

In realtà la questione del Meridione non ha nulla a che vedere con l’annessione 
degli Stati dell’Italia centrale e della Lombardia. Non è una transizione pacifica. A 
settembre, proprio nel maggior successo della rivoluzione, inizia una poderosa 
controrivoluzione che dura per anni. Nei primi sei mesi è l’esercito borbonico il 
protagonista dell’estrema difesa del regno, dimostrando un’inaspettata quanto 
determinata volontà di combattere. La resistenza all’unificazione si combina poi con 
altre due controrivoluzioni: una di origine popolare e un’altra di tipo cattolico 
legittimista. 

La mobilitazione rurale finisce per unire resistenza armata e criminalità comune, 
viene chiamata brigantaggio, e dura parecchi anni. Come si è già avuto modo di 
accennare, nella fase iniziale guerriglieri, ex militari borbonici, volontari legittimisti 
europei, nobili, militanti locali si riconoscono nel governo in esilio di Francesco II, 
tentando una sanguinosa, confusa quanto inutile riconquista del Regno. A partire 
dall’autunno del 1861, falliti questi tentativi, la guerriglia accentua le sue 
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caratteristiche banditesche, fino alla definitiva quanto illegittima repressione da 
parte delle forze di occupazione italiane. 

Altrettanto complessa è la resistenza cattolica. L’alta gerarchia cattolica 
meridionale rifiuta radicalmente la rivoluzione unitaria. Il Concordato del 1818 
sancisce la sua identificazione con la Corona delle Due Sicilie: solo un vescovo (su 
89) aderisce al nuovo regime. Il contrasto è frontale, in molti casi porta a scontri, 
riferisce Pinto, all’abbandono di 54 sedi e caratterizza l’episcopato meridionale 
come forza di opposizione reale al nuovo Stato - a differenza di parte del basso clero 
-.  L’abolizione del Concordato borbonico e la protesta contro i decreti Mancini sono 
solo le prime tappe di questa frattura, ma la Chiesa sviluppa progressivamente una 
originale forza di adattamento al nuovo stato delle cose che dà risultati importanti, 
evitando una drammatica resa dei conti. 

La controrivoluzione borbonica, pertanto, pur collegata strettamente a queste due 
dimensioni della resistenza al nuovo Stato, sviluppa una sua originale critica che ha 
radici nel lungo conflitto civile meridionale e nello scontro decennale tra il 
liberalismo e legittimismo. La sua tradizione, i cui valori principali sono la lealtà 
alla Monarchia e l’unità del Regno, deve fare i conti con le idee del nazionalismo 
italiano ed europeo, con il pensiero della comunione culturale e spirituale di un 
popolo, l’indipendenza da uno straniero, l’alleanza tra nazione e libertà. I borbonici 
assumono una nuova identità patriottica quando l’Italia diventa una realtà e iniziano 
a consolidarsi i maggiori fenomeni nazionali europei. 101  

La tesi di Pinto è che fu la guerra del 1860-61 a comporre in modo conclusivo una 
rinnovata e originale definizione del nazionalismo napoletano. La memoria e la 
critica si identificano nel ricordo dell’esperienza dell’estrema difesa del Regno 
includendo i miti a cui diede origine. Quegli episodi diventano il cuore delle 
narrazioni di veterani e scrittori che presero posizione rispetto ad una frattura 
radicale della loro esperienza di vita, una rottura segnata dalla fine del proprio stato 
e del proprio ambiente sociale. Una tesi suggestiva, quella di Pinto, che si propone 
di comprendere se i difensori delle Due Sicilie giunsero a creare una nuova idea della 
patria napoletana, frutto tanto dei caratteri della crisi finale del regno quanto del 
definitivo confronto con il nazionalismo unitario italiano, ponendo le basi di una 
propria tradizione che forse conserva ancora oggi alcuni elementi nel Mezzogiorno 
e che vengono rielaborate in molte delle fasi di crisi del rapporto tra il Sud e il resto 
del paese. 
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PARTE II ^ 
 
 
Capitolo VI 
 
                                 LA GUERRA CIVILE AMERICANA 
 
 
 
PREMESSA 
 
Le problematiche legate alle cause che generano la crisi tra gli Stati Federati del 

Nord e quelli che si trovano al Sud della linea Mason-Dixon, gli Stati Confederati, 
maturano in un ambiente socio-economico e politico-culturale più avanzato di 
quanto stesse accadendo negli stessi anni sul teatro italiano. 

Lo scenario della Penisola infatti mostra un disegno di carattere ancora 
“rivoluzionario” ma inteso in senso liberale-borghese, ma che si vuole far passare di 
natura ideale o forse anche ideologica ma che dei due non ha proprio alcuna 
connotazione, e che posizioni critiche balzane, anche di recente formulazione, 
vorrebbero ancora far derivare da posizioni mazziniane-garibaldesche, che di fatto 
hanno solo un valore strumentale nelle mani di Cavour, per attuare il suo progetto  
unitario nazionalistico. 

Proprio nel 1860 sta prendendo forma il processo di unificazione e l'intellighentia 
italiana va perdendo quel carattere cosmopolita che ne è stato l'elemento distintivo, 
e sempre più essa si <<nazionalizza>>.  1 

Gli Stati Uniti non fanno eccezione: la guerra civile infatti – per la classe egemone 
del Nord -, deve costituire il travaglio che avrebbe dato vita, anche lì, ad uno << 
stato nazionale >> americano fino a quel momento mai esistito; alla << grande 
Repubblica >>, nella visione istituzionale di A. Lincoln, che di essa sarebbe stato il 
Cavour. 

Il quale, insieme al resto della classe dirigente ed intellettuale nordista, manifesta, 
sulla realtà statunitense, giudizi vaghi e generici, e grossolani errori di prospettiva 
nelle poche righe dedicate al clima antecedente il conflitto americano e nel suo 
corso; frutto di una marcata disattenzione e di uno stretto provincialismo della << 
nuova cultura italiana nazionale >>, indirizzato a quel grandioso e radicale 
sconvolgimento della guerra civile, che da noi viene classificato con un termine, non 
solo estraneo alla reale sostanza del conflitto stesso ma fondamentalmente errato, 
per la diffusa ignoranza dei fatti americani nei nostri cosiddetti ceti colti : quello cioè 
di <<guerra di secessione>>. 

Inteso come il casus belli, forse dovuto a quel particolare stato d'animo che in quel 
momento di difficile unificazione ancora in corso domina le classi dirigenti italiane 
e che rappresenta << l'ossessione per l'unità >> da contrapporre a <<secessione>>, 
termine che conduce ad una configurazione di scarsa informazione e di 
provincialismo che ancora oggi si manifesta attraverso un suo uso corrente nel nostro 
paese. 2 

In realtà il termine, guerra di secessione, non appare quasi mai nella storiografia e 
nel linguaggio corrente americani, dove si preferisce quello, seppure inesatto, di << 
guerra civile >>. 

Chiunque abbia una conoscenza appena approfondita della tradizione storica e 
costituzionale degli Stati Uniti, non tarderebbe a rendersi conto che il semplice fatto 
della secessione di alcuni Stati, non contempla una causa di conflitto, per la sola 
secessione la guerra non sarebbe mai scoppiata: né alcun americano – sia a nord che 
a sud della linea Mason- Dixson – mai la pensa diversamente. 3 
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Infatti, non esiste in alcun articolo né in alcun emendamento della Costituzione 
degli Stati Uniti il benché minimo riferimento ad un divieto di secessione (a 
differenza, ad es. della Costituzione italiana che afferma essere la Repubblica “una 
e indivisibile”). 

E’ da tutti tacitamente inteso che, essendo gli Stati Uniti per l'appunto una libera 
Unione di Stati indipendenti e sovrani, questi conservano tutta intera tale loro 
sovranità per quanto si riferisce alla libera adesione - e quindi alla libera separazione 
- nei riguardi dell'Unione stessa. 4 

D'altronde l'intera tradizione politica americana – a cominciare dal pensiero dei 
cosi detti Padri fondatori – ha sempre considerato la sovranità degli Stati come 
rimasta integra anche dopo l'ammissione all'Unione; eminenti personalità politiche 
della Nuova Inghilterra, hanno per prime apertamente minacciato la secessione sia 
nel 1803, per opporsi al così detto <<acquisto della Louisiana>> che secondo loro 
avrebbe reso il Sud strapotente entro l'Unione, e sia nel 1811, contro l'ammissione 
della stessa Louisiana nell'Unione, per lo stesso motivo. 

E’ il periodo in cui la classe politica sudista sembra prevalere alla guida degli Stati 
Uniti, l'era dei grandi presidenti virginiani, Jefferson e Madison: e gli uomini di stato 
nordisti (pur essendo, a differenza dei meridionali fautori di un forte governo 
centrale contro “l’eccessiva” autonomia degli Stati, non esitano a proporre la 
secessione quando è loro parso che l'Unione stia venendo meno al suo carattere di 
compromesso intersezionale; e nessuno se ne è scandalizzato. 5  

In verità, già ai tempi della Rivoluzione, un lungimirante statista, Alexander 
Hamilton, manifesta il desiderio di un'Unione che sia un omogeneo stato federale e 
non già una confederazione di stati sovrani quale invece la concepiscono gli statisti 
del Sud; ma nemmeno lui si è mai preoccupato di discutere il diritto di secessione. 

L'equilibrio tra il Nord e il Sud è precario; la preparata e lungimirante élite sudista, 
attraverso il partito democratico fondato da Jefferson, da subito inizia la sua politica 
di alleanza tra il Sud agrario, le masse contadine del Middle West e quelle popolari 
del Nord con l'intento di isolare e battere la borghesia settentrionale: e nemmeno 
Hamilton desidera una Unione simile   a un guinzaglio troppo stretto a cui non fosse 
possibile sfuggire. 

Non mancano, peraltro, ulteriori circostanze con le quali si presentano minacce di 
secessione: ciò accade sia nel 1814-15, in occasione della guerra alla Gran Bretagna 
voluta dalla maggioranza sudista, cui si oppongono gli stati del New England che 
minacciano la secessione, che non è deliberata, poiché nel frattempo è intervenuto il 
trattato di pace di Gand, sia nel 1844-45 allorché per due volte l'Assemblea del 
Massachusetts adotta risoluzioni che minacciano la secessione contro la politica di 
guerra al Messico. 

Nessuno quindi negli Stati Uniti ritiene che la secessione sia un reato; men che 
mai si pensa che contro la secessione il governo centrale possa opporsi con le armi.    

Anche se, con gli inizi della rivoluzione industriale e il conseguente tramonto al 
Nord del vecchio capitalismo <<mercantile>> fondato sulla banca, la finanza e il 
commercio, e il sorgere al suo posto di un moderno capitalismo <<industriale>>, 
intorno agli anni Trenta circola nel Settentrione una nuova teoria: quella secondo la 
quale l'Unione è << un solo popolo>>. 

Ma nella sostanza qualora il governo centrale violasse, anche solo in parte, il patto 
costituzionale e il Congresso non vi ponesse un rimedio, nessuno Stato - tanto meno 
quelli del Sud - sarebbe più tenuto ad osservare il patto. 

Infatti, nel 1860, al momento della secessione, nessuno nell'Unione pensa 
nemmeno lontanamente che ad essa ci si possa opporre con le armi. Lo stesso 
Presidente in carica, J. Buchanan, nel messaggio sullo stato dell'Unione del 3 
dicembre 1860, lo esprime nel più inequivocabile dei modi: << Ha la Costituzione dato 
al Congresso il potere di sottomettere con la forza uno Stato che intenda ritirarsi - o che si 
sia ritirato – dall'Unione federale? Se si risponde in modo affermativo, lo si deve fare 
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basandosi sull'argomento che il Congresso ha il potere di dichiarare la guerra ad uno Stato 
e di farla. Dopo aver seriamente riflettuto, io sono giunto alla conclusione che nessun potere 
del genere è mai stato delegato al Congresso o a qualsiasi altra sezione del governo federale. 
Esaminando la Costituzione, appare chiaro che un tal potere non è tra quelli – specificati 
ed enumerati – che sono stati conferiti al Congresso … Addirittura, esso fu chiaramente 
negato dalla convenzione Costituente >>. 6  

Lo stesso presidente Lincoln, eletto poche settimane prima, ed entrato in carica il 
4 marzo 1861, quando già la secessione si è estesa a sette Stati,  
(Alabama,Florida,Georgia,Louisiana,Mississippi,SouthCarolina,Texas), nel suo 
indirizzo inaugurale, pronunciato lo stesso giorno, dopo aver ribadito esplicitamente 
il suo punto di vista secondo cui il diritto di secessione sarebbe stato inesistente, 
perché l'Unione, in quanto tale, sarebbe stata costituita per essere perpetua, si era 
però affrettato a sottolineare che il governo centrale non avrebbe fatto ricorso alla 
forza; e solo nelle mani dei suoi insoddisfatti concittadini stava la grave decisione 
della guerra civile, perché il governo  non li avrebbe mai attaccati. Ciò era dovuto 
anche alla consapevolezza, da parte del Presidente, che su questo terreno l'opinione 
pubblica del Nord non lo avrebbe seguito. 

Ma intanto, negando quel diritto, si pone, chiaramente e da subito, in palese 
contrapposizione su quanti, giuristi e i suoi predecessori, sostengono, in punta di 
diritto, l'ammissione costituzionale della secessione degli Stati. 

Infatti, presto, quel castello di frottole pronunciate nel discorso di insediamento, 
sarebbe miseramente crollato, dando la stura al conflitto interno. 

E’ allora che Lincoln avanza una nuova teoria: quella cioè secondo cui l'Unione 
sarebbe stata un'entità in sé stessa e non una associazione contrattuale di Stati. 

Una vera invenzione teorica, perché in nessun articolo della Costituzione avrebbe 
potuto rintracciare la base per una tesi del genere. Infatti pur volendo far risalire 
l'origine dell'Unione di tale assunto all'Atto di Associazione del 20 ottobre 1774, si 
deve pur constatare che questi è stato, sotto il profilo giuridico, un semplice “trattato 
di alleanza tra entità sovrane”. 

Ma ciò che qui importa non è l'aspetto costituzionale di pertinenza degli specialisti, 
quanto piuttosto porre concretamente la posizione di Lincoln sul piano storico. 

Essa trova un fondamento nella passata ideologia del centralismo formulata da 
Alex Hamilton attraverso la teoria dei <<poteri impliciti>> che la Costituzione 
avrebbe attribuito al governo centrale che di conseguenza acquisisce una 
discrezionalità illimitata; poi attraverso la creazione di una Banca centrale 
dell'Unione che avrebbe consentito al governo centrale di manovrare le leve del 
controllo finanziario; infine attraverso il piano di far accettare – senza successo – 
alla Costituente a Filadelfia nel 1787, una Unione in cui si riducono di fatto gli Stati 
a poco più di province autonome con un governatore nominato dal governo federale 
e munito solo di un diritto di veto inappellabile contro le leggi varate dall'Assemblea 
legislativa dello Stato stesso, e senza una qualsiasi forza armata eccetto la milizia 
che doveva essere <<sotto la sola ed esclusiva direzione>> del governo centrale cui 
sarebbero spettate le nomine di tutti gli ufficiali. 

Queste tre proposte di Hamilton vengono respinte: Jefferson intuisce il pericolo e 
da allora le due opposte dottrine – quella che vuole fare dell'Unione uno stato 
federale relativamente centralizzato, e l'altra, che invece la ritiene una 
confederazione di stati sovrani –  iniziano la loro contrapposizione dialettica; come 
lo stesso Luraghi ha sottolineato. 

Il Nord segue Hamilton su quella via e il nuovo ideologo Daniel Webster  riprende 
la dottrina del <<popolo americano>> come anteriore e superiore agli Stati. Nessuno 
dei due si è mai spinto fino al punto di condannare del tutto la sovranità degli Stati 
e quindi il diritto di secessione; ma i tempi stanno rapidamente mutando. 
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La seconda rivoluzione industriale sta esplodendo negli Stati Uniti più che in 
Europa e con sempre maggiore violenza, sconvolgendone il quadro politico e di 
conseguenza quello economico. 

 
 

Lincoln e l’ideologia repubblicana 
 
 
Nel 1854 è fondato il Partito repubblicano, che rimpiazza il vecchio, tradizionale 

avversario del Partito democratico, quello dei Whig, entrato irrimediabilmente in 
crisi. 

Tre sono i fattori che stanno alla base di questo mutamento politico: 
prima di tutto lo sviluppo travolgente della rivoluzione industriale che contempla il 
tramonto del primato del capitalismo <<mercantile>> per far posto al sorgere del 
nuovo potente capitalismo <<industriale>>. 

Nel solo decennio 1850-60 il valore della produzione industriale aumenta di circa 
il 90%; nel 1860 le linee telegrafiche si estendono per 80.000 chilometri; quelle 
ferroviarie per quasi 35.000 chilometri nel solo Nord e per poco più di 14.000 
chilometri nel Sud; il capitale investito nell'industria supera il mezzo miliardo di 
dollari. 7  
Secondariamente la contestuale trasformazione agraria nel Nord e nel Nord-Ovest. 

E' difatti noto, - come citato altrove, nel riferimento all'accumulo di capitale 
nell'agricoltura in Lombardia alla vigilia dell'unificazione italiana -, che la 
rivoluzione industriale è destinata all'insuccesso senza un poderoso sviluppo del 
capitalismo nelle campagne che ne costituisce la premessa e, ad un tempo, il 
supporto. 

La lotta fra le classi agrarie tende così ad accentuarsi attraverso la formazione di 
grandi e medie fattorie con un consistente investimento di capitale e parallelamente 
alla nascita di un'ampia classe di contadini <<ricchi>> che già gestiscono la 
proprietà in maniera capitalista. 

Tutta l'agricoltura viene investita dalla moderna economia di mercato e tende ad 
acquisire i prodotti industriali degli attrezzi agricoli come le mietitrebbiatrici 
fabbricate a Chicago che consentono di espandere la produzione dei cereali di gran 
lunga oltre le abituali quantità di sussistenza e dello scambio locale. 

Il Nord poi allaccia a sé il Middle-West con una serie imponente di costruzioni 
ferroviarie che collegano i maggiori centri di produzione a quelli di consumo e ai 
porti e alle maggiori città del Nord; aggiungendosi alle vie d'acqua fluviali come 
quelle del Mississippi e del Missouri il cui esercizio già da tempo  promuove gli 
scambi commerciali. 

Il terzo fattore è l'aumento impetuoso dell'immigrazione dall'Europa, reso 
possibile ed accentuato dall'enorme sviluppo industriale del Nord e dalla scoperta - 
nel 1848 - delle miniere d'oro in California. 

Dal 1850 al 1860 sbarcano a New York circa 3 milioni di immigranti che 
costituiscono non solo uno sterminato esercito di braccia a disposizione della 
crescente industrializzazione ma porta masse sempre più numerose in direzione dei 
Territori agricoli dell'Ovest. 

Peraltro questa immigrazione si dirige tutta verso il Settentrione, poiché a Sud vi 
è la concorrenza della mano d'opera agricola degli schiavi negri che ostacola il 
<<lavoro libero>>. 

Questo fattore, che ben si accorda con il carattere capitalista dell'agricoltura del 
Nord, fa sorgere proprio in quei Territori l'imponente e diffuso movimento 
freesoiler, i cui adepti chiedono con forza che le nuove terre a Ovest vengano loro 
assegnate senza limiti e soprattutto, che ne siano estromessi gli agricoltori del Sud 
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che a loro parere praticano metodi di coltura arretrati e precapitalistici, sorretti da 
lavoro a schiavi. 

Ciò fa temere non soltanto una minaccia al lavoro libero ma contempla anche una 
non sottaciuta vena di razzismo derivato anche dal timore che gli schiavi stessi, una 
volta diventati liberi, possano aspirare al possesso delle terre. 

Il Nord chiede dunque, sempre con più decisione, la creazione di un vasto mercato 
nazionale americano; e di pari passo con esso cresce e si delinea l'ideologia del 
popolo americano come nazione, e dell'Unione come stato nazionale. 

L'uomo che più di ogni altro incarna questa ideologia nella maniera più lucida e 
consapevole è Abramo Lincoln. 

Egli non tarda a proporsi come uno degli esponenti più coerenti dell'ideologia 
capitalista moderna che ne fa il principale teorico dell'American dream; di una 
America unitaria, nazionale, democratica e borghese dove ogni “figlio del popolo” 
avrebbe avuto a disposizione, idealmente, la licenza da futuro capitano d'industria. 

Questo lo porta a non lasciarsi mai cooptare dal classico partito agrario, quello 
democratico del Middle West, pur essendo lui di origini contadine, diventato un 
whig, manifestando le sue simpatie per l'American system, il quale prevede che il 
denaro ricavato dai dazi di protezione, sia investito dall'Unione in lavori pubblici atti 
a favorire lo sviluppo industriale. 

Il suo primo documento politico pubblico stabilisce senza mezzi termini che egli 
sia favorevole << ad una banca nazionale, per un sistema di investimenti pubblici, e 
per un forte dazio di protezione >> 8 

Nondimeno, da abile politico, non sottovaluta le istanze dei freesoilers, 
favorendone taluni aspetti. Primo dei quali è la convergenza di analoghi interessi tra 
una moderna industria agraria e lo sviluppo generale dell'industria. Una mossa che 
infine isola del tutto il Sud. 

Solo nel 1856 tuttavia Lincoln aderisce al Partito repubblicano: dopo cioè, che può 
constatare come questo Partito si stia evolvendo in un solido strumento democratico-
borghese, non più soggetto al demagogico comportamento delle fazioni radicali 
abolizioniste, che egli temeva; poiché per Lincoln né la secessione in sé, né la 
schiavitù nel Sud, possono essere causa di conflitto. 

Egli pensa più in grande e guarda più lontano. Gli Stati Uniti dovevano diventare 
la nazione americana o come disse, la <<grande repubblica >>, una ed omogenea, 
egualitaria e borghese, fondata sulla libertà d'impresa, sulla libertà del lavoro, sulla 
libertà individuale. 

La schiavitù è per Lincoln il retaggio di una vecchia America ormai al tramonto: 
occorre isolarla nel Sud e lasciarvela estinguere naturalmente e pacificamente. Una 
qualsiasi violenza per abolirla per lui è pura follia; per questo considera gli 
abolizionisti come estremisti pericolosi. 

Ma tale ideologia della <<grande repubblica>> non prevede né la dottrina della 
sovranità degli Stati, né, meno che mai, l'uscita di alcuni di essi dall'Unione. 
Esattamente come in Italia, dove il fanatismo delle lobby risorgimentali non accetta 
lo Stato borbonico, né la soluzione federalista proposta dalla saggezza di Carlo 
Cattaneo. 

Questo è quindi il criterio per comprendere veramente il discorso inaugurale di 
Lincoln: la Costituzione – che dice il contrario – viene subordinata audacemente al 
mito del <<popolo americano >>, della <<nazione >> che ancora non esiste. 

Gli storici, ammaliati forse dalla sua carica umana e dalla sua moderazione che 
lascia intendere un'apparente conciliarità, non tengono invece in conto il Lincoln 
ferreo e inconciliabile, pronto a passare su ogni cosa meno che una: la sua 
indomabile volontà di forgiare la nazione americana unitaria (e di conseguenza un 
mercato nazionale omogeneo); costi quello che costi. Sotto questo aspetto egli 
somiglia poco, per azzardare un paragone, a Cavour e alla sua abilità manovriera, il 
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quale ha alle spalle una modestissima potenza militare ed economica per non essere 
costretto spesso a piegarsi e sfruttare soltanto le circostanze favorevoli. 

Deve essere dunque ben chiaro, per capire il pensiero di Lincoln, che sulla 
questione dell'unità nazionale egli non è e non fu mai disposto al benché minimo 
compromesso. E non lo avrebbe fatto nemmeno quando decide di non cedere ad 
alcuna mediazione sulla questione dei territori dell'Ovest, che avrebbe riportato il 
Sud entro l'Unione ma a discapito delle aspettative dei freesoilers.  9  

Dopo la sua elezione a Presidente nel dicembre del 1860, nel febbraio del '61 ha 
ribadito al suo futuro Segretario di stato, di essere <<inflessibile>> su questo punto. 
10   

Questo è il Lincoln tenace, implacabile, duro come una roccia e come si suole dire: 
pugno di ferro nella intransigenza dei fini, dentro il guanto di velluto della 
moderazione apparente dei mezzi. 

In una lettura attenta del suo discorso inaugurale, gli storici americani, hanno 
ravvisato una chiara intimazione al Sud di resa senza condizioni; e per di più di una 
resa abietta: come si poteva infatti concepire che un paese il quale proprio allora 
proclama la propria indipendenza, possa accettare che le sue nuove istituzioni 
vengano, sic et simpliciter, ignorate? 

Lo stesso impegno di non ricorrere alla forza è esplicitamente annullato da quanto 
egli va sostenendo con la frase: << a meno che l'autorità nazionale non vi si veda 
costretta. >> 11 

 
 
 

La posizione politica del Sud Confederato 
 
Forse nessuno al Nord se ne rende conto, ma il Sud comprende subito la minaccia: 

ma Lincoln, proprio nel suo discorso inaugurale, ha formulato quella richiesta di 
<<resa senza condizioni>> nei confronti del Sud, a cui aderirà inesorabilmente 
durante l'intero conflitto che segue. 

Emerge l'uomo dal pugno di ferro; l'uomo che approverà incondizionatamente la 
guerra di distruzione spietata condotta da Sherman e da Sheridan; o che, al momento 
in cui le corazzate unioniste, infine riusciranno a risalire il fiume James verso la 
capitale nemica, Richmond, telegrafa loro l'ordine di << bombardare la città fino a 
piegarla alla resa>>.   Messe le cose in questi termini, la causa del conflitto non è e 
non poteva essere la <<secessione>> (per Lincoln, peraltro, inesistente) ma – 
considerando gli Stati Uniti come la <<grande repubblica>> - solo concreti atti di 
<<ribellione>> all'autorità del governo centrale. E tutto quanto accade non può 
definirsi <<secessione>>. 

E tanto meno gli si può accreditare la convinzione per cui, sarebbe stato indotto al 
conflitto per l'affermazione di un nazionalismo romantico quanto irrazionale 
predicato dagli improvvidi sostenitori del così detto “destino manifesto”, che la 
secessione impedirebbe. 

Che in ogni caso, Lincoln, abbia a questo punto deliberatamente provocato il Sud 
a <<colpire per primo>> è tesi che per lo meno due storici autorevoli hanno 
sostenuto. 12  

E malgrado le accese polemiche contro di essa, tale tesi, a giudizio di molti, è 
ancora tutt'altro che da scartare. 

Il conflitto così si configurerebbe come uno scontro tra il legittimo governo 
nazionale e gruppi di ribelli: la <<guerra di ribellione>>. E’ infatti in questo modo - 
e non come una improbabile guerra di <<secessione >> - che il conflitto viene 
definito nel Nord. I sudisti ricevono la qualifica di << Rebels >> dapprima con 
scherno; e in seguito quasi con orgoglio. Ribelli, essi argomentano, sono stati 
chiamati dagli inglesi i Padri fondatori dell'Unione e della Costituzione. 13  
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Questo contegno sudista porta lontano ai fini della comprensione di cosa sia il 
conflitto; in realtà i sudisti danno al termine <<ribelli>> un significato 
profondamente diverso da quello assunto nel Nord, dove la parola, specialmente per 
Lincoln, intende definire gruppi di faziosi che creano disordine entro una nazione; 
al Sud essa definisce un popolo insorto – come ai tempi della Rivoluzione – contro 
una dominazione coloniale. La differenza radicale di prospettiva tra le due parti, 
riguarda anche questo caso. 

Così l'espressione <<guerra di ribellione>> è la sola adoperata a Nord per tutta la 
durata del conflitto ed è sopravvissuta ad esso anche nelle raccolte dei testi 
riguardanti il conflitto, da parte del governo degli Stati, che nei documenti bellici di 
entrambe le parti. 

Tuttavia, salvo sporadici esempi al Nord dell'uso di tale temine, ma non al Sud, 
dove il nome viene ancora tenuto orgogliosamente in vita, col tempo la parola 
<<ribelle>>, è stata sostituita da quella, analoga e meno, ma più adoperata di 
<<guerra civile>>. 

Come si è già avuto modo di dire nell'introduzione, la guerra civile si verifica – 
per definizione – tra due gruppi di una sola civitas, di una sola comunità nazionale; 
generalmente essa divide le famiglie, le amicizie, i quartieri, le città; e usualmente 
non vi è una chiara divisione territoriale tra le parti in conflitto. 

Ma negli Stati Uniti le cose si svolgono in maniera affatto diversa e la divisione 
avviene in modo netto, secondo linee territoriali [ tanto è vero che la guerra scoppia 
dopo che tale divisione si è verificata ]; così tutti trovano normale che un virginiano 
si schieri con il Sud e uno del Massachussetts con il Nord; il generale sudista Robert 
Edward Lee, per esempio, egli stesso convinto unionista ostile alla secessione, 
quando gli offrono il comando delle armate dell'Unione, risponde di non poter 
<<sguainare la spada contro il proprio paese>>.  14 

La verità è che la <<nazione americana>>, la <<grande repubblica>> di cui parla 
Lincoln è ancora solamente in divenire. La borghesia nazionale emerge come tesa 
più a creare, attraverso il partito Repubblicano che la sostiene, le condizioni perché 
un'America nazional-borghese possa sorgere che non a difenderne una già esistente. 

La guerra è la levatrice di quel doloroso e sanguinoso travaglio di formazione. Per 
la verità la <<grande repubblica>> è solo nella mente di Lincoln ma per la massa 
del popolo americano la realtà primaria è rappresentata unicamente dagli Stati e alla 
loro appartenenza: e il dovere fondamentale del popolo è di <<seguire il proprio 
Stato>>, avesse esso torto o ragione. 

Questo è il motivo per il quale non vi è odio tra i combattenti delle due parti, 
appunto perché ciascuno trova ovvio quanto l'altro ha fatto; anche se la propaganda 
dei contendenti non manca di montare campagne discriminatorie, degli uni contro 
gli altri, come si avrà modo di annotare in seguito. 

Quella dell'odio è una delle componenti che maggiormente caratterizza l'analisi 
comparativa tra la guerra civile italiana e quella americana. Poiché essa trascende 
ogni altra considerazione di natura politica e segna profondamente, nel confronto, 
l'infame comportamento tenuto nella guerra civile italiana, tale che il nord 
piemontese non rinuncia alle rappresaglie atroci, tipiche delle autentiche guerre 
civili; dove gli jura gentium, verso i feriti, i prigionieri, i profughi e i vinti vengono 
del tutto ignorati o calpestati. 

Mentre sul versante americano, anche per le proporzioni, in termini di vittime e di 
coinvolgimento dei civili, che assume lo scontro armato, il diritto delle genti è 
pienamente rispettato come usualmente avviene tra due nazioni straniere. 

Per i sudisti ciò è normale; per i settentrionali lo diviene di fatto. E’ evidente che 
essi non possono assumersi l'odiosità di scatenare per primi l'atroce spirale della 
rappresaglia; a ciò d'altra parte si opponevano sia la saggezza di Lincoln (che vede 
la futilità e la pericolosità di un tale comportamento) sia l'educazione civile che va 
riconosciuta al popolo americano. 
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Ma forse va anche riconosciuto che il motivo principale di un tale comportamento 
va attribuito al fatto che nessuno dei due eserciti sente il conflitto come una guerra 
civile, quanto piuttosto una contrapposizione, apparente, tra due gruppi di Stati e 
durante il conflitto è infatti usata l'espressione di <<guerra tra gli Stati>> sia al Sud 
come al Nord nell'ala conciliatrice, contraria al partito repubblicano. Ma il difetto di 
tale enunciato risiede in un suo profilo eccessivamente <<giuridico>> come quello 
di Alexander Stephens e scarsamente <<storico>>.  15  

La tesi centrale di questo autore è che ci si sarebbe trovati di fronte ad un conflitto 
tra difensori e oppositori dei <<diritti degli Stati>>: da una parte gli Stati autonomisti 
(del Sud), dall'altra quelli centralisti (del Nord). 

C'è qualcosa di vero in questa tesi ma quello che sfugge a Stephens è la differenza 
qualitativa tra quanto asseriscono Hamilton e Webster circa una federazione di Stati 
da contrapporre concettualmente e giuridicamente ad una confederazione (come è 
nell'intenzione del Sud), e Lincoln dall'altra. 

Qui non si tratta più del <<centralismo>> ma di una nuova concezione che vede 
negli Stati Uniti, come si è visto, la <<grande repubblica>>, un solo popolo, una sola 
nazione, un solo mercato nazionale, insomma: A Pluribus Unum. 

Il Nord non combatte la guerra come un aggregato di Stati; e nemmeno lo stesso 
Sud, dove infatti l'espressione <<guerra tra gli Stati>> viene usata principalmente 
dai politici, giuristi e pubblicisti: la gente comune, più schiettamente, parla di 
<<guerra per l'indipendenza del Sud>>. 

     Le radici di tale definizione vengono da lontano, già da quando le relazioni tra 
Nord e Sud sono state difficili fin dall'età coloniale. Terra di mercanti, il Nord 
(specie il New England) ha realizzato profitti enormi attraverso la tratta, e mediante 
un capitalismo mercantile che trova nel vasto mercato atlantico il baricentro di quella 
<<merce umana>> costituita dai negri africani. 

L'introduzione della schiavitù serve a valorizzare rapidamente le nuove terre. E’ 
dunque il capitalismo mercantile del Nord che introduce la schiavitù nel Nuovo 
Mondo sia per accelerare la produzione di derrate da esportare nei mercati europei, 
sia per lucrare gli altissimi e facili profitti che la tratta consente. Il principale 
movente della tratta è dunque il capitalismo.   16 

Ma gli imperi coloniali d'America non vengono conquistati solo e principalmente 
dalle forze capitaliste: la funzione di leva e di guida politica spetta infatti ad altri 
poteri: le monarchie assolute, la Chiesa universale, l'aristocrazia guerriera. Tali sono 
gli imperi di Spagna, Portogallo, Francia e l'Inghilterra in Virginia e poi nel Sud; 
solo il New England e New Holland sono fin dall'inizio colonie puramente 
<<borghesi>>, ove la classe capitalista mercantile tiene da subito il potere.   17  

Così non è casuale se la schiavitù – seppure inizialmente impiantata in America 
dal capitalismo – attecchisce rapidamente nelle colonie portoghesi, in gran parte di 
quelle francesi e spagnole e nel Sud: la classe signoriale agraria che al Sud si forma 
( e che in Virginia non tarda a trovare il proprio modello di identificazione nella 
nobiltà inglese delle campagne), si mostra estremamente tollerante a dar vita ad una 
società di stampo precapitalista, fondata sulla schiavitù come rapporto di 
produzione, sul paternalismo autoritario come rapporto sociale, e sulla prevalenza 
della campagna sulla città, come accade nel regime feudale ovvero “ signoriale “, 
come definito nella Nuova Francia . 

Come i mercanti del New England trovano del tutto congeniale alle loro 
aspirazioni ed alle loro idee sociali l'esercizio della tratta, così i <<signori>> della 
Virginia accettano naturalmente la schiavitù (che inizialmente è praticata anche nel 
New England, dove però si estingue in quanto ritenuta inutile e dannosa in un regime 
di produzione capitalista). 

Non è la schiavitù allora che rende differenti le due colonie: esse lo sono già 
all'origine. 
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Così la schiavitù – che il capitalismo mercantile introduce nel Nuovo Mondo -  si 
innesta su strutture sociali e ideali già importate dall'Europa, per dare origine ad un 
tipo peculiare di società signoriale precapitalista con la quale ben presto la borghesia 
dovrà fare i conti. 

Questa società nasce però viziata da una debolezza costitutiva: quella di essere, fin 
dall'inizio, subordinata alle richieste del mercato capitalista e finanziario 
internazionale a cui le è impossibile sottrarsi; cioè fin dal principio essa è in uno 
stato di dipendenza fisiologica da tale mercato; che le impone il regime della 
monocultura e perfino il tipo di produzione che si deve attuare; che monopolizza il 
commercio marittimo; che detiene le leve del capitale bancario oltre che quello 
mercantile. 

I coloni del Sud non tardano ad accorgersi che i mercanti del New England e della 
vecchia Inghilterra, rovesciano sui loro mercati un flusso tale di schiavi provenienti 
dall'Africa da minacciare seriamente il loro sviluppo e la loro stabilità sociale. 

L'Assemblea della Virginia per ben trenta volte enuncia ordinanze che vietano la 
tratta: e tutte le volte i mercanti, ricorrendo a Londra, ottengono che esse siano 
dichiarate nulle, e la tratta continua. 

I Virginiani si accorgono a loro spese che ribellarsi ai mercati capitalisti mondiali 
è semplicemente impensabile. 

