A mio figlio Ciro, che dalla storia
possa sempre trarre esempi
di onestà, uguaglianza,
libertà e democrazia.

1

2

FERDINANDO DI DATO

POTERE, POLITICA, ECONOMIA E CULTURA
NEL MEZZOGIORNO D’ITALIA TRA OTTO E
NOVECENTO.
Seconda ediz. riveduta ed accresciuta.

PHOTOCITY
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Il libro, in questa seconda edizione, arricchita e corretta,
propone una serie di ricerche, alcune delle quali già pubblicate
in momenti diversi. Esse possono sembrare non aver tra loro un
rigore logico, invece, a nostro avviso, hanno un certo legame,
determinato dall’analisi della lotta per l’egemonia da parte di
alcune classi sotto il profilo sociale, politico e culturale in Italia
tra Otto e Novecento.
Da quanto scritto, si può notare la forte attualità di
queste tematiche, soprattutto in riferimento alla prepotenza di
chi detiene il potere, sotto tutti gli aspetti, ed effettua anche una
forte egemonia sui ceti subalterni.
Nel primi due saggi si affrontano problematiche relative
agli anni napoleonici nel regno di Napoli, come quelle
dell’organizzazione dello Stato, dell’emergere di nuovi ceti
sociali e del problema sociale del brigantaggio tra il periodo
napoleonico e la prima restaurazione borbonica, considerando
il Brigantaggio come una protesta contadina contro lo
sfruttamento dei notabili locali e per la questione demaniale.
Era necessario l’inserimento di un capitolo sul Decennio
francese, in quanto, quest’ultimo, rappresenta per il
Mezzogiorno d’Italia un momento di cesura tra «l’Ancien
Regime» e la costruzione del mondo moderno.
Poi vi è l’analisi del potere locale nella seconda metà
dell’Ottocento, in età liberale, esercitato da due notabili, don
Biagio Gallicchio e don Gaetano Pelosi, su una comunità rurale
dell’Irpinia: Vallata. Il notabile rappresenta lo stereotipo del
potere locale, che si impone sulla popolazione solo per la sua
posizione economica e sociale, anziché per le sue idee o
proposte politiche.
Gli altri saggi, invece, esaminano alcune questioni
napoletane tra Otto e Novecento. Queste sono analizzate
attraverso l’ottica di una rivista, la “Rassegna agraria,
industriale, commerciale, politica”, che, anche se vicina alla
9

destra conservatrice di Pasquale Turiello, cerca di far consenso
attraverso tematiche sulla questione napoletana, proposte però
in maniera nuova, più scientifica e senza schematismi
ideologici. Invece il Turiello, sulla scia di pensatori come
Rocco De Zerbi1, criticava fermamente le storture politiche
della Sinistra storica, proponendo anche idee, che saranno, a
nostro avviso, anticipatrici di alcuni atteggiamenti del
fascismo.
Poi si osservano anche le lotte e le discussioni politicoelettorali a Pomigliano d’Arco, nel napoletano, attraverso
l’esperienza diretta di alcuni politici meridionali, Vittorio
Imbriani e l’abate Felice Toscano, nel periodo a cavallo tra la
Destra e la Sinistra storica. Ci tengo a precisare che alcune
parti di questo saggio sono già state pubblicate da un mio exalunno in un lavoro per un concorso del 2006, riservato agli
studenti della scuola superiore di secondo grado. L’alunno, in
ogni modo, le ha citate con la dicitura “Fonti lette su appunti
scolastici universitari”, anziché con F. Di Dato.
Poi, in un altro saggio, si confrontano le posizioni
ideologiche di quella parte della Destra storica non fattasi
assorbire dalla politica trasformistica della Sinistra, come
Vittorio Imbriani e di Pasquale Turiello.
Alcuni capitoli ripropongono in sintesi miei lavori
monografici già pubblicati, mentre altri sono rivisitazioni di
articoli pubblicati sulla rivista irpina “Vicum” nei seguenti
numeri: “Brigantaggio nel Regno di Napoli tra il Decennio
francese e la seconda Restaurazione borbonica”, XXII- n. 3-4
(Fasc. XLI) Sett.-Dic. 2004; “Un notabile vallatese: Don
Biagio Gallicchio”, XXI- n. 3-4 (Fasc. XXXIX) Sett.-Dic.
1

Cfr. O. De Rosa, Stato e Nazione in Rocco De Zerbi. Vita, pensiero
politico e impegno sociale di un protagonista del secondo Ottocento.
Bologna 2010.
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2003; “Vita, cultura e persistenze in un notabile vallatese della
seconda metà dell’Ottocento: Don Gaetano Pelosi”, XXIX- N.
3-4 (Fasc. LVII) Sett.- Dic. 2011 ed in F. Di Dato, Credito e
mercato della terra in un paese dell’Alta Irpinia: Vallata
(18601880). Terra e denaro. Napoli, 2012; “Riviste,
giornalismo ed impegno politico della Destra conservatrice a
Napoli tra Otto-Novecento”, XXIII- N. 4 (Fasc. XLIV) Dic.
2005; Pomigliano d’Arco tra l’abate Toscano e Vittorio
Imbriani durante la crisi della “Destra storia”, XXVIII- N. 34 (Fasc. LV) Sett.-Dic. 2010;“Coscienze critiche della destra
meridionale: Vittorio Imbriani e Pasquale Turiello”, N. 2
Sett.- Dic. 2009.
Infine devo ringraziare gli amici Michele Lanzara,
Silvano Santoriello e Felice Seneca, che mi hanno supportato e
profuso utili consigli per il presente lavoro.
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RIFORME E REGNO DI NAPOLI
ALL’INTERNO DEL SISTEMA
NAPOLEONICO
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Il Regno di Napoli, con l’arrivo delle truppe napoleoniche,
fu diviso in 14 province2. Questa divisione subito evidenziò il
grande divario tra Napoli e le sue province, confermando
quanto si diceva, ossia che la città fosse sfruttatrice di
quest’ultime.
Prima dell’arrivo dei Francesi, nel Regno mancava una
vera e propria organizzazione amministrativo-finanziaria
moderna e tutto dipendeva dalla capitale; infatti il Filangieri
considerava Napoli come una grossa testa posta su un piccolo
corpo.
Sotto il profilo socio-economico, nella città, fino alla fine
del Settecento, si erano consolidati dei ceti parassitari, i baroni
e i forensi; quest’ultimi sapevano ben interpretare, a loro modo,
le leggi, le quali spesso erano anche in contraddizione tra di
loro.
L’economia del regno, in ogni caso, era ancora rurale e le
proprietà fondiarie erano strutturate in:
1. proprietà ecclesiastiche, che erano molto estese e
venivano su di esse esercitati gli usi civici. Da queste
terre si ottenevano circa 6 milioni di ducati e la maggior
parte andavano agli asili ecclesiastici.
2. proprietà feudali o baronali, delle quali il feudatario era
possessore ma non proprietario. Alcune di queste erano
divise in:
- terre demaniali feudali, soggette ad usi civici;
- terre feudali o difese, non soggette ad usi civici;
- terre burgensatiche, libera proprietà del barone.
3. Beni patrimoniali o delle Università (dei comuni):
- terre che venivano affittate;
2

Cfr. G. Candeloro, Storia dell’Italia moderna. Le origini del Risorgimento,
vol. I. Milano 1961, pp. 322-337; oppure G. Galasso, Il Regno d’Italia. Il
Mezzogiorno borbonico e napoleonico, vol. XV, tomo IIII, in Storia
d’Italia, a cura di G. Galasso. Torino, 2007.
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- terre universali o demaniali soggette ad usi civici.
4. Beni allodiali, cioè di proprietà privata dei ceti borghesi
o dei contadini3.
Il sistema feudale, dunque, ancora imperante nel Mezzogiorno,
era ormai giunto ad un punto di intollerabilità.
Con lo scoppio della rivoluzione francese, la situazione
politica europea precipitò e così terminarono anche i lunghi
anni di pace. Infatti, anche a Napoli nel 1799, insieme
all’esercito repubblicano francese, era giunta la rivoluzione,
spingendo i napoletani, sull’esempio giacobino, alla fondazione
della “Repubblica”, che durò solo pochi mesi: da gennaio a
giugno dello stesso anno 4.
Dopo l’esperienza repubblicana, durante la prima
restaurazione borbonica, la vendetta dei realisti fu atroce;
difatti finirono sul patibolo tutti i maggiori intellettuali che
avevano preso parte alla repubblica.
I Francesi, però, ritornarono nel Regno nel 1806 con le
truppe napoleoniche, guidate da Giuseppe Bonaparte.
Quest’ultimo, prima, e Gioacchino Murat5, dopo, dovettero
affrontare i gravi problemi in cui versava il regno. I
napoleonidi, senza dubbi, diedero una svolta al regno,
introducendovi uno stato di diritto, leggi universalmente valide
e nuove organizzazioni amministrative con ambiziose riforme,
che da un lato mirarono a trasformare le strutture economiche e
3

Per la questione delle terre del Regno di Napoli cfr. G. Fortunato, Il
Mezzogiorno e lo stato italiano, con introduzione di M. Rossi Doria,
Firenze 1973, pp. 56-558.
4
Per meglio comprendere il momento storico Cfr. V. Cuoco, Saggio storico
sulla rivoluzione di Napoli, con introduzione di P. Villani, Milano 1999; cfr
anche A.M. Rao, La repubblica napoletana del 1799, in AA.VV., Storia del
Mezzogiorno. Il regno dagli Angioini ai Borboni, vol. IV, 2. Foggia 1994,
pp. 471-539.
5
Sul periodo di governo murattiano nell’Italia meridionale cfr. A. Valente,
Gioacchino Murat e l’Italia meridionale, Torino, 1976.
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sociali preesistenti e dall’altro a risistemare il diritto a
vantaggio degli interessi generali. Tra i progetti ricordiamo:
1. l’applicazione dei codici napoleonici;
2. l’eversione della feudalità;
3. la istituzione del ministero dell’interno;
4. la istituzione dell’intendenze provinciali6;
5. il riordinamento del sistema fiscale, con l’imposta
fondiaria, la Patente e la Personale7;
6. la confisca e la vendita dei beni ecclesiastici, degli exfeudali e demaniali8;
7. le leggi sulla divisione e la privatizzazione del
Tavoliere di Puglia;
8. la liquidazione del debito pubblico;
9. il decentramento amministrativo e la creazione di nuove
e moderne amministrazioni provinciali e comunali9;
10. il richiamo allo Stato degli arrendamenti e di altre
entrate alienate;
11. la coscrizione e leva obbligatoria;
12. una nuova politica culturale, con l’istituzione di nuove
scuole, e sociale;
13. la nuova organizzazione dei tribunali; infatti furono
istituite una Corte di Cassazione e quattro Corti
d’appello: una a Napoli e altre tre rispettivamente a
6

Cfr. A. De Martino, La nascita delle intendenze. Problemi
dell’amministrazione periferica nel regno di Napoli(1806-1815). Napoli,
1984.
7
Cfr. R. De Lorenzo, Proprietà fondiaria e fisco nel Mezzogiorno. La
riforma della tassazione nel Decennio francese (1806-1815), Salerno 1984.
8
P. Villani, La vendita dei beni dello Stato nel Regno di Napoli(18061815), Milano 1964.
9
Cfr. R. De Lorenzo, L’amministrazione centrale e periferica nel Regno di
Napoli durante il Decennio francese (1806-1815), in Un regno in bilico.
Uomini, eventi e luoghi nel Mezzogiorno preunitario, Roma 2001, pp. 289330.
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Chieti, Altamura e a Catanzaro. Furono istituiti, inoltre,
anche una serie di tribunali di prima istanza e nominati
dei giudici di pace.
14. la istituzione di una Corte dei Conti, che sostituì la
Camera della Sommaria 10.
Per effettuare queste riforme, soprattutto sotto Murat, i
Francesi chiamarono a collaborare i migliori napoletani11, ma,
nonostante ciò, in alcuni campi si procedette molto lentamente.
Infatti, l’abolizione della feudalità incontrò molti ostacoli,
come anche l’applicazione dell’imposta fondiaria, a causa della
mancanza di un catasto moderno, e la realizzazione di
amministrazioni comunali. Riforme che saranno effettuate con
una certa risolutezza dai Francesi, come la formazione del
nuovo catasto geometrico, che sostituì quello “onciario”
istituito da Carlo di Borbone12.
Molti intellettuali sotto il regno di Giuseppe
preferirono non essere coinvolti in vicende politiche, ma con
l’arrivo di Murat nel 1808 le cose mutarono notevolmente.
Infatti, alla guida dello stato cominciò a collaborare, come già
detto, anche il personale napoletano, sostituendo quello
francese utilizzato da Giuseppe13.
10

Cfr. G. Candeloro, Storia dell’Italia moderna. Le origini del Risorgimento
cit., pp.322-340; G. Galasso, Il Regno di Napoli.Il Mezzogiorno borbonico e
napoleonico. Storia d’Italia vol. XV, tomo IV, diretta da G. Galasso. Torino
2007; F. Frasca, Reclutamento e guerra nell’Italia napoleonica, Padova,
1993; F. Della Peruta, Esercito e società nell’Italia napoleonica, Milano
1996; C. Donati, Eserciti e carriere militari nell’Italia moderna, Milano
1998; A. De Martino, La nascita delle intendenze. cit. .
11
Per una sintesi del problema cfr. G. Vitolo - A. Musi, Il Mezzogiorno
prima della questione meridionale, Firenze 2011, pp. 178-182
12
Per il sistema catastale prima dei napoleonidi cfr. P. Villani, “Il catasto
onciario e il sistema tributario”, in Il Mezzogiorno tra riforme e rivoluzioni,
Bari 1974, pp. 105-155. Per il catasto attuato dai napoleonidi cfr.
13
Cfr. A. De Martino, La nascita delle intendenze. cit.
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Una figura che avrebbe assunto un ruolo importante fu
quella di Giuseppe Zurlo, che assurse a una posizione di
prestigio, divenendo Ministro degli interni. E’ proprio con
questo ministro che venne portata a termine «l’eversione della
feudalità»14. Il nome di Zurlo sarebbe stato soprattutto legato a
questa operazione, che gli procurò l’odio degli ex-feudatari15.
Comunque, sembrava che i napoleonidi con le nuove riforme
potessero sconfiggere finalmente il baronaggio, risolvere i
conflitti demaniali e, soprattutto, creare una piccola proprietà
contadina, come si era consolidato nella Francia rivoluzionaria.
«Ma dieci anni, scrive Paolo Macry, sono pochi per costruire
un nuovo stato e superare asimmetrie politiche e sociali che
infiammano le campagne»16.
La vecchia aristocrazia, in ogni modo, venne
ridimensionata, mentre si affacciarono sulla scena
amministrativa i medi e i piccoli proprietari, provenienti, per lo
più, dalla provincia. Napoli così non era più l’unico centro
politico-amministrativo-militare ed intellettuale del regno, ma
ad essa si affiancarono altre città capoluoghi di provincia.
Questo decentramento era reso possibile soprattutto grazie al
miglioramento delle vie di comunicazione: anche se si trattò di
un “decentramento accentrato”. Difatti, gli organi periferici
14

I Francesi studiarono minuziosamente tutta la storia giuridica delle
campagne meridionali per poter portare a termine l’eversione della
feudalità. Questo studio si può consultare alla Biblioteca nazionale di
Napoli e nell’ Archivio di Stato di Napoli alla voce Bollettino delle Sentenze
della Commissione feudale; la Commissione feudale esaminò e risolse, nel
giro di poco meno di tre anni, ben 1395 vertenze. Cfr. D. Winspeare,
“Storia degli abusi feudali”, Tip. Trani, Napoli 1811; cfr. anche P. Villani,
La feudalità dalla riforme all'eversione, in «Clio», 1965, pp. 600-622.
15
Per approfondimenti sul Ministro Zurlo cfr. P. Villani, Il Mezzogiorno tra
riforme cit., Bari 1974, pp. 213-333; oppure cfr. A. De Martino, La nascita
delle intendenze cit. pp. 349-396.
16
P. Macry, Unità a Mezzogiorno .Come l’Italia ha messo assieme i pezzi,
Bologna 2012, p. 30.
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(Intendenti, Sottointendenti, Consigli provinciali e distrettuali,
Decurioni e Sindaci) erano direttamente dipendenti dal governo
centrale di Napoli, ma la città partenopea doveva, a sua volta,
subire le direttive politiche di Napoleone. Il che era
profondamente contraddittorio; infatti, come sostiene Pasquale
Villani, se da un lato Napoleone diffondeva nei paesi da lui
conquistati gli ideali di libertà, dall’altro imponeva a questi una
rigida accondiscendenza17.
Dopo il passaggio di Giuseppe sul trono di Spagna e di
Gioacchino Murat su quello di Napoli, la pressione di Parigi
sul regno si rafforzò ancor di più nel 1808 con lo statuto di
Baiona, in cui venivano fissati gli obblighi, e non la libertà,
della nuova dinastia verso l’imperatore, certamente più duri
rispetto a quelli di Giuseppe18. Questi obblighi, che dovevano
servire soprattutto per la politica militare francese, erano:
1. il versamento annuo di denaro a vantaggio del
tesoro della corona imperiale;
2. il pagamento di tutti i debiti contratti con il
governo francese ai tempi dell’occupazione di
Giuseppe;
3. il denaro e truppe per le guerre;
4. la piena collaborazione al blocco continentale
per la distruzione del commercio inglese;
5. la subordinazione degli interessi napoletani a
quelli francesi.
Dopo pochi mesi di regno, i rapporti tra Gioacchino Murat e
Napoleone divennero subito tesi; di fatti Napoleone contestava
la mancata applicazione dello Statuto di Baiona, ma per
calmare la situazione, a favore di Murat, intervenne
l’ambasciatore francese a Napoli.

17
18

Cfr. P. Villani, L’Italia napoleonica, Napoli 1978, pp. 117-133.
Cfr. G. Lefebvre, Napoleone, Bari 1991, pp. 507.
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Numerosi, comunque, furono i contrasti tra i due
cognati, come quelli del 1806 all’indomani del “blocco
continentale”. Murat per evitare il crollo dell’economia
napoletana, visto che erano ferme le esportazioni e di
conseguenza il regno versava in una crisi di sovrapproduzione
per alcuni prodotti agricoli19, chiese a Napoleone
l’autorizzazione a commerciare con le navi americane.
L’Imperatore, però, respinse la richiesta e Murat, nonostante il
permesso negatogli, aprì il regno al contrabbando, dando vita
ad un intenso traffico commerciale con le navi americane.
La crisi tra i due cognati si fece sempre più netta
quando Napoleone individuò il Regno di Napoli come lo
sbocco ideale per le manifatture francesi. La politica
economica di Napoleone entrava così in contrasto con quella
attuata da Murat, in quanto quest’ultimo voleva, con i vari
provvedimenti ed Istituti di Incoraggiamento, incrementare e
migliorare la produzione manifatturiera del regno20. Secondo la
politica napoleonica, invece, il regno di Napoli doveva
rimanere agricolo, produttore di materie prime da vendere ai
Francesi, mentre i prodotti manifatturieri nel regno dovevano
essere importati dalla Francia. Questo atteggiamento ci fa
pensare che i Francesi considerarono il regno solo come un
mercato coloniale, da cui prendere le materie prime che
sarebbero poi state trasformate in prodotto finito in Francia e
quest’ultimo in seguito rivenduto nel regno napoletano21.

19

Su tutti era in crisi la produzione dell’olio, importante a quel tempo per la
lavorazione industriale. Per la crisi economica del Regno nel 1810, cfr. C.
Rocco- M. R. Storchi, Note sulla carestia del 1810, in Studi sul Reno di
Napoli nel Decennio francese (1810-1815), a cura di A. Lepre, Napoli
1985, pp. 99-110.
20
Cfr. S. de Majo, Manifatture, industria e protezionismo statale nel
Decennio, in Studi sul Reno di Napoli cit., pp. 13-58.
21
Ivi, cfr. anche P. Villani, Italia napoleonica cit. pp. 143-144.
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Napoli, dunque, come tutti i paesi che gravitavano nell’orbita
napoleonica, doveva solo seguire le direttive dell’Imperatore.
Ma l’apice della crisi tra i due si toccò quando
Napoleone richiese a Murat forniture militari, che quest’ultimo
intendeva utilizzare per la conquista della Sicilia, ancora nelle
mani del Borbone. Di fronte al rifiuto di Murat, l’Imperatore
reagì ricordando al cognato il suo stato di vassallaggio. Per
questi motivi, la politica di Napoleone, secondo Pasquale
Villani, come già detto, può dirsi contraddittoria: perché se da
un lato Napoleone esporta gli ideali della rivoluzione e
l’eversione della feudalità, dall’altra, invece, concede i vari
regni ai parenti attraverso un giuramento di fedeltà che ricorda
l’investitura feudale22.
Murat più tardi pensò anche all’indipendenza del Regno
di Napoli dalla Francia e perfino all’unificazione, sotto il suo
regno, della penisola, occupando i “dipartimenti italici”. Per far
ciò ruppe con Napoleone e trattò con l’Austria, ma questo
progetto, ambizioso e pericoloso, fallì e Murat ritornò a
combattere e a morire per Napoleone. «Ma la storia è fatta –
scrive sempre Pasquale Villani – anche di illusioni e di
fallimenti; e la campagna murattiana, il proclama di Rimini, la
morte stessa di Murat furono momenti non insignificanti della
storia del Mezzogiorno e di tutta l’Italia»23.
In ogni modo, bisogna dire che, nel bene o nel male, i
Napoleonidi ripresero e migliorarono l’azione già avviata dal
riformismo borbonico24, anche se il rinnovamento fu possibile
solo nel diverso contesto storico e grazie alla forza militare
22

P. Villani, Il Decennio francese, in AA.VV., Storia del Mezzogiorno. Il
regno dagli Angioini ai Borboni, cit. p. 631.
23
Ivi, p. 635.
24
Per il riformismo borbonico cfr. G. Galasso, Il Regno di Napoli.Il
Mezzogiorno borbonico e napoleonico cit.; P. Villani, Il Mezzogiorno tra
riforme cit.

