
 

  

  

LLee  DDuuee  SSiicciilliiee    

ttrraa  RRiivvoolluuzziioonnee    

ee  CCoonnttrroo--RRiivvoolluuzziioonnee 
 
 

 
 
 

Seminario di formazione 2007 
 

 



Fraternità Cattolica 

www.editorialeilgiglio.it 2 

I testi raccolti in questo fascicolo sono le sintesi delle relazioni svolte nell’ambito del 
Seminario di formazione 2007 di Fraternità Cattolica per l’azione civico-culturale, intitolato    
Le Due Sicilie tra Rivoluzione e Contro-Rivoluzione. 

 
Esso è l’ideale seguito del seminario tenuto nell’anno precedente, nel quale furono 

delineati i caratteri storici e concettuali essenziali di quel processo in atto da cinque secoli nella 
cultura e nella società occidentale, la Rivoluzione, che ha l’unico obiettivo di cancellare l’ordine 
naturale inscritto nelle cose e nell’uomo con il fine di costruire “un mondo e un uomo nuovi”.  

 
Le relazioni qui presentate descrivono il processo rivoluzionario che attaccò il Regno delle 

Due Sicilie, a partire dai circoli illuministici del 1799 fino alla tragica conclusione del 1861, con 
l’obiettivo di cancellare ciò che esso rappresentava nello scenario storico-politico dell’Europa 
degli ultimi due secoli.  

Infatti, il permanere di elementi peculiari del diritto naturale e cristiano nelle Istituzioni e 
nella società napoletane rappresentava una sfida inaccettabile per quei poteri internazionali 
che miravano a trasformare la faccia del continente, al fine di imporre un diritto ed una fede 
non più correlati alla natura umana e, quindi, in definitiva antiumani. 

  
Il seminario ha inteso mettere a disposizione di coloro che lo hanno seguito gli strumenti 

concettuali necessari per cogliere la logica interna che connette i passaggi storici esaminati, 
premessa indispensabile per ricostruire un quadro epocale che consenta di far luce anche sulle 
sue conseguenze in atto ancora oggi, che si riflettono sulla vita dei singoli e delle comunità. 
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La Rivoluzione francese come evento epocale 
 
 
 
 
E' davvero esistita una Rivoluzione Francese come fenomeno unitario? 
 
Oggi si tende a negare l'unità della Rivoluzione Francese, opponendone la prima fase, 

quella liberale, democratica e quindi "moderata", e alla seconda, quella socialista, totalitaria e 
quindi "estremista". Ma ciò deriva solo dal fatto che, essendo ormai indifendibile la seconda 
fase, si cerca di salvare almeno la prima, per giustificare il fenomeno in sé. 

In realtà la Rivoluzione Francese fu un fenomeno unitario, e fu sentita come tale sia dai 
suoi apologisti che dai suoi nemici. Lo spirito che ha animato la prima fase ha generato la 
seconda; i princìpi affermati nella prima fase sono stati coerentemente applicati nella seconda; 
le "riforme" annunciate nella prima fase sono state realizzate nella seconda. Del resto, sono 
stati proprio i protagonisti della fase "moderata" a suscitare quella "estremista", anche se 
qualcuno poi se ne è pentito e qualcun altro ha cercato di fermare la corsa. Gli oppositori della 
seconda fase, rifiutandosi di smentire i princìpi che hanno condotto alla seconda, si sono solo 
impauriti della velocità presa dal processo rivoluzionario, e solo per questo hanno cercato di 
rallentarlo evitandone alcune conseguenze; ma ne sono stati travolti, perché i "moderati" 
vengono sempre travolti dagli "estremisti". Del resto, è significativo il comportamento dei due 
fratelli del Re di Francia: non appena l'Assemblea Nazionale abolì l' Ancien Régime (4 agosto 
1789), essi emigrarono, intuendo che era tutto perduto e che l'unico modo per salvare la patria 
era quello di agire dall'estero cercando appoggi per una controrivoluzione; e la storia ha dato 
loro ragione. 

La prima fase rivoluzionaria, quella della liberté, era la fase meramente distruttrice 
(solve), che serviva per fare tabula rasa del passato, scatenare le forze sovversive e suscitare 
le attese messianiche. La seconda fase, quella della égalité, era la fase di passaggio tra la 
distruzione e la costruzione, che doveva cancellare ogni resistenza e impedire una possibile 
contro-rivoluzione mediante l'instaurazione di un regime di terrore; la terza fase progettata, 
quella della fraternité, avrebbe dovuto essere la fase propriamente costruttiva (coagula), per 
creare la nuova società di "liberi ed uguali"; ma il parziale fallimento della Rivoluzione la 
ridusse ad una soluzione di compromesso, che poté solo riconciliare le fazioni opposte e 
mantenere le conquiste essenziali delle prime due fasi, trasformando la Rivoluzione da 
repubblicana, proletaria e anarchica in imperiale, borghese e burocratica. Ovviamente gli 
estremisti gridarono al "tradimento della Rivoluzione", e la formula fece poi fortuna; ma gli 
stessi protagonisti superstiti della prima fase (come Sieyès, Grégoire, Talleyrand) riconobbero 
che quello era il solo modo per salvare la Rivoluzione dal fallimento, evitando una riscossa 
controrivoluzionaria che avrebbe cancellato tutte le "conquiste civili". 

Dunque, tra le due fasi della Rivoluzione c'è sostanziale continuità; le "riforme" liberali 
hanno preparato, suscitato e giustificato le successive sovversioni socialiste e tendenzialmente 
totalitarie. Pertanto la Rivoluzione Francese va vista come fenomeno unitario, da accettare o 
rifiutare in blocco, o per dir meglio nei suoi princìpi unitari e nel suo sviluppo coerente.  

 
Che cosa si proponeva veramente la Rivoluzione Francese? 
 
Quella del 1789 non fu una mera rivolta popolare, tanto meno fu mossa da motivi 

semplicemente economici o di classe. Fu una vera rivoluzione, che pretendeva non solo di 
cambiare la società francese, ma anche di rigenerare l'umanità e ricominciare la storia, 
risanandole dai due cancri che la corrodevano: la "tirannia" (ossia il trono, l'ordine sociale) e la 
"superstizione" (ossia l'altare, l'ordine religioso). In particolare, ciò esigeva la totale 
secolarizzazione della vita pubblica, abolendo il Decalogo, ossia i diritti di Dio sulla società, per 
sostituirli con i "diritti dell'uomo", qui concepito astrattamente e astoricamente come "essere di 
natura", giusto e santo in sé, infallibilmente tendente alla verità e al bene con le sole forze 
dell'intelletto e della volontà. 

La Rivoluzione Francese pretendeva innanzitutto di liberare l'uomo da ogni forma di 
dipendenza, quindi da ogni autorità e gerarchia, in modo ch'egli potesse emanciparsi da ogni 
tutela, sia politica che religiosa, passando dallo stato di "minorità" a quello dell' "età adulta". 
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Questi proclami li troviamo chiaramente esposti fin dall'inizio della Rivoluzione, ed anche 
prima, nelle opere degl'Illuministi, da Voltaire fino a Condorcet. Alla frase evangelica "la verità 
vi farà liberi", essi oppongono che "la libertà ci farà veri". 

Ma poi, una volta liberato, l'uomo doveva essere mantenuto in questo stato di libertà, 
impedendogli di ricadere nelle tentazioni di cercare certezze estranee alla propria coscienza e 
sicurezze estranee al proprio potere; pertanto i rivoluzionari progettarono un sistema sociale 
che rieducasse l'uomo allo "stato di natura" e alla sua eguaglianza, sottoponendolo ad un 
regime totalitario che ne controllasse ogni aspetto della vita, non solo sociale ma anche 
privata, in modo tale da impedirgli di ricadere nello stato di "minorità" producendo nuove 
forme di autorità e quindi di dipendenza e disuguaglianza. In questo modo (come due secoli 
dopo dirà Marcuse riferendosi al socialismo), l'uomo doveva essere "costretto a restare libero" 
da un sistema oppressivo che impedisse il risorgere di tentazioni ed abitudini che lo 
spingessero a tornare all'antica "superstizione" e "tirannia". Ciò conferma che la prima fase 
della Rivoluzione, quella libertaria, doveva necessariamente stabilirsi e progredire con la 
seconda, quella socialista, e che il mantenimento e il progresso della nuova società doveva 
necessariamente essere assicurata da un sistema totalitario. "Nessuna libertà per i nemici della 
libertà" (Voltaire). 

 
Chi furono i veri registi della Rivoluzione Francese? 
 
I protagonisti ufficiali della Rivoluzione furono non tanto borghesi, come si crede, quanto 

nobili e chierici, ossia appartenevano proprio alle due classi che sarebbero state travolte dalle 
"riforme" che avevano inaugurato (Mirabeau, Orléans, Robespierre e Bonaparte erano nobili; 
Sieyès, Grégoire e Talleyrand erano chierici). Ma dietro di loro agirono le "società di pensiero", 
ossia quei circoli chiusi e riservati, pregni della filosofia illuminista, che progettavano la 
"rigenerazione della società" e diffondevano orientamenti, direttive, slogan, tesi a suscitare i 
due moventi classici di ogni rivoluzione: l'invidia e l'odio. Il circolo giacobino fu quello 
principale, e la sua storia è significativa: partito come congrega di "moderati", esso divenne 
progressivamente una congrega di "estremisti", e riuscì a trascinare dietro di sé non solo la 
"palude" degl'indecisi e opportunisti, come sempre accade in queste situazioni, ma anche una 
parte dei conservatori, che s'illudevano di "salvare il salvabile" adeguandosi al processo 
rivoluzionario; con i risultati fallimentari che sappiamo. 

Dietro le "società di pensiero", agirono le sette segrete, principalmente la Massoneria, che 
aveva progettato la Rivoluzione fin dai tempi di Voltaire. Il lancio decisivo avvenne nel 
congresso massonico di Wilhelmsbad (1784), che riunì alcuni passati ispiratori della 
Rivoluzione con alcuni futuri capi di questa; essi ne prepararono le complicità nazionali e gli 
appoggi internazionali, ne stabilirono le finalità, i metodi e perfino le fasi. Anima del progetto 
fu il prof. Adam Weishaupt di Ingolstadt, ispiratore della setta retro-massonica nota come 
Illuminati di Baviera, nelle cui intenzioni la Rivoluzione avrebbe dovuto non solo abolire la 
Monarchia e decapitare il Re, ma anche instaurare l'ateismo e liquidare il clero, cancellare le 
classi ed espropriare le proprietà, stabilendo infine il dominio dell'anarchia. Una parte della 
documentazione di questo progetto fu poi casualmente scoperta dalla polizia bavarese; ciò non 
impedì lo scoppio della Rivoluzione, ma forse fece sì ch'essa prendesse poi una via 
parzialmente diversa. 

Insomma, per usare la formula del Barruel, la Rivoluzione fu risultato di una cospirazione 
dei sofisti dell'errore, dei politici della rivolta e dei settari dell'anarchia. A costoro vanno 
aggiunti i falsi cristiani (protestanti, giansenisti e gallicani) che favorirono il processo 
rivoluzionario in chiave anticlericale e antipapale. Questa spiegazione misterica e 
"complottista" del fenomeno non esclude affatto quella sociologica, ben formulata da Cochin, 
che ha ben analizzato i "meccanismi" (psicologici, politici ed economici) della Rivoluzione 
stessa. 

 
Come venne accolta la Rivoluzione Francese nell'Europa dell'epoca? 
 
All'inizio, la Rivoluzione fu tanto ingannevole da essere compresa nella sua gravità da 

pochi, fra i quali va ricordato il padre de Clorivière. Perfino alcuni suoi futuri nemici capitali 
(come Barruel e de Maistre) dapprima la credettero, se non buona, perlomeno correggibile 
verso un buon fine. Ma poi, a partire della proclamazione della scismatica Costituzione Civile 
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del Clero e della conseguente persecuzione del clero non-allineato, la Rivoluzione provocò una 
reazione negativa quasi generale, anche se molti fra le sue stesse  vittime continuarono a non 
capirne la base ideologica e la radice satanica. 

La Chiesa ufficiale si accorse in ritardo della gravità dell'incipiente fenomeno 
rivoluzionario, in quanto dapprima credette che si trattasse di una mera rivolta, una "bega fra 
politici". Lo stesso Papa Pio VI, mal consigliato dal proprio segretario di Stato e soprattutto dai 
vescovi francesi, intervenne solo quando, una volta proclamata la Costituzione Civile del Clero 
e quindi compiuto lo scisma, apparve chiara l'intenzione anticristiana della Rivoluzione, e la 
condannò solo quando venne compiuto il regicidio. Del resto, nemmeno successivamente il 
clero comprese sempre la gravità del fenomeno, visto che ancora nel 1798 il cardinale 
Chiaramonti elogiò la Rivoluzione Francese come realizzazione sociale della carità evangelica. 
La deportazione di Pio VI e poi dello stesso Chiaramonti, divenuto Papa Pio VII, smascherò le 
vere intenzioni della Rivoluzione riguardo il Papato. Eppure alcuni equivoci ed illusioni 
continuarono a diffondersi nel clero, favoriti dal Concordato del 1802 tra il Bonaparte e Pio VII, 
per quanto presto fallito, minando quindi l'efficacia della successiva Restaurazione. 

Col tempo, nel campo cattolico si formarono tre posizioni al riguardo. La prima era quella 
dei contro-rivoluzionari, che rifiutavano di principio e combattevano di fatto la Rivoluzione, 
considerandola come un male in sé, "satanica per essenza" (de Maistre, de Bonald). La 
seconda era quella dei conservatori, che rifiutavano di principio la Rivoluzione ma vi si 
rassegnavano di fatto, considerandola come un male inevitabile al quale adeguarsi per 
limitarne i danni (Burke, Tocqueville). La terza era quella dei cattolici liberali, che accettavano 
di principio e favorivano di fatto la Rivoluzione, considerandola come un evento positivo che 
permetteva non solo di liberare la società e il clero dai vincoli e dalle ingerenze del regime 
assolutista, ma anche di realizzare la "democrazia secondo il Vangelo", realizzando la fraternità 
universale dei popoli e purificando la Chiesa dalle scorie del passato (Lamennais, Gioberti). 
Come sappiamo, col tempo ha purtroppo prevalso questa terza posizione, aiutata anche da una 
certa carica messianica e dall'appoggio ottenuto dagli emergenti "poteri forti" dell'epoca. 

 
Quali furono le conseguenze della Rivoluzione Francese? 
 
Le conseguenze della Rivoluzione Francese furono gravissime. Innanzitutto quelle di 

principio: il rifiuto della Regalità sociale di Cristo, la negazione dei diritti della Chiesa sulla 
società, la secolarizzazione del potere politico, della vita pubblica, della civiltà. Poi quelle di 
fatto: l'abolizione dell' Ancien Régime con le sue libertà concrete, le sue gerarchie sociali, i suoi 
corpi intermedi, la solidarietà tra le classi; inoltre l'abolizione della formazione religiosa dei 
giovani nelle scuole e nelle parrocchie, dell'assistenza religiosa al popolo negli ospedali e nei 
ricoveri; inoltre la instaurazione del Codice Napoleonico, che istituzionalizzò le "conquiste civili" 
e il sistema para-totalitario, permettendogli di perdurare anche durante la Restaurazione. 
Quando la tempesta rivoluzionaria fu passata, si vide che la frequenza del popolo ai riti della 
Chiesa era ridotta a meno di un quarto del passato, l'istruzione religiosa della gioventù era 
quasi scomparsa, le classi alte erano diventate ciniche ed egoiste e le classi basse, 
abbandonate a sé stesse, erano diventate povere e sbandate, pronte per essere 
strumentalizzate dal socialismo. Ciò fa capire quale sostegno alla Chiesa era stato dato dall' 
Ancien Régime, nonostante i suoi difetti, e che la Rivoluzione non aveva "purificato" o 
"semplificato", bensì corrotto e distrutto. 

Bisogna inoltre considerare che la Rivoluzione Francese diventò ben presto modello, 
movente e promotore delle successive rivoluzioni liberali nelle altre nazioni. La propaganda 
giacobina e le armate napoleoniche esportarono con l'inganno e la violenza le idee e le 
"riforme" rivoluzionarie in quasi tutta l'Europa, gettandola in un lungo periodo di rivolte e 
guerre (sia civili che internazionali) dal quale uscì decimata e perdendo quel primato che aveva 
mantenuto per tanti secoli. L'amministrazione centralizzata francese fu imitata dalle riforme 
amministrative degli Stati liberali e il Codice Napoleonico divenne il modello dei Codici 
nazionali; l'insegnamento "laico e neutrale" delle scuole francesi venne imitato in quasi tutte le 
nazioni europee. L'Italia fu dapprima più restia ad adeguarsi a questo andazzo, ma poi col 
"Risorgimento" – che in realtà fu la Rivoluzione liberale italiana – assimilò le idee e le istituzioni 
giacobine, sia pure ammorbidendole, ed anzi compì uno dei voti rivoluzionari cancellando il 
Potere Temporale dei Papi. 
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E' riuscita la Rivoluzione Francese nel suo intento? 
 
I liberali pensano che la Rivoluzione Francese sia sostanzialmente riuscita, mentre i 

socialisti pensano che sia sostanzialmente fallita in quanto è stata "tradita"; noi possiamo 
pensare che sia riuscita solo in parte. Essa sarebbe stata pienamente riuscita solo se avesse 
realizzato tutti i propri intenti senza suscitare nessuna reazione significativa, come accadde alla 
Rivoluzione umanistico-rinascimentale. Ma quella Francese, dopo un avvio pienamente riuscito 
proprio in quanto avvenuto tra applausi e feste, sfociò rapidamente in una devastazione che, 
se ottenne risultati immediati, non poté mantenerli tutti a lungo, e suscitò una vivace reazione 
sia intellettuale che politica. Pertanto la Rivoluzione dovette ripiegare dapprima nel regime 
napoleonico, che la salvò dal fallimento salvando i princìpi e mantenendo le "riforme" più 
importanti, e poi nella Restaurazione, che riuscì ad ingannare la reazione e a permettere quindi 
i successivi passaggi alla "monarchia borghese" e alla repubblica laicista. 

Possiamo pertanto dire che la Rivoluzione Francese riuscì solo in parte, rinunciando a 
realizzare pienamente e rapidamente le proprie originarie intenzioni anarchiche e totalitarie, 
accettando quindi di essere "tradita" con compromessi, pur di continuare il proprio cammino 
per vie più tortuose e più lente. Il suo sostanziale successo è confermato dal fatto ch'essa è 
ormai considerata come un dogma, la sua ideologia è diventata una mentalità dominante 
anche fra i cattolici, le sue "riforme" sono il presupposto degli attuali regimi, sia liberali che 
socialisti, sia costituzionali che totalitari.  

 
Perché Dio ha permesso la Rivoluzione Francese? 
 
La Rivoluzione Francese può essere capita a fondo solo nel suo aspetto radicale, che è 

quello teologico, come rivolta politica contro Dio. Se è stata fatta per questo, è anche per 
questo che è stata permessa da Dio: per uno scopo soprannaturale. Dio ha permesso la 
Rivoluzione Francese, per tre motivi: primo, per punire l'Europa colpevole facendole subire le 
conseguenze sociali della propria apostasia culturale e religiosa, già consumata con 
l'Umanesimo-Rinascimento e con il Protestantesimo; secondo, per smascherare il vero volto 
della Rivoluzione globale, che era stato fino ad allora seminascosto durante quelle prime due 
rivoluzioni citate; terzo, per porre le premesse di una futura contro-rivoluzione che, resa più 
cosciente e più forte dalla drammatica esperienza subìta, risanasse le cause e vincesse gli 
assalti della Rivoluzione globale. 

Possiamo difatti dire che, mentre l'Umanesimo-Rinascimento non ha suscitato nessuna 
reazione significativa e il Protestantesimo ne ha suscitata una significativa ma effimera e non 
risolutiva, la Rivoluzione Francese e il successivo Comunismo hanno suscitato una 
Controrivoluzione che ha avuto una lucidità ed efficacia maggiori e che, sebbene finora non 
abbia potuto imporsi, è destinata a durare fino al vittorioso scontro finale, profetizzato dalla 
Madonna di Fatima, non a caso, proprio alla vigilia della rivoluzione bolscevica del 1917. 

 
E' ancora di attualità la Rivoluzione Francese? 
 
La Rivoluzione Francese è sostanzialmente attuale. Come diceva Plinio Corrêa de Oliveira, 

sebbene essa non sia stata la più riuscita fra le Rivoluzioni, è stata però quella più audace e 
globale, il modello delle successive. Essa ha applicato al massimo le strategie rivoluzionarie, 
specialmente quelle propagandistiche; ha tentato una rivoluzione non solo politico-sociale, ma 
anche culturale, morale e spirituale; essa ha mostrato quale cultura, morale, diritto e politica 
intende suscitare, promuovere, imporre; essa ha anche rivelato le conseguenze estreme della 
Rivoluzione, che si sono smascherate negli episodi più abominevoli e satanici della sua vicenda 
e nella persecuzione anticristiana che ha suscitato in Europa, poi continuata dal Comunismo. 

Bisogna quindi capire bene la Rivoluzione Francese, per odiarla e maledirla come merita, 
per combatterne le conseguenze tuttora operanti, per evitarne le imitazioni e ripetizioni 
sempre possibili, e soprattutto per preparare una Controrivoluzione che non avrà eguali nella 
storia e che, vincendo la Rivoluzione globale, risolverà l'enigma della storia moderna e 
preparerà l'avvento della "pace di Cristo nel Regno di Cristo". 
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Bibliografia critica selezionata sulla Rivoluzione Francese 
[L'indicazione (R) significa libro da valutare con riserve] 
 
Storia e testimonianze: 
- Aa. Vv., Petite histoire de la Révolution de 1789, Action Familiale et Scolaire, Paris 1989 
- François Bluche, Stéphane Rials e Jean Tulard, La Rivoluzione Francese, Newton Compton, 

Roma 1994 
- Geneviève Esquier, Une histoire chrétienne de la Révolution française, Editions de l'Escalade, 

Génève 1989 
- Pierre Gaxotte, La Rivoluzione francese, Mondadori, Milano 1999 
- Bernard Faÿ, La grand Révolution, Le Livre Contemporain, Paris 1959 
- André Castelot, La Rivoluzione francese, Mursia, Milano 1988 (storia romanzata) 
- Hilaire Belloc, The french Revolution, Butterworth, London 1937 
- Cristina Diz Lois (cura), La Revolución francesa, EUNSA, Pamplona 1990 
- Gustave Bord, La conspiration révolutionnaire de 1789, Paris 1909 
- Institut Universitaire Saint Pie X, De la peur à la terreur: 1789-1793, Paris 1989 
- Jacques Solé, Storia critica della Rivoluzione Francese, Sansoni, Firenze 1989 (R) 
- Jacques Godechot, La Rivoluzione Francese: cronologia commentata, Bompiani, Milano 1989 (R) 
- Carlo Rusconi, Luigi XVI. Scene della Rivoluzione di Francia, Borroni & Scotti, Milano 1846 (R) 
- Franz Funck-Brentano, Scenes et tableaux de la Révolution, Gaultier-Languereau, Paris 1934 (R) 
- Gerard Walter, La Rivoluzione francese: documenti, Istituto De Agostini, Novara 1988 (R) 
- G. Lenotre, La Révolution par ceux qui l’ont vue, Grasset, Paris 1980 
- G. Lenotre, Sous le bonnet rouge, Grasset, Paris 1989 
- G. Lenotre, Le misticisme révolutionnaire, Grasset, Paris 1903 
- Jean de Viguerie, Christianisme et Révolution, Nouvelles Editions Latines, Paris 1986 
- Augustin Barruel S.J., Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, London 1798, 4 vv. rist. 

Histoire du jacobinisme, Editions de Chiré, Chiré-en-Montreuil 2005, 2 vv. 
- Maurice Talmeyr, La Franc-Maçonnerie et la Révolution Française, Trident, Paris 1997 
- Henri Coston (cura), La conjuration des Illuminés, D.P.F., Chiré-en-Montreuil 1990 (documenti) 
 
Analisi e interpretazioni: 
- Alfred Cobban, The debate on the French Revolution (1789-1800), Adam and Charles Black, 

London 1960 
- Massimo Viglione, La Rivoluzione francese nella storiografia italiana (dal 1790 al 1870), Coletti, 
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L’Illuminismo e la sua penetrazione a Napoli 
 

 
 
 
L’Illuminismo è: 
 
- un movimento culturale (si manifesta in varie espressioni dell’agire umano: filosofia, 

letteratura, scienza, impegno socio-politico, economia, arte, ecc.) 
- che eleva la ragione ad esclusivo metro di giudizio della realtà 
- e ne celebra il trionfo sulle tenebre della tradizione e della superstizione (ossia sulla 

cultura cristiana e tradizionale). 
La ragione può tutto: questo atteggiamento, già diffuso nel Rinascimento (passaggio da 

un umanesimo teocentrico ad un umanesimo antropocentrico) e portato avanti dalla Riforma 
luterana (lotta contro il principio di autorità in campo religioso) manifesta con l’Illuminismo le 
sue conseguenze estreme:  

 
1. la ragione non è più intesa come patrimonio di idee innate, originariamente possedute 

dall’uomo, da cui far derivare per deduzione tutte le conoscenze, bensì come capacità di 
conoscenza basata sull’esperienza: la filosofia non è più sistematica, ma sistematizzante (non 
costruisce un “sistema” ma osserva i fatti limitandosi a raccoglierne i risultati e scarta le ipotesi 
in quanto non verificabili, respingendo come superstizioso e vano ogni discorso relativo alla 
metafisica: qualsiasi fatto che non può essere spiegato scientificamente, in quanto oggetto di 
osservazione e di sperimentazione, non esiste). 

2. La ragione deve illuminare l’uomo: ossia astrarlo dalle passioni, eliminando da lui ogni 
“incrostazione” culturale per consentirgli di esprimere una corretta valutazione della realtà.  

 
Effetti: 
 
a) le conquiste della scienza non devono rimanere un fatto di èlite, ma è necessario 

rendere quanto più divulgativo il sapere scientifico (nascita di Accademie, pubblicazioni di libri 
in volgare, nascita e diffusione dei giornali, realizzazione dell‘Encyclopedie o Dizionario 
ragionato delle Arti e dei Mestieri, che veicola la diffusione del pensiero illuministico); 

b) l’ottimismo utopico porta a credere che l’uomo possa realizzare se stesso e rendersi 
davvero tale basandosi sulla sola ragione: egli, dunque, può salvarsi da solo, semplicemente 
evitando di sbagliare, ossia seguendo correttamente quanto la ragione è in grado di rivelargli. 
L’uomo diventa, cioè, redentore di se stesso (antropocentrismo);  

c) il rifiuto della tradizione e dell’autorità (una convinzione non è vera in quanto 
trasmessa, ma in quanto verificata; la tradizione nega l’autosufficienza dell’uomo perchè 
ammette che l’uomo ha bisogno di ereditare da altri l’esperienza; a maggior ragione 
l’insegnamento dei genitori in quanto trasmissione di una tradizione si pone contro l’uomo: 
l’Illuminismo esorta, dunque, a rifiutare “i ridicoli insegnamenti inculcati da genitori imbecilli” 
(marchese de Sade) e, dunque, a rifiutare ogni principio di autorità perchè ciò che conta è 
l’esperienza vagliata dalla ragione. 

d) il rifiuto della storia: l’uomo illuminato dalla ragione non ha bisogno del passato, 
perché ha già raggiunto la sua maturità: è un uomo nuovo, in grado di costruire da solo un 
mondo nuovo; la storia gli è del tutto inutile, anzi può procurargli un danno perché può essere 
solo trasmettrice di errori e di superstizioni. L’unica attenzione possibile è solo in avanti, il 
futuro è l’unico destino, il passato è insignificante e deve essere cancellato (distruzione della 
memoria storica). 

e) il rifiuto della religione positiva, ossia della Rivelazione. Gli illuministi non 
necessariamente rifiutano l’idea di Dio, anzi ammettono che esiste un Dio creatore ed 
ordinatore dell’universo, ma questo Dio non comunica con l’uomo: ciò che viene negata è la 
Rivelazione, perciò, in primo luogo, il Cristianesimo. Le religioni positive devono tollerarsi 
reciprocamente perché nessuna di esse può pretendere di rappresentare la verità; pertanto 
anche chi appartiene ad una religione inequivocabilmente falsa ha il diritto di propagare il suo 
credo e di essere rispettato per ciò in cui crede, perché nessuna religione è depositaria della 
verità. Questa “tolleranza” non solo non è giudicata negativamente, ma può “contribuire in 
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misura notevole al bene della società, poiché quando si sviluppa una lodevole emulazione tra 
tre o quattro sette, esse si sforzeranno di prevalere l’una sull’altra nei buoni costumi e nello 
zelo della patria” (Pierre Bayle). Superfluo evidenziare che è esattamente questa la posizione 
espressa dalla Massoneria. 

