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Luigi Cajani 
L’Antirisorgimento nel dibattito pubblico 
dell’Italia repubblicana

Abstract: During the celebration of the 150th anniversary of Italian unification in 2011 
three disparaging views of the Risorgimento were publicly expressed: the first by 
ultraconservative Catholics, the second by the neo-Bourbon movement and the third 
by the Lega Nord. This article analyses their cultural roots, evolution and mutual rela-
tions, with a particular focus on the neo-Bourbon movement, the most active during 
recent years.

1  150 anni dopo: una celebrazione contestata
L’Unità d’Italia venne proclamata il 17 marzo 1861, e a ogni cinquantenario questo 
evento è stato oggetto di speciali celebrazioni.1 Quelle del 2011 sono state caratteriz-
zate da un grande numero di iniziative le più varie, politiche, culturali, storiografi-
che, artistiche, turistiche, sportive e folkloristiche, ma anche da alcune contestazioni, 
espressione di tre discorsi antirisorgimentali, ciascuno con una storia diversa, ma con 
alcuni importanti elementi di convergenza. Ecco alcuni di questi casi.

Una contestazione venne dal mondo dei cattolici ultraconservatori, con un con-
vegno sui rapporti fra cattolici e Risorgimento organizzato dall’Università Europea 
di Roma, appartenente alla Congregazione dei Legionari di Cristo. Nella prefazione 
agli atti di questo convegno lo storico Roberto de Mattei riduceva il Risorgimento a 
due fattori: lo sfruttamento del Mezzogiorno e la „lotta sistematica condotta contro 

1 Massimo Baioni, Considerazioni a margine di un anniversario controverso, in: Passato e presente 
86 (2012), pp. 83–93; Giuliano Amato, Il 150° dell’Unità. Un bilancio, in: Il Mestiere di Storico. Rivista 
della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea 4,2 (2012), pp. 7–12; Umberto Levra, 
50–100–150  anni. Le tre celebrazioni dell’Unità d’Italia, in: Il Risorgimento 1–2  (2015), pp.  15–54; 
Annarita Gori , The Risorgimento in contemporary Italy. History, politics and memory during the 
national jubilees (1911–1961–2011), in: Andrea Mammone/Ercole Giap Parini/Giuseppe A. Veltr i 
(a cura di), The Routledge Handbook of Contemporary Italy. History, Politics, Society, London-New 
York 2015, pp.  305–315. Un quadro generale delle posizioni antirisorgimentali in Enrico Francia, 
Risorgimento conteso. Riflessioni su intransigenti, giornalisti (e storici), in: 900. Per una storia del 
tempo presente 8–9 (2003), pp. 143–157.
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la Chiesa“.2 Da quest’ultima era nata a suo avviso una questione morale, giacché il 
nuovo Stato aveva contrapposto una morale laica alla morale cattolica radicata nelle 
tradizioni del popolo italiano. Infine de Mattei non mancava di delegittimare sul piano 
giuridico l’unificazione dell’Italia e di condannarne i protagonisti:

„È noto che l’unificazione si attuò con la violenza, in spregio alle norme del diritto internazio-
nale. Il conte di Cavour, che ne fu il principale artefice, era un politico spregiudicato e immorale, 
che usò tutti i mezzi per raggiungere il suo scopo, incoraggiando il terrorismo di Mazzini e l’av-
venturismo di Garibaldi.“3

Una seconda contestazione ebbe luogo a Bari, dove a gennaio venne organizzato al 
Teatro Piccinni un concerto-dibattito dal titolo „Dalla parte dei Briganti“. Vi parte-
ciparono alcuni protagonisti del movimento neoborbonico: il cantautore Eugenio 
Bennato, i giornalisti Pino Aprile, Raffaele Nigro e Lino Patruno, il regista cinemato-
grafico Pasquale Squitieri, Gennaro De Crescenzo, presidente dell’Associazione Cul-
turale Neoborbonica, nonché il sindaco di Bari Michele Emiliano, del Partito Demo-
cratico.4

E contestò le celebrazioni anche la Lega Nord, uno dei partiti che formavano 
allora la coalizione di governo: i suoi ministri si rifiutarono infatti di firmare il decreto 
che istituiva per quell’anno il 17 marzo come festa nazionale.5

2  I tre volti dell’Antirisorgimento 
Le radici dell’opposizione dei cattolici tradizionalisti e dei neoborbonici risalgono 
all’epoca del Risorgimento italiano, che appunto incontrò sul suo percorso due impor-
tanti ostacoli interni: la Chiesa cattolica e l’insorgenza nel Mezzogiorno.

Due furono i principali motivi dell’opposizione papale: la politica di limitazione 
dei privilegi ecclesiastici, sulla base del principio laico di „Libera Chiesa in libero 
Stato“, aforisma caro al conte di Cavour, e la perdita del potere temporale, iniziata 
nel 1860 con l’annessione della Romagna, delle Marche e dell’Umbria, e culminata 
nel 1870 con la presa di Roma. Papa Pio IX nel 1859 e nel 1860 chiese invano aiuto ad 
alcuni sovrani cattolici europei perché intervenissero in difesa del suo Stato, scomu-