22

dell’esercito di occupazione. Queste riforme, indubbiamente,
trasformarono la società napoletana da feudale in borghese, ma
non riuscirono a dare al regno una svolta capitalistica 25.

25

Cfr. P. Villani, Il Mezzogiorno tra riforme cit., p. VII; per una
interessante interpretazione di stampo gramsciano cfr. A. Lepre, Storia del
Mezzogiorno d’Italia, vol. II, cit. p.194-198.

23

Il Regno delle Due Sicilie (1815)

24

BRIGANTAGGIO NEL REGNO DI NAPOLI TRA
IL DECENNIO FRANCESE E LA SECONDA
RESTAURAZIONE BORBONICA.
(1806- 1819)

25

26

«L’arma più valida impugnata dagli anglo-borbonici contro
Murat fu sicuramente il brigantaggio. Esso, del resto, era stato
promosso, incoraggiato e sovvenzionato appena i Francesi
avevano occupato il Regno, condotti da Giuseppe Bonaparte. I
Borbonici speravano, per il riacquisto dell’Italia meridionale,
nel ripetersi del miracolo del ’99»26. Secondo alcuni storici e
scrittori del tempo, fu re Ferdinando a far nascere il
brigantaggio politico, incitando le province meridionali a
ribellarsi per liberare il regno dai francesi, come sostenevano
Alessandro Dumas, nel suo libro “Cento anni di brigantaggio”,
e Pietro Colletta, nella sua “Storia del reame di Napoli”.
Il brigantaggio, secondo Braudel, ha le sue origini «nella
notte dei tempi. Da quando il mare ha accolto società coerenti,
il banditismo ha fatto irruzione per non sparire più»27. Il
banditismo e la pirateria, quindi, secondo lo storico francese,
sono fenomeni mediterranei, anche se lo stesso Braudel invita
gli storici a vedere come questi fenomeni si sono verificati
anche in altre zone d’Europa.
Comunque, le fonti d’archivio dimostrano, come d’altronde
anche gli studi di Scirocco28, che queste manifestazioni in età
preunitaria non si limitano solo al regno di Napoli, ma si
estendono a tutta la penisola italiana.
Il brigantaggio nel Regno di Napoli, dunque, nacque con
peculiarità diverse e per diverse ragioni, ben riscontrabili da
una provincia all’altra. Per questi motivi gli storici hanno dato
varie interpretazioni al fenomeno:
26

A. Valente, Gioacchino Murat e l’Italia meridionale, Torino, 1976. pp.
111-112.
27
F. Braudel, Civiltà e imperi del Mediterraneo del Mediterraneo nell’età
di Filippo II, vol. II. Torino 1976, p. 785.
28
A. Scirocco, “Briganti e Potere nell’Ottocento in Italia: i modi della
repressione”, in «Archivio Storico per la Calabria e la Lucania», XLVIII,
1981.
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-

l’ostilità contadina verso i proprietari terrieri e i
possidenti, soprattutto per la questione demaniale;
- la reazione popolare alle prepotenze commesse dalle
truppe di occupazione;
- la fomentazione esterna degli emissari borbonici;
- fenomeni di delinquenza comune.
Bisogna dire che molte bande brigantesche nel Mezzogiorno
d’Italia, in modo particolare quelle legate ai fenomeni di
delinquenza comune, spesso erano colluse con la politica
locale. Infatti, secondo lo Spagnoletti, i briganti erano
«antifrancesi negli anni napoleonici, calderari nei primi anni
della restaurazione, carbonari negli anni venti, i banditi, nei
fatti, non scatenarono nessuna guerra sociale contro i
proprietari né furono solo il prodotto dell’emarginazione o
della disintegrazione di un tessuto sociale. In moltissimi casi il
brigantaggio fu strumento di contesa per l’acquisizione del
potere amministrativo e del controllo delle risorse della
comunità; a volte esso giunse a configurarsi come un vero e
proprio sostituto delle liste degli eligibili»29.
Per Hobsbawm, più vicino alla prima tesi, «il
banditismo sociale […] è poco più di un’endemica protesta
contadina contro l’oppressione e la povertà: un grido di
vendetta contro i ricchi e gli oppressori»30.
29

A. Spagnoletti, Storia del Regno delle due Sicilie, Bologna 1997, p. 227228.
30
E. Hobsbawm, I ribelli, Torino, 1966. p. 22; cfr. Bande armate, banditi,
banditismo e repressione di giustizia negli Stati europei di antico regime,
Convegno tenutosi a Venezia il 3-5 novembre 1983, a cura di G. Ortalli,
Roma, 1985. Hobsbawm, dopo il convegno, ha rivisto le sue tesi, pur
riaffermando il concetto di “bandito gentiluomo” e che esistono banditi
buoni (cioè che rispettano la comunità, pur non rispettando le regole dello
Stato) e banditi “cattivi”, ha riconosciuto il limite di concentrare la sua tesi
solo sulla protesta sociale e sulla crisi del mondo contadino nel passaggio
dalla transizione dal feudalesimo al capitalismo. Questo però richiede studi
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Anche le altre interpretazioni, però, hanno in sé alcuni
elementi di attendibilità da non trascurare, come ci confermano
le fonti d’archivio. «L’approfondimento degli studi ha mostrato
che il fenomeno, pur nascendo su un terreno di miseria e di
odio sociale, non è strettamente legato alla povertà, che in
occasione di carestie induce piuttosto al furto gli strati più
deboli del mondo rurale, né alla protesta sociale, poiché il
brigante, uscendo dalla comunità dove è vissuto, raramente si
fa carico delle rivendicazioni collettive»31.
Bisogna dire che nel Mezzogiorno d’Italia, durante il
Decennio francese, il brigantaggio venne alimentato anche dal
sentimento antifrancese diffuso a quel tempo. Esso, in realtà,
non scaturiva solo da una causa politica ma anche da quella
sociale; infatti «la sobillazione esterna (borbonica) fu una
scintilla, ma il fuoco divampò su un terreno ricco di elementi
infiammabili»32. La protesta sociale, di fatto, sfociò in quella
politica solo a partire dagli anni 1813-1814 e le prime
manifestazioni erano legate ai problemi della sussistenza, alla
questione demaniale, ai prezzi delle derrate agricole, alle
condizioni di precarietà della vita quotidiana. «Il brigantaggio,
scrive Scirocco, fu il naturale sbocco di una criminalità antica e
di tensioni vecchie e nuove, di carenze strutturali e di
aggravamenti congiunturali. Esso assunse carattere di
guerriglia popolare e nazionale solo nel Mezzogiorno, dove fu
alimentato dalla vicina Sicilia, dai Borboni, che tentarono con
l’aiuto degli inglesi anche spedizioni intese alla riconquista del
regno»33.
più approfonditi sulle condizioni politiche ed economiche della società dove
si consolida il fenomeno.
31
A. Scirocco, “Banditismo e repressione in Europa nell’età moderna”, in
Fra storia e storiografia. Studi in onore di Pasquale Villani, a cura di P.
Macry e A. Massafra, Bologna, 1994. p. 418.
32
A. Lepre, Storia del Mezzogiorno nel Risorgimento, Roma, 1969. p. 113.
33
A. Scirocco, L’Italia del Risorgimento, Bologna 1990, pp. 25-26.
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Il brigante, dunque, recò danni persino all’economia del
paese, ostacolando il commercio, il quale era a sua volta già
limitato dalla mancanza di una efficiente rete viaria: «i briganti
per terra e le navi inglesi per mare portarono ad una crisi
economica il regno»34.
Murat per far fronte a tale situazione promulgò dure
leggi contro il brigantaggio, affidando il comando con «alter
Ego» al generale Manhes. Quest’ultimo «aspettò che le
campagne si impoverissero di frutta e foglie, aiuti ai briganti
per alimentarsi e nascondersi, e poi palesò i suoi disegni.
Pubblicate in ogni paese le liste dei banditi, impose ai cittadini
di ucciderli o imprigionarli, punendo con la morte tutti coloro
che avessero avuto corrispondenza con i briganti, non
ammetteva corrispondenza tra marito e moglie, tra madre e
figlio, armò gli stessi pacifici genitori contro i figli briganti,
fratelli contro fratelli. Cominciò così la caccia al brigante con
una dura sorveglianza ai contadini. La caccia si estese nelle
Calabrie, da Rotonda a Reggio[…]»35: solo così Manhes riuscì
a domare il fenomeno, ma non a sconfiggerlo. Con queste
leggi, molti briganti furono catturati, e, secondo una letteratura
agiografica del tempo, quando torturati non emettevano un
grido, ma morivano da eroi. A dimostrazione di ciò vi è la
storia del capo brigante Benincasa che, tradito dai suoi
compagni, fu catturato nel bosco di Cassano e portato a
Cosenza dal generale Manhes, il quale ordinò «che gli si
mozzassero ambo le mani, e così monco, portato in S.
Giovanni in Fiore, sua patria, fusse appeso alle forche: crudel
sentenza, che quel tristo intese sogghignando di sdegno»36.

34

Cfr. D. Demarco, Banca e congiuntura nel Mezzogiorno d’Italia, I, 18091863, Napoli, 1963, pp. 33 e ssg.
35
P. Colletta, Storia del reame di Napoli, libro VII cap. XXIII, Napoli, 1835
36
Ibid
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Il fenomeno toccò tutte le province del Regno ed anche
l’Alta Irpinia. Il brigantaggio, presente in questa zona, fu
incrementato da bande provenienti dal salernitano e i vari
misfatti confermano la tesi dell’ostilità contadina verso la
proprietà terriera. Le bande, che «infestavano le campagne»,
rendendo «mal sicuri i cammini», erano numerose nel
Principato Ultra. L’Intendente della provincia, perciò, nel 1815
scriveva che «Solofra, Montella e Volturara dan fuori una
comitiva, ora di 10, ora di 12 e talvolta anche di 15 individui
che si segnalano per la loro malvagità e ostinatezza.[…].
Solofra ha dato fuori due omicidi, colà arrivati, una banda che
prima di otto, ora di sei individui, quindi la parte più infestata
dai briganti era la parte meridionale del territorio del Principato
Ultra, cioè nei punti in cui confina con la provincia di Salerno,
talvolta si associano ad esse altri individui di Nusco e
Serino»37. Come si ben notare dalle relazioni degli Intendenti,
erano i boschi delle montagne irpine, e non solo, a far da
scenografia ai covi dei briganti.
Comunque, molti comuni della provincia erano
indifferenti al brigantaggio, nonostante i proprietari fossero
continuamente minacciati. Per questo, «l’Intendente di
Principato Ultra, De Mazas, il 5 novembre 1813, deplora tale
atteggiamento e li invita a proteggersi dai pericoli[…]ed
invoglia a seguire l’esempio di Montella che si è creato
autonomamente un organismo formato dagli stessi proprietari e
da persone idonee assoldate. La compagnia armata ha il
compito di sorvegliare costantemente le proprietà dei
benestanti fino a dicembre quando, in pratica, i malviventi, per
i rigori dell’inverno, sono costretti a lasciare i nascondigli
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Archivio di Stato di Napoli (ora in poi A.S.Na.), Ministero di polizia
(Segretariato), Avellino 21 maggio 1815, fascio 197.
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montani per mancanza di mezzi di sussistenza»38. A Montella,
su questo esempio, nel maggio 1815, dopo la partenza delle
truppe francesi, la “compagnia armata” «veniva riorganizzata e
considerata come supplemento alla guardia di sicurezza. Fu
composta da soggetti appartenenti alla classe del popolo e fra
coloro che potevano avere maggiore influenza sullo stesso»39.
Oltre a questi, anche altri paesi dell’Irpinia, come Lioni,
Bagnoli, San Nicola Baronia, Calitri e Caposele, furono
«infestati» da bande di briganti40.
Dopo il Congresso di Vienna, con la seconda
restaurazione borbonica, cominciava per le bande brigantesche
una nuova fase. Re Ferdinando IV, che con il trattato di
Casalanza del 20 maggio del 1915 sarebbe diventato
Ferdinando I delle due Sicilie, con un decreto del 14 giugno
1815 premiò tutti coloro che durante l’occupazione militare
francese erano stati fedeli alla dinastia borbonica e dispose che
si formasse in ogni provincia una speciale commissione,
composta dall’Intendente, dal Comandante delle armi e dal
Procuratore generale di Gran Corte, per analizzare la condotta
dei briganti che avevano combattuto contro i napoleonidi e dar
loro l’amnistia, qualora non avessero commesso reati prima di
essersi «dati alla macchia». Non tutti i briganti, però, riuscirono
ad essere amnistiati, ma chi ci riuscì dopo poco tempo ritornò a
«battere la campagna». Le autorità, purtroppo, di fronte a tali
situazioni, non cercarono di debellare il fenomeno con buone
leggi, con la giustizia e, soprattutto, con una politica fiscale più
equa. «Tuttavia non era la strada degli interventi nell’ambito di
una legislazione attenta ai bisogni delle classi più umili o alle
38

C. Ziccardi, Il brigantaggio in Irpinia dalla fine del 1700 al 1865, in
“Vicum”, Anno XX n. 1-2 (fasc. XXXVI), 2002. p. 26.
39
A.S.Na., Ministero di polizia (Segretariato), Avellino 21 maggio 1815,
fascio n. 197.
40
Cfr. A. Valente, Gioacchino Murat, cit., pp. 122-123.
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esigenze di realtà territoriali mortificate dallo sviluppo di
nuove forme di relazioni economiche quelle che intendevano
perseguire le autorità napoletane; non lo avevano fatto i
Francesi che avevano preferito affidare a Manhes una
repressione, nell’Abruzzo chietino, in Capitanata, e nelle
province calabre, […] a maggior ragione non lo facevano i
ministri e i funzionari del restaurato governo borbonico. La via
militare sembrava per tutti l’unica in grado di assicurare
sicurezza alle strade e di garantire un tranquillo transito alle
diligenze che faticosamente percorrevano quelle contrade»41.
Per poter reprimere queste manifestazioni, quindi, si adottarono
metodi e provvedimenti antichi, che ora si ripetevano con
espedienti e con circostanze simili. In realtà, «fin dal Trecento,
con Federico II di Svevia, troviamo provvedimenti che saranno
abitualmente confermati»42: sentenze sommarie sul posto;
bandi emanati da commissioni speciali per mettere al di fuori
della società civile il bandito ed esporlo all’uccisione di
qualsiasi cittadino o indurli al pentitismo.
Molti briganti con l’amnistia, una volta caduto il motivo
politico, assunsero atteggiamenti da “malandrini” comuni; altri,
invece, preferirono “affratellarsi” alle sette segrete presenti sul
territorio, tra questi vi era il brigante Neomartino, detto
Vardarelli.
Il Neomartino si affermò nel regno come brigante durante
«l’occupazione francese», quando già vi erano centinaia di
«comitive di briganti», settanta nella sola Capitanata, che
«scorrevano le campagne sotto il comando dei risorti
capimassa del 1799 e dei nuovi condottieri non meno brutali e
fanatici, come Basso Tomeo (Bassariello), Pietro Perugino
41

A. Spagnoletti, Storia del Regno, cit., p. 222
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(augello), Fortunato Cantalupo (Pennacchio), Vincenzo Pisani
(il monaco di Torremaggiore), Gaetano Milone (Lo Nigro),
Pasquale Mauriello (Vuozzo)43, Domenico Rizzi (Taccone),
Lorenzo De Feo (Laurenziello), Pasquale Lisanti
(Quagliariello), Furia, Licersi, Quilci, Basile, Curci, Matassa,
Scarola, Cortiglio, Brinderi, Bufoletti [...]. Ma su tutti costoro
per intelligenza e valentia personale, oltre che per numero e
intraprendenza di gregari si levava Neomartino (Vardarelli):
capeggiava una massa di circa trecento banditi, quasi tutti a
cavallo, alla quale aveva dato la trionfa designazione di
“Reggimento Leone Cavalleria”»44. Queste bande si erano
organizzate come un vero e proprio esercito ed erano «tutti
vestiti elegantemente secondo l’uso dei masnadieri»45. Il
Neomartino, dunque, «andava incitando i popoli alla riscossa
contro gli invasori; impediva – pena la fucilazione – che si
pagassero le imposte[…]. Dava alle fiamme i registri delle
amministrazioni comunali ed i ruoli delle esattorie; spogliava
senza pietà “galantuomini” e proprietari fautori della nuova
dinastia e cercava di recar sollievo alle classi umili, affrante
dalla miseria»46, tutto questo sotto i Francesi, poi continuò
sotto i Borboni. Una vasta letteratura descrive le scorrerie dei
briganti meridionali e quelle del Vardarelli, che, come «tanti
lampi»47, evitavano i pericolosi incontri con le truppe regolari;
questi banditi, presenti «in ogni campagna pugliese», facevano
incursioni negli Abruzzi, nei due Principati, in Lucania, in
Terra di lavoro ed anche in Molise. L’Intendente di
43

Per ulteriori approfondimenti sul brigante Vuozzo cfr. F. Barra, Vuozzo
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A. Lucarelli, Brigantaggio politico, cit. pp. 16-17.
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A.S.Na., Ministero di Polizia (Segretariato), Campobasso 23 maggio
1817, fascio n 201.
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A.S.Na., Ministero Grazia e Giustizia, fasc. 5156.
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Campobasso, infatti, segnalava l’ingresso del Vardarelli in
Molise nella notte del 23 Maggio 1817 e, nello stesso tempo,
descriveva i misfatti, la rapidità di movimento e i
combattimenti effettuati da quest’ultima: «La comitiva
rapidamente dalla montagna di Baselice passò al bosco di
Decorata, poi in quello di Riccia, ora dirigendosi alla masseria
della famiglia Tosta di Cercemaggiore [...]»48. Essa apparve più
volte in Molise, nonostante le numerose predisposizioni delle
forze di polizia che cercavano di scovarla e distruggerla prima
che penetrasse all’interno del territorio. La comitiva, passando
per il comune di Riccia, fu attaccata dai legionari di quel
comune e nello scontro alcuni legionari persero la vita, mentre
uno solo dei masnadieri rimase ferito. «Si seppe posteriormente
che essendosi introdotta in Capitanata, attraverso il bosco di
Bovino, colà ebbe con la cavalleria uno scontro nel quale perse
altri individui»49. Le forze del Molise, però, «erano sempre in
attività e vigilanza in attesa di una nuova sorpresa della
comitiva»50. Essa veniva avvistata anche in Abruzzo nei pressi
di Sulmona, più tardi, «forte di 26 persone tutte a cavallo, si
portò nella masseria del sig. Pietro Cilenti del comune di
Boiano, qui presero del pane, del vino e del formaggio»51.
Tutto ciò che prendevano, però, veniva distribuito come
sussidio ai contadini e ai poveri, dispensando anche elemosine.
I briganti, quindi, secondo un loro codice, non dovevano
colpire tutte le classi sociali, ma solo i possidenti, come
conferma una loro legge: «Di chi vive onestamente in suo
paese, rispettata la vita, la fortuna. Se anche movesse contro la
48