 
Fatte queste necessarie premesse, vediamo come la “moderna filosofia”, ossia 

l’Illuminismo si diffonde e quali effetti produce nel Regno di Napoli. 
Si possono distinguere quattro fasi: 
 
I) I primi sintomi (ultimi decenni del Viceregno spagnolo) 
II) Il pre-illuminismo (dal Viceregno austriaco al Regno indipendente. 1707-1734) 
III) Il riformismo illuminato (1734-1790) 
IV) La rivoluzione nel Regno ed il 1799 

 
*** 

 
I) I primi sintomi  
 
Le prime radici della nuova cultura si scorgono a Napoli già verso la metà del Seicento, 

allorché la tradizione scolastica del Regno viene messa in secondo piano a vantaggio delle idee 
avanzate da Bacone, Grozio, Pufendorf, Galileo, Gassendi e, soprattutto, Cartesio. 

Il cartesianismo significò, in primo luogo, la rivolta dei moderni contro gli antichi e, 
dunque, la diffusione di una cultura antigesuitica, antiscolastica, antiaristotelica che non si 
limitava soltanto a creare una nuova mentalità scientifica, ma mirava essenzialmente a 
diventare una nuova religione civile basata sul primato della ragione umana. 

Cartesio e Galileo influenzarono sia gli ambienti scientifici che quelli giuridico-umanistici 
del Regno. 

Sul primo versante, tra gli scienziati che si professarono cartesiani e galileiani bisogna 
ricordare Giovanni Alfonso Borrelli, astronomo e medico, che fu professore a Pisa, Messina e 
Napoli, dove insegnò matematica e fisica; Tommaso Cornelio, che introdusse per primo la 
tradizione filosofica e scientifica toscana nella cultura meridionale, tentando di coniugare la 
tradizione filosofica e matematica di Pitagora e di Platone con la scienza naturale dell’uomo (la 
medicina, innanzitutto) secondo il nuovo metodo sperimentale: una contaminazione che lo 
portò a considerare la scienza naturale come impresa sempre aperta, ma sottoposta ai limiti 
della conoscenza umana e della sua relatività. 

Sul versante giuridico-umanistico emergono le personalità di Francesco d’Andrea, che 
introdusse nel Foro napoletano il metodo sintetico-osservativo fondato sulla logica naturale 
piuttosto che quello analitico-deduttivo proprio della logica scolastica e, soprattutto, promosse 
una più adeguata conoscenza delle fonti storiche del Diritto romano classico, adulterato dalle 
successive stratificazioni imperiali, prima, e feudali poi; Camillo Colonna, promotore di 
un’Accademia in cui si discutevano le opere di Platone, Democrito, Epicuro, Gassendi. 

In questa prima fase hanno un ruolo fondamentale le Accademie, nelle quali si discute di 
filosofia, di scienza, di politica, di letteratura e soprattutto si confrontano le nuove idee con la 
tradizione del Regno: quella degli Investiganti unificò le due principali matrici della cultura 
platonico-cartesiana napoletana di fine ‘600, (medico-scientifica e giuridico-umanistica), 
all’insegna del principio della libertà di indagare; quella Palatina o di Medinaceli (dal nome del 
Viceré che la istituì) ebbe, invece, carattere prettamente umanistico e rappresentò 
essenzialmente il luogo di elaborazione delle nuove istanze ideologiche e culturali del ceto 
togato napoletano, negli anni tra il Viceregno spagnolo e quello austriaco. Tra i suoi 
appartenenti, Giuseppe Valletta, che tentò di legare la filosofia di Cartesio e Gassendi al 
pensiero pre-aristotelico, degli atomisti e, soprattutto, di Pitagora nel tentativo di dimostrare 
che non vi era in essi nulla di contrario alla religione cristiana rettamente intesa, Giovan 
Battista Vico, che criticò aspramente la costruzione “mostruosa” e soprattutto metafisicamente 
inconcludente del Valletta, Paolo Mattia Doria, Costantino Grimaldi. 

La dottrina filosofica in auge a Napoli sul finire del ‘600 è una sorta di mosaico, al cui 
centro è collocato Cartesio; ma la necessità di conciliare il pensiero cartesiano con l’eredità 
culturale, molto forte, di Telesio, Gassendi, Galileo, con la filosofia platonica ed il pensiero 
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agostiniano darà luogo a profili di pensiero connotati da originalità ma anche da una sorta di 
ambiguità, che sarà caratteristica precipua del “riformismo” di età più tarda.  

In realtà, è da questo momento in poi che comincia a diffondersi una cultura, che appare 
sempre più lontana dalle problematiche “napoletane” e tendente all’astrazione, come avrebbe 
rimproverato F.E. de Tejada a Filangieri e Pagano, le cui opere, secondo il pensatore spagnolo, 
non rispecchiavano più la tradizione giuridica napoletana, ma costituivano “timide emende alle 
mode filosofiche francesi. Scrissero qui come avrebbero potuto scrivere a Bordeaux o a 
Torino…”.  

È per questo motivo che, analizzando figure anche assai diverse tra loro, spesso 
contrapposte, ne ricaviamo l’impressione che siano tutte accomunate dalla nuova mentalità. 
Essa non risparmiò neanche gli ambienti maggiormente legati alla tradizione, come 
testimoniano le vicende di Gregorio Caloprese e di Paolo Mattia Doria. 

Gregorio Caloprese (calabrese, nato a Scalea nel 1650) partecipò alle riunioni 
dell’Accademia del Medinaceli. Strenuo sostenitore della filosofia e della metafisica, introdusse 
in Accademia le dottrine cartesiane più esplicitamente riconducibili a tematiche metafisiche e 
religiose, ma anche alcuni testi propri della dottrina giansenista, che daranno alimento agli 
ideali di riforma religiosa di numerosi pensatori napoletani (Gianvincenzo Gravina, Pietro 
Metastasio, Paolo Mattia Doria, Alessandro Riccardi, Francesco Maria Spinelli).  

Paolo Mattia Doria, genovese (n. 1667) ma napoletano d’adozione, molto legato alla 
figura di Vico, spirito piuttosto polemico e combattivo, si interessò di metafisica, economia, 
matematica, filosofia. Inizialmente schierato col partito dei cd. “afrancesados”, ossia cartesiani 
e modernisti che criticavano il modello culturale e politico spagnolo (“parassitismo”) ed 
auspicavano l’introduzione a Napoli del modello transalpino (francese in cultura, olandese in 
economia: “produttivismo”), si rese conto ben presto che il pensiero (ed il metodo) cartesiano 
poteva essere utile a riformare la cultura di governo, ma certamente non era idoneo ad essere 
applicato alla cultura metafisica. Rimase, perciò, sostanzialmente un conservatore (la sua 
opera “ Difesa della metafisica degli antichi filosofi” del 1732 è un vero e proprio manifesto del 
pensiero anti-modernista); tuttavia la sua adesione al platonismo da una prospettiva cattolica 
(egli cercò di “cristianizzare” il pensiero di Platone) resta piuttosto utopica. 

 
Come si vede, a Napoli l’Illuminismo rompe il fronte unitario del pensiero cattolico, 

sconvolge il dibattito politico-culturale, anche se non determina, almeno inizialmente, gli effetti 
nefasti che, invece, interessano la Francia. Produce, piuttosto, una varietà di posizioni e di 
tendenze che animano in maniera vivace la società, al cui interno, però, le posizioni sono 
piuttosto oscillanti e chiaramente inclini al “compromesso” tranne per alcune personalità di 
spicco, che finiranno col pagare con il carcere o con l’isolamento la chiarezza di pensiero di cui 
si fanno portatori: Giannone, Vico.  

Questa varietà di opinioni, però, se arricchisce il dibattito culturale, fa compiere anche 
sostanziali passi in avanti al pensiero dei Moderni: certamente non si avvertono ancora, nelle 
popolazioni, le lacerazioni che sul finire del secolo XVIII porteranno a fratture piuttosto evidenti 
ed i governi stessi sono costretti a piegarsi ad una sorta di “praticismo compromissorio”. Ma 
già sono gettate le premesse della “rivoluzione”, che darà un primo saggio di sé, anche se 
fallimentare, nel 1799 per poi riprovarci, con esiti diversi, nel 1860. 

 
*** 

 
II) Il cd. preilluminismo 
 
Il passaggio dal Viceregno spagnolo a quello austriaco e, successivamente, la fondazione 

del regno indipendente viene vissuta come un normale avvicendamento dinastico: a Filippo V 
di Borbone, re di Spagna dal 1700 al 1746, succede nei domini italiani Carlo VI d’Asburgo.  

Questo cambiamento di dinastia comporta un allentamento dei rapporti tra Napoli e la 
Spagna, i cui effetti saranno ravvisabili soprattutto nel progressivo sgretolamento della cultura 
cattolica e dei principi della tradizione, a vantaggio di un crescente liberismo che si traduce, 
per il momento, in un’ansia di riforme economiche e politiche: il cartesianesimo si perpetuava 
nella cultura cd. “afrancesada” dei primi tre decenni del XVIII secolo, che avrebbero preparato 
la rinascita del regno indipendente. Anticurialismo, assolutismo riformatore, mercantilismo, 
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produttivismo: questi i tratti essenziali del preilluminismo napoletano con Doria, Broggia, 
Intieri, Celestino Galiani, Costantino Grimaldi, ecc.. 

Ma due nomi e due opere, in particolare (Pietro Giannone con l’Istoria civile del Regno di 
Napoli del 1723 e Giovan Battista Vico con la Scienza nuova del 1725) segnano con caratteri 
indelebili quest’epoca di profonde contraddizioni e di accesi dibattiti culturali: il primo, 
Giannone, rappresenta la componente radicalmente anticlericale e materialista del pre-
illuminismo italiano, in continuità e superamento del libertinismo e del deismo. L’Istoria, che 
valse al suo autore la scomunica per le affermazioni contenute, giudicate “empie, eretiche, 
temerarie, scandalose, offensive, sediziose ed ingiuriose” si pone, senza dubbio, all’origine 
della cultura illuministica italiana, costituendo, con la sua critica serrata alla Chiesa ed alle sue 
ingerenze negli affari temporali, la prima seria incrinatura nell’edificio giuridico e politico 
millenario dell’Ancien Régime: non si dovevano più riconoscere alla Chiesa cattolica i privilegi 
consolidatisi nel corso dei secoli, come il diritto di asilo, il foro ecclesiastico, il diritto di 
ereditare i beni di coloro che morivano senza lasciare testamento, l’esenzione dalle tasse 
(come vedremo, è durante l’assolutismo illuminato di Carlo di Borbone che nel Regno di Napoli 
verrà abolito l’omaggio della “chinea”, saranno cacciati i Gesuiti, chiusi i collegi tenuti dagli 
ordini religiosi, ecc.) .  

Com’è noto, Giannone fu costretto a fuggirsene a Vienna, dove ricevette protezione dalla 
Corte, suscitando la sdegnata reazione di chi, come Sebastiano Poli, in una lettera a Muratori 
del 13 luglio 1723, paventava il timore che “se si fa così i cattolici scriveranno peggio de’ 
luterani”. Negli ultimi anni della sua vita, Giannone formulò una professione di fede cristiana, a 
seguito della rimeditazione delle opere di Sant’Agostino, ma non smise mai di ritenere che la 
Chiesa cattolica era stata, per gran parte della sua storia, portatrice di una falsa morale e 
confermò, su singole questioni, la sua visione antimetafisica e antiteologica. Morì in carcere a 
Torino nel 1748. 

Sul versante opposto, Vico si sforzò, invece, di ridurre la portata del cartesianesimo al 
solo metodo analitico-matematico, criticandone l’applicazione al campo morale e, soprattutto, 
tentò di elaborare una nuova disciplina in grado di coniugare la Filosofia (Platonismo) con la 
Filologia (storiografia), ossia il Vero con il Certo, sul presupposto che la storia, essendo stata 
fatta dagli uomini, poteva essere compresa alla luce dei princìpi posti dalla Divina Provvidenza 
nella mente umana. 

Una prospettiva, questa, decisamente anti- illuministica e che, non a caso, lo portò 
all’isolamento, sia rispetto ai Moderni dai quali aveva decisamente preso le distanze, sia dai 
Conservatori (togati e curiali), che consideravano sorpassato il suo pensiero, a dimostrazione 
di come anche il fronte cd. moderato o conservatore fosse intriso delle nuove idee diffuse dalla 
cultura transalpina (cartesiana). 

Il dibattito politico-culturale che animò il cd. preilluminismo napoletano fu segnato dalla 
estrema frammentazione del “partito”dei Moderni in correnti e fazioni, variamente diversificate 
e, spesso, anzi, in contrasto tra loro.  

Come denunciava Celestino Galiani, a Napoli “si studiano le opinioni degli uomini, ma 
niente affatto la natura”. La sua era una critica ai quei cartesiani che lasciavano la metafisica 
nelle mani dei religiosi, mentre avrebbero dovuto indirizzare la filosofia a comprendere “ciò 
ch’è sopra, intorno e sotto di noi”: la filosofia cartesiana, infatti, fondandosi sull’esperienza e 
sulle verità matematiche, era per lui “migliore e più utile della filosofia di Aristotile, che, nella 
maniera che da’ volgari scolastici s’insegna, quasi tutta consiste in voci e questioni assai 
oscure ed astratte, dalle quali niente d’utile può ricavarsi per li bisogni e comodi della vita”.  

Il medico e naturalista Giovanni Bianchi, descrivendo la situazione di Napoli tra il 1724 ed 
il 1725, osservava che fra i “moderni” i cartesiani non erano pochi “perciocché allora in Napoli 
… trionfava il cartesianesimo”; ma era ancora scarso il loro interesse verso la filosofia. Secondo 
lui, “per far fiorire cotesta università e città, alle persone della quale non manca veramente né 
ingegno né capacità per le lettere, bisognerebbe promuovere le cose di filosofia pratica, 
giacché quella teorica e della erudizione ne sono bastevolmente istruiti o intesi, come dicono. 
L’Astronomia in primo luogo bisognerebbe promuovere, giacché dopo Keplero s’è veduto e dal 
Galileo e dal Gassando, e dal Cartesio e dal Newton, e da ogni perfetto intendente, che essa è 
l’unico fondamento della fisica… Quando in Napoli ci fosse un poco più di coltivazione delle cose 
che ho mentovate, essa certamente sarebbe una città che non avrebbe nulla da invidiare a 
qualunque altra città famosa per lettere d’Europa”. 
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Fra il 1730 ed il 1740 si verifica a Napoli una svolta decisiva: lo schieramento cartesiano 
si rompe: da un lato i discepoli del Caloprese, che rimanevano ancora legati al pensiero di 
Cartesio ed ai filosofi del passato, Platone e Aristotele; dall’altro gli esponenti più giovani, divisi 
in sette e fazioni, che accettavano il pensiero cartesiano come una tappa per procedere oltre. 

Si era giunti ad un bivio: metafisica o fisica, contemplazione o azione, teoria o prassi. 
Nel 1732, l’istituzione dell’Accademia napoletana delle scienze ad opera di Celestino 

Galiani rappresentava la risposta a tale quesito: in Accademia, si dovevano trattare “quelle 
stesse materie fisiche, anatomiche, e matematiche alle quali si applica la regia Accademia delle 
scienze di Parigi. Lo scopo principale della suddetta Accademia doveva essere quello di dar alla 
luce un’esatta storia naturale di tutto questo regno, de’ suoi fossili, e minerali, delle sue piante, 
delle tante sue acque minerali e di tutto il di più che può avere luogo in una storia naturale di 
un paese non piccolo”.Si sarebbero trattati temi di “geometria, astronomia, filosofia naturale, 
notomia e chimica” e si proibiva “espressamente il discorrere di metafisica e di sistemi 
generali”. 

La cultura europea era ad una svolta e Napoli teneva bene il passo: il superamento della 
filosofia cartesiana verso posizioni più radicali sanciva la direzione sempre più antimetafisica 
che la cultura napoletana andava assumendo e che avrebbe caratterizzato la stagione 
successiva. 

 
*** 

 
III) Il Regno indipendente. Il “riformismo illuminato”. 
 
A partire dal 1734 Napoli diventa nuovamente capitale di un Regno: Carlo di Borbone, 

figlio di Filippo V e di Elisabetta Farnese diventa Re delle Due Sicilie (o meglio: re di Napoli e di 
Sicilia, giacchè le due corone saranno unificate soltanto nel 1816 da Ferdinando I). 

L’indipendenza del regno porta con sé la stagione del cd. assolutismo illuminato, che 
prepara una serie di riforme (soprattutto in campo economico, ma anche religioso e morale) 
realizzando una sorta di dirigismo statale in politica. 

La filosofia ed il pensiero cartesiani avevano diffuso sempre più la convinzione che si 
dovessero indicare i problemi presenti nella società perché era, finalmente, possibile risolverli. 
Anche la presenza di un Re proprio e di una Corte in loco, ispirava fiducia ed ottimismo, 
incoraggiando le proposte di riforma in ogni settore: gli anni tra il 1734 ed il 1759 sono, in 
tutta la storia del Regno, quelli nei quali più intensa si fa la produzione di studi, cronache, 
annali, notizie, descrizioni. Basti ricordare i nomi di Biscardi, Riccardi, Contegna, Grimaldi, 
Borgia, Zannolini, Pallante, Broggia, Doria, che tracciano un quadro descrittivo piuttosto ampio 
della storia e delle condizioni del Regno, oltre a numerosissimi scritti, anche di autori meno 
rinomati, contenenti proposte su singoli problemi di governo. Al centro di ogni diagnosi è posta 
la situazione economica e commerciale, indicando così che il pensiero politico meridionale 
affronta con piena consapevolezza e con forti speranze di successo il problema 
“produttività/parassitismo”, ossia quello della scelta tra un modello sociale e politico attento 
prevalentemente al dato economico, al quale viene riservato il posto principale e di fronte al 
quale tutti gli altri parametri della vita dell’uomo devono abbassarsi (produttivismo, poi 
liberismo) ed un modello che, invece, àncora l’economia a determinati valori, attenti a porre al 
centro di tutto, innanzitutto, la persona umana. Nella prospettiva “moderna”, il primo è definito 
modello “produttivo”, il secondo “parassitario”: nella visione politica influenzata dalle idee 
provenienti dall’ambiente francese in cui già sono presenti i sintomi della Rivoluzione, il 
modello produttivo è personificato dalla Francia, quello parassitario dalla Spagna. 

Napoli si colloca, durante i primi decenni del Regno borbonico, “tra Francia e Spagna”: 
grazie soprattutto alla presenza della cultura cd. “afrancesada”, si diffonde sempre più la 
tendenza a guardare alla Francia come polo alternativo rispetto alla Spagna, e ad ispirarsi alla 
vita civile di quella nazione, nella quale il primato degli interessi economici si era imposto ed 
era stato riconosciuto tra i fattori di progresso della società, nella misura in cui dalla Spagna si 
riteneva provenissero, invece, i maggiori ostacoli in quella stessa direzione. Questo muoversi 
tra due poli sarebbe rimasto, per molto tempo, carattere peculiare della vita politica e giuridica 
napoletana, caratterizzata da un’intrinseca contraddittorietà e da un dualismo non risolto tra 
teoria e prassi: non a caso Lucantonio Porzio, il più anziano dei “cartesiani” presenti a Napoli, 
mentre indicava la necessità di superare la filosofia aristotelico-tomistica a vantaggio della 
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filosofia moderna per quanto riguardava le leggi fisiche, si guardava bene dal prenderne le 
distanze in campo economico e, meno ancora, teoretico. Anche perché gli insuccessi dei 
tentativi compiuti per dimostrare alcune tesi sostenute da Cartesio (es. l’assenza del vuoto) 
erano falliti clamorosamente e ciò aveva determinato un diffuso scetticismo nella possibilità di 
dimostrare ogni cosa: di fronte al mistero non si poteva che tornare a Dio e, comunque, non 
valeva la pena di mettere in crisi tutta la filosofia per “un’ora di fatica” (come scrisse Pascal, 
ossia per costruire una macchina che, sperimentando “figura e movimento”, fosse in grado di 
rivelare anche i suoi meccanismi intrinseci). 

È anche per questo motivo che a Napoli la polemica illuministica contro la religione 
cattolica non si diresse mai, a differenza che in Francia, contro gli aspetti rituali, esteriori e di 
culto, ma si limitò al terreno dei problemi politici dei rapporti tra Stato e Chiesa.. 

Quanto più lo Stato si apriva ad una cultura e mentalità che erano considerate 
appannaggio del mondo “moderno” (cioè “afrancesado”, ossia “cartesiano”) tanto meno era 
disposto a concedere spazi alla Chiesa: tanto più le “riforme” spingevano in direzione di un 
“liberismo” che andava diffondendosi in Europa e che sarebbe esploso anche nel Regno alcuni 
decenni dopo, tanto più l’esigenza di sottrarre spazi alla Chiesa si faceva più forte. Tanto più 
l’attenzione si spostava sull’aspetto “economico”, tanto meno interesse riscuoteva quello 
“ecumenico”. 

Ed il fattore economico influenzò notevolmente i primi decenni del Regno borbonico, 
concentrando l’attenzione del governo sul commercio e sui tributi: il primo doveva essere 
incentivato (Codice di Commercio, istituzione del Supremo Magistrato del Commercio, dei 
Consolati di mare e terra, I cattedra di Economia); il settore tributario doveva essere riformato 
(per abbattere i privilegi di nobili, togati ed ecclesiastici; per agevolare l’identificazione dei 
contribuenti: tentativi di istituire un Registro dei patrimoni) 

Ovviamente non si trascuravano anche altri settori importanti della vita pubblica del 
Regno, a partire dall’assetto urbanistico della città, che era ormai tornata ad essere capitale di 
uno dei più antichi Regni e, soprattutto, si preparava a diventare la terza capitale europea, 
dopo Parigi e Londra; come particolare attenzione si ebbe per la riforma della legislazione e per 
la codificazione, sempre più ispirata ai princìpi che già stavano avendo larga diffusione in 
Europa.  

Due personaggi contribuirono in misura notevole ad “europeizzare” il regno di Napoli: 
Josè Joaquin de Montealegre, duca di Salas, Segretario di Stato dal 1738 al 1746, ebbe un 
ruolo determinante nella riedificazione delle strutture del Regno e nel rilancio della politica 
estera e mediterranea; Bernardo Tanucci, toscano, precettore di Carlo, economista e statista, 
primo ministro e poi reggente durante la minorità di Ferdinando IV, aperto alle suggestioni 
illuministiche, seguace della tradizione anticurialista del regno, praticamente protagonista 
assoluto della vita politica napoletana durante la stagione delle riforme. 

Insieme a lui, non vanno dimenticati Bartolomeo Intieri e Celestino Galiani , che 
segnarono il punto di rottura della cultura napoletana con la sua tradizione filosofica: dal 
platonismo e neoclassicismo e dalla metafisica vichiana si passò ad una cultura sempre più 
saldata alla prassi ed al processo di “modernizzazione” presenti nelle società europee: 
processo da cui non rimaneva affatto estranea la Massoneria, alla quale tutti i suddetti 
personaggi erano, in vario modo, legati. 

Ma certamente la figura di maggiore spicco dell’ambiente massonico napoletano fu 
Raimondo di Sangro, principe di Sansevero, che della prima Loggia Massonica napoletana fu il 
Gran Maestro, anche se –a seguito della condanna pronunciata da Benedetto XIV, cui seguì un 
editto di Carlo di Borbone che si conformava alle determinazione del pontefice – se ne 
allontanò, almeno ufficialmente, cooperando allo spontaneo scioglimento della Loggia. Ma 
ormai la cultura liberale, anticattolica, deistica che ne stava alla base si era largamente diffusa 
in ogni ramo vitale della società, come dimostra la singolare vicenda dell’abate Antonio 
Genovesi, massimo esponente dell’ “Illuminismo cattolico” (sembra quasi una contraddizione in 
termini), che più di ogni altro “laicizzò” il Regno, tentando di coniugare ragione e religione: la 
cultura teologica e metafisica poteva e doveva mettere da parte l’ascetica e la contemplazione 
per riscoprire l’autentico messaggio evangelico. Troppi preti avevano affollato il XVIII secolo, 
troppi dogmi, superstizioni religiose, lotte, scomuniche, processi: occorreva tornare alla 
semplicità e razionalità della legge morale cristiana per costruire un’etica universale ed 
un’equilibrata Tavola dei diritti e dei doveri (gli uomini sono tutti uguali sul piano morale e 
giuridico, tutti ugualmente deboli e bisognosi; i diritti socialmente acquisiti, come quello di 



Fraternità Cattolica 

www.editorialeilgiglio.it 16 

proprietà sono razionali nella misura in cui il loro esercizio non leda il diritto altrui; le leggi e le 
Repubbliche hanno il compito di vigilare sulla giustizia civile; i filosofi devono farsi interpreti e 
sacerdoti delle leggi del mondo). 

 
*** 

 
IV) La Rivoluzione nel Regno ed il 1799 
 
Erano ormai gettate le basi di un “riformismo” che nei decenni successivi avrebbe 

prodotto, nel bene e nel male, tutti gli effetti che la direzione presa dalla società e dalla cultura 
lasciavano presagire. 

Le grandi riforme, auspicate dagli Illuministi riformisti per risollevare la vita economica e 
sociale delle aree più “marginali” e periferiche del Regno, considerate aree di grande 
arretratezza soprattutto a causa di un persistente e prepotente baronaggio (Calabria, Sicilia), 
erano state, durante il Regno di Carlo, appannaggio pressoché esclusivo del governo (rinnovo 
dei Catasti, riforma delle Corporazioni, liberalizzazione del commercio dei grani, ecc.) dando 
luogo a quello che ben può definirsi assolutismo illuminato, gestito essenzialmente dal ceto 
togato operante negli organismi cui il Sovrano demandava l’amministrazione della giustizia e 
della fiscalità. 

Se questo stato di cose veniva sostanzialmente accettato dagli spiriti più moderati, 
creava, però, le premesse di un malcontento, specialmente in seno agli Illuministi più radicali, 
in massima parte rivoluzionari, giacobini, massoni, repubblicani, che puntavano piuttosto ad un 
sovvertimento politico delle istituzioni. 

Il lungo periodo della Reggenza tanucciana (che ebbe termine nel 1767) aveva prodotto 
alcune conseguenze di non poco significato e ripercussioni: sul fronte anticurialista, la cacciata 
dei Gesuiti (poi richiamati) e la confisca dei beni ecclesiastici; su quello antibaronale la 
erosione, sia pure parziale, dei privilegi feudali; su quello contro lo strapotere dei magistrati, 
l’imposizione dell’obbligo di motivazione delle sentenze (che, però, venne in larghissima parte 
disatteso). 