Ma deve essere chiaro che la loro opposizione alla tratta non nasce da motivi 
morali (poiché la tratta in sé è lecita) ma dalla considerazione che un eccesso di 
schiavi sul loro suolo creerebbe un eccesso di mano d'opera inutile mantenuta dai 
padroni - a differenza degli operai in regime capitalista – rendendo antieconomica 
la gestione delle piantagioni e provocando una crisi dalle dimensioni 
inimmaginabili, da addebitare all’inflazione di mano d’opera di schiavi. 

Infatti la conseguenza del mancato impiego di tutta la mano d'opera nei campi, 
avrebbe procurato forte instabilità sociale, tale da distruggere l'intera società, a causa 
della massimalizzazione dell'inflazione dello schiavismo. 

C'è da annotare che dopo la rivoluzione del 1777, il contrasto tra Nord e Sud 
continua fino a che non è trovato un compromesso nel 1790, con il quale è deciso, 
de facto, che al Nord spetti il controllo dell'economia, e al Mezzogiorno il controllo 
politico dell'Unione. 

Al tempo della guerra contro la Gran Bretagna del 1812-15, i meridionali guidati 
da John Calhoun, si spingono fino a sostenere un modesto dazio di protezione: pare 
loro che così facendo possano aiutare lo sviluppo dell'industria nordista sia a 
sostegno di quella guerra sia perché troverebbero un mercato casalingo per il proprio 
cotone che per la maggior parte è proprio destinato al mercato britannico.   18 

C'è da chiedersi come un uomo accorto e lungimirante come Calhoun, sia potuto 
incorrere in un errore del genere. In altri termini più il Nord si sviluppa 
industrialmente e più si sviluppa al Sud la produzione cotoniera. Sulla quale però 
grava quel dazio protezionistico a favore del Nord, con il quale quest’ultimo finisce 
per finanziare il proprio sviluppo industriale. Una fregatura perfetta, cui va aggiunta 
la conseguente <<fame >> di cotone sodo necessario all'altra rivoluzione industriale: 
quella britannica. 

E’ questa la prova che il Sud rimane vincolato mani e piedi alle esigenze del 
mercato capitalista mondiale. 

Ci vuole che trascorra poco tempo, e si vede a cosa mirano i ceti industriali del 
Nord: che il Mezzogiorno – da brava colonia – finanzi, volente o nolente, il loro 
processo di industrializzazione. 
Non sarebbe forse successo lo stesso all'Italia meridionale dopo l'unificazione? 

Malgrado la terribile lotta del 1832, i dazi di protezione cominciano a crescere; 
cosicché i meridionali (che soli, esportando il cotone, rendono attiva la bilancia 
commerciale degli stati Uniti, come si è detto) finanziano l'industria settentrionale 
in due modi: anzi tutto comprandone i prodotti, più cari e meno buoni di quelli 
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inglesi o francesi che i dazi di protezione rendono inavvicinabili; in secondo luogo 
vedendo che, il denaro da essi versato al governo centrale, appunto mediante i dazi, 
viene investito ( come chiedono a gran voce gli economisti e i teorici del Nord) in 
lavori pubblici intesi ad agevolare il commercio e l'industria settentrionali ( porti, 
canali, vie di comunicazione, trasporti ecc.). 

A dispetto della tenace resistenza dei meridionali, verso gli anni Cinquanta le loro 
condizioni di dipendenza giungono a livello coloniale. Più ancora che ai dazi di 
protezione, essi devono il loro progressivo asservimento alla potenza bancaria del 
Nord. 

Serve allora conoscere il meccanismo attraverso il quale tale asservimento si attua: 
il cotone prodotto nel Sud è raccolto, immagazzinato e messo sul mercato da 
personaggi che figurano quali esponenti di strutture commerciali tipiche dei paesi 
dove il capitalismo non si è ancora sviluppato del tutto oppure rimane ad un livello 
primitivo; questi sono i factors, una sorta di brokers (intermediari), insieme mercanti 
e banchieri, che si assumono il rischio di prelevare il cotone, immagazzinarlo e 
immetterlo sul mercato, talvolta anticipando, in tutto o in parte, l'importo concordato 
o imposto ai piantatori. 

Questo passaggio risulta importante poiché si decide e si forma il prezzo del 
prodotto all'origine. 

A loro volta i factors ricorrono, per finanziare la loro attività, alle banche le quali 
scontano loro gli effetti degli anticipi che versano loro. 

Ma chi manovra le leve di tutta l'operazione finanziaria non sono le modeste 
banche del Sud, ma i potenti istituti bancari del Nord, o direttamente o attraverso 
queste ultime. 

Per inciso, è interessante constatare, come meccanismi analoghi sono attivati 
analogamente nell'Italia ormai “normalizzata e sedata” dall'unificazione forzata, 
quando, per certi versi, il potente Banco delle Due Sicilie, deve cedere il passo agli 
interessi dei nuovi padroni settentrionali, alle loro banche e alle loro nascenti 
industrie. 

I factors, poi, mediante i finanziamenti operati dalle banche, si assumono in genere 
anche il compito di rifornire le piantagioni di tutto quanto esse necessitano per il 
mantenimento al lavoro e per garantire la buona salute della mano d'opera schiava: 
questo comporta la fornitura di vestiario, scarpe, farmaci, parte dei viveri nonché 
attrezzi di lavoro. 

C'è da aggiungere che se fondamentalmente sono i potenti istituti bancari del Nord 
a tenere le redini dell'intera operazione, da cui traggono enormi profitti, sono ancora 
questi ultimi che o direttamente o attraverso le compagnie di navigazione o di 
assicurazione provvedono al trasporto oceanico del cotone: ora, queste compagnie 
sono tutte settentrionali, e settentrionali sono le navi che portano il cotone sudista 
per il mondo. 

La potenza che sorregge il trono del cotone è dunque una struttura economica 
traballante, ben mimetizzata dalla borsa di New York e dalle banche di Boston.   19 

In definitiva il Sud è cronicamente e disastrosamente un debitore netto, e 
inevitabilmente, il volume del suo debito va aumentando: più grande è la produzione 
di cotone, più elevato il ricavo, maggiori sono i profitti che finiscono nelle camere 
blindate delle banche settentrionali.   20  

Come ebbe a dire un polemista in un libro di analisi della situazione, era una 
questione di <<ricchezza sudista e profitti del Nord>>. Smentendo così la tesi 
corrente secondo cui il Sud avrebbe accumulato, nel periodo pre – bellico, enormi 
profitti con la vendita di cotone. 

I profitti effettivamente affluiscono: ma sono subito risucchiati dalle Banche del 
Nord. 

Nonostante il sorgere del movimento abolizionista (comunque minoritario nel 
paese), e malgrado l'abile manipolazione della schiavitù da parte del Nord per 
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condurre una campagna di odio e di discredito contro il Sud – non dissimile nella 
sostanza da quella condotta in Italia dai piemontesi contro i napoletani negli stessi 
anni, sebbene con sfumature politiche differenti -  la schiavitù nel Sud non è affatto 
minacciata; prima della secessione, e forse anche dopo, Lincoln dichiara 
apertamente, e come si è già detto, anche il Partito repubblicano, che è disposto a 
garantire per sempre la schiavitù nel Meridione mediante un apposito emendamento 
costituzionale che la renderebbe inattaccabile finché, però, i sudisti non  decidano, 
essi stessi, di eliminarla. 

Senza mezzi termini; l'unico modo mediante cui il Sud può garantire la schiavitù 
è la sua permanenza all'interno dell'Unione, e ciò significherebbe una situazione di 
abietto colonialismo. 

In primo luogo il Meridione dovrebbe subire un aumento generale dei dazi di 
protezione che lo salasserebbe ancor più di quanto è possibile fare, attraverso 
l'indebitamento della sua economia verso le banche del Settentrione. 

In secondo luogo la chiusura dei Territori del Middle West agli agricoltori sudisti 
e quindi la nascita in quelle terre di nuovi Stati di stampo nordista, che anche in 
Senato farebbe del Sud una minoranza senza più voce in capitolo, costretta a subire 
tutti i provvedimenti economici di una maggioranza nordista, legalmente libera di 
imporre la sua volontà ; infine una vera e propria diminutio capitis, attraverso la 
sostanziale qualifica di << cittadini di rango inferiore>>,i cattivi schiavisti, destinati 
ad essere “tollerati e rieducati”. 

Una situazione veramente difficile quanto insostenibile, poiché il Nord sta 
preparando al Sud la condizione tipica riservata alle popolazioni soggette al 
colonialismo ottocentesco, che viene giustificata con lo stesso armamentario 
ideologico: analoga infatti è la sorte dell'India sotto l'Inghilterra o degli algerini sotto 
la Francia, ovvero come lo diventerà il Mezzogiorno d'Italia sotto il Settentrione. 

La cosa che tuttavia sfugge agli stessi protagonisti del dramma americano – e che 
con la prospettiva di un secolo può essere meglio osservata dagli storici -  è che negli 
Stati Uniti del 1860 ci si trova in uno di quegli snodi storici da cui è difficile uscire 
se non con azioni decisive. Poiché le ideologie elaborate attraverso un lunghissimo 
processo da entrambi i gruppi nazionali sono ben radicate e soprattutto 
incompatibili. Infatti l'ideologia del Nord è totale e non ammette fronde. 

Se il Sud vuole ancora difendere la propria posizione ideologica, ovvero la propria 
<<Civilization>>, come la autodefiniscono, esso non ha più altra via d'uscita se non 
quella di giocare la carta dell'Indipendenza prima che sia troppo tardi. 

Se fino al 1860 i sudisti si sono battuti con molta abilità e moderazione in un lungo 
confronto di retroguardia iniziato almeno dal 1820, adesso essi si trovano, come si 
suole dire, tra l’incudine e il martello; giunge il momento fatale preconizzato da 
Calhoun: quello dell'asservimento totale del Sud al Nord.  

Una sottomissione che si eviterebbe se, sul piano strategico, il Mezzogiorno avesse  
giocato la carta dell'indipendenza negli anni Trenta, prima cioè che le ferrovie e i 
battelli a vapore si sviluppassero tanto da consentire poi all'Unione una strategia 
continentale, e che verosimilmente consentisse al Sud di vincere la guerra; sarebbe 
cioè riuscito a conquistare quell'indipendenza cui tanto agogna, semplicemente 
perché <<il Nord non ancora possederebbe i mezzi per scatenare quella guerra totale 
che gli consente poi di schiacciare il Sud.>>   21 

In ogni caso il Sud non ha che una strada per sottrarsi alle prospettive che si stanno 
ormai chiaramente delineando: tentare di costituirsi in nazione indipendente. 

Se non facesse questo tentativo, non vi sarebbero prospettive di conflitto armato: 
ma il Sud, ridotto ad una condizione coloniale sempre più pesante, sarebbe soffocato 
lentamente. 

Senza il tentativo indipendentista non ci sarebbe secessione; senza il tentativo di 
sottrarsi alle condizioni enunciate nell'Indirizzo Inaugurale di Lincoln – 
reintegrazione entro l'Unione – non ci sarebbe guerra.  
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Sembra allora corretta la tesi di uno tra i maggiori storici americani, E.D. 

Genovese, secondo cui il termine storicamente esatto del conflitto che per quattro 
anni insanguina l'America debba essere quello di <<guerra per l'indipendenza del 
Sud>>. 

Inevitabilmente la fine della guerra provoca anche una serie di polemiche sul 
conflitto appena terminato, i cui risultati sono in genere dovuti a statisti, capi militari 
e spesso a semplici combattenti; la loro ragion d'essere è dovuta, più che altro, al 
loro desiderio di difendere le posizioni sostenute nel corso del conflitto. 

Ma anche dopo quattro anni di guerra, la storiografia americana, come d'altronde 
è successo, esattamente allo stesso modo con quella patriottarda italiana dopo 
l'unificazione, tratta la guerra civile dalla prospettiva dei vincitori, attraverso le lenti 
dell'ideologia e dei pregiudizi dei vincitori. Cioè con la tesi secondo la quale << la 
nazione americana >> sarebbe una e preesistente alla guerra civile; tesi assunta come 
un dogma, senza neanche il sospetto che potesse essere parziale e inesatta. 22  

Questa posizione è assunta anche dallo storiografo James F. Rhodes che tuttavia 
cerca di trovare un elemento di divisione da insinuare in questa <<meravigliosa 
unità>>, e trova pronta la risposta: la schiavitù. In altre parole, ad un certo momento 
il Nord non vuole più saperne della schiavitù. Il Sud si è opposto uscendo 
dall'Unione. Da qui la guerra. 

La questione, ridotta in termini così semplicistici, pone allora un quesito: quando 
e come mai il Nord cominci a <<non volerne più sapere>> della schiavitù. 

A prescindere dai movimenti abolizionisti, attivi tanto al Nord quanto al Sud, - e 
che comunque risultano ininfluenti o poco seguiti dall'opinione pubblica, non 
ostante alcuni tentativi utopistici, come quello promosso dal Presidente virginiano 
James Monroe, che dà impulso alla fondazione in Africa della repubblica di Liberia, 
dove dovrebbero affluire gli schiavi liberati -, il vero prevalente atteggiamento 
dell'opinione pubblica settentrionale nasce da due diverse sorgenti. 

Da una, stanno i freesoilers; dall'altra, stanno sia gli imprenditori (i quali vogliono 
poter disporre di lavoro <<libero>> cioè   <<salariato>>, senza il quale non può 
affermarsi il capitalismo industriale) che gli operai, i quali considerano la possibile 
concorrenza dei niggers come un riprovevole crumiraggio. 

Comune a tutti, c’è l'ostilità, non solo nei confronti degli schiavi: ma dei negri in 
quanto tali; poiché la connessione tra schiavitù e razza è il prodotto del colonialismo 
europeo nel Nuovo Mondo, dove la negritudine comincia a veicolare un colore 
portatore di connotazioni negative e a simboleggiare il carattere indelebile 
dell'inferiorità. I negri quindi erano guardati con sospetto e timore come concorrenti 
<<sleali>>. 

Di conseguenza l'avversione si estende   verso l'istituzione stessa della schiavitù, 
considerata una <<illecita>> concorrente e un corpo estraneo, arcaico e vergognoso 
nel contesto della <<nazione americana>>, fondata sulla libertà personale, sulla 
libertà d'impresa e sulla libertà di lavoro. 

Ma, comune a tutti costoro c’è una più o meno pronunciata vena di razzismo in 
una strana coesistenza con i sentimenti liberali e tanti di essi, dopo la guerra, 
diventano aperti segregazionisti. 

Sia come sia, c'è di fatto che i <<revisionisti>> non tardano a varare la teoria 
opposta a quella di Rhodes ritenuta assurda e insostenibile e come reazione ad essa, 
varano la teoria opposta: quella del conflitto tra una società industriale ed una 
agricola. 

La differenza di giudizio, con quanto accade in Italia sta nel fatto che da noi il 
conflitto avviene tra due società entrambe pre-industriali e con un background 
ancora prevalentemente agricolo, e alla fine prevale quella che vince la guerra; e non 
perché sia più industrializzata dell'altra, ma solo perché più risoluta a vincerla 
fondando il suo convincimento sull'idea di nazione; mentre l'altra è più decisa a 
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perderla perché le manca una tale convinzione, prevalendo, in definitiva, il concetto 
dell'assolutismo monarchico: o così o niente. 

Criterio questo, difficile da conciliare con l'idea di patrimonio comune e con la 
pretesa che alla popolazione si possa poi chiedere il sacro dovere di prendere le armi 
per difendere, non una nazione, ma un regno; seppure il regime piemontese 
costituisca infine, metaforicamente, una sorta di neoplasia: la cellula cancerogena di 
un organismo che va modificandosi attraverso un nuovo status. 

Sebbene la tesi dei revisionisti americani contenga un fondo di verità, essa pure è 
stata tuttavia sottoposta ad una critica severa. 

Che cosa vuol dire intanto <<società agricola>>? 
Il Middle West – che dà all'Unione il presidente Lincoln e due generali, Sherman 

e Sheridan, vincitori della guerra – è in prevalenza agrario tanto quanto il Sud. Senza 
dubbio il merito della tesi revisionista è stato quello di liquidare, alla fine, le 
spiegazioni moralistiche che hanno ormai preso una piega ipocrita e falsa, e sono 
spinti a cercare di capire le ragioni del Sud, a scoprire che nel Nord esistono forme 
di sfruttamento forse peggiori della stessa schiavitù; ad analizzare fino in fondo i 
fattori economici che giocano un ruolo così importante nella genesi e nello scatenarsi 
del conflitto. 

Infine, storici di indiscussa levatura (come U.Bonnel Phillips) iniziano un'analisi 
seria della società sudista basata su criteri socio-culturali e antropologici. Phillips è 
infatti il primo a vedere nel mondo del Sud una civiltà a sé stante, una particolare 
<<cultura>> nel senso etnologico del termine. 

Egli osserva giustamente che la piantagione, prima ancora che un'impresa 
economica, è stato un modo e uno stile di vita; e che prima ancora di creare delle 
ricchezze, essa ha foggiato dei tipi di uomini.   23  

Non hanno dunque torto i nordisti, ribadisce Luraghi, a percepire il Sud come <<un 
corpo estraneo>> entro l'Unione: esso ha una sua peculiare forma di civiltà del tutto 
estranea al <<sogno americano>>, ossia all'America borghese; una civiltà signoriale, 
paternalista, di tipo pre-capitalista, agricola (ma di tipo arretrato e non moderno). 
Una tipica <<cultura>> meridionale che sopravvive alla guerra civile e dunque 
anche alla schiavitù e che dai negri assorbe anche gli apporti comportamentali, come 
la tipica parlata trascinata, contribuendo a fare il Sud <<diverso.>> 24 

Da ciò emerge anche come gli uomini del Sud paternalista, signoriale, agrario e 
old fashioned sentano a loro volta la civiltà capitalista emergente nel Nord come 
qualcosa di estraneo, di odioso e di minaccioso e in definitiva, ancora più grave, di 
incomprensibile. 

Ciò induce a pensare che mentre i motivi di ripugnanza e di estraneità che la civiltà 
del Nord sente per il Sud riguardo alla sua struttura sociale di base, (la schiavitù), 
sono stati studiati in modo soddisfacente, manca pressoché del tutto una analoga e 
adeguata analisi della ideologia meridionale, dei motivi che spingono il Sud, da 
Thomas Jefferson in avanti, a <<sentire>> il Nord come estraneo, incomprensibile 
e ostile. 

Resta il fatto che la schiavitù è il principale motivo di alienazione reciproca tra le 
sezioni, che a questo punto è più corretto definire “nazioni”, poiché essa costituisce 
la  struttura portante su cui poggia una civiltà tanto diversa, tanto lontana dalla scala 
dei valori del Nord e per esso incomprensibile; e con cui, per di più, il Nord ha 
profondi motivi di contrasto economico; e la schiavitù rende le due nazioni diverse, 
estranee e incapaci di reciproca comprensione e di conciliazione.      

A tale riguardo sempre Luraghi sintetizza: “[…] si potrebbe assumere come pietra 
d'inciampo tra i due mondi lo sviluppo del capitalismo industriale nel Settentrione: 
e quindi è esatto ribadire che la guerra è in realtà un conflitto tra due nazioni, fra due 
culture inconciliabili”. 

In questa tesi tutto trova il suo posto: l'urto classico tra  città e campagna; 
l'incomprensione e il rancore reciproco tra due diverse civiltà, l'una statica, l'altra in 
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prepotente dinamismo; lo scontro sul terreno economico, sociale, morale, culturale; 
un capitolo del sorgere impetuoso e della poderosa espansione di una America 
<<nazionale>>, industriale e capitalista, con i suoi miti egualitari e unitari; la 
collisione tra una civiltà <<avanzata>> e una specie di relitto del passato; il conflitto 
tra due Americhe ; la lotta – da una parte – per creare uno <<stato nazionale 
americano >> vasto quanto un continente ; dall'altra, la <<guerra per l'indipendenza 
del Sud>> 25  

La nazione sudista e quella nordista hanno potuto coesistere – pur attraverso urti 
incessanti – fino a che non sono esplose in America la rivoluzione industriale e la 
conseguente rivoluzione <<nazionale>> ovvero <<nazionalista>>. 

Di fronte alla società borghese moderna il Sud è già moralmente sconfitto; lo status 
di colonia latente deve lasciare il passo ad un colonialismo reale; [come sarebbe 
accaduto in Italia]. 

Pertanto la sua dipendenza dal Nord, che come si è detto si materializza, attraverso 
di esso, dal mercato capitalista mondiale, non può venire rescissa se non attraverso 
l'indipendenza. 

Rimane da stabilire se in realtà il Sud non stia invece scegliendo un nuovo e 
diverso legame di dipendenza economica nei confronti delle nazioni capitaliste 
europee come l'Inghilterra e, in misura minore la Francia, le quali farebbero sentir 
meno la loro pressione. 

Ridotto a problema storico, resta però da stabilire se e fino a che punto – in pieno 
colonialismo ottocentesco -  fosse ancora possibile l'indipendenza dei vecchi paesi 
agricoli <<arretrati>>, ovvero degli stati di ancien regime europei e precapitalisti, 
nei confronti delle emergenti nazioni moderne, industriali. 

A guardar bene, viè una certa analogia con la situazione che porta le colonie 
americane alla rivoluzione e alla guerra del 1777 contro l'Inghilterra e di 
conseguenza alla dichiarazione d'Indipendenza, che comporta anche la volontà del 
nuovo stato, di commerciare liberamente con le nazioni del mondo. 

Ne consegue la riflessione che vi sono dei momenti nella storia in cui tutta una 
serie di problemi si materializzano: e tutti su uno dato terreno.  L'individuazione e 
la comprensione di quel preciso terreno diventa indispensabile per comprendere la 
natura stessa dei conflitti che solo su quel piano trovano la loro risoluzione. 

Questo capitò con la Riforma protestante che sciolse, segnando l'avvio dell'evo 
moderno, il nodo del conflitto chiesa-impero; con la nascita della borghesia che 
determinò il superamento del mondo feudale; con quella dei nazionalismi europei 
che risolse il nodo dell'universalismo anch'esso di origine medievale. 

Così in America lo scontro tra i due mondi ha attraversato una gestazione di 
almeno tre secoli, generando tutta una serie di contrasti; per cui è necessario 
conoscere le basi economiche, sociali, morali e culturali del conflitto.  

E’ comunque un fatto che il piano specifico su cui l'urto avviene e si risolve è 
quello dello scontro militare, che ha la caratteristica della <<prima guerra totale>> 
della storia contemporanea. 

Ciò non accade certo per caso: come spinte da forze incontrollabili, entrambe le 
parti <<decidono >> questo terreno per il confronto totale. 

Lo scontro può essere risolto in tanti altri modi: una rivoluzione, una controversia 
costituzionale, una crisi economica violenta; ma invece esso assume quella di un 
grande conflitto armato, di una guerra <<totale e nazionale>>. Per questa ragione le 
vicende militari della guerra civile assumono un significato primario per capire la 
dialettica dello scontro tra Nord e Sud. 

Che il Nord fosse favorevole a risolvere le divergenze tra le due nazioni mediante 
l'uso della forza armata è risaputo, ed è presentito come soluzione <<finale>>. 

   Per ben due volte – al tempo della crisi del 1790, finita poi con il primo 
compromesso tra Nord e Sud, e nel 1798, contro le cosi dette <<Risoluzioni della 
Virginia e del Kentuky>> - Hamilton aveva avanzato la proposta di invadere il Sud 
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con un esercito e smembrarne gli Stati in piccole giurisdizioni prive di qualsiasi 
potere; 26  

Poi l'idea riemerge nel 1832, con la crisi della <<nullificazione>> innescata dal 
South Carolina per rendere <<nulle>> le tariffe doganali che avrebbero favorito il 
Nord a scapito di quello Stato, quando il presidente Jackson e il Nord si sono 
trastullati con l'idea di inviarvi una flotta d'invasione. 

Ma mai il pericolo è stato maggiore se non dopo l'avvento al potere della nuova 
borghesia industriale rappresentata dal Partito repubblicano. 

Diversamente da quanto si ritiene, la moderna borghesia industriale non è affatto 
né fu mai, una classe sociale <<pacifica>>. A cominciare dall'inizio dell'Ottocento, 
essa si fa largo dovunque attraverso l'uso spregiudicato e spietato della forza armata; 
dovunque essa costruisce nuovi stati nazionali <<con il ferro e con il sangue.>> 

Consapevole dell'enorme potere che le conferisce il nuovo, formidabile apparato 
industriale, essa impone, ovunque le è possibile, soluzioni di forza.     

Alla violenza dipinta di <<cavalleria>> delle classi aristocratiche essa oppone la 
violenza anonima di <<massa>>, fondata sulle enormi risorse che le permettono di 
armare, equipaggiare, vestire, nutrire, trasportare e mandare in combattimento masse 
sterminate di uomini muniti di strumenti di distruzione di una potenza senza 
precedenti. 

I sudisti, che malconsigliati, parlando del Nord, lo definiscono << nazione di 
bottegai che non si batterà>>, dimostrano la loro assoluta incapacità di comprendere 
la nuova terribile realtà che devono fronteggiare: nessuna violenza di re o di nobili, 
- con l'eccezione delle infamie avallate dalla dinastia sabauda nell'Italia del Sud - 
insanguina mai tanto l'Europa quanto l'avrebbe insanguinata, di lì a mezzo secolo, la 
violenza dei <<bottegai>>. 
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Capitolo VII 
 

 
Lo stato di guerra 

 
Che il Nord sia consapevole della sua potenza risulta chiaro da tutto il contegno 

tenuto nella crisi del 1861 sia dal Partito repubblicano che dal suo maggiore 
esponente, il presidente Lincoln: la decisa sfacciataggine con cui viene intimata al 
Sud la resa a discrezione è la prova lampante che da quella parte non si ha alcun 
timore dello scontro armato, ché anzi, lo si cerca; la nuova borghesia <<nazionale>> 
non tollererebbe ostacoli. 

Le guerre innescate dai Prìncipi nel Settecento riguardano obiettivi limitati, che 
non mettono in pericolo il sistema su cui essi fondano il loro potere, il ché esclude 
dalle loro menti, solo l'immaginare una guerra totale; tenuto anche conto che i soldati 
di mestiere o mercenari sono costosi, e difficilmente sostituibili con combattenti 
altrettanto validi; per di più le manifatture dell'epoca non consentono di allestire un 
improbabile esercito di massa. 

Né si può pensare di costringere i sudditi a prendere le armi per la difesa a oltranza 
di un trono assolutista, senza rischiare una rivolta. 

Ma per una civiltà democratica, come si considera quella degli Stati del Sud, le 
cose sono profondamente diverse. 

Qui la <<nazione>> è dichiarata patrimonio comune: e, a chi mai, se non ai 
cittadini, può spettare il dovere sacro di prendere le armi per difenderla? 

Su questi princìpi si basa la coscrizione e la <<leva di massa>> della Rivoluzione 
francese; su questi stessi princìpi si basa la coscrizione introdotta in America dai 
sudisti dopo lo scoppio delle ostilità. 
Il caso del Nord è diverso. 

I governi nazionali, ancor prima dello scoppio della guerra del '61, e poi con essa, 
si sono ben resi conto che i cittadini sono pronti a prendere le armi solo nel caso di 
avere il nemico alle porte, ma sono restii a combattere per scopi diversi, e di cui non 
si intravedono chiaramente le ragioni per le quali essi debbano essere trascinati 
lontani dalla famiglia, dal lavoro, dagli affetti come dai propri interessi per essere 
mandato a morire e affrontare tutte le atrocità e le miserie che la guerra comporta, 
se non gli si riesce a infondere la convinzione che ciò è fatto per un motivo per cui 
vale la pena anche perdere la vita. 

Così i <<moderni governi nazionali>> scoprono che possono mobilitare un così 
vasto potenziale umano, ricorrendo ad una nuova e micidiale arma: la propaganda 
di guerra; essa descrive il nemico nei modi più abietti: come minaccioso, crudele, 
feroce, ecc., e degno di essere spazzato via dalla faccia della terra. 

Solo così, contro <<l'odiato nemico>>, si può far marciare un esercito di cittadini, 
se non appaiono evidenti le esigenze di una difesa. 

Le conseguenze comportano la terrificante conclusione di non fermarsi fino alla 
totale disintegrazione del nemico. 1  

La rivoluzione industriale mette a disposizione di questo tipo di guerra nuove ed 
efficaci macchine di distruzione prodotte in massa insieme a tutte quelle strutture, 
infrastrutture, attrezzature, e sussistenze di ogni genere dalle armi al 
munizionamento, alle locomotive, ai carri ferroviari, al vestiario e a tutto ciò che 
risulta adatto a supportarle 

Si profila dunque una guerra che vanifica del tutto le virtù militari che hanno 
contraddistinto le società aristocratiche agrarie, aprendo la strada al predominio delle 
“nazioni di bottegai” sui campi di battaglia. 
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E il Sud è da ritenersi effettivamente una società aristocratica che ha sempre tenuto 
conto del prestigio che riveste il mestiere delle armi; caratteristica comune alle 
società <<militari>> di vecchio stampo. 

Per parte sua la <<nazione di bottegai>> mostra la tendenza invereconda a far 
confluire la soluzione di tutti i nodi storici sul piano dei rapporti di forza, che 
caratterizzerà tutta la vicenda di questo tipo di società fino alla metà del XX secolo, 
quando, per via delle armi nucleari, il confronto diviene << guerra fredda>>. 

Inevitabilmente, la soluzione del conflitto tra i due mondi è da ricercare sul terreno 
dello scontro militare, il quale acquisisce anche un valore emblematico: il confronto 
ideale tra due sistemi sociali, tra due culture, in una parola, tra due civiltà. Il 
problema vero è che il Sud, accettando questo tipo di scontro, subirebbe il tipo di 
guerra imposto da un nemico che sa di essere il più forte: la guerra <<industriale>>. 

Su questo piano, la prova che il Sud si appresta ad  affrontare entrando in un 
conflitto del genere, pur di realizzare la propria indipendenza, è tale da far  tremare: 
il Sud <<industriale>> semplicemente non esiste; nessuna industria meccanica, 
chimica, siderurgica si è realizzata al Sud fino allo scoppio della guerra e l'unica 
fabbrica di cannoni è la Tredegar Iron Works di Richmond, in Virginia, e poche sono 
le linee ferroviarie, se non quelle necessarie al trasporto del cotone ai porti 
d'imbarco. 

Resta allora da chiarire per quale motivo la Confederazione accetta lo scontro in 
quelle condizioni e su un territorio, il suo, che è il doppio dell'Europa occidentale, 
scarsamente popolato (circa 9.000.000 di abitanti di cui, circa 3.000.000 sono 
schiavi). 

Ricorrere ad una guerriglia su un territorio così vasto è inconcepibile sotto ogni 
punto di vista tattico o strategico, per non dire del fatto che una società a schiavi non 
può pretendere la collaborazione in un tipo di scontro che prevede la partecipazione 
di massa della società; mentre il contegno tenuto poi dagli schiavi nel corso della 
guerra dà la conferma che, sebbene essi probabilmente non si schiererebbero contro 
i partigiani sudisti, tuttavia c'è da attendersi da parte loro, una diffusa passività 
comportamentale tale da far fallire una guerriglia generalizzata. 

Se si cerca allora una spiegazione all'interrogativo del perché il Sud accetta lo 
scontro che il Nord gli impone, questa va cercata sulla base di elementi scarsamente 
ponderabili: essi si basano sulla consapevolezza di essere, quella del Sud, da una 
parte una società signoriale al tramonto, ma di costituire la forma più matura e 
sofisticata di tale entità e dunque di essere pronta ad assumere una nuova personalità 
giuridica ; nel senso che, se nella storia antecedente, esistono segnali indicatori della 
volontà nordista di concludere il conflitto con la forza delle armi, allo stesso modo 
sono individuabili i segni del  desiderio sudista di far parte per se stessi, di creare il 
proprio stato, di fare in modo che la nazione sudista, staccandosi e diventando 
indipendente, non rimanga amorfa ma si costituisca in un inequivocabile organismo 
statale, con una propria costituzione, una sua bandiera, sue istituzioni: insomma una 
patria. Una volontà di indipendenza che il Sud italiano non maturò mai 
compiutamente a causa di quel deficit sociale, civile e politico di cui si è ampiamente 
detto. 

La Confederazione è nel destino del popolo meridionale; una volta creata si tratta 
di difenderla contro tutto e contro tutti. Una nazione con la consapevolezza di essere 
divenuta tale, non si rassegna e non ha pace finché non assume la forma di stato, 
specialmente quando ha la consapevolezza che, se così non facesse, non potrebbe 
evitare di ridursi a paese occupato che si limita a vivere come espressione geografica 
elevata a colonia. Una percezione fondamentale che nelle Due Sicilie non si avverte 
in quanto più regno e meno nazione.  

Forse che tutto ciò non avviene ancora nell'Europa di oggi, davanti ai nostri occhi, 
come nel caso ultimo della Catalogna? Questo fa riflettere sulla potenza di certi 
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ideali, che, se non toccati dalle metastasi maligne del nazionalismo, rappresentano 
l'unica garanzia di una convivenza civile tra i popoli e di conseguenza tra gli Stati. 

Tale spinta ideale si concretizza negli Stati Confederati d'America. Essi sono una 
tra le più grandi e potenti repubbliche della terra; eppure la loro vita è breve, solo 
quattro anni, e allo stesso tempo tempestosa. Vissuta e perita sui campi di battaglia, 
la Confederazione sopravvive a sé stessa solo nella tradizione, nel ricordo dei vivi e 
dei morti che l'hanno difesa contro forze preponderanti in una lotta disperata. 

Eppure la traccia che essa lascia nella storia d'America è di quelle che il tempo 
non cancella. 

In tutti i campi: militare, economico, politico, costituzionale istituzionale, sociale, 
culturale, la Confederazione lascia la sua impronta. Erede di un passato, essa è anche 
foriera di un presagio di tempi futuri; nata da una critica radicale all'evolversi 
dell'America industriale e borghese, essa, con una visione profetica, sa intravederne 
in qualche scorcio i mali futuri. 

Le notevoli innovazioni contenute nella Costituzione degli Stati Confederati 
d'America - di cui, per riconoscenza a questo effimero Stato, in Appendice si è 
allegato uno specimen – sono tuttora oggetto di studi specializzati. 2  

Basti ricordare la messa al bando della tratta; la facoltà del Congresso di chiamare 
i ministri a giustificare di fronte ad esso il loro operato; il decentramento delle 
funzioni della Corte Suprema; insomma, il tentativo di codificare le aspirazioni di 
una società agraria nel bel mezzo di una rivoluzione industriale. 

Rilevanti pure le innovazioni introdotte nella prassi costituzionale : la rinuncia a 
creare una Corte Suprema della Confederazione e la devoluzione delle sue funzioni 
alle Corti Supreme dei singoli Stati fornisce una salvaguardia per l'autonomia di 
questi ultimi, impedendo che le controversie tra Stato e Stato e tra uno di essi e la 
Confederazione trovino un superiore arbitro confederale al di sopra degli Stati e 
quindi lasciando di fatto giudici della costituzionalità delle leggi confederali gli Stati 
medesimi, come Thomas Jefferson e lo stesso John Calhoun avrebbero voluto. 

E come, a distanza di quasi due secoli, potrebbe andar bene a tanti Stati della nostra 
epoca, per non parlare della pasticciata Unione europea. 

Lo sforzo della Confederazione per rispettare la sovranità degli Stati è estremo; 
tuttavia la sua classe politica realizza che per condurre una guerra che si prospetta 
di grandi proporzioni, con la quale si mette in gioco l'esistenza stessa del paese, è 
richiesto un alto grado di centralizzazione sia a livello decisionale che a quello 
esecutivo, pur rispettando fino in fondo i diritti degli Stati. 

In verità ci sono stati storici che hanno voluto attribuire la causa del crollo finale 
della Confederazione proprio nell'abuso dei States Rights. 3  

Ed è pur vero che sul piano economico e produttivo il governo degli Stati 
Confederati è costretto ad attuare il massimo della centralizzazione che provoca serie 
incomprensioni con alcuni governi locali nel corso del conflitto. 

Tuttavia, la comune ed estrema volontà di generare e difendere la loro nazione  
porta la Confederazione ad una impresa sbalorditiva: creare dal nulla un Esercito e 
una Marina che annovera condottieri di grandissime capacità militari: uno su tutti è 
il virginiano Robert Edward Lee, che a giudizio degli studiosi della materia, è uno 
dei più, e per alcuni, addirittura il più brillante stratega della storia militare; e diventa 
impressionante se si considera che accanto agli organismi militari la Confederazione 
deve impostare tutta una nuova amministrazione civile, potendo solo in parte fruire 
di quella già esistente. 

La vita culturale si sviluppa per quanto lo stato di guerra può consentire; le 
pubblicazioni di libri e giornali è notevole anche se la carenza di carta si fa sentire. 
Non mancano comunque ottimi studi che non approfondiscano la vita interna degli 
Stati Confederati. 