A.S.Na., Ministero di polizia (Segretariato), Campobasso 23 maggio
1817, fascio n. 201.
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banda, per ragioni di uffizio, contro lui il minor male possibile.
Se si spinga oltre il dovere trattarlo come nemico. Al povero
sarà portato soccorso, potendo. Le sostanze di famiglia poco
facoltosa ed onesta, rispettate. Al travagliatore nissuna
molestia, forse coltiva per noi stessi al bisogno. Al facoltoso, se
onesto, requisizione piuttosto che spoglio. Se dilaziona non è
permessa, si prenda il bisogno. Se richiesto, nega, sarà diritto la
forza. Se spia egli stesso, le proprietà a discrezione. Al ritirarsi
della scorreria sarà data ragione di tutto. Nulla che appartenga
in proprietà ad alcuno. Tutto di tutti: sarà depositato presso un
economo»52. La comitiva Vardarelli, sempre in sintonia con il
codice brigantesco, era ben voluta dalla popolazione indigente
del Regno, come ci conferma l’Intendente di Campobasso,
attento a percepire l’umore della popolazione, in una sua
relazione al Ministero di Polizia: «E’ sempre animata da zelo
veramente ammirevole per il pubblico bene, per questo sono
aiutati dal popolo»53.
La Comitiva dal Molise «scorreva per il tenimento di San
Paolo in Capitanata». Il Brigante, qui, unitosi alla comitiva di
Saracino di Chieti, «aveva raggiunto il numero 34 briganti tutti
a cavallo, poi ad Ururi il capitano della polizia Landi sconfisse
la comitiva disperdendola in Capitanata»54. Il Vardarelli,
secondo Dumas, fu carbonaro e propugnatore di giustizia
sociale e «si fé giudice fra le leggi divine, che hanno promesso
all’uomo distribuzione uguale della terra e il sole, e le leggi
sociali, che condannano questo a non possedere nulla e
permettano a quello di aver tutto»55.
52
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Secondo altri scrittori del tempo, il Neomartino «sarebbe
stato carbonaro e cattolico, liberale e umanitario»56, «tanto da
voler assomigliare ad Angiolillo»57.
Come il Neomartino vi erano altri briganti che dopo
l’amnistia ritornarono «a battere la macchia», aderendo anche
alla Carboneria. E’ la storia dei briganti Rosario De Simone e
Amato Russo di Montella. Questi addirittura furono implicati
anche nel “furto del Procaccio”, «avvenuto il 25 novembre del
1817 in contrada Zonzo del comune di Serre (provincia di
Principato Citra)»58. Il De Simone «nel tempo delle passate
occupazioni militari essendo capricciosamente e barbaramente
perseguitato, per evitare ulteriori persecuzioni, sentì la
necessità di unirsi ad altri nove suoi concittadini che
ugualmente venivano malmenati ed oppressi a vivere con essi,
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A. Lucarelli, Brigantaggio politico cit., p. 15.
L. Basile-D. Morea, I briganti napoletani. Quattro secoli di storia,
avventure e crimini da Fra Diavolo a Carmine Crocco, Roma, 1996. p. 22.
Angiolillo Del Duca era un brigante nato nel 1734 a San Gregorio Magno, in
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in campagna, senza che mai avessero neppure per ombra
disturbato la pubblica tranquillità»59.
Dopo il 1815, ricomparvero i fenomeni di brigantaggio
endemico; quest’ultimo, però, non ebbe più la copertura
ideologica (clerico-dinastica, antirivoluzionaria, antifrancese) e
l’appoggio militare del Borbone e degli inglesi, come nel
“Decennio francese, e non poteva ora facilmente essere
eliminato con delle semplici leggi di amnistia e con
provvedimenti di polizia. Anzi tra il 1818 e il 1819, il
banditismo ritornò a farsi sentire in maniera consistente60, a
causa della divisione delle terre demaniali, baronali ed
ecclesiastiche, cominciate durante il Decennio francese. Queste
divisioni fecero perdere ai ceti più poveri i diritti comunitari
(l’uso dell’acqua, del bosco e delle terre in genere61), creando
un forte malcontento, al quale si associarono anche personaggi
di estrazione sociale più elevata, come i notabili di provincia,
non ancora sazi degli acquisti di terre demaniali62. In ogni
modo, nonostante la fine della feudalità, non si riuscì a creare
nel regno una piccola proprietà rurale, a causa della lenta,
limitata ed inefficace distribuzione delle terre demaniali statali,
baronali ed ecclesiali. A questo poi si aggiungerà la povertà dei
contadini, i quali, quando riceveranno le terre demaniali
quotizzate, si mostreranno per mancanza di capitali incapaci di
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gestirle e saranno, pertanto, costretti a rivenderle63. Il tutto,
però, andrà a vantaggio della nuova borghesia agraria, i
cosiddetti galantuomini, che acquisterà le terre dei contadini
vendute all’asta, ereditando il potere e il comportamento dei
vecchi feudatari. Questo atteggiamento darà origine ad un forte
malcontento che sfocerà in fenomeni di ribellione brigantesca.
Dopo l’amnistia, quindi, molti di questi briganti, che
dagli atti ufficiali risultano di estrazione sociale benestanti,
tornarono a «battere la campagna». Nel febbraio del 1818,
infatti, l’ispettore commissario di Somma e di Castellammare
sosteneva «che un gruppo di assassini provenienti da Montella
in Principato Citeriore è comparsa sulle montagne di Sarno e di
Palma». La banda, composta da otto persone, venne attaccata
dalla polizia di Sarno, «nella sparatoria Vincenzo Conte rimase
ferito ed arrestato, gli altri sette si salvarono con la fuga
lasciando le giberne e i cappotti. Il 10 febbraio i fuori banditi
apparvero nella zona di San Giorgio e furono di nuovo attaccati
dai legionari di quel Comune, alcuni si salvarono fuggendo.
Dopo questi fatti la comitiva scomparve da questa provincia.
Poi ricomparve nella zona di Bracigliano[…]. La comitiva
scomparve di nuovo, ma i componenti furono riconosciuti
come: Rosario De Simone, altrimenti “scozzetta”, il capo della
banda (un brigante con amnistia); con lui vi erano anche dei
suoi parenti, come Antonio e Giovanni De Simone di Montella,
Giuseppe Santo e Giò Nigro, altrimenti “mangialanotte”, di
Bagnoli in Principato Ulteriore. Altri sono stati riconosciuti
come Luigi di San Vitaliano in Terra di Lavoro e Francesco,
detto “fico”, di Poggiomarino in provincia di Napoli. A questa
comitiva si unì anche un certo Francesco Jervolino, altrimenti
“pentolillo”, di Poggiomarino. Egli guidava il gregge di
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Domenico Nigro, fratello di Giò, altrimenti “mangialanotte”. Sì
pensava all’inizio che il “pentolillo” fosse stato ucciso dalla
comitiva di Montella, la quale era apparsa proprio in quei
giorni sulle montagne di Sarno […]. Francesco Jervolino si unì
alla comitiva di Montella dal 6 dello scorso febbraio, quando
questa penetrò nel tenimento di Lanzara in Principato Citra,
nello stesso momento si unì anche Vincenzo Conte. La banda
mesi più tardi, fu catturata con l’aiuto del tavernaro di
Ponteromito, Pasquale Ciociola. La cattura avvenne nella notte
dell’8 marzo quando la banda del De Simone portandosi nella
taverna del Ciociola si unì alla banda di Lioni, guidata dai
famosi Vitale Palmieri, dal Tobia Gattone e Giovanni Sanzone,
formandone una da ventidue individui. Il Ciociola diede loro
alloggio per farli riposare, poi riuscì ad avvertire uno dei due
militi nascosti nella taverna come previsto dal piano per la
cattura»64. Come si può constatare, la taverna era un luogo
frequentato dai briganti, visto che molte ad essa simili erano
spesso ubicate in zone di crocevia e con le segnalazioni dei
“tavernari” i gendarmi potevano più facilmente catturare i
briganti.
Comunque, prima dell’alba, i briganti fermarono la
fuga «di un corriere di Salsa» e, sospettando «che questo
avrebbe potuto avvertire la forza pubblica della loro presenza
nella taverna, nonostante i tentativi di Ciociola per
intrattenerli», lasciarono la taverna. Il comandante Clemente, a
questo punto, fu costretto ad inseguirla e riuscì a raggiungerla
nei pressi di Montemarano, qui con questi ebbe uno scontro a
fuoco. Sotto i primi colpi furono feriti il capo dei lionesi, Vitale
Palmieri, «un tale riconosciuto come Felice Macchiello e
Giovanni Sanzone, altrimenti detto “Vecchiariello”, sempre di
Lioni»; gli altri poi furono dispersi nel bosco. Il comandante
64

A.S.Na., Ministero di polizia (Segretariato), Somma vesuviana, 1 febbraio
1818, fascio n. 201
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Clemente allora fece arrivare altre forze da Montemarano, ma
durante il pattugliamento della zona nei cespugli del bosco, i
soldati catturarono ferito «il celebre “Gattone”, il quale con
diplomazia si presentò come il segretario della Carboneria
locale e apparteneva alla stessa anche “Vecchiariello”»65.
Questo dimostra che molti briganti appartenevano alla
categoria dei don ed erano anche legati ai gruppi di “settari”
presenti nel Regno.
Il “Gattone”, catturato, ammise che anche Rosario De
Simone rimase ferito e dei ventidue solo quindici riuscirono a
sparpagliarsi per le montagne di Chiusano. Più tardi a Romito
sempre in Principato Ultra sarebbero stati catturati anche Vitale
Palmieri, Giovanni Sanzone e Vincenzo Salvatorelli di
Caposele. Questi ultimi «che a norma di legge del prescritto del
17 luglio 1817 dovranno essere giudicati dalla commissione
militare secondo i seguenti articoli: art. 10, gli assassini, ossia
gli scorridori di campagna, bande non iscritte sulle liste di
fuorbando, nel caso, che siano presi nell’atto che si battono
contro la forza pubblica, essendo considerati come nemici dello
stato, saranno condannati alla pena di morte da una
commissione militare, che sarà convocata sul momento
medesimo; art. 11, contro coloro i quali scorrendo armati la
campagna, commettono misfatti contro la proprietà, o persone,
quando sono presi con le armi in mano, le commissioni militari
prenderanno provvedimenti»66. La Commissione militare, dopo
aver ben interpretato tutti gli articoli di legge sul brigantaggi,
condannò all’unanimità dei voti Vitale Palmieri, Giovanni
Sanzone e Tobia Gattone alla pena di morte, che fu eseguita ad
Avellino, capoluogo di provincia del Principato Ultra67.
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Le taverne, poste nei luoghi di crocevia, , quindi, erano
i luoghi più frequentati dai briganti e attraverso le utili
informazioni dei “tavernari” i gendarmi riuscivano più
facilmente arrestarli. Per questi motivi, nel gennaio 1817 in
Abruzzo Citeriore furono emanate delle leggi molto rigide per i
“tavernari”. Quest’ultimi erano «obbligati di far conoscere alla
polizia nomi, cognomi, notizie e le filazioni di coloro che
giungevano nelle taverne. I rapporti dovevano essere presentati
alla polizia alle ore 24 di ogni giorno. Mancando i medesimi
saranno arrestati e condannati a pagare una multa di 12 carlini:
saranno arrestati anche i viaggiatori che giunti prima, o dopo
l’ora indicata non saranno dotati di carte in regola, o non
faranno notare la mattina alla polizia la loro buona condotta»68.
La taverna, le montagne e boschi offrivano facile
rifugio ai briganti, quasi sempre «nella vicinanza di strade
percorse da mercanti e corrieri mal difesi e/o di campi fertili e
bestiami di cui si possano ricattare i proprietari»69.
Anche in Abruzzo Citra vi sono esempi di briganti con
amnistia che continuavano a “battere la campagna” e seminare
terrore. A Penne, di fatto, nell’agosto del 1815 «alcuni briganti
con amnistia avendo prerogative di non essere molestati girano
Sibilia e di altri due testimoni, 2 luglio 1819, e del sindaco di Lioni, sig.
Nittoli, e di cinque decurioni, 5 luglio 1819
68
A.S.Na., Ministero di polizia (Segretariato), Penne 9 gennaio 1817, fascio
n. 201. L’Intendente dell’Abruzzo Citeriore «ordina quanto segue: art. I,
Tutti i locandieri sono obbligati di far conoscere alla polizia i nomi, i
cognomi, patrie e le filiazioni di coloro che giungevano nelle taverne; art. II,
I rapporti da farsi dai locandieri dovranno essere presentati in Polizia alle
ore 24. Mancando i medesimi saranno arrestati e condannati a pagare una
multa di 12 carlini; art. III, Saranno arrestati quei viaggiatori che giunti
prima, o dopo l’ora indicata non saranno dotati di carta in regola, o non
faranno notare alla polizia la loro buona condotta; art. IV, I fucilieri reali
veglieranno alla esecuzione della presente ordinanza».
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armati di giorno e di notte disturbando l’ordine pubblico, e
sette individui nel comune di Roseto in un giorno di fiera erano
tutti armati di fucile, di sciabole e pistole minacciando di non
temere nessuna autorità» 70.
Preoccupazioni venivano espresse anche dall’
Intendente di “Terra di Lavoro” per la presenza di bande di
briganti provenienti dallo Stato Pontificio. Per questo,
l’Intendente in una sua relazione scriveva che: «Nel vicino
stato romano vi esiste una quantità di malviventi che infestano
le strade. Da Valmontone sino a Casamari se ne contano sino a
undici compagnie e ciascuna non è minore di una ventina di
persone. Questi commettono continui furti sia nelle pubbliche
strade che nei piccoli comuni […]. Non è porsi in dubbio che i
medesimi perseguitati in quello Stato si introducano nel nostro
Regno, essi son già comparsi sui confini. Infatti la sera del 21
agosto 1815 alle tre di notte sette individui armati, che dal
parlare e dall’abito furono riconosciuti uomini dello Stato
romano, presentandosi nella casa di Matteo Scala posta al
confine del regno, colla forza si presero il pane. Questi
infestano le strade che conducono da Roma a Napoli […]71».
Vi erano anche briganti con atteggiamenti politici
ambigui, ora filofrancesi, ora filoborbonici, aiutati dai sindaci
dei loro paesi. E’ la storia delle famiglie brigantesche dei
Palladino, Matarazzo e Crapi. «Questi signori, scrive il
comandante di Sambiase il ten. Giuseppe Menni al Re, nel
1799 portarono la rivoluzione nel proprio comune, nei comuni
vicini al loro, la riprodussero nel 1806, seppi che questi
briganti, dopo aver commesso le più nere diavolerie, furti,
incendi e omicidi di persone legate al re», si rifugiarono poi in
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A.S.Na. Ministero di polizia (Segretariato), Penne 5 agosto 1815, fascio
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A.S.Na. Ministero di polizia (Segretariato), Sora 21 agosto 1815, fascio
n. 197.
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Sicilia e il Palladino collaborò con gli inglesi; «il Crapi dopo
aver fatto la spia ai francesi fu arrestato a Messina, il
Matarazzo unitosi al colonnello Carbone si diede al
brigantaggio contro l’illustre sovrano. Ora vivono
tranquillamente nel loro paese, spargendo timore tra la
popolazione, solo perché sono riusciti ad avere l’amnistia
grazie all’amicizia del sindaco»72. Questo dimostra come molte
volte le forze politiche locali coprivano i misfatti dei briganti
per poi servirsi di loro per motivi politici, per risolvere i
problemi creati dalle faide del paese o addirittura per
assassinare qualche personaggio scomodo per la gestione
tranquilla delle risorse della comunità, come evidenziava, nei
suoi rapporti sulla Capitanata del 1818, Guglielmo Pepe al
direttore generale di Polizia pro tempore 73.
Il fenomeno, comunque, non sarebbe finito con questi
fatti, ma sarebbe continuato con maggiore intensità sempre per
motivi socio-economici fino agli anni Sessanta; ma da allora in
poi alle problematiche sociali si assoceranno anche quelle
politiche. Questa, però, sarebbe stata storia dell’Italia unita.
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A.S.Na. Ministero di polizia (Segretariato), Sambiase 13 giugno 1815,
fascio n. 199.
73
Cfr. A. Spagnoletti, Storia del Regno cit., Bologna 1997, p. 222.
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Veduta di Vallata
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DON BIAGIO GALLICCHIO: UN NOTABILE DI
UN PAESE DELL’ALTA IRPINIA
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La famiglia Gallicchio è stata tra le famiglie più autorevoli di
Vallata, come ci dimostra il palazzo settecentesco che domina
il paese, in passato circondato anche dalle case dei fattori e
degli inservienti, e l’esistenza di una strada già in nome del
Cav. Vito Gallicchio74, figlio di Don Biagio. Quest’ultimo,
proprietario terriero, era tra le persone più ricche della
comunità vallatese e di tendenze liberali; nel periodo borbonico
fu segnalato tra i carbonari di Vallata dal sottointendente del
distretto di Ariano e «depennato dal ruolo della guardia urbana
e, in seguito, confinato a Salerno»75.
Don Biagio era marito di Donna Olimpia Pelosi,
appartenente anche lei ad una delle famiglie più importanti del
paese, e padre del cav. Vito e di Donna Giacomina.
Nel periodo post-unitario, dal 1860 al 1880, Don Biagio
era l’unico notabile del paese che, con il cognato Don Gaetano
Pelosi, comprava la terra senza mai venderla, rimanendo così
in sintonia con la mentalità dei notabili di origine agraria.
Infatti su 270,62 ettari di terreno venduti in questi anni a
Vallata 26,2485 ettari venivano comprati dal Gallicchio, quindi
il 10%, segno di ricchezza, saldezza socio-economica e
prestigio, in quanto la terra era considerata come «simbolo e
garanzia di uno stato sociale»76.
Per un notabile come Don Biagio «la terra si comprava
ma non si vendeva», atteggiamento, questo, tipico delle «élites
borghesi
non
imprenditoriali,
dai
comportamenti
tradizionalistici, sia in campo economico che sociale»77:
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acquistare terre e fare credito significava per i notabili
meridionali arricchirsi non solo di un patrimonio economico,
ma anche di un patrimonio di solide relazioni sociali. Per
queste élites la terra andava comunque comprata, anche se poi
andava in fitto con canoni quasi sempre in natura, a causa della
posizione del paese troppo marginale rispetto al mercato e di
conseguenza era scarsa circolazione del denaro. Per questi
motivi, il locatore otteneva facilmente una rendita in natura
che, poi, egli stesso vendeva sul mercato più vicino, con un
margine di guadagno maggiore.
Questi personaggi tuttavia erano consapevoli di esercitare
un’autorità sulla comunità più in virtù della loro posizione
socio-economica che per le loro idee o programmi politici
Difatti, questi proprietari, insieme ai grossi intellettuali, nel
Mezzogiorno d’Italia funsero da collante tra il sistema sociale
locale e quello nazionale, grazie ad una forte rete clientelare.
Atteggiamento che si rafforzò solo dopo l’unificazione
nazionale e non durante il regime borbonico, perché nella
prima metà dell’Ottocento i grandi proprietari terrieri
esercitarono una forte egemonia sui ceti subalterni attraverso la
protezione fisica e quella economica. Mentre dopo
l’unificazione nazionale, lo Stato italiano, sotto il profilo
amministrativo, fu accentrato e con la sua burocrazia obbligò i
contadini a nuove pratiche e a nuovi comportamenti, come il
servizio militare, che impose informazioni che prima erano
superflue; tributi di tipo moderno, più complessi di quelli
precedenti; la costruzione di una nuova rete ferroviaria, che
accorciò e facilitò gli scambi e rafforzò e modificò i rapporti
socio-economici con il resto del Regno d’Italia. Di fronte a tale
situazione i ceti subalterni, sentendosi spaesati, si
62-92; cfr. L. Musella, “Potere e politica nella società agraria meridionale
di età liberale”, in Trasformazioni delle società rurali nei paesi dell’Europa
occidentale e mediterranea. Napoli, 1986, pp. 339-354.
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aggrapparono, almeno fino all’età giolittiana, ancor di più a
questi ceti dominanti.
Don Biagio, comunque, non solo possedeva parte dei
terreni vallatesi, ma anche parte di quelli nei paesi circostanti,
come in Trevico ed anche nella vicina Capitanata, Anzano,
Accadia, Monteleone. Le terre, infatti, venivano affittate anche
a persone non vallatesi e l’affitto non andava oltre i 4 anni,
anche se abbiamo due eccezioni: uno per 9 e l'altro per 6.
Questi lunghi affitti, di solito, erano stipulati per le terre con
bassa produttività; il pagamento era sempre effettuato in natura
ed in agosto, in un periodo di alta congiuntura, quindi, subito
dopo il raccolto; quando il prezzo del grano era ai livelli più
bassi dell'anno. Non bisogna dimenticare le imposizioni sulla
qualità del raccolto, infatti, il grano doveva essere «ben
crivellato», «di buona qualità non scaglioso o non terroso» e
doveva essere trasportato a spese del fittavolo nel granaio del
locatore, come ci dimostra l’affitto di un «seminatorio di ettari
20, are 18 e centiare 92» per la durata di sei anni. Gli affittuari,
i fratelli Ragazzo di Trevico, si impegnavano a «pagare l’annuo
estaglio in grano di ettolitri 34 e litri 99; di buona qualità non
scaglioso o terroso ed esso (doveva essere trasportato)
direttamente nei magazzini del signor Don Biagio Gallicchio e
misurarsi in essi»78.
A proposito si potrebbe citare un altro affitto di un
fondo rustico di 5 ettari con casa colonica per la durata di nove
anni ai fratelli Francesco e Antonio Nuzzo di Trevico. Questi
ultimi «si obbligavano solidalmente di pagare in beneficio del
signor Don Biagio Gallicchio l’annuo estaglio di tomoli 10 di
grano di buona qualità», che doveva essere «misurato alla casa
del signor Gallicchio». I fratelli di Trevico «dovevano aver
cura per il fondo, per tutti gli alberi ivi esistenti, da buoni padri
78
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di famiglia, lavorando, ingrassando e seminando le terre nelle
stagioni convenienti secondo l’arte colonica e senza cambiare
la coltura o alterarne l’estaglio in minor parte»79. Vi era,
insomma, una totale subalternità del fittavolo per quanto
riguarda l’assetto colturale del fondo; infatti, il Gallicchio,
lungi dall’essere un semplice percettore di rendita, era vigile ed
interveniva su ciò che avveniva sulla sua terra, come ci
dimostrano i numerosi contratti di affitto, che in questi 20 anni
rimangono statici, sempre con le stesse imposizioni che
ricordano quelle feudali.
Tra le varie attività di Don Biagio c'era anche quella
creditizia, che in questo periodo assumeva un ruolo importante,
«si può dire che fino alle soglie del XX secolo, in modo
particolare nelle aree interne, le possibilità di procacciarsi il
denaro dipendevano quasi esclusivamente dai tortuosi canali
dell'intermediazione creditizia privata»80.
Don Biagio era tra i maggiori creditori del paese; gli atti
di prestito e di mutuo, in cui si trova il suo nome, sono
numerosissimi e si arrestano solo nell'anno della sua morte, avvenuta il 29 settembre 1880. Egli, in ogni caso, prestava da alte
somme di denaro a pochi centesimi ed i suoi tassi di interesse
variavano dal 10% al prestito senza interessi. Don Biagio
contrattava con contadini poveri e con grandi proprietari, con
vallatesi e “forestieri”, tanto da crearsi una rete di relazioni che
andavano al di là del paese e addirittura al di là della provincia.
Nella sfera pubblica era impegnato nella vita politica
locale, infatti fu sindaco del paese dal 1879 al 1881; più tardi
dopo la sua morte anche suo figlio, il cav. Vito Gallicchio,
intraprenderà questa strada, di fatto non solo sarà consigliere
79
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comunale, incaricato agli «affari dei boschi», e presidente della
Congregazione di Carità, ma anche consigliere provinciale.
Cercare di quantificare il valore dei beni di Don Biagio
nel territorio vallatese è importante, anche se non si può che
ricorrere a calcoli indicativi ed approssimativi, con l’aiuto che
ci viene dalle fonti del notarile e del catasto. Varie erano le
entrate da cui il Gallicchio traeva i capitali e i beni in natura di
cui disponeva. Si potrebbero, a proposito, indicare alcuni punti
da cui il notabile raccoglieva il capitale:
1. dalle terre, che di solito andavano in affitto ed il
loro valore, tenendo presente il prezzo medio
(664,46 L. per ettaro) delle terre comprate e
vendute fra il 1860 e il 1880, era di L.
96.067,62.
Non
bisogna
dimenticare
l'approssimazione del prezzo della terra dovuta
alle varie congiunture, alla qualità dei terreni ed
anche ai vari fabbricati se presenti sui fondi;
2. dai prestiti: su 42 contratti di prestito e di mutuo
rogati in Vallata in ben 11 troviamo Don Biagio,
che prestava in totale Lit. 6.882,22. Questo si è
calcolato tenendo presente solo gli atti ufficiali,
cioè quelli stipulati alla presenza di un notaio.
Mancano, però, tutti i crediti, con i dovuti
interessi, effettuati con scrittura privata o
semplicemente a voce, consistenti in piccoli
prestiti, in denaro o in granaglie, a favore di
contadini poveri.
Nei due testamenti trovati, si possono analizzare anche i
comportamenti del notabile nei confronti dei propri figli e della
propria consorte, la sua volontà e i suoi affetti nel trasmettere il
patrimonio di famiglia. Nel primo testamento, che il notaio
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Francesco Alfonso Novia rogava il 23 settembre 1866, Don
Biagio dichiarava: «Lascio a mio figlio Vito l’intiera quota
disponibile della proprietà» mentre «l'altra parte dei miei beni
che forma la legittima, voglio che sia divisa in due parti uguali
tra l’anzidetto mio figlio Vito, e la femmina a nome di
Giacomina». Il testamento continua: «Voglio e comando che
l'anzidetta figlia Giacomina nel liquidare la parte che le
toccherà della mia legittima non dovrà imputare nella sua quota
beni immobili, che intendo che siano compresi tutti nella mia
disponibile disposta a favore dell'anzidetto mio figlio Vito»81.
Nell’ultimo testamento, datato il 18 settembre 1880, quindi
dopo quattordici anni, le cose cambiano per la figlia Donna
Giacomina, che nel frattempo si era sposata. Don Biagio,
infatti, nel testamento dice di lasciare la sua quota disponibile e
la sua legittima all’unico figlio maschio Vito, «qualora l’unica
mia figlia Giacomina maritata col sig. Rossi voglia concorrere
per detta sua quota di riserva dovrà mettere in collazione tutto
ciò che da suo testatore [...] d’aver dato in dote nel tempo, che
la stessa si preparava a marito»82. I maschi, quindi, ricevevano
il patrimonio di famiglia solo dopo la morte del padre, invece
le femmine ricevevano da quest’ultimo l’anticipo della loro
quota ereditaria, come dote, al momento del matrimonio. La
dote, però, poteva essere considerata come liquidazione
dell’eredità e spesso era integrata, in base al calcolo della
legittima, nel momento in cui il patrimonio paterno cadeva in
successione. Si denota, nei due atti, che la volontà e le scelte
del capofamiglia continuavano anche dopo la sua morte. Il
Gallicchio, infatti, nell’ultimo testamento, dice: «che
l’anzidetto erede universale Vito Gallicchio dovrà dare in ogni
81
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pubblico di don Biagio Gallicchio.
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Agosto di ciascun anno [...] la vita materiale o naturale alla di
lui madre Donna Olimpia Pelosi la somma di lire 600»83 ; nel
primo testamento, invece, Don Biagio lasciava alla moglie
l’usufrutto dei suoi beni e amministratore suo cognato Don
Gaetano Pelosi84. «La patria potestà, attribuita nel codice
Pisanelli a entrambi i genitori, veniva esercitata dal padre e,
solo alla sua morte, dalla madre. Però la preminenza del padre,
è stato notato, dura oltre la sua stessa vita: il padre può infatti
dettare condizioni alla madre superstite circa l’educazione dei
figli e l’amministrazione dei loro beni»85: questo fatto
evidenzia una certa marginalità della figura materna, o
femminile in genere. Come si può ben osservare, gli immobili
di casa non erano venduti, ma trasmessi ai figli maschi
“secondo una logica del cognome”, che ricordava il modello
del maggiorascato nobiliare, nonostante il nuovo codice del
1865 sostenesse che la divisione della proprietà andasse fatta
tra i vari figli, abolendo, così, il maggiorascato e portando poi
ad una frantumazione della proprietà. Le grandi famiglie,
quindi, tendevano a conservare le vecchie abitudini, cosa molto
importante ed insostituibile, in quella realtà, per la continuità
materiale e il prestigio del casato86.
Giustino Fortunato, in questo periodo, evidenziava due
aree d’azione in cui si muovevano le elites locali: una
patrimoniale e “l’altra per così dire legata al denaro”. Don
Biagio, però, sembrava avere un atteggiamento intermedio tra
questi due gruppi. Al primo, appartenevano i grandi proprietari
terrieri, che saranno poi tartassati dal ciclo agrario e dalla
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fondiaria. Questi si affideranno ad una serie di amministratori, i
quali sapranno arricchirsi alle loro spalle, e non riusciranno ad
aumentare la pressione sulle rendite né ad indirizzare il surplus
attraverso investimenti capitalistici nella terra o in altri settori,
ma verso il debito pubblico. Quelli appartenenti al secondo
avevano una posizione intermedia fra il mercato e lo Stato,
grazie alle loro capacità di gestire le occasioni poste dalla
finanza pubblica. Questa categoria era «coinvolta in un
fruttuoso sistema di credito a privati, il suo denaro rendeva
interessi ben maggiori di quello investito nel debito pubblico e,
per la frequente insolvenza dei debitori, ricadeva spesso in
immobili acquistati a buon prezzo, a saldo delle pendenze
inevase. La prima aveva un patrimoniale di famiglia accorpato,
perfino simbolico, sicché erano complesse le strategie familiari
per non dividerlo. La seconda aveva un patrimoniale con quote
non di rado cospicue di terre e case, ma un patrimoniale
frammentato in numerosi piccoli cespiti, ciò che ovviamente
rendeva più flessibile e garantita le rendita, più moderna la sua
successione in sede testamentaria, più commerciabile e di fatto
commerciato questo o quel cespite»87. Però, come ben sostiene
Macry: «il notabilato, insomma, va ampiamente articolato, e
forse questa dicotomia che si rivela qui, è un’ulteriore
semplificazione»88. Don Biagio, infatti, aveva un
atteggiamento in comune con entrambi i gruppi: era un grosso
proprietario terriero, che affittava i suoi terreni ed incaricava
amministratori ed agenti a controllare ed a dirigere le sue
proprietà; quest'ultime, poi, per non essere divise andavano al
solo al figlio maschio. Però il notabile, nello stesso tempo,
prestava denaro ed era poco interessato al debito pubblico ed
87
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indirettamente, tramite suo figlio, era coinvolto nella vita politica locale.
Con la crisi agraria cambiò il rapporto che i proprietari
avevano con le loro terre. «Dopo gli anni ottanta, chi poteva,
chi aveva a portata di mano soluzioni alternative cominciava a
lasciare le proprietà rurali, per cercare altre strade per i suoi
investimenti. Oppure, ancora più di quanto non fosse avvenuto
prima, si creavano dei “fronti di famiglia”: a un figlio la
gestione della terra; agli altri il compito di farsi una posizione
in altri ambiti del mercato del lavoro»89. Molti figli del
notabilato, di fronte a tali problemi, tenteranno la fortuna con
gli studi universitari, con possibili rischi, sorprese e delusioni,
come ci ricorda Barbagli, per poi entrare come professionisti
nella pubblica amministrazione90. La laurea rappresenterà la
speranza di rendere più facile il raggiungimento di
un’autonomia, di un reddito che potesse controbilanciare la
diminuzione delle rendite o dei profitti provenienti dal
patrimonio familiare.
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Cfr. M. Barbagli, Disoccupazione intellettuale e sistema scolastico in
Italia, Bologna, 1974.