2 Roberto de Mattei , Risorgimento e unità nazionale: problemi storiografici, in: Luca Galantini 
(a cura di), I cattolici tra Risorgimento e antirisorgimento. Centocinquant’anni di unità politica ita-
liana. Atti del convegno di studi Università Europea di Roma, Roma, 28 febbraio 2011, Firenze 2013, 
pp. 5–14, qui p. 10.
3 Ibid., p. 11.
4 Paolo Viott i , A tavola con i Borbone, in: la Repubblica (edizione Bari), 19. 1. 2011.
5 Festa del 17 marzo, si spacca il governo. La Lega non firma: „Follia incostituzionale“, in: la Repub-
blica, 18.2.2011.
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nicò in blocco tutti coloro che avevano preso parte in qualsiasi modo alla sua occupa-
zione,6 e rifiutò sempre di legittimare il Regno d’Italia, invitando fra l’altro i cattolici 
a non partecipare alle elezioni politiche. Questo atteggiamento intransigente venne 
accompagnato da un forte conservatorismo sul piano politico e culturale, di cui fu 
espressione in particolare il Syllabus, cioè l’elenco degli errori della modernità, pub-
blicato nel 1864, e tutto ciò alimentò l’anticlericalismo italiano, che ebbe anche una 
forte componente massonica. Questo conflitto fra Italia e papato, noto come „Que-
stione romana“, si attenuò progressivamente con i successori di Pio IX e finì durante 
il regime fascista con il Concordato del 1929.

La critica cattolica al Risorgimento è stata ripresa dal movimento ecclesiale 
Comunione e Liberazione,7 sviluppatosi negli anni ’70 del Novecento. In occasione 
di uno degli annuali meeting del movimento, nell’agosto del 1990, un giornalista cat-
tolico, Antonio Socci, definì lo Stato italiano „un organismo costruito sulle ruberie alla 
Chiesa e sulla repressione“ e oppose al centralismo imposto dai Savoia il federalismo 
propugnato all’epoca da Carlo Cattaneo e da Vincenzo Gioberti.8 Vittorio Messori, 
scrittore di ispirazione cattolica, era stato ancora più pesante, affermando che „le 
regioni italiane si sentivano spesso come colonie africane invase da piemontesi“, e 
che il posto giusto per Cavour e i Savoia sarebbe stato sul „banco degli imputati di un 
nuovo processo di Norimberga“9 piuttosto che sui monumenti delle piazze italiane.

Storici e politici di ispirazione laica reagirono vivacemente contro queste afferma-
zioni,10 che peraltro non furono gradite neppure in Vaticano. Il suo quotidiano uffi-
ciale, „L’Osservatore Romano“, ripubblicò infatti il 14 settembre il testo di un discorso 
tenuto dal papa Giovanni XXIII nel 1961, in occasione appunto delle celebrazioni del 
centenario, nel quale egli aveva affermato che l’Unità d’Italia era stata opera della 
Provvidenza, e che, „pur attraverso variazioni e contrasti, talora accesi, come accade 
i tutti i tempi“, essa aveva dato all’Italia „una sistemazione di rispetto e onore“ fra le 
nazioni cristiane.11 Poi proprio nel 2011 il papa Benedetto XVI ribadì questa visione 
conciliante in un discorso assai più complesso di quello di Giovanni XXIII, un’am-
pia ricostruzione storica in cui dapprima illustrò l’apporto fondamentale che fin dal 
medioevo la Chiesa aveva dato alla formazione dell’identità italiana su tutti i piani, 
sociale, educativo, religioso e artistico: identità che aveva avuto il suo naturale sbocco 
politico nell’Unità d’Italia. Poi affrontò la spinosa questione dei conflitti fra Stato e 

6 Pio IX , Breve Cum Catholica Ecclesia, 26.3.1860; id. , Enciclica Respicientes Ea, 1.11.1870.
7 Dario Z adra, Comunione e Liberazione. A Fundamentalist Idea of Power, in: Martin E. Marty/ 
R. Scott Appleby (a cura di), Accounting for Fundamentalisms. The Dynamic Character of Move-
ments, Chicago-London 1994, pp. 124–148.
8 Mauro Anselmo , Ora Cl processa l’unità d’Italia, in: La Stampa, 30.8.1990.
9 Id. , Cl ritratta, nessun processo a Garibaldi, in: La Stampa, 1.9.1990.
10 I laici lanciano il controanatema. „Da Rimini segnali oscurantisti“, in: la Repubblica, 1.9.1990; 
Con Montanelli Spadolini difende il Risorgimento, in: la Repubblica, 16.9.1990.
11 Partecipi di uno stesso sentimento, in: L’Osservatore Romano, 14.9.1990.
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Chiesa durante il Risorgimento, osservando che, così come c’erano state correnti di 
pensiero anticlericali e addirittura irreligiose, c’erano stati anche molti cattolici, da 
Alessandro Manzoni a San Giovanni Bosco, i quali avevano contribuito alla forma-
zione dello Stato unitario. E a suo dire la stessa Questione romana, inevitabile sul 
piano politico e istituzionale, non aveva tuttavia provocato lacerazioni nella coscienza 
individuale e collettiva dei cattolici italiani: anzi, „l’identità nazionale degli italiani, 
così fortemente radicata nelle tradizioni cattoliche, costituì in verità la base più solida 
della conquistata unità politica“.12

Nel Mezzogiorno continentale, a differenza che in tutto il resto dell’Italia, si svi-
luppò un vasto movimento insurrezionale subito dopo l’annessione, avvenuta nel 
1860 in seguito alla Spedizione dei Mille guidata da Giuseppe Garibaldi e sostenuta 
alla fine dall’intervento dell’esercito sabaudo. Questa insurrezione, nota come Grande 
Brigantaggio, durò circa un decennio, anche se dopo il 1865 la sua intensità diminuì 
notevolmente.13 Si trattò di un movimento molto complesso. In quelle zone il brigan-
taggio era infatti un fenomeno criminale endemico,14 ma si dilatò enormemente per 
il sovrapporsi di vari fattori, sociali, religiosi e politici. Dopo l’unificazione, infatti, le 
condizioni di vita nelle campagne si aggravarono a causa di un nuovo e più gravoso 
regime fiscale, della privatizzazione delle terre demaniali e della leva obbligatoria di 
massa, per cui molti contadini si diedero alla macchia. La loro protesta venne fomen-
tata dal clero cattolico, che vedeva nel nuovo Stato il nemico della Chiesa. Ai contadini 
si aggiunsero poi molti sbandati dell’esercito borbonico. E vi fu inoltre la dimensione 
legittimista, perché il re sconfitto, Francesco II di Borbone, alimentò l’insurrezione 
con danari e emissari, con l’obiettivo di recuperare il regno. Pio IX lo appoggiò, dan-
dogli ospitalità a Roma e consentendo a molte bande di briganti di usare il territorio 
del suo Stato come base operativa. Fu un conflitto molto violento. I briganti taglieggia-
rono possidenti, saccheggiarono molti centri abitati, uccisero a sangue freddo un gran 
numero di sostenitori del nuovo Stato e oltre a condurre tipiche azioni di guerriglia 