Ma il compito più grave che il governo confederato deve affrontare è quello di 
creare dal nulla tutto l'apparato produttivo per sopperire ai bisogni della guerra. 
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Non pochi sono gli studiosi che sostengono che il Mezzogiorno ha un numero 
cospicuo di fabbriche, elencandole, esistenti già prima della guerra, per dimostrare 
che il Sud ha anch'esso un'industria. 

Ma di quale industria si tratta? 
Se si prende come parametro il numero di maestranze impiegate, ci si rende conto 

che questa così detta industria si riferisce a piccoli stabilimenti a carattere poco più 
che artigianale (con la sola eccezione della Tredegar Iron Works citata, che tuttavia 
non ha un laminatoio per corazze), che in termini percentuali rappresenta appena il 
10% del totale impiegato nel Nord, come stabilimenti, forza lavoro, capitale 
investito, e del potenziale produttivo industriale. Infine, da non trascurare, nel Sud 
l'industria è completamente subordinata all'agricoltura, la città alla campagna; e la 
classe dirigente è quella dei piantatori. 

Per cui la produzione industriale meridionale – inversamente a quanto avviene al 
Nord, dove costituisce la struttura portante dell'economia nazionale -  è del tutto 
ausiliaria e complementare all'attività agricola. 4 

Per affrontare quella che si preannuncia come una terribile guerra <<industriale>>, 
il Sud non può percorrere altra strada se non quella dell'industrializzazione forzata. 

E per finanziare un processo di industrializzazione la storia non ha conosciuto 
finora che due modi: quello capitalista, fondato sul ricorso alla libera iniziativa e agli 
investimenti privati, e quello di tipo socialista, basato sulla proprietà pubblica dei 
mezzi di produzione e il risparmio forzato. 

Il Sud, peraltro, non può aprire le porte al capitalismo industriale privato – seppure 
in un paio di occasioni deve ricorrere, e con successo, a significativi indebitamenti, 
sul mercato finanziario inglese ed europeo -  senza snaturarsi, senza cioè perdere il 
carattere agrario che è lo spirito della sua civiltà per il quale si batte. 

Non rimane quindi che l'inusuale via dell'industrializzazione <<socialista>>, 
ossia, come si è detto, mediante la proprietà statale dei mezzi di produzione e il 
risparmio collettivo forzato; il primo tentativo nella storia ed uno dei più grandiosi. 
5 

Il governo deve agire su tre direttrici per ottenere i risultati prefigurati: 
sottomettere tutte le manifatture esistenti ad un ferreo controllo pubblico [esso 
avviene attraverso la fornitura dei piani di produzione, l'assegnamento delle materie 
prime, dei trasporti ferroviari, della mano d'opera bloccando i profitti, e a tale 
riguardo la Tredegar si offre di diventare di proprietà statale]. 

La statizzazione di fatto avviene mediate l'acquisto di quanti più stabilimenti è 
possibile; infine attraverso la creazione di un vero e proprio imponente settore 
industriale di stato (una sorta di nostro IRI), che verso la fine del conflitto costituisce 
la più vasta e importante porzione di tutta la struttura industriale confederata. 

C'è anche da annotare che a differenza di quanto succede in Italia a guerra civile 
finita, il Nord americano si guarda bene dall'azzerare al Sud sconfitto la struttura 
industriale, e sebbene questo aspetto non sia stato adeguatamente analizzato, 
l'industria del Sud può sostenere il suo processo di sviluppo sbalorditivo,  [ non solo 
durante  ma anche dopo il conflitto, per via della riconversione della produzione da 
bellica a economia di pace, nonostante che l'occupazione militare da parte del Nord 
si protragga per cinquant'anni ]  attraverso cui la Confederazione viene a possedere 
polverifici, fonderie di cannoni, fabbriche di materiali vari, di uniformi, di scarpe; 
di cantieri navali; laminatoi; arsenali ecc. pressoché tutti di proprietà nazionale; 
mentre il poco rimasto ai privati è sottoposto ad un controllo talmente rigoroso da 
non potersi più parlare di proprietà privata. 

Così, alla fine della loro pur breve esistenza, gli Stati Confederati d'America 
acquisiscono una così spiccata individualità che li fa ancora più differenti e lontani 
dalla loro avversaria, l'Unione, poiché sperimentano in anticipo le teorie economiche 
keynesiane. 
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Questa pure va incontro a cambiamenti non meno grandiosi, ma pur sempre nella 
linea di sviluppo che già da decenni ha tracciato. 

Se e quanto ha influito la guerra civile sullo sviluppo economico degli Stati Uniti 
è un quesito dibattuto 6; certamente l'esplosione della 2^ rivoluzione industriale è in 
larga misura potenziata dalla congiuntura bellica. 

Ma mentre il Sud è costretto a finanziare la propria industrializzazione forzata 
mediante un'inflazione di tali proporzioni da costituire un esproprio reale nei 
confronti della sua popolazione, il Nord – con un'economia capitalista-borghese 
ormai consolidata grazie anche ai capitali che ha sottratto al Mezzogiorno per anni 
attraverso i dazi di protezione – può  agire nei limiti di un'inflazione controllata che 
ha l'effetto di stimolare ulteriormente la produzione favorendo la circolazione del 
capitale impiegato. 

L'emergenza bellica mette poi in moto un fenomeno che diviene una costante di 
tutti i conflitti che a partire da lì a pochi decenni, colpiranno il globo: la speculazione 
sulla guerra; al Nord essa raggiunge proporzioni inaudite; i ricconi settentrionali 
compaiono sulla scena dell'Unione subito dopo la guerra civile. 

[Se si rileggono gli annali della Storia d'Italia, anche qui, nel settentrione, si ha un 
analogo immediato riscontro occorso nel decennio successivo all'unificazione, per 
poi divenire costante negli anni successivi; liquidata la resistenza del Meridione, i 
risorgimentati, gente che ha vissuto fino ad allora con le pezze al sedere, si trovano 
a fruire di tutto il ben di dio emerso con la scomparsa dalla scena dei vinti, ormai 
vittime di una nemesi senza più rimedio]. 

Casi analoghi osservati nel Sud Confederato sono pochi e marginali: è difficile 
speculare in un'economia ridotta al minimo e sotto il ferreo controllo dello stato. 

Comunque la guerra sottomette il Nord alle sue leggi; centinaia di migliaia di 
uomini sono al fronte: quindi spesso le donne prendono il loro posto nelle fabbriche, 
negli uffici e nella pubblica amministrazione; e anche questo costituisce un elemento 
di contemporaneità. 

Indotta dalla spinta della guerra, la rete dei trasporti cresce ancora, mentre le 
ferrovie dl Sud deperiscono, oppresse dall'enorme traffico bellico cui non riescono 
a far fronte. 

Stracciata l'opposizione sudista, è possibile portare i dazi di protezione a livelli 
inauditi fino al 47,56 % sul valore, erigendo così una barriera dietro cui la 
speculazione realizza profitti enormi. 

Passa anche la legge in base alla quale tutti i territori dell'Ovest sono divisi, 
gratuitamente, tra tutti i capifamiglia meno abbienti; la parcellizzazione dell'Ovest 
comporta un nuovo dramma: le guerre indiane, che insanguinano quei territori fino 
al 1890 anno in cui l'Ovest è pacificato con la creazione delle “Riserve indiane”.  
L'America così cambia, e le due nazioni in lotta vanno allontanandosi sempre di più 
l'una dall'altra. 

Nel frattempo, uno dei mutamenti più radicali che si afferma è la scomparsa della 
schiavitù ma tale cambio di rotta ha poco o nulla a che vedere con la guerra.  

Come si è detto Lincoln prima, durante e dopo la crisi che porta al conflitto ha 
sempre e risolutamente negato ogni intenzione di attentare all'istituzione della 
schiavitù quale essa sia praticata al Sud. 

Difatti i tentativi delle associazioni di abolizionisti che guardano a Lincoln perché 
inserisca la questione della schiavitù entro gli scopi di guerra dell'Unione sono 
fermamente respinti: Lincoln riafferma risolutamente di non considerare altro scopo 
che la preservazione dell'Unione così com'era. 

Ci si è soffermati a lungo su quali siano stati gli scopi della guerra nel pensiero di 
Lincoln, per doverci tornare sopra, anche se pubblicamente non parla volentieri della 
Grande Repubblica borghese, industriale e democratica in cui il potere della nuova 
classe dominante è fondato sul suffragio universale e sull'accettazione dei deliberati 
della maggioranza del Congresso da parte della minoranza, che con questa logica, 
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tuttavia, vedrebbe disconosciuti i propri diritti, subendo la <<tirannia della 
maggioranza>> come ha già paventato tempo addietro John  Calhoun. 

Dunque per il Presidente federale, l'obiettivo più concreto e malleabile, è la 
restaurazione dell'Unione. 

Tuttavia, tra la fine del 1862 e gli inizi del 1863, dopo il clamoroso fallimento   
dell'invasione del Sud condotta con eserciti di centinaia di migliaia di uomini  - con 
la sconfitta unionista a Fredericksburg-Va, (13 ottobre 1862) che ai federali costò 
migliaia di uomini e quella successiva (1° maggio 1863) a Chancellorville- Va, che 
segna il capolavoro del generale sudista R.Lee e la peggiore sconfitta dell'Unione di 
tutta la guerra - , di fronte alla realtà della lotta unanime del popolo sudista , nel Nord 
ci si comincia a persuadere che il Meridione non è stato, come si  vuole far credere, 
<< fuorviato da pochi facinorosi intrallazzatori >>. La speranza che il << sentimento 
unionista >> dei meridionali insorga svanisce.  

[Tale speranza è coltivata invano anche dai cavourristi e risorgimentalisti italiani 
che, come si è dato conto, devono ricorrere alla violenza criminale per aver ragione 
del sentimento di indipendenza dell'Italia meridionale]. 

Anche i più convinti sostenitori dell'Unione, messi di fronte a quel terribile bagno 
di sangue, cominciano a chiedersi se è giusto e a quale prezzo ancora riportare entro 
l'Unione con la forza delle armi un popolo << ribelle >> che non vuole saperne. E’ 
crisi profonda, sorgono comitati contrari alla continuazione della guerra dei così 
detti, spregiativamente <<copperheads>>, (teste di rame, così chiamati da un crotalo 
velenoso, o serpente a sonagli), denunciati come disfattisti, che con la loro resistenza 
passiva, cominciano a rappresentare una vasta opposizione popolare a quella che 
appare sempre di più come a rich man's war and a poor man's fight; si è anche 
insinuato che costoro siano spie sudiste, pagate dal nemico. 7  

Bisogna inventarsi qualcos'altro che galvanizzi i combattenti e che – allo stesso 
tempo – corroda il Sud dal di dentro. 
Questa è l'effettiva genesi del Proclama di emancipazione del 1° gennaio 1863. 8  

Una misura fiscale di guerra civile tesa ad espropriare i sudisti ribelli. Quel 
proclama stabilisce chiaramente che gli schiavi verranno emancipati solo qualora i 
loro proprietari insistano nella << ribellione >>; e vengano accuratamente esclusi 
dall'emancipazione sia gli Stati a schiavi fedeli all'Unione che quelle parti del Sud 
che sono già sottomesse con la forza delle armi. 

Il comportamento di Lincoln subisce una forte correzione di rotta rispetto alle sue 
convinzioni costituzionali ed è noto che i sudisti denunciano il proclama come un 
atto infame, tendente a spingere gli schiavi alla rivolta e al conseguente massacro 
dei bianchi dal momento che tutti gli uomini sono al fronte, mentre a casa, alla mercè 
degli schiavi stessi, rimangono quasi solo donne, vecchi, bambini e invalidi. 

Il Nord, da parte sua, nega categoricamente ogni intenzione del genere. Ma questa 
è una questione che ancora oggi tiene occupati gli studiosi, sebbene l'esame di 
documenti disponibile lasci credere che nella capitale nordista ci si illuda circa una 
possibile rivolta di schiavi. 9  

Tali misure, in verità, si applicano in forma generosa e moderata solo agli Stati a 
schiavi rimasti fedeli all'Unione; d'altro canto il Sud non mostra alcuna intenzione 
di deporre le armi, mentre il governo federale crede di aver trovato finalmente, nella 
propaganda <<antischiavista>>, un argomento popolare per persuadere i 
settentrionali a insistere nella sanguinosa guerra. 

Anche l'Unione, come qualsiasi altro paese che ricorre all'esercito <nazionale di 
massa>, deve avvalersi di quell'arma micidiale a doppio taglio che è la guerra di 
propaganda. 

Ma essa non costituisce una prerogativa esclusiva della guerra civile americana; 
in quegli stessi anni il governo italiano settentrionale, come si è più sopra messo in 
luce, fa esattamente la stessa medesima cosa. 
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I meridionali americani e quelli italiani sono dipinti, i primi come <<malvagi 
schiavisti>> da punire, i secondi come << sporchi affriccani incivili>> da eliminare. 

Nel caso americano ciò è perfettamente in linea e congeniale con la tendenza 
puritana, frequente al Nord, a dividere il mondo tra <buoni e cattivi>, che 
approfondisce il solco di odio tra le due nazioni rendendo il conflitto inconciliabile; 
in quello italiano, la propaganda diventa sostanziale per il clima culturale mutuato 
dalle influenze mittel europee nei confronti del Meridione, che giustifica, 
ideologicamente, la campagna antiborbonica, agevolata dal giudizio espresso 
surrettiziamente dal signor Gladstone. 

L'ultimo ostacolo sulla via della <<guerra totale>>, concepita da Lincoln, viene 
così rimosso: essa appare più che mai l'unico mezzo adatto a piegare la tenace 
resistenza del Sud, il quale a guardar bene lo schema cronologico della guerra, fin 
oltre la metà del 1863 rischia addirittura di vincerla la sua guerra contro l'Unione. 

La quale, nella misura in cui i suoi eserciti strappano territori al nemico, comincia 
a trovarsi sulle spalle la massa degli schiavi <emancipati> di cui non si sa bene che 
farne. 

Dapprima questi sono rinchiusi in campi di concentramento; successivamente si 
crea un freedmen's bureau con un cospicuo stanziamento di fondi, per poi avviarli 
all'attività lavorativa a favore dell'Unione, che indubbiamente li paga ma ...mutatis 
mutandis, per loro cambia poco rispetto al lavoro coatto di prima; nei loro confronti 
si esercita anche una pressione rilevante, talvolta con mezzi coercitivi, affinché gli 
uomini validi si arruolino negli eserciti dell'Unione per contribuire a liberare gli 
schiavi rimasti al Sud. 

Anche questo è frutto della propaganda, poiché in realtà, la guerra ingoia decine 
di migliaia di uomini e l'Unione è alla disperata ricerca di nuove reclute e i 
<<liberati>> rispondono allo scopo. 

Per non scatenare il malcontento popolare, al Nord evita di ricorrere alla 
coscrizione per quanto possibile; perciò si danno grossi premi in denaro ai volontari 
– il che fa dire agli scalcinati soldati sudisti che l'esercito nemico è composto da 
<mercenari> -; alla fine il governo unionista deve dire la verità: la guerra ingoia 
migliaia di vittime e di risorse e che quindi si è dovuta instaurare la <<coscrizione>>. 

E’ fin troppo chiaro che ne sono colpiti: i poveri per primi - i ricchi possono 
comprarsi un <sostituto> -, poi a seguire gli immigrati, ai quali non viene ancora 
data la cittadinanza ma solo la <residenza>, per cui se non compiono il loro 
<dovere>, possono venire <deportati> e rispediti nel paese d'origine. 

La massa d'immigrati (specialmente irlandesi) di New York insorge e si rende 
necessario l'intervento dei soldati per schiacciare la sommossa dopo giorni di terrore. 

Anche per questo i generali unionisti vedono di buon occhio l'arruolamento di 
migliaia di negri, i quali, peraltro, si dimostrano buoni combattenti anche se 
tendenzialmente i capi militari nordisti li usano come carne da cannone, per 
risparmiare le truppe di razza bianca. 10 

[D'altronde, per rimarcare ancora una volta certe analogie, non si comporta allo 
stesso modo quella testa … d'uovo di Cadorna durante la 1 ^ Guerra Mondiale con i 
soldati provenienti dal Mezzogiorno d'Italia? Ne sanno qualcosa quelli della brigata 
Catanzaro che, per primi, oltretutto, sperimentano anche il sistema criminale della 
<<decimazione>>, perché si rifiutano di ritornare in combattimento dopo essere stati 
ricacciati nelle trincee dal fuoco senza scampo delle mitragliatrici tedesche, che ne 
falcia a centinaia]. 

 
C'è da annotare che anche il Sud Confederato non tarda a rendersi conto che la sua 

enorme inferiorità numerica costituisce un problema irrisolvibile, e che il nemico 
usa i <<suoi>> negri contro il Sud stesso. 

Da lungo tempo il Presidente Jefferson Davis e alcuni tra i più rappresentativi dei 
capi militari confederati (non ultimo lo stesso generale Lee) meditano di   
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emancipare, in parte, gli schiavi, per salvare la neonata nazione ; infine  malgrado 
l'opposizione del Congresso, Davis riesce, con l'appoggio di Lee, a far approvare 
una legge per cui agli schiavi che si sono arruolati come volontari nell'Esercito 
confederato è concessa non solo la libertà, cosa di per sé ragguardevole, ma la 
cittadinanza sudista e un pezzo di terra . 11   
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Non solo il Nord dunque, ma anche il Sud si sarebbe trasformato in maniera 
incredibile, e la storia non consente che l'avvenire racconti quanto, questo 
esperimento, possa contribuire ad eliminare una contrapposizione tanto tragica 
quanto dolorosa negli anni che seguirono. 

Alla fine del 1864 risulta chiaro che lo scopo della guerra, da parte del Nord, passa 
dal piano di una ricostruzione dell’Unione a quello della disintegrazione totale del 
Sud e della sua sottomissione manu militari. 

Risulta altrettanto chiaramente che quel conflitto mostra di essere completamente 
diverso da tutti quelli che lo precedono, incluse le guerre napoleoniche, e di tutte 
quelle che si combatteranno fino al 1914. 

Esso ormai assume la morfologia e la sostanza di quella che a ragione è definita la 
prima << guerra totale>> della storia; la <<prova generale>>, anche se in scala 
ridotta, delle due guerre mondiali sui campi d'Europa e dell'Estremo Oriente, si sta 
svolgendo su quelli americani. 

Lo stesso Lincoln modifica i suoi propositi iniziali accantonando l'idea di evitare 
inutili devastazioni, ogni distruzione della proprietà privata e ogni intrusione che 
porta turbamento alla popolazione civile e alle loro pacifiche attività in ogni parte 
del paese. 

Il suo orientamento ora è rivolto a concludere la guerra con ogni mezzo 
disponibile. 

I leaders della guerra totale che si annuncia dal 1864,sono per primi il generale 
Ulysses Grant e i suoi più stretti collaboratori, i generali Sherman e Sheridan. 12 

Già Napoleone introduce sui campi di battaglia una strategia annientatrice ma 
limitata alla sconfitta in campo aperto del nemico, che di norma chiede subito la pace 
e tutto finisce lì. 
A quel punto la guerra civile americana propone un problema diverso. 

Dietro i combattenti sudisti c'è tutto un popolo; questo popolo ha soldati, risorse, 
mezzi in quantità di molto inferiori a quelli dell'Unione; e tuttavia non basta più 
batterne l'esercito in campo aperto: il Sud non è né una monarchia assoluta 
dell'ancien régime, né un dispotismo accentratore come quello napoleonico. Osserva 
il generale Sherman :<< Noi non stiamo combattendo soltanto contro eserciti nemici, 
ma contro un popolo nemico, e dobbiamo fare in modo che vecchi e giovani, ricchi 
e poveri sentano la dura mano della guerra quanto la sentono gli eserciti organizzati 
>>.  13 

La vittoria totale di una guerra totale comporta anche un problema affatto nuovo e 
sconosciuto prima: l'eredità del vincitore di dover provvedere al vinto. Le 
devastazioni del Sud sono tali, che esso rimane per il mezzo secolo successivo in 
gravissime condizioni di miseria, dilaniato da feroci rancori di cui fanno le spese i 
negri, vittime dell'odio seminato dagli eserciti nordisti nei territori meridionali. 

Né manca, alla fine della guerra, un modo fino ad allora insolito di condurre una 
battaglia: l'uso delle trincee; preludio al grande uso che se ne fa nel primo conflitto 
mondiale del 1914. 

Ciò accade specialmente nella battaglia di Spotsylvania – maggio 1864 - che più 
delle altre fa presagire, con le sue due settimane di lotta disperata intorno alle trincee, 
l'apocalisse dell'Isonzo e della Marna. 

Tale campagna è la più rivelatrice di tutta la guerra civile. Non solo perché il genio 
militare del generale sudista Robert Lee, messo a confronto con un avversario degno 
di lui quale il generale Grant, rifulge di tutta la sua luce e che fa ritardare di un anno 
la disfatta sudista; ma anche e soprattutto perché in essa per la prima volta la 
moderna società industriale mette in pratica il <suo> tipo di guerra, sistematicamente 
e su larga scala. 

Come sostengono alcuni economisti la differenza tra la società capitalista più 
industrializzata e quella che lo è di meno, non dipende tanto dalla minore 
industrializzazione di quest'ultima ma dalla prevalenza della città sulla campagna. 
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Di una città che al Nord assume l'aspetto moderno di agglomerati urbani che 
crescono fino a raggiungere dimensioni sterminate; una città che comincia a vivere 
un'esperienza nuova, dove al suo interno si vanno formando sedi e centri di 
produzione, dove vi si agglomerano masse di proletari che inevitabilmente danno 
luogo ai fenomeni tipici dell'urbanesimo ma in forma esponenziale quali: crimine, 
miseria, prostituzione, disadattamento, ecc. Insieme ad essi si costituisce anche la 
cornice appropriata per le immense opportunità produttive del capitalismo. 

In città del genere, quali Chicago, New York, Boston, Pittsburgh, Detroit, non ha 
soltanto luogo la semplice produzione di merci, bensì la loro produzione di massa, 
il che implica quindi capacità di consumo illimitate. 

Una città che si contrappone a quelle circondate da una realtà agraria legata ad 
abitudini immutabili e che assume la tipica caratteristica del luogo di scambio di 
prodotti e di idee; da cui  discende la raffinatezza e la signorilità e l'impronta 
inconfondibile delle città sudiste quali Richmond, Charleston, Savannah, 
Montgomery ed altre : ma anche la loro relativa irrilevanza, l'assenza nel Sud di 
grandi agglomerati urbani quali ormai si formano nel Nord; i cui aspetti 
caratterizzano la civiltà industriale in ogni sua attività, fino ad influenzarne anche la 
guerra. 

Studiosi di tale fenomeno, come specialmente J.F.C. Fuller, hanno posto in rilievo 
come la illimitata capacità produttiva ed il conseguente illimitato consumo, siano 
diventate efficaci armi di guerra. 

Al primo posto si insedia il consumo di uomini, cui segue quello delle manifatture; 
le guerre napoleoniche di qualche decennio prima sono carenti degli uni e delle altre, 
mentre cadono tutti i limiti a vestire, nutrire, armare, trasportare e far combattere 
masse mai viste di uomini. 

Ora, con costi relativamente bassi, è possibile mobilitare e dunque 
<<consumare>> in massa uomini, materiali, munizioni: le risorse che la società 
mette a disposizione della guerra sono praticamente inesauribili. 14 

Così il generale Grant, messosi in marcia nel maggio 1864 lungo le rive del fiume 
Rapidhan con circa 125.000 uomini, a metà giugno arriva a Petersburg con 117.000 
di essi; se ne deduce che ne perde circa 9.000; in realtà le perdite subite dall'Armata 
del Potòmac ammontano, secondo fonti governative, certamente non ostili a Grant, 
a circa 61.400. 15  

Al 1° di novembre egli registra perdite per un totale di 88.400 uomini tutte coperte 
dai rinforzi ricevuti. 16  

In sostanza Grant ha potuto sacrificare un'intera Armata perché l'Unione, nello 
stesso tempo, gli invia un fiume ininterrotto di uomini, armati ed equipaggiati delle 
armi più aggiornate, a colmare i vuoti creatisi nel corso della campagna del 1864. 

Ma per il generale Lee non è così: la Confederazione inizia a mostrare la corda, e 
il condottiero sudista, che ha iniziato la campagna con 68.000 uomini dell'Armata 
della Virginia Settentrionale, finisce per arrendersi a Grant ad Appomattox il 9 aprile 
1865 con in tutto 28.231 uomini, mentre il suo avversario ne schiera sempre 114 
800. 

Grant usa, con efficace coerenza, la strategia del logoramento; cioè può 
<<spendere>> con prodigalità i propri uomini obbligando il suo nemico a fare lo 
stesso, così prima o poi Lee sarebbe inevitabilmente crollato. 

Per quanto attiene la capacità di usare e <<consumare>> materiale e 
munizionamento, va considerato che il minimo necessario valutato dal generale 
Sherman per la campagna di Atlanta fu di 1.300 tonnellate di rifornimenti al giorno 
per ferrovia, e che, per coprire le linee ferroviarie, ormai indispensabili per queste 
operazioni di rifornimento, egli è in grado di lasciare indietro quasi 100.000 uomini, 
mantenendo ugualmente la superiorità numerica sul nemico. (H.Stone,The Atlanta 
Campaign …,Boston, varie ediz.) 
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Riguardo al munizionamento, basta menzionare che in una sola battaglia della 
guerra civile vengono sparate più munizioni che in tutte le guerre napoleoniche. 

La campagna 1864-1865 preannuncia ciò che attende il mondo nell'era della guerra 
“industriale”; ma indica anche come una nazione e il suo popolo più debole sul piano 
produttivo possa colpire il più forte. 

E non ci si riferisce  soltanto  al genio di Lee, di cui si è detto, né della sua 
straordinaria capacità di fare dell'Armata della Virginia Settentrionale una tra le più 
celebrate unità militari della storia, degna di essere collocata accanto alla Grande 
Armée di Napoleone; ma del modo con cui abili comandanti confederati sanno 
condurre la <<guerriglia>>, come nel caso del colonnello Mosby ; o dello 
straordinario intuito del generale Forrest che, trasforma la sua cavalleria in una 
truppa di impiego rapido ( i cavalleggeri) - quando in Europa si guarda alla cavalleria 
ancora come ad un'arma d'urto - sa, con audaci quanto ben condotte incursioni nelle 
retrovie nemiche, creare seri problemi a Sherman. 

La cavalleria di Forrest è qualcosa che in realtà precorre i tempi: poiché è capace 
di spostarsi con la capacità delle truppe a cavallo e di dar battaglia con la solidità 
della fanteria. 

A tale riguardo Forrest non lascia nulla di scritto, circa la teorizzazione di questo 
suo intuito tattico, eccetto le sue carte e lettere militari, di inestimabile valore, e il 
fatto che rivede personalmente la sua autobiografia militare. 17  

Come si è già sottolineato, l'esperienza basilare è quella della guerra totale voluta 
dal Nord e che comporta una distruzione sistematica e pianificata che rientra, come 
si è sottolineato in precedenza, nei piani dei nordisti di distruggere il nemico senza 
porsi alcun limite. 

E’ infatti lo stesso generale Sheridan che nell'ottobre del 1864 informa Grant di 
aver fatto incendiare nella valle dello Shenandoah oltre duemila cascine colme di 
grano, avena e attrezzi agricoli; settanta mulini colmi di farina e di grano; e di aver 
ucciso quattromila capi di bestiame bovino e tremila pecore.   18 

I sudisti - discendenti di una società del passato -  per la verità non vi si adattano 
mai; l'unico caso nel quale essi agiscono più per rappresaglia che per conformità al 
modo totale di concepire la guerra, si ha con l'incendio di Chambersburg, in 
Pennsylvania, ad opera del generale Early, durante un'incursione. 

In realtà quell'azione rappresenta una debole ed inutile protesta contro la durezza 
del nemico. 

Alla fine la guerra è andata come è andata; ma al momento della resa dei 
Confederati, esplode la controversia tra il Presidente Lincoln e la corrente più 
radicale del suo partito su cosa fare del Sud ormai vinto. 

Quel contrasto cova sotto la cenere per molto tempo con fiammate occasionali, ma 
divampa con la sconfitta del Sud. 

Quale sia il piano articolato di ricostruzione del Sud nel pensiero di Lincoln è 
impossibile dire, per l'assassinio di cui è vittima il presidente a guerra appena finita; 
certamente questo andrebbe ricostruito solo sulla base di quanto egli ha espresso, in 
chiaro o in cifra, sulla propria visione della nazione americana che ha di continuo 
“evangelizzato” in termini politici. 

C'è di sicuro che Lincoln è del tutto intransigente su quello che per lui è un punto 
non negoziabile: gli Stati Uniti, cioè, devono diventare la <<grande repubblica>>. 
Per questo i Sudisti devono arrendersi senza porre condizioni e rientrare nell'Unione. 

In primo luogo, Lincoln parla sempre di <<Stati>> e di <<Ribelli>> ignorando di 
proposito la Confederazione secessionista; il che conferma come egli si rifiuta anche 
solo di prendere atto che dall'Unione si è distaccata un'altra nazione e di quanto il 
Sud abbia di peculiare; la contesa, per lui, non è con il Sud: ma tra i singoli Stati e 
l'Unione. 

In secondo luogo, siccome oramai la questione della eliminazione della schiavitù 
è stata codificata in un Emendamento costituzionale, il Tredicesimo, gli Stati sudisti 
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devono accettarlo. Il Presidente non manca di ribadire questa posizione anche ai 
delegati del governo confederato che egli acconsente di incontrare privatamente e 
non in quanto tali. 19 

Ciò significa che tutto quanto il Sud ha di particolare è cancellato, e i meridionali 
troveranno posto nella rinnovata Unione senza più il loro carattere nazionale ma 
semplicemente come una sezione dell'Unione stessa accanto ad altre. 

Cade inoltre ogni possibile riferimento ai diritti degli Stati e l'Unione diventerebbe 
quel grande organismo unitario che i <<nazionalisti>> vogliono; nella sostanza uno 
degli aspetti più rilevanti, è l'impossibilità che si tollerino atti di secessione da 
qualunque parte essi provengano. 
Su questi punti l'intransigenza di Lincoln è totale. 

Tuttavia è certo che egli rigetta nel modo più assoluto l'idea di dare alla resa del 
Sud il carattere di una pace cartaginese imposta dal vincitore; in primo luogo perché 
da persona generosa, è alieno da rappresaglie di basso livello e secondariamente, ma 
aspetto di prim'ordine, come acutamente sostiene Luraghi, egli si rende 
perfettamente conto che se si accetta la tesi secondo la quale non esistono dentro 
l'Unione due nazioni, ma una sola, allora non si può trattare il Sud come un nemico 
vinto, disfatto e sottomesso, ma come il figliol prodigo, per il cui ritorno si uccide il 
vitello grasso e si fa festa. 

Qualsiasi altra posizione - e la corrente radicale del partito repubblicano, nella sua 
meschina cecità, non lo capisce - dimostrerebbe che i Sudisti hanno ragione: trattare 
la ex confederazione come una nazione straniera vinta e sottomessa  equivarrebbe a 
riconoscerne il carattere nazionale diverso e ad approfondire il solco con l'Unione, 
perpetuandone l'estraneità. 

 
Il Sud, vinto militarmente, ne uscirebbe moralmente vincitore, venendo 

riconosciute le sue tesi, consacrate dal contegno stesso del nemico nordista. 
Innanzi tutto, secondo Lincoln, niente rappresaglie contro i capi politici e militari 

del Sud; poi, l'applicazione del Tredicesimo Emendamento deve essere accettata dal 
Sud solo come affermazione di principio. 

In altri termini, soltanto da quel momento sarebbe iniziata la liquidazione della 
schiavitù anche nel Sud; che avrebbe tutto il tempo per eliminarla gradualmente e 
con l'aiuto finanziario dell'intera Unione. 

Questo perché, secondo Lincoln, tutto il popolo degli Stati Uniti deve rispondere 
della schiavitù davanti alla storia: il Nord ha accumulato enormi profitti con la tratta 
non meno del Sud e quindi l'intera nazione ha il dovere morale e materiale di 
concorrere alle spese per l'estinzione di quella istituzione; per cui il governo centrale 
verserebbe al Sud una cospicua somma a titolo di indennizzo. 

Questa somma consentirebbe al Mezzogiorno di affrontare i costi immani della 
ricostruzione post bellica dovuti alla devastazione della guerra. 20 
Apriti cielo! Tutto ciò manda i radicali al parossismo dell'ira. 

Essi trovano inconcepibile e inaccettabile l'idea che il Nord vincitore debba pagare 
il Sud sconfitto per aiutarlo a superare la crisi; così facendo, pare loro, che il Nord 
verrebbe <<defraudato della vittoria>>.     

 L'argomentazione è posta in questi termini: gli Stati secessionisti uscendo 
dall'Unione si sono suicidati: non si capisce quindi perché si debbano avere tanti 
riguardi per entità politiche che non esistono più.  21 

A questo punto accade un fatto che si innesta in qualche modo sulla vicenda che 
riguarderà di lì a poco l'assassinio di Lincoln. Il motivo è strettamente insito nella 
volontà politica del Presidente di sostenere la ricostruzione del Sud attraverso ingenti 
aiuti finanziari per la sua rinascita economica. 

La pressione dei radicali, sempre più determinati a scontrarsi sulle intenzioni del 
Presidente - circa l'atteggiamento non punitivo da riservare al Sud - si intensifica 
fino al punto che il segretario alla Guerra Stanton, uomo dalla personalità ambigua 
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e senza scrupoli, proveniente dal partito democratico e poi passato, armi e bagagli 
all'ala radicale dei repubblicani, nella seduta del governo tenutasi l'11 aprile 1865 a 
Washington, presenta un suo disegno di legge per sottoporre l'intero Sud ad una 
lunga occupazione militare, come se fosse una qualunque terra di conquista. 

Lincoln fa respingere il piano dalla maggioranza, mandando su tutte le furie 
Stanton. 22 

La controversia è a questo punto quando, il 14 aprile successivo, il Presidente 
Lincoln cade assassinato da John W. Booth . 

Qualche tempo dopo, cominciano a venire fuori i legami esistenti tra Booth e 
Stanton, ma non vengono del tutto chiariti, come non lo sono ancora, per formulare 
l'ipotesi che, uno fosse il mandante e l'altro l'esecutore; anche se il sospetto non 
manca. 
Su tutta questa vicenda vanno fatte alcune considerazioni. 

Una riguarda il merito della questione e rincresce ammetterlo: quelli che mostrano 
di comportarsi coerentemente con i fatti sono in effetti i radicali e non Lincoln. 

Essi hanno ragione - anche se non la intendono così -: il Sud è un'altra nazione, 
con un'altra civiltà, come si è già detto. Ha tentato di essere indipendente proprio per 
affermarsi come nazione, e ha perso la propria guerra d'indipendenza: ora, come tutti 
i popoli sottomessi dopo aver tentato invano una ribellione, sarà sottoposto alle leggi 
di guerra. 

I radicali allora, dal momento che intendono trattare il Sud come una nazione 
straniera sconfitta e sottomessa, hanno storicamente e sostanzialmente ragione: il 
Sud è una nazione straniera vinta, da annettersi. E gli stranieri sconfitti e sottomessi 
di solito si opprimono. 

Tuttavia la tesi di Lincoln non è utopistica; egli è consapevole del fatto che se si 
vuole far nascere veramente la nazione americana è meglio finirla con le armi e il 
sangue, i cui eccessi già tante vittime hanno causato da ambo le parti. 

I rancori lasciati dalla guerra alla fine scomparirebbero; ma quelli seminati 
dall'oppressione durerebbero a lungo: la politica meschina, vendicativa, feroce dei 
radicali costerà invece agli Stati Uniti quasi un secolo di odio di parte che, se Lincoln 
fosse vissuto, si sarebbe forse evitato. Come pure è meglio evitare congetture 
fuorvianti, anche se è sicuro che Lincoln muore proprio quando ciò che accade, sta 
assumendo tutte le caratteristiche di uno di quegli snodi che la storia presenta, e che 
mostrano quanto i fatti stessi siano poco oggettivi e complessi nella loro opacità se 
restano fuori da un'analisi seria o da una accorta discussione. 

Su queste basi è lecito pertanto fare solo delle ipotesi su cosa Lincoln avrebbe 
fatto; e su questa affermazione ognuno è libero di costruire le proprie congetture, 
senza che ciò, possa rivelarsi come un atto di conoscenza storica. 

Sull'assassinio di Lincoln i radicali, complice Stanton, costruiscono un castello di 
falsificazioni che c'è voluto quasi un secolo per incominciare a scrollarlo, (forse sarà 
necessario lo stesso tempo per sapere qualcosa di più vero sull'assassinio di J.F. 
Kennedy avvenuto quasi esattamente un secolo dopo nel 1963) 

E’ uno storico, Otto Eisenschiml, il primo a dare a ciò, nel 1937, un contributo 
decisivo; ma sconcerta il fatto che nessuno mai prima abbia messo in rilievo 
l'assurdità di ciò che accade all'atto della morte del Presidente. 