90

57

58

VITA, CULTURA E PERSISTENZE IN UN
NOTABILE VALLATESE DELLA SECONDA
META’ DELL’OTTOCENTO: DON GAETANO
PELOSI
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Don Gaetano Pelosi apparteneva ad una delle famiglie di
notabili della comunità vallatese e, come tutti i personaggi
provenienti
dalla
borghesia
fondiaria
meridionale
dell’Ottocento, era di formazione culturale classica. Infatti, già
figlio di avvocato, aveva studiato prima al seminario di
Avellino poi in quello di Ariano di Puglia, per poi «attendere
agli studi di filologia, filosofia e matematica»91.
Don Gaetano, come gli altri notabili, veniva qualificato
negli atti ufficiali con il «don» davanti al cognome e di
«condizione civile»92. Facevano parte di questo ceto tutti
coloro che avevano raggiunto un ruolo importante nella
gerarchia sociale, grazie alle carriere professionali e
all’accumulazione di ricchezze fondiarie, pertanto nei
comportamenti avevano «la pretesa di occupare i gradini della
scala sociale contigui con quelli della nobiltà e di differenziarsi
per cultura e comportamento dal resto della popolazione»93.
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Don Gaetano nacque a Vallata il 23 gennaio del 1836 da
don Carmine e da donna Maria Caterina Gallicchio, e sposò
donna Erminia Araneo da Melfi. Questo matrimonio al di fuori
della propria comunità, a nostro avviso, ci fa capire che i Pelosi
avevano interessi economici che andavano anche al di là della
propria provincia, visto che le legittime unioni avvenivano
quasi sempre all’interno della stessa area sociale di
appartenenza. Difatti, Don Gaetano ereditò dal padre, perché
unico figlio maschio, tutti gli immobili di famiglia, secondo la
tradizione del maggiorascato, e i suoi beni non erano solo nel
territorio della provincia, ma anche nella vicina Capitanata e
nella Lucania. Come ci dimostra l’acquisto da parte di don
Gaetano per lire 635 dai germani di Trevico di «un fondo di
pascolo e a coltura che tengono a enfiteusi nel Tavoliere di
Puglia dell’estensione di ettari 34, are 22 e centiare 70 sito in
tenimento di Ascoli»94, che era confinante con altre terre già di
proprietà del Pelosi. L’acquisto dei terreni confinanti con la
propria terra avvalora sempre di più la tesi che gli acquirenti
seguivano moventi affettivi ed extraeconomici e non
semplicemente una logica di mercato; ecco perché don Gaetano
acquistava questi fondi, solo per ingrandire la sua proprietà. Il
notabile vallatese, per questo, era in perfetta sintonia con il
detto popolare tipico dei ceti possidenti terrieri: «La tèrra
s’accàtta ma nun si vènne». Ci sono altri atti di vendita che
confermano, a nostro avviso questa mentalità, quelli nei quali
troviamo sempre come protagonista il Pelosi, il quale, in venti
anni, cioè dal 1860 al 1880, compare, come acquirente delle
terre confinanti con le sue, ben otto volte su undici dei suoi
contratti di compravendita,95.
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Politicamente fu legato a re Francesco II; infatti, ebbe dal
1863 al 1864 rapporti anche con i briganti del luogo,
Schiavone, Sacchitiello ed altri96, come i tanti fedeli al vecchio
regime borbonico; anche se bisogna dire che in passato molti
politici locali «coprivano i misfatti dei briganti per poi servirsi
di loro per motivi politici, per risolvere i problemi creati dalle
faide del paese o addirittura per assassinare qualche
personaggio scomodo per la gestione tranquilla delle risorse
della comunità[…]»97. L’avversione nei confronti del nuovo
ordinamento dello Stato unitario, il Pelosi la manifestava
criticando le nuove leggi che per lui «non erano adatte a quelle
popolazioni[…]che [le nuove leggi] si traducevano in
limitazioni delle libertà personali[…]»98. Ma come molti
filoborbonici, don Gaetano, con atteggiamenti gattopardeschi,
subito dopo l’unificazione nazionale, si trasformò in liberale e
come il padre cominciò a far politica; lo troviamo, di fatto,
partecipe attivamente alla politica vallatese, come sindaco,
assessore e nel 1867 come consigliere comunale, cariche
importanti per poter gestire la “cosa pubblica”(Demani, Opere
pie, Congregazioni di Carità) e per poter meglio nascondere le
usurpazioni demaniali, effettuate nel corso degli anni. Egli
ricoprì la carica di sindaco dal 30 ottobre 1881 al 2 gennaio
1886, che fu anche l’anno della sua morte. Più volte, assurse a
protagonista, per le sue vicende politiche, in vari articoli
giornalistici dei quotidiani locali, come “la Sentinella Irpina”,
“Gazzetta di Avellino” e il “Giornale di Avellino”99.
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Ad un dinamismo politico non vi fu corrispondenza sul
piano economico, perché il Pelosi seguì il tradizionale
comportamento dei notabili meridionali o dei galantuomini,
come li definiva la letteratura del tempo. Infatti, le sue entrate
erano determinate da atti di affitti e prestiti. I crediti,
soprattutto quelli a breve termine100, erano necessari per la
produzione agricola; ecco perché con l’Unificazione nazionale,
nella provincia e in tutta la regione, dopo l’abolizione di
organismi creditizi, come i Monti frumentari e i Monti
pecuniari101, si consolidarono forme di anticipazioni tra privati,
in denaro o in semenza (di grano, frumento, avena, orzo ecc.),
ai lavoratori della terra con restituzione in derrate «che, come
nel meccanismo tardo settecentesco del contratto alla voce,
consentono speculazioni giocate sul semplice ciclo annuale dei
prezzi; il denaro anticipato va, infatti, restituito in prodotti
subito dopo il raccolto, [«pagamento all’estaglio»], quando i
prezzi erano a livelli più bassi dell’anno»102. Queste pratiche
erano fortemente diffuse in Irpinia, ma soprattutto dove vi
erano «agricolture povere, afflitte cronicamente da bassa
redditività lontane dal mercato e dai circuiti monetari»103. A
questi problemi va aggiunta anche la mancanza di denaro
100
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liquido, rastrellato dai “piemontesi” attraverso la tassa
fondiaria, le vendite di terre ecclesiastiche e demaniali e
l’offerta del debito pubblico.
La terra, quindi, fungendo da garanzia, era l’unica strada
per poter ottenere facilmente un prestito o un mutuo: era una
sorta di conto in banca da attingere solo nei momenti di
bisogno. Infatti, analizzando gli atti dei notai vallatesi,
Francesco Alfonso Novia e Alfonso Netta, dal 1860 al 1880,
«vediamo che ci sono numerose vendite per estinguere i debiti,
le quali possono essere divise in due gruppi: quelle in cui ad
acquistare era il creditore e quelle in cui ad acquistare erano i
terzi. Molte volte non troviamo espressa la cancellazione dei
debiti nell’atto di compra-vendita, perché, spesso, il pagamento
veniva effettuato prima della stipulazione del contratto»104.
In alcuni atti, troviamo anche alcune formule espresse
così: «il venditore volendo far cosa grata al compratore», «han
pregato l’altro», «vendo per poter pagare un debito», «vendo
per poter mandare mio figlio a studiare», «vendo per comprare
la medicina»; «vende per garantire alla figlia un corredo e vari
mobili» e verso gli anni Ottanta, nel periodo di crisi agraria,
«vendo per poter emigrare». Questi erano atti declassanti per il
venditore necessitato «ad alienare la propria terra» in un momento di bisogno, per cui i documenti sono pieni delle
giustificazioni da parte dei venditori, che tendevano quasi a
vergognarsi di ciò. Vita Antonia Chiavuzzo, ad esempio, «non
potendo più lavorare a causa della sua pessima salute aveva
deciso di alienare il suo bene al signor Don Gaetano Pelosi, un
seminatoio alborato dell'estensione di circa are 42 e centiare
70»105. Il signor don Gaetano Pelosi comprava il fondo «per far
una cortesia alla sua compaesana» e «la pagherà ogni anno a
104
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durata di costei vita, tomoli 6 di grano di buona qualità pari a
ettolitri 3 e litri 34»106.
Non bisogna dimenticare, dopo aver visto come era forte
il legame con la propria terra, che molti atti di vendita erano
con la possibilità del riscatto, possibilità che variava dai tre ai
cinque anni. A conferma di ciò che si è detto, vi è il caso di una
vendita a don Gaetano, con la clausola del riscatto e per saldare
vari debiti, come quello della «vidua Caterina Lisi». La vedova, nel contratto, aveva premesso che essendo debitrice «e non
avendo mezzi come poterli estinguere pregava a Don Gaetano
Pelosi» affinché questi accettasse di acquistare un suo fondo,
vitato e seminatorio con casa rurale e pozzo d’acqua sorgiva
dell’estensione di ettari 9 ed are 2, situato in contrada
Maggiano. Tutto questo, però, col patto di poterlo riscattare
nel giro di 5 anni. L’atto metteva bene in evidenza anche la
spietatezza dei rapporti contrattuali: «tale vendita è stata
effettuata mediante il prezzo netto di lire 2.490 e centesimi 20,
e che sono rimaste depositate presso di noi Notar, per
estinguere nella maggior parte del credito che vanta il signor
Antonio De Rosa di San Sossio, restando perciò a nostra cura,
fare con lo stesso l’analoga quietanza». Però, «il signor Pelosi
volendo agevolare sempre di più la venditrice Lisi» le cedeva
in affitto «l’intiero fondo con le casi rurali e vigneto ai seguenti
patti e condizioni»: la durata di detta locazione doveva essere
«parimenti di anni 5 senza esservi bisogno di concedi;
l’estaglio annuale fissato per lire 250, che la conduttrice Lisi si
obbligava a pagare in ogni mese di ciascun anno principiando
dal 21 del 1873 e nell’agosto di ciascun anno a partire dal giorno 21 la vedova doveva depositare presso il locatore, signor
Pelosi, tanta quantità di grano per quanto sarà l’ammontare del
fitto. Mancandovi ad un pagamento restava abbreviato il
termine della dilazione sopra accordata pel riscatto», e sarebbe
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stata la signora Lisi, espulsa dal fondo, che passerebbe «in
piena ed assoluta proprietà del signor Pelosi»; nel contratto si
era anche stabilito che non si potevano «estrarre dai fondi
locati le spighe e qualsivoglia altro prodotto»107. Il forte
attaccamento alla terra nell’atto è ben evidenziato, infatti la
signora vendeva solo ed esclusivamente per necessità debitoria,
ma lo faceva solo con la clausola del riscatto, con la speranza,
quindi, nel giro di cinque anni di ritornare ad esserne la
proprietaria, ma nello stesso tempo per non allontanarsi da essa
la prendeva in affitto. Quest’atteggiamento, però, dal nostro
punto di vista, rientrava all’interno di una motivazione
puramente affettiva ed extraeconomica e non in un’ottica di
modernità, o meglio per ottenere capitali e dare inizio ad un
nuovo tipo di agricoltura legata al mercato e, di conseguenza,
orientata verso un discorso di stampo capitalistico.
Per questi notabili le terre andavano acquistate, ma
venivano date quasi sempre in affitto. Quest’ultimo contratto
però non lasciava la possibilità all’affittuario di poter condurre
liberamente i fondi. Di fatto, da questi contratti si evince: la
breve durata dell’affitto, che di solito non andava oltre i quattro
anni, con alcune eccezioni; la rinuncia sistematica alle
condizioni straordinarie previste dalla legge a favore del
fittavolo; la riserva del “soprassuolo” al locatore; la totale
subalternità del fittavolo per ciò che riguardava l’assetto
colturale del fondo e, oltre al canone, vi erano le regalie, che gli
affittuari dovevano conferire al padrone, come le «trenta
uova», la «dieci rotoli di ricotta», «cinque pezze di formaggio»
e «dieci galline» etc. Al fittavolo si imponevano, anche, lavori
di miglioria, come l’impianto di alberi o l’ingrassamento di
terre, dando così al proprietario la possibilità di intervenire
indirettamente per modificare l’assetto colturale dei fondi. La
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negazione della libertà d’iniziativa, a nostro avviso, avrebbe
negato al fittavolo, qualora ce ne fossero stati, lo spirito di
speculazione e d’intraprendenza e, in alcuni casi, l’introduzione
di nuovi metodi di coltivazione, magari con tecnologie più
avanzate. Tutto questo, insieme ai troppo pochi anni d’affitto in
cui venivano concesse le terre, avrebbe limitato la nascita,
secondo lo schema classico del capitalismo, di
quell’individualismo agrario che dal Settecento in poi era stato
fondamentale per la formazione dell’azienda agraria di tipo
capitalistico, come avvenne, con peculiarità differenti, in
Lombardia. A conferma di ciò Giuseppe Civile scrive: «Tutto
questo conferma una situazione di valenza economica e sociale
al tempo stesso: restavano costanti la precarietà dell’affitto e il
ruolo subalterno del fittavolo che era quello di non semplice
gestore assai più che di un imprenditore agricolo mentre il
proprietario, lungi dall’essere un astratto percettore di rendita,
controllava in maniera totale ciò che avveniva sulla sua
terra»108.
Molte terre di don Gaetano erano prese in affitto da
persone di Trevico, come ci ricorda l’affitto del grosso fondo di
«Ettari 65, are 61 e centiare 38 sito nella contrada Migliano a
favore di Saverio Rauseo di Trevico»109. Il contratto,
comunque, seguiva la linea tradizionale «con pagamento
dell’annuo estaglio di ettolitri 258 e litri 30 di grano pagabili in
ogni agosto»110, subito dopo il raccolto, quando il prezzo era il
più basso dell’anno e così il locatore poteva ottenere più grano,
che poi egli stesso di solito vendeva al mercato più vicino. Però
il contratto evidenziava che se ci fosse stato un ritardo nella
consegna la quantità del grano sarebbe aumentato in base agli
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interessi del 10%. Nello stesso giorno don Gaetano Pelosi
stipulava con i signori Venanzio Andreotta, Vito Chiavuzzo e
Felice Steritti, tutti contadini e domiciliati in Trevico, un altro
contratto. Questi cittadini, non avendo mezzi per seminare i
terreni di proprietà del signor don Gaetano Pelosi, prendevano
in prestito «da costui ettolitri 20 di grano, ettolitri 5 di orzo ed
ettolitri 4 e litri 44 di avena, del valore complessivo di lire 553
e centesimi 34, secondo il prezzo che attualmente corre in
piazza»; i debitori si impegnavano a pagare la somma ricevuta
nel giro di un anno e mezzo (da ottobre 1871 ad agosto 1872)
senza interessi «ma qualora non si fosse rispettata la data
prestabilita scattavano gli interessi alla ragione del 10%»111.
Il potere, quindi, era legato al dominio sociale e politico
dei grandi proprietari attraverso il sistema delle anticipazioni e
dei prestiti con percentuali alte, in denaro o in natura:
atteggiamenti che saranno da ostacolo allo sviluppo di
un’economia capitalistica. Il prelievo del surplus contadino,
quindi, veniva preso dai proprietari, non più attraverso i diritti
feudali e neanche attraverso il libero gioco delle forze
economiche, ma in nome del diritto di proprietà, in quanto i
proprietari mirarono solo, ed essenzialmente, alla ricerca della
rendita. Il prestigio e la forza dei proprietari, come don Gaetano Pelosi, erano ottenuti solo attraverso la proprietà e non
attraverso il mercato. Infatti, la proprietà era considerata come
«simbolo e garanzia di uno stato sociale», di saldezza socioeconomica e di prestigio. Questi notabili, quindi, non
investirono i loro denari per fini capitalistici e per creare delle
innovazioni, come sopra abbiamo accennato, o di miglioria, ma
essenzialmente alla sola percezione della rendita, attraverso o
lo sfruttamento dei terreni o attraverso il plusvalore contadino,
come ci dimostrano i contratti notarili. «Questi personaggi,
111