12 Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI a S. E. l’onorevole Giorgio Napolitano, presidente della 
Repubblica Italiana, in occasione dei 150 anni dell’unità politica d’Italia, in: L’Osservatore Romano, 
17.3.2011.
13 La prima fondamentale ricerca sul brigantaggio è il libro di Franco Molfese, Storia del brigantag-
gio dopo l’Unità, Milano 1964; la sintesi più recente è quella di Carmine Pinto, La guerra per il Mez-
zogiorno. Italiani, borbonici e briganti 1860–1870, Bari-Roma 2019; per un quadro della storiografia si 
veda Alessandro Capone, Il brigantaggio meridionale: una rassegna storiografica, in: Le Carte e la 
Storia 22,2 (2015), pp. 32–39.
14 Marta Petrusewicz, Society against the state. Peasant brigandage in nineteenth century 
southern Italy, in: Criminal Justice History 8 (1987), pp. 1–20; Alessandro Capone, Southern rebels 
against Italian unification. The Great Brigandage in the province of Capitanata, in: Journal of Modern 
Italian Studies 22,4 (2017), pp. 431–449.
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giunsero a ingaggiare veri e propri scontri con la guardia civile e l’esercito, che rispose 
con una dura repressione e fucilazioni sommarie di briganti e fiancheggiatori.15

Danno un’idea delle dimensioni del fenomeno alcuni dati. Nel 1864, nel 
momento di massimo sforzo, l’esercito italiano impegnò nella guerra ai briganti fino 
a 120.000 uomini.16 Il numero dei briganti è impossibile da stabilire con precisione, 
ma certo furono decine di migliaia, con alcune bande più grandi che contarono varie 
centinaia di effettivi. Non esistono peraltro dati completi e attendibili sul numero 
delle vittime: né fra i briganti, né fra i civili da loro uccisi, né fra la guardia nazio-
nale, e neppure fra i militari. Le fonti archivistiche, lacunose e disperse in molte sedi, 
non sono infatti ancora state studiate a fondo. Allo stato attuale delle ricerche sono 
accettate stime di circa 10.000 morti fra i briganti, 5000 morti fra i militari (compresi 
quelli per malattia), e quanto ai civili, l’unico dato disponibile, parziale perché copre 
un periodo limitato ma comunque ufficiale in quanto fornito dai carabinieri, è di 
1004 omicidi fra il 1862 e il 1866.17

Il legittimismo borbonico continuò anche dopo la sconfitta definitiva del brigan-
taggio, alimentandosi di una vivace pubblicistica che si esaurì progressivamente con 
la scomparsa dei protagonisti di quegli eventi e scomparve durante il Fascismo.18 Ma, 
come vedremo, sarebbe tornato molti decenni più tardi, durante la Repubblica, fino a 
dar vita a un movimento neoborbonico, nel contesto del riacutizzarsi della Questione 
meridionale, cioè del divario economico mai superato fra le regioni del Sud e quelle 
del Nord.

A differenza della contestazione dei cattolici ultraconservatori e dei neoborbo-
nici, del tutto recente è quella della Lega Nord, uno dei partiti nuovi affermatisi negli 
anni  ’90 con la fine della cosiddetta Prima Repubblica, cioè del sistema dei partiti 
formatosi all’indomani della Seconda guerra mondiale.19 In questo caso il contesto 
è quello della Questione settentrionale, speculare a quella meridionale: l’idea che le 
regioni del Nord, produttive e progredite, siano sempre state sfruttate dalle regioni 
del Sud, parassitarie e arretrate, grazie ai sussidi loro elargiti dal governo di Roma. Il 

15 Carmine Pinto, La campagna per la popolazione. Vittime civili e mobilitazione politica nella 
guerra al brigantaggio (1863–1868), in: Rivista Storica Italiana 127 (2015), pp. 808–852.
16 Andrea Crescenzi/Alessandro Gionfrida, Guerriglia e controguerriglia nell’Italia meridionale. 
Il grande brigantaggio postunitario (1860–1870), in: Federica Saini  Fasanott i  et al. (a cura di), L’e-
sercito alla macchia. Controguerriglia italiana 1860–1943. L’esperienza italiana di controguerriglia dal 
Brigantaggio alla Seconda Guerra Mondiale, Roma [2015], pp. 19–63.
17 Piero Crociani, L’esercito e il brigantaggio, in: Romain H. Rainero/Paolo Alberini  (a cura di), 
Le forze armate e la Nazione italiana (1861–1914). Atti del convegno di studi tenuto a Palermo nei 
giorni 24–25 ottobre 2002, Roma 2004, pp. 47–63; Pierluigi Ciocca, Brigantaggio ed economia nel 
Mezzogiorno d’Italia, 1860–1870, in: Rivista di storia economica 29,1 (2013), pp. 1–30.
18 Carmine Pinto, Gli ultimi borbonici. Narrazioni e miti della nazione perduta duo-siciliana (1867–
1911), in: Meridiana 88 (2017), pp. 61–82.
19 Anna Cento Bull/Mark Gilbert , The Lega Nord and the Northern Question in Italian Politics, 
Basingstoke-New York 2001.
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Risorgimento è stato dunque visto dai leghisti come l’origine dei mali del Nord: frutto 
delle ambizioni espansionistiche dei Savoia a danno degli Stati preesistenti, vinti 
grazie all’appoggio della massoneria internazionale e di potenze straniere, che unì 
forzatamente il Nord al Sud sotto uno Stato centralistico. Garibaldi è un eroe negativo, 
oggetto di vituperio.20 La Lega Nord sviluppò così un progetto politico secessionistico, 
con tratti identitari, fondato sull’idea dell’esistenza di un popolo con la sua patria, la 
Padania, dalla lunga storia e con suo eroe, Alberto da Giussano, personaggio peraltro 
leggendario, a cui la tradizione attribuisce un ruolo di protagonista nella battaglia di 
Legnano vinta il 29 maggio 1176 dalle truppe della Lega lombarda contro l’esercito di 
Federico Barbarossa.