Ma fu a partire dal 1777 che, sostituito il governo Tanucci con quello dell’irlandese 
Giovanni Acton, il Regno abbandona definitivamente ogni legame con la Spagna ed adotta 
decisamente il modello asburgico che privilegia legami sempre più stretti tra governo ed 
intellettuali Illuministi: Domenico Grimaldi, Gaetano Filangieri, Giuseppe Calmieri, Andrea 
Serrao, Giuseppe Maria Galanti.  

Gaetano Filangieri è, probabilmente, la figura di maggiore spicco tra gli intellettuali 
direttamente chiamati a collaborare con i sovrani (Ferdinando e Maria Carolina) alla 
“rifondazione” del Regno secondo gli ideali più in voga nelle moderne società europee: la sua 
Scienza della Legislazione, in 7 libri, resta un vero e proprio monumento della scienza giuridica 
napoletana, in cui l’autore parte dalla premessa che la legislazione, sottratta all’arbitrio dei 
magistrati, diventa una vera e propria scienza, frutto dell’accordo tra ragione, virtù e potere: 
“bontà assoluta delle leggi è la loro armonia co’ princìpi universali della morale, comuni a tutte 
le nazioni, a tutti i governi ed adattabili a tutti i climi”. 

Ferma ed irrevocabile la condanna nei confronti della nobiltà, definita “avanzo di antica 
barbarie”; la giurisdizione feudale doveva essere abolita e la proprietà parcellizzata e resa 
accessibile a tutti; una Monarchia davvero illuminata ed assoluta sarebbe stata quella senza 
Clero, Togati e Baronaggio, sorretta dagli intellettuali e dal popolo e moderata dalle leggi. 

Massone, abbozzò un programma di riforma religiosa che inclinava verso un culto civico 
ed una morale sociale. 

La sua opera attirò consensi unanimi da parte dei circoli illuministici di tutta Italia (verri, 
Beccarla) e consensi anche all’estero (Franklin negli U.S.A.). Il suo programma aveva molto in 
comune con quello tracciato da Montesquieu e che avrebbe preparato la Rivoluzione in Francia.  

Ma, mentre in Francia il primato della Legge fu inteso come espressione della “volontà 
generale” e, quindi, in conformità ai princìpi della ragione (sintesi dei diritti naturali di libertè, 
egalitè, fraternità) producendo la dissoluzione del potere esecutivo e, quindi, la tirannia e 
l’arbitrio del legislatore, Filangieri che, nonostante le sue posizioni “progressiste” rimaneva 
comunque vincolato alla tradizione giuridica del Regno, non concepì mai l’idea che il potere di 
governo non dovesse riposare nelle mani del legittimo sovrano. 
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Era questo, in fondo, il tratto distintivo più pregnante dell’Illuminismo 
napoletano(essenzialmente riformatore e “moderato”) sull’Illuminismo francese, dove invece 
prevalse la componente giacobina.  

E ciò spiega perché la Repubblica napoletana del 1799 ebbe (e non poteva non avere) 
vita effimera: non la “plebe rozza ed ignorante” non aveva compreso gli ideali della rivoluzione, 
ma gli stessi intellettuali (tranne quei pochi che si attestarono su posizioni estreme ma 
utopiche e molto difficili a realizzarsi nel Regno) nutriti da una Tradizione culturale antica, le 
cui radici profonde rivelavano la sostanza stessa dell’uomo fatto ad immagine di Dio, non 
riuscivano a trovare “ragioni” plausibili per demolire i pilastri sui quali quella tradizione 
riposava: Dio e Re, Trono e Altare potevano essere criticati e riformati, ma non eliminati. 

Non va dimenticato d’altra parte che il ‘700 napoletano conosce, accanto a Genovesi, 
Giannone, Filangieri, anche la figura che incarnò l’espressione più alta della religiosità 
napoletana: Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. 

E se, sia pure per un periodo breve, il tradizionale senso religioso sembrò offuscarsi, 
parallelamente al venir meno di quell’equilibrio tra i ceti (nobiltà, clero, ceto civile e plebe) che 
era stata per secoli la nota più caratteristica dell’ordinamento costituzionale del Regno, mentre 
sembravano prendere il sopravvento le società massoniche ed il giacobinismo ( Antonio 
Jerocades in Calabria, Vincenzo Galiani, Emanuele e Deo, Mario Pagano, Melchiorre Delfico, 
Vincenzio Russo, Eleonora Fonseca Pimentel,), l’effimera stagione della Repubblica partenopea 
(con tanto di calendario rivoluzionario, sostituzione della toponomastica, propaganda 
anticattolica affidata ai giornali ed ai club’s) ebbe vita breve, da febbraio a giugno 1799: la 
“riconquista” affidata alla marcia della Santa Fede evidenziò ancora una volta, come ebbe a 
sottolineare amaramente Vincenzo Cuoco, che la storia di un popolo non può mai prescindere 
dalle sue radici e tutto ciò che si colloca ad eccessiva distanza dal tessuto civile come dalle 
forme di esperienza e di pensiero degli uomini, non considerati nella loro astrattezza ma nella 
loro autentica realtà, rimane fuori dalla storia e dalla storia è spazzato via. 
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1799 La Contro-Rivoluzione vittoriosa 
 
 
 
 
 
PREMESSA 
 
Il 1799 costituì per il regno delle Due Sicilie il tempo del trionfo della Contro–Rivoluzione, 

realizzata con le sole forze nazionali. Come era potuto accadere un fenomeno di tale portata? 
La contro-rivoluzione Napoletana fu molto importante nel panorama delle forze che nel vecchio 
continente si opposero alle tesi scaturite dall’illuminismo e dalla conseguente rivoluzione 
parigina del 1789.  

Nel nostro regno, caso più unico che raro, i giacobini di casa furono sconfitti e le armate 
francesi scacciate con le sole forze dell’insurrezione autoctona. Al tempo stesso la contro-
rivoluzione Napoletana fu macchiata dall’azione sovrana che decretò la condanna al patibolo di 
un certo numero di giacobini, che, intendiamoci, furono impiccati dopo regolare processo 
davanti a giudici naturali. Ma le forze della contro-rivoluzione furono estranee a tale decisione 
e nonostante l’estraneità, subirono le più atroci conseguenze perché la memoria della loro 
azione fu dannata.  

Perché?  
La risposta a tempo debito. Ora è il tempo di individuare il clima nel quale essa nacque.  
 
 
IL CLIMA CHE ORIGINO’ LA CONTRO-RIVOLUZIONE  
 
La contro-rivoluzione Napoletana ebbe: 
a) una preparazione religiosa 
b) una preparazione civico – intellettuale.   

 
 

a) La preparazione religiosa 
 
Due figure religiose, che la chiesa ha innalzato agli onori degli altari, sono alla base del 

fecondo terreno cattolico che fu alla base della futura religiosa. Queste figure rispondono ai 
nomi di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori (1696 – 1787) e sant’Egidio Maria Pontillo (1729 - 
1812). 

Sant’Alfonso esercitò un’azione che, per la contro-rivoluzione Napoletana, può essere 
paragonata all’azione di preparazione spirituale che San Luigi Maria Grignon de Montfort fece 
per la Vandea Militare. Sant’Alfonso preparò le coscienze ad affrontare la prova delle 
sofferenze: spirituali, morali e materiali. Fondò una congregazione di sacerdoti, su ispirazione 
di una suora, ed iniziò a percorrere le province del regno per evangelizzare i semplici ed i puri 
di cuore.   

Sant’Egidio Maria Pontillo (nato a Taranto il 16 novembre 1729) divenuto francescano, 
dopo una breve esperienza a Squinzano (Lecce) e nel convento di Capurso (BA), nel maggio 
del 1759 fu destinato al piccolo convento di Napoli, San Pasquale a Chiaia. Qui rimase per circa 
53 anni, fino alla morte. Fece il cuoco, il portinaio, il questuante. Nonostante l’umiltà dei lavori 
a cui era preposto, fra’ Egidio Maria catalizzò a sé i cuori dei poveri di Napoli. E non solo. Il 
futuro santo si inserì nel tessuto sociale della Capitale svolgendo una funzione di equilibrio tra i 
ceti, nonostante la tensione politica accentuata da tutti i fanatici. La sua parola era semplice ed 
impregnata di fede. Fra’ Egidio divenne popolare, nonostante la sua vita contemplativa che lo 
sottraeva alla vista dei curiosi. Passava notti intere a pregare davanti al SS. Sacramento 
dell’Eucarestia, riversando una tenera devozione alla Vergine Madre di Dio, al Santo Natale del 
Redentore, alla intercessione dei santi. Fuoco di carità e di tenerezza, individuò le piaghe della 
società nel fanatismo delle ideologie, l’assolutismo prima, il giacobinismo subito dopo. Lanciò il 
messaggio della solidarietà tra gli uomini e forgiò i fratelli del suo tempo.  

Se Napoli trovò la forza morale di reagire all’occupazione militare straniera, tanto merito 
va proprio all’azione di fra’ Egidio.  
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b) La preparazione civico - intellettuale 
 
La preparazione civico-intellettuale che rintuzzò le teorie e gli eventi rivoluzionari 

avvenne attraverso due strade: 
1) la strada della polemica intellettuale 
2) la strada dell’organizzazione degli intelletti antirivoluzionari del regno attraverso 

una ramificazione di tipo territoriale. 
 

1) La strada della polemica intellettuale 
 

La polemica intellettuale si sviluppò attraverso una serrata critica all’illuminismo ed agli 
interpreti Napoletani della nuova corrente filosofica. Ricordiamo gli scritti dell’abate Giovanelli 
Nicola (ne citiamo uno per tutti: Considerazioni filosofiche e teologiche intorno all’opera 
intitolata Saggi politici o sia Civile corso delle Nazioni (Napoli, presso Vincenzo Orsino, 1793, in 
8°, pagg. VII – 5 nn. – 300), dove il Giovanelli si scaglia contro i concetti e le teorie di Mario 
Pagano. Un altro buon intellettuale schieratosi contro la rivoluzione fu Francesco Col angelo 
della congregazione dei Padri dell’Oratorio di San Filippo. Uomo dotato di vasta cultura si 
oppose alla rivoluzione manifestando la sua avversione con l’opera Riflessioni storico–politiche 
su la Rivoluzione accaduta a Napoli (Napoli, 1799) dove, dopo aver presa una netta posizione 
di condanna nei confronti degli avvenimenti rivoluzionari, espresse severi giudizi sulle idee 
giacobine e giansenistiche che circolavano nel regno. Atri intellettuali che scrissero contro la 
rivoluzione furono Domenico Cotugno ed N. Fergola. 

 
2) la strada dell’organizzazione degli intellettuali antirivoluzionari del regno 

attraverso una ramificazione di tipo letterario.  
 
Gli intellettuali Napoletani usciti dagli Istituti Tradizionali e perciò legati alla Monarchia 

Cattolica, compresero sin dalla metà del Settecento i pericoli che stavano derivando per Napoli 
dalla francesizzazione forzata che si traduceva in ideologicizzazione del pensiero classico. 
Costoro, animati dal conte Vincenzo Galdi d’Aragona, personaggio di primo piano della cultura 
Napoletana della seconda metà del ‘Settecento, riportarono in vita un’antica Accademia 
letteraria, l’Arcadia Reale, per organizzare il pensiero autenticamente Napoletano contestato 
dalle ormai potenti logge massoniche. Non sarà un caso se in questa accademia si forgeranno 
gli uomini che saranno a capo dell’insurrezione prima e che poi si metteranno a capo delle 
varie colonne militari che formavano l’esercito della Santa Fede.   

 
LA DIFESA DEGLI ISTITUTI GIURIDICI TRADIZIONALI 
 
Nella seconda metà del Settecento, e precisamente in quel periodo di tempo segnato 

dalla minore età di Ferdinando IV, salì al potere politico del regno Napoletano una “élite” 
intellettuale di stampo illuministico che, in nome del regalismo e del giurisdizionalismo, tentò di 
smantellare le strutture giuridiche del regno di Napoli che si erano andate perfezionando nei 
due secoli di vita politica, sociale e morale delle Spagne. Questi istituti esprimevano la difesa 
dei corpi intermedi del regno. Genericamente prendevano il nome di Privilegi, sulla rispetto dei 
quali aveva giurato Carlo di Borbone all’atto di assumere la corona sovrana delle due Sicilie.  

Come è ampiamente noto, Bernardo Tanucci, durante la minore età di Ferdinando II, 
guidando la Reggenza esercitò un’azione di governo sistematicamente contraria agli interessi 
della Tradizione Napoletana. Il Tanucci non si distinse soltanto per la lotta antifeudale ed 
anticlericale, Fece di più. Impose il diretto controllo del governo su tutti gli istituti giuridici. In 
tale azione non escluse dal tentare di asservire al controllo governativo anche il governo della 
Città che, tradizionalmente, era affidato al Tribunale di San Lorenzo, così chiamato dal nome 
della chiesa nel cui portico in origine esso si riuniva. Esso era composto di sei eletti nobili in 
rappresentanza dei cinque Sedili o Piazze nobili (uno per ogni Sedile e due per il Sedile di 
Montagna) e di un eletto del ceto dei dottori o dei negozianti, scelto dal Re in una rosa di nomi, 
in rappresentanza della Piazza del “Fedelissimo Popolo”. La competenza del governo 
municipale si estendeva su tutti gli affari riguardanti la vita cittadina. Dalla salute alla viabilità, 
dal commercio all’annona. Gli eletti costituivano il corpo della Città, o semplicemente la Città, 
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con personalità autonoma e con il titolo ed il trattamento di Grande di Spagna. L’autonomia 
amministrativa con la relativa giurisdizione risaliva ai tempi di Re Ladislao. Ogni anno la Città 
eleggeva un “essere”, come diceva il Galanti, in qualità di Sindaco, al quale era attribuita la 
rappresentanza di tutto il Regno e di tutto il baronaggio, con preminenza su tutti i ranghi, le 
cariche e le dignità. Tanucci cercò, inutilmente, di eliminare i tanti “privilegi” di cui godeva la 
Città. Ma la sua azione si risolse soltanto nel ridurrei poteri, da reali a simbolici, dei “Consoli 
della nazione napoletana”. La Città poteva nominare, per antico privilegio, dei propri consoli 
nelle città del regno e in quelle estere, per curare gli interessi dei cittadini napoletani, 
autonomamente dai consoli del re. Il Tanucci riuscì a ridurre i “consoli della nazione 
napoletana” a semplici procuratori dei napoletani, sottoposti ai consoli del re e con competenza 
limitata agli stati del Re.   

La Città non dimenticò la violenza subita e di fatto divenne nemica dell’assolutismo. 
  
LA RESISTENZA 
 
Quando i francesi entrarono nel regno, tutte le popolazioni di confine opposero una netta 

resistenza alle armate rivoluzionarie. Dal Tirreno all’Adriatico, ovunque l’accoglienza fu uguale. 
La guerra alla rivoluzione non si era ancora organizzata in via sistematica, ma già 
l’atteggiamento fu di rifiuto e di resistenza sotto forma di guerriglia. 

  
L’INSURREZIONE 
 
Quando i francesi, vinte le resistenze incontrate lungo la marcia verso Napoli, giunsero 

alle porte del Regno, si verificò un fatto sul quale gli storici hanno espresso giudizi non dettati 
da una perfetta conoscenza del significato dei “privilegi” di cui godeva la “Città” di Napoli. 
Come è noto, il Re aveva lasciato la Capitale per trasferirsi in Sicilia. A Napoli era rimasto un 
suo Vicario Generale con compiti di alter ego.  Costui, senza consultare la Città, stipulò un 
vergognoso armistizio con il nemico francese. L’armistizio fu talmente vergognoso che 
nemmeno il Re, anche se in nome di una diversa argomentazione, lo volle avallare. Il Sedile 
del Popolo, riunitosi nel Tribunale di San Lorenzo, respinse l’oltraggioso armistizio ed intimò al 
Popolo di insorgere. Simultaneamente tutti i campanili delle chiese di Napoli suonarono a 
martello e la risposta fu corale.  

La Città, rappresentata dal Sedile del Popolo, giuridicamente aveva assunto i poteri che 
le erano propri e che erano sanciti negli antichi privilegi e difese la libertà e l’indipendenza di 
Napoli per difendere la libertà e l’indipendenza di tutta la Monarchia. 

Se si comprende questo concetto, tutta la controrivoluzione che ne consegue assume un 
nuovo significato trovando piena legittimazione nelle “leggi tradizionali” del regno.  

  
 
 
LA CONTRO-RIVOLUZIONE 

 
La contro-rivoluzione Napoletana fu la risposta concreta di tutto il popolo delle Due Sicilie 

a due ordini di fattori: 
I. fu la risposta all’occupazione militare dei francesi; 
II. fu anche la risposta armata all’ideologia giacobina di casa 
 
La risposta all’occupazione militare dei francesi fu corale e si manifestò in ogni provincia 

del Regno. Dagli Abruzzi alle Puglie; dal Tirreno all’Adriatico; dalle Calabrie al Molise. Ovunque 
vi furono audaci comandanti, espressioni delle élites locali, che organizzarono al meglio 
squadre di insorti e diedero la caccia ai rivoluzionari d’oltralpe ed ai giacobini di casa. Dalla 
guerriglia dei primi tempi si passò alla rivolta vera e propria dei paesi, piccoli e grandi, delle 
città, di intere regioni.  

Queste rivolte, di carattere locale, riuscirono vincenti perché si collegarono a quel grande 
movimento di massa che passò alla storia con il nome di Sanfedismo, guidato dal cardinale 
Fabrizio Ruffo, il quale, partito dal punto più basso della Calabria giunse a Napoli, nel giro di 
pochi mesi. 
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IL SANFEDISMO TRA MITO E CALUNNIA 
 
Il Sanfedismo nacque come esercito di librazione nazionale del regno in nome della 

“Santa Fede”. Di qui Sanfedismo per designare l’intero movimento militare che si oppose al 
giacobinismo invasore. Tuttavia il termine ha finito per diventare denigratorio perché ad esso 
la storiografia liberal – giacobina ha associato sempre l’idea di orde devastatrici e distruttrici 
dell’unica libertà degna di essere difesa: quella della rivoluzione. Sull’esercito della Santa Fede 
sono state scritte tante infamie. La storiografia cattolica ha fatto ben poco per confutare le 
menzogne e, purtroppo, la vulgata giacobina sulla malvagità del sanfedismo ha finito per 
trionfare. Nell’arco dei due secoli che ci separano da quegli avvenimenti, la calunnia si è 
trasformata in verità e la verità sugli avvenimenti che diedero vita a quel meraviglioso 
movimento di liberazione nazionale è stata cancellata dalla memoria collettiva. 

Leggendo tutte le storie dell’origine del sanfedismo si riscontra una generale superficialità 
sull’incarico dato dal re Ferdinando IV al cardinale Fabrizio Ruffo, un uomo che, nonostante il 
cardinalato non era un sacerdote e nemmeno un militare. In nessun testo abbiamo trovato 
risposte al seguente quesito: in base a quali valutazioni a Fabrizio Ruffo era stato conferito 
l’incarico di liberare il regno divenendo Vicario generale del regno? Ed ancora, con quale 
credibilità poteva pensare di liberare il regno essendo sbarcato in Calabria con soli cinque 
uomini?  

In nessun testo di storia troveremo una risposta. Perché?  
Perché la logica della Rivoluzione vuole che soltanto i liberali, soltanto i giacobini, 

soltanto i rivoluzionari possono essere capaci di organizzare dei movimenti di lotta e di 
resistenza. Tutti gli altri possono essere soltanto delle orde barbariche sobillate da qualcuno 
eternamente nell’ombra. 

Allora rileggiamo con un’altra ottica la spedizione del Cardinale Ruffo e proviamo a dare 
delle risposte ai quesiti precedentemente posti. 

Il Cardinale Ruffo si presentò al Re chiedendo il permesso di organizzare la liberazione 
del regno dalla Rivoluzione a nome di una vasta cospirazione che includeva centinaia, se non 
migliaia, di sacerdoti tra i quali molti erano parroci. La cospirazione si era ramificata in tutte le 
province del regno per mezzo dell’Arcadia Reale, un’Accademia apparentemente intellettuale, 
ma sostanzialmente fucina di teorizzazioni cattoliche.   

Si può pertanto supporre che solamente sulla base di solide e raziocinanti argomentazioni 
il Re, il Consiglio della Corona e la Regina Maria Carolina, si siano decisi a concedere al 
cardinale pieni poteri nelle zone di terraferma del reg no occupate dai rivoluzionari. E a riprova 
dei buoni motivi per concedere il Vicariato al Ruffo, bisogna ricordare che tra i cinque uomini 
che dalla Sicilia accompagnarono il Cardinale per tutta la spedizione vi era il marchese Filippo 
Malaspina, uomo di fiducia del Re. In altri termini un suo agente segreto.   

Quando il Cardinale Ruffo sbarca in Calabria ordina ai parroci locali di suonare la 
chiamata alle armi. I parroci non solo ubbidiscono, ma vengono anche ascoltati dai fedeli se è 
vero che in pochi giorni attorno al Ruffo è già raccolto un folto drappello di uomini armati. Ed 
altrettanto accade man mano che l’Armata Cattolica e Reale sale per le Calabrie. 

Come spiegare questi episodi che hanno del miracoloso. E’ logico pensare che la 
cospirazione aveva lavorato in segreto e l’insurrezione, come le armi, erano state preparate da 
tempo. 

Gli stessi episodi avvengono con la Cavalleria Pugliese allestita a spese di un nobile di 
Terra di Bari, il conte Ma rulli, che attraversato l’Appennino occupa le alture che circondano 
Napoli. 

Di questi episodi ne potremmo citare per molte e molte pagine. Tutti gli episodi 
rimandano ad una sola spiegazione. La contro-rivoluzione fu vittoriosa perché fu preparata 
meticolosamente.  

 
LA MANIPOLAZIONE DELLA CONTRO-RIVOLUZIONE 
 
La contro-rivoluzione fu vittoriosa non solo contro il nemico giacobino, ma anche agli 

occhi della pubblica opinione estera. Gli Inglesi, alleati del re di Napoli, erano ritenuti dalla 
stessa opinione estera coloro che avevano garantito la libertà di navigazione proteggendo il 
mediterraneo dalle velleità della Francia. La loro gloria veniva pertanto offuscata da un’armata 
vittoriosa, espressione, comunque, di un piccolo Paese. Occorreva neutralizzare il successo del 
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cardinale Ruffo e gettare un grande discredito sulla sua azione militare. Ciò avrebbe impedito 
un eventuale progetto politico delle stesse forze contro-rivoluzionarie. Il pretesto fu presto 
individuato dopo che i giacobini restati a Napoli ed asserragliatisi nei castelli ancora nelle mani 
dei francesi si diedero prigionieri all’ammiraglio Nelson. L’Ammiraglio inglese era padrone del 
mare, mentre il Ruffo era padrone della terra ferma. Il Cardinale, una volta padrone di Napoli, 
fece sapere ai giacobini che garantiva loro un salvacondotto per farli uscire dal regno via terra. 
I giacobini napoletani, arroganti come solo i rivoluzionari sanno esserlo, sbagliando tutte le 
analisi politiche, fecero sapere al Ruffo che non si fidavano delle parole di un prete.  

Si arresero all’ammiraglio Orazio Nelson e costui li arrestò e li consegnò all’autorità regia. 
Essi furono processati, trovati colpevoli, condannati a morte ed impiccati. Purtroppo non si può 
fare la storia con i se. Certamente i giacobini che riuscirono in un modo o nell’altro a mettersi 
in saldo ed a riparare all’estero furono processati in contumacia e molti di loro condannati a 
morte. Le sentenze non solo non furono mai eseguiti, ma tornarono a Napoli in seguito alla 
pace di Firenze del 1802. Possiamo pertanto affermare che se quegli stessi giacobini che si 
arresero a Nelson avessero seguito i consigli del cardinale e si fossero messi in fuga via terra, 
sarebbero sicuramente riparati all’estero. Anche se processati e condannati a morte, non 
avrebbero persa la vita e sarebbero di li a poco ritornati a Napoli. 

Restò l’onta sul Ruffo e sull’opera di tutta la spedizione. La contro-rivoluzione perse il suo 
splendore e restò solamente l’erroneo ricordo delle orde brutali del feroce cardinale Fabrizio 
Ruffo.     

 
LA FINE DI TUTTO: LA RESTAURAZIONE 
 
Con il ritorno a Napoli di Ferdinando IV la contro-rivoluzione ricevette il colpo finale. Con 

un provvedimento sovrano del 1800 re Ferdinando abolì i sedili. L’assolutismo assestava il 
colpo finale alla Monarchia Tradizionale e l’istituto che primo fra tutti, vero grande artefice 
della cospirazione e dell’insurrezione, avrebbe dovuto perpetuare la memoria della contro-
rivoluzione vittoriosa periva per sempre sotto i colpi di un decreto reale. La lezione della 
rivoluzione non era stata capita per niente dalla corte borbonica. 
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Le istituzioni amministrative del Regno delle Due Sicilie 
 
 
 

 
Lo studio delle istituzioni è fondamentale per definire la configurazione dì uno Stato, 

comprenderne la fisionomia politica e giuridica; esso, tuttavia, è stato trascurato per malto 
tempo dalla storiografia piuttosto incline a privilegiare l'analisi dei fenomeni esterni di una 
società, assecondando diagnosi idealistiche. Il risultato più evidente è un quadra storico 
approssimativo, spessa deformato e fuorviante, che non risolve le evidenti incongruenze e 
svaluta a tace del tutto dati che porterebbero a chiavi di lettura alternative. 

La società napoletana, vista attraverso le sue istituzioni, spesso appare in una 
dimensione diversa da quella raccontata troppe volte. Le istituzioni sono lo specchio della 
società che le ha prodotte e gli indicatori del suo funzionamento: ci dicono in quale direzione lo 
Stato si muove, dove va la società, quali sono le forze che regalano i meccanismi della vita 
politica. 

Rivolgersi, perciò, allo studio delle istituzioni amministrative del regno delle Due Sicilie 
può aiutarci a comprendere perché e che cosa abbia determinata la dissoluzione, in brevissimo 
tempo, di uno degli Stati meglio "attrezzati" dal punto di vista dell'organizzazione 
amministrativa, è alle sue istituzioni che dobbiamo, in primo luogo, guardare. 

Certamente i fattori che dall'esterno concorsero al verificarsi di questo evento sono 
rilevanti e, d'altronde, ben noti (l'invasione piemontese, il tradimento degli ufficiali, la congiura 
internazionale, il diffondersi della cultura del liberalismo che si intrecciò sempre più 
profondamente can la Massoneria e gli intrighi di quest'ultima), ma da soli essi non bastano a 
spiegare interamente il determinarsi precipitoso degli eventi. 

È necessaria, allora, entrare nelle pieghe della società, nelle sue strutture istituzionali 
dentro il cuore stesso dello Stato. 

E qui il discorso diventa, in verità, assai complesso, soprattutto a causa del ricorrere di 
due elementi, ai quali non sempre si pone la dovuta attenzione 

1) la mancanza di omogeneità istituzionale del Regno delle Due Sicilie, caratterizzato, 
anzi, da una differenziazione, per ragioni storiche, tra la parte insulare e quella peninsulare, 
che non fu cancellata ed, anzi, fu resa più acuta dalla riunione delle due Corone in capo ad un 
unico sovrano.  

2) gli effetti della politica "murattiana" nel decennio e, specialmente, le conseguenti 
scelte operata dalla restaurata monarchia. 

 
Pertanto: 
1) con l'avvento al trono di Carlo di Borbone (1734), mentre Napoli riconquistava piena 

indipendenza ed autonomia, godendo anche del rango di capitale in quanto residenza del 
sovrano e della Carte nonché del Consiglio di Stata (governo), la Sicilia rimase sostanzialmente 
un Viceregno (anche se di un Regno ormai indipendente), essendo il re rappresentato da un 
Vicerè, che risiedeva a Palermo. 