A.n.d.Bn. not. F. A. Novia, Vallata 15 ottobre 1871.
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tuttavia, erano consapevoli di esercitare un’autorità sulla
comunità più in virtù della loro posizione socio-economica che
per le loro idee o programmi politici.
Comunque, anche il Pelosi era in perfetta sintonia con gli
universi culturali che percorrono questo mondo che non pare
esattamente in sintonia con quello che si ritiene, forse troppo
schematicamente, lo sviluppo capitalistico del tempo.
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RIVISTE, GIORNALISMO ED IMPEGNO
POLITICO DELLA DESTRA ONSERVATRICE
A NAPOLI TRA OTTO-NOVECENTO: “La
RASSEGNA AGRARIA,
INDUSTRIALE,COMMERCIALE, POLITICA” .
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Dall’Unità politica in poi in Italia numerose furono le
fondazioni di riviste e di giornali di vario genere che, però,
ebbero spesso una vita assai breve, «poiché in molti casi si
trattò di tentativi fatti da piccoli gruppi letterari o politici, che
non riuscirono a trovare un sufficiente pubblico di lettori»112. A
Napoli infatti nella seconda metà dell’Ottocento vi era una
serie di giornali e riviste di impegno vario113 e molti furono gli
intellettuali che collaborarono con queste, apportando così le
proprie esperienze, culturali e tecniche, necessarie per la
crescita della città e del paese. Sotto il profilo socio-culturale i
collaboratori dei giornali o delle riviste erano professionisti,
docenti di vario grado, avvocati, ingegneri, medici, notai, che
dividevano il loro tempo tra il lavoro e l’impegno
giornalistico114: non erano ancora dei giornalisti di professione.
Molti di questi, infatti, alternavano articoli tecnici con quelli
politici e interpretavano la politica come un impegno etico e
morale. la partecipazione alle questioni politiche era
considerata come un obbligo per poter dare il proprio
contributo, come già detto, alla crescita del paese115.
Comunque bisogna dire che il giornalismo italiano dell’età
liberale era l’espressione di una società politica oligarchica.
Esso, in assenza di vere e proprie organizzazioni moderne di
partito, svolse un importante ruolo di propaganda politica, a
112

G. Candeloro, Storia dell’Italia moderna, vol. VI, Lo sviluppo del
capitalismo e del movimento operaio (1871-1896), Milano, 1978, p. 285.
113
Per le peculiarità delle testate giornalistiche e i periodici a Napoli dopo
l’Unità cfr. B. Croce, “La vita letteraria a Napoli dal 1860 al 1900 ”, in La
letteratura della nuova Italia, vol. IV, Bari, 1973; cfr. A.A. V.V. Periodici
napoletani tra 1860 e 1870 presenti nelle biblioteche di Napoli, Napoli,
1979 e N. Bernardini, Guida alla stampa periodica italiana, Bari, 1892.
114
Cfr. V. Castronovo, La stampa italiana dall’unità al fascismo, Bari,
1976.
115
Cfr. P. Spriano, L’informazione nell’Italia unita, in Storia d’Italia. (I
Documenti), vol. II, Torino, 1973, pp. 1832-1836.
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discapito però dei ceti meno abbienti che, in maggioranza nel
paese ed in gran parte analfabeti, erano esclusi dal voto116. E’
in questo contesto che nasce a Napoli “La Rassegna Agraria,
Industriale, Commerciale, Politica”, fondata da Eduardo
Capuano, che fu anche il suo direttore sino al 1910, anno
dell’ultimo numero. La rivista ebbe inizialmente questo nome,
che manterrà fino al 1896, ma dal 1899 si chiamerà “La
Rassegna Italiana Industriale, Agraria, Commerciale,
Finanziaria, Politica, Letteraria, Artistica”. Essa fu pubblicata
in edizione bisettimanale, con redazione e amministrazione in
via Satriano n° 5 e con proprietario e gerente responsabile
Gennaro di Natale. Essa usciva «il 1 e il 16 d’ogni mese in
fascicoli di circa 100 pagine in 8° grande», di 25 cm, e aveva
«collaboratori perfino da paese esteri, come M. A. Bonjour del
Crédit Foncier di Francia, ed il Fr: Von Stein dalla
Germania»117.
Il suo direttore nacque a Napoli il 4 Maggio del 1849118, da
genitori originari di Baselice nel beneventano, che si
trasferirono a Napoli verso il terzo decennio del XIX secolo,
dopo che il padre, Luigi, ebbe conseguito la laurea in
Giurisprudenza all’Università della stessa città 119. Da giovane
116

Cfr. “Prefazione” di F. Barbagallo a La stampa politica irpina dal 1860
al 1925, a cura di E. Alifano e C. Valentino, Napoli, 1982, p. 10; oppure cfr.
V. Castronovo, La stampa italiana cit., p. 77.
117
“Programma” della «Rassegna Agraria, Industriale, Commerciale,
Politica», I (1892), p. 6.
118
T. Rovito, Letterati e giornalisti italiani contemporanei: dizionario biobibliografico. Napoli, 1922, p. 82
119
Luigi Capuano, pur provenendo dalla provincia, strinse subito buoni
rapporti con la borghesia borbonica. Egli entrò giovanissimo nella
magistratura e nello stesso periodo sposò Angela Turiello, sorella di
Pasquale, da questo matrimonio nacquero otto figli: Eduardo, Alberto,
Vincenzo, Arturo, Adele, Amalia, Laura, Elena. Nel 1848 divenne ispettore
delle scuole comunali e poco tempo dopo segretario della Procura Generale.
Grazie a questi impegni e alla sua cultura giuridica, la sua scuola privata era
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Eduardo, essendo in stretto contatto con lo zio, Pasquale
Turiello, cominciò a frequentare i circoli della Destra liberale
napoletana. Egli fu influenzato dagli ideali dei conservatori
liberali napoletani, di cui lo zio fu uno dei maggiori
propugnatori, tanto che più tardi quando l’amicizia con lo zio si
incrinò non si allontanò da queste idee.
Per quanto riguarda la sua vita affettiva, il Capuano il 29
settembre del 1876, dopo la morte della prima moglie Tullia
Schlaepfer, avvenuta nel 1869120, sposò Amalia Fazzini121.
Egli, come il padre, si laureò in Giurisprudenza
all’Università di Napoli, ma solo dal 1897, con l’intercessione
degli onorevoli Gianturco e Luigi Luzzatti122, insegnò
tra le più importanti della città; infatti quando mutarono le condizioni
politiche nel 1860, egli fu incaricato a tenere dei corsi di Diritto romano
presso l’ Università di Napoli. Nel 1868 fu nominato Socio Corrispondente
nazionale della sezione di scienze morali e politiche della Società Reale di
Napoli. Nel 1875 fu costretto a scegliere tra l’insegnamento universitario e
la funzione giudiziaria, in quanto il Guardasigilli on. Virgiliani sosteneva
che le due cariche fossero incompatibili, ed egli scelse l’insegnamento. Nel
1877 fu Socio Residente della sezione di scienze morali e politiche della
Società reale di Napoli e dal 1883 e al 1894 ne assumerà la presidenza e
nello stesso periodo fu anche membro dell’Accademia Pontaniana. Nel
1884, dopo essere già decano dei professori universitari, fu nominato
Rettore della Reale Università di Napoli e Commendatore della corona
d’Italia. Morì a Napoli il 16 gennaio 1897. Cfr. Capuano Luigi in A. Zazo,
Dizionario Bio-bibliografico del Sannio, Napoli, 1973, ad nomen (pp. 7172); i necrologi di Carlo Fadda, “Commemorazione di Luigi Capuano”, in
“Atti della Società Reale di Napoli”, (sezione di scienze morali e politiche,
anno 1898), e di Francesco Scaduto, in “Atti dell’Accademia Pontaniana”
anno 1899, commemorazione n. IV.
120
D. L. Caglioti, Vite parallele. Una minoranza protestante nell’Italia
dell’Ottocento, Bologna, 2006, p. 165, cfr. anche le tavole genealogiche in
appendice al libro.
121
A. c. Na., registro atti matrimoniali, anno 1876.
122
Lettera del 27/09/1897 di Roberto Talamo ad Eduardo Capuano, fondo
Luigi Luzzatti, fascicoli per corrispondenti, in Istituto Veneto di Scienze,
Lettere ed Arti (d’ora in poi IVSLA).
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Economia e Legislazione Industriale all’Istituto tecnico G. B.
Della Porta sempre nella città partenopea123.
Nel 1900 fu nominato Preside dell’Istituto Educativo
Industriale e Commerciale e poi Cavaliere e Commendatore
della Corona d’Italia. La sua attività di scrittore fu varia124,
scrisse saggi sul credito agrario e fondiario, sull’industria,
sull’ordinamento bancario, sull’istruzione
tecnica e
professionale. Nel 1925 pubblicò un’opera di impegno politico
dal titolo “L’Italia Nuova”. In essa il Capuano, animato da un
profondo spirito patriottico, analizzava la situazione socioeconomica e politica dell’Italia nel primo dopoguerra e il suo
obiettivo era di evidenziare la rapida e forte ripresa di tutti i
settori dell’economia italiana, tanto da poter ribaltare i giudizi
negativi che, sia dall’estero che dall’interno, venivano espressi
e che egli stesso definiva «i rosi da bassa gelosia e da volgare
invidia»125. Il Capuano si dedicò a questo lavoro, a 77 anni, nel
momento in cui si affermavano con il fascismo alcuni principi
liberal-conservatori, come il richiamo all’uomo d’ordine e forte
e ad uno stato interventista e coloniale dei quali egli stesso era
stato un convinto assertore. Comunque la prima importante
esperienza politica e culturale del Capuano, come già detto,
risente dell’influenza delle idee liberali dello zio, Pasquale
Turiello, che collaborò alla “Rassegna” nel primo periodo.
Il Capuano, in ogni modo, tentò di essere un “direttoreeditore puro”126, a nostro avviso, sulla scia di un Luigi
Albertini, con il “Corriere della sera”, di un Alberto Frassati,
con “La stampa”, o di un Alberto Bergamini, con il “Giornale
123

A. Labriola, Carteggio (1890-1895) vol. 3, Napoli, 2003, p. 465.
Molti dei suoi articoli furono pubblicati dalla “Rassegna Agraria,
Industiale...”.
125
E. Capuano, L’Italia Nuova, Napoli 1925, pp. 5-6.
126
Per “puro” s’intende il direttore che non ha legami con nessuna forza
politica o economica del paese, ma dà importanza solo alla libertà di
stampa.
124
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d’Italia”: pubblica infatti articoli di giornalisti di diverse
posizioni politiche.
Sul concetto di “direttore-editore puro” Valerio
Castronovo muove delle obiezioni. Egli sostiene che questi
“editori-direttori” proposero comunque ai lettori dei loro
giornali delle idee politiche ben precise, che erano espressioni
di particolari interessi di vari gruppi politici ed economici127.
La Rassegna aveva un carattere specialistico; infatti, si
interessava di problemi dell’economia, della politica nazionale
ed estera, dell’agricoltura, dell’industria, della finanza e della
vita politico-culturale italiana in genere. Essa ebbe come
collaboratori l’ing. Francesco Paolo Rispoli, l’ing. Federico
Boubèe, gli avvocati Luca Savarese, Gaetano Carlo Mezzacapo
ed Ernesto Stuart, senza dimenticare esponenti illustri della
Destra storica come, il già citato, Pasquale Turiello e Ruggiero
Bonghi. Troviamo anche la collaborazione di Benedetto Croce,
con vari articoli sulla cultura napoletana, di Francesco Saverio
Nitti128, di W. Sombart129 e di Federico Engels, quest’ultimo
con la traduzione del terzo libro del “Capitale” di Marx.130.
127