L’ultimo Statuto approvato nel 2015 ribadiva infatti, all’art. 1, che la „,Lega Nord 
per l’Indipendenza della Padania‘ … è un movimento politico confederale … che ha 
per finalità il conseguimento dell’indipendenza della Padania attraverso metodi 
democratici e il suo riconoscimento internazionale quale Repubblica Federale indi-
pendente e sovrana.“21

Tuttavia recentemente c’è stata una importante evoluzione di questo partito sotto 
la guida di Matteo Salvini, che ha mirato a trasformarlo in un partito nazionale e non 
più solo del Nord, abbandonando così il progetto secessionista a favore di una riforma 
in senso federale dello Stato italiano. Dapprima, nel 2014, un anno dopo essere diven-
tato segretario federale, Salvini ha fondato il movimento Noi con Salvini,22 presenta-
tosi con poco successo in alcune elezioni amministrative al Centro e al Sud. Poi, nel 
2017, ha fondato un nuovo partito, Lega per Salvini Premier: dal nome è così scom-
parso il riferimento al Nord, e dall’articolo  1 dello Statuto scompare il riferimento 
all’indipendenza e al suo posto appare il federalismo: „Lega per Salvini Premier è 
un movimento politico confederale … che ha per finalità la pacifica trasformazione 
dello Stato italiano in un moderno Stato federale attraverso metodi democratici ed 
elettorali. Lega per Salvini Premier promuove e sostiene la libertà e la sovranità dei 
popoli a livello europeo.“23

Conseguentemente, accanto alle federazioni del Nord e del Centro Nord, le uniche 
previste nel precedente statuto, ne sono state create altre nel Sud, sì da coprire tutte le 
regioni italiane. Alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 il partito si è così presentato 
con un nuovo simbolo recante la scritta „Lega – Salvini premier“. Questo distacco 
dall’antimeridionalismo e una propaganda basata sul rafforzamento dell’ordine 

20 Anna Di   Qual, Revisionismo leghista a 150  anni dall’unità d’Italia, in: Italia contemporanea 
274 (2014), pp. 120–157; Matteo Luca Andriola, L’immaginario anti-risorgimentale nella destra ita-
liana, in: Giornale di storia contemporanea 20,2 (2017), pp. 129–149.
21 Nuovo Statuto del Partito Lega Nord per l’Indipendenza della Padania, in: Gazzetta ufficiale, Serie 
generale, nr. 294, Supplemento ordinario, nr. 67, 18.12.2015.
22 Monica Rubino,  La Lega sbarca al Sud, Salvini presenta il simbolo, in: la Repubblica, 19.12.2014.
23 Statuto del movimento politico „Lega per Salvini Premier“ iscritto nel registro dei partiti politici, 
ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, nr. 149, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 21 febbraio 2014, nr. 13, in: Gazzetta ufficiale, Serie generale, nr. 291, 14.12.2017.
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pubblico, sulla lotta all’immigrazione irregolare, sulle critiche all’Unione europea e 
su una riforma delle pensioni, temi molto sensibili nell’opinione pubblica italiana, 
hanno fatto sì che il partito avesse non solo un forte successo sul piano nazionale, ma 
ottenesse per la prima volta risultati positivi anche nel Meridione.24

3  Il neoborbonismo
Il neoborbonismo ha iniziato ad affermarsi negli anni ’90 del Novecento: come anno 
di riferimento si può prendere il 1993, quando venne fondata una delle sue associa-
zioni oggi più attive, il Movimento Neoborbonico. In sintesi la vulgata neoborbonica 
sostiene che il Regno delle Due Sicilie era uno stato florido, tecnologicamente progre-
dito e ben governato, e che il Regno di Sardegna, sull’orlo del fallimento finanziario, 
lo aggredì per depredarlo delle sue ricchezze. Da questa rapina ebbe origine l’arretra-
tezza del Mezzogiorno.25 La spedizione garibaldina e la successiva spedizione militare 
sabauda ebbero la meglio grazie alla corruzione degli ufficiali dell’esercito borbonico, 
e non furono appoggiate dalla popolazione, come dimostra appunto l’insorgenza che 
seguì all’annessione. I briganti sono dunque considerati combattenti per la libertà, e 
spesso definiti partigiani, con un richiamo esplicito alla Resistenza.26