La parentesi giacobina del 1799 istituiva a Napoli la famigerata "repubblica", mentre il 
sovrano legittimo risiedeva a Palermo (che, in tale occasione vide esaltato il suo ruolo di 
capitale). Ancora di più durante il Decennio, mentre il regno di Napoli era occupato dai 
francesi, il regno di Sicilia rimaneva saldamente nelle mani della monarchia borbonica. 

Tali eventi contribuirono in maniera determinante ad acuire il divario tra le due parti del 
Regno che, pur dopo la riunificazione del 1816 continueranno ad avere istituzioni separate e, 
per molti versi, differenziate. 

2) Fattore ulteriore, tutt'altro che priva di rilievo, quello relativo alle scelte effettuate 
dalla restaurata monarchia nel 1816, specialmente riguardo alla sorte dei funzionari statali 
come delle istituzioni scaturite dal decennio. Sul Giornale delle Due Sicilie del 19.7.1815 i 
governanti restaurati dichiaravano di voler fare profonde riforme, diverse sia dal "gotico 
edificio antico", sia dai "mostruosi sistemi consacrati dai principi della rivoluzione ". Non si 
valeva tornare indietro ma neppure si voleva - soprattutto da parte del re, che fece molte 
resistenze - accettare le riforme attuate nel Decennio. 

Si giunse, perciò, ad una soluzione di compromesso. II Re dovette rendersi conto che la 
borghesia affermatasi nel Decennio non intendeva rinunciare affatto alle conquiste attenute e, 
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perciò, prendere atto che era sorto un nuovo ceto di proprietari contro i quali sarebbe stato 
difficile avere ragione. La politica della Restaurazione fu, dunque, di compromesso e puntò sull’ 
“amalgama", associando a sé la parte più influente del Paese, quindi affiancando ai borbonici 
più capaci gli uomini che nel Decennio avevano costruito il nuovo ordinamento: legittimisti e 
murattiani vennero messi su un piano di parità (da rilevare che Canosa criticò questa 
"apertura" ai murattiani, che reputava dannosa; né fu il solo: malti legittimisti furono delusi di 
vedersi affiancati a murattani che, talvolta, li avevano persino arrestati). 

Questi elementi sono la necessaria premessa, da tenere sempre presente, che fa da 
sfondo alla vicenda istituzionale del Regna delle Due Sicilie. 

Specialmente la presenza dell'elemento "francese" è determinante per capire le 
divergenze che, da quel momento in poi, si acuiscono sempre di più tra Napoli e la Sicilia, fino 
a registrare, col concorso di fattori "esterni" non meno significativi, una sostanziale 
incomprensione - una sorta di incomunicablità - che condurrà al tracollo delle istituzioni e, 
quindi, alla fine del Regno. 

 
Molto schematicamente, è passibile individuare lungo questo processo, tre fasi distinte: 
 

A) dal 1734 al 1799: 
a) Regno di Napoli (presenza del Re e della Corte- ruolo dei togati  
b) Regno di Sicilia (viceregno, forte presenza del baronaggio) 

 
B) 1799 e Decennio: 

a) a Napoli Repubblica Partenopea, quindi, monarchia  amministrativa  
b) in Sicilia monarchia borbonica 

 
C) Dopo il Decennio: 

a) unificazione dei Regni: Regno delle Due Sicilie. Si tenta di fondere la 
monarchia amministrativa con la monarchia tradizionale, ma le divergenze si 
fanno più acute (la Sicilia sempre più protesa all'autonomia). 

 
L'impianto amministrativo-normativo del Regno delle Due Sicilie - stato unitario si forma, 

quindi, tra il 1815 ed il 1825 ed è caratterizzato dalla volontà di incasellare le "novità" portate 
dai francesi dentro le tradizioni del regno. 

A dispetto della propaganda giacobina e francese, lo stato del Decennio, mutuato dalla 
Costituzione dell'anno VIII, finisce per diventare uno Stato autoritario, perché non dichiara né 
garantisce alcun diritto, limitandosi ad affermare - ma solo sul piano teorico - formulazioni di 
principio: 

- Libertà ed uguaglianza esistono di per sé e non hanno bisogno di essere stabilite o 
confermate (ma in mancanza di una norma che ne disciplini limiti e modalità di esercizio tali 
princìpi possono essere disattesi ed annullati). La distinzione tra libertà civili e libertà politiche 
consente di affermare che un cittadino, sottomesso ad uno Stato autoritario, è tuttavia libero 
perché la libertà che gli si lascia è soprattutto quella di pensare ciò che vuole: la libertà di 
religione diventa un fatta di opinione personale, ossia non è rilevante sul piano politico o 
pubblico e sarà esercitata in conformità dei regolamenti di polizia. È dunque lo Stato a regolare 
l'aspetto esteriore e collettivo del fatto religioso, affidandolo ai regolamenti di polizia: vi è una 
netta distinzione tra libertà religiosa individuale e libertà per la Chiesa come corpo costituito. 
Anche la libertà di stampa è affermata solo in via di principio: non esiste censura preventiva 
ma la polizia esercita u rigoroso controllo sui giornali, molti dei quali vengono chiusi; i diritti di 
riunione e di associazione sono del pari questioni di pertinenza della polizia. Insomma, tutto è 
proclamato come libertà affinché, in definitiva, niente lo sia effettivamente. Ed è significativo 
rilevare che lo Stati napoleonico, che é autoritario e dittatoriale, conserva il nome di 
"repubblica": le formule danno l'apparenza di voler conservare gli istituti a cui si richiamano 
(democrazia e repubblica) ma, in realtà, esprimono, una sostanza diversa. Napoleone viene 
presentato come erede della rivoluzione ("il governo della repubblica è affidato ad un 
imperatore" recita la costituzione dell'anno XII), ma in effetti il regime imperiale è la negazione 
della repubblica. 

D'altra parte il linguaggio usato nel proclamare i principi sui quali si fonda la "repubblica" 
come risultato della rivoluzione ("La rivoluzione è ancorata ai principi che l'hanno originata 
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essa è finita") evidenzia tale ambiguità, destinata a regnare in maniera pressoché incessante 
nelle istituzioni, dove alle solenni proclamazioni di principio non corrispondono affatto 
attuazioni pratiche. 

Dopo il 1815, preoccupazione del governo borbonico è quella di ripristinare lo Stato 
assoluto tipico dell'Ancien Régime, in cui il Re ha un potere pressoché illimitato (garantisce 1a 
difesa del regno, dirige la politica estera, dispone di tutte le forze armate e le mobilita quando 
vuole, ha la completa amministrazione interna del regno, nomina gli ufficiali e fa le leggi, 
organizza la vita economica, stabilisce le imposte, dispone del bilancio); senonchè tutti questi 
mezzi sono usati dal Re non già a proprio piacimento ed arbitrio, ma perché egli obbedisce a 
tradizioni e regole implicite, che gli impongono un certo comportamento, nonché a 
sollecitazioni provenienti dai diversi ordini. 

Infatti, il re non è mai solo: accanto a lui vi sono i rappresentanti d tutti gli interessi del 
regno (città, corporazioni, banche, imprese, Compagnie di commercio, ordini); di modo che 
egli deve svolgere un delicato lavoro di equilibrio e di composizione dei diversi interessi, 
rispettando comunque le regole e le istituzioni antiche, la "tradizione" del regno (tant'è che 
non ha il potere di annullare le situazioni acquisite poggianti sulla prescrizione, gli atti politici 
da lui compiuti vincolano il successore, ecc.). 

Indubbiamente più incline versa questo modello di Stato assoluto e il regno delle Due 
Sicilie, il cui assetto organizzativo verrà completato, soprattutto dopo il 1830 da Ferdinando Il. 

Sia pure con la doverosa precisazione - da tenere sempre presente - che il regno era 
caratterizzata al sua interno da profonde divergenze amministrative tra la parte insulare e 
quella peninsulare (se unico era il Re, in Sicilia la presenza di un luogotenente del re che si 
frapponeva tra le autorità periferiche ed il governa centrale evidenziava una sorta di 
decentramento amministrativo, residuo dell'antica indipendenza dell'isola; la legislazione era 
solo in parte comune, relativamente alle materie civili, commerciali, penali e processuali 
contenute nel "Codice per lo Regno" poiché nelle materie amministrative vigevano normative 
diverse; vi erano due Consulte giuridico-amministrative (una a Napoli e una a Palermo), due 
Gran Corti dei Conti, due Corti di Cassazione), tuttavia si configurava unitariamente con alcuni 
caratteri comuni: 

- monarchia assoluta: il re concentra nelle sue mani tutti i poteri (legislativa, esecutivo, 
giudiziario). 

- Il re è tale per grazia di Dio: il fondamento del potere regio è di diritto divino e non si 
collega in alcun moda alla volontà popolare. 

- Il re è un re legittimo, riconosciuto dal Congresso di Vienna perché la sua potestà era 
riconosciuta dal diritta pubblico europea ben prima del 1792, anche se temporaneamente 
spogliato dei suoi stati dalla rivoluzione e dalla guerra. 

Il regno, poi, si era sviluppato nel quadro della civiltà romana e cristiana, aveva una 
grande tradizione di studi giuridici, si era aperta alle idee di uguaglianza civile e politica; 
riconosceva la libertà individuale e civile, considerava la proprietà sacra e inviolabile. 

Specialmente a livello amministrativo la dinastia borbonica aveva sempre cercato di 
garantire una sostanziale continuità dell'azione politica . 

Carlo di Borbone aveva delineato un programma amministrativo che faceva leva sui 
Ministeri o Reali Segreterie di Stato e si basava sull'elemento della fiducia. I francesi avevano 
portato il numero delle Segreterie da quattro a sette, snaturandone la funzione e 
burocratizzandone l'organizzazione, ma in Sicilia il sistema continuava ad essere quello 
carolino (cd. "doppio binario"). 

Dopo il rientro a Napoli di Ferdinando IV, divenuto I delle Due Sicilie, si avviò la riforma 
destinata ad essere completata da Ferdinando II e si ritornò al carattere fiduciario del sistema. 

Con la riforma del 1817 venivano stabilite in via definitiva otto Segreterie di stato o 
Ministeri (Affari Esteri - Grazia e Giustizia - Affari ecclesiastici - Finanze - Affari interni - Guerra 
e Marina - Ministero presso il luogotenente de' reali domini di qua o di là dal faro- Cancelleria 
Generale del Regno, che divenne in seguito Presidenza del Consiglio dei Ministri). 

La riforma testimonia sotto vari aspetti la volontà dei sovrani di dotare il Regno di una 
moderna amministrazione, affidata a personale competente e fedele alla dinastia. 

Si cominciano anche a ridurre le spese superflue (l'azione più energica sarà realizzata da 
Ferdinando II con la soppressione del Ministero della Real casa) e si attua uno snellimento 
dell'apparato statale mediante accorpamento di alcune amministrazioni. 
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Ferdinando II cui più di ogni altro sovrano borbonico è legata la riforma dell' apparato 
statale, anche in considerazione del lungo periodo di regno, perfezionò l'ossatura dello Stato 
borbonico, il cui disegno è già tracciato nei provvedimenti legislativi emanati tra il 1816 ed il 
1817. 

L'azione di questo sovrano fu sempre diretta a favorire la sostanziale unificazione tra le 
due parti del Regna in modo da evitare contrapposizioni tra napoletani e siciliani: si inquadra in 
quest'ottica 

l'emanazione della legge 31 ottobre 1837 relativa alla "promiscuità degli impieghi nelle 
due parti del Regno", il cui scopo era anche quella di debellare la soggezione dei siciliani al 
baronaggio e di abbassare le prepotenze mafiose dopo che un rapporto di Pietro Calà Ulloa, 
procuratore generale della Gran Corte criminale di Trapani al ministro di Grazie e giustizia 
denunciava come in Sicilia "non vi è impiegato ... che noti sia prostrato al cenno di un 
prepotente. V ha in molti paesi delle fratellanze una specie di sette... una cassa comune 
sovviene ai bisogni ora di  fare esonerare un funzionario, ora di sostenerlo, or di conquistarlo, 
ora di proteggere un imprigionato, ora di incolpare un innocente". Ferdinando II stabilì, perciò, 
che cariche ed impieghi nelle due parti del Regno dovessero essere indistintamente e 
promiscuamente conferiti ai sudditi di ambo le parti e che i siciliani avrebbero occupata nel 
continente lo stesso numero di posti ricoperti in Sicilia da napoletani (in precedenza, invece, 
vigeva la "separazione degli impieghi", per cui gli impiegati napoletani sarebbero rimasti a 
Napoli ed i siciliani in Sicilia). 

Tuttavia questa legge fu percepita dai siciliani come una sorta di attentato alla loro 
autonomia e, in occasione dei moti del 1848 si ritornò all'antico sistema. Il Re si rendeva conto 
che l'isola era da sempre una "polveriera" pronta ad esplodere e cercò sempre di evitare 
occasioni di ribellione; d'altra parte non rinunciò mai a perseguire la cd. politica dell'amalgama, 
pienamente convinto dell'importanza di creare omogeneità tra le popolazioni. 

La cura dell'amministrazione statale era tra i suoi principali obiettivi e fu una costante 
della sua azione politica, poiché da essa derivava immediatamente la - felicità dei popoli". Ma i 
principi sui quali si reggeva l'amministrazione erano pochi, semplici ed essenziali: il senso di 
responsabilità dei funzionari («soldi, onorificenze, distinzioni noti sono per essi un beneficio 
gratuito e molto meno un sine cura. Servitori del re e dello Stato, a questo solo titolo sono 
stipendiati ed onorati»), probità e moralità del personale, fedeltà ed attaccamento al Re, abilità 
tecnica adeguata a svolgere con decoro le funzioni dell'ufficio (requisito minimo era il saper 
leggere e scrivere con abilità, sia per la calligrafia che per l'ortografia). Il R.D. 21 marzo 1825 
stabiliva i requisiti di ammissione (domanda degli aspiranti al Ministra, esame, valutazione e 
destinazione al servizio più opportuno in relazione alle capacità dimostrate), i meccanismi di 
promozione (era privilegiato il merito), le garanzie (congedi, licenze, permessi straordinari 
secondo un sistema teso a scoraggiare abusi e “clientelismi”: non era mai il diretto superiore 
gerarchico a concederli, ma il superiore di grado più alto), le sanzioni disciplinari (sospensione 
cautelare o punitiva, destituzione, ma in caso di proscioglimento piena reintegrazione), il 
trattamento di quiescenza (corresponsione dell'intera ammontare dello stipendio a chi avesse 
maturata 40 anni ed 1 giorno di servizio). 

 
L'Amministrazione centrale era imperniata sui Ministeri, organi complessi, formati da una 

pluralità di uffici can proprie attribuzioni, ordinati gerarchicamente fina al vertice rappresentato 
da un Ministro. La struttura era piuttosto snella e non aveva nulla che ricordasse le 
elefantiache composizioni degli attuali ministeri: ogni ministero era articolato in più 
"dipartimenti" ed i dipartimenti in "carichi"; ma questa articolazione aveva rilevanza 
puramente interna, mentre il rapporto suddito-Stato avveniva sempre tramite istanza al 
Ministro, senza preoccuparsi d identificare l'ufficio. 

Le competenze dei ministeri a livello periferico erano affidate, nelle province, ad uffici 
periferici (intendenze, sottointendenze) oppure erano svolti da organi dell'Amministrazione 
locale (sindaci, decurioni). Si deve precisare che la distinzione tra Amministrazione centrale e 
Amm. locale non rispecchia i criteri attuali, dal momento che non esiste nello stato borbonico 
autarchia o autonomia, ma é sempre il Governo il principio di ogni amministrazione. 

L'intendente era una figura ereditata dallo stato napoleonico, che Ferdinando II non amò 
mai, ed aveva poteri analoghi a quelli degli attuali prefetti: una sfera di competenza molto 
estesa lo rendeva un personaggio assolutamente temuto e rispettata, ma lo metteva anche 
sotto il diretto controllo del re e dei ministri. 
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Il consiglio provinciale era l'organo rappresentativo della provincia- composto dal 
presidente nominato ogni anno dal re e dai consiglieri nominati con decreto reale su proposta 
dei consigli 

decurionali, si riuniva una volta all'anno per non più di venti giorni ed aveva il compito di 
discutere ed approvare il bilancio di previsione delle spese della provincia 

Il comune era la base dell'amministrazione pubblica. L'accesso alle cariche civiche ed ai 
consigli comunali spettava a chiunque avesse il domicilio nel Comune, ma le cariche non erano 
elettive e l'esercizio effettivo di tali diritti restava condizionato all'esito di un accertamento che 
consentiva di ottenere l'iscrizione nelle liste degli "eleggibili" (requisiti: residenza nel comune 
da almeno cinque anni, censo annuo di 24 ducati o esercizio di una professione liberale, ma nei 
comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti - che erano la maggior parte - era sufficiente 
un censo dì 12 ducati annui o l'essere agricoltori in proprio benché su fondo altrui. Ineleggibili 
ecclesiastici, domestici, operai, interdetti dai pubblici uffici). Organi dell'amministrazione 
comunale erano il sindaco (che aveva anche funzioni di "ufficiale di governo"), due eletti ( un 
incaricato della polizia urbana e rurale, un supplente del sindaco; nei comuni più grandi, es. 
Napoli, i1 numero arrivava fino a 12); il decurionato (3 decurioni ogni mille abitanti, fino ad un 
massimo di 30). 

Tutti i suddetti uffici erano gratuiti (ai sindaci era riconosciuta un'indennità di otto carlini 
al giorno quando dovessero recarsi in luoghi distanti dall'abitato per verbalizzare 
contravvenzioni) . Tutti gli amministratori avevano l'obbligo di residenza nel comune, erano 
responsabili di danno verso il comune a causa della loro condotta: rivestire tali cariche era 
quindi un onere piuttosto che un onore, tant'è che molti ricusavano di esercitarle, ma se lo 
facevano senza valido motivo potevano essere sanzionati con multe pesanti. Le cariche, 
insomma, erano considerate doveri civici più che diritti del singolo. 

 
Un bilancio: il modello amministrativo dello stato borbonico non appare né arretrato né 

rozzo, ma al passo con i tempi. Cerca di coniugare le esigenze più attuali della società con i 
valori della tradizione, senza fughe in avanti né arretramenti su posizioni anacronistiche. 

Dunque, non era nelle istituzioni che si annidava il male capace di dissolvere lo Stato. Né 
può essere giudicato come ingenuità politica l'applicazione di istituzioni del passato ad una 
società che sembra muoversi in direzione opposta. Il punto non è questo: perché quelle 
istituzioni non furono abbattute dopo il 1860, dimostrando con ciò la loro intrinseca validità. 

Occorre considerare, invece, le diverse risposte che la monarchia riuscì a dare nei 
momenti nei quali talune minoranze riuscirono ad imporsi riorganizzando la vita del Regno 
secondo i principi (allora) emergenti del liberalismo, che penetrarono fin dentro le istituzioni 
con colorazioni e per vie diverse: sul continente, nella scia delle due invasioni francesi del 1799 
e del 1806 nella variante giacobina e napoleonica, in Sicilia come "travestimento" britannico 
del feudalesimo e del separatismo locale. 

Il comportamento della monarchia borbonica fu diverso nell'uno e nell'altro caso: 
generalmente furono recepiti gli "apporti" di matrice francese, sia pure con tutte le limitazioni e 
cautele tese ad evitare una democratizzazione parlamentare della monarchia; furono invece 
respinti gli "apporti" britannici. Ma la recezione delle idee francesi venne percepita come 
parziale a Napoli, come estranea alle tradizioni del popolo in Sicilia. 

Il divario divenne più acuto dopo la Costituzione del 1820 (elaborata sul modello di quella 
spagnola dì Cadice del 1812) che considerò la "penisola" e "l'isola di Sicilia" in modo 
rigorosamente unitario mettendole sullo stesso piano e, quindi, annullando le disposizioni 
particolari per la Sicilia. Gli avvenimenti successivi confermarono la rapida estensione di una 
nuova resistenza separatista nella Sicilia occidentale, che finì per avere buon gioco negli eventi 
del 1860. 
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L’economia del Regno e gli interessi del capitalismo liberale 

 

 

 

La storiografia ufficiale, per giustificare il differente sviluppo Nord–Sud, e la classe politica 
del nostro paese, incapace di affrontare tale differente sviluppo, hanno imputato ciò ad una 
presunta inferiorità economica del Regno delle Due Sicilie - la Questione Meridionale - 
nonché intellettuale e morale dei suoi abitanti, incapaci di comprendere i vantaggi dello stato 
unitario, che viene anzi duramente combattuto dai "briganti".  

Come ha evidenziato Francesco Pappalardo, la Questione Meridionale nasce nel 1861 con 
l’annessione forzata del Regno delle Due Sicilie all’Italia che “ha determinato, prima ancora 
della spoliazione economica, la dispersione di una parte rilevante delle inestimabili ricchezze 
culturali del Mezzogiorno, ma l’insieme dei caratteri e degli aspetti che contraddistinguono gli 
abitanti di queste contrade, soprattutto a livello del costume e della vita di relazione, s’è 
mostrato per lungo tempo resistente e impermeabile alla modernità, intesa come insieme di 
valori globalmente alternativi al cristianesimo e alla sua incidenza politica e sociale. Il Sud, 
dunque, non è un’area arretrata o sottosviluppata, o un Nord mancato, ma piuttosto una 
società dotata di una forte personalità storica e di una inconfondibile fisionomia, in cui si sono 
riconosciute per lunghissimo tempo tutte le sue componenti sociali, una "nazione" che ha le 
sue radici remote nella vigorosa sintesi, realizzata dopo il secolo VI, fra tradizioni autoctone, 
cultura greco-romana e apporti germanici". In definitiva "la civiltà del Mezzogiorno è stata una 
delle molteplici versioni della civiltà cristiana occidentale che per molto tempo ha 
rappresentato la sopravvivenza di un’area di Cristianità e ha costituito un limite all’espansione 
della modernità". 

Il terreno su cui è stata preparata l'unità è stata una campagna diffamatoria - organizzata 
dalle sette e dalla propaganda liberale (sulla quale rinvio all'intervento della prof. Antonella 
Grippo) - in cui i primi a diffondere giudizi falsi sugl’inferiori coefficienti di civiltà di quell’area 
sono gli esuli meridionali che, nel decennio 1850-1860, con la loro propaganda antiBorboneca 
non solo contribuiscono a demolire il prestigio del Regno, ma determinano anche una 
trasformazione decisiva nell’immagine del Sud, riproponendo secolari stereotipi sul "paradiso 
abitato da diavoli", presto ripresi dai titolari d’inchieste pubbliche o private 

Ma qual era la situazione dell'economia degli stati preunitari? 

Riprendendo i dati riportati dal Demarco, storico dell'economia certamente non di parte 
Borboneca, si evidenzia come la situazione economica ed il livello di benessere medio della 
popolazione dei diversi stati preunitari, ed in particolare del Regno delle Due Sicilie e Regno di 
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Sardegna, non presentasse particolari differenze: alcuni aspetti erano più favorevoli per il 
primo, altri per il secondo1.  

L’industria, l’agricoltura, le comunicazioni ed il commercio 

La produzione industriale del Regno delle Due Sicilie, sebbene agli albori, occupava oltre il 
6% della popolazione attiva, era diversificata in più settori (navale, metalmeccanico, 
siderurgico, chimico, tessile, cartario, ecc) e si estendeva in varie province, anche in quelle 
oggi meno industrializzate2. In alcuni settori industriali (metalmeccanica, ad esempio) era più 
sviluppata di quella degli stati sardi. Su tali aspetti rinvio per semplicità all'approfondimento 
del prof. Gennaro de Crescenzo “L’apparato industriale. Il Regno che poteva essere.”, in questo 
sito, ed ai testi citati in bibliografia.  

Analogamente la produzione agricola era elevata, in via di modernizzazione e consentiva 
di alimentare una crescente esportazione di cereali, vini, olio, frutta e lana. 

Lo sviluppo industriale era stato inoltre incoraggiato della politica doganale del Regno che 
prevedeva - come gli altri stati dell'epoca - dazi all’importazione di prodotti finiti proprio per 
consentire la nascita dell’industria e sfavorire l'importazione di beni dai paesi maggiormente 
industrializzati, tra i quali primeggiava l'Inghilterra (con le disumane condizioni di lavori dei 
suoi operai). Erano poi previsti alcuni dazi all’export, volti a favorire alcuni settori (p. es. il 
dazio sulle pezze per favorire l’industria della carta).  

Nel complesso le tariffe doganali erano nella media degli stati europei; il governo delle 
Due Sicilie aveva attuato una politica di graduale contenimento dei dazi: una prima riduzione si 
ebbe nel 1846 ed una seconda nel 1860 – che non riuscì a concretizzarsi per i noti eventi – 
tesa a stimolare il sistema industriale a divenire più moderno e competitivo. Il Piemonte aveva 
dazi all’importazione di prodotti finiti e semilavorati più contenuti in quanto l’industria locale 
era prevalentemente concentrata nel tessile, contrariamente a quella delle Due Sicilie, 
diversificata anche nel metalmeccanico, nella siderurgia e nella chimica, settori bisognosi di 
maggiore protezione in quanto caratterizzati da più elevati investimenti iniziali.  

Quando lo stato unitario volle nel 1880 sviluppare l’industria metalmeccanica (del Nord), 
aumento i dazi all’importazione ad un livello superiore a quello in vigore a Napoli nel 1846! 

Esistevano anche taluni dazi all’export di prodotti agricoli, finalizzati alla costituzione di 
cospicue riserve di prodotti nelle annate di scarsa produzione, per evitare carestie, nonché a 
mantenere bassi i prezzi al consumo: ciò aiutava il popolo - soprattutto quello minuto, nel 
cuore del Re Ferdinando II - ma era di ostacolo agli interessi commerciali dei grandi proprietari 
terrieri.  

Il costo della vita era basso rispetto agli altri stati preunitari come si osserva 
paragonando i salari con il costo dei generi di prima necessità: una giornata di lavoro di un 
contadino era pagata 15-20 grana, quella degli operai generici dai 20 ai 40 grana, 55 per quelli 
specializzati; 80 grana spettavano ai maestri d’opera; a tali retribuzioni veniva aggiunto un 
soprassoldo giornaliero di 10-15 grana per il vitto; un impiegato statale percepiva 15 ducati (= 
100 grana) al mese, un tenente di fanteria 23 ducati, un colonnello di fanteria 105 ducati; di 
contro, un rotolo di pane (890 grammi) costava 6 grana, un equivalente di maccheroni 8 
grana, di carne bovina 16 grana; un litro di vino 3 grana, tre pizze 2 grana; a Napoli l’operaio 
medio doveva lavorare 30/40 giorni per pagare l’affitto di tutto l’anno. Nelle altre province i 
salari degli operai erano più bassi ma i prezzi dei prodotti agricoli e dei fitti erano in 

                                                
1 Nel 1860 Regno delle Due Sicilie rappresentava circa 2/5 degli abitanti (9 milioni su 22 milioni) e dell'estensione 
(108.000 kmq su 262.000 kmq) del complesso degli stati preunitari; il Regno di Sardegna si estendeva su una 
superficie di 86.000 kmq con una popolazione pari a metà di quella delle Due Sicilie. 
2 cfr Le ferriere del Regno: il polo siderurgico delle Calabrie di Mariolina Spadaro, scaricabile dal sito 
www.editorialeilgiglio.it/download.php. 
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proporzione ancor più contenuti e gli operai continuavano in genere a coltivare piccoli 
appezzamenti di terra.  

I dipendenti pubblici, invece, usufruivano di un sistema pensionistico – primo in Italia – 
mediante la trattenuta del 2% dello stipendio. 

Effetto delle scelte di politica doganale era per il Regno di Napoli un interscambio 
commerciale inferiore a quello di Sardegna (Lire 245 milioni contro Lire 435 milioni) ma un 
attivo della bilancia commerciale di Lire 25 milioni contro un passivo di Lire 85 milioni del 
Piemonte. Tra i principali prodotti esportati figurano sete, lino, canapa e cotone, prodotti 
agricoli nonché lo zolfo siciliano. 