E’del tutto evidente che se qualcuno rimane fortemente danneggiato 
dall'assassinio, questi sono i sudisti. Se si ragiona allora sulla base del cui prodest, 
l'idea che i capi del Sud abbiano potuto ordire la trama appare del tutto inverosimile. 

Ma anche il procedimento che si vuole imbastire contro l'ex Presidente 
Confederato Jefferson Davis, il quale per questo è incarcerato, trattato in modo 
inqualificabile in violazione non solo dello jus gentium, ma della più elementare 
umanità, e caricato di accuse prive di qualunque fondamento, finisce in un fallimento 
clamoroso: tutto l'impegno di una Corte di parte, schierata sfacciatamente con i 
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radicali ed asservita a Stanton, non riesce a mettere insieme contro Davis il benché 
minimo straccio di prova. 

Infine gli stessi ex abolizionisti, indignati da quella messa in scena, promuovono 
una energica campagna in difesa di Davis, per cui l'ex Presidente confederato deve 
essere liberato. Sapere a che punto si trovino oggi gli studi storici di indagine sulla 
fine di Lincoln, trova un rilevante ostacolo nel reperire prove affidabili. Come si sa, 
le pagine oscure della storia non lasciano tracce né documenti; e se li lasciano, c'è 
chi si da la pena di farli scomparire. 

Anche la storia italiana non è stata immune da queste forme di occultamento, se si 
pensa che il Carteggio Cavour è venuto fuori solo negli anni Sessanta del Novecento 
e che, come si è visto, ha gettato una luce nuova e meno edificante del risorgimento 
italiano; e che ancora, ad esempio, non si trovano per intero negli Archivi storici di 
Stato, in quelli delle Curie e dove altro nei luoghi ove si svolgono i drammi di guerra 
e di prigionia, i documenti che dicano, come nel caso del lager di Fenestrelle, una 
parola definitiva sul numero dei prigionieri borbonici ivi detenuti in condizioni 
disumane, e quanti di essi non fanno più ritorno alle loro case, perché deceduti a 
causa della bestiale detenzione cui quegli infelici vengono sottoposti -  
semplicemente per odio razziale, di cui si riscontrano ancora oggi i segni -  e dei 
quali non si ha traccia, neanche dei luoghi della sepoltura. 23 

Eppure la loro morte, dimenticata senza nomi, senza sacelli e senza cerimonie 
pubbliche, che questo paese non nega mai a nessuno, ha in qualche modo contribuito 
alla sua unificazione. 

   Forse non ne è valsa neanche la pena, perciò: meglio se restano nell'oblio; con 
l'unico conforto che può provenire soltanto dalla ricerca storica, quando questa viene 
ridestata dal ritrovamento di fonti preziose. 

Tornando al tema americano è sicuro che la morte di Lincoln è una manna per i 
radicali. Essa non solo toglie il principale ostacolo alla loro politica, ma presta il 
destro per << agitare la toga insanguinata>> e come Antonio sul corpo di Cesare, di 
incitare il popolo al linciaggio dei responsabili, (o meglio, di coloro che si cerca di 
indicare come tali). 

Secondo l'ipotesi più accreditata, John Wilkes Booth è, durante la guerra, un 
agente segreto dello spionaggio nordista, al servizio di quell'individuo che è il capo 
di tale istituzione, il generale Lafayette C. Baker, << anima dannata>> di Stanton. 
24 

Quanto al Sud, esso deve andare incontro al duro regime dell'occupazione militare 
che Lincoln si è proposto di risparmiargli.  E' certo che la classe dei piantatori è quasi 
del tutto sradicata e spazzata via; il fatto che alcuni di essi ricompaiono e prendono 
parte alla vita politica dell'Unione non deve fuorviare. La loro classe – in quanto tale 
–  cessa di esistere; queste persone, ormai isolate, tornano solo come fantasmi di un 
passato ormai scomparso 25.  In fondo sono gli stessi fantasmi che si aggirano ancora 
oggi nel Sud d’Italia. 

Per i più alti esponenti della classe distrutta, la rovina personale segue la disfatta 
militare.  

I Davis sono ridotti in povertà completa, (durante la prigionia del marito, Varina 
Davis si riduce a vendere limoni agli angoli delle strade di Richmond) finché una 
sottoscrizione tra gli ex combattenti del Sud consente a Davis di vivere 
decorosamente e di scrivere il suo fondamentale libro sulla Confederazione. Sorte 
pressoché analoga hanno uomini come gli ex Ministri Benjamin e Mallory. 

Tuttavia il Sud, come civiltà non scompare. La sua cultura sopravvive alla guerra 
ed anche alla scomparsa della schiavitù; a testimoniare quanto fosse fuorviante 
l'equazione che identifica il Meridione con quella. 

Malgrado le persecuzioni, le miserie, i dolori di ogni genere, la cultura sudista, alla 
lunga, vince la propria battaglia identitaria: uno dei fatti più stupefacenti della storia 
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americana, quello dell'identità; che dopo più di un secolo è ancora uno tra i problemi 
più interessanti che lo studioso di storia possa affrontare. 

Il più recente studio su tale argomento è quello di Tindall. 26 
Mi sia consentito chiudere questo tema con le parole di quel grande maestro che è 

stato l'esimio Prof. Raimondo Luraghi, docente di Storia Americana nel nostro 
Ateneo, e che dal 2012 appartiene ai secoli: 

 “Il fluire del tempo ha ormai mandato in polvere i miti apocalittici (la <<liberazione>> 
dalla schiavitù, vissuta quasi come una palingenesi sociale) che la guerra civile americana 
aveva a suo tempo evocato; le stesse figure dei protagonisti, in primo luogo Lincoln, sono 
state ridotte dalla critica alla dimensione del reale e, per ciò stesso, a quella forse più 
disadorna, ma certo infinitamente più affascinante dell'umano “. 

Allora il problema della guerra civile si rivela, in un nuovo approccio critico, e su 
tutti i piani: sociale, culturale, economico, militare, costituzionale, di una ricchezza 
inesauribile, terreno di ricerca per ancora generazioni di studiosi e storiografi; chiave 
di volta per comprendere l'America, e non solo essa, ai nostri giorni. 
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EPILOGO 
 

Le conseguenze economiche dei due conflitti 
 
 
Deposte le armi, le parti in conflitto devono fare i conti con le conseguenze che la 

guerra civile ha prodotto. 
La seconda rivoluzione industriale, quella della metà del XIX secolo per 

intendersi, influenza profondamente lo svolgimento dei conflitti qui analizzati, in 
particolare quello statunitense, per le modalità con cui si dipana, tanto che esso, a 
ragione è unanimemente riconosciuto dagli storici come il prototipo contemporaneo 
della guerra totale.  

Che cioè coinvolge in ogni suo aspetto, a tutti i livelli sia militari che civili, la 
mobilitazione generale nella conduzione di uno scontro dalla portata totale; senza 
esclusioni di sorta, nemmeno quelle riguardanti l’alto numero delle vittime che ne 
derivano, con il coinvolgimento di tutte le risorse che ciascuna delle parti può 
mettere sul campo. 

Un paradigma destinato a ripetersi poi, in tutti i conflitti che si svolgono sia a 
livello locale che mondiale, con l’aggravante dell’efficacia di nuove strategie che il 
progresso tecnologico delle armi e i tempi suggeriscono di adottare.  

La stessa rivoluzione industriale presenta, del resto, un carattere specifico legato 
non più alla conduzione della guerra, quanto piuttosto alla sua conclusione: quello 
della riconversione dell’economia, da quella di guerra a quella di pace. 

Anche questo aspetto mette a confronto due mondi diversi; dove le soluzioni 
praticate per risolvere tale problema, rispecchiano le differenze socio-culturali 
esistenti al di qua e oltre Atlantico, tra popoli con visioni diverse della società. 

Un contesto che vede gli sviluppi della rivoluzione industriale anche come 
protagonista della soluzione delle crisi che portano al conflitto in armi e che essa in 
qualche modo asseconda.  

Però si osserverà come i risultati siano affatto diversi nei due emisferi. 
In Italia, regno di Sardegna e regno Duosiciliano e il prevalere dell’uno sull’altro, 

creano le condizioni che danno al primo la possibilità di generare un cambio di passo 
del processo di crescita  dell’economia, basata su principi liberali che prevedono 
l’abolizione delle barriere protezionistiche sul territorio, ormai nazionale, e di 
sviluppare tra mille difficoltà, un tessuto industriale su un territorio, quello 
settentrionale, la cui struttura produttiva è basata, per l’80%, sull’agricoltura. Al 
secondo tocca di subire il contraccolpo della sconfitta militare e la conseguente 
stagnazione di un’economia che viene privata di quelle iniziali e ancora timide 
capacità produttive che la seconda rivoluzione industriale sta alimentando, ma che 
l’invasione dei nordisti stroncherà del tutto. 

   Lo storico R. Villari, in un saggio sull’economia italiana dell’Ottocento 1, traccia 
un’analisi economica su questo tema offrendo un quadro d’insieme elaborato nel 
solco di una storiografia socio-economica estesa alle ricerche del grande studioso di 
finanze, e politico, Francesco Saverio Nitti, il quale sostiene che l’Italia del Sud 
porta in dote “minori debiti e più grande ricchezza pubblica”, fino a ricordare che 
nel primo periodo si ha un notevole “esodo di ricchezza dal Sud al Nord”. 2 

Una storiografia che tende ad avvalorare la tesi secondo cui proprio in quegli anni 
si creano le premesse e le condizioni del divario e delle contraddizioni con cui l’Italia 
risorgimentale si presenta all’appuntamento della sua unificazione e di tutte le 
conseguenze politiche che ne derivano. 

Ed è proprio l’esposizione analitica di Nitti, ripresa da Villari, a mettere in risalto 
che tutta l’economia risorgimentale si trova, in continuità con una pregressa quanto 
sfavorevole condizione storica, in una situazione di prostrazione socio politica, che 
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si protrae fin dalle guerre d’Italia e dalla formazione degli Stati territoriali nel secolo 
XVI; legata ad una economia prevalentemente agricola di sostentamento. 

Il paese è inoltre condizionato da pratiche contrattuali ancora feudali che 
privilegiano la mezzadria ed un uso improduttivo della grande proprietà terriera e 
della manomorta ecclesiastica, a scapito di una poco diffusa piccola proprietà 
contadina e della borghesia agraria, che pure tenta di rafforzarsi attraverso sparute 
affittanze dei fondi o col lavoro salariato. 

Una linea conservatrice questa che influenza, in diversa misura al Nord rispetto al 
Sud, la capitalizzazione necessaria al decollo del sistema produttivo. 

Uno sviluppo che deve poi fare i conti con i dazi doganali che gli Stati pongono a 
scopo protezionistico, con la mira di mantenere in equilibrio i loro bilanci 
commerciali. 

La guerra civile deve peraltro comportare da parte del nuovo regime centrale e su 
tutto il territorio soggetto all’occupazione militare, l’attenuazione della politica 
protezionistica, con l’impegno di stimolare lo sviluppo di un’industria nazionale, 
che di fatto favorisce solo il settentrione della penisola ma che crea gravi problemi, 
quando un insensato ed ideologico liberismo economico, abbattendo ogni barriera 
doganale, mette in crisi le nascenti industrie del nord sopraffatte dalle più forti e 
strutturate potenze economiche europee; specialmente quelle inglesi. Sono proprio 
queste infatti che in Liguria causano la chiusura di diverse aziende siderurgiche non 
più in grado di sostenere, senza un’adeguata protezione doganale, la concorrenza 
britannica. 

Si deve correre ai ripari e ripristinare in parte i dazi precedentemente soppressi; in 
qualche modo il regime protezionistico adottato dalla maggioranza degli Stati 
italiani preunitari, ha il merito di favorire in qualche misura la nascita delle prime 
imprese industriali. Finendo per richiamare capitali e imprenditori stranieri, attirati 
dalle alte tariffe doganali, dalla mancanza di concorrenti, dal basso costo della 
manodopera, quali condizioni favorevoli ad un loro insediamento su tutto il territorio 
della penisola. 

Il clima favorevole che viene a crearsi è determinato anche da nuove condizioni 
oggettive del tipo riguardante ad esempio la stipula di nuovi contratti agrari, più 
adatti a favorire l’accumulo di capitali derivanti dalle attività fondiarie. Ciò consente 
di investire la nuova ricchezza in altri settori e di conseguenza favorisce un libero 
contatto economico con paesi più progrediti coinvolgendo lo sviluppo industriale. 
Dove non riescono i privati è lo stesso Stato ad assumere iniziative che hanno lo 
stesso scopo, intervenendo con la creazione di un ambiente adatto ad individuare 
nuove possibilità di mercato con la costruzione di nuove infrastrutture quali strade, 
trafori, ferrovie senza trascurare l’istruzione ed una politica estera autonoma e 
indipendente. 

La guerra civile, originatasi nel 1860, dunque rivoluziona il sostanziale equilibrio 
che si stabilisce tra le due frazioni del paese, come Villari, mette in risalto 
riprendendo gli studi di Nitti, le cui interpolazioni danno, sulla base del PIL, 
indicatori macroeconomici addirittura più favorevoli al Meridione. 

Tracce concrete di questa favorevole congiuntura si trovano in alcuni reperti storici 
ancora efficienti: il ponte sospeso in ferro del 1832 sul fiume Garigliano, sostenuto 
da cavi in acciaio; tra le prime tensostrutture di quel genere funzionanti in Europa, 
oppure il cavo elettrico sottomarino, riammodernato solo in epoca fascista, e posato 
tra il continente e la Sicilia nel 1855 per unire la linea telegrafica, ormai distribuita 
su tutto il territorio duosiciliano. 

L’inversione di tendenza si avvia di fatto, secondo Villari e Nitti, con l’avvio della 
seconda rivoluzione pre industriale italiana; avvenuta con la fine della fase acuta 
della guerra civile nel 1870, poi durata per tutto il XIX secolo, e con l’esplosione 
della questione meridionale; quando nel Nord comincia ad affermarsi un nuovo 
capitalismo e la prima grande industria. Fenomeni i quali sono incapaci di superare, 
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nel loro sviluppo, i limiti regionali e farsi, per parte dei vincitori, una ragione 
oggettiva di come sia stato ridotto il Meridione dopo la sua completa sconfitta. 
D'altronde è ben noto che guerra e saccheggio sono le due fonti di reddito più sicure 
che esistano. 

Una condizione, come annota Nitti, che dovrebbe suggerire ad uno Stato 
fortemente centralizzato, come quello del regno d’Italia, una politica socio 
economica inclusiva, che, nel più ampio contesto di una visione nazionale, da Nord 
a Sud armonizzi le forti differenze socio culturali che pure esistono ma che non 
andrebbero cancellate. Ma che un’inadeguata classe politica e imprenditoriale, 
superficiale e ignorante, impreparata e predatoria, dunque pericolosa, allora come 
oggi, si appresta ad inaugurare.  

Guerre d’indipendenza prima, e guerra civile dopo, hanno però anche fortemente 
contribuito all’erosione delle finanze pubbliche piemontesi e del nuovo regno. Ciò 
dà vita ad un ulteriore aggravarsi della contrapposizione Nord - Sud.  

I debiti contratti dallo Stato in tali circostanze vanno in qualche modo scaricati e 
questo avviene a scapito del Meridione, avverte Nitti. Meridione che in tal modo 
finanzia l’industrializzazione del Nord e più avanti, con un bacino di nove milioni 
di contribuenti, concorre, sotto Quintino Sella, al pareggio del bilancio statale. Ciò 
accade anche in seguito, attraverso le rimesse di valuta pregiata proveniente dagli 
emigrati meridionali nelle Americhe. 

Un fatto analogo si ha nel contesto della guerra civile americana come si è già 
detto. 

La conseguenza più evidente dell’ulteriore impoverimento del Sud, del suo 
definitivo declino economico e culturale e dunque la certificazione di quel fallimento 
unitario, è l’inizio della grande emigrazione delle popolazioni meridionali all’estero 
e oltreoceano, verso più sicure terre di lavoro; dove i più abili di loro portano i loro 
saperi, come pure i peggiori vi trovano cittadinanza. 3 

 
In America, sul conflitto tra il Nord unionista e il Sud confederato cala il sipario 

nell’aprile del 1865. 
Il Congresso e il mondo rimangono sconcertati nell’apprendere il terribile bilancio 

del conflitto e quanto spaventevole sia il prezzo della guerra civile. 
Da un punto di vista strettamente contabile, secondo il Ministero del Tesoro degli 

Stati Uniti, il costo ammonta a circa 20 miliardi di dollari; ma ben più terribile del 
costo del denaro è il prezzo del sangue versato sui campi di battaglia, negli ospedali, 
in prigionia: 365 265 uomini cadono per l’Unione in terra e in mare; poiché secondo 
i calcoli più attendibili i caduti della Confederazione ammontano a 320 000, più di 
685 000 sono le vittime dell’una e dell’altra parte. 

Se poi a questi numeri si aggiungono i numeri dei feriti, gli invalidi, e i minorati 
fisici che secondo alcuni calcoli proporzionali si aggirano su 285 000 unità per 
l’Unione e 200 000 per la Confederazione, in totale le perdite di entrambe le parti 
superano (e di molto) il milione. 

Ora c’è da mettere mano alla Ricostruzione del Paese, la quale deve tener conto di 
due termini di applicazione nel contesto globale della storia statunitense: la prima 
riferita al lasso di tempo intercorso dall’intera nazione dal 1863(decadenza legale 
della schiavitù) al 1865(fine dello scontro armato) e da questo al 1877 come tentativo 
di trasformazione socio-economica e politica degli Stati meridionali, come stabilito 
dalle disposizioni adottate dal Congresso.  

C’è da mettere fine ai resti del nazionalismo confederato e allo schiavismo come 
sistema economico ed inserire i “niggers” in un nuovo tessuto sociale garantendo 
loro i diritti civili di cui gode la popolazione bianca, apparentemente garantiti da tre 
nuovi emendamenti inseriti nel più ampio alveo degli Atti di Ricostruzione; a fronte 
dei quali si contrappone una contestuale riduzione dei diritti degli ex confederati 
prescritta dalle disposizioni della Wade-Davis Bill.   
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Perché quando si parla di Ricostruzione, è bene chiarire che ci si riferisce 
essenzialmente all’emanazione di atti politici dell’Unione a danno delle popolazioni 
degli Stati del Sud, piuttosto che all’avvio di una ripresa di una condizione socio 
economica sostenibile, seppure compromessa perché  condizionata dal mutato 
scenario politico-militare, e che conceda al Sud di risollevarsi per realizzare, già da 
allora, uno stato di cose che finalmente dia corso all’idea che abbiamo oggi degli 
Stati Uniti d’America. 

Atti politici che, come si è avuto modo di annotare, iniziano ben prima della fine 
del conflitto, come sostiene lo storico Eric Foner, nel 1863 con l’emancipazione e 
l’esperimento di Port Royal, piuttosto che nel 1865  quando cessano le ostilità armate 
- difatti parti sempre più ampie di territorio degli Stati Confederati tornano sotto il 
controllo effettivo dell’Union Army e il presidente Lincoln istituisce governi 
“ricostruiti” in Tennessee, nell’Arkansas, e nella Louisiana già durante il corso del 
conflitto -. Atti politici che durano fino a quando la Ricostruzione federale si 
conclude con il Compromesso del 1877, con la cessazione da parte dei militari 
nordisti di intromettersi nella politica del Sud. 

Da quanto si è riferito sulle cause che conducono alla guerra civile c’è da ritenere 
che in effetti le prime politiche di Ricostruzione sono discusse al Nord già quando 
inizia la guerra per iniziativa dei secessionisti, ma inizieranno ad essere seriamente 
implementate con l’emanazione del Proclama di emancipazione voluto da Lincoln, 
entrato in vigore nel gennaio del 1863 appunto. E’ancora lo storico Foner a sostenere 
tuttavia per certo che la Ricostruzione è un fallimento e che per i neri è un disastro 
le cui conseguenze non possono pareggiare i successi che inizialmente essa pare 
conseguire.  

C’è da annotare infatti che le posizioni assunte da Andrew Johnson, succeduto 
all’assassinio di Lincoln, in relazione a tutti questi provvedimenti e le interpretazioni 
degli emendamenti che le producono, danno seguito ad esplosioni di violenza contro 
i neri da parte di irriducibili “ribelli secessionisti” in molti tra gli ex Stati Confederati 
d’America, quali i disordini razziali di Menphis e il massacro di New Orleans del 
1866, fino al concretizzarsi della segregazione razziale. 

La successiva tornata elettorale, che dà ai repubblicani la maggioranza 
congressuale, permette alle sue frange più radicali di assumere il controllo completo 
della politica di Ricostruzione con la conseguente rimozione dei sudisti dal potere e 
la loro sostituzione con i liberti.  

Coalizioni repubblicane bi-razziali conquistano il potere in quasi tutti gli Stati del 
Sud, proponendosi lo scopo di trasformare la sconfitta società agricola dei grandi 
piantatori in un sistema economico fondato sul lavoro libero e retribuito, usando 
come leva il Freedmen’s Bureau,(l’organizzazione del Dipartimento della Guerra 
degli Stati Uniti per l’assistenza e l’inserimento degli afro americani nell’Unione 
ricostituita), facendo uso dell’esercito e del regime di occupazione che si è 
instaurato. Una recente storiografia che ha in Austin Beard un suo eminente 
rappresentante, concorda nel definire i Freedmen non come semplici pedine nelle 
mani dei carpetbaggers [come supposto dagli autori della corrente storica della 
Dunning school, della Columbia University, la quale peraltro  arriva a concludere 
che la Ricostruzione è una battaglia tra due estremi contrapposti: i Democratici 
“buoni”, come il gruppo che comprende la stragrande maggioranza dei bianchi, 
sostenitori di un governo decente e di una supremazia razziale, contro i 
Repubblicani “cattivi”, i negri, i truffatori stranieri calati dal Nord e i “rinnegati”, 
rimasti in piedi grazie ad un sistema di governo disonesto e ad ideali “alieni” 
(l’eguaglianza razziale); questi autori  scrivono e inneggiano letteralmente in 
termini di segregazione tra bianco e nero], quanto piuttosto emissari dei grandi 
industriali del Nord, i “veri cattivi”; i quali prendono il controllo dell’intera 
federazione nel corso del conflitto e che istituiscono un sistema di tariffe elevate a 
protezione dei propri profitti, oltre ad un redditizio sistema bancario federale e ad 
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una rete ferroviaria alimentata da sussidi governativi e da saldi finali occulti agli 
occhi del sistema fiscale. 

Sotto queste condizioni gli ex schiavi godono di diritti legali che consentono anche 
di negoziare contratti d’impiego a loro più favorevoli e di fruire di scuole, di chiese 
ed altre iniziative civili. 

A migliaia, i settentrionali si riversano al Sud come missionari, insegnanti, uomini 
d’affari che si arricchiscono con la vendita dei terreni portati via ai latifondisti del 
sud, e qualsiasi altra cosa che possa giustificare una nuova colonizzazione interna. 

   Gli irriducibili ribelli bianchi, ancora ostili, li apostrofano coi nomignoli di 
yankee o peggio di carpetbagger che a loro volta si avvalgono di sudisti 
collaborazionisti, definiti con spregio scalawags dai loro conterranei. 

L’Assemblea, approvate le leggi sui diritti civili, le trasmette al presidente Johnson 
per la controfirma; la prima prevede l’estensione delle prerogative del Freedmen’s 
Bureau, mentre la seconda definisce come tutte le persone nate sul suolo nazionale 
siano cittadini uguali di fronte alla legge. 

A tale iniziativa legislativa Johnson pone il proprio veto ma il Congresso, a 
maggioranza, glielo annulla, facendo del Civil Rights Act della storia americana il 
primo importante corpo di leggi entrato in vigore attraverso l’annullamento del veto 
presidenziale. Ciò comporta, come strascico, un’accusa formale nei confronti di 
Johnson da parte dei radicali repubblicani, che mal sopportano quella che essi 
ritengono un’opposizione pregiudiziale da parte del Presidente. 
L’azione di impeachment fallisce per un risicato scarto di voti.  

La richiesta di nuove leggi federali per la Ricostruzione e soprattutto il diritto di 
voto agli ex schiavi, scatena l’ira dei razzisti bianchi dell’ex Confederazione, dando 
così origine al Ku Klux Klan: tra il 1867 e il 1869 i Klansmen assassinano 
repubblicani dichiarati e liberti in tutto il Sud. 

La presidenza di Ulysses Grant sostiene fortemente nel 1872 la Ricostruzione 
portata avanti dai radicali repubblicani, oltre a imporre la protezione degli 
afroamericani. 

Ma uno, se non il più serio problema che si trova ad affrontare Grant è quello di 
ricomporre l’Unione sgombrando il campo da tutti quegli ostacoli che in molti modi 
la guerra civile, che pure lo ha visto vittorioso, gli sta ora mettendo davanti agli 
occhi. A cominciare dagli episodi di violenza che ormai appartengono alla 
quotidianità del Sud. 

Difatti la ripresa economica dell’ex Confederazione non può non passare 
attraverso un malinteso coinvolgimento del capitalismo e della finanza del Nord, 
poiché questo è orientato a sviluppare l’idea che la guerra, e la sconfitta del Sud che 
ne segue, siano le occasioni più vantaggiose per garantirsi i guadagni derivanti dalle 
commesse governative, che quando ci sono, non intervengono certamente a favore 
degli ex ribelli ma nell’esclusivo interesse di lobbisti, faccendieri e opportunisti del 
Nord che le invocano. Il disegno politico di Grant si arena di fronte alle mire dei 
suoi grandi elettori Repubblicani decisi a sfruttare la situazione creatasi al Sud dopo 
la sua sconfitta.  

La soluzione che Grant deve prendere in considerazione per uscire da quella 
situazione, ormai insostenibile sotto molti punti di vista, è allora quella della 
conquista dell’immenso territorio del West che avvia l’epopea della Frontiera e con 
essa quello della ferrovia. Vero cavallo di Troia, che attraverso le Compagnie 
ferroviarie, che ne hanno assunto l’incarico, e che per finanziare la costruzione di 
migliaia di chilometri di rete ferroviaria, vendono a buon prezzo vasti appezzamenti 
di terra fertile per la produzione agricola e per l’allevamento di bestiame e per 
edificarvi nuove e prosperose città.  

Ma soprattutto costituisce un espediente, un rimedio necessario a disinnescare la 
mina vagante incarnata dagli ex latifondisti del Sud e da una popolazione frustrata 
dalla sconfitta, e forse pronta ad esplodere in un altro quanto imprevedibile conflitto 
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dai contorni sconosciuti. Tuttavia questa iniziativa di Grant, dà l’avvio ad un’altra 
guerra: quella indiana; ma questa è un’altra storia. 

 
 I Democratici bianchi del Sud, che si autodefiniscono redeemers (redentori), 

opposti ai politici repubblicani, gli scalawags, favorevoli ai provvedimenti previsti 
dalla Ricostruzione, riescono a riprendere il pieno controllo delle istituzioni di tutto 
il Meridione, uno Stato dopo l’altro, facendo anche un largo uso di brogli elettorali 
e di aggressioni fisiche per assicurarsi la vittoria alle tornate elettorali federali.  

Il ritorno alle maggiori posizioni di comando da parte dei bianchi meridionali 
minaccia seriamente tutti i più lucrosi affari dei repubblicani nordisti, pertanto gli ex 
secessionisti devono a tutti i costi essere tenuti fuori dalle sfere del potere.  

Il piano non riesce: una profonda recessione economica nazionale, a seguito della 
grande depressione del 1873, conduce a significativi consensi favorevoli ai 
Democratici del Nord, e alla rovina di molti progetti industriali avviati al Sud dagli 
speculatori di cui si è parlato, specialmente di quelli ferroviari. 

Ciò è motivo di un sempre più crescente senso di frustrazione in tutto il Nord, che 
ha immaginato un diverso assetto di carattere coloniale da dare al Sud. 

La fine della Ricostruzione è un processo ripartito e il controllo Repubblicano 
finisce in tempi e modalità differenti nei vari Stati federati; con il Compromesso del 
1877 l’intervento militare nella politica meridionale cessa del tutto, ed anche il 
controllo Repubblicano degli ultimi tre Stati del Sud crolla; nonostante i tentativi 
promossi da uomini politici legati al regime militare nordista come Thaddeus 
Stevens, che invano si oppone alla fine della Ricostruzione, insistendo sul fatto che 
essa “avrebbe dovuto rivoluzionare le istituzioni, le abitudini e i modi del Sud…le 
fondamenta stesse delle loro istituzioni…dovevano essere demolite e rimesse in 
circolazione rinnovate: o tutto il sangue e il denaro nordista sarebbero stati spesi 
invano”. 

Questo stato di cose è seguìto da un periodo che i sudisti bianchi, i redeemers, 
etichettano come redemption appunto, durante il quale le Assemblee legislative di 
ciascuno Stato da loro dominate, impongono le Leggi Jim Crow e, a partire dal 1890, 
privano dei loro legittimi diritti la maggioranza dei neri e persino dei bianchi poveri.  

   Tutto ciò accade attraverso una combinazione di emendamenti costituzionali e 
di leggi elettorali dello Stato di appartenenza, le quali prevedono una “tassa 
elettorale” e “test d’istruzione” per poter accedere agli uffici pubblici. 

Il disaffrancamento degli afroamericani dopo la fine della Ricostruzione comporta 
di pari passo la segregazione razziale negli Stati Uniti e le Leggi contro la 
mescolanza razziale, debolmente contrastate dal movimento per i diritti civili dei 
neri; il linciaggio e il razzismo diventano pratiche comuni di “giustizia sommaria”. 

In quel clima di illegittimità trova cittadinanza l’imposizione dell’ideale 
suprematista del potere bianco e della cittadinanza di seconda o addirittura terza 
categoria, non solo per i neri ma anche nei riguardi della crescente immigrazione 
proveniente dall’Europa meridionale, nei confronti della quale scatta l’esperienza 
del razzismo scientifico, in auge tra il XIX e il XX secolo e reso bene dall’acronimo 
WASP (White -American Anglo Saxon -Protestant).  

La cosidetta Era Jim Crow viene debellata solo alla vigilia del 1968 dagli atti della 
presidenza L. Johnson, succeduto anche lui all’ assassinio di un Presidente, che dei 
diritti civili ne ha fatto il principale impegno politico, J.F. Kennedy. 

Dal 1865, con la presidenza Johnson, prende avvio anche la ripresa del Sud 
seppure nei modi che si sono descritti, specie nel settore ferroviario, i cui snodi, sia 
da un punto di vista fattuale che simbolico, danno comunque l’avvio ad una svolta 
nel campo del lavoro per ripristinare l’Unione; non è un caso se la maggioranza delle 
stazioni ferroviarie delle grandi città a sud della linea Mason-Dixon, portino oggi il 
nome di “Union Station”. Le prime ad adottarlo sono proprio Washington e 
Richmond, le capitali dei due schieramenti avversari. Il Sud dunque è militarmente, 
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politicamente ed economicamente a terra. Le distruzioni che ha dovuto subire sono 
spaventevoli. Oltre a decine di città e di paesi bruciati e rasi al suolo, migliaia di 
chilometri di strade ferrate sradicate e cancellate dalla topografia, centinaia di ponti, 
di stazioni ferroviarie, di edifici pubblici e privati incendiati o fatti saltare in aria, vi 
è il decadimento delle strade, delle opere irrigue, dei lavori di disboscamento, 
l’abbandono di immense distese di campi con forti diminuzioni percentuali delle 
estensioni coltivate e del patrimonio zootecnico e la conseguente penuria di foraggio 
e di mangime che impedisce di riportare il bestiame da allevamento ai livelli 
anteguerra. Nel complesso tutte queste perdite di materiali e di capitali impiegati 
negli investimenti ammontano ad un impoverimento non inferiore al 70 % della 
ricchezza nazionale del Sud. 

Persino nelle zone risparmiate dai fronti di guerra, la carenza di manutenzione, di 
riparazioni, e di nuove attrezzature, o il loro pesante sovra-utilizzo, o deliberato 
trasferimento da parte dei confederati da aree remote a quelle di guerra, è talmente 
determinante che alla fine del conflitto l’intero sistema risulta rovinato e inservibile.   

Il ripristino delle infrastrutture di base, in particolare degli snodi ferroviari cui si è 
accennato, diviene quindi una delle priorità del sistema produttivo; l’enorme sforzo 
bellico sudista grava pesantemente sul sistema economico meridionale. I costi diretti 
in termini di capitale umano, nelle spese amministrative e nell’apparato militare alla 
fine ammonta a 3,3 mld di dollari statunitensi; il computo non può essere fatto in 
dollari confederati in quanto divenuto inservibile nel 1865, e ridotto a carta straccia 
a causa dell’altissima inflazione. Gli abitanti del Sud devono ricorrere al baratto per 
scambiare le merci, oppure utilizzare quel poco di valuta proveniente dal Nord. 

L’emancipazione degli schiavi finisce per imporre un completo cambio di 
indirizzo all’economia terriera che deve essere ricostruita partendo da zero poiché 
ha per sempre perduto l’investimento fondato sul lavoro a schiavi. 

Si sviluppa un sistema di mezzadria in cui gli ex latifondisti suddividono le grandi 
piantagioni affittandone piccoli lotti ai liberti e alle loro famiglie; così il Sud 
rappresentato da una minoranza elitaria di proprietari terrieri si trasforma in un 
sistema agricolo di liberti fondiari.  

La fine della guerra civile è inoltre accompagnata da una vasta emigrazione di 
persone liberate dallo stato di schiavitù in direzione delle città; qui gli afroamericani 
vengono relegati in baraccopoli e costretti a lavori poco retribuiti come manodopera 
non qualificata e nel settore dei servizi: lavorano alla costruzione di linee ferroviarie, 
operai nei laminatoi, fattorini d’albergo e pochi si occupano nell’artigianato.  

Le donne nere sono impiegate come domestiche, cuoche, serve e infermiere e un 
gran numero di esse diventano lavandaie; tuttavia le dislocazioni hanno sulla 
popolazione nera un impatto negativo con alte percentuali di malattie e di decessi. 

  Più di un terzo della popolazione bianca maschile meridionale in età soggetta alla 
leva militare - la spina dorsale della forza lavoro bianca del Sud – muore nel corso 
del conflitto, lasciando numerose famiglie in uno stato di completa povertà. Il 
reddito pro capite che per i bianchi nel 1857 risulta di 125 dollari statunitensi, nel 
1879 sarà di circa 70 dollari statunitensi.  

Eppure, annota Luraghi, questo computo spaventevole non dà ancora un’idea dei 
gravi danni collaterali subiti dalle popolazioni, al Sud quanto al Nord nel corso della 
guerra; se ne intravvedono solo le sofferenze e i patimenti, le privazioni che vi si 
celano dietro ma che poco o nulla dicono delle famiglie sconvolte o disperse, della 
disperazione di madri e padri che non avrebbero più rivisto i loro figli e nulla 
dell’esercito di orfani e del vuoto che quei morti avrebbero lasciato per quella e per 
le generazioni future, privando non solo i contemporanei della loro opera, ma 
l’America di domani e quella dei loro figli, e dei figli dei figli. 

In fin dei conti, e purtroppo, essi rappresentano, nella stragrande maggioranza, 
l’élite, il meglio che Settentrione e Meridione possano proporre moralmente e 
intellettualmente ma che ne risulta così mutilata. 
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La prospettiva in questa situazione è quella di lunghi anni di durissimo lavoro e di 
miseria. Soprattutto non è varato alcun piano Marshall, e il generoso proposito di 
Lincoln di anticipare una grande quantità di denaro a titolo di indennizzo per gli 
schiavi liberati è sepolto insieme con lui; il Sud non riceve niente. 

L’effetto della guerra è la riduzione del Mezzogiorno a colonia, qualcosa di simile 
a quello che secondo una consolidata storiografia meridionalista accade in Italia 
dopo la guerra civile nazional-risorgimentale, ma in misura molto più grave. In tutto 
e per tutto il Sud subisce la sorte dei paesi del terzo mondo occupati dalle potenze 
colonizzatrici occidentali: mercato obbligato di sbocco per la produzione industriale 
del Nord (in seguito alla tariffa di protezione);campo di attività per gli speculatori 
settentrionali si è sottolineato; perfino fonte di reddito per le parti industriali 
dell’Unione attraverso l’imposizione di una tassa sul cotone e sul tabacco che rende 
più di 70 milioni di dollari(provocando le ire di molti affaristi del Nord che dopo la 
guerra si sono stabiliti al Sud per coltivare cotone sulle proprietà sottratte a basso 
prezzo). Il risultato è che se il Sud è povero prima della guerra, dopo lo diventa 
ancora di più; mezzo secolo dopo il conflitto la sua produzione di ricchezza su scala 
nazionale è appena del 10% rispetto al 50% dell’anteguerra. Un secolo dopo la 
guerra, il Mississippi rimane tra gli Stati più poveri dell’Unione con un reddito pro 
capite di meno della metà del reddito medio nazionale americano.  
La ripresa inizierà solo più tardi e in mutate circostanze: solo col TVA (Tennessy  
Valley Authority) del New Deal di Roosvelt negli anni Trenta del Novecento si avrà  
una vera rinascita economico – sociale. 