Il successo del neoborbonismo va inquadrato, come quello contemporaneo della 
Lega Nord, nella crisi dei valori politici della Prima Repubblica, e certamente la pole-
mica antimeridionalista della Lega Nord, spesso volgare e aggressiva, gli ha dato ali-
mento e forza. I semi della cultura neoborbonica erano peraltro già stati seminati 
nei decenni precedenti, con un’interessante convergenza fra cattolici ultraconserva-
tori e sinistra. Un ruolo fondamentale lo ebbe un intellettuale cattolico conservatore 
lucano, Carlo Alianello, che nel 1942 pubblicò un primo romanzo, „L’Alfiere“, il cui 
protagonista combatte per Francesco  II durante l’impresa di Garibaldi. Significa-
tivo dell’atteggiamento del Fascismo nei confronti di queste critiche al Risorgimento 
è il fatto che questo romanzo costò all’autore una condanna al confino, che peral-
tro egli non scontò grazie alla caduta del regime il 25 luglio 1943.27 Dopo la guerra 

24 Daniele Albertazzi/Arianna Giovannini/Antonella Seddone, „No regionalism please, we 
are Leghisti!“ The transformation of the Italian Lega Nord under the leadership of Matteo Salvini, in: 
Regional & Federal Studies 28,5 (2018), pp. 645–667; Matteo Cataldi, Crescita e nazionalizzazione 
della Lega di Salvini, in: Vincenzo Emanuele/Aldo Paparo  (a  cura  di), Gli sfidanti al governo. 
Disincanto, nuovi conflitti e diverse strategie dietro il voto del 4 marzo 2018, Roma 2018, pp. 139–142; 
Marcello Anselmo, L’imprevedibile ascesa dei Neoborbonici, in: Limes 5/2018, pp. 193–200.
25 Per una recente messa a punto delle ricerche di storia economica si veda Emanuele Fel ice, Eco-
nomia e società: il divario Nord-Sud all’Unità, in: Meridiana 95 (2019), pp. 39–62.
26 Sull’evoluzione dell’immagine del brigante si veda Giulio Tatasciore, L’invenzione di un’icona 
borbonica: il brigante come patriota napoletano?, in: Meridiana 95 (2019), pp. 169–194.
27 Alessandra Cimmino, Alianello, Carlo, in: DBI, vol. 34, Roma 1988, pp. 58–60.
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Alianello pubblicò nel 1963 un altro romanzo con questa ambientazione, „L’eredità 
della priora“, che ebbe un notevole successo, e poi nel 1972, „La conquista del Sud“, 
insieme saggio e racconto, in cui egli dipingeva a fosche tinte gli artefici dell’Unità, 
dava un quadro positivo delle condizioni economiche e sociali del Regno delle Due 
Sicilie e si soffermava sulle violenze commesse dall’esercito italiano nella repressione 
del brigantaggio. Questi temi cominciarono anche a raggiungere il grande pubblico 
attraverso la televisione e il cinema. La RAI, la radiotelevisione pubblica, mise in onda 
due sceneggiati basati sui romanzi di Alianello, „L’Alfiere“ nel 1956 e „L’eredità della 
priora“ nel 1980, entrambi per la regia di Anton Giulio Majano, mentre nel 1961 usciva 
nelle sale cinematografiche „I briganti italiani“, diretto da Mario Camerini e con un 
attore importante come Vittorio Gassman,28 seguito nel 1971 da „Bronte: cronaca di un 
massacro che i libri di storia non hanno raccontato“, diretto da Florestano Vancini, 
su un episodio di repressione avvenuto in Sicilia nel 1860 da parte dei garibaldini.29 
Si noti il sottotitolo polemico nei confronti della storiografia accademica, un tema 
diffuso nel discorso neoborbonico.

In questo periodo le rivendicazioni meridionalistiche vennero assunte anche 
dalla sinistra. Renzo Del Carria, nel suo libro sul proletariato italiano, un testo di rife-
rimento in quell’area politica, inseriva il Grande Brigantaggio nel solco delle lotte di 
classe.30 Punto di partenza era l’analisi di Antonio Gramsci sul Risorgimento, che può 
essere sintetizzata con queste sue parole: „La borghesia settentrionale ha soggiogato 
l’Italia meridionale e le isole e le ha ridotte a colonie di sfruttamento.“31 Gramsci si 
era espresso con parole molto dure anche sulla repressione del brigantaggio in un 
articolo del 1920:

„Fino all’avvento della Sinistra al potere, lo Stato italiano ha dato il suffragio solo alla classe pro-
prietaria, è stato una dittatura feroce che ha messo a ferro e a fuoco l’Italia meridionale e le isole, 
crocifiggendo, squartando, seppellendo vivi i contadini poveri che gli scrittori salariati tentarono 
infamare col marchio di ‚briganti‘.“32

28 Gian Luca Fruci/Carmine Pinto, El regreso de los Borbones. Reelaboraciones mitográficas y 
perspectivas políticas en el Mezzogiorno italiano, in: Ayer 112 (2018), pp. 317–334.
29 Pasquale Iaccio (a cura di), Bronte. Cronaca di un massacro che i libri di storia non hanno rac-
contato. Un film di Florestano Vancini, Napoli 2002. Su quegli eventi si veda Lucy Rial l , La Rivolta. 
Bronte 1860, Roma-Bari 2012 (edizione inglese: Under the Volcano. Revolution in a Sicilian Town, 
Oxford 2013).
30 Renzo Del   Carria, Proletari senza rivoluzione. Storia delle classi subalterne italiane dal 1860 al 
1950, Milano 1966, vol. I, pp. 57–92.
31 Antonio Gramsci, La questione meridionale, Roma 1991, p. 4 (la frase è tratta dall’articolo „Ope-
rai e contadini“ apparso su „L’Ordine nuovo“ il 3.1.1920).
32 Il lanzo ubriaco, in: Avanti! (edizione piemontese), 18.2.1920 (editoriale anonimo, per l’attribu-
zione a Gramsci si veda Antonio Gramsci, L’Ordine nuovo 1919–1920, a cura di Valentino Gerra-
tana/Antonio A. Santucci,  Torino 1987, p. 422).
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Nel 1969 Aldo De  Jaco, giornalista del quotidiano del Partito comunista italiano 
„l’Unità“, pubblicò „Il brigantaggio meridionale“,33 un grosso volume di documenti, 
nella cui introduzione riprendeva proprio queste parole di Gramsci. Un capitolo di 
questo libro era dedicato alla distruzione di Pontelandolfo e Casalduni. E questi temi 
vennero diffusi anche sulla scena musicale di sinistra. Nel 1972 il gruppo rock Stormy 
Six pubblicò l’album „L’Unità“, le cui canzoni proponevano una lettura negativa del 
Risorgimento, e fra esse due erano dedicate alla repressione del brigantaggio: „Tre 
fratelli contadini di Venosa“ e „Pontelandolfo“.