Cfr. V. Castronovo, La stampa italiana cit.
F. S. Nitti, La legislazione sociale, in “Rassegna Agraria, Industriale,
Commerciale, Politica”, 1892, 13- 14.
129
W. Sombart, Saggi sulla politica commerciale dell’ Italia dopo il 1861,
in “Rassegna Agraria, Industriale, Commerciale, Politica”, 1892, 19-20.
130
Cfr. F. Engels, “Il Capitale di Carlo Marx”, in “Rassegna Agraria,
Industriale, Commerciale, Politica”, 1895, 1-2. La traduzione del
“Capitale” era importante per la diffusione del pensiero economico di Carlo
Marx in Italia. L’impegno del Capuano per la pubblicazione di questa
traduzione è stato ricordato da Antonio Labriola in una lettera allo stesso
Engels: «Forse il 15 di questo m. la “Rassegna”, rivista di Napoli,
pubblicherà la traduzione della vostra Vorrete al III vol. Kap. Così almeno
mi ha promesso il sig. E. Capuano, proprietario di quella rivista, dal quale
ho delle ragioni di aspettarmi delle cortesie. Il fascicolo di gennaio conviene
molto, perché per provocare nuovi abbonati, se ne tireranno mille copie in
più […]», A. Labriola,“Lettere a Engels, Guesde, Ellenbogen, Adler”,
128
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La Rassegna, in ogni modo, mirò a riunire tutte le forze
economiche napoletane e meridionali, in modo tale da poter
difendere i loro comuni interessi del Mezzogiorno d’Italia.
L’obiettivo principale della rassegna, dunque, era quello di far
conoscere scambievolmente a tutte le forze economiche dei
vari settori le problematiche economiche del momento. Questa
idea era espressa chiaramente nel “Programma” della rivista:
«Gli interessi di tutte le classi si intrecciano e si
confondono»131. Allo stesso tempo, il Capuano ed i suoi
collaboratori si facevano carico anche di un altro scopo che
potremmo definire pedagogico, cioè quello di informare e di
richiamare l’attenzione di ogni singola classe, gli agricoltori in
particolar modo, sulle nuove tecniche per migliorare la
produzione e la produttività. Gli argomenti trattati, quindi,
miravano soprattutto alla più stretta collaborazione tra
l’agricoltura e l’industria. Infatti, sempre nel programma della
“Rassegna”, la redazione sosteneva che: «La lotta oggi in Italia
tra agricoltori e industriali è inopportuna ed ingiusta, e quella
che da qualche parte pare qualcuno voglia tentare contro i
prodotti esteri è inopportuna e ingiusta del pari. E’ inutile
gettare il discredito per esempio sui vini spagnoli o francesi se
poi quelli italiani sono imbevibili, perché i buoni si sono già
fatta strada da un pezzo. La soluzione è nel produrre, produrre
molto e bene perfezionando i prodotti, organizzando la
commercializzazione di questi prodotti e non ci sarà bisogno di
sobillarci il sangue l’un l’altro […]. L’agricoltore invece ha
bisogno oramai di conoscere e farsi conoscere dall’industriale e
dal commerciante, e l’industriale dall’agricoltore, e
l’industriale e l’agricoltore dal commerciante. Oggi qualunque
lettera del 4 dicembre 1894, in Scritti filosofici e politici vol. I, a cura di F.
Sbarberi, Torino 1976, p. 427.
131
Programma della “Rassegna Agraria, Industriale, Commerciale,
Politica” , 1892, n. 1.
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problema economico e tecnico è divenuto molto più
complesso. Gli interessi di tutte le classi si intrecciano e si
confondono»132.
La collaborazione di Pasquale Turiello ebbe, invece,
una funzione importante nella divulgazione di nuove proposte
per la città di Napoli; di fatto, fu tra i primi ad analizzare le
problematiche politico-sociali della città partenopea postunitaria. Appartenente alla scuola del realismo meridionalista,
come il Villari, il Franchetti e il Sonnino133, si interessò «al
severo studio empirico de fatti italiani, allo scopo di fondare la
politica del paese sulla scienza e non sulle astrazioni»134. La
sua opera più importante dal titolo “Governo e governati in
Italia” fu pubblicata nel 1882, ma già iniziata a scrivere nel
1876, dopo la caduta della destra storica, per «studiare la
corrispondenza o il dissidio che corrono tra il nuovo Governo e
i governati»135. Il Turiello non fece parte della generazione del
Risorgimento, ma diede un grande contributo partecipativo nel
momento dell’unificazione. Ricordiamo, infatti, i suoi articoli
per il giornale moderato milanese la “Perseveranza”, nei primi
anni dell’unificazione, sul problema dell’ordine pubblico, sul
brigantaggio nelle province meridionali e contro la stampa
filoborbonica e antiunitaria nel Mezzogiorno136. La sua
esperienza giornalistica era già cominciata negli anni a ridosso
dell’unificazione nazionale, quando «non si concepiva ancora il
grande giornale moderno, con tutte le sue esigenze e i suoi
mezzi, rapidi e potenti, d’informazione, d’interviste e di
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Ibid.
Cfr. G. Imbucci, Ideologia cit.
134
M. L. Salvadori, Il mito del buongoverno. cit., p. 115.
135
P. Turiello, Governo e governati, cit., p. 24.
136
Cfr. A. Scirocco, Il Mezzogiorno nell’Italia unita. (1861-1865), Napoli
1979.
133
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réclame[…]»137. Il Turiello fu collaboratore e direttore di vari
giornali, legati alla Destra, come l’«Unità nazionale», il
“Piccolo”, la “Patria”, la “Nuova Patria”138 e la «Rassegna
Settimanale»139, attraverso i quali analizzava «le vicende delle
amministrazioni napoletane, allora controllate dalla Sinistra, e
cercò di suggerire quelle azioni che potessero favorire gli amici
di Spaventa soprattutto in ambito locale»140.
La sua concezione della politica, interpretata come
equazione tra impegno e moralità, lo aveva allontanato dalla
politica “elettiva” e lo spinse a criticare severamente il
Parlamento e i partiti, le leggi sulle autonomie locali e
provinciali ed a proporre la risoluzione della questione sociale
e di quella morale. Questi temi, che erano gli argomenti
dominanti del dibattito politico di quegli anni, verranno
analizzati sia dal Turiello, nell’opera “Governo e governati in
Italia” e in altri suoi scritti, alcuni dei quali pubblicati dalla
“Rassegna”, e sia dal Capuano con i suoi articoli sulla
“Rassegna”, pubblicati con il titolo “Resoconto della politica
italiana”. Entrambi, in particolar modo il Turiello,
affronteranno questi temi con un’attenta analisi della vita
politica italiana, dalla quale emerge uno stretto rapporto tra
potere politico e società votante141.
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R. De Cesare, Commemorazione di Pasquale Turiello, Napoli 1905, p.
12.
138
Cfr. Ibid
139
R. Romanelli, Il comando impossibile. Stato e società nell’Italia liberale.
Bologna, 1995, p. 49.
140
L. Musella, Individui, amici, clienti. Relazioni personali e circuiti politici
in Italia meridionale tra Otto e Novecento, Bologna, 1994.
141
Su questi temi, oltre alle opere di Turiello, cfr. R. Romanelli, Il comando
impossibile. cit.; cfr. anche P. Pombeni, “La rappresentanza politica”, in
AAVV, Storia dello Stato italiano. Dall’Unità a oggi, a cura di R.
Romanelli. Roma, 1995.
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Il Turiello e il Capuano, comunque, facevano risalire le
origini della questione morale e la degenerazione politica
italiana all’avvento della Sinistra al potere con il consolidarsi
del trasformismo parlamentare e del particolarismo locale. Il
Turiello, difatti, ricordando le elezioni politiche del 1876,
scriveva: «fu nel napoletano e in gran parte dell’Italia il trionfo
dell’inorganico sull’organico, delle clientele, anzi proprio della
maggior clientela che abbia mai avuta l’Italia, sui partiti»142.
«Da un partito ristretto, qual era quello della Destra, ma
rigoroso e coerente nei metodi e con una visione elevata degli
interessi generali del paese si era passati, secondo Turiello, ad
una camera elettiva ormai onnipotente, in cui i partiti non
avevano più una fisionomia propria e distinta, ma si
componevano e scomponevano sulla base delle spinte e
convenienze più varie»143. Per questo si parla di passaggio
dall’organico della Destra all’inorganico che era la Sinistra. Il
Capuano, allo stesso modo dando un giudizio sul primo
governo Giolitti, aggiungeva: «Tutto ciò che la Destra
lentamente e sagacemente trasformandosi l’ha ben inteso, e
non si lascia trascinare ne confusionismo, che pare il metodo
col quale l’on. Giolitti vorrebbe, giocando d’abilità e
d’equilibrio, tenersi al potere. Ma, badi bene, l’on. Giolitti,
perché se all’on. Depretis fu possibile trascinarsi dietro anche
uomini di diversa indole, non solo aveva altra autorità, ma,
ripetiamo, erano altri tempi, e quel che più conta, dei danni
morali politici e sociali del trasformismo non si era ancora
inteso tutto il peso»144.
Un altro tema, sul quale è possibile constatare ulteriori
affinità di pensiero tra lo zio e il nipote, è quello relativo al
142

P. Turiello, Governo e governati cit., pp. 129-130.
P. Bevilacqua, Introduzione a “Governo e governati in Italia” cit., p. XI.
144
E. Capuano, Resoconto della politica italiana, in “Rassegna Agraria,
Industriale, Commerciale, Politica”, 1892, n. 11-12. pp. 800-801.
143
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rapporto tra autonomie locali e provinciali e la nascita delle
clientele politico-affaristiche. Rifacendosi alla situazione socioeconomica e politica napoletana, il Turiello sostiene che
l’azione corrotta delle clientele locali era la causa principale
dello scorretto svolgimento della vita pubblica e che essa era la
causa del rallentamento dello sviluppo economico. Infatti,
secondo il Turiello, il problema dello sviluppo di Napoli era
risolvibile, contrariamente agli interessi clientelari, con la
creazione di una città allargata, cioè di una Napoli che
rompesse l’isolamento amministrativo esistente, portando i
confini a Fuorigrotta, a Resina, a San Pietro a Patierno e a
Secondigliano145.
Per il Turiello, come per il Capuano, l’origine del
problema era nell’indole degli italiani e in modo particolare in
quella dei meridionali, cioè nella “scioltezza dei singoli”,
«nell’individualismo spiccato e consapevole, e nel difetto e la
disciplina esterna»,146 nel loro scarso senso del limite e della
disciplina, cioè troppo individualisti. Questa “scioltezza” nei
costumi produceva distorsioni profonde, anche nei meccanismi
della rappresentanza politica, dominati da rapporti
personalistici, clientelari, e dalla propensione a sostituire al
«prisco concetto elettorale dei migliori […] il costume della
designazione di que’ candidati che meglio si immagina possano
provvedere a quegli interessi, onesti o disonesti, che gli elettori
per difetto di organismi locali, non possono soddisfare da
sé»147. Questo discorso sugli effetti perversi del sistema serviva
per negare il valore alla riforma elettorale approvata nel 1882
145

Cfr. P. Turiello, L’assetto del bilancio di Napoli, in “Rassegna Agraria,
Industriale, Commerciale, Politica”, 1892, n. 3-4. p. 34; oppure Id,
“Cittadinanza e Municipio di Napoli”, in “Nuova Antologia” 1898; G.
Aliberti, La “Questione di Napoli” cit., pp. 239-249.
146
P. Turiello, Governo e governati cit., p. 41.
147
Ibid, p. 276.

82

dalla Sinistra; infatti, secondo il Turiello, «l’allargamento del
suffragio e lo scrutinio di lista non promettono di temprare, ma
già anzi allargano questa corruzione: perché indeboliscono le
relazioni oneste, e le possibili correnti consapevoli di stima tra
elettori ed eletti»148. La battaglia contro l’allargamento del
corpo elettorale, contro il parlamentarismo149 e la democrazia,
era già una prerogativa di molti esponenti e pensatori della
Destra, laica e cattolica, come Minghetti150, Bonghi151,
Settembrini, Silvio Spaventa152, Mosca153, Carpi154, Orlando155,
Sonnino156; dei cattolici “transigenti”, come Cenni157,
Persico158 e Savarese159. La riforma elettorale aveva, per questi,
«[…]messo in moto un pericoloso processo di
148

Ibid, p. 288.
Cfr. P. Turiello, “Il parlamentarismo in Italia”, in “Rassegna Agraria,
Industriale, Commerciale, Politica”, 1893, n. 7-8.
150
Cfr. M. Minghetti, I partiti politici e la pubblica amministrazione, a cura
di B. Widmar, 1969.
151
Cfr. R. Bonghi, “Una cosa grossa. La decadenza del regime
parlamentare, in «Nuova Antologia», 1884, n. 3.
152
Cfr. E. Croce, Silvio Spaventa, Milano, 1961; P. Alatri, Silvio Spaventa,
Bari, 1942.
153
Cfr. G. Mosca, Teoria dei governi e governi parlamentari, a cura di G.
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Persico, in Aspetti del pensiero neoguelfo napoletano dopo il sessanta,
Napoli, 19 , pp. 59- 76.
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democratizzazione della vita pubblica e di predominio del
potere legislativo- per lo più incompetente, corrotto e instabile
- sull’esecutivo, che se non frenato in tempo sarebbe ben presto
degenerato in maniera irreversibile nel governo dei “peggiori”,
fondato sul numero anziché sulle qualità»160. Bisognava
attuare, secondo Bonghi, delle riforme importanti per lo stato,
come il rafforzamento delle prerogative regie, o l’introduzione
di nuovi istituti (Consiglio della corona), o la riforma del
Senato, riforme che avrebbero potuto limitare quanto meno i
danni161. Gli stessi concetti venivano sostenuti nel 1892 dal
Capuano sulle colonne della rivista, che così commentava: «
[…] così non va non è possibile; che la libertà, la forma
rappresentativa ha fatto cattiva prova; che abbiamo bisogno
d’un governo assoluto, paterno sì ma assoluto […] Senza
dubbio nessuno più del signor Giolitti è complice in questo
momento del discredito della forma libera, democratica,
rappresentativa, pel niuno conto che mostra di avere di tutto e
di tutti e per l’azione nefasta spiegata, […] e quale cattivo
servigio stia rendendo alla dinastia […] »162. Il Capuano, anche
se condivide il pensiero del Turiello e della Destra, nei suoi
articoli è lontano dal toccare l’estremismo di Turiello. Questa
diversità di tono e di atteggiamenti nasce dalle loro diverse
esperienze culturali e politiche. Il tono e l’atteggiamento del
Turiello erano molto più duri e di stampo conservatore e
reazionario, si pensi alla sua critica contro l’abolizione della
pena di morte, alla sua critica antiparlamentare,
antidemocratica e antisocialista, fino all’invocazione dell’uomo
160

A. Aquarone, L’Italia giolittiana (1896-1915), I, Le premesse politiche
ed economiche, Bologna, 1981, p. 75.
161
Cfr. R. Bonghi, L’ufficio del principe in uno Stato libero, in «Nuova
Antologia», 15 gennaio 1893.
162
E. Capuano, “Resoconto della politica italiana”, in “Rassegna Agraria,
Industriale, Commerciale, Politica”, 1892, n. 19-20. p. 378.
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forte coniugata con la teorizzazione dello stato interventista e
coloniale163: idee incarnate dal Crispi, l’uomo del colonialismo
e della repressione dei “Fasci siciliani”164, le quali
prepareranno una parte della borghesia italiana al fascismo165.
Nel Capuano, invece, il tono è meno duro e il suo
atteggiamento, che caratterizzò i primi anni della vita della
“Rassegna”, è più moderato. Di fatto, nei suoi scritti,
soprattutto in quelli sui problemi di Napoli, invita gli addetti ai
lavori a procedere con calma e agire per il bene della
cittadinanza, come egli stesso scrive: «Una sola cosa ci
auguriamo, ed è che nella discussione di questi gravi interessi
della cittadinanza si proceda colla maggiore serenità,
guardando alle cose più che alle persone che troppo si agitano
pel pretesto del bene pubblico».
Il Capuano, a differenza del Turiello, non si occupò solo di
politica e morale ma soprattutto di economia, come ci
dimostrano gli articoli pubblicati dalla “Rassegna” e i suoi
studi monografici proprio sulle problematiche economiche del
tempo:
1. Traduzione e note de “La soluzione della questione del
credito fondiario/del barone von Stein Friedrich
(1886);
2. “La responsabilità degli istitutivi credito ipotecario e
fondiario nel respingere una domanda di
mutuo”(1886);
3. “Credito agrario: sue condizioni e sue fasi nello spazio
e nel tempo: con commento della legge 1887” (1887);
163

Cfr. P. Turiello, Il secolo XIX. Studio politico-sociale, Palermo, 1902.
P. Turiello, “Dal Giolitti a Cassala”, in “Rassegna Agraria, Industriale,
Commerciale, Politica”, III (1894 I), n. 11-12.
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Cfr. M. Themelly, recensione in «Belfagor» del 31 genn. 1981 al libro di
P. Turiello, Governo e governati in Italia, a cura di P. Bevilacqua, Torino,
1980.
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4.

“Le associazioni di proprietari per l’esercizio del
Credito agrario” (1889);
5. “L’Istituto italiano di Credito Fondiario”(1891);
6. “Istruzione industriale”(1899);
7. “L’oggetto dell’imposta su i redditi della ricchezza
mobile” (1929).
Purtroppo, nel 1910, anno di depressione per l’editoria
giornalistica italiana, la “Rassegna” mostrava i segni evidenti
della sua prossima chiusura; infatti facendo un’analisi
quantitativa degli articoli e, quindi, della consistenza numerica
dei fascicoli, noteremo che essa era ridotta al minimo: dalle
200-220 si passava alle 60-70 pagine; anche la sua veste
tipografica, che nel 1905 era stata perfezionata ed abbellita con
l’inserimento nella copertina di fotografie, diventava misera.
Comunque, i numerosi periodici di interesse economico,
finanziario, politico e culturale, non di intrattenimento, avranno
«sempre, in Italia, vita stentata e carattere di conventicola
culturale»166.
Il Capuano morì a Napoli nel 1929167, mentre Pasquale
Turiello168, sempre nella città partenopea, nel 1902 all’età di 65
anni.
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P. Murialdi, Giornali, in Il mondo contemporaneo, Storia d’Italia, vol. 2,
Firenze, 1978, p. 518.
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Archivio comunale di Napoli, registro atti di morte, anno 1929
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Cfr. il necrologio di B. Zumbini, Per la morte di Pasquale Turiello
avvenuta il 13 gennaio 1902: parole pronunciate il giorno dopo nella Reale
Accademia di Lettere e Belle Arti di Napoli dal socio Bonaventura Zumbini,
Napoli, 1902.
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Pomigliano d’Arco tra l’abate Toscano e Vittorio
Imbriani durante la crisi della Destra storica.
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Veduta di Pomigliano d’Arco alla fine dell’Ottocento

88

«Il circondario di Casoria è una striscia pianeggiante che si
allunga perpendicolarmente alla costa verso l’interno»169. In
esso vi erano due realtà agrarie nettamente distinte: la prima,
quella più vicina alla costa, era a coltura estensiva e con pascoli
naturali; la seconda, più interna, era invece caratterizzata dalle
colture irrigue e asciutte, «con forme di avvicendamento che
prevedono dal seminativo con colture più attive, come quella
della canapa, ai seminativi irrigui e orti»170.
Pomigliano
d’Arco
è
in
questo
circondario,
economicamente apparteneva alla seconda area agricola ed era
anche capoluogo di mandamento. Dopo l’Unificazione
nazionale, rimaneva, in ogni modo, un comune rurale,
governato da personaggi che nei documenti ufficiali venivano
classificati con il “don” davanti al cognome e di “condizione
civile” o “proprietario”: i “notabili”, cioè personaggi
«consapevoli di esercitare una forte autorità sulla comunità, ma
più in virtù della loro posizione socio-economica che per le
loro idee o programmi politici»171. La terra, quindi, era
simbolo, per quantità e valore, dello status sociale di ciascun
abitante, di cui costituiva peraltro una fonte di ricchezza, di
reddito e dava la possibilità di essere elettori.
La legge Rattazzi del 1859, che lo Stato unitario
ereditava dal Regno di Sardegna, conferiva «il diritto di voto ai
cittadini che avessero compiuto 25 anni e sapessero leggere e
scrivere, purché pagassero almeno 40 lire annue di imposte
dirette. La medesima capacità era riconosciuta, in via
presuntiva, a determinate categorie sociali, minuziosamente
elencate, per merito, come notai, magistrati, esercenti di
commercio. La borghesia, insomma: ma una borghesia così
169

G. Montroni, Società e mercato della terra, Napoli, 1983, p. 37.
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F. Di Dato, Credito e mercato della terra in un paese dell’Alta Irpinia:
Vallata 1860-1880. (Terra e Denaro), Napoli, 2012, p. 76.
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poco rappresentativa della società civile da equivalere a meno
dell’8% dei maschi al di sopra del venticinquesimo anno di
età»172. Il sistema elettorale era l’uninominale, più consono al
notabilato, e l’intero territorio nazionale era articolato in
circoscrizioni elettorali, ciascuna delle quali era chiamata ad
eleggere un deputato, con il ballottaggio tra i primi due nel
caso in cui al primo scrutinio nessun candidato avesse ottenuto
la maggioranza assoluta. Di conseguenza le elezioni del
deputato dipendevano da poche decine di elettori. Mentre i
criteri stabiliti dalla legge del 20 marzo 1865, che seguivano in
linea di massima la legge Rattazzi, erano la «nazionalità, l’età
maggiore e il censo o, in luogo di questo, la capacità»173. Il
censo, per le amministrative, era stabilito in rapporto alla
popolazione dei comuni: bisognava pagare 5 lire per
contribuzioni dirette di «qualsivoglia natura» nei comuni fino a
3000 abitanti, lire 10 nei comuni da 3000 a 10000, ma
bisognava pagare almeno 25 nei comuni con oltre 60000.
Rientravano, invece, nelle categorie di merito, anche se non
pagavano alcuna imposta, i seguenti cittadini:
- «i membri delle accademie la cui elezione è approvata dal re,
e quelli delle Camere di agricoltura e commercio;
- gli impiegati civili e militari in attività di servizio, o che
godono di una pensione di riposo, nominati dal re o addetti agli
uffici del Parlamento;
- i militari decorati per atti di valore;
- i decorati per atti di coraggio o di umanità;
- i promossi ai gradi accademici;
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E. Rotelli, Costituzione e amministrazione dell’Italia unita, Bologna,
1981, p. 49.
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P. Villani, Gruppi sociali e classe dirigente all’indomani dell’Unità, in
Storia d’Italia, Annali I, Dal feudalesimo al capitalismo, Torino, 1978, p.
913.
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- i professori a i maestri autorizzati a insegnare nelle scuole
pubbliche;
- i procuratori presso i tribunali e le Corti di appello, notai,
ragionieri, liquidatori, geometri, farmacisti e veterinari
approvati;
- gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti.
La distinzione tra le categorie iscritte per censo e quelle iscritte
per capacità aveva un valore relativo, come si osserva in un
rilevamento del 1883, “perché gran parte degli elettori iscritti
per censo avrebbero potuto essere iscritti anche per titolo di
capacità e viceversa”»174: uno Stato monoclasse.
A Pomigliano d’Arco nel 1864 gli elettori erano 92 su
8940 abitanti, di cui 28 per censo e 64 perché rientravano nelle
professioni suindicate, mentre il livello cresce a 123 su 9000
abitanti alle politiche del 1874. Secondo la statistica nazionale,
Pomigliano rientrava tra i paesi dove c’era un forte
astensionismo elettorale che si attestava intorno al 40%175. Per
quanto riguarda la partecipazione alle elezioni comunali,
bisogna dire che il comune, fino ad allora espressione degli
interessi locali, dopo l’Unità fu fortemente controllato dal
potere centrale, attraverso il Prefetto e la Deputazione
provinciale. Questo controllo creò, senza dubbio, al notabilato
locale un forte fastidio per la limitata gestione del comune,
perché, governare quest’ultimo, significava avere il controllo
sociale della comunità attraverso la gestione dei beni pubblici, i
quali venivano amministrati dai politici locali, quasi sempre,
come se fossero di loro proprietà.
A Pomigliano, come negli altri paesi d’Italia, i primi
sindaci dello Stato unitario, carica che prima della riforma del
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Ivi, p. 914.
Cfr. C. Aliberti, Pomigliano d’Arco. Dall’Unità alla repubblica. Nola,
1991, p. 21.
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Crispi era di nomina regia176, vennero scelti tra i notabili che
avevano già avuto esperienza nei decurionati borbonici, come
Pasquale Primicile Carafa e Francesco De Cicco: il primo
classificato nei documenti ufficiali come «nobile», il secondo
come «proprietario». Con il nuovo Stato, quindi, troviamo
sempre i vecchi personaggi, i tradizionali cognomi, alla guida
politica del paese: ciò dimostra che non vi era un vera
possibilità di ricambio politico se non in una logica tutta
interna agli equilibri e alle contraddizioni locali, confermando,
così, la sostanziale continuità del gruppo dirigente. Il Primicile
Carafa fu sindaco a Pomigliano dal 1864 al 1866, dopo aver
ricoperto questa carica in pieno regime borbonico dal 1847 al
1849; mentre il De Cicco dal 1863 al 1864 e con lui si ebbe la
«realizzazione del primo impianto di illuminazione del
paese»177. Però, il primo cittadino pomiglianese in età liberale
fu Pasquale Gaudiosi, che ricoprì la carica solo pochi mesi del
1860 e dal 1861 al 1863178, mentre nel 1865 venne eletto
consigliere provinciale. Dal 1866 al 1871 il sindaco è Salvatore
Coppola, con il quale si entra nella fase politica legata ad uno
dei maggiori esponenti dei moderati napoletani: Vittorio
Imbriani.
La maggior parte dei moderati meridionali proveniva
dalla borghesia agiata di provincia, «legati agli esponenti più
autorevoli della cultura napoletana e in grado di assicurarsi
quei contatti sociali considerati opportuni per accedere a
determinate professioni, i futuri deputati vennero quasi tutti in
contatto tra loro negli anni della formazione universitaria e del