La rivoluzione industriale conquista la più totale e completa vittoria. Già la 
produzione bellica imprime alle manifatture del Settentrione uno slancio incredibile; 
ora al riparo del protezionismo, queste prosperano; anche se gruppi capitalistici e 
politici sono piuttosto contrari alle forme di protezionismo. Ormai la realizzazione 
della rivoluzione industriale produce la trasformazione dell’economia americana da 
prevalentemente agricola a prevalentemente industriale. 

Uno degli strumenti adottati dagli ambienti finanziari per consolidare il loro potere 
sull’Unione è la forte alleanza con l’agricoltura moderna e industrializzata del 
Middle West. Lo sviluppo della produzione cerealicola è sbalorditivo tanto da 
superare quella del cotone del Sud d’anteguerra. 

Tra la fine del XIX e fino agli inizi del XX secolo il Sud rimane compresso in un 
sistema endemico di povertà dal quale sembra non riuscire ad uscirne; quanto di 
questo fallimento si debba attribuire alla guerra civile, alla lunga occupazione 
militare da parte del Nord, e alla precedente dipendenza dalla monocoltura con il 
lavoro a schiavi, rimane oggetto di dibattito sia tra gli economisti che tra gli storici. 

Anche l’America dunque ha la sua “questione meridionale” con strascichi 
polemici, legati fondamentalmente all’idea che i vincitori hanno sviluppato sia in 
Italia che oltre Atlantico. Cioè la convinzione che debba prevalere il concetto 
brenniano del vae victis: in ambedue i casi deve essere solo il Nord a godere di tutti 
i vantaggi della vittoria militare per poter prosperare sotto ogni aspetto; al Sud non 
deve essere riservato alcun riguardo, se non quello di infliggergli una durissima 
lezione. Addirittura il non sopito disegno di cancellarlo del tutto. Tuttavia la guerra 
tra gli Stati fissa le linee guida della vita interna americana per il mezzo secolo 
successivo: la lotta delle forze popolari e contadine contro il “big business”; 
l’affermazione del Partito democratico, unica grande organizzazione nazionale 
dell’Unione malgrado gli insuccessi originari; la questione del Sud; quella degli 
afroamericani; la completa conquista dell’Ovest con la scomparsa della frontiera. 

La guerra civile non ha creato la nazione americana e tantomeno quella italiana, 
né il risorgimento americano quanto quello italiano possono stabilire che le nazioni 
si fanno col ferro e con il sangue: anche tutti coloro che si sono battuti sui vari fronti 
lo sanno. Basta leggere le lettere dei combattenti di ambedue la parti per persuadersi 
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che nessuno di loro pensa che le guerre facciano progredire l’umanità. Tutti sono 
convinti del contrario e che preferirebbero un cammino più lento ma più pacifico. 

Che poi la guerra ci sia stata per il meglio o per il peggio, è una questione che 
trascende qualsiasi analisi; essa va presa per quello che è, ovvero come 
continuazione della lotta politica che ha sviluppato altre energie e se non crea la 
nazione americana o italiana, costituisce una tappa verso questo percorso. Dove 
costruzione e distruzione si fondono inestricabilmente nella vicenda umana 
attraverso fatiche, errori, sofferenze, successi e insuccessi, che sono anche il viatico 
del progresso dell’umanità verso un livello più alto di libertà. 4 
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[…]. Poiché entrambi ben sappiamo che nelle 
discussioni tra uomini ci si regola secondo il diritto 
quando ci si trova tutt’e due a uno stesso livello; ma che 
altrimenti il più forte si impone e il più debole ne subisce 
la volontà. 

                                         TUCIDIDE, V, 89. 
 
 
 
 
                           CONCLUSIONI 
 
Porre sullo stesso piano le guerre civili qui trattate significherebbe non tener conto 

di tutte quelle differenze che le condizioni sociali, economiche, religiose, 
ideologiche, politiche, militari, caratteriali, in altre parole culturali ed umane, che si 
sono incontrate in queste pagine, inducono a concludere che per quanto coevi, tali 
conflitti sono stati il riflesso di due prospettive storiche, due visioni del cammino 
intrapreso dall’Occidente, che si allontanavano, divergendo, da una matrice comune 
ad ambedue: la storia europea; che alla fine certificava la diversità dell’elemento 
ambientale e umano, non meno di quello ontologico, che hanno caratterizzato nel 
fondo queste guerre civili e il destino che accomunava un solo popolo. 

Tuttavia non sono state tralasciate, si spera, nell’analisi, tutte quelle analogie 
legate agli aspetti funzionali di cui le parti in conflitto si sono avvalse per 
raggiungere i loro obiettivi, e che rispecchiano il carattere dei protagonisti di quelle 
vicende nei diversi ruoli che essi rivestono in ciascun schieramento e le motivazioni 
che li muovono. 

Gli aspetti ideali, come pure quelli ontologici e antropologici, giocano poi una 
parte non secondaria nell’affermare le differenti ragioni di ciascuno, che infine 
portano allo scontro, evitando di cercare ogni compromesso razionale di una 
soluzione concordata della crisi che tale scontro produce. 

La prima grande differenza motivazionale la si riscontra nelle circostanze 
politiche: in America c’è da preservare una nazione già inserita in un solco 
istituzionale tracciato e definito da una forma repubblicana dello Stato – o meglio 
degli Stati – retti da Costituzioni e da leggi che regolano i patti tra governanti e 
governati; in Italia c’è da impostare una nazione dalle fondamenta, con popolazioni 
disomogenee con lingue, culture e regimi molto diversi tra loro, che non favoriscono 
la composizione di una società strutturata ed omogenea. 

Una società che, come si è già annotato, si basa su usi, costumi, parlate e tradizioni 
strettamente locali o territoriali, che spingono ad una visione strettamente interessata 
e di parte dei rapporti sociali, che si pongono in netta contraddizione con il 
sentimento del bene comune e dunque con l’idea stessa di stato. 

In questa contrapposizione di popolazioni devono convivere e crescere tutte le 
contraddizioni che poi esploderanno nella metà dell’Ottocento, gettando poi nella 
guerra civile che ne sortisce, tutto il peggio che tali contraddizioni portano con sé: 
dal mancato riconoscimento dei valori che l’idea di stato comporta, ai pronti 
sotterfugi, al tradimento, anche alla mancanza del senso dell’onore -(virtù 
tipicamente borghese, e del tempo eroico della buona borghesia, spinta, al di là dei 
privilegi di nascita e di censo, alla conquista del mondo concreto, e anche del mondo 
ideale, sulla base della proclamazione e del riconoscimento dei meriti, grazie 
all’acquisizione di una cultura sempre più nuova ed utile)-; onore che consiste nello 
stimare gli altri con l’aspettativa di esserne ricambiati. Da qui nasce il grande rispetto 
verso la pubblica opinione e il riconoscimento del bene agire con il fine di sentirsene 
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apprezzati. Mentre in Italia l’onore, inteso come categoria del pieno rispetto 
reciproco, come orizzonte di valori condivisi, così come si intende presso le evolute 
società europee, oltre che in quella statunitense, ricade nell’ambito di un ristretto, 
personalissimo e inviolabile quadro di riferimento interiore e personale, specie se 
riguarda i valori familiari, rispettati o traditi. 

Ma oltre che riempire gli ambiti della vita civile, si estende ai confini esterni che 
comprendono ad esempio l’aspetto dell’onore militare, che pure manifesta una 
proiezione della società civile come riferimento di tutti i valori che questa trasmette 
alla periferia e che questa riflette, restituendola quale testimonianza imprescindibile 
propria di un rapporto simbiotico. Si tratta dunque della “qualità” della società che 
li esprime. 

Un’ esemplificazione di quanto si sta qui affermando lo si ha paragonando il 
comportamento che ebbero i protagonisti militari della guerra civile americana e 
quella italiana, durante l’incontro che si svolge per concordare i termini della resa 
che pone fine a quelle immani tragedie.  

La domenica del 9 aprile 1865 il comandante in capo dell’esercito dell’Unione, il 
generale Ulysses Grant, si appresta ad incontrare nel villaggio di Appomattox Court 
House, Virginia, il comandante in capo dell’esercito Confederato, generale Robert 
Lee, che lo attende in quel villaggio, dopo avergli chiesto un colloquio per trattare i 
termini della resa. La cronaca riporta i momenti di quella conversazione che si svolge 
dapprima rievocando i ricordi comuni della guerra degli USA contro il Messico del 
1846-48, nella quale i due ufficiali vestono la stessa divisa unionista, combattendo 
dalla stessa parte. 

Poi Lee per primo affronta il problema della resa chiedendo quali ne sono i termini.  
Grant glieli sottopone limitandosi ai capitoli decisivi che prevedono in sostanza una 
resa onorevole, con la rinuncia, sulla parola d’onore, a non combattere più contro gli 
Stati Uniti dopo aver consegnato le armi e il materiale. Dopo di che i confederati 
saranno liberi di tornare alle proprie case con i propri cavalli e rimanervi indisturbati. 

Grant sta guardando lontano oltre Appomattox: se un domani tutti gli americani 
devono riconoscersi figli di una sola patria, non si può imporre al Sud la pace di 
Brenno. 

Dunque niente campi di prigionia per gli eroici combattenti dell’Armata della 
Virginia Settentrionale; niente condizioni umilianti, e con voce pacata Lee chiede a 
Grant di mettere i termini per iscritto. 
Le armi individuali degli ufficiali sono escluse dalla consegna. 

Terminata di proprio pugno la stesura dello scritto, Grant lo fa rileggere a un suo 
ufficiale, dopodiché lo sottoscrive consegnandolo personalmente a Lee, che inforcati 
gli occhiali lo rilegge a sua volta, chiedendo se possono venir fornite delle razioni ai 
suoi soldati che non hanno più nulla da mangiare.  

Grant ne promette 25 000: la sua magnanimità eguaglia quella del suo grande 
avversario. Viene stesa la bozza definitiva della lettera di accettazione dei termini di 
resa: Lee la rilegge, la fa copiare, la firma e la consegna. 

L’Armata della Virginia Settentrionale ha così capitolato nelle mani di Grant.  
Sono le 15,45 di quella domenica primaverile. 

Gli astanti si levano, c’è uno scambio di convenevoli, poi Lee esce e ricevuto il 
saluto militare degli unionisti, monta a cavallo per allontanarsi verso il suo campo. 
La guerra civile americana finisce quel giorno. 

  



 

 168 

 
La resa che segna la sconfitta dell’esercito borbonico a Gaeta si svolge più o meno 

in uno scenario molto simile a quello ora descritto ma l’ambiente di una tenda da 
campo, i toni, la partitura e l’esecuzione è di tutt’altra musica: gli ufficiali napoletani 
non capitoleranno se i piemontesi non  garantiscono condizioni onorevoli per i 
difensori della fortezza come anche ribadiscono l’intenzione di cedere le armi solo 
ai francesi che presenziano come testimoni alle condizioni della capitolazione, se i 
piemontesi non cesseranno di continuare a bombardare la fortezza anche durante 
quelle fasi di negoziato. A quel punto il generale sardo De Sonnaz passa agli insulti 
e rivolgendosi al comandante napoletano Cesare Salerni che ha avanzato quelle 
istanze, lo apostrofa con arroganza nella sua lingua franco-piemontese: Laches! 
Vousn’étes pas italiens, je vous cracheres sur le figure. L’ufficiale borbonico allora 
reagisce all’insulto di essere sputato sull’uniforme dal piemontese con un sonoro 
ceffone. Vengono alle mani e sono divisi da un altro ufficiale borbonico, il tenente 
degli ussari Raffaele Echanitz il quale replicando a De Sonnaz gli ribatte “che 
l’esercito napoletano, seppure sconfitto non merita offese senza onore ma rispetto”; 
preconizzando, o forse formulando il giuramento sulla patria ormai perduta di ”un 
odio tra napoletani e piemontesi che non avrà fine, per l’ingiusta guerra subita…” 
scatenata dai subalpini. *(episodio riportato da G.Di Fiore in, Gli ultimi giorni di Gaeta, 
op.cit.) 

Con l’intermediazione della delegazione francese, il bombardamento cessa, non 
prima di aver fatto saltare in aria la batteria Transilvania, che procura altre centinaia 
di vittime, e alla fine i difensori di Gaeta cedono alla resa con una parvenza di 
cerimonia che prevede l’onore delle armi. 

Questi episodi, per quanto marginali, rendono con efficacia la rappresentazione 
del grado di comparazione civile raggiunto da due società, quella americana e quella 
italiana, attraverso il comportamento di loro membri qualificati. 

E’ del tutto evidente che quello italiano è espressione di una società di bassa 
qualità, che ha ancora tantissima strada da percorrere per emanciparsi ed uscire 
dall’arretratezza; (si rammenti com’era classificato ancora fino a pochi anni fa il 
delitto, d’onore). 

Angustie culturali che si estendono a tutti i livelli non esclusi i rapporti di lealtà 
tra governanti e governati.  

Un paese nel quale emergono aspetti aberranti nel carattere della gente, sia che 
eserciti il potere oppure che ne sia la controparte, gente  poco propensa ad assumersi 
oneri e forme di responsabilità nei rapporti sociali come in quelli istituzionali, e 
come già ha rilevato qualche intellettuale, un paese che per affermare il proprio 
riscatto è passato dalle camicie rosse a quelle nere e dalle marce su Roma da 
Garibaldi a Mussolini, senza un costrutto preordinato, un progetto in grado di 
proporre alle classi sociali la costruzione di un futuro sostenibile, dove proprio niente 
converge verso la realizzazione e la concettualizzazione di una terra comune. In 
ultima analisi un paese che mostra, a ben vedere, di essere sempre stato il ventre 
molle della storia politica dell’occidente, una volta esauritasi la spinta espansiva 
umanistica e rinascimentale.  

Fiumi d’inchiostro verranno spesi per convincere del contrario intere generazioni 
che vivono una realtà affatto difforme da una tale idea.  

Una realtà invece basata solo sulle pasquinate o sulle chiacchiere dei proclami che 
non hanno mancato di mutare le farse in tragedie, a misura del carattere di certi 
protagonisti di una storia politica tutto sommato sempre miserabile.  

Una mancanza totale di idee realizzabili, sostenibili e prive di prospettiva, da parte 
di gente, o forse di un intero popolo, che non sa ascoltare perché ritiene di “nascere 
imparato”, come al sud si tacciano i saccenti; ovvero anche soltanto immaginare 
un’Utopia che almeno lasci intravedere un migliore avvenire civile, economico e 
sociale. Piuttosto dalle menti di costoro partoriscono levate d’ingegno prive di valori 
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condivisi e litigiose contrapposizioni dettate dalla propaganda, spesso basate sul 
nulla, o peggio, fondate su interessi di parte, siano essi dinastici, - nella larga 
accezione del termine - ovvero quelli coltivati dalle èlites di ogni genere e 
provenienza come espressione deleteria dell’esercizio del potere. 

Proprio perché fondate su una società debole perché dissociata, perché priva di 
una classe media e intellettuale che abbia mai mediato le migliori tendenze, con 
regole condivise di comportamento.  

Invece, in mancanza di protocolli condivisi, ciascuno fa le proprie regole, 
gabbando regolamenti e leggi che nella maggior parte dei casi hanno un carattere 
restrittivo, in linea con il carattere oppressivo dei governi che le emanano nella 
convinzione che nei rapporti tra vertice e base, a qualsiasi livello e grado, si debba 
perseguire il disegno del trattamento riservato ai sudditi; e dove l’esercizio più 
praticato è sempre stato quello di fottersi l’un l’altro ovvero di fottersene di tutto.  

Ed è così che lo Stato è diventato un concetto astratto, inesistente e mai 
funzionante, se non nei vuoti discorsi di chi si pone, allora come oggi, alla testa delle 
istituzioni. 

Solo uno strumento ricattatorio o quanto meno di comodo, dove la gente si 
riconosce poco o addirittura per niente, oppure dove si tende a far valere le proprie 
prerogative per via di uno sconfessato quanto attivo corporativismo generalizzato 
fino alla sopportazione di tutte le mafie che ci si risparmia di enumerare per pura 
carità di patria. 

  
Quella statunitense, seppure costituisca il risultato di diversi elementi culturali e 

nazionali, che poi è la propria caratteristica fondante, in linea del tutto teorica 
avrebbe dovuto essere la società meno favorita ad esprimere un’unità che invece è 
tutta riscontrabile nell’identità stessa della nazione americana, che per assurdo 
invece riesce ad esprimere quel forte sentimento unitario che il motto - non valido 
per la realtà italiana – “e pluribus unum” e il preambolo della carta costituzionale 
americana “we the people”, promettono.  

   E tuttavia ciò non esclude il carattere complesso di quella società, che sulla 
matrice protestante calvinista e sul concetto di libertà inteso come fuga da ogni 
forma oppressiva di ogni potere legittimo e non, di fatto o di diritto, è riuscita ad 
operare l’innesto di tutta una serie di combinazioni sociali da cui scaturiscono i frutti 
che in una parola chiamiamo l’America e gli Americani, come proiezione del sogno 
proibito degli Europei, e non solo. 

C’è da chiedersi infine se e quale valore di verità la storia di queste due guerre 
civili ha lasciato alla nostra esperienza. 

Appare allora che sull’elaborazione del dolore di una tragedia come quella 
generata dalla guerra civile, la coscienza del popolo americano abbia poi costruito 
la solidità di un sistema che gli consentisse di riappropriarsi di tutte quelle 
“specificità fondative” che gli vengono riconosciute dalla maggior parte degli storici 
domestici e che gli hanno permesso, nordisti e sudisti, di riconoscersi ed anche di 
ricongiungersi, riconoscendo gli uni le ragioni degli altri; la prova? Chi ha avuto 
modo di fare una ricognizione approfondita nei luoghi dove la guerra civile 
americana ha mostrato i suoi aspetti più cruenti e significativi, non ha potuto fare a 
meno di trovare su quei teatri il ricordo, la commemorazione, la testimonianza, la 
partecipazione, le bandiere e i vessilli che l’una e l’altra parte hanno voluto lasciare 
nel più profondo rispetto e riconoscimento reciproco nel segno di una ritrovata 
unione. 
Un monito perché qualcosa del genere non potesse mai più succedere. 

 
Certamente le cose non si misero così nel sentimento delle popolazioni italiane, né 

si potrebbe solo lontanamente pensare che insieme ai monumenti dei 
risorgimentalisti - lombrosiani, che da nord a sud riempiono città e contrade della 
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penisola, a qualcuno possa venire in mente di erigere non un monumento,  non una 
lapide o una targa che ricordi il sacrificio di chi subì la sconfitta della guerra civile : 
poiché consentire ciò significherebbe ammettere la colpevolezza, o meglio il dolo 
degli esecutori e dei mandanti dell’azione delittuosa che ha scatenato quella guerra 
civile. 
Sarebbe come affondare il coltello nella piaga della coscienza sporca di quella 
gente.  

Una guerra cui ebbero la sorte di partecipare anche i bisavi materni e casertani di 
chi scrive: Luigi Fiorillo [cappellano militare e confessore del Re], Tommaso 
Fiorillo[sovrintendente della reggia di Caserta], e Giovanni Fiorillo[giovane alfiere 
di linea], che a Caiazzo e sul Volturno combatterono contro quegli invasori, gente 
straniera chiamata genericamente “taliani”, per accentuarne l’alienità dal proprio 
contesto patriottico, per difendere la libertà e l’indipendenza napoletana, e sulle cui 
lapidi campeggia ancora lo stemma dell’antica Patria, lasciato dalle mani 
riconoscenti di chi è sopravvissuto a quella tragedia. Gente consapevole che non si 
stava sacrificando contro l’interesse superiore di una nazione unita ma in quanto 
cosciente, se ne fosse uscita sconfitta, che insieme a loro anche il loro mondo sarebbe 
andato per sempre perduto. Un destino che puntualmente divenne realtà. 

Viene fuori allora il carattere intimo e profondo di questo paese, e l’inutile 
modalità della sua unificazione, il preponderante sentimento etnocentrico di 
avversione se non addirittura di odio o disprezzo, che da sempre caratterizza la 
contrapposizione delle sue antitetiche componenti socio culturali.  

Nessuna concessione verrebbe riconosciuta legittima; per tanti, e sono in molti, la 
storia è andata come doveva andare, e allora per costoro non è necessario nessun 
processo critico e analitico che conduca ad una discussione di approfondimento.  

Tutti i tentativi fatti non hanno portato ad altro che a sterili quanto polemiche 
contrapposizioni ideologiche, che, se supportate da altrettante inconciliabili e 
possibili contrapposizioni di carattere sociale ed economico, chi può giurare che non 
possano approdare ad un altro scontro civile, frutto della negazione di una reciproca 
legittimazione. Un paese perciò estremamente difficile, forse impossibile da 
decifrare e da tenere insieme, che, se non si individua il rimedio adatto, si avvia sulla 
strada della sua “evaporazione” di orwelliana intuizione. Caso forse unico nel 
contesto dei paesi dell’occidente. 

 Prima che tutto ciò possa accadere, allora si dovrebbe seriamente prendere in 
considerazione la negazione di questa pseudo nazione attraverso il suo 
dissolvimento storiografico, onde evitare l’ultimo atto di una guerra civile. 
Considerare dunque un post-risorgimentalismo basato su una consapevole revisione 
critica di quanto è avvenuto in Italia poco più di un secolo e mezzo fa, dai nostri 
giorni. 

Ovvero pensare una nuova forma di coesistenza istituzionale, come è avvenuto e 
sta avvenendo in altre parti del mondo da noi non lontane, dove questa è la strada 
che si sta intraprendendo senza farne un dramma esistenziale: una sorta di “italexit” 
interna, proprio per scongiurare che poi accada sul serio qualcosa di peggio. 

Essere consapevoli dell’esistenza di una criticità sociale, ovvero di essere alla 
presenza di uno snodo decisivo per progettare l’avvenire, sarebbe già di per sé una 
condizione favorevole per affrontare un problema carico di conseguenze; allora per 
modificare lo stato delle cose diventa decisivo ricorrere ai migliori elementi che la 
società possa esprimere, e in grado di ricomporre un riveduto tessuto socio culturale.  

La realtà suggerisce di individuarli tra quelli che si sono o si stanno formando 
anche nelle loro nuove destinazioni oltreconfine, affermandosi, come nuovi 
migranti, in tutti i campi sociali.  

Rivolgendo un appello a quelle migliaia di giovani che, lontani dalle antiche 
contaminazioni dei territori di origine, ai quali sono sfuggiti lasciando l’Italia, si 
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sono formati in paesi socialmente più sviluppati, invitandoli così a ritornare per 
questa nuova missione.  

Per dedicarsi alla ricostruzione civile e sociale dei propri territori di provenienza; 
non perpetuando il giuramento fatto, lasciando il loro paese d’origine, di non 
rimettervi più piede. Per dedicarsi attraverso le competenze acquisite, a quella che è 
una vera emergenza socio – culturale che riguarda un intero paese.  

Dove, constatata l’impossibilità della società di esprimere una classe dirigente 
capace di progettare un futuro sostenibile, svincolato da accanimenti ideologici per 
le pregresse situazioni storiche, si sperimenti dell’altro, tentando nuovi percorsi che 
al centro pongano le persone e i loro sogni: insomma c’è bisogno di riconoscersi 
eredi del nostro rinascimento - visto che non lo siamo dell’illuminismo, se non per 
vie traverse -, e sentirsi parte di un vasto movimento per l’affermazione di un nuovo 
Umanesimo, che sia in grado di sviluppare attraverso un più consistente tasso di 
conoscenza e di preparazione generale dello studio e del suo utilizzo, i presupposti 
teorici di una nuova tensione intellettuale, polemica e morale, adatta a creare una 
discontinuità decisionale, per attuare progetti socio-culturali diversi, miranti a 
rendere più tollerabile e sostenibile la vita della gente di questo paese. 

 In grado di modificare il percorso fallimentare che si sta sviluppando sotto i nostri 
occhi, per l’incapacità ormai certificata di affrontare i problemi da parte di chi, da 
troppi decenni ormai, si è messo alla guida dello Stato.  

Assumendosi la grave responsabilità di non aver mai prestato attenzione alle reali 
problematiche di intere popolazioni e ai territori che ne avevano bisogno, non solo 
in termini economici, seppure importanti, quanto in quelli di natura socio culturale 
e di conseguenza comportamentale. 

In definitiva questa analisi comparativa porta ad un enunciato di valore logico che 
può concludersi solo con una riflessione che costituisca la salvaguardia della parte 
sana della società, la quale seppure maggioritaria, è solo spettatrice.  

Insomma, le composite e differenti Italie, di cui la penisola è l’espressione 
geografica, per ritrovare sé stesse, dovrebbero essere messe in grado di riflettere sui 
propri trascorsi unitari e rielaborarne modalità e forme di attuazione. Perché se c’è 
un pensiero che governa la teoria su cui si fonda il rapporto tra le persone che 
costituiscono una comunità, questo riguarda l’istituzione che la comprende tutta, lo 
Stato. Il quale deve salvaguardare le tante diverse specificità che convivono al suo 
interno [oltre le verbose lodevoli intenzioni e quanto mai vacue dichiarazioni che 
sanno più di spergiuro], attraverso un nuovo e condiviso atto costitutivo quale quello 
di una nazione di territori Confederati, istituzionalizzati alla stregua di stati tra loro 
differenziati e autonomi, ma vincolati da un patto costituzionale confederato 
appunto, autonomamente responsabili dei territori, delle popolazioni e delle 
istituzioni soggette alla loro giurisdizione - [non era forse questa la condizione 
ideologica, seppure non politica, di quell’ irripetibile Quattrocento italiano che, per 
quanto contemplasse un articolato sistema di Stati differenziati da realtà geografico-
politiche diverse, questi erano tuttavia uniti da vincoli di cultura e condizioni 
generali comuni perché strutturati proprio in quel clima culturale, sostanzialmente 
omogeneo e permeabile, che ha caratterizzato l’Umanesimo prima, e subito dopo il 
Rinascimento italiano?] -. 

 Con tutto quanto ciò che una Confederazione comporta giuridicamente nei 
rapporti tra Stati, come peraltro era già nelle opzioni ideologiche originali e nelle 
discussioni che hanno preceduto l’indigesta unificazione in salsa piemontese: un 
pasticcio micidiale, preparato e servito dai voraci risorgimentati lombrosiani che, 
con superficialità, hanno trascurato di valutarne le conseguenze, non guardando oltre 
il loro naso. 

Questo pensiero implica il concetto di un diverso e più coerente patto sociale. Un 
principio del tutto trascurato, se non ignorato, che a certe e ben definite nostre 
latitudini non ha trovato cittadinanza; e la sua totale quanto disattesa attenzione, 
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insieme alla perdita dell’equilibrio e dell’armonia che avrebbe dovuto 
caratterizzarlo, è in grado di procurare un aborto sociale irrecuperabile, i cui 
prodromi è difficile non avvertire. 

Poiché uno squilibrato potere contrattuale, interpretato o peggio voluto da 
qualcuna delle parti, ha corrotto il patto, rendendolo “leonino”, e dunque 
inaccettabile; quale esso diventa, quanto quello che si instaura tra Stato e cittadini se 
trattati alla guisa di sudditi, appunto. Questi infatti vengono indotti a credere 
surrettiziamente che un patto tra governanti e governati funziona solo in questo 
modo. Privandoli cioè della possibilità di afferrare e di elaborare il concetto e la 
dimensione dell’essere uomini liberi per confonderli attraverso la diabolica illusione 
che potendosi essi confrontare dialetticamente, cioè solo a chiacchiere, possano 
godere di un regime di libertà che di fatto è solo “vigilata”.  

Inducendoli ad agire e vivere come tali in un paese che non può definirsi libero se  
è pure condizionato da un difficilissimo rapporto con la burocrazia, altro mostro di 
eredità piemontese, messo a guardia delle sue inconfessabili prerogative in grado di 
alimentare le varie mafie territoriali e di generare altre e nuove alterazioni tumorali 
a partire dalla metastasi della corruzione ormai istituzionalizzata e che si annida da 
parassita in ogni struttura della casa comune dello Stato, compromettendone lo 
stesso principio ontologico; e decretandone non solo l’inefficacia istituzionale, 
quanto piuttosto la possibilità, non più tanto remota di deteriorarsi, attraverso un 
inciampo epistemologico, in un totale processo di dissoluzione.  

Una pletora di pessimismo? Forse; ma ancora in attesa di smentite. 
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sopportazione, hanno saputo condividere la mia pretesa di farcela, senza la quale 
questo lavoro non sarebbe stato possibile.  
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MEZZOGIORNO IN IDEA 

«Altro che Italia!». Il Sud dei piemontesi (1860-61)* 
di Nelson Moe 

1. Introduzione. 

Nel maggio 1860 la «spedizione dei Mille» di Garibaldi sbarcò in 

Sicilia, sconfiggendo le truppe borboniche sull'isola alla fine di lu 

glio e da lì, attraverso la parte meridionale dell'Italia continentale, 
entrò trionfante a Napoli i primi di settembre. Il Regno delle Due 
Sicilie fu così conquistato e, con il plebiscito del 21 ottobre, unito 
alle province settentrionali sotto l'autorità di re Vittorio Emanuele 

per formare il Regno d'Italia. Il sogno di un'Italia unita, con l'ecce 
zione di Roma e Venezia, diventava finalmente realtà. Tuttavia, per 
i piemontesi che avevano orchestrato questa unione, governare le pro 
vince ex-borboniche dell'Italia meridionale nei mesi che seguirono 
si sarebbe dimostrato tanto difficoltoso quanto il conquistarle1. 

Il periodo compreso fra l'estate 1860 e l'estate 1861 costituisce uno 
dei momenti decisivi nella storia della questione meridionale italia 
na. Fu durante questo periodo che un insieme di rapporti di forza 
fra l'Italia settentrionale e quella meridionale, che avrebbero poi avuto 
un profondo impatto sulle relazioni fra le due aree nei decenni a ve 

* 
Questo saggio costituisce il primo capitolo di uno studio interdisciplinare che sto attual 

mente scrivendo sulla rappresentazione del Sud nell'Italia dopo l'unificazione. Vorrei ringra 
ziare Tommaso Astarita, Piero Bevilacqua, Guido D'Agostino, John Dickie, Pier Massimo Forni, 
Salvatore Lupo, Augusto Placanica, Frank Rosengarten, Eduardo Saccone, Karen Van Dyck, 
e Elisabeth Young-Bruehl per i loro commenti sulla precedente bozza. La traduzione è stata 
curata da Claudia Rusconi e Daniele Scenarelli. 

1 Cavour afferma in una lettera a William de la Rive scritta appena prima della seduta inau 

gurale del Parlamento italiano nel febbraio 1861: «Il mio compito è più arduo ora che non 
nel passato. Costituire l'Italia, fondere insieme gli elementi diversi di cui essa si compone, ar 
monizzare il Nord con il Mezzogiorno, comporta tante difficoltà quanto una guerra con l'Au 
stria e la guerra con Roma» (cit. in E. Artom, Il Conte di Cavour e la questione napoletana, 
in «Nuova Antologia», novembre-dicembre 1901, p. 145). 
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nire, venne forgiato. Se dell'assorbimento politico, amministrativo 
e militare del Sud da parte dei piemontesi nel 1860-61 si è lungamen 
te discusso2, il problema di come i piemontesi affrontarono e rap 
presentarono la realtà «diversa» dell'Italia meridionale ha invece ri 
cevuto una ben minore attenzione. 

Il momento nel quale il Regno delle Due Sicilie fu trasformato in 
Italia meridionale fu cruciale nel processo di concettualizzazione e 
di rappresentazione del Sud nel nuovo contesto geo-politico della na 
zione italiana. Per i piemontesi il problema urgente non era tanto 
come governare il Sud, ma soprattutto come razionalizzarlo: e tale 

«razionalizzazione», questo insieme di interpretazioni, descrizioni, 

rappresentazioni, lungi dall'essere secondario, servi invece come cor 
nice entro la quale furono prese le decisioni su come governare, am 
ministrare e controllare il Sud. 

In questo saggio esaminerò il processo di articolazione e rappre 
sentazione del Sud così come esso emerge dalla corrispondenza fra 
i capi moderati, politici e militari, coinvolti nella «liberazione» e an 
nessione dell'Italia meridionale fra l'agosto 1860 e l'agosto 1861'. E 

2 Per una visione generale cfr. G. Candeloro, Storia dell'Italia moderna, IV, Dalla Rivolu 
zione nazionale all'Unità, Milano 1964, pp. 415-538 e V, La costruzione dello stato unitario, Mi 
lano 1968, pp. 9-178. Per una recente e concisa discussione cfr. A. Capone, L'età liberale, in 

Aa.Vv., Storia del Mezzogiorno, XII, Il Mezzogiorno nell'Italia unita, Napoli 1991, pp. 95-103. 
In particolare, cfr. D. Mack Smith, Garibaldi e Cavour nel 1860, Torino 1958; A. Scirocco, 
Governo e 

paese 
nel Mezzogiorno nella crisi dell'unificazione (1860-1861), Milano 1963; E. Passe 

rin d'Entreves, L'ultima battaglia politica di Cavour. Iproblemi dell'unificazione italiana, Tori 
no 1956, specialmente pp. 101-59; C. Pavone, Amministrazione centrale e amministrazione pe 
riferica da Rattazzi a Ricasoli (1859-1866), Milano 1964, pp. 73-120; F. Molfese, Storia del bri 

gantaggio dopo l'Unità, Milano 1964, pp. 9-129; R. Villari, La liberazione del Mezzogiorno e l'U 
nità nazionale, in Id., Mezzogiorno e contadini nell'età moderna, Bari 1961, pp. 243-79; R. Ro 

meo, L'annessione del Mezzogiorno, in Id., Dal Piemonte sabaudo all'Italia liberale, Bari 1974, 

pp. 253-76. Per un dettagliato resoconto sul ruolo di Cavour in questa serie di eventi cfr. R. 

Romeo, Cavour e il suo tempo. 1854-1861, Bari 1984, III, pp. 679-941. 
3 La maggior parte delle lettere che prenderò in considerazione sono raccolte nei Carteg 

gi di Camillo Cavour, soprattutto nei cinque volumi della serie intitolata La liberazione del 

Mezzogiorno e la formazione del Regno d'Italia, Bologna 1949-54, che sarà qui abbreviato con 

CC, Lib. del Mezz., seguito dal numero del volume. Per una breve analisi degli argomenti più 
importanti sull'emergere della questione meridionale in questa corrispondenza, cfr. il primo 
capitolo di M. Salvadori, Il mito del buon governo. La questione meridionale da Cavour a Gramsci, 
Torino 1963, pp. 23-33. Dovrebbe essere sottolineato fin dall'inizio che il focus principale di 

questo saggio e costituito dalla corrispondenza tra gli uomini che appartenevano all'entourage 
di Cavour. Sarebbe senza dubbio illuminante comparare questi testi alla corrispondenza dei 
democratici e dei repubblicani dello stesso periodo, o in tono diverso, alla letteratura garibal 
dina del 1860. Tale analisi, che va oltre l'orizzonte di questo saggio, potrebbe iniziare dalla 
considerazione del contrasto, che Ernesto Ragionieri descrive fra l'entusiasmo e la curiosità, 

per l'estranea realtà del meridione variamente presente negli scritti di Giuseppe Cesare Abba, 

Giuseppe Bandi e Alberto Mario, e «il disprezzo per il popolo, le istituzioni e l'amministrazio 
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a tal fine analizzerò i concetti e le categorie usati per rappresentare 
il Sud, con un accenno ad alcuni caratteri che emergono nel campo 
delle rappresentazioni costituito dalla corrispondenza. Infine pren 
derò in considerazione la relazione che si stabilì fra tali rappresenta 
zioni e la forma di autorità basata sulla forza militare che fu impiega 
ta nel Sud durante questo periodo. 

Prima di esaminare queste lettere, dobbiamo considerare alcuni ele 
menti di carattere generale: la natura del discorso epistolare in esame 
e la particolare relazione geo-politica fra il Nord e il Sud ad esso sottesa. 

Le lettere, i dispacci, i memoranda e gli altri testi raccolti nei Car 

teggi di Camillo Cavour e altrove costituiscono la rete principale di 
comunicazione fra i capi politici coinvolti nella costituzione del nuovo 
stato italiano. Il conte Camillo Cavour che, come scrive Gaetano Arfè, 

«segue e dirige da lontano l'azione [nel Mezzogiorno] in tutte le sue 

fasi», è il personaggio centrale di questa corrispondenza. Ma insieme 
a Cavour appaiono 

tutti o quasi gli esponenti maggiori del ceto dirigente moderato, che applicano 
nel Mezzogiorno le direttive cavourriane. Si trovano infatti, tra i corrisponden 
ti, rappresentanti tipici del vecchio personale dirigente piemontese, diplomatici 
e militari, ma anche, e sono forse i più, uomini nuovi «assimilati» del partito 
cavourriano, già esuli dalle varie regioni d'Italia, e, in particolare dal Mezzogior 
no, e che seguono, con zelo e fervore non minori di quelli dei piemontesi, la 

politica di Cavour4. 