 
 Import Export Saldo 

Regno di Sardegna 260 175 -85 

Regno delle Due Sicilie 110 135 25 

Lombardo-Veneto 175 185 10 

Toscana 80 45 -35 

Stato Pontificio 75 65 -10 

Italia 700 605 -95 
 

Bilancia commerciale degli stati preunitari 
(D. De Marco, L’economia degli stati italiani prima dell’unità) 

 
 

La flotta mercantile delle Due Sicilie era di molto maggiore per numero di navi e stazza 
complessiva a tutte le altre preunitarie; la portata media delle navi risultava peraltro inferiore 
a quella nazionale. In compenso, le compagnie di navigazione del Regno possedevano ben 16 
navi a vapore (il Piemonte solo 6), che effettuavano regolari collegamenti non solo tra la 
capitale e la Sicilia ma anche verso le americhe. 
 
 

 navi tons stazza Media 

Regno di Sardegna 2.964 184.860 62,4 

Regno delle Due Sicilie 12.000 250.000 20,8 

Lombardo-Veneto 1.900 50.000 26,3 

Toscana 933 54.000 57,9 

Stato Pontificio 1.969 37.000 18,8 

Italia 19.766 575.860 29,1 
 

Flotta mercantile degli stati preunitari  
(D. De Marco, L’economia degli stati italiani prima dell’unità) 

 
 

Contrariamente alla flotta mercantile il sistema delle comunicazioni stradali era ancora 
insufficiente, sebbene fossero stati realizzati progetti molto innovativi come la costruzione dei 
primi ponti sospesi di ferro: la conformazione del Regno, prevalentemente montuosa, 
ostacolava e rendeva costosa la costruzione di nuove strade, comunque avviata con progetti di 
ingegneri alle dirette dipendenze del governo. 

Analoghe difficoltà tecniche ed economiche presentava lo sviluppo delle Ferrovie: al 
momento dell’unità, le Due Sicilie avevano solo 128 km di linee in esercizio, sebbene la prima 
ferrovia italiana fosse stata inaugurata proprio a Napoli nel lontano 1839. Viceversa, il 
Piemonte aveva 866 km di ferrovie, il Lombardo Veneto 240 km, la Toscana 324 km, i ducati 
emiliani 180 km. Francesco II, peraltro, con decreto del 28 aprile 1860 aveva avviato la 
costruzione d’altri 1.400 km di strade ferrate affidate a concessioni private. 
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Lo sviluppo delle comunicazioni terrestri era stato ritardato anche dalla volontà di non 
appesantire il debito pubblico, diversamente dal Piemonte che nelle ferrovie vedeva uno 
strumento utile anche ai fini militari e d’espansione territoriale. 

Il governo Borboneco provvide peraltro ad attuare ampie opere di bonifiche – soprattutto 
in Terra di Lavoro – che ancora oggi consentono nelle pianure campane il regolare deflusso 
delle acque piovane (cd Regi Lagni). 

La modernizzazione dell’economia è confermata dalla presenza di 52 società anonime, tra 
cui 12 compagnie d’assicurazione. Presso la borsa valori e la borsa merci di Napoli si 
negoziavano azioni delle società commerciali, la rendita di stato, materie prime e prodotti 
agricoli, anche con la partecipazione di mediatori inglesi, francesi e olandesi.  

Lo sviluppo economico era favorito dall’istituzione in ogni provincia delle "società 
economiche". 

 
La politica fiscale ed il debito pubblico 
 
Contribuiva al graduale ed organico sviluppo economico del Regno delle Due Sicilie il 

sistema della finanza pubblica; l’erario, infatti, era semplice e strutturato su un numero 
limitato di fonti d’entrata3. Il sistema fiscale vigente nel Regno di Sardegna al momento della 
sua trasformazione in Regno d’Italia si basava invece su imposte molto più numerose e di 
complicata esazione4. 

Secondo il Nitti “La finanza napoletana, organizzata da un uomo di genio, il cavaliere 
Medici, era forse la più adatta alla situazione economica del paese. Le entrate erano poche e 
grandi e di facile riscossione. Base di tutto l'ordinamento fiscale era una grande imposta 
fondiaria. Ed era così bene organizzata che rappresentava un vero contrasto con il Piemonte, 
dov'era assai più gravosa e di difficile riscossione: «Il sistema di percezione della fondiaria dice 
il cavaliere Sacchi [l’inviato di Cavour a Napoli conquistata], nella sua relazione del 
segretariato generale delle finanze, la prima e la più importante delle risorse dello Stato, era 
incontestabilmente il più spedito, semplice e sicuro, che si avesse forse in Italia. Lo Stato, 
senza avervi quella minuziosa ingerenza, che vi ha in Francia e nelle antiche Province 
(Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta), ove si fece perfino intervenire il potere legislativo nella 

                                                
3 Imposte del Regno delle Due Sicilie: 

1. Imposta fondiaria 
2. Dazi doganali all’entrata e all’uscita delle merci 
3. Privativa su lsale, sui tabacchi, sulle carte da gioco e sulle polveri da sparo 
4. Tassa fissa sulla registrazione e pubblicità dei negozi giuridici  
5. Monopolio del gioco del lotto. 
6. Tasse sulle spedizioni postali di lettere e pacchi (i nostri francobolli) 

7. Imposte locali 
4 Imposte del Regno di Sardegna 

1. Imposta fondiaria 
2. Imposta sui fabbricati 
3. Imposta sulla ricchezza mobile  
4. Imposta di fabbricazione 
5. Imposta sulle mani morte (opere pie) 
6. Imposta di successione 
7. Imposta sulle pensioni 
8. Imposta sulle industrie 
9. Imposta sulle donazioni 
10. Imposta sui mutui 
11. Imposta sulle doti maritali 
12. Tassa fissa sulle adozioni e sulle emancipazioni 
13. Dazio sul consumo di carni e di alcolici 
14. Dazio sulle pelli e sui corami  
15. Imposta sui tabacchi 
16. Dazio sulla polvere da sparo, sul piombo e sui pallini da caccia 
17. Imposta sui pesi e le misure 
18. Dazio di esportazione sulla paglia, il fieno e l’avena Carta bollata 
19. Imposta sulle insinuazioni fallimentari 
20. Imposta sulle vetture 
21. Tassa sul permesso di caccia 
22. Tassa sulle società 
23. Tassa sanitaria 

24. Imposte locali  
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spedizione degli avvisi di pagamento, aveva assicurato a periodi fissi e ben determinati 
l'incasso del tributo, colle più solide garanzie contro ogni malversazione per parte dei contabili 
» […] Non vi era quasi alcuna imposta sulla ricchezza mobiliare. Poiché questa si andava 
formando, il cavaliere Medici e i suoi continuatori avevano ritenuto che vi fosse pericolo grande 
a colpirla con imposte. Il commercio interno aveva ogni agevolezza: «la ricchezza mobiliare ed 
il commercio in ispecie è esente in Napoli da ogni maniera d'imposizione diretta, mentre la 
ricchezza immobiliare è gravata di un tributo, comparativamente all'entrata generale dello 
Stato, assai più grave ». […] Le tasse del registro e del bollo, gravissime in Piemonte, erano 
assai tenui nel Reame di Napoli. L'ordinamento delle fedi di credito del Banco di Napoli, 
mirabilmente semplice sotto questo aspetto, rendeva inutili le registrazioni. «Il mirabile 
organismo finanziario delle Province Napoletane » dice il cav. Sacchi, si vedeva soprattutto in 
quanto riguardava il funzionamento del Banco. […] Per spiegare questa differenza si sono 
invocate molte cause e molti fatti sono stati messi avanti: si è parlato perfino di razze 
differenti, si è discusso di razze inferiori e di razze superiori; quasi che ciò che è prodotto delle 
razze, cioè di natura, mutasse da un decennio all'altro.” 
Le aliquote fiscali erano contenute; l’industria, appena nascente, non era colpita. L’assenza 
d’imposte personali, già eliminate dal Murat e la soppressione delle patenti per i professionisti 
favorì il finanziamento del debito pubblico tramite l’acquisto della rendita.  
Il debito pubblico del Regno era limitato: il governo non avendo mire espansioniste – 
diversamente dal Piemonte – ritenne opportuno ridurre e razionalizzare la spesa pubblica: 
l’85% di essa fu dirottata sui ministeri delle Finanze, della Guerra e della Marina, dovendo 
questi provvedere agli stipendi degli impiegati, al debito pubblico e alle forze armate, tre tipi di 
spese ritenute inderogabili; agli altri ministeri rimase solo il 15%, a quello dei Lavori Pubblici 
andava un pò più del 5% del totale delle uscite. Le eccessive economie, come si lamentò il De 
Sivo, risultarono però dannose perché non consentirono un maggiore ammodernamento 
dell’esercito, della marina e delle comunicazioni terrestri e crearono motivi di disaffezione e 
d’infedeltà nei dipendenti pubblici: tali fattori si mostrarono decisivi nell’inefficace contrasto 
dell’invasione dei mille.  
Il sistema economico e della finanza pubblica del Regno erano, però positivamente valutati 
dagli investitori finanziari tanto che la rendita statale era quotata alla borsa di Londra ben oltre 
il valore nominale. 
Al momento dell’Unità il debito pubblico delle Due Sicilie risultò in proporzione ben più 
contenuto rispetto agli altri stati ed in particolare al Piemonte: il debito pubblico complessivo 
dell’Italia unità raggiungeva l’astronomica cifra di 2 miliardi 241milioni 870mila Lire dell’epoca. 
Di questi poco più di 440 milioni di Lire circa erano portati dalle Due Sicilie; il Regno di 
Sardegna invece portava in eredità al nuovo stato, il triplo: circa 1 miliardo e 300 milioni.  Il 
disavanzo, relativo al solo 1860 era nel complesso di 39 milioni di Lire dovute al saldo negativo 
tra i bilanci che erano, in quell’anno, in attivo (Lombardia, Emilia, Marche, Umbria, Regno delle 
Due Sicilie) e quelli che erano in passivo, capitanati dal Regno di Sardegna con 91 milioni di 
Lire e seguito dalla Toscana con più di 14.  

 
 NAPOLI PIEMONTE 

Debito pubblico consolidato 441,225 1.271,43 

Interessi annui 25,181 75,474 
 

1860: raffronto del debito pubblico (in milioni di lire) 

 
 
Il rientro dell’immane debito pubblico unitario costerà duramente alla popolazione italiana 

negli anni post unitari e contribuirà a creare il solco tra l’Italia meridionale e quella del Nord. 
L’elevato debito Piemontese era dovuto a due cause: la pessima bilancia commerciale in 

continuo passivo dal 1849 al 1858 e ai costi della politica d’espansione, le spese militari e delle 
connesse alleanze con l’Inghilterra e la Francia che imponeva l’accensione d’enormi prestiti ad 
esempio per finanziare la guerra di Crimea del 1855 (estinto addirittura nel 1902. Tra il 1849 e 
il 1858 il Piemonte contrasse all'estero, principalmente con il banchiere James Rothschild, 
debiti per 522 milioni - quattro annate di entrate fiscali. Si sostiene che lo Stato sabaudo si 
piegò alla necessità della unità nazionale e si aggiunge che è doveroso essere grati ai Savoia; 
di certo - di storico - c'è solo il fatto che il Regno di Sardegna se la cavò riversando i suoi debiti 
sul resto dell'Italia autoannessasi.”.  
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Come si può osservare dalla seguente tabella, il reddito prodotto nelle Due Sicilie era nel 

complesso superiore a quello del Piemonte di oltre un milione di Lire dell’epoca; il reddito pro 
capite era invece sostanzialmente pari. Ma il Regno meridionale si avvantaggiava di un 
indebitamento pubblico decisamente inferiore sia a livello globale (16,6% del PIL contro 
73,9%), sia pro capite, incidendo così molto meno sulla spesa pubblica e sulla tassazione della 
popolazione. 
 
 REGNO DELLE DUE SICILIE PIEMONTE 

Debito a tutto il 1847 317.475.000 168.530.000 

Debito a tutto il 1859 411.475.000 1.121.430.000 

Incremento nel periodo 30% 565% 

Interessi sul D.P. 22.847.628 67.974.177 

Popolazione residente 6.970.018 4.282.553 

Debito pro-capite 59 262 

Reddito pro-capite 376 376 

PIL 2.620.860.700 1.610.322.220 

D.P./PIL 16,6% 73,9% 

Interessi D.B./PIL 0,9% 4,2% 
 

Andamento del debito pubblico nelle Due Sicilie e in Piemonte (in lire dell’epoca) 

 
 

La gestione della nuova finanza pubblica del Regno d’Italia, invece di farsi carico di 
programmi di sviluppo economico del nuovo Stato, rincorse illusori obiettivi di “pareggio del 
bilancio”. Per ottenere ciò si imposero nuovi ed elevati tributi, ci si affrettò a svendere 
sottocosto i beni demaniali e quelli ecclesiastici con colossali profitti per gli acquirenti e cattivi 
affari per lo Stato unitario. Tali nuove imposte colpirono in particolar modo l’economia e la 
popolazione meridionale, avvantaggiando l’Italia del Nord. 

 
Per quanto riguarda, ad esempio, l’agricoltura mentre nelle Due Sicilie si pagavano 40 

milioni di Lire d’imposta fondiaria, nel 1866 se ne pagheranno 70 milioni, contro i 52 del nord; 
la differenza è anche più evidente se si considerano le aliquote per ettaro: nelle province di 
Napoli e Caserta si pagano Lire 9,6 per ettaro contro la media nazionale di Lire 3,33. Per 
quanto riguarda le tasse sugli affari queste incidono per Lire 7,04 pro capite in Campania, 
contro Lire 6,70 in Piemonte e Lire 6,87 in Lombardia. Fu introdotta la famigerata tassa sul 
macinato. 

 
La politica fiscale perseguita dallo Stato unitario si tramutò in definitiva in un drenaggio di 

capitali che dal Sud andarono al Nord. Si calcola che l'ingiustizia fiscale sia costata al Sud 100 
milioni/anno e che abbia ricevuto dall'erario nei primi 40 anni dall'unità molto meno di quanto 
sborsasse. 

 
 
Il sistema bancario, la circolazione monetaria ed il Tesoro 
 
Il sistema bancario del Regno era incentrato sul Banco delle Due Sicilie sorto sull’eredità 

di otto banchi pubblici nati a Napoli nel ‘500 e delle Tavole di Palermo (1552) e Messina 
(1587). Il Banco aveva peraltro oltre alle sedi di Napoli soltanto tre filiali: una a bari e due in 
Sicilia. Dalle sezioni di Palermo e Messina delle Casse di corte e dei privati del Banco delle Due 
Sicilie nacque nel 1850 il Banco regio dei reali domini al di là del faro, dal 1860 denominato 
Banco di Sicilia. Mancavano inoltre banche commerciali. Nel Regno peraltro esistevano 
numerosissimi monti frumentari5: Ferdinando II (1830-1859) favorì la ripresa di tali piccoli 

                                                

5. A partire dal 1799 una legge del Regno di Napoli consentiva che i beni dei prelati defunti e delle chiese 
momentaneamente vacanti, come ad esempio denaro, grano e prodotti della terra in generale, costituissero la 
dotazione dei Monti Frumentari,insieme a lasciti di privati e famiglie nobili. I Monti dovevano dare in prestito prodotti 
agricoli e denaro, se ne avevano, ai contadini poveri, sia per evitare il loro ricorso agli usurai, sia per rendere più 
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istituti di prestito che nel 1830 ammontavano a 698, nel 1839 erano 804 e nel 1857 erano ben 
1.120. In pratica, la loro ampia diffusione – come evidenziato da Claudio Bermond (cfr “Una 
rassegna del pensiero degli storici dell’economia su banche e credito negli stati preunitari e 
nell’Italia liberale, 1815-1926”) – “aveva sostituito nel Regno delle Due Sicilie le casse di 
risparmio, che avevano avuto invece un forte sviluppo negli stati settentrionali. Inoltre, dal 
1833, sorsero anche dei monti pecuniari che avevano lo scopo di soccorrere i contadini con il 
prestito di piccole somme di denaro. Il capitale del monte pecuniario proveniva dalla vendita 
del grano eccedente il fabbisogno dei monti frumentari. Nel 1852, nel Regno operavano 36 
monti pecuniari saliti a 59 nel 1854”. 

 
Nel 1847, è inoltre istituita a Città di Sant’Angelo (Abruzzo) la prima cassa di risparmio 

del Regno delle Due Sicilie, a cura di privati e posta sotto il controllo diretto del comune. 
Inoltre la casa finanziaria dei Rothschild di Parigi aprì una filiale a Napoli che svolse alcuni 
affari con la corona Borbonica. 

 
Il numero di banche e di sportelli bancari era però insufficiente rispetto alle esigenze 

connesse allo sviluppo degli scambi commerciali ed ai crescenti investimenti delle industrie e 
nell’agricoltura; i Monti frumentari – come visto – sopperivano alle mere esigenze di 
sopravvivenza della popolazione rurale.  

 
Testimonia l’insufficienza del sistema bancario l’elevata circolazione monetaria che 

caratterizzava l’economia delle Due Sicilie: le monete metalliche, fatte d’oro e d’argento, erano 
utilizzate sia per gli scambi, anche internazionali, sia come riserva per il futuro, configurando 
così un forma di risparmio. La difficoltà a convertire la moneta metallica in moneta bancaria 
(depositi) – che avrebbe potuto sostenere i necessari investimenti sia nell’industria, sia nelle 
infrastrutture – fece sì che il circolante pro capite fosse superiore agli altri stati preunitari.  

                                                                                                                                                            
equilibrato il mercato dei cereali. Di solito il grano del Monte veniva dato in prestito a coloro che esibivano il certificato 
di povertà redatto dal parroco e i prestiti avvenivano in tre periodi particolari: nel mese di ottobre all’epoca della 
semina, nel mese di dicembre per il sostentamento invernale e per le feste di Natale e a primavera inoltrata, nel mese 
di maggio, quanto ormai le scorte cerealicole erano terminate ma non erano ancora pronti i nuovi raccolti. I Monti 
erano gestiti da un amministratore eletto dal consiglio comunale che doveva dar conto del suo operato direttamente al 
Capo della Provincia; Controllori Regi appositamente nominati facevano inoltre ispezioni saltuarie, improvvise e 
scrupolose ai diversi Monti per scoprire e denunziare gli amministratori infedeli. La decadenza e trasformazione dei 
Monti Frumentari ebbe inizio dopo il 1862, quando i nuovi ordinamenti unitari impedirono la formazione di nuovi Monti 
Frumentari. Quelli esistenti furono sottratti alla gestione delle autorità ecclesiastiche e furono posti direttamente alle 
dipendenze e al controllo dei consigli comunali, abolendo anche l'obbligo per gli amministratori di rendicontare 
l'operato attraverso la presentazione di bilanci preventivi e la verifica di quelli consuntivi. Questa mancanza di controllo 
ne decretò la fine definitiva: il Monte svolgeva sempre meno il ruolo che lo aveva caratterizzato sin dalla fondazione, le 
cariche più importanti del comune erano nelle mani di rappresentanti delle famiglie più in vista del paese e costoro non 
avevano più interesse che il Monte, le cui risorse ora dipendevano dal comune, fosse mantenuto attivo esclusivamente 
per il grano dei contadini poveri: la vecchia istituzione del Monte, che per decenni aveva costituito un valido sostegno 
alle famiglie meno abbienti e che aveva permesso anche alle classi più umili di conservare una dignitosa indipendenza 
nei confronti delle ambizioni dei ceti più facoltosi, era di fatto cancellata. Dopo qualche anno quelli che ancora 
sopravvivevano furono trasformati in Casse di Risparmio. 
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 Prima stima 

(milioni) 
Rettifica (milioni) Circolante pro capite rispetto 

Due Sicilie = Lire 50  

Regno di Sardegna  182,2 176,5 -10,1 
Ducato di Parma 20,3 19,9 -10,5 

Ducato di Modena 18,5 18 -20,1 

Stato Pontificio  97,1 98,8 -10 

Toscana 71,8 73 -10 

Lombardo-Veneto 223,5   

Due Sicilie 464,1 457,5 = 

Lombardia  112,3 -10 

Nizza e Savoia  26,6 -10 

Veneto  99,9 -10 

Roma e Lazio  29,7 -10 

Totale 1.077,50 1.112,20  
* Le prime due colonne numeriche riportano i dati forniti da Sacchetti. La terza colonna contiene un 
indice, che ha a parametro la circolazione pro capite le Due Sicilie, in quanto lo Stato duosiciliano ha un 
dato più alto (ma forse soltanto il dato più attestato da pubbliche registrazioni).  

 
Circolazione monetaria negli stati preunitari – stime del Sacchetti 

 

 
Al momento della nascita dello stato unitario, il contributo più alto al Tesoro del nuovo Stato 
(dell’insieme delle banche d’emissione) lo pagò il Sud che, al momento dell’annessione, 
partecipò per i 2 / 3 alla sua costituzione.  

 
 

Stati italiani preunitari milioni di lire 
Due Sicilie  443, 2 
Lombardia  8,1 
Ducato di Modena  0,4 
Parma e Piacenza  1,2 
Roma (1870)  35,3 
Romagna, Marche e Umbria  55,3 
Piemonte  27 
Toscana  85,2 
Venezia (1866)  12,7 
TOTALE 670, 4 

 
Riserva aurea a garanzia della moneta circolante degli antichi stati italiani  

al momento delle annessioni (espresse in lire dell’epoca)  

 
 
In definitiva, la politica perseguita dai Borbone fu quella di favorire lo sviluppo economico 
senza brusche accelerazioni e, quindi, senza contrarre gravosi debiti per l’erario – cosi da 
avere un insignificante debito pubblico, enormi riserve auree ed una tassazione tra le più basse 
d’Europa - ed avendo attenzione per le classi più disagiate della popolazione. Infatti, sebbene 
le condizioni medie di vita non fossero floride, benché allineate con quelle degli altri stati 
preunitari, "emerge chiaramente che gli abitanti delle Due Sicilie non avevano la necessità 
impellente di emigrare per ragioni di lavoro come si verificherà, invece, e massicciamente dopo 
l'unificazione" (cfr Gustavo Rinaldi, Il Regno delle Due Sicilie. Tutta la verità). 
 
Il crollo del Regno e gli interessi del capitalismo liberale 
 
Il crollo del Regno fu favorito da un insieme di interessi in quel momento convergenti: quelli di 
parte della borghesia locale che, in maniera poco lungimirante, vedeva nell’unità prospettive di 
lucro immediate e maggiori; l’azione delle sette; l’interesse dei nobili e degli altri grandi 
proprietari terrieri a gestire i latifondi con maggiori libertà e senza i vincoli degli usi civici, 
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l’insoddisfazione di parte dei dipendenti pubblici per il trattamento economico ritenuto troppo 
basso.  
Maggiori e prioritari erano gli interessi stranieri, in particolare del Piemonte, dell’Inghilterra e 
della Francia.  
Il Piemonte da tempo portava avanti una politica d’espansione territoriale, oltre che per 
accrescere il prestigio della casa reale, principalmente per allargare il mercato interno dei 
propri prodotti, sviluppare così maggiormente il proprio sistema industriale e ridurre 
l’elevatissimo debito pubblico. 
La Francia appoggiava – almeno inizialmente – l’espansione piemontese in funzione 
antiaustriaca, oltre che per motivi ideologici connessi all’azione delle sette. 
Diverse le cause dell’ostilità inglese: primario era l’interesse geopolitico a creare un forte stato 
italiano in funzione sia antiaustriaca, sia antifrancese. La posizione intermedia del Piemonte tra 
Francia e Austria e la spregiudicata intraprendenza di casa Savoia faceva del Regno di 
Sardegna lo stato preunitario italiano da sostenere nelle sue mire espansionistiche. Inoltre, 
l’Inghilterra voleva impedire l’utilizzo dei porti del Regno da parte delle navi russe, in modo da 
mantenere una sicura egemonia nel mediterraneo. 
Ulteriori contrasti discendevano da motivazioni religiose: l’anglicana e antipapista Inghilterra 
mal sopportava il forte attaccamento alla Chiesa del Regno delle Due Sicilie. Analogamente la 
liberale e massone Inghilterra mal digeriva i decreti di messa al bando della massoneria nel 
Regno. 
Forti erano anche le motivazioni economiche. Innanzi tutto, era mal visto il tentativo dei 
Borbone di rendere industrialmente il Regno indipendente dai prodotti esteri (per lo più inglesi, 
che era la nazione più industrializzata); lo stato meridionale, inoltre, era un concorrente nelle 
rotte commerciali sia verso il medio oriente (in previsione dell’apertura del canale di Suez), sia 
verso le americhe.  
L’Inghilterra, poi, intendeva proteggere gli interessi e gli investimenti (produzione del marsala, 
commercio di vari beni tra cui lo zolfo) dei suoi concittadini in Sicilia: diversi erano stati i 
tentativi di acquisire la Sicilia o favorirne la secessione.  
Esemplificativa in tal senso fu la questione dello zolfo di Sicilia, all’epoca principale produttore 
al mondo del prezioso minerale. Gli inglesi avevano acquisito nel tempo il controllo del 
commercio dello zolfo; nel 1838 le imprese inglesi si unirono in un trust che monopolizzò il 
commercio dello zolfo, e quindi i prezzi, con grave danno dei produttori locali. Il tentativo dei 
Borbone di rompere il monopolio affidando la commercializzazione ad una casa francese 
determinò la forte ritorsione degli inglesi, che effettuarono il blocco navale lungo le coste del 
Regno; la guerra fu evitata con la restituzione agli inglesi del monopolio del commercio dello 
zolfo. Merita inoltre ricordare come la strage dei contadini di Bronte, effettuata dai garibaldini, 
sia collegata alla circostanza che le terre reclamate dai contadini a seguito del decreto di 
spartizione dei latifondi appartenevano ai discendenti dell’Ammiraglio Nelson. 
Diverse furono le azioni degli inglesi contro il Regno Borboneco: la famosa lettera di Gladstone, 
l’utilizzo di macchinisti inglesi nel vapore, il Cagliari, della spedizione Pisacane - rilasciati con il 
pagamento di un risarcimento agli stessi macchinisti! – le oscure manovre per corrompere 
militari Borboneci, gli accordi con i “picciotti” siciliani, la raccolta di denaro e l’invio di armi e 
navi a favore dei garibaldini durante la spedizione dei mille6. 
 
L’annessione e l’involuzione del sistema economico meridionale 
 
L’azione del nuovo governo unitario, che aveva al Nord il suo baricentro politico ed economico, 
fece sì che il Nord si sviluppasse a danno del Sud: il triangolo Torino-Milano-Genova doveva 
essere l’area industrializzata del paese; al Sud fu assegnato un ruolo prevalentemente agricolo 
e di mercato di sbocco e di fornitore di mano d’opera per l’industria nordica. 
La repentina riduzione dei dazi all’importazione mise in crisi la nascente industria siderurgica e 
metalmeccanica meridionale. Anche oggi, quando più nazioni si aggregano, come nella 
Comunità Europea, l’armonizzazione delle regole fiscali viene fatta gradualmente proprio per 
impedire crisi al sistema economico dei paesi partecipanti. Poi, come visto, quando lo stato 
unitario volle accelerare lo sviluppo dell’industria del Nord, nel 1880 applicò dazi 
all’importazione particolarmente elevati. 