176

Cfr. R. Romanelli, “Le regole del gioco. L’impianto del sistema
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tirocinio professionale»179. Il legame dei moderati si consolidò
in un primo momento nel 1848 e poi negli «anni duri delle
prigioni e del fuoruscitismo»180, soprattutto in Piemonte o nei
vari Stati italiani ed europei, approdando così agli stessi ideali
politici e alla lotta comune contro il Borbone181. «Gli anni
dell’esilio torinese rafforzarono il gruppo, che visse come una
comunità di ideali e di programmi politici e che finì per legarsi
ai massimi esponenti del liberalismo delle altre regioni
d’Italia»182. Quest’ultimi uomini sperarono di creare anche a
Napoli quel sistema politico che in Piemonte aveva fatto
primeggiare «la causa della libertà e dell’indipendenza
italiana»183. Il gruppo nella città partenopea era in stretto
contatto con i fratelli Bertrando e Silvio Spaventa.
Quest’ultimo, leader indiscusso dei moderati, grazie alla
mediazione del fratello Bertrando, professore di filosofia
all’Università di Napoli, fu in contatto i docenti dell’Ateneo
napoletano ed altri amici come Luigi Settembrini, Pisanelli,
Pessina, P. E. Imbriani, L. Manna, Antonio Ciccone, Antonio
Labriola, Felice Tocco e, soprattutto, Francesco Fiorentino e
Vittorio Imbriani. Con questi, Silvio Spaventa, come ci
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L. Musella, Relazioni, clientele, gruppi e partiti nel controllo e
nell’organizzazione della partecipazione politica(1860-1914), in Storia
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ricordano gli studi di Nunzio Coppola184, ebbe continui scambi
di idee, segreti, confidenze politiche, ma anche favori, che
venivano contraccambiati sul piano elettorale.
Gli Imbriani, quindi, rappresentavano a Pomigliano
d’Arco la forte corrente moderata meridionale. Vittorio fu,
infatti, un costante punto di riferimento, per statura culturale e
politica per i notabili pomiglianesi e soprattutto per Pasquale
De Falco, il sindaco successivo al Coppola. Il De Falco, infatti,
entrò a far parte del “partito” di Vittorio Imbriani, prendendo
parte anche alle controversie politiche tra quest’ultimo e l’abate
Felice Toscano. L’abate, già nel 1869 consigliere provinciale e
più tardi membro della Deputazione provinciale e presidente
della Congregazione di Carità185, era popolare tra i suoi
concittadini per la sua cultura, dal giugno 1868 socio
dell’Accademia Pontaniana, per la sue opere di carità e perché
nipote del liberale Carmine Guadagno186. Il Toscano, infatti,
184

Carteggi di Vittorio Imbriani: Vittorio Imbriani intimo. Lettere familiari
e diari inediti, Roma, 1963; Gli hegeliani di Napoli e altri corrispondenti
letterati ed artisti, Roma 1964; Dal carteggio di Vittorio Imbriani,
«L’osservatore politico- letterario», VIII, 1962, a cura di Nunzio Coppola.
185
La congrega era composta da un presidente e da quattro membri
nominati dal Consiglio comunale. Il suo compito era quello di amministrare
le Opere pie presenti nel paese, di raccogliere denaro dato in beneficenza e
compilare l’elenco dei poveri presenti nel paese, cfr. M. Piccialetti, “Il
patrimonio del povero” in “Quaderni storici” n° 45, Ancona-Roma, 1980,
pp. 918-941.
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L’abate Felice Toscano era nipote di Carmine Guadagno. Quest’ultimo,
medico nativo di Pomigliano d’Arco nel 1805, era di sentimenti liberali ed
aveva già ricoperto la carica di decurione del comune di Pomigliano nel
decennio fra; infatti nel’48 fu capitano della Guardia Nazionale. «Venuta la
reazione, per prove raccolte dalla pubblica voce fu accusato di essersi recato
a Napoli, la mattina del 15 maggio, insieme col compaesano Raffaele
Cozzolino, milite nello stesso corpo, per prestare man forte agl’insorti della
città nella costruzione delle barricate, ed arrestato al principio dell'estate del
‘49 (vedi: Decisione detta G.CS. di Napoli nel giudizio in contumacia degli
avvenimenti politici del 15 maggio 1848, Napoli, Fibreno, 1853, pp. 40-41).
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occupando tali cariche, si impegnò a far costruire la strada
provinciale Pomigliano-S.Anastasia, ma soprattutto a fondare a
Pomigliano d’Arco, con i fondi provenienti dal comune ma
anche dalle sue proprietà, l’asilo infantile per i figli delle
famiglie indigenti, che sarà poi affidato alle suore della
Carità187. L’Imbriani, però, non era del tutto d’accordo sulla
benevolenza che il paese voleva all’abate, infatti scriveva che:
«Quel nome (il Toscano) suscitava ripugnanza profonda ed
insuperabile. Non occorre enumerar qui gli errori ed esaminar
gli atti e la condotta, che l’avevano generata, facendo perdere
al Toscano la popolarità e la fiducia pubblica, screditando
affatto»188. L’abate, però, era ben voluto e stimato dai colleghi
della Deputazione e del Consiglio provinciale di Napoli,
nonostante questi fossero quasi tutti massoni e, quindi, mal
tolleravano i preti. Secondo il Coppola, il Toscano avrebbe
potuto far parte della massoneria, cosa non strana per un prete
di quel tempo, poiché durante il Risorgimento numerosi preti
furono massoni. Il Coppola vede possibile ciò perché

Il Guadagno non rivide più la luce: ammalatosi di mal sottile, morì verso la
fine dell'ottobre del ‘50, assistito dalla moglie Brigida Russo e dai tre figli
quasi ancora fanciulli. Lasciò in paese lunga e bella fama di sé, di sanitario
valente e di uomo di ottimo cuore», N. Coppola, 1848; due Sicilie (Regno
delle); Napoli; Nisco Nicola; Tofa. Voci dal carcere (da carteggi di detenuti
politici per i fatti del '48 a Napoli), in “Rassegna storica del Risorgimento”,
1961, p. 239; Cfr. anche a cura dello stesso autore “Carteggi di Vittorio
Imbriani. Voci di esuli politici meridionali”. Istituto per la storia del
Risorgimento italiano. Roma 1963, p. 21.
187
Cfr. F. Esposito, Felice Toscano. Sacerdote, filosofo, educatore.
Marigliano, 1986. pp. 47-48.
188
La elezione di Vittorio Imbriani a consigliere provinciale nel
mandamento di Pomigliano d’Arco il XXVII. Agosto M.DCCC.LXXIX .
Ricordo agli elettori. Napoli, Stabilimento tipografico Pernotti, 1879. p. 3.
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l’Imbriani firma le sue lettere inviate proprio all’abate sempre
con i tre punti della massoneria189.
In ogni caso, l’abate avrebbe goduto del rispetto, come
già detto, perché nipote del patriota Carmine Guadagno e,
soprattutto, per aver ereditato dallo zio idee e comportamenti.
L’Imbriani, comunque, iniziò a far politica non appena
si trasferì a Pomigliano nel 1872 e per questo non poté non
avere contatti con l’abate Toscano. Tra i due, in un primo
momento, vi era un atteggiamento di «rispetto e cortesia»,
anche se erano di formazione culturale diversa: il Toscano era
«filosofo giobertiano»190, l’Imbriani, invece, era un’«irregolare
figura di filosofo e letterato»191, un neo-hegeliano influenzato
dalle idee di Carlo de Savigny, quindi «in realtà non fu
hegeliano di scuola napoletana»192. Più tardi, nel 1874, vi fu il
momento del contrasto, in seguito alla mancata elezione di
Imbriani al Parlamento, elezioni che furono ripetute a causa di
brogli elettorali nel maggio del 1875. Secondo Imbriani, il
Toscano non l’avrebbe appoggiato adeguatamente, come lo
stesso scrive in una lettera inviata proprio all’abate nel giugno
del 1875193. Però per meglio comprendere il momento storico,
bisognerebbe analizzare tutto l’andamento delle elezioni,
rapportandole al contesto politico nazionale. Queste ultime
189

Cfr. Carteggi di Vittorio Imbriani. Gli hegeliani di Napoli cit, p. 145. Per
F. Esposito, il Toscano non sarebbe un massone, in quanto, secondo gli
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rappresentano un momento di svolta politica non solo per la
Campania, ma per tutta l’Italia. I risultati furono positivi per la
Sinistra, per il suo nuovo modo di far politica; soprattutto nel
Mezzogiorno, «quale singolare crocevia di ritardi,
insufficienze, scontenti, che riguardavano gli interessi così
della borghesia agraria o cittadina come delle masse popolari,
era illuminante testimonianza il fatto che proprio nelle province
meridionali trovasse forte alimento, alla caduta della Destra, il
mito del ministero riparatore[…]»194. Il caso della mancata
elezione di Imbriani a questo punto è quanto mai significativo
per meglio comprendere l’andamento politico del tempo.
Imbriani, nonostante avesse gli appoggi degli Spaventa, Pironti
e Pisanelli e dei suoi amici e parenti locali, come il medico
Saverio De Falco, «non riuscì a far superare gli ostacoli che i
leader del partito progressista opposero soprattutto nei
confronti del suo elettore Angelico Paolella, capo della
stazione di Licignano-Casalnuovo»195. L’Imbriani aveva
chiesto a Silvio Spaventa di non trasferire il Paolella a Caserta
e di fargli avere una promozione, ma contro «il povero»
Paolella si abbatté la “minaccia” di Sandonato e di Nicotera,
che fecero pressione su Giacomo De Martino, direttore delle
ferrovie romane, al fine di non esaudire le esigenze del grande
elettore imbrianista196. Il Paolella venne trasferito a Certaldo,
contro la volontà dell’ispettore di Napoli e l’Imbriani,
preoccupato, così scriveva al Fiorentino: «lo scopo del
tramutamento: gli si vuole intimidire di votare l’11; si vogliono
intimidire i miei fautori, s’intende sgominare e sgomentare i
miei aderenti di Casalnuovo»197. L’intervento di Sandonato e di
194

L. Mascilli Migliorini, La Sinistra al potere, Napoli, 1979, p. 15.
Carteggi di Vittorio Imbriani. Gli hegeliani cit. p. 128.
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Nicotera, i due massimi esponenti della Sinistra napoletana, a
favore dell’avvocato Fulgenzio Orilia fu determinante per la
vittoria elettorale di quest’ultimo contro Vittorio Imbriani. Il
Nicotera «estese oltre limite l’azione governativa, ricorrendo
persino alle ammonizioni, al domicilio coatto e al trasferimento
dei pubblici dipendenti»198, come nel caso del Paolella, il quale
non fu il solo a subire tali intimidazioni199 da parte dei massimi
esponenti del partito dei “progressisti”. Il legame di
quest’ultimi fu strettamente di strategia politica e non di
affinità di ideali e di affetti come per i leader della Destra. «Il
continuo collegamento strategico portò alla vittoria nelle
elezioni negli anni 70, allargando il loro potere in gran parte
delle province meridionali, e alla “rivoluzione del 1874”»200.
Queste elezioni dimostrarono che la Sinistra era ben radicata
nelle amministrazioni locali e di come era capace di crearsi
«saldi legami con la parte più attiva dell’elettorato e quanto
tutto ciò fosse raggiunto essenzialmente attraverso una piena
concordanza sia sull’organizzazione del consenso, sia sul
programma politico»201. Essa, quindi, usò sistematicamente
l’apparato amministrativo, che allora era in perfetta osmosi con
il potere politico, in funzione elettorale, come era già accaduto
per il passato. «La Sinistra, utilizzando un sistema di relazioni
capillare e uno scambio di natura prevalentemente clientelare,
catturò il malcontento della borghesia terriera e urbana
meridionale e lo rappresentò attraverso “uomini nuovi”, come
appunto De Sanctis definì i deputati eletti per la prima volta
alle elezioni del 1865»202. La Sinistra di Nicotera, proprio per
198

E. Rotelli, Costituzione, cit., p. 57.
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la sua attenzione alle “coselle” piuttosto che alle “cose”203,
come scrisse il Bonghi, e con la sua organizzazione partitica,
più presente e attiva nel tessuto sociale, fu più vicina alle
richieste degli elettori rispetto ai moderati.
La Sinistra ebbe anche un giornale, che divenne un vero
e proprio organizzatore politico e di consenso elettorale: “Il
Roma”. La testata giornalistica napoletana fu sempre attenta ad
indicare ai propri elettori quei deputati che avevano votato in
Parlamento a favore di provvedimenti finanziari troppo onerosi
per le province meridionali. “Il Roma” infatti intuì la volontà
dei meridionali, troppo tartassati dalla politica fiscale della
Destra, e considerò i moderati meridionali «fiacchi, deboli, e
quasi privi di carattere»204 per aiutare il Meridione. In queste
elezioni la Sinistra su 46 collegi, oltre alla riconferma dei 24
deputati nelle elezioni precedenti, ne conquistò 10: Amalfi,
Casoria, Formia, Aversa, Caserta, , Nola, Santa Maria Capua
Vetere, Teggiano e i collegi napoletani di San Giuseppe e del
Porto 205.
Vittorio Imbriani, purtroppo, visse in un periodo
politico di congiuntura negativa per il suo partito, in quanto
cambiarono le strategie politico-elettorali; quindi, la sconfitta
andava al di là del contrasto con l’Abate. Più tardi, nel 1876,
con R.D. l’Imbriani venne eletto sindaco di Pomigliano d’Arco
ma si dimise dopo pochi mesi, quando, caduto il Governo
Minghetti, salì la Sinistra al potere206. Scelta questa che
tendeva ad evitare possibili contrasti tra il governo locale e
quello centrale, dove invece era indispensabile un’alleanza tra
quest’ultimi, la quale avrebbe determinato «un controllo sulla
203

Cfr. R. Bonghi, “Una cosa grossa. La decadenza del regime
parlamentare, in «Nuova Antologia», 1884, n. 3.
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Il “Roma”del 14 marzo 1873.
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Cfr. L. Musella, Relazioni, clientele, gruppi cit., p. 746.
206
Cfr. Vittorio Imbriani intimo cit.. p. 166.
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società tale “da non richiedere, al momento della lotta politica,
una azione invadente ed una pressione appariscente per parte
della autorità politica”»207.
Don Vittorio ebbe subito una forte avversione alla
Sinistra, come ci ricorda Benedetto Croce con un passo dello
stesso Imbriani: «Dica al re che se il padre ci liberò dalla
soggezione straniera, a lui spetta salvarci dalla democrazia e
dalla Sinistra, la quale, con l’aiuto delle mafie elettorali, va
tacitamente organizzando la monarchia a repubblica, e prepara
la rivoluzione, come il brigante stupra l’ingenua vergine,
venutagli nelle mani, prima di sgozzarla»208. Questo passo non
solo ci illumina sulla posizione di Imbriani nei confronti della
Sinistra storica, ma ci testimonia il passaggio di Imbriani da
posizioni giovanili repubblicane ad un Imbriani «fiero
conservatore» con devozione alla monarchia209. Egli, infatti,
con atteggiamenti “fantapolitici”210 tocca queste tematiche
anche in quel breve romanzo “Sette milioni rubati o «la Croce
Sabauda»”211, assumendo atteggiamenti antiparlamentari e
antidemocratici, che saranno tipici di una parte della “Destra
storica”.
Faranno parte della destra che non si lasciò assorbire
dalla politica trasformistica del Depretis personaggi come il
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P. Varvaro, L’orizzonte del Risorgimento. L’Italia vista dai prefetti,
Napoli, 2001, p. 315. Non avere un governo o un Consiglio provinciale
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Giudizio di E. Guagnini, “Su Sette milioni rubati o La Croce Sabauda ai
Vittorio Imbriani” in “ Studi su Vittorio Imbriani” cit., pp. 291-299.
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Turiello212, il Carpi213, il Mosca e i politici come Bonghi214,
Minghetti, Sonnino215 e l’Orlando.
L’avversione alla Sinistra da parte di Imbriani è
confermata anche in una sua lettera del 4 agosto 1876 a
Gustavo Iacobucci, in cui scrive che «Due grandi guai ci sono
adesso in Italia: il caldo e Nicotera. Spero che passin tutti e
due; ma il secondo per non tornar più»216. Nella stessa lettera,
intanto, esprimeva anche la sua opinione, abbastanza
ottimistica, sulla situazione politica del circondario di
Afragola, sostenendo che «il Circondario nostro potrà risorgere
solo quando le condizioni politiche generali si muteranno. Per
ora, è il regno della canaglia. Fortunatamente la canaglia è
discorde; e poi confido molto nell’uomo che ha buon naso»217.
Mentre le posizioni della politica economico-fiscale della
Sinistra, venivano evidenziate dall’Imbriani, in una sua lettera
del 1877 al suo amico pomiglianese Saverio Antignani,
considerandola, con toni scettici ed amareggiati, scellerata ed
avventata, perché la Sinistra, promettendo l’abolizione delle
tasse, in modo particolare quella sul macinato, solo in funzione
elettorale, avrebbe creato un nuovo disavanzo di bilancio
212

P. Turiello, Governo e governati in Italia, a cura di P. Bevilacqua,
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statale. Per questo motivo, l’Imbriani così si esprimeva:
«Frattanto il pareggio, quel pareggio, pel quale si son fatti tanti
sacrifici, pel quale si sono imposte tante gravezze, è bell’è
sfumato. Per l’anno prossimo il neghino od il confessino,
avremo un deficit nuovo di almen settanta milioni. E come si
farà? Nuovi debiti e poi, naturalmente, nuove tasse! Evviva il
Ministero riparatore![…]»218.
Intanto proprio con la Sinistra si schierava il Toscano, il
quale nel 1879, già consigliere provinciale, venne nominato
anche sindaco di Pomigliano d’Arco. Comunque, per meglio
comprendere alcuni atteggiamenti del Toscano, va tenuto in
considerazione il giudizio sull’abate espresso dal deputato
Filippo Capone, incaricato di redigere una relazione sulle
scuole napoletane, che considerava il docente Felice Toscano,
in servizio dal 1861 al 1867 presso il Real Liceo Vittorio
Emanuele II, un «degnissimo insegnante»; tuttavia, era stato
rimosso dall’incarico dal provveditore agli studi Bertrando
Spaventa, solo «perché non insegnava secondo Hegel» ma
secondo la concezione giobertiana. Anche questo episodio,
cioè la rimozione dell’abate dall’incarico di docente dalla
scuola pubblica per opera dello Spaventa, a nostro avviso,
avrebbe pesato tantissimo sulla scelta del Toscano di passare
dalla “Desta” alla “Sinistra storica”219.
Nello stesso anno, invece, l’Imbriani per contrastarlo
apertamente si candidò contro di lui alle elezioni provinciali220.
218

Carteggi di Vittorio Imbriani: Vittorio Imbriani intimo cit, p. 187.
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Don Vittorio, pur ottenendo la maggioranza dei voti, fu
scavalcato dal Toscano in seguito ad un ricorso; l’abate, però,
si avvalse dell’amicizia degli “intermediari” di San Donato,
che insieme al Nicotera erano i referenti a Napoli del partito
della sinistra221. Il passaggio dell’abate dalla Destra alla
Sinistra storica, tuttavia, era un movimento tutto interno allo
stesso ceto politico, all’interno del quale vi erano gli stessi
interessi economici.
L’Imbriani, comunque, tentò più volte di poter vincere
le elezioni politiche, infatti si candidò nell’80, nell’82 e
nell’83, ma in tutte le sue competizioni elettorali fu sempre
sconfitto dall’Orilia. Queste sconfitte determinarono così la
fine delle sue ambizioni politiche ed il suo ritiro a vita privata.