Attraverso queste lettere e altri testi i corrispondenti comunicava 

no una vasta gamma di informazioni e di conoscenze; ma fornivano 

descrizioni, idee e osservazioni anche attraverso ordini e istruzioni. 

Lungo la più importante via di questa rete, tra i due centri politicó 
amministrativi di Torino e Napoli, si svolgeva uno scambio di cono 
scenze sul Sud. In molti casi, i corrispondenti scrivono da Napoli sa 

pendo che chi riceve a Torino (usualmente Cavour, che non aveva 
mai viaggiato a sud di Firenze) manca totalmente di conoscenza sulla 
situazione dell'Italia meridionale, come risulta chiaramente da una lettera 
del 17 dicembre 1860, inviata dal napoletano Antonio Scialoja a Cavour: 

ne napoletani che esplode in tutte le lettere dei corrispondenti cavouriani dal Mezzogiorno». Non 
dimeno, nella visione di Ragionieri, «chi confronti i carteggi dal 

Mezzogiorno degli emissari e 
dei collaboratori del Cavour con la letteratura garibaldina del 1860, può riscontrare in questa 
ultima un maggiore spirito di umanità per le popolazioni del Sud, ma solo raramente un grado 
superiore di conoscenza e di comprensione» (E. Ragionieri, Politica e amministrazione nello stato 
unitario, in Id., Politica e amministrazione nella storia dell'Italia unita, Roma 1979, p. 91). 

4 G. Arfé, Analisi del Carteggio di Camillo Cavour. La liberazione del Mezzogiorno e la for 
mazione del Regno d'Italia, voli. HI, in «Movimento operaio», 1953, 2, p. 322. Inutile dire che 
la schiacciante maggioranza di questo gruppo governante di moderati era costituita di membri 
dell'aristocrazia liberale e della borghesia. 
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Napoli è tanto diversa da Torino, quanto nessuno di coloro che non la cono 

scono, neppure il Conte di Cavour, possono formarsene una idea adeguata5. 

O, come Cavour stesso indica in una lettera del 30 marzo 1860 
al suo inviato piemontese a Napoli, il Marchese di Villamarina: 

Grazie delle vostre particolari lettere. Non è facile farsi qui un'idea esatta della 

situazione reale delle cose a Napoli, perché la corrispondenza dei giornali riflette 

più l'opinione e il partito di chi scrive che lo stato reale del Paese. Evidentemente 
nel Mezzogiorno d'Italia stanno per accadere avvenimenti di grande importanza'. 

Uno dei principali compiti dei vari corrispondenti di stanza o in 
visita al Sud era quello di informare, descrivere e fornire un'accura 

ta, vera rappresentazione delle condizioni nell'Italia meridionale: 

Mio caro Conte, [...] mi permetto di comunicarvi le mie prime impressioni 

riguardo a questo paese7. 

Perdoni questa digressione: io colgo sempre l'opportunità di darle l'idea di 

questo paese8. 

Le dico tutto questo non per ismania di ciarlare; ma perché credo utile ch'El 

la conosca il vero stato delle cose e perché temo che nessuno come me possa o 

voglia dirle tutta la verità, e niente altro che la verità9. 

Obbedendo agli ordini di Vostra Maestà, ho l'onore di sottoporle alcune con 
siderazioni sulla situazione generale e principalmente quella delle province re 

centemente acquisite [Rattazzi a Vittorio Emanuele II]l0. 

Allo stesso tempo, comunque, alcuni di questi corrispondenti pos 
sono essere definiti imparziali nella misura in cui molti di essi sono 
coinvolti nella situazione politica e militare che descrivono. La mag 
gior parte di essi o ha un particolare programma o, quanto meno, 
riesce a esercitare una certa «presa» sul processo politico del quale 
fa parte. Queste lettere sono quindi anche atti di persuasione, tenta 
tivi di rappresentare la realtà dell'Italia meridionale allo scopo di con 
trollarla". Come Cavour indica in un dispaccio del 13 luglio 1860 

5 CC, Lib. del Mezz., IV, pp. 93-4. 
6 Ibid., I, p. 36. 
7 Ibid., p. 11. 
8 Ibid, m. p. 395. 
9 Ibid. 
10 Ibid., IV, p. 340. 
11 Come atti di persuasione tali affermazioni sono in antitesi rispetto ad altre rappresen 

tazioni della stessa realtà, come il seguente brano tratto da una lettera di Villamarina sottoli 
nea riguardo al livello di malcontento dei napoletani verso i Borboni (e pertanto riguardo alla 
cruciale questione del sostegno napoletano all'annessione piemontese): «L'attitudine del paese 
è sempre la stessa: i Borboni non si vogliono più a nessun costo [...] credetelo, caro Conte, 
e non vi lasciate fuorviare dall'emigrazione [napoletana], che forse si fa delle illusioni sulle ve 
re tendenze attuali di questo paese, che ha perduto di vista dopo lunghi anni di assenza» (Ibid., 
I, p. 335). Analizzerò più avanti la visione di Napoli da parte degli emigrati napoletani. 
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al comandante della flotta piemontese a Palermo, l'ammiraglio Car 
lo di Persano, il contenuto delle loro dichiarazioni era oggetto di con 
siderazione u: 

Aspetto con impazienza la relazione che io le ho chiesto sullo stato della Sici 
lia. Non voglio prendere alcuna determinazione prima di conoscere la sua opi 
nione, ch'io so dovere essere imparziale ed illuminata". 

Ma gli effetti di queste lettere non sono limitati all'influenza che 
esse possono avere sul destinatario che prende decisioni e promuove 
azioni. Molte di queste comunicazioni non sono solo persuasive, ma 

imperative. Le missive, infatti, contengono numerose dichiarazioni 
come: «non indebolite la vostra posizione a Napoli», «non si perda 
tempo a far prigionieri», «sia proclamato lo stato d'assedio». In altri 
casi contengono dichiarazioni, come quella nella quale Cavour (at 
traverso un dispaccio al Ministro della Guerra) suggerisce agli stra 
nieri presenti nell'Italia meridionale che «coloro tra di essi che faran 
no parte delle bande degli insorti saranno considerati non più come 

prigionieri di guerra, ma come rei di delitti comuni». Questi sono 

testi, in altre parole, che influiscono direttamente sulla realtà alla quale 
si riferiscono, la dirigono, l'amministrano, la controllano. 

Nel contempo, quello che è tipico di questo epistolario non è sem 

plicemente il ricorrere di istruzioni, comandi e dichiarazioni, ma il 

grado di efficacia che il discorso raggiunge nel suo complesso. I cor 

rispondenti potenti e dotati di autorità che spediscono questi mes 

saggi fanno sì che le cose accadano non solo con i loro ordini, ma 
anche con le loro descrizioni e osservazioni. E infatti l'interpretazio 
ne di questi registri, quello descrittivo e quello imperativo del comando 
e dell'autorità, che dovrebbe essere tenuta presente. In queste lettere 

le descrizioni stesse contengono una forza imperativa, come dimo 
stra questa lettera del 6 gennaio 1861 di Bixio a Cavour: «Fate ritira 
re i cannoni dalla Grand Gard e che Nigra non scordi che i napoleta 
ni sono degli orientali, non capiscono altro che la forza»'4. Qui, 
mentre il comando di ritirare i cannoni (rendendoli così pronti per 
essere usati contro i napoletani) precede sintatticamente la caratte 
rizzazione dei napoletani come «orientali», è, in verità, questa carat 

12 In riferimento alla lettera di Villamarina da Napoli durante la prima metà del 1860, 
Mack Smith sostiene che Villamarina fece una erronea rappresentazione a Cavour della situa 
zione di Napoli e questo portò a una serie di decisioni fuorviami che avrebbero avuto un serio 

impatto sul corso degli eventi del 1860-61 (cfr. Mack Smith, Garibaldi e Cavour nel 1860 cit., 
pp. 176-9). 

" CC, Lib. del Mezz., I, p. 322. 
14 CC, Il carteggio Cavour-Nigra dal 1858 al 1864, Bologna 1929, IV, p. 301. 
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terizzazione che in un certo senso suggerisce la proposizione di usa 
re i cannoni contro di essi. Esplorerò ulteriormente la relazione esi 
stente tra tali descrizioni e il vero uso della forza militare alla fine 
di questo saggio. Per il momento basti notare che l'epistolario di questi 
capi militari è uno di quelli in cui le dimensioni della rappresentazio 
ne e della realtà sono strettamente connesse. 

Queste lettere, comunque, non sono soltanto i mezzi per la tra 
smissione di informazioni sul Sud tra l'Italia meridionale e setten 
trionale e neppure una matrice di rappresentazione del Sud che con 
tribuisce al dominio del Nord. Esse costituiscono anche uno spazio 
per l'articolazione e la negazione soggettiva del Sud, confrontato con 
il Nord per la prima volta entro una cornice politica nazionale. Ogni 
lettera è un'occasione per un punto d'osservazione dal quale imma 

ginare e concettualizzare questa nuova realtà politico-sociale e, così 

facendo, venire ad un accordo con essa. Vedremo che questi corri 

spondenti sono ben forniti di stereotipi e di pregiudizi, da imputare 
al modo di visualizzare Napoli e l'Italia meridionale che aveva preso 
forma nell'immaginario italiano e europeo nel corso dei precedenti 
secoli15. Ma è proprio sul loro dispiegamento nel contesto del pri 
mo massiccio confronto tra Nord e Sud, e del nuovo modo di confi 

gurarsi di queste relazioni, che concentrerò la mia principale atten 
zione. 

Guardando la relazione geo-politica tra Nord e Sud che emerge 
da queste lettere, Torino e Napoli erano già due centri politici e am 
ministrativi della Penisola e costituivano due punti focali del proces 
so di unificazione in corso: Torino, la capitale del Regno che stava 

conquistando e, in un certo senso, annettendo il Sud; Napoli, la capi 
tale del Regno che veniva conquistato e integrato nel nuovo Regno 
d'Italia. Il primo incontro tra l'Italia settentrionale e quella meridio 
nale fu largamente mediato e inquadrato fra queste due capitali, sic 
ché le due culture regionali — quella del Piemonte e quella espressa 
da Napoli — 

giocarono un ruolo significativo nel definire tout court 
la prima configurazione nazionale di Nord e Sud. 

Nel leggere i frequenti riferimenti a Napoli (e ai napoletani) si de 
ve ricordare che in questo contesto il nome è polivalente, viene spes 
so usato in maniera varia ed indiscriminata per riferirsi a una molte 

plicità di oggetti: alla città di Napoli, al sistema amministrativo e po 

15 Per una discussione sul tema cfr. G. Galasso, Lo stereotipo del napoletano e le sue vaca 
zioni regionali, in Id., L'altra Europa. Per un'antropologia stoñca del Mezzogiorno d'Italia, Mila 
no 1982, pp. 143-90, come pure B. Croce, Il Paradiso abitato da diavoli, in Id., Uomini e cose 
della vecchia Italia, Bari 1927, pp. 68-86. 
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litico dei Borboni lì situato, alle province meridionali dell'Italia con 
tinentale precedentemente sotto il controllo borbonico, come pure 
all'intero ex-Regno delle Due Sicilie, compresa la stessa Sicilia. Al 
l'interno di questa polivalenza, comunque, sono le caratteristiche· spe 
cifiche di Napoli, la città-capitale, che colorano e rappresentano si 
nedotticamente il Sud nel suo complesso. Come Giuseppe Galasso 

nota, in riferimento al «lento accumularsi di impressioni e di giudizi 
[attraverso cui] si forma il cliché del napoletano divulgato nella cul 
tura e nella mentalità correnti dell'Europa moderna e contempora 
nea», la rappresentazione fornita della città 

non sempre o non molto distingue fra Napoli come città e Napoli come Mezzo 

giorno nel suo complesso. Del resto, è noto che anche nello stesso ambito italia 

no tale distinzione avrebbe tardato a farsi strada ancora dopo la seconda guerra 
mondiale, quando nell'Italia padana ovunque si usava chiamare Napoli tutti quanti 
i meridionali. Nella indistinzione, tuttavia, è il tratto cittadino a prevalere su quello 

più generalmente meridionale ". 

Analogamente, come nota Augusto Placanica in riferimento alle in 
fluenti considerazioni dei viaggiatori stranieri nel Sud: «La grande Na 

poli [...] era fin troppo assorbente: i suoi pregi e i suoi difetti finivano 
col diventare quelli di tutto il Regno» ". Durante il periodo che stia 
mo considerando, quando Napoli serviva come centro politico e am 
ministrativo dell'Italia meridionale continentale, la tendenza era par 
ticolarmente accentuata e, come vedremo, avrebbe avuto un significa 
tivo impatto su come i piemontesi avrebbero raffigurato il Sud18. 

16 Galasso, L'altra Europa cit., p. 150. 
17 A. Placanica, La capitale, il passato, il passaggio: i viaggiatori come «fonte» della storia me 

ridionale, in «Meridiana», 1987, ì, p. 173. 
18 II lettore noterà che la questione siciliana e la sua rappresentazione sono totalmente as 

senti in questa dissertazione. Questo è dovuto, da un lato, al fatto che la Sicilia è talvolta elisa 
nella definizione di Napoli-Mezzogiorno nella maniera appena descritta, dall'altro, al fatto che 

Napoli e l'Italia meridionale continentale dominano l'attenzione di questi corrispondenti co 
me teatro principale del conflitto politico militare durante questo periodo. 

I disordini politici di minore intensità nella Sicilia del tempo senza dubbio contribuiscono 
a spiegare perché, quando viene citata, si tenda a rappresentarla in una luce più favorevole ri 

spetto a Napoli e all'Italia continentale meridionale. Il rapporto del 9 dicembre 1860 di Vitto 
rio Emanuele a Cavour sulle condizioni della Sicilia e di Napoli è sintomatico a questo riguar 
do. Il re scrive da 

Napoli 
che l'isola «è chiamata per l'indole generosa dei suoi abitanti a glorio 

so avvenire, poco vi e da fare per metterla sulla via»; il contrasto che egli descrive fra la Sicilia 
e Napoli è lampante: «tranquillo sopra quella parte dell'Italia così bene avviata le dirò qualche 
cosa delle nostre piaghe di qua. Questo misero paese è ancora in un caos, ed avvilito all'ultimo 

eccesso, trovasi come un cavallo che non sente più i speroni, quante volte ho desiderato che 
Lei si trovasse qua, onde toccare con mano queste grandi verità, perché temo che Torino non 
crede quello che si dice». Cavour, nella risposta, una settimana più tardi, è della stessa opinio 
ne: «La Sicilia sarà una delle più belle gemme della sua corona; ed uno degli elementi più vitali 
della nazione» (CC, Il carteggio Cavour-Nigra cit., IV, pp. 286-7 e p. 292). 
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2. I napoletani deludono i piemontesi. 

Tenendo presenti questi punti, prendiamo adesso in considerazio 

ne le lettere stesse. Nel tardo agosto 1860, quando Garibaldi e le sue 

truppe salirono attraverso la Calabria verso Napoli dopo aver con 

quistato la Sicilia e attraversato lo stretto di Messina, Cavour e i suoi 

subordinati rimasero costernati di fronte al fatto che i napoletani non 

fossero insorti contro i Borboni prima dell'arrivo di Garibaldi. Essi 

avevano il timore che, senza una insurrezione napoletana, la solita 

ria conquista di Garibaldi della capitale borbonica avrebbe dato al 

Generale uno schiacciante controllo dell'Italia meridionale, e avreb 

be messo in discussione l'appoggio francese alla causa dell'Unità ita 

liana. I napoletani comunque, nonostante il lavoro degli agents pro 
vocateurs piemontesi, non si mossero'. Due commenti fatti a propo 
sito dei napoletani in questa occasione da Cavour e dal suo inviato 

a Napoli, il Marchese di Villamarina, sono in un certo senso l'inizio 

di una lunga «geremiade» contro Napoli e il Sud che riempie queste 
lettere2. Il 27 agosto 1860 Cavour scrive: 

La condotta dei napoletani è disgustosa: se non vogliono fare niente prima 
dell'arrivo di Garibaldi, si meritano d'essere governati come i siciliani da dei Cri 

spí o dei Rafaeli'. 

Il giorno dopo, Villamarina risponde da Napoli: 

È colpa mia, caro Conte, se i Napoletani non hanno sangue nelle vene [...] 
se sono, per così dire, abbrutiti?4 

1 Per un approfondimento di questi eventi, cfr. capitoli 10 e 11 di Mack Smith, Garibal 

di e Cavour nel I860 cit., pp. 171-210, come pure Candeloro, Storia dell'Italia moderna cit., 

IV, pp. 473-92. In La nascita dello Stato unitario, Candeloro, riguardo alla fondamentale im 

portanza del conflitto fra Cavour e Garibaldi sull'emergere della questione meridionale, ag 

giunge: «Il conflitto tra Cavour e Garibaldi (nelFagosto-ottobre 1860) è inoltre tanto più inte 

ressante in quanto il primo effetto della vittoria cavouriana fu l'instaurazione nel Mezzogior 
no e in Sicilia di quel regime luogotenenziale durante il quale per la prima volta il problema 
della convivenza tra Nord e Sud venne in luce in tutta la sua gravità. Nacquero allora i presup 

posti fondamentali della questione meridionale, la 
eguale rappresenta nell'ambito dell'Italia unitaria 

la prosecuzione del problema generale dell'unita nazionale» (in Aa.Vv., Problemi dell'Unità 

d'Italia. Atti del II convegno di studi gramsciani tenuto a Roma nei giorni 19-21 marzo 1960, 
Roma 1962, pp. 43-4). 

2 
Viljamarina, infatti, arrivò a Napoli alla fine di gennaio 1860, e le frequenti lettere che 

egli spedi a Cavour contengono espressioni simili a 
queste. 

E tuttavia questo momento di de 

lusione sulla mancata insurrezione napoletana che da inizio ad un'ondata di condanne senza 

precedenti. Il termine «Geremiade» compare in una lettera da lui scritta in risposta al «grido 
di dolore della bolgia in cui [era] caduto» lanciato da Massari e riferito a Napoli: «tutte le lette 

re che arrivano da Napoli, tutti i racconti che circolano sulle cose'e gli uomini partenopei 
finiscono con una interminabile geremiade». 

3 CC, Lib. del Me//., π, p. 169. 
* Ibid., p. 176. 
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Già in questi due brevi commenti emerge un significativo numero 
di elementi sull'attitudine dei piemontesi verso il Sud, che avrebbero 
avuto consistenti conseguenze sul modo con cui essi effettivamente 
lo avrebbero governato. Nella dichiarazione di Cavour, egli dà poco 
credito alle capacità politiche dei napoletani, tanto che essi «merita 
no» di essere governati in maniera autoritaria, persino violenta, alla 
Rafaeli e alla Crispi, il quale ultimo, come dichiara un gruppo di sici 

liani, «ha raccolto in 12 ore di dominio tutto l'odio che il più infame 
dei satelliti del Borbone, Maniscalco, raccolse in dodici lunghissimi 
anni»5. Villamarina rincara ulteriormente la valutazione negativa di 
Cavour sul comportamento politico dei napoletani, attribuendolo più 
direttamente al loro carattere: essi «non hanno sangue nelle loro ve 

ne», una frase seguita da un esplicito luogo comune, la dichiarazione 
della caduta dei napoletani dal rango di esseri civili e umani ad uno 
stato di «abbrutimento». 

Le due parti dell'osservazione di Villamarina contengono una si 

gnificativa oscillazione di giudizio, presente in molte delle dichiarazioni 
sul Sud fatte in queste lettere: quella secondo cui i napoletani sono «natu 
ralmente» deboli o ignoranti, oppure il loro deplorevole comportamen 
to non è piuttosto storicamente determinato, come scrive ad esempio 
uno dei corrispondenti, il 29 dicembre 1860: «la conseguenza di un 

dispotismo secolare e di un concorso di circostanze luttuosissime»6. 
Come si vedrà più avanti in dettaglio, quasi tutti gli uomini7 che 

facevano parte della classe dirigente del nuovo stato italiano conside 
ravano i popoli e le società dell'Italia meridionale «corrotti» e «ab 
brutiti» da secoli di cattivo governo, e quindi diversi da quelli del 

Nord, e in particolare dal Piemonte. Viceversa la maggior parte, an 
che se con diversa intensità, credeva che il Sud — unanimemente visto 
«attraverso il diaframma della vecchia concezione letteraria che attri 
buiva ogni sorta di vantaggi di natura e di clima al Mezzogiorno»8 

5 Ibid., p. 57. 
6 Ibid., IV, p. 148: Ruggero Moscati riassume questo equivoco così: «con tutta la migliore 

volontà possibile, alle classi dirigenti subalpine [...] e agli stessi esuli napoletani che tornavano 

"piemontesizzati" in patria era difficile separare ciò che era manchevolezza e malattia organi 
ca del paese da quel che era transitoria conseguenza di un transitorio malgoverno politico» 
(cfr. R. Moscati, Il Mezzogiorno nel Risorgimento Italiano, in Questioni di storia del Risorgimen 
to e dell'unità d'Italia, a cura di E. Rota, Milano 1951, p. 286). 

7 
Lady Holland, un'amica di Cavour, è l'unica donna che ha contribuito a questa corri 

spondenza. Cavour, in risposta alle critiche alla sua politica nel Sud, scrive: «Se foste uomo 
e italiano, vi affiderei le sorti di quelle province; ma poiché non potete governarle, piacciavi 
continuare ad illuminarmi sulla loro misera condizione» (CC, Lib. del Mezz., IV, p. 411). 

8 Cfr. Romeo, Dal Piemonte sabaudo all'Italia liberale cit., pp. 271-2. Questo è ciq che For 
tunato denuncerà più tardi come il «funesto pregiudizio» a proposito della naturale ricchezza 
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— potesse essere riformato (politicamente, economicamente, moral 

mente) attraverso il buon governo dei piemontesi'. Tuttavia, nelle 
varie rappresentazioni del Sud presenti in queste lettere, si può spes 
so scoprire un cruciale slittamento da una prospettiva storicizzante 
verso una che classifica i meridionali e il Sud come essenzialmente di 
versi: come disse Cavour in un'occasione, i napoletani sono corrotti 
«fino all'osso»l0. Così, se la frase «sono abbrutiti», con le sue impli 
cazioni di un processo storico di imbarbarimento, offre la speranza 
di una reversibilità del processo che è estrinseco al soggetto, immagi 
ni così interiorizzanti come «non hanno sangue nelle vene» e «fino 
all'osso» collocano quella corruzione nella profonda natura del sog 
getto, adombrando più di un dubbio sulla speranza di una riforma 
e di una redenzione". 

Tornerò a questa serie di argomenti riguardanti la corruzione e 
la «barbarizzazione» dei napoletani più avanti; ma esaminiamo in 
tanto la risposta relativa alla situazione esistente a Napoli in quel mo 

mento, data da Giuseppe Massari, amico fidato di Cavour. Origina 
riamente di Bari, ma poi vissuto a Napoli, Massari fu uno dei molti 

del Sud che «regnò sovrano ai suoi danni. Era un paese che clima e suolo da un lato, e configu 
razione topografica dall'altro, rendevano essenzialmente povero, ed esso fu creduto e si credet 
te eccezionalmente ricco» (cfr. G. Fortunato, La questione meridionale e la riforma tributaria, 
in Id.v II Mezzogiorno e lo Stato italiano, Firenze 1926, II, p. 317). 

' E la storia di questa «mitica» nozione che Salvadori traccia nel suo II mito del buongo 
verno cit. 

10 Le parole di Cavour sono riportate da Hudson a Russel in una lettera del 20 novem 
bre 1860, citata da Mack Smith in Garibaldi e Cavour nel I860 cit., p. 503. Nello stesso tono, 
Villamarina suggerisce in un'altra lettera da Napoli che la storia da sola non basta per giustifi 
care il degrado dei napoletani: «Qui non esiste altro che viltà. Per scusarsi essi dicono che sono 
avviliti [...] ma perché, dico io, si sono lasciati avvilire in questo modo? [...] Alla fine la storia 
dimostra che tutti i popoli, più o meno ci sono passati, ma non sono caduti in un tale stato 
di abbrutimento e eli poltroneria come i napoletani». (CC, Lib. del Mezz., I, p. 141). 

11 Un interessante contrasto con questa situazione è l'analoga problematica che esisteva 

negli stessi anni in Grecia. In entrambi i casi una questione politicamente e ideologicamente 
fondamentale era in quale misura e in quali modi un regime politico corrotto, come quello 
dei Borboni nell'Italia meridionale e quello degli Ottomani in Grecia, avesse influenzato la 
natura della società e degli individui assoggettati al suo governo. Una differenza chiave fu che 
in Grecia, come suggerisce il titolo di un eccellente studio sulla questione di M. Herzfeld, Ours 
Once More. Folklore, Ideology, and the making of Modem Greece, New York 1986, c'era una 
diffusa nozione, almeno fra gli intellettuali — se non fra il popolo — che esistesse una distinta, 

originaria forma di civilizzazione che potesse essere rivendicata. Nell'Italia meridionale, inve 

ce, gli strati di dominazione straniera rappresentavano una specie di mise en abîme, includendo 
anche i romani. In Platone in Italia, per esempio, Vincenzo Cuoco fa risalire al «contadino 
filosofo» dei Sanniti pre-romani la radice incondizionata dell'italianità (per una discussione sul 

l'argomento, cfr. G. Bollati, L'italiano, in Storia d'Italia, I, I caratteri originali, a cura di R. 
Romano e C. Vivami, Torino 1972, pp. 973-79). Per una discussione sull'importanza della no 
zione della riscoperta e rivendicazione dell'«essenza aborigena» nei movimenti nazionalistici 

europei della prima metà del XIX secolo, cfr. B. Anderson, Imagined Communities. Reflections 
on the Origin and Spread of Nationalism, London 1991, pp. 194-6. 
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leader politici napoletani a passare gli anni fra il 1849 e 1860 in esilio 
a Torino12. Egli giocò un ruolo preminente nel rendere nota la 

«questione napoletana» durante questo decennio (sia come membro 
del parlamento cisalpino sia come autore degli opuscoli della propa 
ganda anti-borbonica) e il suo nome ricorrerà di frequente nelle 

pagine che seguono. Scrivendo a Donna Ghita Collegno il 23 agosto 
1860, Massari sfoga la sua frustrazione contro i napoletani così: 

Oh! Quella Napoli come è funesta all'Italia! paese corrotto, vile, sprovvisto 
di quella virtù ferma che contrassegna il Piemonte, di quel senno invitto che 

distingue l'Italia centrale e Toscana in ispecie. Creda a me; Napoli è peggio di 

Milano14. 

Massari chiaramente estrapola molte più conseguenze dall'insur 
rezione mancata contro i Borboni che non Cavour e Villamarina. 
La specifica situazione politica che spinge questo slancio dà infatti 
il via ad una dichiarazione generale sulle qualità morali delle diffe 
renti regioni dell'Italia15. Con un tono retorico che, seppure non ra 
ro in queste lettere, caratterizza in particolare le affermazioni di Massari 
sul Sud, l'uomo politico propone Napoli come nemico dell'Italia, col 
locandola come si è visto in opposizione al Piemonte, all'Italia cen 
trale e alla Toscana (che così, implicitamente, costituiscono la vera 

Italia). 
Fra l'altro, questa dichiarazione rivela tutto il carico ideologico ne 

gativo contro Napoli negli anni precedenti all'unificazione, alimen 
tato in larga parte, come si vedrà più avanti, dagli esuli napoletani 
a Torino, e che giaceva sopito, pronto ad infiammarsi in occasioni 
come questa". E infatti questo carico eccessivo che caratterizza mol 
tissime affermazioni sul Sud in questa corrispondenza. Inoltre, que 

12 Per una disamina sulle attività di Massari a Torino durante questi anni, come a propo 
sito del suo ritorno a Napoli nel 1860, cfr. R. Cotugno, La vita e i tempi di Giuseppe Massari, 
Trani 1931, pp. 154-318. 

13 I più importanti di questi furono I casi di Napoli dal 28 gennaio in poi, Torino 1849, 
e II signore Gladstone ed il governo napoletano. Raccolta di scritti intorno alla questione napole 
tana,, Torino 1851. Gli ultimi contenevano la traduzione italiana delle famose Lettere al conte 
di Aberdeen di Gladstone. 

14 CC, Lib. del Mezz., il, p. 137. 
15 Per il «piemontesizzato» Massari, pure Milano è un buon campo per le critiche. Que 

sta sprezzante allusione a Milano (tuttavia favorevole se comparata a Napoli) ci serve a ricor 
dare che Napoli-Mezzogiorno era senza dubbio l'unica regione sulla quale i piemontesi mali 

gnavano, e che la rappresentazione negativa del Sud avviene in un contesto di molteplici anta 

gonismi regionali. Allo stesso tempo, suggerirei, l'annessione dell'Italia meridionale nel 1860-61 
costituisce un episodio cruciale nella formazione di un antagonismo dualistico fra il Nord e 
il Sud che, mentre sicuramente cancella la forza degli altri più specifici regionalismi e «campa 
nilismi», diviene alla fine dominante divisione geopolitica nella immaginazione nazionale. 

16 Neil'Awertenza di Massari alle Lettere al conte di Averle di Gladstone, per esempio egli 
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sta lettera è il primo esempio esplicito della logica dell'opposizione 
binaria, che struttura l'incontro fra Nord e Sud, rappresentata in questa 
corrispondenza. Massari disegna una specie di mappa morale dell'I 

talia, divisa fra regioni di virtù (settentrionali) e di vizio (meridionali). 
L'italianità di Napoli viene inoltre messa in dubbio per il fatto che 
essa è descritta come «funesta» all'Italia (una descrizione che, riferita 
al momento particolare dell'agosto 1860, quando il Regno di Napoli 
stava di fatto combattendo contro l'«Italia», non è impropria, ma che, 

legata alla caratterizzazione universale che segue [«corrotto, vile, sprov 
visto di quella virtù»] perde la sua pretesa di specificità storica). 

3. L'incontro con i barbari. 

La rivolta mancata dei napoletani nel 1860 dette così adito a una 
serie di caratterizzazioni negative della società e del popolo di Napo 
li. Nelle pagine seguenti questi stereotipi riappariranno in combina 
zioni differenti, con differenti alterazioni, accompagnate da molte altre 
che devono essere ancora prese in esame. Un'opinione in particola 
re, vicina a quella sostenuta fra gli altri da Villamarina, che i napole 
tani fossero diventati «brutali», gioca un ruolo particolarmente im 

portante nel campo immaginario che stiamo esaminando: barbarie 
e il suo più o meno esplicito complemento, civiltà. E esattamente 

questa idea a essere enfatizzata in una delle dichiarazioni iniziali di 
tale letteratura fiorita dall'incontro piemontese con il Sud, come si 

può vedere in una lettera a Cavour del 27 ottobre 1860 indirizzata 
da Luigi Carlo Farini, capo amministratore del Sud durante i primi 
mesi del controllo piemontese. In questa lettera, scritta poco dopo 
il suo arrivo nelle province napoletane, Farini descrive il famoso in 
contro fra Garibaldi e re Vittorio Emanuele a Teano. Egli rivolge 
la sua attenzione allo stato di questi territori: 

Ma, amico mio, che paesi son mai questi, il Molise e Terra di Lavoro! Che 

barbarie! Altro che Italia! Questa è Affrica: i beduini, a riscontro di questi caffo 

ni, sono fior di virtù civile. E quali e quanti misfatti!1 

Barbarie e civiltà, Africa e Italia, questi sono gli opposti che strut 
turano la rappresentazione del Sud nella dichiarazione di Farini. Il 

presenta la lotta contro i Borboni nei termini di «gran battaglia della civiltà contro la barbarie, 
del senno contro l'ignoranza, della virtù contro il vizio, dell'innocenza contro la calunnia» 

(// signor Gladstone ed il governo napoletano cit., p. 11). 
1 CC, Lib. del Mezz., Ili, p. 208. 
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drammatico segno del primo impatto piemontese con l'Italia meri 
dionale non è tanto fatto di un'affermazione quanto da una serie di 
esclamazioni. 

Questa terra è «altro che Italia», altro che quell'unità socio-politica 
immaginata dai Farini, dai Cavour, dai Villamarina e dagli altri membri 
della classe dirigente moderata piemontese, che in quell'esatto istan 
te erano in procinto di consolidare la loro egemonia politica sulle 
forze democratiche dell'opposizione. 

Farini probabilmente ci fornisce la più concisa espressione del con 
trasto fra il Sud barbarico e la civilizzata Italia (settentrionale), rispet 
tivamente connotati qui in termini di Africa e il suo implicito Altro, 
l'Europa2. Esso ricorre frequentemente, comunque, e, mentre le 

specifiche inflessioni della contrapposizione variano conformemen 
te al contesto nel quale si presenta, i suoi caratteri rimangono gli stessi. 
Nel seguente brano di un memorandum sulle condizioni dell'Italia 
meridionale scritto da Lady Holland a Cavour da Napoli nel tardo 

ottobre, l'enfasi sullo «stato di indecenza» e sulla mancanza di strut 
ture civili nel Sud va di pari passo con l'idea che i piemontesi do 
vranno costruire una civiltà partendo da zero: 

È poi rimarchevole che in questo Regno delle Due Sicilie il nuovo governo 
troverà che tutto è da fare [...]. Tutte le città di Napoli e Sicilia sono in uno stato 
di indecenza, quasi inferiori a quello delle antiche tribù dell'Africa. Le prigioni 
ed i luoghi penali sono locali dove appena si possono tenere le belve. Non vi sono 
fontane pubbliche, non orologi, e tutt'altro che a civili contrade si conviene3. 

2 Nel suo rapporto al Ministro degli Interni Marco Minghetti sulle condizioni dell'Italia 
meridionale, Diomede Pantaleoni descrive le difficoltà del viaggiare in Calabria durante l'esta 
te 1861 nel modo seguente: «Bisogna avere 40, 60 uomini di scorta, andare di conserva con 
altre vetture, armati tutti da capo a piedi, e viaggiare come caravane nel deserto per difendersi 

dagli Arabi e da' Beduini [...]. Non hawi una sola parola di esagerazione in tutto ciò! È la 
storia, la semplice storia del modo stesso col quale [...] ho dovuto e potuto viaggiare io stesso 
in quelle parti» (P. Alatri (a cura di), Le condizioni dell'Italia meridionale in un rapporto di 
Diomede Pantaleoni a Marco Minghetti (1861), in «Movimento operaio», 1953, 5-6, p. 771). Al 
cuni anni dopo, A. Bianco di St. Jorioz fu persino più esplicito a proposito della paradossale 
coesistenza di «Italia» e «Africa» nella stessa nazione: «Qui siamo fra una popolazione che, 
sebbene in Italia e nata italiana, sembra appartenere alle tribù primitive dell'Africa» (in B. Cro 
ce, Storia del Regno di Napoli, Bari 1972, p. 246). 

3 CC, Lib. del Men., in, p. 244. E interessante mettere a contrasto questa descrizione di 

Napoli offerta dal federalista milanese Giuseppe Ferrari alcune settimane prima al Parlamento 
durante il dibattito dell'8 ottobre sull'annessione delle province meridionali. Nel discorso contro 
l'annessione e a favore di una federazione egli declama: «Ho visto una città colossale, ricca, 
potente [...]. Ho visto strade meglio selciate che a Parigi, monumenti più splendidi che nelle 

prime capitali dell'Europa, abitanti fratellevoli, intelligenti, rapidi nel concepire, nel risponde 
re, nel sociare, nel agire. Napoli è la più grande capitale italiana, e quando domina i fuochi 
del Vesuvio e le ruine di Pompei sembra l'eterna regina della natura e delle nazioni (Atti del 
Parlamento Italiano. Discussioni della Camera dei Deputati (Sessione del 1860, 2°periodo), Tori 
no 1860, p. 936). Alla luce delle rappresentazioni cavouriane di Napoli, sembra esistere una 
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Una simile visione dell'incivile Sud, come di un posto dove la so 
cietà deve essere costruita ex novo, compare in una lettera a Cavour 
scritta dal suo Ministro della Giustizia, G.B. Cassinis, durante una 
visita di governo a Napoli nel tardo novembre. Cassinis inquadra il 

problema in termini di necessità di creare nel Sud la «coscienza pub 
blica» indispensabile per «l'applicazione» di un sistema costituziona 
le di governo: 

Bisogna in certa guisa adunque rifare il paese, rifare, o dirò meglio creare, la 
coscienza pubblica, bisogna rendere gli uomini capaci della applicazione del si 
stema costituzionale. E sarebbe cosa da spaventarsene, sarebbe cosa da riputarsi 
impossibile, se questa medesima terra tanto lontana dalle idee di progresso e di 
civiltà non ci presentasse opportunità speciali4. 