                                                
6 Sull’azione dell’Inghilterra, cfr Erminio De Biase, L’Inghilterra contro il Regno delle Due Sicilie. 
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D'altronde, i vantaggi che si ebbero per il minor costo d’alcuni beni e merci furono ben poca 
cosa di fronte al generale impoverimento della popolazione delle regioni meridionali 
susseguente la crisi industriale. 
Le commesse pubbliche, poi, si indirizzarono principalmente al Nord; le commesse militari, le 
più importanti, affidate al Sud si attestarono ad appena il 7% del totale a fronte di una tributo 
del Sud in imposte pari al 40% del totale.  
Contribuì al crollo del sistema industriale anche l’impoverimento del mercato locale per effetto 
delle nuove tasse sopra citate, ben superiori ai risparmi derivanti dai minori dazi 
all’importazione. 
Così, mentre i fiori all’occhiello dell’economia meridionale, che erano al primo posto nei relativi 
settori al momento dell’unità, come l’industria metalmeccanica di Pietrarsa, i cantieri navali di 
Castellamare di Stabia, gli stabilimenti siderurgici di Mongiana o Ferdinandea, l’industria tessile 
e le cartiere, entrarono in crisi e spesso furono chiusi, contemporaneamente, al Nord sorsero 
analoghi stabilimenti come l’arsenale di La Spezia o colossi come l’Orlando.  
Per effetto di ciò, tra il 1861 ed il 1936, la percentuale degli addetti all'industria nel Sud 
diminuì dal 17,3% al 10,4% mentre al Nord passò dal 14,1% al 17%. 
Nel complesso la spesa e gli investimenti pubblici del nuovo stato unitario – anche nel campo 
dell’istruzione - favorirono il Nord. Fino al 1898 la spesa pubblica fu di Lire 458 milioni: tre 
regioni settentrionali ottennero 370milioni, mentre nel Sud l'unica spesa di un certo rilievo fu 
l'acquedotto pugliese (peraltro realizzato dopo il 1902). La media pro-capite per queste spese 
fu di Lire 0,39 per abitante del Mezzogiorno continentale (Lire 0,37 in Sicilia) contro la media 
nazionale di Lire 19,71. 
I prestiti agevolati per l’edilizia scolastica raggiunsero al Sud la punta massima in Puglia con 
Lire 5.777 per ogni 100.000 abitanti (in Campania Lire 641, in Calabria Lire 80); nel Nord le 
punte furono Lire 13.345 in Piemonte e Lire 15.625 in Lombardia. Al Nord le scuole tecniche 
erano distribuite in ragione di una ogni 141 mila abitanti, al Centro una ogni 161 mila abitanti, 
al Sud una ogni 400 mila abitanti; analoga la situazione per le Università.  
Anche le spese ferroviarie dello Stato unitario non favorirono il Sud: dal 1861 al 1898 furono 
effettuati investimenti nel Sud per Lire 863 milioni ed in Sicilia per Lire 479 milioni a fronte di 
Lire 4.076 milioni spesi nello stesso periodo per l'Italia intera. Il Sud ebbe perciò meno di un 
terzo dello stanziamento complessivo. Le costruzioni ferroviarie privilegiarono gli assi Nord-Sud 
per collegare i mercati del Sud ai produttori del Nord.  
Anche il sistema bancario del Sud subì gravi conseguenze per l’unificazione. Oltre alla citata 
decadenza dei Monti Frumentari e Pecuniari, il governo unitario ostacolò lo sviluppo del Banco 
di Napoli prima con il tentativo di privarlo della Cassa di sconto e delle operazioni di tesoreria a 
vantaggio della Banca Nazionale, poi con il progetto di costituzione di una Banca unica di 
emissione, nella quale al Sud avrebbe avuto solo il 20% delle azioni mentre, come visto in 
precedenza, aveva partecipato per il 66% alla costituzione del nuovo erario, infine favorendo la 
proliferazione al Sud delle banche del Nord mentre il Banco doveva invece ottenere 
l'autorizzazione statale per aprire filiali al Nord: solo sul finire del '65 avrà una sua filiale a 
Firenze e nel '70 a Milano e Torino.  
Inoltre, con la legge del “corso forzoso” del 1866 si favorì ulteriormente la Banca Nazionale, 
che a sua volta sosteneva le quattro banche di credito mobiliare del Nord in difficoltà in quanto 
impegnate a finanziare l'industria settentrionale all’epoca in crisi. Infatti, fu eliminata la 
convertibilità delle monete in oro (che era nel rapporto 3 Lire di carta = 1 Lira d'oro) solo per 
la moneta della Banca Nazionale e non per quella del Banco di Napoli. L’inconvertibilità della 
sola moneta della Nazionale permise di drenare capitali e oro dal Sud: in quanto fiduciaria del 
Tesoro, la Banca Nazionale incassava dai privati, per il pagamento di imposte e tasse, se non 
avevano biglietti della Banca Nazionale, monete metalliche o biglietti del Banco di Napoli, 
convertibili in oro, mentre effettuava i propri pagamenti con i suoi biglietti non convertibili. 
L’oro e l’argento così incassati furono utilizzati dalla Banca Nazionale (che era una banca 
privata con capitali del Nord e non una banca pubblica come il Banco di Napoli) per emettere 
moneta e fare credito principalmente a favore delle banche di credito mobiliare e delle 
industrie del Nord.  
 
Il reddito pro capite si ridusse velocemente; in particolare la situazione delle fasce più povere 
della popolazione rurale si aggravò anche per l’abolizione degli usi civici. L’impoverimento 
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generale, l’elevata tassazione e le difficoltà a fare impresa determinarono il fenomeno, fino 
allora sconosciuto, dell’emigrazione verso stati esteri ed in particolare verso il nuovo mondo. 
 
L’insieme dei provvedimenti economici post unitari sterilizzò la borghesia produttiva ed attiva 
del Sud, contribuendo al dualismo dell’economia italiana, inaugurato con l’unità del paese. La 
questione meridionale, come si è visto, è stata originata dalle modalità di rapina e 
sfruttamento con le quali venne compiuta l’unità d’Italia. Tali modalità hanno creato un solco 
morale tra genti del Sud e del Nord, prima di allora unite da comuni sentimenti religiosi, 
costumi analoghi e medesima operosità, in linea con il fine ultimo del Risorgimento, ovvero 
quello "di fare l’Italia contro gli italiani" proprio per disfare il tradizionale ethos italiano radicato 
nel cattolicesimo. 
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L’apparato industriale. Il Regno che poteva essere 
 
 
 
 

Qualche giorno fa ho rilasciato un’intervista ad un quotidiano napoletano a proposito 
dell’ultima svendita operata nella nostra città: quella dell’acquedotto “promesso” ad una 
società anglo-americana. Negli ultimi anni abbiamo perso per sempre tutti i centri produttivi e 
direzionali superstiti: dall’aeroporto alla Centrale del latte, dall’Ansaldo al Banco di Napoli, per 
fare l’ultimo e più grave esempio (non ci è rimasto neanche il marchio, sovrastato prima da 
quello del San Paolo di Torino e poi da quello dell’Intesa). Ora le nostre classi dirigenti stanno 
per svendere anche la nostra acqua. Sempre qualche giorno fa leggevo un articolo relativo, 
invece, al governo di Lauro a Napoli: le solite critiche, i soliti luoghi comuni e, cambiate le cose 
da cambiare, vale per Lauro quello che potrebbe valere per i Borbone: come si fa a non 
calcolare quel poco di buono che, comunque (e in appena 5 anni) Lauro fece per Napoli? Come 
si fa a non calcolare quel tanto di buono che i Borbone fecero per Napoli e per il Sud? E, 
soprattutto, come si fa a non confrontare questi dati con quelli relativi agli ultimi 15-20 anni di 
svendite, distruzioni e colonizzazioni? E tutto questo a maggior ragione se parliamo di industrie 
e di scelte politiche legate allo sviluppo del territorio. 

 
Uno dei luoghi comuni più diffusi, invece, sul meridione d’Italia è proprio quello che ci 

attribuisce una scarsa mentalità imprenditoriale e una scarsa voglia di lavorare. 
Le ragioni della famosa questione meridionale, poi, nata all’indomani dell’unificazione 

italiana, sarebbero da rintracciare proprio nell’assenza di una rete industriale adeguata 
nell’antico Regno delle Due Sicilie. 

È necessario, allora, un piccolo approfondimento del tema dell’industrializzazione pre-
unitaria per smantellare tesi che ancora oggi risultano quanto mai attuali e dannose per lo 
sviluppo non solo culturale della nostra terra.   

Proprio con i Borbone, infatti, iniziò uno sviluppo economico, industriale e commerciale 
interrotto traumaticamente dopo il 1860 e pagato a caro prezzo dalle popolazioni meridionali: 
terminata la grande e devastante guerra civile del cosiddetto “brigantaggio” (legittima difesa 
del Sud contro l’invasione piemontese), non ci toccò che emigrare con un destino spesso 
tragico e mai adeguatamente raccontato.  

Significativo, allora, un breve resoconto delle attività industriali locali analizzate nelle loro 
potenzialità espresse e cancellate all’indomani del 18607.  

Ancora più significativo un esperimento che possiamo fare anche oggi e senza grandi 
strumenti: la “colazione del meridionale”. Ci basterebbe, infatti, andare a controllare nelle 
nostre dispense, nelle nostre cucine o nei nostri frigoriferi le etichette dei prodotti di consumo 
per renderci conto di un dato incontrovertibile: tutto quello che mangiamo, beviamo o usiamo 
(dai biscotti al latte, dal tavolo ai bicchieri) proviene dal Nord. Un semplice raffronto tra tutto 
quello che veniva prodotto (per quantità, varietà e qualità) nel Sud pre-unitario e quanto 
invece vi si produce oggi, potrebbe chiarirci meglio il livello di colonizzazione economica in cui 
siamo piombati dal 1860 ad oggi con rare eccezioni.  

 
Significativo un documento del tempo: un appello inviato all’Istituto d’Incoraggiamento 

alle Scienze Naturali “perché rivolgesse tutte le sue cure a vedere quali rami di industria 
potessero a preferenza prosperare tra noi, perché più adatti all’indole dei nostri concittadini, 
alle loro tendenze ed ai mezzi che ne somministrano il suolo, il clima, l’aria...” . 

Per esporre e promuovere le produzioni locali erano promosse delle mostre periodiche 
curate del Reale Istituto di Incoraggiamento. 

Una delle prime mostre fu organizzata nel 1822 per il giorno onomastico del Re. Dal 1828 
le mostre nazionali diventarono biennali alternandosi con una mostra di Belle Arti. Dal 1842 
furono organizzate ogni cinque anni lasciando spazio a quelle locali altrettanto utili e dove i 
premi assegnati da commissioni specializzate alle migliori produzioni divise per settori 
“ingeneravano un fremito di buon volere ai sensibili miglioramenti”. Queste mostre, grazie ai 

                                                
7 Per notizie più approfondite cfr. i dati conservati presso l’Archivio di Stato di Napoli, fondo Ministero Agricoltura 

Industria e Commercio e Gennaro De Crescenzo, Le industrie del Regno di Napoli, Grimaldi Editore, 2002 
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contatti che in esse si stabilivano, facevano “cessare molte occorrenze in molti comuni che per 
lo innanzi erano stati tributari di altri luoghi” e costituivano un momento importante di verifica 
e confronto per i produttori favorendo spesso animati dibattiti scientifici8.  

Le esposizioni nazionali erano allestite presso la sede dell’Istituto d’Incoraggiamento nella 
capitale a Monteoliveto o presso il colonnato della chiesa di San Francesco di Paola al Largo di 
Palazzo. Il 30 maggio 1853 fu inaugurata l’ultima “Solenne esposizione di Arti e Manifatture del 
Regno delle Due Sicilie” presso la nuova sede dell’Istituto nella Gran Sala del Palazzo Tarsia 
con ricostruzioni neoclassiche e 1200 mq. di superficie espositiva per tutti i prodotti raccolti e 
distinti per categorie. 

Si diffuse nel Regno un ottimismo crescente per la politica del governo che si opponeva 
con forti dazi all’entrata di merci straniere e sosteneva le produzioni locali con premi, 
finanziamenti e privative per chi proponeva “invenzioni di novità assoluta e di assoluta 
utilità”9. 

 
Il quadro delle industrie e dei relativi occupati nel Regno risulta quanto mai articolato e 

interessante e si rinvia all’apposita scheda di approfondimento per notizie più dettagliate. 
Dai documenti analizzati, dunque, risulta una quantità enorme, inaspettata e variegata di 

produzioni realizzate diffusamente in tutto il Regno: dalle lavatrici (Armingaud, in uso presso 
l’Albergo dei Poveri di Napoli e capaci di lavare fino 1200 camicie) ai parafulmini, dalle tute per 
palombari agli sportelloni anti-incendio, dalle colle agli ombrelli, dall’olio di bergamotto 
(200.000 libbre solo in Calabria) alle “riggiole” (esportate anche a Tunisi), dai cappelli in paglia 
(20.000 all’anno a Civitella del Tronto) ai fiammiferi, dai saponi ai pianoforti (famosi quelli di 
Raffaele Muti), dai profumi (esportati anche negli Stati Uniti) ai medicinali, dalle forbici alle 
monete (300 i dipendenti della Zecca di Stato), dai goniometri agli orologi...10. 

Le industrie nel Mezzogiorno continentale erano circa cinquemila e la percentuale di 
occupati tra la popolazione attiva prima dell’Unità d’Italia era pari al 6% con punte (Napoli, 
Terra di lavoro, Principato Meridionale e Settentrionale) vicine all’11% e in media con le 
percentuali degli occupati delle industrie del resto dell’Italia, il 27% dei lavoratori delle 
industrie italiane era nel Mezzogiorno continentale11. 

 
Se la produzione di prodotti tipici o artigianali è stata spesso riconosciuta a livello 

storiografico, sorprende, invece, l’esistenza di industrie “pesanti”.  
Circa 100 complessivamente gli opifici nel settore metalmeccanico, fondamentale anche 

per tutte le altre industrie; tra questi 15 avevano più di 100 addetti e 6 oltre 500 addetti12. 
Quella di Pietrarsa era la più grande fabbrica metalmeccanica d’Italia con i suoi 1050 

operai (al giugno 1860): l’Ansaldo di Genova dava lavoro solo a 480 operai mentre la FIAT di 
Torino non era ancora nata. 

Pietrarsa produceva locomotive, rotaie, carri-merci, cuscinetti, ruote, torni, spianatrici, 
fucine, magli a vapore, cesoie, foratrici, gru, affusti di cannone, apparecchiature telegrafiche, 
bombe, granate, laminati, trafilati per 5400 tonnellate di acciaio all’anno. La fabbrica di 
Pietrarsa suscitò l’ammirazione anche degli osservatori stranieri (inglesi in particolare): il 
desiderio di rendere autonomo in tutti i settori il proprio Regno aveva spinto il governo 
borbonico a favorire la nascita di una Scuola per Macchinisti da aggiungere ad altri centri di 
formazione come la Scuola per l’Incisione dell’Acciaio (annessa alla Zecca di Stato) o quella per 
Mosaici e Pietre Dure. Nell’estate del 1863, il 6 agosto, gli operai di Pietrarsa, di fronte al 
ridimensionamento voluto dallo stato unitario, protestarono nel cortile della fabbrica per 
difendere il loro posto di lavoro: i bersaglieri inviati per bloccare la protesta spararono sulla 
folla in fuga ammazzando quattro persone e ferendone più di dieci.  

Luigi Fabbricini, Aniello Marino, Domenico Del Grosso e Aniello Olivieri furono i primi 
(dimenticati) martiri della storia operaia13. 

 

                                                
8 Atti del Reale Istituto d’Incoraggiamento alle Scienze Naturali, Napoli, 1855, tomo VIII 
9 Archivio di Stato di Napoli, fondo Ministero Agricoltura Industria e Commercio, fascio 484 
10 Archivio di Stato di Napoli, fondo Ministero Agricoltura Industria e Commercio, fasci 484, 240, 170,171,172, 512 
11 SVIMEZ, Un secolo di statistiche italiane, Nord e Sud, 1861-1961, Roma, 1961 
12 Archivio di Stato di Napoli, fondo Ministero Agricoltura Industria e Commercio, fascio 484 
13 Archivio di Stato di Napoli, Ministero Agricoltura Industria e Commercio, fascio 277 
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Altre fabbriche metalmeccaniche da segnalare erano quelle di Guppy (600 operai), di 
Macry-Henry (550) nel “polo industriale” napoletano (nella zona dei Granili), la Reale Fonderia 
di Castelnuovo (nella cinta fortificata del Maschio Angioino successivamente abbattuta) e 
quelle situate in Puglia, nel Molise e in Calabria, a dimostrazione della diffusione di strutture 
produttive anche in zone lontane dalla capitale. 

 
L’industria tessile era certamente tra quelle più sviluppate in tutto il Regno. La 

lavorazione domestica di lane e cotoni si era già diffusa durante il periodo medioevale. 
Nell’Ottocento, grazie al protezionismo doganale e soprattutto presso la Valle dell’Irno e del Liri 
si verificò un graduale passaggio dal lavoro a domicilio a quello svolto in vere e proprie 
fabbriche. Dalla Calabria agli Abruzzi era altissimo il numero di coloro che lavoravano nel 
settore tessile in strutture molto varie per tecniche o tipi di produzione. Si segnalavano il 
lanificio Sava presso Porta Capuana a Napoli (che forniva pantaloni all’esercito napoletano e a 
quello francese), il cotonificio Egg a Piedimonte Matese (fino a 2400 operai), la Società 
Partenopea, altri cotonifici presso Salerno, Pellezzano, Angri, Scafati e nel Molise, i linifici e i 
canapifici presso Sarno, “le sete, i nastri e i manufatti in genere” del Real Convitto del 
Carminello e dell’Albergo dei Poveri di Napoli, del Real Ospizio Francesco I a Giovinazzo, del 
Reale Istituto delle Gerolamine a Potenza o dell’Orfanatrofio di Santa Filomena a Lecce, 
strutture dove migliaia di persone venivano assistite e anche formate e avviate in maniera 
produttiva al lavoro. In Puglia lane e sete venivano lavorate soprattutto nella zona di Lecce; a 
Taranto erano circa 400 i telai per la manifattura delle felpe e a Bari si segnalava la fabbrica di 
Zublin & C. 

 
Un capitolo a parte nella storia dell’industria tessile meritano le seterie di San Leucio, 

l“utopia realizzata” da Ferdinando IV. 
Lo statuto di San Leucio regolava interamente la vita sociale degli operai che vivevano 

secondo leggi che ancora oggi sarebbero considerate moderne: scuole, chiesa, organi di 
governo, elezioni, selezione degli artisti “esteri”, fidanzamenti, matrimoni e norme morali 
uniche per una “società coniugale dove capo è l’uomo ma ogni marito non doveva 
tiranneggiare mai la propria moglie né esserle ingiusto” (Ferdinando di Borbone, Origini della 
popolazione di San Leucio e i suoi progressi fino al giorno d’oggi colle leggi corrispondenti al 
buon governo di essa, Napoli, 1789). A San Leucio veniva realizzato tutto il processo 
produttivo legato alla seta, dall’allevamento del baco ai tessuti per abbigliamento e 
arredamento (damaschi, rasi, velluti, broccati a righe, nastri o festoni) grazie a 114 bacinelle a 
vapore, 9 filatoi, una tintoria con 3 caldaie, 150 telai in opera, 130 per le sete, 80 per i cotoni 
e circa 600 lavoranti (fino al 1860). 

 
I Borbone avevano intuito che le vie del mare erano da privilegiare per le comunicazioni 

nel Regno. Napoletana la prima nave a vapore in Italia, napoletana anche la prima compagnia 
di navigazione nel Mediterraneo fondata nel 1823. 

Negli ultimi anni del Regno erano stati conclusi trattati commerciali con la Russia, i Paesi 
Bassi, la Danimarca, la Prussia, gli Stati Uniti, il Piemonte, l’India... 14. 

Frequentemente si trovano indicazioni relative ad esportazioni verso tutto il bacino del 
Mediterraneo: la politica di Ferdinando II intendeva valorizzare concretamente la posizione 
geografica del Regno proiettandolo verso i vicini paesi del Mediterraneo. 

Nel triennio 1845-1847 la bandiera delle Due Sicilie fu in testa tra tutte quelle dei vari 
stati italiani, ad esempio, nei porti nord-americani con 48 approdi per 14.023 tonnellate. Nel 
1858 il valore delle esportazioni dalle Due Sicilie verso gli Stati Uniti raggiunse 1.737.328 
Ducati, quello delle importazioni 566.243. Tra il 1839 e il 1855 la flotta mercantile aveva 
esportato fuori dal Regno merci per circa 89 milioni di Ducati15. 

Il cantiere di Castellammare, il più grande d’Italia, dava lavoro a 1800 operai: tra il 1840 
e il 1860 erano uscite da Castellammare (dopo la riconversione dalla costruzione di navi in 
legno a quelle in ferro) fregate, cannoniere, pirovascelli per 43.000 tonnellate. Al cantiere era 
annessa anche una corderia a completamento di un vero e proprio ciclo produttivo. 

                                                
14 Archivio di Stato di Napoli, fondo Ministero agricoltura Industria e Commercio, fasci 172, 512; fondo Ministero 

Finanze, fasci 14132-14149 
15 Archivio di Stato di Napoli, fondo Ministero agricoltura Industria e Commercio, fasci 172, 512; fondo Ministero 
Finanze, fasci 14132-14149 
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Nel giugno del 1860 era quasi pronto per la consegna il “Monarca” che con i suoi 70 
cannoni era la più grande nave da guerra mai costruita in Italia: dopo l’arrivo di Garibaldi 
diventò la prima corazzata della Marina Italiana. 

 
Le industrie alimentari sono sempre state importanti nella cultura e nell’economia 

meridionali. Tra il 1600 e il 1700 i pastifici napoletani raggiunsero una fama indiscussa facendo 
affermare la corporazione dei Maccaronari come una delle più potenti in città. Proprio dalla fine 
del XVIII secolo il livello dei consumi iniziò a crescere rendendo necessarie le “importazioni” dai 
pastifici di Portici, Resina, Gragnano e Torre Annunziata: si consolidava così il consumo di un 
alimento-simbolo, conservabile, trasportabile e altamente nutritivo, capace di sostituire 
nell’uso locale la famosa “minestra maritata” (unione felice di verdure e carni) e di iniziare la 
storia altrettanto famosa della “dieta mediterranea”. 

La produzione ormai si era diffusa e industrializzata: a Napoli e a Gragnano (con 81 
macchine per manifatture e 28 per la molitura), a Torre Annunziata, a Ischia, a Melfi, dalle 
Puglie alle Calabrie. I nostri maccheroni erano esportati a New York, a Rio, a Odessa, ad Algeri, 
Atene, Malta, Pietroburgo o Amburgo. Nel 1856, alla Mostra Industriale di Parigi, il legato del 
Regno consegnò la sua “cassetta con collezioni di paste” portata in Francia “ad uso suo” e 
riuscì a vincere il primo premio tra i pastifici presenti all’esposizione. 

Molto diffusi erano i “trappeti”, stabilimenti per la spremitura delle olive che, soprattutto 
in Puglia, iniziavano ad organizzarsi a livello industriale per fare fronte alle continue ed enormi 
richieste dal Regno, dall’Italia e dall’estero. Un fratello di Garibaldi, Felice, venne ad investire 
in Puglia in questo settore (prima di indebitarsi come tutta la famiglia che ben conosciamo). 

Un decreto di Ferdinando II nel 1844 cercò di tutelare la qualità dell’olio pugliese 
istituendo una sorta di marchio d.o.c. 

Numerose anche le fabbriche per la produzione di liquori dolci secondo la moda 
dell’epoca: i “centerbe” abruzzesi, le essenze di agrumi calabresi, i rosoli e le acquaviti pugliesi 
e campani; circa dieci complessivamente le birrerie. 

 
Centinaia gli addetti alla lavorazione di altri prodotti tipici: le liquirizie in Calabria (famose 

quelle del barone Barracco) e in Puglia; i confetti (specie negli Abruzzi), dolciumi, cioccolato e 
zucchero (Società Industriale Partenopea a Sarno), insaccati, mozzarelle e formaggi vari 
(ancora a livello artigianale e soprattutto nel Salento, nel casertano e nel salernitano). Grande 
la tradizione dei sorbetti napoletani: Giacomo Leopardi, secondo la testimonianza di Antonio 
Ranieri, aveva “consacrato in lode dei gelati [della gelateria di Vito Pinto presso l’attuale Piazza 
Carità]” alcuni versi “per quella grand’arte onde barone è Vito...”  

 
La Real Fabbrica delle porcellane di Capodimonte fu il frutto della fusione di tradizioni 

artigianali, della sensibilità artistica dei ceramisti, della capacità imprenditoriale degli industriali 
e della precisa volontà di Carlo di Borbone. 

Grazie anche all’iniziale supporto scientifico fornito dai tecnici specializzati della Sassonia, 
patria della regina Maria Amalia, si arrivò, con continue sperimentazioni, alla composizione di 
una pasta tenera definita “porcellana”. L’architetto Ferdinando Sanfelice realizzò il progetto 
della fabbrica che avrebbe ospitato gli operai che avrebbero lavorato coralmente (anche se 
valorizzandone le individualità) e a stretto contatto con le famiglie ospitate nella stessa 
struttura. Vi si producevano “zuccheriere, ciotole, cafettiere, chicchere, piattini, ciotole alla 
genovese, boccali, boccalini, fiaschetti, tabacchiere, cornetti e pomi di bastone, scatole a 
conchiglia di mare, scatole lavorate, cucchiaini, composizioni raffiguranti persone, animali, 
frutti e fiori”16. 

Tra arte, artigianato e industria si collocava anche un’altra delle produzioni tipiche e 
prestigiose: quella del corallo, che valse al Regno di Napoli il primo premio “per coralli tagliati e 
incisi” nella Mostra Industriale di Parigi del 1856. 

Strettamente collegate all’industria della carta ma anche al clima culturale di tutti quegli 
anni, erano le tipografie, vere e proprie industrie del libro con oltre 400 titoli pubblicati ogni 
anno e circa 2500 addetti. 120 le stamperie attive solo a Napoli e famose per le incisioni, le 
impaginazioni e le legature (tra esse la Stamperia Reale, la Reale Tipografia Militare o la 
tipografia del Tramater).  

                                                
16 Archivio di Stato di Napoli, fondo Ministero Agricoltura Industria e Commercio, fascio 239 
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Difficile, in conclusione di questo breve viaggio tra le nostre fabbriche, conciliare 
l’immagine falsa e stereotipata dei meridionali nullafacenti o al massimo impegnati nei campi o 
in piccole botteghe da artigiani con quella di ciminiere e vapori, di turni di lavoro e di 
operazioni bancarie. Queste poche notizie cercano di restituire alla storia una parte di una 
verità troppo spesso trascurata, ignorata o mistificata. Il Sud aveva le sue industrie, aveva i 
suoi operai e le scelte del nuovo governo unitario interruppero irrimediabilmente un processo, 
distrussero un progetto che, pur conservando magari i suoi difetti, era stato realizzato e stava 
continuando a realizzarsi. 

Dal 1870 ai nostri giorni milioni di meridionali, senza alcuna prospettiva di lavoro nella 
loro terra, furono costretti ad emigrare per paesi che non avevano mai conosciuto e che mai 
avrebbero pensato di conoscere.  

Ancora oggi, per moltissimi giovani del Sud, l’unica soluzione possibile sembra 
l’emigrazione. 

Ci piace, chiudere questa breve sintesi di storia economica del Sud tra fabbriche ed 
emigrazione con un esempio significativo e amaro legato alla storia dell’industria navale e del 
commercio nel passaggio tra Regno delle Due Sicilie e Italia unita: nel giugno del 1854 per la 
prima volta una nave italiana a vapore, dopo 26 giorni di navigazione, arrivò a New York: era il 
piroscafo “Sicilia”, frutto del progetto di una società voluta da Ferdinando II “per il tragitto 
periodico tra i Reali Dominii e le Americhe [...] spezialmente pel traffico di quelle derrate che in 
lungo viaggio soggette andrebbero a deteriorarsi”17. 
 
 

                                                
17 Giornale del Regno delle Due Sicilie, 19 maggio 1854, n. 95 
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APPENDICE 
 

 
PIETRARSA 1863: DALLE OFFICINE BORBONICHE AL MASSACRO 

 
 

All'estate del 1863 è legato un episodio storico  poco  conosciuto e poco raccontato ma che 
risulta ancora importante,  significativo e per certi aspetti addirittura attuale. 