Novecento, quando con Giolitti si darà importanza alla centralizzazione del
rapporto Stato centrale-periferia, solo così il parlamentare riuscirà a
controllare più facilmente la provincia dalla capitale.
221
Cfr. Atti del Consiglio Provinciale di Napoli 1879, Napoli 1880, pp. 6597.
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Vittorio Imbriani di Michele Lenzi, Ritratto di V. I., 1885
(Napoli, Museo di San Martino)
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“COSCIENZE CRITICHE” DELLA DESTRA
MERIDIONALE: VITTORIO IMBRIANI E
PASQUALE TURIELLO.
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Vittorio Imbriani per il suo pensiero politico, espresso
attraverso le apprezzabili opere di stampo letterario, potrebbe
essere considerato il precursore di Turiello. Infatti, i due
personaggi avevano concezioni politiche antiparlamentari,
antidemocratiche, favorevoli alla pena di morte e soprattutto
acerrime nemiche della Sinistra.
I due avevano una formazione culturale simile: Imbriani era
un’«irregolare figura di filosofo e letterato»222, un neohegeliano influenzato dalle idee di Carlo de Savigny, quindi
«in realtà non fu hegeliano di scuola napoletana»223, mentre il
Turiello era «un neo-hegeliano passato in un bagno
positivistico: tanto più che sia Hegel che Darwin e Spencer
avevano non poco permeato di sé la cultura napoletana, in cui il
Nostro s’era formato»224.
I due personaggi facevano parte dello stesso
schieramento politico: la Destra storica meridionale.
Quest’ultima era guidata da un gruppo di amici che si erano
formati negli anni del regime borbonico, nelle stesse scuole,
Università o negli studi dei grandi giuristi napoletani, ma
soprattutto la loro amicizia si era consolidata dopo il 1848,
durante i lunghi anni di esilio a Torino225. L’Imbriani, infatti,
fu un “fervido patriota” ed aveva partecipato alle guerre
risorgimentali come volontario, sia nel ‘59 alla seconda guerra
d’indipendenza che alla terza nel ’66, in quest’ultima con
222
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Garibaldi a Bezzecca. Per meglio comprendere il suo rapporto
con le idee garibaldine, bisognerebbe leggere il necrologio che
il “Piccolo” gli dedicava: «Siccome della politica garibaldina
egli non accettava che quella gloriosa che si faceva sui campi
di battaglia, si schierava subito, a battaglia finita, contro i
Garibaldini del Parlamento»226 e dopo una prima posizione
repubblicana Imbriani «divenne poi in politica fiero
conservatore»227. Difatti nel ‘79 sosteneva «che io non sono
punto un liberale moderato. Sarei piuttosto quel che adesso si
tenta di chiamare un conservatore, se in Italia si potesse
accettare questa denominazione senza dar luogo ad equivoci.
Qui non può esserci un partito che voglia conservare tutto lo
Stato così com’è. Desidero conservata l’unità e la dinastia; e
credo che né l’una né l’altra possa durare finché si persevererà
nel criminoso proposito ed assurdo e dimostrato tale dalla
storia in altri paesi, di fondare un monarchia circondata da
istituzioni repubblicane. Io, sebbene forse solo in Italia, oso
dichiararmi partigiano d’una Monarchia circondata da
istituzioni monarchiche»228.
Imbriani faceva parte di una vecchia famiglia di
patrioti: gli Imbriani-Poerio229. Il nonno materno, il giacobino
226

Il necrologio del giornale “Il Piccolo” è del 2 gennaio 1886 e
ripubblicato in “Onoranze a Vittorio Imbriani”, Napoli, 1887, pp. 47-48; cfr
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Giuseppe Poerio, aveva collaborato con Murat durante il
“decennio francese”; lo zio, il poeta Alessandro Poerio, morì
sui campi di battaglia; l’altro zio, Carlo Poerio, fu «ministro
costituzionale nel 1848»230 e prigioniero per dieci anni nel
carcere borbonico di Montefusco; il padre, Paolo Emilio, per le
sue idee liberali e dopo essere stato condannato a morte dal
tribunale borbonico, fu costretto con tutta la sua famiglia ad
andare in esilio a Torino; il fratello, Giorgio, fu ucciso a Dijone
per combattere contro la Prussia, mentre l’altro fratello, Matteo
Renato, fu membro del partito repubblicano.
Il Turiello, per la sua più giovane età, sarà presente sui
campi di battaglia solo negli ultimi anni dell’unificazione. Nel
1860, a 24 anni, partecipò alla spedizione dei Mille come
volontario nella «compagnia del Matese», sconfinando anche a
Benevento, che allora faceva parte dello Stato pontificio, per
annetterla al giovane Stato italiano231. Nel 1861 fece parte di
un battaglione della Guardia Nazionale di stanza in Toscana232.
Oltre alla comune adesione politico-militare al
Risorgimento, essi fecero parte delle stesse testate
giornalistiche della Destra, come “La Patria” (1865- 1869) e
“La Nuova Patria” (1870-1871)233. Alla “Patria” collaborarono
personaggi come Federico Verdinois234, Rocco De Zerbi235,
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quest’ultimo come correttore di bozze, mentre tra i redattori
ordinari vi erano Pasquale Turiello, Vittorio Imbriani e
Raffaele De Cesare.
Turiello ed Imbriani erano «politicamente un’anima
236
sola» ed erano guidati dal Padoa, che, più esperto di loro,
«riusciva a temperare gli ardori polemici di Vittorio, e le strane
cose, […]che si pubblicava in appendice del giornale, dal
titolo: Merope IV, Memorie di Quattr’Asterischi, e sollevava le
ire dei padri di famiglia[…]. Turiello scriveva sempre l’articolo
di fondo, spesso a serie, oltre ai polemici, caratteristici
capicronaca, pieni di arguzia flagellatrice, in quel suo stile
senza pieghe né morbidezze, cui dava risalto qualche immagine
bizzarra, qualche motto, che lasciava il segno. Perché nella
polemica egli rifuggiva dalla insolenza cruda, ch’era propria di
Vittorio Imbriani […]».237
Tra l’Imbriani e il Turiello non sempre il rapporto fu
idilliaco, visto il loro forte temperamento, infatti non
mancarono dei contrasti, come ci ricorda il De Cesare in una
lettera del 23 settembre del 1871 ponendosi come mediatore tra
i due. Per tanto, il De Cesare scriveva: «Ho saputo l’altrieri a
Torino dell’alterco capitato fra te e Turiello, e ne sono rimasto
dolentissimo. Ho scritto per questo a lui jieri, e scrivo oggi a te,
e fo appello alla tua amicizia, al tuo buon cuore, ed alla
benevolenza, che mi hai sempre dimostrata. E spero che
tornerai alla Nuova Patria; ci tornerai almeno alla fine del
mese, quando il Turiello e il Conforti saranno andati al
Giornale di Napoli. E’ necessario che tu ci torni, se non vuoi
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che per un giorno o due non venga fuori il giornale»238. Il
Turiello, secondo la descrizione che ci fanno alcuni parenti,
come il cugino Achille Torelli, era fisicamente tarchiato e forte,
dal carattere sdegnoso e austero, non superbo ma orgoglioso; di
temperamento romantico; disinteressato; onesto; schivo di
onori e con una vita dedita alla famiglia e a pochi amici239.
L’Imbriani, invece, era un acuto osservatore della
psicologia umana, ma la sua dote era adoperata per «vedere
nelle cose umane la parte difettosa […] Non ho ancora
conosciuto - scriveva il De Cesare - individuo di lui più
paziente indagatore e spillatore delle altrui debolezze»240. Poi
quando scopriva le debolezze dei suoi nemici, quest’ultimi
diventavano i bersagli preferiti dei suoi articoli o «un abbietto
personaggio o grottesco delle sue novelle. Gli dava un nome
più grottesco ancora», come per il De Gubernatis, che veniva
chiamato Imbimbo, Squillacciotti, Gesugrande, Cuzzocrea,
Sgubernatis241. L’Imbriani, quindi, «incettava i cognomi più
stravaganti e se ne serviva all’occasione»242, come fece anche
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con Nicotera243, che veniva paragonato per la sua politica poco
onesta al bandito La Gala Luciani.
Il Turiello, come l’Imbriani, aveva avuto una ricca
esperienza giornalistica; infatti dopo il 1870 fu collaboratore e
direttore di vari giornali e rassegne legate alla “Destra storica”,
di cui fu un importante esponente, un abile organizzatore di
consenso politico attraverso la stampa e nello stesso tempo
consigliere di Silvio Spaventa, per le mosse politiche
favorevoli al partito e le scelte delle candidature di uomini di
fiducia alle elezioni nei vari collegi del napoletano. Infatti,
«preziosi furono in particolare i tentativi di far entrare nell’area
governativa le figure emergenti del mondo economico
napoletano […]»244. Tra queste ricordiamo la candidatura
dell’ing. Alfredo Cottrau, imprenditore meccanico e tecnico
d’avanguardia dell’industria meccanica, che per la sua
esperienza veniva proposto dal Turiello, perché era l’unico che
poteva contrastare alla camera gli attacchi del deputato della
Sinistra Gabelli sulla questione ferroviaria245.
La stampa, quindi, che era essenzialmente espressione
di un società oligarchica, in questo periodo giocava un ruolo
politico fondamentale in assenza di partiti di tipo moderno ed
era ben manipolata da due penne raffinate come quelle di
Imbriani e di Turiello.
Questi, però, erano accomunati dalla stessa avversione,
come più volte detto, alla Sinistra e dal forte attaccamento alla
corona. La posizione avversa alla Sinistra e l’attaccamento alla
corona veniva manifestata dall’Imbriani in molte opere, come
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in una lettera indirizzata a Gherardo Nerucci, in cui scriveva:
«chiunque m’oltraggia il Re d’Italia m’offende più che se
m’insultasse personalmente»246. Oppure nell’ode “Alla
Regina” , in cui scriveva: «Dica al re che se il padre ci liberò
dalla soggezione straniera, a lui spetta salvarci dalla
democrazia e dalla Sinistra, la quale, con l’aiuto delle mafie
elettorali, va tacitamente organizzando la monarchia a
repubblica, e prepara la rivoluzione, come il brigante stupra
l’ingenua vergine, venutagli nelle mani, prima di sgozzarla»247.
Egli con atteggiamenti “fantapolitici”248 tocca queste tematiche
anche nel romanzo “Sette milioni rubati o Croce Sabauda”249, o
in maniera meno fantastica in “Diario romano”. L’Imbriani,
comunque, avrebbe voluto «una grande patria ghibellina
governata da uomini virtuosi e degni, con nessun’altra guida
che la scienza, con nessun altro sentimento che il dovere, con
la pena di morte nel codice […]; né prevalenza di avvocati e di
retori nella legislazione e nella cosa pubblica; patria grande e
forte, con leggi forti e purificatrici»250.
Anche il Turiello dava importanza alla monarchia come
forma di governo anche se con poteri limitati dalle garanzie
costituzionali e, quindi, dal parlamento, ma senza degenerare
nel parlamentarismo. Questo atteggiamento antiparlamentare e
antidemocratico, dopo l’avvento della Sinistra, sarà tipico di
una parte della Destra storica. Infatti, anche il Turiello,
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ricordando le elezioni politiche del 1876, scriveva: «fu nel
napoletano e in gran parte dell’Italia il trionfo dell’inorganico
sull’organico, delle clientele, anzi proprio della maggior
clientela che abbia mai avuta l’Italia, sui partiti»251. «Da un
partito ristretto, qual era quello della Destra, ma rigoroso e
coerente nei metodi e con una visione elevata degli interessi
generali del paese si era passati -secondo Turiello- ad una
camera elettiva ormai onnipotente, in cui i partiti non avevano
più una fisionomia propria e distinta, ma si componevano e
scomponevano sulla base delle spinte e convenienze più
varie»252. Per questo si parla di passaggio dall’organico della
Destra all’inorganico che era la Sinistra. Per Turiello in Italia,
purtroppo, vi era una “scioltezza” nei costumi, che produceva
distorsioni profonde, anche nei meccanismi della
rappresentanza politica, dominati da rapporti personalistici,
clientelari, e dalla propensione a sostituire al «prisco concetto
elettorale dei migliori, […] il costume della designazione di
que’ candidati che meglio si immagina possano provvedere a
quegli interessi, onesti o disonesti, che gli elettori per difetto di
organismi locali, non possono soddisfare da sé»253. Questo
discorso sugli effetti perversi del sistema serviva per negare il
valore alla riforma elettorale approvata nel 1882 dalla Sinistra.
Infatti, secondo il Turiello, «l’allargamento del suffragio e lo
scrutinio di lista non promettono di temprare, ma già anzi
allargano questa corruzione: perché indeboliscono le relazioni
oneste, e le possibili correnti consapevoli di stima tra elettori
ed eletti»254. La battaglia contro l’allargamento del corpo
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elettorale, contro il parlamentarismo255 e la democrazia era
tipica di molti esponenti e pensatori della Destra, laica e
cattolica. Per questi, la riforma elettorale aveva «[…]messo in
moto un pericoloso processo di democratizzazione della vita
pubblica e di predominio del potere legislativo- per lo più
incompetente, corrotto e instabile- sull’esecutivo, che se non
frenato in tempo sarebbe ben presto degenerato in maniera
irreversibile nel governo dei “peggiori”, fondato sul numero
anziché sulle qualità»256.
Gli atteggiamenti dei due erano, quindi, di stampo
conservatore e reazionario; si pensi alla loro posizione contro
l’abolizione della pena di morte, a quella antiparlamentare,
antidemocratica e antisocialista. Il Turiello, infatti,
continuamente sosteneva che le cause dei mali del nuovo Stato
erano nella rivoluzione liberale del 1860 e nella democrazia
politica, quest’ultima alimentata dalla rivoluzione parlamentare
del 1876 e dalla riforma elettorale del 1882. Contesti questi
che, secondo il Turiello, avevano incoraggiato ancor di più
“l’individualismo”, ben consolidato nel carattere dell’italiano.
L’individualismo, quindi, oltre ad aver indebolito lo Stato,
aveva minato anche l’amministrazione della giustizia,
rendendola troppo debole e troppo propensa a facili assoluzioni
nei processi e soprattutto all’abolizione della pena di morte. Per
questo Turiello scrive: «[…]come sia scemata la terribilità
della pena, così per la lunghezza dei giudizii, come per le
nuove agevolezze delle carceri, per le amnistie, i giurati e la
smessa attuazione della pena di morte. Onde la fantasia del
malfattore può ben fingersi brandito d’ordinario da incerta
mano, e non mai minacciosa alla sua vita, la spada simbolica
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della giustizia»257. Di fatto anche il Villari in un suo articolo, in
cui sintetizzava l’opera di Turiello “Governanti e governati”,
analizzava la posizione di quest’ultimo nei confronti della pena
di morte. Il Villari scriveva che per il Turiello la pena di morte
non era un atto contrario alla giustizia, anzi era un atto in cui la
«società difende la propria esistenza». 258
Il Turiello, per risolvere i problemi dell’Italia, arrivò ad
invocare l’uomo forte e la teorizzazione dello stato
interventista e coloniale259: concetto che si incarnerà nel Crispi,
l’uomo della repressione dei Fasci siciliani, «un uomo capace
d’indicarci la buona via insieme, e d’aprircela; poiché né i
partiti né l’opinione pubblica da soli qui per troppo tempo non
riescono ad altro che a piagnucolare sul passato, anzi che a
mostrarci l’alba chiara d’un più benigno avvenire»260. Turiello,
infatti, parla, riecheggiando il De Zerbi, di «bagno di
sangue»261, invitando così la nazione alla guerra d’espansione
coloniale e ad una politica imperialista: solo così gli italiani
avrebbero potuto riscattarsi dalle sconfitte e dalle umiliazioni
nazionali.
Anche
in
Imbriani
troviamo
atteggiamenti
nazionalistici, con simpatie filofrancesi e non filogermaniche o
filorusse, come in Turiello, perché l’Imbriani considerava i
rispettivi stati giovani e bellicosi. Egli, invece, era «aperto alle
idee d’Oltralpe ed anzi estimatore di cose e uomini di Francia
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più che qualsiasi altro paese, anche della stessa Germania, che
pure […] l’aveva ospitato e nutrito della solida cultura»262.
Comunque egli esaltava, con un nazionalismo sfrenato, la
passata grandezza artistica e filosofica dell’Italia e proprio da
questo glorioso passato si doveva trovare la forza per il riscatto
della dignità presente, sotto tutte le forme. Concetto questo ben
espresso nel saggio «“Del valore dell’arte forestiera”,
pronunciato come prolusione ad un corso di letteratura tedesca
nell’Università di Napoli il 13 febbraio del 1863»263.
L’Imbriani, già dagli anni sessanta, incalzava
sull’efficacia della pena di morte, esponendo le sue idee con
grande forza polemica in alcuni suoi scritti, come in “Per la
pena capitale” del 1865 e “Pena capitale e duello”264 del 1869,
fino a giungere nel 1881 all’esaltazione poetica del tema
nell’ode “Inno al cànape d’un monarchico”. L’Imbriani in
“Pena capitale e duello” scrive che «la Legge è mera
affermazione, la quale presuppone ed implica la propria
negazione che è il Reato»265, però, come per il Turiello,
subentra subito la Pena che «riafferma la Legge negandone la
negazione, cioè il delinquente, nella volontà del quale fu negata
la Legge col pensiero del reato»266. La pena capitale, la «pena
per eccellenza», deve punire i «misfatti più ideali e più perfetti,
che negano
pienamente, compiutamente
le leggi
essenzialissime all’esistenza della Società e dello Stato, le leggi
che li costituiscono, insomma alla piena, assoluta negazione
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della Legge, della norma assoluta»267. La condanna, dunque,
non deve riparare «il danno materiale emerso dal reato: bensì
l’offesa inflitta alla legge»268.
In campo religioso e sul rapporto tra Stato e Chiesa, a
differenza degli altri uomini della Destra, come ad esempio per
Sonnino, che avrebbe voluto isolare il mondo cattolico,
l’Imbriani, invece, pur essendo ateo, «[…]recisamente
anticristiano e anticattolico»269 e anticlericale, dava
importanza, per ragioni di realismo politico, alla funzione
politica della chiesa sempre all’interno di una «monarchia con
istituzioni monarchiche». Imbriani, appunto, scrive: «che io
non sono un credente; ma son però convintissimo che se non si
vuol essere tiranni, bisogna governare cattolicamente i popoli
cattolici, maomettanamente i maomettani. E’ grave errore che o
prima o poi si sconta, il fare altrimenti. Di un popolo si può
fare grandi cose quando si fecondano e si esplicano gli
elementi che sono in esso: e il non volerne tener conto é
demenza. L’unità d’Italia e la dinastia non saranno fuori di
pericolo se non quando parranno legittime alle plebi: e
parranno legittime ad esse sol quando saranno riconosciute
dalla Chiesa. A chi le ama, dunque, non può rincrescere il
largheggiare in concessioni verso la chiesa, dalla cui benignità
ha tanto da sperare, dalla cui ostilità ha da temere
[…]concedere per terminare un dissidio funesto e lo stato di
violenza, non per fare poi risorgere dopo poco più intensa la
scissura. Tutto muta al mondo: le generazioni venture
distruggerebbero forse l’opera; ma non si ha da chiedere che in
questo mondo dove nulla è eterno, una generazione crei un
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assetto politico eterno; bensì un assetto politico nel qual l’uman
genere si acqueti alcun tempo e che non aggravi i mali»270.
Il Turiello, invece, ebbe un duplice atteggiamento nei
confronti della chiesa. Le sue posizioni giovanili, quando era
garibaldino e patriota, erano anticlericali271, mentre da cattolico
liberale, in piena maturità, sentiva l’esigenza di riformare la
Chiesa in una direzione antimondana, antitrionfalista e in senso
pastorale. La sua posizione era quella dei nazionalisti del
tempo, ma a differenza di quest’ultimi non aveva la concezione
della religione come “instrumentum regni”, anche se il clero e
le missioni cattoliche avrebbero dovuto svolgere, in quel
determinato periodo storico, una azione socio-economica e
militare, cioè incoraggiare l’emigrazione e appoggiare
l’espansione coloniale.
Comunque i due personaggi daranno, nel bene e nel
male, il loro contributo allo sviluppo del pensiero e dell’azione
politica della Destra storica, incoraggiando, attraverso il
nazionalismo, l’imperialismo italiano e anticipando, così,
alcune tendenze che saranno tipiche del fascismo.
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