Il Sud è «così lontano dall'idea di progresso e civiltà» (che, ancora, 
implicitamente caratterizza i piemontesi) che occorrerà un interven 
to piemontese o, come Massari scrive in un'altra occasione, «una grossa 
invasione di moralità piemontese», per riformarlo. Alla stessa maniera 
la dichiarazione di Cassinis manifesta l'atteggiamento di possesso o, 
più precisamente, imperialista verso l'Italia meridionale che è un se 

gno distintivo di questa corrispondenza, un atteggiamento che si fonda 
su un'assunzione del carattere fondamentale della stabilità e autono 
mia dei piemontesi. Come si potrà notare più chiaramente in seguito, 
i piemontesi si sentono in queste lettere attivi, stabili e sovrani con 
tro un Sud che viene presunto essere passivo, notevole e eteronomo. 

La rappresentazione del Sud come una terra di barbarie (variamente 
qualificata come indecente, priva di «coscienza pubblica», ignorante, 
superstiziosa ecc.) è evidentemente una delle più efficaci vie per af 
fermare la distanza e la differenza del Sud dal civile Nord piemonte 
se. Allo stesso tempo essa implica un corollario, il bisogno di una 

giustificazione dell'intervento e della riforma del Sud da parte dei pie 
montesi. La rappresentazione del Sud in questi termini funziona co 
me una specie di altalena figurativa: tanto più in basso cade il Sud 
nella rappresentazione del Nord, tanto più si innalza la rappresenta 
zione che il Nord fa di sé. 

La distanza e la differenza del Sud dal Nord è così qualcosa che 
consolida l'identità del Nord come moralmente, culturalmente e tee 

correlazione fra l'orientamento politico federalista di Ferrari e il suo rigetto per la realtà civile 
e umana di Napoli. Questa ipotesi deve essere considerata, comunque, in relazione al caso di 
Massimo d'Azeglio. 

4 CC, Lib. del Mezz., III, p. 351. Deve essere considerata, inoltre, la seguente dichiarazio 
ne sulla selvaggia mentalità dei Napoletani: «Napoli ha una popolazione profondamente 
ignorante, semi-barbara, e di una superstizione che non ha pari nelle istorie» [ibid., p. 332). I 
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nicamente superiore a quella del Sud; un senso di superiorità ampia 
mente espresso da Diomede Pantaleoni in una lettera a Cavour del 
6 novembre 1860: 

La nostra annessione con Napoli e con quelle provincie appestate e guaste 
dal dispotismo più assurdo è già un'ardita pruova che noi facciamo, ma almeno 

con la nostra forza, col nostro coraggio più grande, con la nostra superiore intel 

ligenza e superiore morale, con la nostra esperienza e il nostro carattere, possia 
mo sperare di governarle e domarle5. 

O in questa lettera a Massimo d'Azeglio del 21 agosto 1861, che 
enfatizza la benevolenza del Nord verso il Sud: 

Credimi, non siamo noi che profittiamo nell'unione, ma sono queste sciagu 
rate popolazioni senza morale, senza coraggio, senza cognizioni e dotate solo di 

eccellenti istinti e d'un misto di credulità e di astuzia che le dà ognora nella mani 

dei più gran farabutti'. 

Queste asserzioni sulla rovina civile del Sud («provincie appestate 
e guaste») giustapposte alla positiva capacità del Nord di governarlo, 
conoscerlo a fondo e aiutarlo, rappresentano una delle posizioni chiave 

prese dal Nord nei confronti del Sud in queste lettere. E una posizio 
ne di supremazia del potere del Nord sulla disfunzionalità del Sud, 
attraverso la sua capacità di sottometterlo. C'è comunque un'altra 

posizione assunta dal Nord, che rivela un'altra faccia della differenza 
con il Sud, e che si dimostra essere molto più instabile di quella appe 
na considerata. Questa posizione emerge quando il Sud si rivela agli 
osservatori settentrionali eccessivamente brutto, disgustoso e abiet 

to. Queste manifestazioni della differenza del Sud minacciano l'ar 
dente e trionfante senso di superiorità settentrionale che riempie queste 
lettere, chiamando in questione l'abilità del Nord di avere la meglio 
su questa marcata condizione di negatività. 

Il tipo di rappresentazione generato da questa relazione è tale che 
le qualità negative del Sud sono articolate meno delle asserzioni sulle 

capacità del Nord di governarle e di riformarle. E, in genere, tali rap 
presentazioni sono le più enfatiche e indiscriminate in questa corri 

termini iperbolici di questa affermazione ancora una volta sono notevoli. Il lettore che volesse 
avere un confronto, un'idea circostanziata delle strutture e della situazione culturale di Napoli 
all'indomani dell'unificazione cfr. P. Macry, La Napoli dei dotti. Lettori, libri e biblioteche di 
una ex capitale (1870-1900), in «Meridiana», 1988, 4, pp. 131-61. 

5 CC, La questione romana degli anni 1860-1861, I, Bologna 1929, p. 70. 
6 Massimo d'Azeglio e Diomede Pantaleoni. Carteggio inedito, Torino 1888, p. 441. Dal pun 

to di vista della risposta del lettore a tali osservazioni, alcuni decenni dopo, è interessante nota 
re che l'editore di questo volume di lettere sentì necessario, nel 1888, difendere d'Azeglio con 
tro le accuse di antinapoletanismo inserendo questa nota: «Va al solito notata l'eccessività di 

queste considerazioni dettate da inquietudine patriottica». 
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spondenza, confondendo incautamente il registro del giudizio mora 
le e la descrizione oggettiva. Leggendo il brano seguente, tratto dal 
diario del generale Paolo Solaroli, e scritto il 12 dicembre 1860 dopo 
una breve visita a Napoli nel dicembre 1860, è lecito chiedersi a qua 
li aspetti del popolo napoletano possano riferirsi parole come «brut 

ta», «mollezza», «vizio» e «sudiciume»: 

Dirò due parole sulla tanto decantata Napoli dal bel clima. La popolazione 
è la più brutta ch'io abbia veduta in Europa dopo Oporto, ma sorpassa questa 
nella mollezza e nel vizio, nel sudiciume. [...] Abbiamo acquistato un cattivissi 
mo paese, ma sembra impossibile che in un luogo ove la natura fece tanto per 
il terreno, non abbia generato un altro Popolo7. 

Come altre affermazioni dello stesso tipo, l'insistenza (o, meglio, 
l'ossessione) per queste caratteristiche negative richiama l'attenzione 
sullo stato soggettivo dell'autore e sull'effetto che questa presunta realtà 

produce su di lui. In contrasto con il gruppo di affermazioni consi 
derate sopra, dove dominano la capacità di riformare, di capire a fondo 
e di governare, in questo gruppo l'enfasi sulla natura abietta del Sud 
tende ad essere associata strettamente al senso di sopraffazione del 
l'autore rispetto a questo stato di negatività. Secondo Massimo d'A 

zeglio, per esempio, il Nord non si era assunto il compito erculeo 
di ripulire le «stalle augee» del Sud* (un'immagine che esprime l'i 
dea della superlativa sporcizia del Sud, con un tocco di classicismo). 
In un'altra occasione, e in un altro registro figurativo, d'Azeglio scrive: 
«In tutti i modi la fusione coi Napoletani mi fa paura; è come metter 
si a letto con un vaiuoloso»'; e, un anno dopo «Quanto a Napoli, 
più si va avanti e meno funziona. E un'ulcera che ci rode e che ci 
costa»10. 

7 CC, Lib. del Mezz., v, pp. 231-2. Sarebbe difficile trovare una ripresa tanto esplicita del 

proverbio che descrive Napoli come «un paradiso abitato da diavoli» e che Croce afferma esse 
re uno dei temi ricorrenti nella rappresentazione di Napoli fin dal tardo tredicesimo secolo 

(cfr. Croce, Uomini e cose della vecchia Italia cit., pp. 68-86). 
8 Cfr. Mack Smith, Garibaldi e Cavour nel 1860 cit., p. 177 e p. 505. 
9 Massimo d'Azeglio e Diomede Pantaleoni cit., p. 430. Anche in questo caso, l'editore cer 

ca in una nota di discolpare d'Azeglio: «Sono le reminiscenze del pestifero governo borboni 
co. Absit iniuria da quella popolazione, così geniale, che ha pure eccellenti e serie qualità» e 
si sforza chiaramente di dissipare la protratta confusione fra il sistema politico e il carattere 
essenziale dei napoletani discusso in precedenza. 

,0 Cit. da E. Flora, Massimo d'Azeglio e l'annessione delle province meridionali, in Aa.Vv., 
Atti del XXXVII congresso di storia del Risorgimento italiano, Roma 1961, p. 100. Nel contesto 

prevalentemente moderato dei Carteggi Cavour presi in esame, l'affermazione di d'Azeglio ci 
fa pensare che la denigrazione dell'Italia meridionale non è soltanto limitata all'entourage ca 
vouriano e alla classe dirigente moderata ma è qualcosa che coinvolge le stesse correnti politi 
che. Professando, in uno spirito federalista di aperta polemica con i cavouriani, il diritto dei 
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In ognuna di queste affermazioni il Sud è rappresentato come quello 
che snerva, contamina, sottrae al Nord, appare abietto e tende quin 
di a suscitare disgusto, ispirare paura e sgomento, come nell'afferma 
zione: «la fusione coi Napoletani mi fa paura», o «ciò che a me so 

prattutto spaventa è il distacco della vita morale e politica che esiste 
tra queste provincie con quelle della media e dell'alta Italia». 

Ma paura e disgusto non sono che una faccia della stessa medaglia; 
l'identico elemento che rappresenta una fonte di repulsione e di di 

sgusto può, quando visto in una luce diversa, costituire una fonte di 
attrazione e di piacere. Osserviamo questa forma di ambivalenza psi 
chica, questa complicità di disgusto e desiderio, in una lettera di Giu 

seppe Massari. Subito dopo il suo rientro a Napoli, dopo un decen 
nio passato in esilio in Piemonte, egli comunica queste «impressio 
ni» a Cavour in una lettera del 21 ottobre: 

Mi trovo in un mondo affatto nuovo per me, e voglio dirle le mie impressio 
ni. Napoli porge lo spettacolo più bizzarro e più singolare che possa immaginar 
si: quello di una anarchia pittoresca ad un tempo e grottesca: un chiasso dell'al 
tro mondo, un va e vieni continuo di gente, un gridare che stordirebbe anche 

il Senatore Plana e un sudiciume da digradarne Costantinopoli. Io ho sempre 
amato ed apprezzato il Piemonte, ma dopo questi tre giorni in Napoli lo adoro. 
Il contrapposto è indescrivibile11. 

Massari ci offre qui alcuni degli stereotipi più comuni su Napoli: 
la sua «anarchia», menzionata da numerosi corrispondenti che alter 
nativamente la descrivono come Babele o Babilonia («l'immondo spet 
tacolo di questa immonda Babilonia»), la sua confusione e folla ur 

lante, la sua sporcizia, descritta qui con un tocco d'Oriente, che su 

pera anche quello di Costantinopoli12. Ma non sono tanto questi 

napoletani all'autodeterminazione e all'autonomia politica, d'Azeglio presenta tuttavia una vi 
sione del Sud simile alla loro nel suo viscerale senso di disprezzo e di disgusto. L'immaginazio 
ne geografica, in altre parole, non si allinea esattamente con una sola posizione politica, ma 
è piuttosto «predeterminata»: è il prodotto di diverse formazioni sociali, culturali, regionali 
e politiche. Per un'approfondita analisi cfr. D. Bidussa, La grammatica dell'antisemitismo ov 
vero il ritorno del complotto, in «Il Manifesto», 3 aprile 1992, con specifico riferimento alla 
inesatta aderenza fra la grammatica e la politica dell'antisemitismo. 

11 CC, Lib. del Mezz., Ill, p. 163. 
12 Durante lo stesso anno Ferdinando Gregorovius aveva trovato Napoli altrettanto ripu 

gnante: «Napoli ha addirittura qualcosa di repulsivo, con questo suo caos di case alte fino al 

cielo, architetture barocche, afa, la polvere delle strade e la confusione assordante» (cit. in Ga 

lasso, L'altra Europa cit., p. 155), mentre dieci anni prima Nassau William senior descriveva 
uno scenario da incubo: «Sudicie carrozze 

piene 
di sudicia gente rischiano ogni momento di 

schiacciarvi. Sudici pedoni, il cui contatto e ripugnante, vi urtano coi gomiti ad ogni passo; 
l'aria è polverosa e piena di puzza; orribili mendicanti vi sciamano intorno» (cit. in F. Venturi, 
L'Italia fuori d'Italia, in Storia d'Italia, III, Dal primo Settecento all'Unità, a cura di R. Roma 
no e C. Vivami, Torino 1973, p. 1392). 
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luoghi comuni che meritano la nostra attenzione, quanto piuttosto 
la cornice per la loro rappresentazione. 

Innanzitutto Massari, che era stato cittadino di Napoli, esprime 
il suo stupore da (assimilato) piemontese, di fronte al «completamen 
te nuovo» mondo di Napoli. Lo «spettacolo napoletano» è «curioso» 
e «singolare», fino ai limiti dell'immaginabile. La distanza che separa 
Napoli dal Piemonte è un abisso, il contrasto fra loro «indescrivibi 
le». Da questo contrasto e impatto l'identificazione con il Piemonte 
da parte dell'autore emerge consolidata e confermata: «Io ho sempre 
amato ed apprezzato il Piemonte, ma dopo questi tre giorni a Napo 
li lo adoro». 

La caratteristica più sorprendente del brano è la sua doppia visio 
ne dell'anarchia di Napoli, che etichetta con «allo stesso tempo pit 
toresca e grottesca». Napoli è grottesca e, come indicano il generale 
Solaroli e Massimo d'Azeglio, «rumorosa, sporca, disordinata». Ma 
dall'altro lato è pittoresca. Massari con una formula descrive la dia 
lettica di attrazione e repulsione che lega il Nord con il suo Altro 
dell'Italia meridionale, sia in questo periodo che nei decenni che se 

guono. Nell'affermazione abbiamo ritenuto che la dimensione grot 
tesca repulsiva è quella principale, ma sembra evidente che l'eccessi 
va insistenza e la ricorrente ossessione delle qualità negative del Sud 
costituiscano una forma di attrazione verso di esso (appropriata la 
frase di Charles Dickens: «l'attrazione della repulsione»). Come os 
servano Stallybrass e White a proposito degli «Altri-bassi» che la so 
cietà borghese definisce sporchi, repulsivi, rumorosi e infetti: «nel di 

sgusto c'è sempre un po' di desiderio. Questi bassi dominii, apparen 
temente chiamati come "Altro" ritornano come elementi di nostal 

gia, desiderio e fascinazione»13. Ritornano, nel nostro caso, come 

«pittoreschi»: quella lente attraverso la quale il Sud è stato così spes 
so guardato dalla seconda metà del diciottesimo secolo in avanti14. 
Per inquadrare il problema in terminiJoucaultiani, la formulazione 
di Massari testimonia quello che potrebbe essere descritto come l'«in 
vito al discorso» che il Sud offre al Nord; un invito che un altro cor 

rispondente esprime in un modo che potrebbe servire come contrap 

15 P. Stallybrass e A. White, The Politics and Poetics of Trasgression, London 1986, p. 191. 
14 Cfr. Placanica, La capitale, il passato, il paesaggio cit. p. 175. Per citare un esempio fra 

gli anni settanta e gli anni ottanta, il «pittoresco» era la componente centrale della rappresenta 
zione del Sud neH'«Illustrazione Italiana», la rivista milanese nella quale Verga pubblicò alcune 
delle sue prime novelle. Cfr. anche J. Dickie, The Power of the Pictoresque: Representation of 
the South in the «Illustrazione Italiana», in Id., The Other Italy 1860-1900. Nationalism and Eth 
nocentrism in Representations of the Mezzogiorno, tesi di dottorato, Sussex University 1992. 
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punto non solo in queste lettere, ma anche al discorso sul Sud come 
un tutto nel primo decennio che segue all'unificazione: 

Mi perdoni l'Eccellenza Vostra queste parole gettate a tutta furia su queste 
carte. Egli è questo un paese troppo interessante per non fermarsi a discorrerne 

lungamente 

4. Due mappe morali. 

La collocazione dei vari tratti morali, politici e culturali sull'as 
se geografico di Nord e Sud è una delle operazioni fondamentali 
che delineano il confronto piemontese con il Sud inscritto in que 
ste lettere. Nella dichiarazione che abbiamo appena esaminato es 
so era presente in maniera più o meno implicita, in altre è artico 
lato in modo più chiaro ed elaborato. Il conte piemontese Guido 

Borromeo, da poco nominato segretario generale del Ministro de 

gli Interni, in una lettera a Ferdinando Riccardi di Netro del 14 
dicembre 1860 afferma: 

Conosco molto codesto Paese dove ho soggiornato per più di due anni conse 
cutivi e so di quali spine, e di quanti agguati siano cosparse le sue vie. Avvezzi 
alla severa disciplina e alla sdegnosa onestà del nostro settentrione, la viltà, l'in 

gordigia, la venalità e la malafede che cresce in ragione cubica più si discende 
verso il calcagno dello stivale fanno un effetto disperante. Ci vorranno due gene 
razioni prima che il rubare, il mentire, il truffare siano costì considerate azioni 
non proibite soltanto dal Codice. Eppure bisogna che qualcuno si assuma di far 
da maestro e da pedagogo 

Ci troviamo qui di fronte ad una delle solite opposizioni gerarchi 
che fra Nord e Sud, fra la disciplina e l'onestà del primo e la «viltà, 
l'ingordigia, la venalità e la malafede» del secondo. Quello che mera 

viglia è l'immaginazione cartografica usata in questo brano, il modo 
con il quale l'autore rintraccia una sola etica di valori discendente 
con regolarità matematica muovendosi «verso il calcagno dello stiva 
le». Anche in questo caso le disastrose condizioni del Sud costitui 
scono una fonte di disperazione per il piemontese, «fanno un effetto 

disperante»; e questo senso di costernazione porta ad adottare uno 
status morale superiore: quello della «guida e del pedagogo». 

In un'altra lettera del 9 febbraio 1861 troviamo una versione in 
un certo senso diversa di questa mappa morale. Se infatti la prece 
dente lettera era stata scritta da un aristocratico piemontese, ufficiale 

15 CC, Lib. del Mezz., rv, p. 481. 
1 CC, Lib. del Mezz., rv, p. 71. 
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governativo, che in virtù di «più di due anni consecutivi» di residen 
za nel Sud dichiara di avere l'autorità di descriverlo e metterlo a con 
fronto con il Nord, l'autore della seguente citazione è un avvocato 

napoletano e patriota, Tommaso Sorrentino. Il testo di Sorrentino 
è un memorandum a Costantino Nigra, all'epoca segretario del Prin 

cipe Eugenio di Carignano, luogotenente generale delle provincie na 

poletane. Egli dà a Nigra alcuni consigli sul luogo e suggerimenti per 
governare con successo le provincie napoletane: 

Pensi che l'Italia dall'Alpi agli Appennini romani ha una vita, un pensamen 
to, una leva; dagli Appennini al mare ne ha un'altra. Nel Settentrione predomi 
na il patriottismo, nel Mezzogiorno l'interesse; là è spontaneo il sagrifizio, qui 
si opera per egoismo; nel Nord si riflette, qui nel Sud si saltella; là vi è concordia 

almeno nel fine, qui si discorda in tutto; nell'alta Italia si conosce la vita politica, 
nella bassa s'ignora affatto; di sopra, vi è educazione civile, di sotto pubblica cor 
ruzione2. 

Mentre Borromeo dà, come si è visto, l'immagine di una scala etico 
culturale di valori discendenti dal Nord al Sud, Sorrentino fornisce 
uno schema geograficamente più dicotomizzante. La sua Italia è di 
visa dagli Appennini romani, al di là e al di qua dei quali esiste una 
distinta forma di «vita, pensiero, educazione». Sorrentino traccia questa 
dicotomia, passando ripetutamente da Nord e Sud, valorizzando con 
sistentemente il primo e svalutando il secondo. Anche le variazioni 
che egli impiega per indicare l'Italia settentrionale e meridionale so 
no significative: dopo avere specificato all'inizio Nord (Settentrio 
ne) e Sud (Mezzogiorno), egli scrive «là» e «qui» due volte rispettiva 
mente, poi «l'alta» e «la bassa» Italia e alla fine «di sopra» e «di sotto». 
La modulazione delle semplici indicazioni di «lì» e «qui», fino a que 
sti altri termini combinati come enfatico contrasto morale fra i due 

luoghi, serve per tinteggiare con decisi colori morali quelli che altri 
menti sarebbero meri aggettivi. 

5. Locali, stranieri, emigranti. 

Sia Borromeo che Sorrentino tracciano la mappa di una serie di 
caratterizzazioni etico-sociali della nazione italiana di nuova costitu 
zione sull'asse geografico Nord-Sud, con una decisa valorizzazione 
del primo. Ma se questa scala di valori può avere un senso in quanto 

2 Ibid., IV, p. 288. 

72 

This content downloaded from 130.192.106.226 on Fri, 19 Apr 2013 07:50:49 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


Moe, «Altro che Italia!» 

scritta dalla penna di un piemontese come Borromeo, come si può 
spiegare una tale visione da parte di un napoletano? La questione tocca 
uno dei problemi fondamentali per l'analisi dell'immaginazione geo 
grafica degli italiani, ovvero per tutto ciò che riguarda i rapporti fra 
locali e stranieri, fra residenza, viaggio e migrazione, nell'articolazione 
di un ragionamento sull'Italia meridionale. Prendiamo in considera 
zione alcuni degli aspetti più importanti di tale questione. 

In primo luogo, la rappresentazione di Napoli e dell'Italia meri 
dionale come di una terra di sensualità, ignoranza, barbarie, degra 
do, corruzione ecc. era molto diffusa negli scritti dei diplomatici in 

glesi, francesi e tedeschi e di coloro che viaggiavano verso il Sud du 
rante il XVIII ed il XIX secolo '. Si trattava di un discorso transeu 

ropeo, di forte richiamo, che circolava attraverso libri, letture, circo 
li diplomatici e salotti, con il quale le classi più alte sia di Napoli che 
di Torino avevano molta familiarità. 

I meridionali, comunque, non erano affatto i meri destinatari di 

questa produzione. Come nota Augusto Placanica, la visione euro 

pea dell'Italia meridionale era essa stessa il prodotto del contatto fra 

questi viaggiatori e i loro interlocutori meridionali e soprattutto na 

poletani. Per allargare e modificare un'idea di Placanica riguardante 
la Calabria, questi rapporti di viaggiatori non erano tanto impressio 
ni «esterne» di stranieri, quanto la «sintesi della communis opinio cir 
colante negli ambienti dell'intellettualità» meridionale con la quale 
essi venivano a contatto, una specie di «manifestazione collettiva di 

opinioni, convinzioni, propositi, speranze» riguardo al Sud che ri 
sultavano dal rapporto tra residenti locali e stranieri2. 

Questi interlocutori napoletani visualizzavano il Mezzogiorno, con 

cepito come le province fuori dalla capitale, come una terra incogni 
ta, selvaggia, fuori dalla civiltà, un'«Africa». Anche per i napoletani 
«un viaggio in Calabria equivaleva] a un viaggio in Marocco»3; per 
un residente a Napoli, non meno che per un viaggiatore tedesco in 

gita turistica, «Calabria o Lucania o Molise, le province erano conti 
nenti del tutto estranei e lontanissimi»4. Questo contributo napole 
tano alla rappresentazione negativa delle province meridionali dell'I 

1 Per una discussione approfondita sulla rappresentazione dell'Italia meridionale da parte 
dei viaggiatori europei durante questo periodo, cfr. l'introduzione di A. Mozzillo, Viaggiatori 
stranieri nel Sud, Milano 1964, pp. 9-89. 

2 A. Placanica, Calabria in idea, in Storia d'Italia. Le Regioni dall'Unità ad Oggi. La Cala 
bria, a cura di P. Bevilacqua e A. Placanica, Torino 1985, pp. 588-9. 

3 Cfr. Mozzillo, Viaggiatori stranieri nel Sud cit., pp. 10-1. 
4 Cfr. Placanica, La capitale, il passato, il paesaggio cit., p. 174. 
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talia fornisce quindi un ulteriore contesto per la comprensione della 

mappa gerarchica tracciata da Sorrentino dell'Italia settentrionale e 
meridionale. Anche i corrispondenti meridionali dei Carteggi di Ca 
vour partecipano alla rappresentazione negativa, genericamente rife 
rita non solo alle provincie ma a queste e alla capitale insieme, spesso 
concepite come «un'unica, indifferenziata realtà umana e civile»5. 
Per comprendere le ragioni che stanno dietro questa denigrazione più 
o meno globale del Sud da parte degli stessi meridionali, conviene 
focalizzare la nostra attenzione sugli esuli napoletani che passarono 
gli anni fra il 1848 ed il 1860 nell'Italia settentrionale. Questi uomini 
erano fra i più ferventi critici del sistema politico borbonico e, a vari 

gradi, della società meridionale italiana6. Come nota Denis Mack 

Smith, citando Liborio Romano: «Durante il loro soggiorno a Tori 
no e Firenze tra il 1848 e il 1860 costoro avevano imparato a disprez 
zare i loro fratelli meno fortunati rimasti in patria; e ora che erano 
tornati a Napoli con Farini "modestamente credevano non esservi 

più nulla di buono tranne essi soli, ritenevan per ingovernabili, de 

gradate ed immorali queste nostre province del Mezzogiorno"»7. In 
un memorandum anonimo, scritto a Cavour poco prima della sua 

morte, l'autore analogamente descrive come questi esuli erano giun 
ti simultaneamente a disprezzare il Sud e a sposare le opinioni e le 

posizioni politiche dei piemontesi: 

Né è da dissimulare che gli emigrati di Napoli, i quali giustamente avevano 
ammirato dappresso la gloria del Piemonte dal 1848 finora, ed avevano delle or 

ribili sventure della patria loro dato colpa, non solo all'opera del dispotismo, ma 

anche delle leggi, s'irritavano fieramente della resistenza morale che incontrava 

no, e quindi vieppiù ostinandosi nel mal concetto disegno, dipingevano al Go 

verno centrale il paese come corrotto, barbaro, indegno di tutto il bene che gli 
si arrecava, e degno solo di essere obbligato con la forza a quell'abisso di novità 

improvvisate. Anzi: che si dovesse più avvilire ed indebolire, perché venisse a 

rimorchio del Piemonte, e non fosse un imbarazzo a grandi e gloriosi destini 

dell'Italia8. 

L'autore così incita Cavour «che si cessi da questo affettato spre 

5 Cfr. Galasso, L'altra Europa cit., p. 158. 
6 Candeloro descrive gli esuli napoletani come «quasi tutti [...] assai piemontesizzati e di 

venuti quasi estranei al paese» (Storia dell'Italia moderna cit., V, p. 125) e, similmente, V illari: 
«tranne qualche rarissima eccezione, erano rimasti assai lontani dalla analisi della realtà meri 
dionale nel suo complesso, dei rapporti sociali e civili esistenti nel Mezzogiorno, delle sue con 
dizioni ed esigenze economiche» (Mezzogiorno e contadini nell'età moderna cit., pp. 273-4). 

7 Mack Smith, Garibaldi e Cavour nel 1860 cit., p. 511. Per un'analisi del ritorno a Na 

poli degli esuli, cfr. P. Villani, Napoli 1860: Il ritorno degli esuli, in «Cronache meridionali», 
1960, 12, pp. 729-45. 

8 CC, Lib. del Mezz., v, p. 414. 
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gio per tutto che al Napoletano appartiene». 
Oltre alla collaborazione politica fra gli esuli napoletani e i pie 

montesi, c'era quindi una complicità immaginativa che implicava un 
certo «spregio» per le cose napoletane. Per entrambi i gruppi la causa 

prima di questo stato d'animo era il regime borbonico che, come scrive 

Croce, era divenuto «organicamente» «un ostacolo pei patrioti e uni 

ficatori e unitari italiani» ', e che Gladstone aveva condannato niente 
meno che come «la negazione di Dio eretta a sistema di governo»10. 
Tuttavia, come si è visto più volte, la condanna che gli esuli e i pie 
montesi indirizzarono a Napoli andò oltre i suoi obiettivi politici, 
colpendo invece la realtà civile ed umana dell'Italia meridionale nel 
suo complesso. Nel caso dei piemontesi non c'è niente di particolar 
mente sorprendente a proposito dei pregiudizi anti-napoletani, almeno 

quando visti alla luce del forte antagonismo regionale che ha caratte 
rizzato la storia italiana e, più specificatamente, alla luce dell'osser 
vazione di Romeo secondo cui «certa disistima generica per i napole 
tani era cosa antica in Piemonte, e testimonianze numerose possono 
addursene fino, per esempio, dal 1821, e anche prima, specialmente 
per la scarsa considerazione che si aveva degli eserciti napoletani e 
loro prove durante le guerre della repubblica e dell'impero e nelle 

successive del Risorgimento»". Ma la «disistima» dei napoletani stes 

si per Napoli e il Sud necessita di un'ulteriore spiegazione. 
Nella sua Storia del Regno di Napoli, Croce dedica una consistente 

attenzione alla questione degli esuli napoletani, sottolineando la di 
sillusione che questi sentirono al loro ritorno a Napoli nel 1860. Do 

po aver citato l'espressione di nausea e orrore di Silvio Spaventa di 
fronte alla rovina morale che egli trova al suo ritorno12, Croce scri 
ve che gli esuli 

riportarono allora la taccia di essersi disinteressati del Mezzogiorno, e anzi di 

aver dato verso di esso non dubbi segni di noncuranza e di sprezzo. E nondime 

no quegli uomini meritavano qualche scusa, perché, assorti dapprima negli studi 

e poi gettati negli ergastoli o cacciati in esilio, poco conoscevano delle condizio 

9 Cfr. Croce, Storia del Regno di Napoli cit., pp. 231-2. 
10 La frase appare nelle Lettere al conte di Aberdeen di Gladstone, pubblicate da Massari, 

Il signor Gladstone ed il governo napoletano cit. Per una discussione sul ruolo di Gladstone 
nella campagna anti-borbonica degli anni cinquanta e una collezione di importanti documenti, 
cfr. B. Zumbini, W.E. Gladstone nelle sue relazioni con l'Italia, Bari 1914 e Venturi, Storia d'Ita 
lia cit., III, pp. 1391-9. 

11 Romeo, Dal Piemonte sabaudo all'Italia liberale cit., p. 271. 
12 «Il lezzo e il fradiciume che è qui ammorba i sensi. Non si vede né modo né verso co 

me questo paese possa rientrare in un assetto ragionevole; pare come se i cardini dell'ordine 
morale siano stati sconficcati» (cit. in Croce, Storia del Regno di Napoli cit., pp. 245-6). 
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ni effettive di questo paese, anche perché (sia lecito dir cosa forse aspra, ma vera), 

troppo vi avevano sofferto, troppe delusioni, troppa incomprensione, troppi abban 

doni; e, ora che l'avevano legato all'Italia, godevano nel respirare in più largo aere e 

ripugnavano a ricacciarsi nella sua molta volgarità e nelle sue travagliose miserie 

Croce adombra tre spiegazioni, o «scuse» per la «noncuranza» e 

«sprezzo» che gli esuli manifestavano verso il Sud. La principale ri 

guarda, ancora, la persecuzione che gli esuli dovettero soffrire per 
mano dei Borboni. Ma le altre due spiegazioni contenute in questo 
brano sono meno ovvie ma ugualmente importanti. In primo luogo, 
Croce richiama l'attenzione sulla mancanza di conoscenza che gli esuli 
avevano delle «effettive condizioni» del Sud, a causa della loro lunga 
dedizione agli studi così come al loro imprigionamento ed esilio. Que 
sta spiegazione in un certo senso coincide con la «scusa» principale, 
quella che incolpa i Borboni per avere isolato gli esuli dalla loro pa 
tria. Inoltre, il riferimento di Croce all'assorbimento «dapprima ne 

gli studi» apre una finestra su un altro aspetto del problema: l'isola 
mento (per non dire l'alienazione) dalla società dell'Italia meridiona 
le in generale, che le élites liberali devono avere sperimentato molto 

prima di essere «gettati negli ergastoli o cacciati in esilio» alla vigilia 
del '48, e che Croce identifica, in un'altra occasione, come il caratte 
re distintivo del partito liberale moderato nel Sud fin dalla sua crea 
zione: «ora superiore, ma astrattamente superiore, al paese nel quale 
gli toccava operare, ora estraneo e ignaro dei problemi reali di que 
sto» 

Questa, suggerirei, è fondamentalmente la stessa condizione di an 

tagonismo ideologico e culturale fra le élites progressiste e altri gruppi 
sociali che Vincenzo Cuoco ha analizzato nel suo Saggio storico sulla 
rivoluzione napoletana del 1799, dove scrive: «La nazione napoletana 
si potea considerare come divisa in due popoli, diversi per due secoli 
di tempo e per due gradi di clima [...] la coltura di pochi non avea 

giovato alla nazione intera; e questa, a vicenda, quasi disprezzava una 
coltura che non l'era utile e che non intendeva»15. Di certo l'osser 
vazione di Cuoco riguarda specificatamente le cause che stanno dietro 
al fallimento della rivoluzione del '99, e la divisione che egli eviden 
zia coglie nel contempo un importante aspetto della società italia 
na meridionale nella prima metà del XIX secolo16. La sua enfasi sul 

13 Ibid., p. 247. 
14 Β. Croce, La tradizione moderata nel Mezzogiorno d'Italia (Giuseppe e Carlo Poerio), in 

Id., Una famiglia di patrioti ed altri saggi storici e critici, Bari 1927, p. 40. 
15 V. Cuoco, Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799, a cura di F. Nicolini, Bari 

1913, p. 90. 
16 

Questa non fu, per essere precisi, una semplice opposizione fra classi popolari ed élites 
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l'ammirazione della «parte colta» per i modelli e le maniere «degli 
esteri» e allo stesso tempo il loro sprezzo per le classi popolari sem 
bra si attagli particolarmente bene ai nostri esuli napoletani, molti 
dei quali vedevano nel Piemonte la proiezione di quello che la nazio 
ne italiana doveva essere. Cuoco punta così il dito non soltanto sul 

l'incomprensione delle élites dell'Italia meridionale, e sul loro sprez 
zo degli altri gruppi sociali, ma mette a fuoco l'altra spiegazione di 
Croce sul comportamento degli esuli, ovvero sul problematico rap 
porto fra il loro coinvolgimento nel movimento per l'unità naziona 
le e il loro ritorno alla realtà regionale dell'Italia meridionale nel 1860. 

Come scrive Croce, l'esposizione degli esuli ad un «più largo ae 
re» dell'Italia settentrionale e il movimento per l'unificazione duran 
te il «decennio di preparazione» fece crescere un senso di «ripugnan 
za» nel momento della loro reimmersione nel Sud, nella «molta vol 

garità e nelle sue travagliose miserie». Massari ha offerto l'espressio 
ne più succinta di questa ammirazione per gli stranieri e la ripugnan 
za per i napoletani scrivendo: «Oh! quella Napoli come è funesta al 
l'Italia! paese corrotto, vile, sprovvisto di quella virtù ferma che con 

trassegna il Piemonte, di quel senso invitto che distingue l'Italia cen 
trale e Toscana in ispecie»17. Quello che è rilevante in questa affer 
mazione non è solo l'ammirazione di Massari e l'assimilazione con 
il Piemonte, ma l'equivoco che essa esprime fra «Italia» connotata 
come settentrionale, e specificatamente piemontese, e «Italia» intesa 
come integrazione delle sue diverse regioni. Questo equivoco fra Ita 
lia intesa come nuova formazione politica e Italia come estensione 
e allargamento del Regno di Piemonte-Sardegna, non era chiaramen 
te un'invenzione dell'immaginazione di Massari, ma piuttosto un'am 

biguità che strutturò la formazione del nuovo stato italiano, ineren 
te alle sue strutture politiche e amministrative, alle sue leggi, alle or 

ganizzazioni militari e nello stesso nome del suo re, Vittorio Ema 
nuele II18. Gli esuli napoletani in Piemonte parteciparono e contri 

progressiste, ma fra queste e la maggior parte della società meridionale italiana, inclusi elemen 
ti della borghesia. Come scrive Romeo in riferimento ai liberali siciliani negli anni quaranta 
(ma l'osservazione può essere estesa al Sud nel suo complesso): «V'era insomma una differenza 
di ritmo, di andatura storica, fra la cultura della quale erano portatori gli uomini del ceto intel 
lettuale e l'arretrata struttura agrario-feudale della società siciliana, che ad essi opponeva non 
già aperta ostilità, ma una sona di passivo torpore che serpeggiava fra gli uomini di affari, i 
funzionari, l'opinione pubblica e che finisce per mandare a vuoto ogni tentativo di serie inno 
vazioni» (Il Risorgimento in Sicilia, Bari 1970, p. 278). 