Tra le carte del "Fondo Questura" dell'Archivio di Stato di  Napoli (fascio 16, inventario 
78,1) possiamo ricostruire i  fatti di Pietrarsa ed analizzarli al di là della cronaca  poliziesca, 
pure interessante, con documenti oggettivamente  validi ed in gran parte inediti.  

  
Dopo l'unità d'Italia l'imprenditore Jacopo Bozza comprò  la fabbrica di Pietrarsa. 
Il suo acquisto era stato favorito dalla svendita dello Stato  che intendeva così continuare 

l'opera di ridimensionamento  della struttura produttiva iniziata con le relazioni già  citate di 
Sebastiano Grandis che avevano messo in evidenza solo  i suoi aspetti negativi.  L'affare fatto 
da Bozza fu contraddistinto dall'ambiguità e  dalla scorrettezza: una lettera anonima 
dell'autunno del 1863  (fogli 94-96 bis, fascicolo 4) ci rivela che il Bozza, uomo di  fiducia dello 
Stato, "era abituato a vessare i boscaioli"  costringendoli a vendere gli alberi per fare i pali 
delle linee  telegrafiche.  

Successivamente fu accusato anche di affitti e concessioni  irregolari relativi ad una 
"società nazionale di industrie  meccaniche", insieme ai nobili Luciano Serra duca di Cardinale  
ed al barone Maurizio Barracco (cfr. "Il Roma" 9 agosto 1863;  "La Campana" 23 agosto 1863 
ed i fogli 31-37 del fascio  citato).  

"Era questo l'uomo della scienza e della fede al quale si  concedeva lo stabilimento di 
Pietrarsa? -si chiede l'anonimo  autore della lettera - A lui si concedeva il primo stabilimento  
del suo genere che esisteva in Italia, il più grande e, per le  sue specialità, il migliore! 
Stabilimento ch'esiste in Napoli  e non altrove e che sostentava 700 famiglie di  operai  
napolitani e non d'altrove [sottolineato nel testo] e Pietrarsa  si cedeva e dava a Jacopo Bozza? 
L'eccidio di Pietrarsa fu  forse in cambio al lavoro promesso a questo nostro popolo?  Poveri 
operai! E' questo il lavoro delle opere pubbliche che  per sostentarle si elevava [...]. Ci dessero 
e cedessero i loro  stbilimenti, invece di mandare nei nostri paesi cotesti vampiri  ad 
ammorbarcene fino alla nausea!!"- conclude  amaramente  l'anonimo  estensore  di questa  
lettera  che  sintetizza  efficacemente quello che si stava verificando.  

 
Il Bozza il 23 giugno 1863 promette di impiegare 800 operai  (dei 1050 del 1860) ma già 

agli inizi di luglio lo scambio di  lettere "urgentissime e riservate" tra stabilimento e questura  
si era fatto più frequente perché iniziava a salire la  tensione  ("muovetevi  artefici, che questa  
società  di  ingannatori e di ladri con la sua astuzia vi porterà alla  miseria": sono le prime 
scritte apparse sui muri  dello  stabilimento).  

Bozza dichiara che il lunedì successivo non può fare scendere  a lavorare tutti gli operai i 
quali "avrebbero continuato a  percepire la metà della loro paga come da qualche tempo son  
trattati pel conto del governo" (fogli 4-5-6).  

E andrebbero sottolineate queste parole perché rappresentano l'inizio della fine di Pietrarsa 
e dell'economia meridionale:  questa metà della paga concessa dal governo è la prima forma  
di  cassa-integrazione  statale, la prima  forma  di  un  assistenzialismo passivamente dannoso 
e diffuso che avrebbe  spesso accompagnato l'economia meridionale anche negli anni  
successivi.   

 
Il 31 luglio del 1863 gli operai erano appena 458.  
La tensione cresce ancora, alimentata ad arte dal Bozza e dai  suoi. Si promettono 

pagamenti che non avvengono e si continuano  a minacciare licenziamenti (fogli 22-23-27).  
E arriviamo così al 6 agosto.  
Da un rapporto del delegato di pubblica sicurezza di Portici:  "6 agosto 1863; a circa le due 

pomeridiane di questa giornata  mi è pervenuto rapporto dal capo contabile dell'opificio di  
Pietrarsa, sig. Zimmermann che chiede cinque sei uomini subito  perché gli operai volevano un 
aumento di stipendio ma ne  vengono licenziati 60. Ma dopo poco accorre atterrito per dire  
che non bastavano ed occorreva un battaglione di truppa  regolare perché, suonando una 
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campana, come ad un segno  convenuto, anche gli operai delle altre officine si erano  portati  
nello  spiazzo  dell'opificio  in  atteggiamento  minaccioso".  

Il delegato, allora, chiama l'arma dei bersaglieri ed il signor  Maggiore Blancardi "disponeva 
che una mezza compagnia comandata  dal  Capitano Martinelli e dal  Sottotenente  Cornazzoni,  
circondasse il locale e questa, pervenuta al primo cancello  d'entrata, si è trovata di fronte alla 
massa degli operai la  quale, per quanto mi si asserisce, ha diretto delle voci  insultanti ai 
bersaglieri e si atteggiava a minacce nello  intendimento di impedire il passaggio alla truppa 
così che la  forza ha dovuto calare le baionette per farsi strada,deplorandosi la morte de'  due 
artefici oltre altri dodici feriti dei quali tutti si  osservano i nomi al margine del presente 
rapporto" [in nota  su margine destro si dichiara che “di colpo di baionetta hanno  morti due 
artefici et undici feriti”].  

Lo stesso delegato continua affermando che a quei fatti non erano state  estranee 
"suggestioni avverse allo   attuale governo poiché  sulle pareti prossime  alla cloaca degli 
operai veggonsi  segnate con carbone  le seguenti  parole  [sottolineate,  foglio 26]:  “Morte a 
Vittorio Emanuele, il suo Regno è  infame, la dinastia  Savoja muoja per ora e per sempre”  
(accanto,  un'altra scritta recitava: “Viva il governo de'  preti e duri sempre in Italia il governo 
Papale”).  

La relazione si conclude riportando che dalla "voce pubblica  si erano dati per estinti i capi 
ed autori dei disordini  Fabbricini e Marino, feriti D'Amato Vincenzo di Resina, Giorgio  Martucci 
di San Giorgio a Cremano, Giuseppe Farino, Pietro  Canini, Ferdinando Russo di San Giovanni a 
Teduccio e Giacomo  Marino.  I  feriti  sono  stati  immediatamente  spediti  all'Ospedale dei 
Pellegrini ed i due estinti giacciono nello  stabilimento, in attesa del giudice di Barra".  

Questa la fredda (e ovviamente poco obiettiva) relazione  ufficiale nella versione 
"governativa".  

Sul foglio 24 è trascritto invece l'elenco completo dei morti (che secondo alcune fonti 
arrivarono addirittura a 9) e dei feriti coinvolti negli incidenti: “Luigi Fabbricini-morto- Aniello 
Marino-morto-, Domenico Del Grosso-morto ai Pellegrini- Aniello  Olivieri-morto 
successivamente, Aniello De  Luca,  Giuseppe Caliberti, Domenico Citara, Leopoldo Alti, Alfonso  
Miranda, Salvatore Calamazzo, Mariano Castiglione, Antonio  Coppola, Ferdinando Lotti, 
Vincenzo Simonetti-feriti”.  

Sono questi i nomi dei primi martiri della storia operaia  italiana. 
 
Altre fonti e altre testimonianze, comunque, vengono fuori  nonostante il regime poliziesco 

piemontese.  
I giornali ufficiali, come tutti i giornali  "ufficiali"  ignorano colpevolmente il fatto o 

minimizzano.  
Uniche versioni contrastanti quelle di due giornali minori: "Il  Pensiero" e "La Campana".  
Questo il racconto dei fatti del Pensiero di domenica 7 agosto:  "Giovedì Napoli era gettata 

nello squallore: un suo quartiere  era  bagnato di sangue cittadino, 11 innocenti  venivano  
trapassati dal ferro italiano; la città si scuote,  si  commuove, maledice ai carnefici della patria 
e i giornali di  Napoli,  tranne pochissime onorevoli  eccezioni,  tacciono  vergognosamente o 
se parlano lo fanno con lo scopo infernale di  travisare i fatti, di metterli sotto un punto di vista 
più  benigno  [...]  onde diminuire le colpe di  un  governo  svergognato. I giornali del governo 
avevano scritto che si tirò sugli  operai in conseguenza di grida sediziose e ciò è  un  
mendacio".  

Il “Pensiero” riporta allora la relazione di un uomo dello stesso  governo  e successivamente 
identificato come lo  scrivano  contabile Antonino Campanile: "Verso le tre e mezzo una  
Compagnia di bersaglieri, senza intimazione veruna e come per  ispirazione satanica, 
obbedienti ad un segnale di trombe col  fuoco e con le baionette li hanno caricati...al massacro 
pose  fine il coraggioso intervento del vicedirettore di Pietrarsa,  il capitano Federico Ferrero 
che, indossato il berretto di  ufficiale, si mise tra bersaglieri e operai... ma restò un  mucchio di 
nove corpi stesi a terra e due esanimi del  tutto...".  

Il piccolo giornale "La Campana del Popolo" pubblica addirittura, l'8  agosto, la "relazione 
cerusica", avendo una redazione vicina  agli Ospedali dei Pellegrini (i cronisti erano accorsi al 
suono  della campana dell'ospedale che segnalava a quei tempi l'arrivo  dei feriti).  

Si parla inequivocabilmente di palle di fucile e di una strage  "inumana": tra i feriti (7 in 
pericolo di vita) c'era anche un  ragazzo di 14 anni colpito come molti altri alle spalle  (perché 
evidentemente in fuga); Domenico Citale riportava  "ferite di punta e taglio passanti dalla 
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regione superiore e  dall'esterno della coscia all'interno, la ferita lunga un  pollice larga un 
mezzo; Olivieri era invece già morto "per  palle di fucile al petto"; Del Grosso aveva riportato 
ben sette  ferite in parti vitali del corpo  a dimostrazione di un  accanimento assassino 
(Relazione dell'Arciconfraternita  ed  Ospedale della Santissima Trinità dei Pellegrini e  dei  
Convalescenti, Napoli 9 agosto 1863).  

Altro  che bersaglieri provocati dagli operai  e  operai  (disarmati) che si spingono sulle 
baionette...  

Da sottolineare la presenza in queste carte di un personaggio  ancora oggi celebrato con 
piazze e strade a lui intitolate: il  famoso sindaco Nicola Amore, questore durante i fatti di  
Pietrarsa.  

"Colpa di Bozza e dei filoborbonici", "fatali e irresistibili  circostanze": definisce così il 
massacro il questore Nicola  Amore in una relazione al prefetto cercando nello stesso tempo di 
corrompere e di minacciare inutilmente il funzionario  Antonino Campanile, testimone loquace 
e scomodo, sottoposto a  procedimento  disciplinare e poi destituito dopo le  sue  dichiarazioni 
ai giornali (fogli 31-37). 

Qualche giorno dopo il massacro il capo contabile Zimmermann  scrive per conto di Bozza 
al questore per ottenere la riapertura dello  stabilimento: "un bisogno molto sentito di ordine  
pubblico"; gli chiede pertanto di mantenere le promesse e di  provvedere al pagamento delle 
giornate di sciopero, con un  tipico "intervento riparatore".  Segue poi una fase in cui si cercò 
di marginalizzare e  minimizzare l'episodio, dialettizzando e criminalizzando quelli  che  
venivano definiti pochi "provocatori"  e  "mestatori  borbonici", "elementi di disordine da 
eliminare" per consentire  il ritorno alla normalità (fogli 41 r.v., 48 r.v.).  

Gli operai, sempre più isolati, organizzano una efficace forma  di  propaganda facendo 
diverse copie di un  quadro  con  l'illustrazione dei fatti "portandolo in giro sotto pretesto di  
raccogliere denaro per le vedove, per i feriti e per i funerali  delle vittime" (la Polizia cercherà 
di sequestrarne tutte le  copie per diversi giorni) (foglio 48 r.v.).  

Il 13 ottobre i proprietari licenziano 262 operai perché "il  governo col nuovo contratto per 
nulla ha considerato la sorte  degli operai che rimarranno senza lavoro" (foglio 66).  

Dopo inutili interventi e finti interessamenti il governo  ridurrà le commesse di Pietrarsa 
decretandone praticamente la fine. Da pochi anni quella che era stata la più grande fabbrica  
metalmeccanica  italiana,  simbolo  di  attività  e  di  produttività fino al 1860, è diventata un 
museo ferroviario. 

Un piccolo e dimenticato monumento ricorda Domenico Del Grosso,  Aniello  Marino,  Luigi 
Fabbricini  e  Aniello  Olivieri,  napoletani, morti per difendere il proprio lavoro.  
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Le  sette e la propaganda liberale 
nella dissoluzione delle Due Sicilie 

 
 
 
 

Mentre sembra ai più che la storia segua strade impreviste e imperscrutabili, alcuni 
studiosi ritengono che in realtà gli avvenimenti imprevisti siano davvero pochi. Gli 
sconvolgimenti maggiori e di più lungo effetto, quelli che sembrano generarsi spontaneamente 
e condurre le persone in strada a protestare o a lottare, sono in realtà troppo spesso il frutto di 
una attenta orchestrazione invisibile. 

 
Ovviamente non bisogna lasciarsi prendere la mano ed esaminare un avvenimento storico 

solo alla luce delle teorie complottiste sottovalutando i fattori economici, politici, sociali e 
culturali che ne sono alla base. Non è neppure possibile vedere in ogni avvenimento storico un 
complotto, dietro ogni burattino un burattinaio che tira abile i fili delle sue azioni ma pochi 
storici ormai negano, per esempio, il ruolo delle «società di pensiero» nel preparare il terreno 
all’esplosione rivoluzionaria francese del 1789. Qualcosa di simile si può affermare anche per la 
rivoluzione bolscevica, nella cui preparazione è storicamente acquisita l’influenza dei servizi 
segreti tedeschi. 

Si parla – nei due casi precedenti – di microcomplotti per definire il carattere specifico e 
la portata limitata degli eventi e, soprattutto, per distinguerli da teorie complottiste poco 
condivisibili – i cosiddetti complotti metafisici – che invece non sono sostenuti da nessuna 
prova empirica. 

In questa sede analizzeremo il lavorio occulto e sotterraneo delle sette nella dissoluzione 
del Regno delle Due Sicilie ma, per farlo, è necessario partire almeno da una breve disamina 
del complotto nella Rivoluzione Francese. 

 
Come scrive lo storico della Académie Francaise, Pierre Gaxotte «la miseria può suscitare 

tumulti, ma non può scatenare le rivoluzioni».18 
Nessuna rivoluzione è mai stata avviata dalle masse, dai poveri, dai diseredati. Nessuna 

rivoluzione è possibile in uno stato la cui autorità è intatta. Una rivoluzione può riuscire solo se 
esiste un numero sufficiente di uomini che preparino lentamente e minuziosamente il crollo 
dello Stato. È il rivoluzionario Mirabeau a ricordarci che dieci uomini che agiscano insieme 
possono farne tremare centomila disuniti. 

 
A preparare il crollo della monarchia francese contribuì l’abile lavorio delle società di 

pensiero, della letteratura ribellistica politica che polarizzò l’opinione pubblica contro la 
monarchia. Nel corso di tutto il Settecento la filosofia dei lumi aveva già demolito, mattone 
dopo mattone, la società organica, ne aveva riformato le strutture esteriori in campo politico, 
giuridico, economico. Aveva sostituito alla società reale le «società di pensiero», aveva fondato 
un altro mondo basato su principi differenti da quelli operanti nel mondo reale. Nella radicale 
alterità stava prendendo forma la città dell’utopia, il regnum hominis in contrasto con il regno 
di Dio. 

Il deismo, il culto della Natura, l’esaltazione dell’homo triumphans, caratterizzavano il 
pensiero dell’Enciclopedismo e delle logge massoniche che  sognavano una civiltà tutta umana, 
basata esclusivamente sulla ragione, divinità di una nuova religione. 

La razionalità della Gnosis, doveva sostituirsi alla ingenua credulità della Pistis, la fede. 
Il culto del divenire della Natura, ridiventata divinità, costituiva il sottosuolo panteistico di 

un umanesimo che era, in prima istanza, umanesimo ateo e anticristiano. 
Il ritorno alla natura risuonava nei pensieri degli Enciclopedisti e nelle logge massoniche 

che precedettero e fomentarono il fermento della Rivoluzione Francese. Gli Illuminati di Baviera 
guidati da Weishaupt riuscirono ad inserirsi come retro-loggia nella massoneria e a manovrare 
il convegno di Wilhelmsbad nel 1782, un prestigioso congresso della società segrete che 
precedette lo scoppio della rivoluzione. 

                                                
18 Pierre Gaxotte, La rivoluzione francese, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 1949, p. 29 
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L’illuminatismo mirava alla distruzione degli abusi: primo tra tutti la proprietà privata, 
attentato contro l’uguaglianza e, naturalmente, si proponeva di liberare i popoli dalla tirannia 
dei principi e dei preti. Concetto espresso nella nota frase di Condorcet, che si proponeva di 
strangolare l’ultimo prete con le budella dell’ultimo re. 

 
È stato il gesuita francese Augustin Barruel il primo ad aver esaminato la rivoluzione 

francese alla luce delle macchinazioni dei circoli illuminati e massonici. 
È lui il primo a mettere in evidenza come tutti i Riti massonici, sebbene divisi al loro 

interno, perseguissero un disegno finale metapolitico, che aveva come fine ultimo la 
distruzione del Cristianesimo e il ritorno dell’umanità ad un’età precristiana, pagana, gnostica. 
E questo disegno trovava spazio in una vera e propria congiura ordita da tre gruppi distinti ma 
operanti al medesimo fine: i filosofi, i massoni e gli illuminati di Baviera, a dal Barruel 
accomunati sotto il medesimo appellativo di setta. 

 
Va ricordato anche il lavoro di Cretineau-Joly, lo storico della Compagnia di Gesù 

incaricato dal papa Gregorio XVI e da Pio IX di scrivere una presentazione dei documenti 
dell’Alta Vendita giunti in possesso della Santa Sede. A partire dal 1874 tali documenti vennero 
pubblicati sulla «Civiltà Cattolica», tacendo però i veri nomi dei congiurati, per una scelta del 
papa funzionale a proteggere le famiglie dal discredito.  

«Il nostro scopo finale – si legge nel documento dell’Alta Vendita denominato Istruzione 
permanente – è quello di Voltaire e della rivoluzione francese: cioè l’annichilimento completo 
del cattolicismo e perfino dell’idea cristiana».19 

 
Anche l’abate siciliano Nicola Spedalieri, studiando la rivoluzione francese, ritenne che un 

evento di così vasta portata non potesse non «corrispondere a un disegno ragionato, a un 
piano concordato» all’esistenza dunque, di una vera e propria «congiura».20 

 
Il potere della massoneria si rafforzò ulteriormente con Napoleone, con cui l’attacco alla 

Chiesa di Roma divenne sempre più palese fino all’annessione del 10 giugno 1808 dello Stato 
pontificio all’Impero francese. 

Il convegno massonico di Strasburgo del 1847 organizzò i moti rivoluzionari dell’anno 
successivo che si propagarono contemporaneamente a Parigi, Vienna, Berlino, Milano, Roma e 
Napoli. La più nota ma, al contempo, impenetrabile società segreta dell’Ottocento fu la 
Carboneria. Organizzata in Vendite, operava in stretto contatto col Rito Scozzese, era diretta 
da un vertice chiamato Alta Vendita composta a livello internazionale da quaranta membri. 

Mazzini fu iniziato alla Carboneria fra il 1827 e il 1829. I Carbonari appartenevano agli 
Illuminati di Baviera e vi apparteneva anche Mazzini che – tra l’altro – credeva fermamente 
nella reincarnazione. Conobbe la Blavatsky, fondatrice della Società Teosofica, e fu molto 
amico di John Yarker, Gran Jerofante di Memphis e Misraim.  

Carboneria e Alta Vendita entrarono in gioco per l’unificazione dell’Italia: alla prima 
spettava il compito di rovesciare il Trono, alla seconda quello di assalire il Papa e disgregare il 
clero. 

Garibaldi – sotto il nume tutelare della massoneria britannica - rivestì un ruolo di rilievo 
nell’esoterismo italiano. Si interessò allo spiritismo e alla massoneria dei riti, partecipando 
all’Ordine Riformato di Memphis. Nominato «Primo massone d’Italia» divenne anche Gran 
Jerofante del Rito egiziano di Memphis-Misraim nel 1881. 

Perfino lo storico ufficiale della Massoneria italiana Aldo Alessandro Mola scrive «la 
spedizione dei Mile si svolse dall’inizio alla fine sotto tutela britannica: o, se si preferisce, della 
Massoneria inglese».21 

A Garibaldi furono inoltre fatti pervenire, per l’organizzazione della spedizione, tre milioni 
di franchi francesi, tutti convertiti in piastre turche per occultarne la provenienza. 

«Gli spiritisti e gli occultisti parteciparono a bandiere spiegate alla maggiore 
manifestazione anticlericale del secolo, l’Anticoncilio di Napoli del 1869 per il quale Giosuè 
Carducci ristampò il suo A Satana»22 . 

                                                
19 Ora in Angela Pellicciari, L’altro Risorgimento, Piemme, Casale Monferrato (Al) 2000, p. 21. 
20 Nicola Spedalieri, De’ diritti dell’uomo, Stampatore Storti, Venezia 1797, libro VI anche in introduzione di Silvio 
Vitale a Giacinto de’ Sivo, L’Italia e il suo dramma politico nel 1861, Editoriale Il Giglio, Napoli 2002, p. XV. 
21 Aldo A. Mola, Storia della Massoneria italiana dalle origini ai nostri giorni, Bompiani, Milano 1992, p.822 
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Insomma, nel salotto buono della borghesia italiana si incontrarono, liberali, progressisti, 
socialisti, illuministi e naturalmente massoni: tutti impegnati, tra una seduta spiritica e una 
levitazione, a farsi propugnatori presso il popolo rozzo, la massa ignorante, del nuovo verbo di 
verità. 

 
Antonio Capace Minutolo Principe di Canosa si schierò tutta la vita contro le sette 

mettendo in guardia i governi della Restaurazione sull’estrema pericolosità e sulla subdola 
capacità di penetrazione delle associazione segrete, tanto i Carbonari quanto la Giovine Italia 
erano impegnate nell’unico obiettivo della sovversione. 

 
Ma lo studioso che più di ogni altro ha sottolineato l’importanza della «setta» - come da 

lui stesso più volte definita – nella dissoluzione del Regno della Due Sicilie è stato Giacinto de’ 
Sivo: la «setta che da ottant’anni va minando i troni e gli altari, guadagnava a’ nostri tempi un 
re, nato re, nato cristiano e cattolico» e ne ha fatto sua «vittima e strumento», inducendolo a 
spargere la corruzione nel Regno delle Sicilie, a fornire oro e legittimazione all’orda garibaldina, 
a colpire egli stesso alle spalle il monarca delle Sicilie, quando questi era ormai sul punto di 
fermare l’invasione.23 

Continua il de’ Sivo «il Piemonte co’ suoi ambasciatori sparse tra noi il veleno delle sette; 
corruppe con oro e promesse i duci e i ministri napoletani; metteva in armi sulle genovesi terre 
un capitano di ventura, al quale con bugiarde mistificazioni aveva preparato immeritata 
rinomanza, gli dava oro, navi e bandiere, gli dava seguaci d’ogni nazione e d’ogni linguaggio, e 
il lanciava famelico e sitibondo sulle nostre terre felici.»24 

Questo dunque, il complotto che ha corrotto il Regno: inglesi e piemontesi corruppero e 
comprarono gran parte del governo di Francesco II, compreso il primo ministro Liborio Romano 
e con lui, larga parte degli stati maggiori militari e della burocrazia. 

Lo studioso Silvio Vitale sottolinea come nelle pagine del de’ Sivo «la setta non s’acquieta 
in nessun regime. Reclama costituzioni, ma, ottenutele, colpisce i re che le hanno concesse; 
vanta plebisciti in Italia, ma poi attenta alla vita di Napoleone III uscito da un plebiscito; esalta 
la nazionalità, ma la contrasta in Irlanda; vuole l’unità ma altrove promuove la divisione; poi 
vuol cacciare il papa e il cattolicesimo, qui protegge i protestanti e nella Germania protestante 
predica l’ateismo; segue il vessillo di Vittorio Emanuele, ma in altre monarchie grida morte ai 
re, dovunque e comunque promuove la rivoluzione perché ciò che veramente vuole è la roba 
altrui».25  

 
Il de’ Sivo si sofferma a lungo nelle sue pagine sulla «setta» denominandola anche «setta 

mondiale» proprio per sottolinearne il carattere, la potenza e la portata internazionale del 
complotto che colpisce il Trono per arrivare a distruggere l’Altare. Rintraccia le origini della 
setta nel diciottesimo secolo, seguendone le tracce dagli illuminati, ai massoni fino agli unitari 
senza lasciarsi neppure ingannare dai neocattolici o «neoguelfi». Accusa anche il suo Re, 
Ferdinando II – come ricorda compiaciuto Benedetto Croce - di «essersi volentieri circondato di 
uomini di provenienza impura, ossia settaria, antichi giacobini, antichi murattiani; e se non 
giunge a sospettarlo di illecita tresca con la setta, questo sospetto non risparmia mai ai suoi 
ministri e ai suoi generali.»26 

 
Al di là dell’ironia, neppure troppo velata del Croce, è chiaro che il de’ Sivo avverte e 

mette in guardia contro la minaccia dei settari, svelandone il disegno ultimo di attacco alla 
Chiesa «la guerra che oggi si fa, non è al Papa come Re di Roma solamente, non si limita solo 
al potere temporale, non è contro la dominazione pontificia che si scaglia la bava velenosa dei 
settari: è anche direttamente contro i principi della religione, che vorrebbe farsi sostituire dal 
vantato razionalismo.»27 

 

                                                                                                                                                            
22 Cecilia Gatto Trocchi, Storia esoterica d’Italia, Piemme, Casale Monferrato (AL) 2001, p. 24. 
23 Introduzione di Silvio Vitale a Giacinto de’ Sivo, L’Italia e il suo dramma politico nel 1861,cit., p. XII.  
24 Giacinto de’ Sivo, op. cit., p.70. 
25 Introduzione di Silvio Vitale a I napoletani al cospetto della nazioni civili, Il Cercio, Rimini 1994,pp.11-12. 
26 B. Croce, Uno storico reazionario:Giacinto de’ Sivo anche in Introduzione di Silvio Viatale, op.cit., p.XIV. 
27 Giacinto de’ Sivo, op. cit.,p. 21. 
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E, a distanza di più di un secolo, non possiamo che riconoscere la perspicacia dello storico 
di Maddaloni che nutriva la consapevolezza del carattere intrinsecamente rivoluzionario 
dell’aggressione al Regno delle Due Sicilie. Un episodio del ben più ampio scontro fra religione 
e ateismo.  

 
La setta iniziò dalla soppressione degli ordini religiosi per passare all’incameramento dei 

beni ecclesiastici, sempre in nome della libertà e della costituzione. 
La Massoneria ha scatenato in Italia una vera e propria guerra alla Chiesa cattolica, 

utilizzando i Savoia e i liberali, come avanguardia della rivoluzione. 
Si dichiararono soppresse «tutte le corporazioni e gli stabilimenti di qualsivoglia genere 

degli Ordini monastici e delle corporazioni regolari o secolari esistenti» e si impose a tutti i 
religiosi di lasciare i conventi. A distanza di un mese, seguì la soppressione degli ordini religiosi 
e la confisca dei beni. 