La vicenda di Pontelandolfo, paese in provincia di Benevento, è diventata uno 
degli elementi centrali del discorso neoborbonico, e per valutare l’uso pubblico che 
ne viene fatto è necessario dare su di essa le informazioni essenziali sulla base della 
ricerca storica più rigorosa.34

Il 7 agosto 1861, in occasione di una festa religiosa, una banda di briganti, appog-
giati dall’arciprete e da buona parte degli abitanti, occupò il paese, proclamò un 
governo provvisorio legittimista, bruciò gli archivi del comune, liberò i detenuti dalle 
prigioni e uccise quattro sostenitori del nuovo governo. All’insurrezione aderì anche il 
vicino paese di Casalduni. Per sedare i disordini venne inviato un reparto di 40 militari 
con un tenente e quattro carabinieri, i quali caddero in una trappola e nonostante si 
fossero arresi vennero massacrati. Il generale Enrico Cialdini, luogotenente del Re, 
inviò allora due forti reparti di bersaglieri agli ordini del luogotenente colonnello 
Pier Eleonoro Negri con l’ordine di distruggere i due paesi, che vennero saccheggiati 
e incendiati il 14 agosto. Mentre gli abitanti di Casalduni avevano abbandonato per 

33 Aldo De Jaco, Il brigantaggio meridionale. Cronaca inedita dell’Unità d’Italia, Roma 1969.
34 Pioniere di queste ricerche è stato Davide Fernando Panella, frate francescano e studioso di storia, 
che per primo ha lavorato sui libri dei defunti dell’archivio parrocchiale di Pontelandolfo, avendo 
come riferimento, fra l’altro, un autore neoborbonico, Antonio Ciano, che in un suo libro del 1996 
aveva dato per certe oltre un migliaio di vittime (su di lui vedi infra nota 49). Panella accertò che le vit-
time dei fatti del 14 agosto furono 13, ma rilevò anche che fra il 15 agosto e il 15 settembre di quell’anno 
ci fu un notevole picco di morti, ben 74, molto al di sopra della media dei cinque anni precedenti e 
successivi, ed attribuì questo aumento di mortalità alle conseguenze del saccheggio e dell’incendio 
del paese (Davide Fernando Panella, L’incendio di Pontelandolfo e Casalduni. 14 Agosto 1861, in: 
Brigante in terra nostra, San Giorgio del Sannio (BN) 2000, pp. 77–114; nuova edizione in: id. , L’incen-
dio di Pontelandolfo e Casalduni: 14 agosto 1861, Foglianise 2002; una versione ampliata in: id. , Bri-
gantaggio e repressione nel 1861. I fatti di Pontelandolfo e Casalduni nei documenti parrocchiali, in: 
Mario Pedicini/Michele Ruggiano (a cura di), Col buon voler s’aita. Sei anni di attività 2006/2011 
del Centro Studi del Sannio, Benevento 2014, pp. 235–258). Sulla vicenda è tornato Giancristiano De-
siderio, Pontelandolfo 1861. Tutta un’altra storia, Soveria Mannelli 2019. Fondamentali infine due 
recenti articoli di Silvia Sonetti, che ha accompagnato un’approfondita analisi della pubblicistica con 
un’ampia e accurata ricerca documentaria, che l’ha portata fra l’altro ad accertare che l’aumento di 
mortalità in quel periodo deve essere attribuito ad un’epidemia che colpì Pontelandolfo e i paesi vicini 
(Silvia Sonett i , Gli italiani di Pontelandolfo. Una storia dell’estate del 1861, in: Rassegna Storica del 
Risorgimento 105,2 (2018), pp. 11–34, e Massacro o repressione? I morti di Pontelandolfo e Casalduni, 
in: Meridiana 95 (2019), pp. 139–168.
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tempo il paese, quelli di Pontelandolfo vennero colti di sorpresa e 13 di loro vennero 
uccisi.

Agli inizi degli anni ’70 del Novecento i tempi erano dunque maturi per reclamare 
un risarcimento morale a Pontelandolfo. Nel 1973 il sindaco organizzò una comme-
morazione, alla quale parteciparono Alianello e gli Stormy Six.35 Venne scoperta una 
lapide con i nomi non solo delle vittime del 14 agosto, ma anche di quelle del 7, a signi-
ficare che gli abitanti erano stati vittime innocenti sia dei briganti che dell’esercito e 
che la rappresaglia era stata ingiustificata. Infatti nella petizione popolare che venne 
inviata al presidente della Repubblica per chiedere la riabilitazione di Pontelandolfo 
si affermava che non era stato un „covo di reazionari borbonici … [ma] un paese di 
gente onesta e pacifica“.36