17 CC, Lib. del Me??-., II, p. 137. 
18 Cfr. Mack Smith, Garibaldi e Cavour nel 1860 cit., p. 503 e S.J. Woolf, La storia politi 

ca e sociale, in Storia d'Italia cit., Ili, p. 508. 
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buirono a questo equivoco; nel momento in cui essi avevano imma 

ginato un'Italia sotto la guida del Piemonte, avevano iniziato un pro 
cesso che rapidamente aveva accentuato le differenze del Sud dal Pie 
monte e la sua deviazione dalla nuova «Italia». E possibile vedere, al 

lora, che lo «spregio per tutto che al Napoletano appartiene» fra i 
tanti esuli napoletani, seppure provocato dall'opposizione del regi 
me borbonico al movimento unificazionista e dalle sue persecuzioni 
di questi stessi uomini, fu al tempo stesso il prodotto della preesi 
stente divisione all'interno dell'Italia meridionale fra le élites progres 
siste e la società nel suo complesso, e così pure dell'impronta piemon 
tese conferita al movimento per l'unità nazionale nel quale gli esuli 

napoletani avevano giocato un ruolo centrale durante il «decennio 
di preparazione». Questa è senza dubbio una considerazione ancora 

parziale del complesso insieme di problemi che riguardano l'imma 

ginazione sociale e geografica delle élites liberali meridionali nei de 
cenni che condussero all'unificazione; tuttavia essa fa un po' di luce 
sulla rappresentazione negativa del Sud in queste lettere, su una delle 

figure ricorrenti del repertorio immaginativo sia dei settentrionali che 
dei meridionali: il Sud come «piaga» della nazione. 

6. La piaga, il dottore, la nazione. 

Sia il conte piemontese Guido Borromeo che il napoletano Tom 
maso Sorrentino articolano lungo l'asse geografico Nord-Sud la real 
tà sociale, politica e morale della nazione italiana da poco formata. 

Borromeo, come si è visto, conclude la sua rappresentazione geogra 
fica con un appello alle riforme, per qualcuno che «funga da guida 
e da pedagogo» per queste provincie moralmente depravate. Sorren 

tino, alla fine del menzionato memorandum, prega Cavour di segui 
re il suo consiglio patriottico e conclude con questo appello: «Ella 
non vede la generale malsania di questo corpo sociale? La curi dun 

que pria che si aggravi»1. Il Sud è un «corpo sociale malsano» biso 

gnoso delle cure piemontesi. 
In queste lettere le immagini di malattia e del trattamento medi 

co: costituiscono uno dei modi più comuni di rappresentare il Sud 
e la sua relazione con il Nord. Il Sud è frequentemente raffigurato come 

1 CC, Lib. del Mezz., IV, p. 288. 
2 

L'allegoria medica del Sud non è comunque limitata a questo periodo e a questa corri 

spondenza. Per citare alcuni esempi del decennio successivo all'unificazione, nel 1863 Alexan 
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una «piaga» o una «cancrena» che necessita del trattamento del Nord. 
Come per altre rappresentazioni considerate finora, queste sono oscil 
lanti: tendono, cioè, a passare dal dominio politico, al sociale e al mo 
rale. La lettera del 21 novembre 1860 di un ex esule siciliano a Tori 

no, segretario della Società Nazionale, Giuseppe La Farina3, scritta 
a Cavour da Napoli, fornisce un evidente esempio dell'uso delle alle 

gorie mediche e dimostra il modo con il quale l'immaginazione e la 
denuncia di una particolare realtà politica e amministrativa si espan 
da poi fino ad abbracciare più in generale tutta una serie di caratteri 
stiche «morali». 

Qui si continua a rubbare negli officii pubblici come sotto i Borboni e come 

sotto la Dittatura; e ci vorrà ferro e fuoco per estirpare questa cancrena. Altra 

piaga letale è la cupidità degl'impieghi: le anticamere de' ministeri e le scale sono 

così affollate che senza l'intervento de' nostri Carabinieri riesce impossibile a 

un galantuomo di attraversarle. E una specie di accattonaggio, non meno mole 

sto, impudente e schifoso di quello delle vie pubbliche, nelle quali si vedono le 

più orribili e laide infermità umane portate in mostra come reclame di elemosina! 
Ma ciò che a me sopratutto spaventa è il distacco della vita morale e politica 

che esiste tra queste provincie con quelle della media e dell'alta Italia. Fuori del 

suo nome, non v'è nome piemontese che qui sia conosciuto: del Piemonte nessu 

no ne parla, nessuno ne chiede; la sua storia è ignorata, delle sue condizioni politi 
che, delle sue leggi non se ne ha notizia alcuna: insomma l'annessione morale non 

esiste. Io credo che il Governo del re dovrebbe fare ogni sforzo ed ogni sacrificio 

per accrescere le comunicazioni tra queste e le antiche provincie [...]. I Borboni 

cinsero Napoli di una muraglia della China, ed i Napoletani si sono così abituati 
a considerare la loro città come un mondo a sé, che per farli entrare nella vita 
comune della nazione bisogna non solamente invitarli, ma costringerli \ 

L'osservazione di La Farina inizia con un particolare episodio di 
furto in un ufficio pubblico, raffigurato come «cancrena», per poi la 
sciare il posto ad un'«altra piaga letale», la cupidità per gli impieghi, 
la cui manifestazione comprende un altro spostamento di prospetti 
va: dalla nozione generale di furto e di cupidità ad una descrizione 

soggettiva ed aneddotica delle difficoltà che un «galantuomo» può tro 
vare nell'attraversare una scala d'ingresso. La descrizione di questo 

dre Dumas scrive (in riferimento a Napoli) della «necessità del chirurgo» per «una società gran 
demente inferma» (cit. in E. Ragionieri, Italia giudicata 1861-1945 ovvero la storia degli italiani 
scritta dagli altri, Bari 1969, pp. 11-2); poco dopo la conquista di Roma, Rattazzi parla di Na 

poli come de «la piaga sanguinante che abbiamo aperta al nostro fianco» (cit. in Capone, Storia 
del Mezzogiorno cit., XII, p. 121); e alcuni anni dopo Franchetti descrive la visione del mondo 
della Sicilia come una «malattia da curare» (cfr. L. Franchetti, Condizioni politiche e ammini 
strative della Sicilia, in L. Franchetti e S. Sonnino, Inchiesta in Sicilia, Firenze 1974,1, p. 221). 

5 Per una discussione delle attività di La Farina come segretario della Società Nazionale, 
cfr. R. Grew, A Stemer Plan for Italian Unity. The Italian National Society in the Risorgimento, 
Princeton 1963. 

4 CC, Lib. del Mezz., Ill, p. 356. 
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fenomeno, una «specie di accattonaggio», si sposta sulle «vie pubbli 
che» facendo così un raffronto fra la sfera dell'amministrazione e la 
società in senso lato. Quello che lega queste due sfere è la stessa im 

magine di infermità e la sensazione di disgusto che traspare in en 
trambe le descrizioni. 

Naturalmente quello che si perde in questa serie di cambiamenti 
di prospettiva e di associazioni figurative è la validità analitica che 
aveva l'originale descrizione del furto negli uffici pubblici; e, come 
si vedrà, la descrizione sfocia alla fine nel segno della più assoluta astra 
zione morale. E interessante notare il passaggio da un'osservazione 

oggettiva ad un coinvolgimento soggettivo. Il problema della cupidi 
tà di impieghi sembra essere ridotto, alla fine, al problema di un ga 
lantuomo nell'attraversare le scale di ingresso. Quello che segue la 
scia poi pochi dubbi che il galantuomo non fosse il La Farina stesso: 
la sua descrizione rivolge alle vie la forza degli aggettivi molesto, im 

pudente, schifoso, orribili, laide e il punto esclamativo finale rende evi 
dente la partecipazione dell'autore medesimo a questa scena. 

L'inizio del successivo paragrafo conferma questo senso soggetti 
vo di paura e tremore di fronte agli orrori di Napoli («Ma ciò che 
a me sopratutto spaventa...») ma allo stesso tempo riporta il proble 
ma nel registro generale di un'oggettiva dicotomia morale. Il confronto 
fra questo singolo individuo «piemontesizzato» e la realtà socio-politica 
di Napoli diviene così «il distacco della vita morale e politica che esi 
ste fra queste provincie con quelle della media e dell'alta Italia». Nes 
suno a Napoli sembra avere un'idea dei piemontesi che dovranno go 
vernare non solo queste provincie, ma l'intera nazione. La loro con 

quista militare e politica del Sud non ha realizzato la desiderata «an 
nessione morale» e così è necessario, per «farli entrare nella vita co 
mune della nazione», uno sforzo concertato fatto di invito e costri 
zione. 

Vedere il Sud come una piaga solleva anche dal problema di quale 
tipo di trattamento gli debba essere somministrato per sanarlo. La 
Farina indica chiaramente la necessità di un intervento più violento 
sia nelle righe di apertura prima citate («ci vorranno ferro e fuoco 

per estirpare la cancrena») che quelle finali, quando indica come ne 
cessario l'uso della forza. Questo contrasta sia con il trattamento deci 
samente più dolce consigliato da Pasquale Stanislao Mancini, campano, 
che il 22 novembre 1860 scrive a Cavour «questa mia patria dilaniata 
da crudelissime ferite che domandano amorosa medela»5, ossia con 

5 IbitL, p. 362 [il corsivo è mio]. 
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l'affermazione di Farini sulla situazione di Napoli, così grave che sa 
rebbe impossibile «in un giorno tagliar netto e profondo nella piaga»: 

È spaventoso, lasciatemelo dire e ripetere 
— scrive a Cavour il 14 novembre 

1860 — lo stato di questo disgraziato paese [...]. Certo non bisogna secondare 
tutte le malvagie inclinazioni e le abiette costumanze, ma non si può in un gior 
no tagliar corto e profondo sulla piaga. Questa moltitudine brulica come i vermi 

nel corpo marcio dello Stato: che Italia, che libertà! Ozio e maccheroni, nessuno 

invidierà a Torino o Roma il decoro ed il lustro della Capitale d'Italia, purché 
uesta seguiti ad essere la capitale dell'ozio e della prostituzione di tutti i sessi, 
i tutte le classi6. 

Analogamente, è importante il dottore che dovrà trattare la piaga: 
evidentemente i piemontesi, che più o meno esplicitamente si assegna 
no questa funzione. La rappresentazione che i piemontesi fanno del 
Sud come di una piaga e di se stessi come dottore, forniscono allora 
un altro modo per proiettare una superiorità morale e «operativa» 
(politica, amministrativa, militare) sul Sud che giace conseguentemente 
supino e passivo come un paziente. 

Il dualismo e il distacco che implica questa relazione dottore-pazien 
te sono relativamente incerti e, comunque, minacciati dalla presenza 
di un'altra rappresentazione contraddittoria, che appartiene allo stesso 

registro medico: quello del corpo della nazione, inteso come «una e 
indivisibile»7. Il corpo politico trattato è, in altre parole, quello del 
lo stesso dottore settentrionale, e la costernazione, se non isteria, che 
molti dei corrispondenti esprimono nei riguardi dell'infermo Sud, 
senza dubbio deriva proprio dalla coscienza di questo fatto. La con 

sapevolezza che l'unità appena acquisita dall'Italia dipenda dall'inte 

grità del Sud («se l'Italia si salva o si perde, si salva o si perde con 

Napoli e in Napoli») implica la paura che i mali del Sud possano di 

lagare al Nord8. E appunto questa presa di coscienza che ispira l'ap 
pello di Farini alla «grande autorità morale» del Parlamento: 

Se il Parlamento Nazionale non instaura colla sua grande autorità morale, un 

poco di autorità effettiva qua, credete a me, l'annessione di Napoli diventa la can 

crena del rimanente Stato. Vedo che il giudizio che si porta di questa parte d'Ita 

lia dalla rimanente non è conforme al vero [...]. Badiamo che questo periodo del 
la annessione napolitana non segni il cominciamento della disgregazione morale 

dell'Italia9. 

6 Ibid., p. 328-9. 
7 «L'Italia una e indivisibile» era la frase che apparve nel testo del plebiscito del 21 otto 

bre 1860. 
8 CC, Lib. del Mezz., V, p. 404. O, anche: «tutta la questione Italiana è ora a Napoli. Riu 

scire costì è fare l'Italia» (Ibid., IV, p. 72). 
9 Ibid., m, p. 328 [il corsivo è mio]. 
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7. Il primo giorno del Sud in Parlamento. 

La rappresentazione del Sud come piaga o cancrena della nazione 

(in concomitanza con la figura del dottore-chirurgo) è presente an 
che nel primo dibattito parlamentare sul Sud avvenuto a Torino dal 
2 al 6 aprile 1861 Come prima discussione pubblica nazionale sulla 
situazione dell'Italia meridionale e, specificamente, sui recenti eventi 
connessi alla «liberazione» e annessione del Sud, l'avvenimento se 

gna un momento importante dell'incontro piemontese con l'Italia 
meridionale. Esiste una significativa coincidenza fra i corrispondenti 
dei Carteggi di Cavour e i partecipanti alla discussione parlamentare 
(Massari, Cavour, La Farina, Pantaleoni, Crispi, Cassinis, Scialoja, 
Torrearsa e altri). In entrambi i casi è infatti ugualmente importante 
10 sforzo di descrivere il Sud e di rappresentarlo alla classe dirigente 
piemontese. Un breve sguardo a questa discussione ci permetterà di 
vedere come entrambe le allegorie del disabile e del malato usate nel 
le lettere siano disposte in maniera analoga e richiamino l'attenzione 

sull'oggetto principale della discussione, di cui ci occuperemo nella 

parte finale del saggio: la relazione esistente fra il modo di rappresen 
tare il Sud e di governarlo. 

Nella sua dichiarazione di apertura Giuseppe Massari, il deputato 
responsabile dell'avvio della discussione, presenta il problema in ter 
mini già noti: 

Quando una piaga fa sangue e sta per volgere in cancrena, è d'uopo avvivarla 

coll'aria pungente della pubblicità, è d'uopo curarla, se la si vuol guarire, col fer 

ro rovente della libera discussione2. 

Nella sua risposta all'intervento di Massari, datata 15 dicembre 1860, 
11 Ministro degli Interni Marco Minghetti così rielabora la metafora: 

L'onorevole Massari ha fatto in certo modo da chirurgo, mostrando le piaghe 

principali del paese [il Mezzogiorno]; [...] io mi studierò di far da medico (Ilarità) 
indicando i rimedil·'. 

Allo stesso tempo, secondo un membro del Parlamento, il gover 

1 Per un approfondimento, cfr. Passerin d'Entréves, L'ultima battaglia politica di Cavour 

cit., pp. 287-310. 
2 Atti del Parlamento Italiano. Discussioni della Camera dei Deputati (Sessione del 1861, 1° 

periodo), Torino 1861, p. 361. 
3 Ibid., p. 371. La metafora medica del Sud fatta da Massari deve essere sembrata a Min 

ghetti particolarmente appropriata. Quattro mesi prima egli aveva comunicato a Farini la sua 
convinzione che «un po' di metodo soldatesco sia medicina salutare a codesto popolo» (CC, 
Lib. del Mezz., IV, p. 76): un commento che conferma nella sostanza l'analisi sulla correlazio 
ne fra tale rappresentazione e l'uso della forza militare nel Sud. 
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no è stato negligente nel compiere i suoi doveri medici nei confronti 
del Sud: 

Secondo me, il Governo del Re è stato come un chirurgo il quale si trova in 
nanzi ad un'operazione tremenda da fare, e non ha il coraggio di porvi mano; ve 

de tutti i danni che possono venire al malato, ma pure si sente forza che basti \ 

Mentre un altro ancora, Emerico Amari — benché con finalità di 
verse da quelle dei suoi colleghi — prende la parola avanzando la stessa 

rappresentazione del Sud come la piaga della nazione e fonte di cor 
ruzione5. 

Quando si parla di corruzione [...] noi dobbiamo dire la verità; che noi, cioè 

non siamo tutti corrotti per essere stati soggetti al Governo più corrotto. Io di 

rò, una volta per sempre, che non bisogna rappresentare questi due popoli [na 

poletano e siciliano] come non altro che una cancrena; no; noi siamo Italiani ed 
abbiamo conservato le virtù italiane; abbiamo fatto la rivoluzione, e questo ba 

sta per dimostrare la nostra moralità6. 

Qui abbiamo una conferma della non «innocenza» di tale rappre 
sentazione da una voce finalmente contraria e critica. Di contro alla 
dominante visione del Sud come corrotto e politicamente incapace, 
questo parlamentare di Palermo rivendica il ruolo attivo dei meri 
dionali nella lotta per l'unificazione («abbiamo fatto la rivoluzio 

ne»)7, insieme all'integrità morale che, egli dichiara, non può esse 
re ridotta alla corruzione dei Borboni. Egli dimostra che quello che 
è in discussione nel dibattito (ed al di fuori di questo) è la rappresen 
tazione del Sud e la maniera in cui esso verrà immaginato. Quello 

4 Atti, cit., p. 413. 
5 Amari, uno dei membri più eminenti e autorevoli del movimento autonomista sicilia 

no, ispirò con la sua preoccupazione per il centralismo piemontese, una delle più note affer 
mazioni di Cavour (e in retrospettiva, poco fortunata) sull'autogoverno regionale: «Il Prof. 
Emerico Amari, dottissimo giureconsulto com'egli è, riconoscerà, io lo spero, che noi siamo 
non meno di lui amanti della discentralizzazione, che le nostre teorie sullo Stato non compor 
tano la tirannia d'una Capitale sulle province, né la creazione d'una casta burocratica che sog 
gioghi tutte le membra e le frazioni nel Regno all'impero d'un centro artificiale contro cui 
lotterebbero sempre le tradizioni e le abitudini dell'Italia, non meno che la sua conformazione 

geografica. Io ebbi più volte ad esprimere le mie idee su questo argomento al Conte Michele 

Amari, fratello del Professore Emerico, ed io non ho il menomo dubbio che, quando siano 
sedati i commuovimenti che alcuni mestatori s'ingegnano di suscitare rinfocolando le ire per 
sonali, sarà facilissimo di mettersi d'accordo sopra uno schema d'organizzazione, che lasci al 

potere centrale la forza necessaria per dar termine alla grande opera del riscatto nazionale, e 
conceda un vero auto-governo alle regioni ed alle province» (CC, Lib. del Mezz., IV, p. 220). 

6 Atti, cit., p. 416. 
7 Anche, nel suo discorso di apertura su «lo stato delle province napoletane», Massari ini 

zia rifiutando l'opinione diffusa — che egli enumera tra gli errori più comuni sul Sud — «che 
la rivoluzione sia stata, nelle province meridionali d'Italia, quello che, con una metafora eco 

nomica, si direbbe frutto d'importazione [...] che il sentimento nazionale presso le popolazio 
ni dell'Italia meridionale sia fiacco, sia debole» (Atti cit., p. 361). 
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che sembra implicito nella sua denuncia è che il modo con cui verrà 

immaginato 
il Sud avrà un effetto decisivo sul modo con il quale es 

so sara governato. 
Coloro che contrastano la rappresentazione del Sud come corru 

zione e cancrena della nazione sono comunque una minoranza. Tra 
la mozione di Giuseppe Farini «di conoscere lo stato delle provincie 
meridionali, facendo un'inchiesta solenne, imparziale, destinata ad 
istruire non meno il governo che il parlamento nazionale»8, e la 
mozione che autorizzava e incoraggiava il governo a mantenere l'or 
dine in quelle provincie, fu la seconda ad essere approvata a grande 
maggioranza'. Nonostante la protesta di Amari e la mozione di Fa 

rini, la descrizione del Sud come corruzione e 
pia^a 

mantenne chia 
ramente il suo valore10 e il governo ricevette cosi la sua prima au 
torizzazione parlamentare ad agire in riferimento a questa rappre 
sentazione, per estirpare la cancrena con il «ferro e il fuoco»: a go 
vernare nell'Italia meridionale, cioè, con la forza militare". 

8. Il supremo argomento della forza. 

Ritornando ai Carteggi di Cavour, un simile nesso fra la descrizio 
ne del Sud corrotto e infermo e la prescrizione dell'impiego della forza 
militare per «curarlo» e controllarlo emerge chiaramente in una let 
tera spedita a Cavour alcune settimane dopo questo dibattito parla 

» Ibid., o. 399. 
9 Candeloro nota come «la prima discussione del Parlamento nazionale sulla questione del 

Mezzogiorno non portò dunque ad un mutamento della politica del governo, il quale proce 
dette sulla via dell'unificazione amministrativa, senza un'idea precisa delle effettive esigenze 
del Mezzogiorno» (Storia dell'Italia moderna cit., V, p. 143). Sarebbe occorso almeno un altro 
secolo prima che il Parlamento cominciasse a considerare seriamente le condizioni dell'Italia 
meridionale come una «questione sociale». 

>° La «piaga» dell'Italia meridionale figura ampiamente nella discussione di apertura del 
secondo semestre del Parlamento del 20 novembre 1861. Dopo una lunga estate portata a com 
battere il brigantinaggio, la dichiarazione del primo Ministro Bettino Ricasoli fa pensare ad 
una ridotta fede nelle capacità mediche del governo: «Le piaghe delle province napoletane non 
vi è medico che le possa guarire con degli specifici particolari. Ci vuole il riparo del tempo 
che venga in aiuto dell'azione governativa e dell'efficacia delle leggi»: Atti del Parlamento Ita 
liano. Discussioni della Camera dei Deputati (Sessione del 1861, 2"periodo), Torino 1862, p. 6. 

11 In risposta a questa politica di militarizzazione del governo nei confronti del Sua e in 

particolar modo contro il suggerimento di Minghetti di inviare ulteriori truppe per mantenere 

l'ordine, due voci di protesta si levarono in questo dibattito con particolare forza. Quella di 

Ferrari: «Una sola parola mi scosse e mi punse come fosse uno strale, e benché in qualche 
modo associati al Ministero finché combattè il pontefice e l'imperatore, quando l'intesi assicu 

rare, promettere che manderebbe buoni gendarmi nel mezzodì, che d'altronde un'imponente 
forza militare già accampa a Foggia, a Sora, ecc., allora mi sentii quasi personalmente minac 
ciato. E che, signori, promettete baionette da Torino all'antico regno? A qual fine? Per fare 
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mentare, dal Principe Eugenio di Carignano, che a quel tempo pre 
stava servizio in collaborazione con Nigra come luogotenente gene 
rale delle province napoletane: 

questo paese per il degrado e l'abbruttimento in cui l'ha sempre tenuto il gover 
no borbonico è incapace di amministrarsi da solo, bisogna distruggerne tutta l'am 

ministrazione e assimilarlo al più presto alle altre Province [...]· Poiché questo 

paese non conosce la parola nazionalità, l'annessione qui si è fatta sotto la pres 
sione rivoluzionaria con la paura dei fucili dei Garibaldini e dei banditi; l'igno 
ranza di questa popolazione non permette che l'assimilazione completa sia senti 

ta come in un'altra parte d'Italia, ma ciò che serve qui sono truppe sparse ovun 

que e in grande quantità, inviare Governatori e Intendenti delle altre province 
del Regno ma persone senza mandati e io credo di poter assicurare che a quel 

punto le cose andranno cento volte meglio che al momento [...]'. 

Nel suo complesso questo passaggio fa il quadro della negatività 
dei napoletani, della loro depravazione morale, della loro brutalità, 
della loro ignoranza politica, dell'incapacità di autogoverno e della 
necessità di governarli con la forza. Esso istituisce un tipo di pro 
gressione logica fra il passato di queste province (il loro grado di cor 
ruzione sotto i Borboni) ed il loro prossimo futuro («il bisogno di 

truppe sparse ovunque ed in grande quantità»). Letta insieme al di 
battito parlamentare a cui si è appena accennato, questa lettera offre 
una chiara indicazione della prevalenza della visione del Sud corrot 
to e infermo e bisognoso di autorità militare. E a questo punto mi 

pare sia possibile articolare più accuratamente il rapporto fra queste 
due istanze — della rappresentazione e del governo 

— nel contesto 

degli eventi storici del 1860-61. 
Come ho suggerito all'inizio di questo saggio, il discorso epistola 

re di questa corrispondenza politica è di forte effetto ed in esso il modo 

imperativo di dare comandi, istruzioni, dichiarazioni s'intreccia for 
temente con il mondo delle impressioni, delle osservazioni e delle 

rappresentazioni; mentre in questa sede la mia analisi è stata princi 
palmente impegnata in affermazioni di natura descrittivo 

rappresentativa, si deve tenere a mente che il contesto globale di que 
ste descrizioni e rappresentazioni è quello del governo e dell'ammi 
nistrazione dell'Italia meridionale. Ciascuna di queste affermazioni, 

la polizia? Ma non vi accorgete dell'enorme vostro controsenso?» (Atti, 1" periodo cit., p. 396); 
e quella di Mellana: «[...] io dico francamente, ho sentito con vivo dolore invocarsi da taluni 
il supremo argomento della forza: e con maggiore dolore ho sentito il ministro dell'interno 

quasi con compiacenza far pompa di questo doloroso espediente, ed anche inteso più nel senso 
assolutista che in quello d'un libero governo» (Atti, 1° periodo cit., p. 437). 

1 CC, Lib. del Mezz., IV, p. 459. 
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in altre parole, possiede una forza imperativa ed esecutiva che influenza 
da vicino il contesto politico-sociale in cui si manifesta. 

Un altro importante aspetto di questo discorso sul modo di go 
vernare l'Italia meridionale è la sua parte importante nell'immagina 
rio e nell'orizzonte concettuale in cui i piemontesi «apprendevano» 
il meridione d'Italia e di conseguenza agivano su esso. 

Ad un certo livello la configurazione dell'Italia meridionale in que 
sto discorso articola anche i tipi di azione che possono essere intra 

prese in quel contesto. Il discorso piemontese sul Sud era un'impor 
tante premessa al suo governo. La suddetta dichiarazione del Princi 

pe Eugenio, in cui si indica una progressione «naturale», logica, 
dalla 

valutazione della corruzione dei meridionali e dell'incapacita all'auto 

governo, alla richiesta di «truppe inviate ovunque e in grandi quanti 
tà», deve dunque essere letta come parte integrante del processo di 
militarizzazione dell'Italia meridionale in questo periodo. 

Nel contempo, questo efficace discorso epistolare era esso stesso 

soggetto agli effetti delle condizioni storiche cui era intrecciato. Il 
clima di violenza che regnava nel Sud in questo periodo e l'uso pro 
gressivamente sistematico della forza militare costituirono essi stessi 
le matrici dalle quali presero spunto le affermazioni da noi esamina 
te. Si è visto come i piemontesi avessero intrapreso la «liberazione» 
dell'Italia del Sud con un ben nutrito repertorio di preconcetti e pre 
giudizi. Ma la configurazione estrema, particolarmente antagonisti 
ca di questo repertorio, era il risultato della specifica forma che ave 
va assunto l'incontro fra Nord e Sud. 

La natura di questo incontro era stata, fin dall'inizio, violenta. Dal 
momento dello sbarco della «spedizione dei Mille» di Garibaldi in 
Sicilia nel maggio 1860, il Sud divenne un campo di battaglia, un ter 
ritorio destinato ad essere sconfitto dalla forza nemica. Da quel mo 

mento, il governo, la gestione e la rappresentazione del Sud si svolse 
ro nell'orizzonte del conflitto militare. Quando, all'inizio dell'otto 
bre 1860, Luigi Carlo Farini fece ingresso nelle province napoletane 
insieme a re Vittorio Emanuele per istituirvi un'amministrazione pie 
montese, egli arrivò con un esercito di conquista impegnato in un'o 

perazione di pulizia militare. Il suo primo incontro con (e rappre 
sentazione di) quest'«altra Italia» è quindi marcato dalla violenza, co 
me suggerisce la versione estesa della citazione precedentemente con 
siderata. 

Ma, amico mio, che paesi son mai questi, il Molise e Terra di Lavoro! Che bar 
barie! Altro che Italia! Questa è Affrica: i beduini a riscontro di questi caffoni, 
sono fior di virtù civile. E quali e quanti misfatti! Il Re dà carta bianca: E la canaglia 
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dà il sacco alle case de' Signori e taglia le teste, le orecchie a galantuomini, e se 
ne vanta e scrive a Gaeta: i galantuomini son tanti e tanti: a me il premio. Anche 
le donne caffone ammazzano; e peggio: legano i galantuomini (questo nome dan 
no ai liberali) pe' testicoli, e li tirano così per le strade; poi fanno ziffe zaffe: or 
rori da non credersi se non fossero "accaduti qui dintorno e in mezzo a noi. Ma 
da qualche dì non è accaduto altro: ho fatto arrestare molta gente; alcuni ho fatti 
fucilare alle spalle (ne domando scusa a Cassinis); Fanti ha pubblicato un bando 
severo. Giunto che io sia a Napoli, vi manderò un rapporto con documenti so 

pra questa gesta della Corte di Gaeta, la quale ha mantenute incontaminate le 
tradizioni della Regina Carolina e del Card[inal]e Ruffo2. 

Senza dubbio questo è un documento di guerra e, visto in questa 
prospettiva, non c'è forse niente di particolarmente straordinario nella 
«barbarizzazione» del nemico che emerge chiaramente in questa de 
scrizione. Ma il problema che questo passaggio mette in luce, in rife 
rimento alla formazione di una coscienza nazionale, non è solo quel 
lo di trasformare i barbari in cittadini italiani, ma quello di come por 
tare avanti una cessazione delle ostilità, sia sul campo della battaglia 
che dell'immaginazione. Invece che decrescere sulle orme della scon 
fitta borbonica, la militarizzazione del Sud crebbe, com'è noto, ne 

gli anni immediatamente successivi l'unificazione, assumendo la di 
mensione di una guerra civile. E questa continuazione delle ostilità 
nell'Italia meridionale pesò fortemente sia sul rapporto politico che 
su quell'immaginario fra Nord e Sud negli anni a venire. 

Di fronte al disordine socio-politico e al caos insorgente dal collas 
so del Regno borbonico e dalla guerra rivoluzionaria al Sud, il go 
verno piemontese adottò quella che Molfese descrive come «una via 
meramente repressiva nella soluzione dei problemi meridionali, con 
esclusione quasi totale di provvedimenti sociali riparatori». Le misu 
re repressive adottate erano, inoltre, di «una durezza eccezionale, esa 

gerata ed indiscriminata» '. 
Nella corrispondenza del 1860-61, e più in particolare nell'autun 

no del 1860, è infatti possibile notare il crescendo de «gli appelli e 

gli incitamenti all'uso della forza»1 e osservare la transizione da una 

guerra condotta contro una minaccia esterna (i Borboni) ad una con 
dotta contro le complesse e multiple forme della resistenza politica 
interna. Nella mente di Cavour e di altri, la campagna militare dove 
va essere condotta su due fronti: contro la minaccia esterna dei Bor 
boni e contro una minaccia interna dalle molte facce, che andavano 

2 Ibid., p. 208. 
3 Molfese, Storia del brigantaggio dopo l'Unità cit., p. 39 e p. 64. 
4 Villari, Mezzogiorno e contadini nell'età moderna cit., p. 269. 
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dall'opposizione «democratica» garibaldina alla rivolta istigata dai Bor 

boni, al «brigantaggio»5. Poco dopo aver sconfitto le truppe borbo 
niche nelle regioni a sud di Napoli, il generale Villamarina incita Fa 
rmi a dichiarare lo stato d'assedio: 

Egli è necessario che in tutti i paesi dove si sono manifestati o si manifesteran 
no atti di ribellione, sia proclamato lo stato d'assedio per rendere celeri e spediti 
i giudizi e dare un'adeguata idea della forza del Governo del Re6. 

Due mesi dopo, quando i piemontesi dichiararono lo stato d'asse 
dio all'ultima roccaforte borbonica a Gaeta nei primi giorni di di 

cembre, il segretario di Cavour Isacco Artom scrive a Massari da To 
rino: 

Certo si è che, quando Gaeta fosse caduta, basterebbe ripartite nei maggiori 
centri di popolazione i venti o trentamila soldati che sono affaccendati nell'asse 
dio per ristabilire la tranquillità materiale in tutto lo Stato napoletano7. 

Il 27 dicembre 1860, Antonio Scialoja scrive a Cavour de «l'im 

possibilità di fondare un Governo [nel Mezzogiorno] altrimenti che 
sulla forza, almeno per lungo tempo»8. E il comandante dell'eserci 
to nell'Italia meridionale, generale Della Rocca, riflettendo sulla pro 
pria decisione di ordinare esecuzioni sommarie per il gennaio del se 

guente anno, scrive di «certe regioni dove non era possibile governa 
re, se non incutendo terrore»'. 

A metà del luglio 1861, a causa della violenza del brigantaggio e 
della sua feroce repressione nella parte continentale dell'Italia meri 
dionale, il Sud era praticamente sotto governo militare10. Poche set 
timane dopo, Diomede Pantaleoni, inviato in missione governativa 
nel meridione per fare luce su certi fatti, scrisse al Ministro degli In 
terni Minghetti che l'unica risposta ai problemi per il momento era 

«truppa, truppa, truppa»: 

Questo è un paese che non si tiene che con la forza o con il terrore della forza. 

5 Per una discussione chiarificatrice delle interrelazioni fra rappresentazione e repres 
sione del «brigantaggio» cfr. J. Dickie, Una parola in guerra: l'esercito italiano e il «brigan 
taggio» (1860-1870), in «Passato e presente» 1991, 26, pp. 53-74. 

6 CC, Lib. del Mezz., Ill, p. 152. 
7 Ibid., IV, p. 24. 
8 Ibid., p. 143. 
9 

Molfese, Storia del brigantaggio dopo l'Unità cit., p. 66. 
10 II generale Cialdini assunse pieni poteri civili e militari nelle province del Sud Italia 

il 14 luglio 1861. Il colonnello Mazé de la Roche, comandante della regione intorno a Cam 

pobasso nell'estate del 1861, dà questo quadro dell'estensione del governo militare in una 

provincia dell'Italia meridionale: «Io sono, nel distretto, sindaco, giudice, comandante dei 
carabinieri [...] ed esercito un'autorità quasi sovrana su una quindicina di comunità [...]» 
(cfr. C. Buffa di Perrero, Biografia del Conte Gustavo Mazé de la Roche, Torino 1888, p. 80). 
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Moe, «Altro che Italia!» 

Non è mai stato tenuto altrimenti, e se tu vuoi che si dichiari per noi, bisogna 
far loro vedere che noi siamo di gran lunga i più forti 

Circa nello stesso periodo, infine, Massimo d'Azeglio riassunse così 
la situazione del Sud: «[...] io non so nulla di suffragio, so che al di 

qua del Tronto non sono necessari battaglioni e che al di là sono ne 
cessari»12. Al Nord del Tronto vi era libertà politica e democrazia; 
al Sud repressione militare. Un anno dopo la liberazione dell'Italia 
del Sud, il Sud era in stato d'assedio, e le parole di Cavour sul letto 
di morte in quell'estate risuonano con tutto il loro disperato furore: 

Niente stato d'assedio, niente ricorso a mezzi estremi da parte dei governi. 
Tutti sanno governare con lo stato d'assedio. Io li governerò [i napoletani] con 

la libertà e dimostrerò ciò che possono fare in queste belle contrade dieci anni 

di libertà. Fra vent'anni, saranno le province più ricche d'Italia. No, niente stato 

d'assedio, mi raccomando13. 

Vista attraverso le fiamme che stavano devastando l'Italia meridio 
nale nell'estate del 1861, e attraverso le differenti forme di rappre 
sentazione considerate in questo saggio, la predominanza dell'altro 

approccio di Cavour al meridione risulta subito evidente: «Lo scopo 
è chiaro: non è suscettibile di discussione. Imporre l'unità alla parte 
più corrotta, più debole dell'Italia. Sui mezzi non vi è dubbiezza: la 
forza morale e se questa non basta, la fisica»14. 

11 F. Della Peruta (a cura di), Contributo alla storia della questione meridionale. Cinque let 
tere inedite di Diomede Pantaleoni (1961), in Società», 1950, 1, pp. 69-94. 

12 M. d'Azeglio, Scritti e discorsi politici, Firenze 1939, III, pp. 399-400. Il fiume Tronto 
demarcava approssimativamente il confine fra Γ ex-Regno di Napoli e lo Stato pontificio e co 
munemente serviva da territorio di confine fra Italia settentrionale e meridionale. 

13 Come viene riportato dalla nipote di Cavour, Giuseppina Alfieri, in W. de La Rive, Le 
Comte de Cavour. Récits et souvenirs, Parigi 1862, p. 439. 

14 CC, Il carteggio Cavour-Nigra cit., IV, pp. 292-3. 
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