La persecuzione anticattolica fece intascare all’élite illuminata e liberale circa un milione 
di ettari di terra e migliaia di edifici, tra conventi e romitori. La popolazione perse gli usi civici 
per secoli garantiti dalla Chiesa e insorse ovunque guadagnandosi l’appellativo di briganti.   

I decreti del 18 ottobre 1860, sulla abolizione dei privilegi del clero,28 e quelli del 17 
febbraio 1861, che abrogarono il concordato del 1818 fra il Regno delle Due Sicilie e la Santa 
Sede, comportarono la laicizzazione delle opere ecclesiastiche, la soppressione di numerosi 
ordini religiosi oltre all’impedimento di celebrare messe e alla chiusura di alcuni luoghi di 
culto29 spinsero all’opposizione anche quella parte del clero ancora indecisa nei confronti della 
rivoluzione. In una lettera del Sindaco di Vietri, testimone dei fatti, rinvenuta nell’Archivio di 
Stato di Potenza, si legge, il brigantaggio è «opera di militari sbandati e del pretismo rispettato 
come santo e tenuto come inevitabile dal governo. Lo dimostrano le fucilazioni di sacerdoti, gli 
arresti e le persecuzioni dei vescovi, la devastazione degli ordini religiosi, lo spoglio degli enti 
ecclesiastici, le calunnie che tutti sanno. […] Le fucilazioni dei Cialdini e dei Pinelli, il terrorismo 
dei governatori, lo sfrenamento dei loro adepti a danno dell’onore, o delle robbe delle oneste 
persone, e quante arti si potettero adoprare ad impiantare il Regno dell’empietà, serviranno a 
rovinarlo al più presto.»  

Anche le rivendicazioni sociali sviluppatesi con il brigantaggio, in particolare la divisione 
delle terre demaniali illegittimamente usurpate, non erano che la manifestazione più evidente 
di un complesso di fattori che nutrivano una resistenza che era, in primis, di tipo culturale e 
religioso. Le parole d’ordine dei briganti non potevano essere che quelle della loro identità 
culturale, cioè quelle della loro fede.  

 
Negli atti dei processi, infatti spesso i liberali venivano chiamati giacobbini; la bandiera 

bianca simbolo dei Borbone, veniva innalzata accanto al vessillo della Madonna delle Grazie, 
nelle chiese delle città liberate veniva cantato il Te Deum e recitata la preghiera pro rege 
Francesco. 

 
Numerosi frati e sacerdoti, militarono nelle fila della reazione, i vescovi incoraggiavano gli 

insorti con le loro pastorali e rinnovavano le scomuniche della Santa Sede che definiva 
sacrilego il Governo italiano. 

 
Si fronteggiarono dunque, come già era stato nel 1799 e durante le invasioni 

napoleoniche, due idee del mondo, l’una che trovava nei simboli sacri della religione e della 
chiesa la sua bandiera, l’altra che riecheggiava e diffondeva le idee propugnate dalla 
massoneria, quella “setta” che, per dirla ancora una volta con il de’ Sivo, tanto ha inciso nelle 
vicende del Risorgimento italiano. 

 
D’altra parte la stessa massoneria non nasconde, anzi rivendica orgogliosamente 

l’apporto al Risorgimento italiano. Il Gran Maestro Armando Corona, in un Convegno dell’88 sul 
tema La liberazione d’Italia nell’opera della massoneria, così conclude «la liberazione d’Italia – 

                                                
28 La Chiesa risponde con le Istruzioni del 16 novembre e del 18 dicembre 1860 che sanciscono l’assoluta 
incompatibilità delle leggi sabaude con il magistero cattolico. 
29 Le manifestazioni di odio religioso durante il Risorgimento furono molteplici: veri e propri assalti a convegni 
cattolici, processioni disperse dai militari, giovani francescani incarcerati per renitenza alla leva, santuari e luoghi di 
culto incendiati. Cfr.Marco Invernizzi, I cattolici contro l’Unità d’Italia?, Ed. Piemme, Alessandria 2002. 
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opera eminentemente massonica – fu sorretta, in ogni suo passaggio fondamentale, dalle 
iniziative delle Comunioni massoniche d’oltralpe». La massoneria «fu il vero ispiratore e motore 
del Risorgimento».30 

 
Un motivo in più per contestare il trionfalismo risorgimentalista o la retorica delle 

celebrazioni garibaldine che trovano oggi tanto spazio mediatico. Un motivo in più per 
affermare categoricamente che le sette con l’Unità d’Italia portarono avanti un vero e proprio 
attacco alla Chiesa e dunque, il Risorgimento deve essere analizzato più attentamente e 
criticamente non solo per gli effetti deleteri che ha prodotto in tutto il Regno ma anche per la 
filosofia settaria, massonica e anticattolica che ne ha costituito il principio ispiratore. 

                                                
30 In Angela Pellicciari, op. cit.,pp. 264-265.  
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La resistenza all’unificazione: il brigantaggio 
 
 
 
 

La messe di pubblicazioni che negli ultimi anni ha riguardato avvenimenti e protagonisti 
di quello che – con termine ormai invalso ma che qui sarà solo in senso tecnico-storiografico – 
viene definito “brigantaggio”, testimonia un interesse crescente e di significativo spessore 
sociologico. Le indagini di storia locale, la pubblicazioni di documenti, la riedizione di saggi che, 
pur con evidenti riduzionismi (e deformazioni), mirano ad offrirne un quadro di sintesi, hanno 
ormai conosciuto un crescendo meritevole, esso stesso, di qualche considerazione.  

Se la ricerca storica su questo tema è ben lungi dal potersi dire compiuta, sia per la 
necessità di reperire fonti che rendano ragione degli innumerevoli concretissimi episodi 
particolari riconducibili al brigantaggio che si sviluppò a seguito dell’unificazione politica italiana 
tra 1861 e 1870, sia per la necessità di ricostruire sintesi organiche finalmente scevre di 
pregiudizi ideologici.  

In ogni caso, non è difficile scorgere nell’interesse per il brigantaggio, anche solo come 
dato “culturale”, uno dei numerosi sintomi di una diffusa esigenza di recupero di una autentica 
memoria storica, che – cadendo in oblio o, sempre più spesso, in frantumi l’oleografia 
risorgimentale – restituisca alle vicende di un passato più o meno recente la loro concreta ed 
umanissima fisionomia, saldando memoria locale (ed in alcuni casi familiare) e senso della 
continuità tra le generazioni, sete di verità comprovata e aspirazione al doveroso 
riconoscimento di eroismi vilipesi (e spesso anonimi). 

Del resto, non può essere taciuto il fatto che l’uso del termine stesso “brigantaggio” ha 
una evidente matrice ideologica, giacché fin dagli anni delle rivolte controrivoluzionarie in 
Vandea o delle insorgenze antinapoleoniche (e quindi anch’esse controrivoluzionarie) in Italia, 
la definizione di briganti era attribuita proprio a coloro i quali resistevano o insorgevano contro 
la rivoluzione. Come è evidente, l’opposizione alla rivoluzione veniva in tal modo ad essere 
qualificata come un fenomeno banditesco: siccome la rivoluzione si autoproclama 
aprioristicamente come l’incedere stesso della storia (e quindi della luce dell’avvenire) e la 
volontà della “minoranza illuminata” si autopresenta come il principio stesso della legalità, la 
ne deriva che chiunque vi si opponga si configura come un nemico della “ragione” e del 
“progresso” – come un folle o un criminale – tale da non potere avere diritto ad alcun 
riconoscimento, che non si traduca nella volontà di annientamento (ovvero come tale di 
esclusione radicale dalla nazione e dalla storia). 

D’altra parte, mentre i cosiddetti “briganti” non erano soliti (né avvertivano l’esigenza di) 
“parlare” di sé, la gran parte delle ricostruzioni (a partire da Il brigantaggio alla frontiera 
pontificia dal 1860 al 1863, pubblicato nel 1864 a cura del conte Bianco di Saint Jourioz) si 
devono all’iniziativa di cronisti e studiosi, prima di matrice liberale poi di impostazione 
marxista, che hanno fatto gravare sul fenomeno il peso di interpretazioni che lo hanno ridotto 
o ad una manifestazione criminale di un endemico banditismo o ad una inconsapevole 
espressione di incipiente lotta di classe. 

     
È noto, infatti, che per la storiografia risorgimentale e liberale il brigantaggio fu 

essenzialmente un fenomeno criminale, retaggio di un atavico banditismo, frutto di una 
radicale ignoranza del processo “risorgimentale”, eterodiretto rispetto agli stessi scopi 
particolari delle formazioni locali. Esemplarmente, va ricordato che per Aurelio Saffi il 
brigantaggio mira anzitutto alla rapina dei beni altrui,  mentre per Francesco Saverio Nitti si 
tratta, in radice, di una rivolta contro le antiche strutture conservate dal nuovo regime. 
Analogamente, Giustino Fortunato sostiene che si tratti della reazione della plebe contro la 
classe dirigente. 

L’interpretazione marxista – secondo i parametri propri del materialismo storico-dialettico 
– considera il brigantaggio essenzialmente in termini di incipiente ed inconsapevole lotta di 
classe, ove il ribellismo contadine trae alimento da remoti conflitti sociali. In questa prospettiva 
per Franco Molfese la ricostruzione delle vicende del brigantaggio va essenzialmente ricondotta 
alla rivolta dei ceti subalterni contro i “galantuomini”; mentre per Giorgio Candeloro va 
evidenziato che le richieste dei contadini in rivolta nell’Italia postunitaria riguardavano 
fondamentalmente miglioramenti materiali (come l’accesso alla proprietà fondiaria). 
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Nell’uno come nell’altro caso, come risulta anche ad una prima ricognizione, le 
motivazioni ideali (religiose, morali e politiche), le ragioni della lealtà (personale e 
comunitaria), le vive ed urgenti rivendicazioni in termini di giustizia (di fronte alle vessazioni, 
alle offese ed alle spoliazioni subite dalle popolazioni per effetto dell’abbattimento dell’ordine 
tradizionale) vengono trascurate o subordinate a parametri storiologici, che finiscono per 
sovrapporsi alla realtà storica piuttosto che renderne ragione. In questo contesto un evidente 
riduzionismo conduce a sacrificare agli schematismi interpretativi ed alle generalizzazioni 
giustificazionistiche la concreta umanità di un mondo storico che subì ed avvertì come estraneo 
ed ostile tutto il processo rivoluzionario di costituzione del nuovo Stato italiano (nato nel 1861 
sulla base di premesse ideologiche che, essendo come tali delle radicali opzioni fondative, 
costituivano un elemento di divisione piuttosto che di unificazione).  

 
Coloro i quali respingevano più o meno esplicitamente il nuovo ordine rivoluzionario non 

erano solo contadini, ma anche operai, commercianti, magistrati,  né si trattò di un fenomeno 
riducibile ai soli centri rurali, giacché le reazioni antiunitarie e antiliberali si verificarono anche 
nelle città più o meno popolose e nella stessa capitale. Né il fenomeno può essere liquidato 
come atavico retaggio di un endemico stato di insicurezza e di banditismo, giacché nulla di 
eguale o di effettivamente assimilabile si era verificato nei decenni precedenti. Né può dirsi 
fenomeno eterodiretto ed artificioso dovuto a trame derivanti da una intenzionale sobillazione 
delle popolazioni, dal momento che – come attestano le cronache dell’epoca – la gran parte 
delle insurrezioni popolari costituì, almeno nelle prime fasi la risposta ad atti di profanazione, 
spoliazione, o vessazione – insomma, di palesi ingiustizie – di cui si resero responsabili i 
protagonisti (in primo luogo i garibaldini) dell’abbattimento dell’ordine precedente.         

In realtà il complesso di vicende che si è soliti definire come brigantaggio costituisce un 
capitolo dello scontro che si consumò, negli anni che complessivamente vanno dal 1861 al 
1870, tra il nuovo regime liberale che reggeva l’Italia appena politicamente unificata e coloro i 
quali - in prevalenza contadini, artigiani, ex militari dell’esercito napoletano, cui si aggiunsero 
anche alcuni generosi esponenti della nobiltà legittimista europea come il conte de Christen - 
difendevano più o meno consapevolmente la tradizione religiosa, politica e civile del  popolo 
delle Due Sicilie. 

Fu un decennio di brutale violenza, durante il quale si seminarono disprezzo e odio. Gli 
stessi soldati piemontesi ne furono travolti: ai 23 mila uccisi in combattimento, bisogna 
aggiungere alcune centinaia di suicidi e non meno di un migliaio di disertori, molti dei quali 
passarono dalla parte dei  cosiddetti briganti.  

Sul fronte della resistenza popolare cattolica e legittimista - come in realtà bisognerebbe 
designare il brigantaggio - si contarono non meno di 250 mila morti, tra uccisi in 
combattimento, fucilati dopo la cattura e prigionieri periti nelle carceri “italiane”. I condannati 
furono nel complesso circa 500 mila. I deportati già nel 1865 raggiungevano la considerevole 
cifra di 12 mila.  

Molti, tra cui ufficiali e soldati che secondo le capitolazioni firmate avrebbero dovuto 
essere lasciati tornare alle proprie case, morirono di stenti in veri e propri luoghi di 
concentramento, a centinaia di chilometri dalle proprie famiglie. Numerosi furono tra essi quelli 
che si spensero nel forte di Fenestrelle (in Piemonte), in condizioni di prigionia disumane, col 
solo torto di avere combattuto dalla parte di chi aveva perso una guerra (peraltro mai 
dichiarata, e paradossalmente combattuta in nome della “fraternità” tra gli italiani).   

Solo in Basilicata, tra il 1861 e il 1863 vi furono 1038 fucilati, 2413 uccisi negli scontri e 
2763 arrestati tra briganti e presunti tali. Interi paesi, come Pontelandolfo e Casalduni (nel 
Beneventano) furono distrutti e incendiati per ordine degli ufficiali incaricati di reprimere il 
brigantaggio, senza risparmiare nella repressione donne, vecchi, bambini e sacerdoti inermi. 

La resistenza contro l’arrivo di garibaldini e piemontesi, accolti tutt’altro che come 
“liberatori”, aveva avuto inizio prima ancora della proclamazione ufficiale del nuovo Regno 
d’Italia, quando ancora l’esercito napoletano combatteva al Volturno e poi a Gaeta, con la 
sollevazione di interi centri rurali del Casertano, i quali insorsero, mettendo a mal partito quelli 
che le popolazioni consideravano sacrileghi ed invasori.  

Di lì a  poco (15 febbraio 1861) si sollevarono i paesi lucani di Tricarico, Montescaglioso, 
Stigliano, Lavello, Grottole, Laurenzana, Montemurro e Ferrandina. Dopo la resa della fortezza 
di Gaeta le insorgenze popolari, lungi dal cessare per la capitolazione avvenuta, si 
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moltiplicarono in tutto il territorio dell’antico Regno di Napoli - dall’Abruzzo alla Sicilia - 
comprendendo anche i territori di quello che era stato il più che millenario Stato pontificio.      

La legge Pica - che fu il principale strumento giuridico col quale il nuovo regime liberale 
represse ogni dissenso delle popolazioni meridionali - impose lo stato d’assedio e la corte 
marziale a tutte le regioni del Sud, conferendo veste di legalità formale alla durissima 
repressione militare e poliziesca già in atto. Chiunque fosse solo sospettato do essere un 
brigante poteva essere passato per le armi senza processo. Chiunque aiutasse o non 
denunciasse un brigante, comprese madri, mogli e figlie, era passibile dell’ergastolo. Chiunque 
circolasse senza lasciapassare incorreva nell’arresto immediato. Le famiglie dei presunti 
briganti dovevano essere condannate al domicilio coatto. 

Nei soli primi due mesi di applicazione della legge Pica si ebbero 1035 esecuzioni e 6564 
arresti. Ragazzine di appena dieci anni, che avevano la sola “colpa” di essere figlie di briganti, 
furono condannate a venti anni di carcere e furono separate dalle madri, anch’esse 
imprigionate come complici, in sostanza per il solo vincolo familiare che le univa agli accusati. 
Intere famiglie furono smembrate e deportate. 

Tutto ciò, fino ad un progetto di deportazione - poi vanificato dalla cronica mancanza di 
fondi dello Stato postunitario - che avrebbe dovuto, secondo le intenzioni del presidente del 
consiglio Menabrea, deportare, in una colonia penitenziaria da costituire in una piccola isola del 
Borneo, tra i 10 e 15 mila detenuti,  in gran parte briganti e brigantesse, contadini insorti, 
disertori e renitenti alla leva obbligatoria (che allora prevedeva una ferma di tre anni!), e 
ancora ufficiali borbonici e papalini dignitosamente non pentiti. Era il 1868. 

 
Uno sguardo, sia pur sommario, ai dati fattuali smentisce, quindi, ogni riduzionismo 

ideologico, che come tale deforma la ricostruzione storiografica e, piuttosto che intenderli, si 
sovrappone agli avvenimenti. 

Viceversa, l’intelligenza realistica del brigantaggio ha trovato una penetrante linea di 
analisi e di comprensione globale, negli articoli che la prestigiosa rivista dei Gesuiti, “La Civiltà 
Cattolica”, dedicò a tale fenomeno tra il 1861 e il 1870 (ora raccolti e ripubblicati dopo oltre un 
secolo, per la prima volta congiuntamente, in un volume monografico, curato dall’Editoriale il 
Giglio)31.      

Il brigantaggio, ma meglio si direbbe, come accennato, la resistenza cattolica e 
legittimista contro la rivoluzione laicista e liberale, - secondo la Rivista - non può essere 
spiegato, come pure taluno non mancava di fare, imputandolo alle condizioni geografiche, 
sociali ed economiche ereditate da un passato più o meno lontano. Almeno per un motivo: 
siccome tali condizioni esistevano anche precedentemente, non si spiegherebbe perché mai 
esse abbiano prodotto i loro effetti solo all’indomani dell’unificazione della Penisola.  

È un fatto incontrovertibile invece che - secondo le parole del padre Matteo Liberatore - 
“appena avvenuta l’invasione, [da parte garibaldina e piemontese] tosto apparvero in tutti i 
punti del regno bande reazionarie, a combattere le quali da quattro anni vi è stato uopo 
adoperare un intero esercito, con a capo i più feroci condottieri, porre in istato d’assedio 
permanente quasi tutte le province […] venire  misure non solo extracostituzionali ed 
extralegali, ma tiranniche ed inumane”. 

Bisogna, pertanto, cercare altrove le ragioni del brigantaggio: esse sono ben diverse di 
quelle  esibite da autori intenti a giustificare pregiudizialmente lo Stato liberale e perciò volti ad 
attribuirne ogni responsabilità al precedente governo. Al riguardo - osserva testualmente il 
padre Liberatore - vi è un elemento che va oggettivamente considerato: l’ ”odio cioè che i 
popoli meridionali hanno del nuovo Regno, e […] [l’] amore che serbano per la propria 
indipendenza sotto lo scettro del loro legittimo Principe”.  

Essenzialmente, quindi, la causa del brigantaggio - per la Rivista cattolica - è politica, nel 
senso più ampio del termine. Si tratta del rifiuto del nuovo sistema di governo che in pochi 
anni ha immiserito la popolazione, ha imposto una fiscalità gravosissima, ha fatto regredire le 
istituzioni educative, ha creato le condizioni per la concentrazione della proprietà in poche e 
spregiudicate mani32. S’intende, così, perché il brigantaggio abbia ottenuto il sostegno 
massiccio delle popolazioni, nonostante i rischi che ne derivavano 

                                                
31 Brigantaggio, legittima difesa del Sud. Gli articoli della “Civiltà Cattolica”1861-1870 (a cura di Giovanni Turco), 
Editoriale il Giglio, Napoli 2000. Tutti i riferimenti testuali di seguito menzionati sono ripresi da questo testo. 
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Il padre Carlo Piccirillo non teme di sintetizzare il giudizio sul brigantaggio in termini netti 
e inequivocabili: “Questo che voi chiamate con nome ingiurioso di Brigantaggio - scrive - non è 
che una vera reazione dell’oppresso contro l’oppressore, della vittima contro il carnefice, del 
derubato contro il ladro, in una parola del diritto contro l’iniquità. L’idea che muove cotesta 
reazione è l’idea politica, morale e religiosa della giustizia, della proprietà, della libertà”. 

Il brigantaggio esprimeva - argomentano i redattori della “Civiltà Cattolica” - una radicale 
forma di contestazione del nuovo Stato unitario, dal punto di vista politico, religioso, sociale, 
economico. Tale fu la tesi che la Rivista sostenne in polemica con la Relazione Massari (1863), 
di cui - in due cospicui e vivaci articoli redatti dal padre Piccirillo - svolse una serrata critica. 

La Relazione - frutto di una inchiesta ordinata dal Parlamento - individuava le motivazioni 
del fenomeno essenzialmente nell’ambito sociale ed economico (assolvendo di fatto la politica 
della classe dirigente liberale). La tesi, però, non reggeva, e l’esame critico ne rilevava 
esplicitamente tutta la debolezza, anzi finiva per dimostrare proprio l’opposto delle conclusioni 
dell’Inchiesta. 

Certo, rileva lo scrittore gesuita, il brigantaggio richiede un discorso complesso, che non 
taccia sulla presenza tra i combattenti di “pessimi soggetti”, i quali prorompono talvolta - per 
rappresaglia o per necessità di approvvigionarsi - in violenza “che nessun’altra bandiera esecra 
tanto quanto la loro”. Tuttavia, a considerarlo con attenzione ed onestà intellettuale, esso non 
può essere affatto ridotto a mero problema di ordine pubblico. Se infatti la sua origine fosse da 
ricercare semplicemente nella povertà o nella corruzione, non si spiegherebbe perché mai i 
suoi effetti si sarebbero mostrati solo dopo il 1860 e non parimenti nei decenni precedenti. 

Né vanno confusi prepotenti e criminali con coloro i quali hanno deciso di resistere al 
regime delle annessioni. “I briganti - osserva il medesimo scrittore gesuita - nel Napoletano 
non comparvero per lo addietro che in due epoche soltanto, nel 1796 cioè e nel 1806: vale a 
dire sempre e solo allora che lo spodestamento del loro Re legittimo, mercé di armi sleali e di 
felloneschi tradimenti, consigliò i più risoluti dei suoi sudditi ad opporsi colle armi in mano ai 
nuovi oppressori del loro Re. Erano legittimisti, che sorgevano a difendere una nobile causa, 
col pericolo […] della loro vita. Ritornarono i Borboni sul loro soglio; e vi sedettero 
tranquillamente fino al 1860; e in tutto questo tempo, non vi fu pare un solo caso di 
Brigantaggio. Succede un nuovo assalimento di armi forestiere, e un nuovo rimescolio di 
tradimenti interni […] ed ecco nuovamente in campo i briganti combattere ad oltranza”. 

Né si può imputare semplicemente alla povertà o alla mancanza di senso della giustizia 
l’insorgere della ribellione. Chi poi volesse scusare la politica del nuovo governo, affermando 
che il fenomeno non si era manifestato precedentemente solo a motivo della repressione, 
dimenticherebbe ipocritamente le proporzioni tra le poche condanne eseguite prima e le 
migliaia comminate dopo l’Unità.  

Quando la Relazione ritiene che le cause prossime del brigantaggio siano, in definitiva da 
individuarsi nel mutamento dinastico, nella dissoluzione dell’esercito e nella legislazione sulla 
leva militare, ciò finisce obiettivamente per provare - nota energicamente la Rivista cattolica - 
che “il Brigantaggio è vera difesa della nazionale indipendenza, è la parte militante di quella 
fazione politica che, in cento guise resiste al nuovo occupatore”.  

È vero, infatti, che i giovani detestano la coscrizione obbligatoria imposta dallo Stato 
liberale, ma precipuamente essi mostrano - così si esprime lo stesso autore - “non avversione 
alla milizia ma alla bandiera […] si fan briganti piuttosto che soldati, perché il brigante 
combatte pei Borboni il soldato deve combattere pei Savoia”. 

Le ragioni ideali del brigantaggio assurgono, così, ad una singolare dignità. Il brigante - 
dichiara risolutamente il padre Piccirillo - lungi dall’essere un criminale insofferente ad ogni 
freno di giustizia, in sostanza, “non ha altra fame che di difendere la religione dei suoi avi, il 
buon diritto del suo Re, l’indipendenza della patria”. Anche se il termine come tale viene 
intenzionalmente impiegato, con pregiudiziale ideologica, per screditarne radicalmente ogni 
istanza. 

Di fronte alle dichiarazioni della Relazione Massari che asserisce l’esistenza di una 
direzione esterna della ribellione, con una centrale nello Stato Pontificio (situazione ipotizzata 
come risolvibile solo con una prossima annessione), la “Civiltà Cattolica” fa presente che, ciò  
ammesso ma non concesso, ci si troverebbe, comunque, solo di fronte al tentativo di 
reintegrare un ordine violato. Mentre ribatte che appare quanto mai singolare lo sdegno a tal 
riguardo, proprio da parte di coloro che per anni hanno apertamente fomentato i moti 
rivoluzionari presso gli altri Stati della Penisola.  
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La classe dirigente liberale, ricorda il testo in parola, ha contribuito a moltiplicare e 
radicalizzare le opposizioni, non solo con spoliazioni e vessazioni di ogni sorta, ma ancor più 
con una repressione spietata, che ha  scavato un solco profondo tra il nuovo Stato unitario 
(sentito come occupante) e le popolazioni meridionali (sottoposte a provvedimenti umilianti e 
vessatori). Fino a ricorrere allo stato d’assedio, e a mettere i tre quarti del territorio del Regno 
di Napoli “sotto il comando militare, con la sospensione di tutte le libertà […] civili”. 

Insomma, la Rivista, nel respingere le argomentazioni dell’Inchiesta sul brigantaggio, non 
teme di definirlo sinteticamente nel suo complesso come una legittima difesa delle popolazioni 
meridionali a tutela dei propri diritti, conculcati da una nuova classe dirigente estranea ed 
ostile; anzi, per riferirne testualmente le espressioni come “una vera reazione dell’oppresso 
contro l’oppressore […] in una parola del diritto contro l’iniquità”. 

 
Se il giudizio storico attinge i suoi dati dal quadro documentario, è appunto a tale 

condizione che la ricostruzione storiografica può esplicarsi, avendo come criterio decisivo ed 
ineludibile l’accertamento della verità. La storia autentica non teme la verità, che costituisce 
anzi la sua ragion d’essere. Né teme, quindi, ogni revisione interpretativa che alla luce dei fatti 
possa essere esibita. Sono viceversa le ideologie, che subordinano la teoria alla prassi, 
assimilando la prima alla seconda,  a rifiutare il primato della verità, precipitando - secondo la 
celebre espressione di Aleksandr Solzenicyn - nella tirannia della menzogna. 

D’altra parte,  la considerazione degli avvenimenti che costituiscono i passaggi nodali 
della storia di una nazione entra a pieno titolo nell’integrità della memoria storica. Il 
brigantaggio è appunto uno di questi passaggi tanto drammatici quanto decisivi.  

Ora, se è vero che la memoria è il luogo dell’identità, ciò è particolarmente indissociabile 
dal giudizio di valore che non può non accompagnare la consapevolezza degli avvenimenti.  

È appunto tale integrità della memoria - al di là delle colpevoli amnesie e delle 
manipolazioni ideologiche - e tale limpidezza di giudizio, che occorre perché ciascuno possa 
riacquistare consapevolezza della memoria storica e quindi della propria identità. Entrambe – 
memoria ed identità, secondo verità e giustizia (e mai fini a se stesse) – costituiscono parti 
integranti del bene comune, e perciò sono imprescindibili per un retto senso della vita politica. 
Entrambe – memoria e identità, nell’ordine del bene comune – assicurano una autentica 
ricostruzione del tessuto storico che annoda la solidarietà tra le generazioni e che costituisce la 
premessa ineludibile per ogni amicizia politica, ovvero per ogni prospettiva di futuro delle 
comunità umane. 
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