La petizione non ebbe risposta. Il comune di Pontelandolfo insistette comunque 
nella sua azione, ricorrendo fra l’altro a un paradigma interpretativo già proposto da 
Alianello nel suo libro „La conquista del Sud“, cioè il paragone con le stragi naziste.37 
Così nel 1981 organizzò una manifestazione congiunta con il comune di Sant’Anna 
di Stazzema, teatro il 12 agosto del 1944 di una strage nazista, realizzando una „morale 
fusione degli episodi del 1861 e del 1944“.38

Il centocinquantenario dell’Unità d’Italia segnò il compimento di questa politica 
volta al riconoscimento del ruolo di vittima. Nel 2009 il sindaco di Pontelandolfo scrisse 
al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi chiedendogli di inserire fra le imminenti 
celebrazioni un convegno nazionale, da ospitare in paese, per ricordare quegli eventi, 
„perché … Pontelandolfo non sia mai nominata terra di briganti bensì, invece, città 
martire“.39 Questa volta la petizione ebbe successo. Il 3 agosto 2011 il sindaco di Reggio 
Emilia (la città dove nel 1797 venne scelta per la neonata Repubblica Cispadana la 
bandiera che è considerata l’antenata dell’attuale bandiera italiana) donò al sindaco 
di Pontelandolfo copia del Primo Tricolore, con queste parole: „Se giustizia non può 
essere fatta, perché i tempi sono troppo lontani, si può dire che 150 anni sono suffi-
cienti per chiedere scusa per l’enorme lutto che fu arrecato ingiustamente.“40

Poi il 14 agosto 2011 ci fu una solenne manifestazione, a cui intervenne Giuliano 
Amato, ex presidente del Consiglio, allora nella veste di presidente del Comitato dei 
Garanti per i 150 anni dell’Unità d’Italia, che presentò le scuse anche a nome del pre-
sidente della Repubblica e dichiarò che in quell’occasione l’esercito italiano si era 

35 Gigi Di  Fiore, Briganti. Controstoria della guerra contadina nel Sud dei Gattopardi, Milano 2017, 
pp. 223–229.
36 Pontelandolfo 14 Agosto 1861. Per ricordare e non dimenticare, Pontelandolfo 2009, p. 51.
37 Carlo Alianello, La conquista del Sud. Il Risorgimento nell’Italia meridionale, Milano 1972, 
pp. 257–261.
38 Pontelandolfo (vedi nota 36), p. 30. Su Sant’Anna di Stazzema si veda Paolo Pezzino, Sant’Anna 
di Stazzema. Storia di una strage, Bologna 2008.
39 Desiderio, Pontelandolfo (vedi nota 34), p. 108.
40 Pino Apri le, Giù al Sud. Perché i Terroni salveranno l’Italia, Milano 2011, pp. 370 sg.
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comportato come una truppa occupante.41 A rafforzare il significato di riconciliazione 
ed espiazione parteciparono alla cerimonia anche una rappresentanza di bersaglieri, 
e il sindaco di Vicenza, città natale di Negri.42 L’anno seguente il comune di Vicenza 
deliberò di intitolare una piazza a Pontelandolfo,43 mentre a Pontelandolfo veniva 
intitolato un belvedere a Vicenza.44

4  La propaganda neoborbonica
In questi anni si è sviluppata una vasta pubblicistica neoborbonica, spesso veri best-
seller, più volte ristampati.45 Ne sono stati protagonisti soprattutto tre giornalisti: Pino 
Aprile46, Gigi Di Fiore47 e Lorenzo Del Boca48, nonché Antonio Ciano, fondatore nel 

41 Di   Fiore, Briganti (vedi nota 35), pp. 223–228. Va detto che questo evento era stato preparato, 
quasi reclamato, da articoli scritti l’anno prima da giornalisti che pure non erano organici all’area 
neoborbonica. In particolare Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella avevano ricostruito gli sforzi fatti dai 
sindaci di Pontelandolfo a partire dal 1973 per ottenere un gesto ufficiale di riabilitazione, e avevano 
deplorato l’assenza di Pontelandolfo dai luoghi della memoria del Centocinquantenario dell’Unità. 
Facendo poi riferimento a Pino Aprile i due giornalisti parlarono di 400 vittime (Sergio Rizzo/Gian 
Antonio Stel la, Il rogo delle case e 400 morti che nessuno vuole ricordare, in: Corriere della Sera, 
22 settembre 2010). Questo dato era stato accettato anche da Paolo Rumiz, che in proposito aveva 
anche utilizzato l’ormai corrente riferimento alle stragi naziste: „Quattrocento per quaranta. Dieci 
uccisi per ogni soldato, come alle Fosse Ardeatine“ (Paolo Rumiz, Il massacro dimenticato di Ponte-
landolfo. Quando i bersaglieri fucilarono gli innocenti, in: la Repubblica, 27.8.2010). Per Paolo Gran-
zotto le vittime addirittura furono piu del doppio (Paolo Granzotto, Non esiste giustificazione per i 
novecento civili uccisi a Pontelandolfo, in: il Giornale, 30.9.2010). Stella salutò poi con soddisfazione 
la decisione di Amato di partecipare alla cerimonia (Gian Antonio Stel la, Pontelandolfo, scuse per 
un massacro, in: Corriere della Sera, 14.8.2011).
42 Antonio Di   Lorenzo, Vicenza e l’Italia, le scuse a Pontelandolfo, in: Il  Giornale di Vicenza, 
14.8.2011.
43 Gian Marco Mancassola, Firmata la pace. Una via intitolata a Pontelandolfo, in: Il Giornale di 
Vicenza, 20.9.2012. L’inaugurazione ebbe luogo nel 2016.
44 Id., Piazza Pontelandolfo. Arriva la pace dopo 155 anni, in: Il Giornale di Vicenza, 12.6.2016.
45 Maria Pia Casalena, Controstorie del Risorgimento. Dal locale al nazionale (2000–2011), in: Me-
moria e Ricerca 40 (2012), pp. 163–182.
46 Cfr. Pino Apri le, Terroni. Tutto quello che è stato fatto perché gli italiani del Sud diventassero 
meridionali, Milano 2018 (12010); id. , Carnefici, Milano 2018 (12016).
47 Cfr. Gigi Di   Fiore, I vinti del Risorgimento. Storia e storie di chi combatté per i Borbone di Na-
poli, Torino 2004; id. , Controstoria dell’unità d’Italia. Fatti e misfatti del Risorgimento, Milano 2011 
(12007); id. , Gli ultimi giorni di Gaeta. L’assedio che condannò l’Italia all’unità, Milano 2012 (12010); 
id. , La Nazione napoletana. Controstorie borboniche e identità suddista [sic], Torino 2015; id. , Bri-
ganti! Controstoria della guerra contadina nel Sud dei Gattopardi, Torino 2017; id. , L’ultimo re di 
Napoli. L’esilio di Francesco II nell’Italia dei Savoia, Torino 2018.
48 Cfr. Lorenzo Del   B oca, Maledetti Savoia, Casale Monferrato 1998; id. , Indietro Savoia. Storia 
controcorrente del Risorgimento italiano, Casale Monferrato 2004; id. , Risorgimento disonorato, To-
rino 2011; id. , Il sangue dei terroni, Milano 2016; id. , Il maledetto libro di storia che la tua scuola 
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2007 di una minuscola formazione politica, il Partito del Sud.49 Dando molto spazio 
all’immaginazione e adottando spesso un linguaggio a colorito e aggressivo questi 
autori si sono costantemente contrapposti alla storiografia accademica, accusandola 
di nascondere la realtà dei fatti per sostenere una visione apologetica del Risorgi-
mento. L’incipit di „Terroni“ di Pino Aprile è un esempio tipico di questo stile, con 
l’uso di paragoni (fra cui quello – già visto – con i nazisti), volti a colpire le emozioni 
del lettore:

„Io non sapevo che i piemontesi fecero al Sud quello che i nazisti fecero a Marzabotto. Ma tante 
volte, per anni. E cancellarono per sempre molti paesi, in operazioni ‚antiterrorismo‘, come i 
marines in Iraq. Non sapevo che, nelle rappresaglie, si concessero libertà di stupro sulle donne 
meridionali, come nei Balcani, durante il conflitto etnico.“50

E al primo capitolo del suo „Carnefici“ Aprile da come titolo: „Cos’è genocidio. Perché 
lo fu“, usando disinvoltamente un concetto di sicuro impatto emotivo. Il rigore storio-
grafico è di regola assente: gli autori esagerano dimensioni e drammaticità dei vari 
episodi, dando prova di fantasia e commettendo errori grossolani. Sulle vittime sono 
correnti nella pubblicistica neoborbonica cifre esclamative ben lontane da quanto 
dicono le fonti. Quanto a tutti i meridionali, briganti e no, uccisi durante questa guerra, 
Aprile parla disinvoltamente di „centinaia di migliaia, forse un milione di sterminati 
dalle truppe sabaude“.51 Nel caso di Pontelandolfo Aprile con dei calcoli avventurosi 

non ti farebbe mai leggere, Milano 2017; id. , Savoia boia!, Milano 2018. Del Boca ha anche dato vita 
a un libro scritto a quattro mani con Emanuele Filiberto di Savoia, l’ultimo rampollo della ex casa 
regnante, nel quale vengono trattati vari episodi della storia del Risorgimento dai due opposti punti 
di vista: id./Emanuele Filiberto di Savoia, Savoia maledetti. Benedetti Savoia. Storia e controstoria 
dell’Unità d’Italia, Milano 2010.
49 Cfr. Antonio Ciano, I Savoia e il massacro del Sud, Milano 2011 (11996); id. , Le stragi e gli eccidi 
dei Savoia (esecutori e mandanti), Formia 2006; id. , Garibaldi. Il Massone dei Due Mondi, Gaeta 
2019; id. , Cavorra, Gaeta 2019. Il primo di questi libri, oltre a stimolare le importanti ricerche di Pa-
nella menzionate supra alla nota 34, fruttò a Ciano un processo interessante sia per il reato, cioè 
l’offesa alla memoria di un defunto, tipico in processi su fatti storici, sia per l’autocritica di Ciano, ri-
velatrice di un certo modo di lavorare. Egli aveva infatti descritto in maniera molto negativa il compor-
tamento del sindaco di Pontelandolfo nel 1861, Lorenzo Melchiorre, e un suo discendente, Ferdinando 
Melchiorre Pulzella, lo querelò per calunnia e diffamazione a mezzo stampa. Ciano non fu capace di 
portare documenti a sostegno delle sue affermazioni, per cui su consiglio del Presidente del Tribu-
nale presentò una dichiarazione in cui riconosceva che nessuna fonte suffragava quanto lui aveva 
scritto e che „nella foga dell’esposizione“ si era lasciato andare a „immotivati e offensivi giudizi … 
privi di fondamento“. Ottenne così il ritiro della querela (Desiderio, Pontelandolfo [vedi nota 34], 
p. 135). Si veda anche Lutz Klinkhammer, Novecento statt Storia contemporanea? Überlegungen 
zur italienischen Zeitgeschichte, in: Alexander Nützenadel/Wolfgang Schieder  (a cura di), Zeit-
geschichte als Problem. Nationale Traditionen und Perspektiven der Forschung in Europa, Göttingen 
2004, pp. 107–127, qui p. 118.
50 Apri le, Terroni (vedi nota 46), p. 5.
51 Ibid., pp. 12, 67.
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arriva a 1463 vittime.52 A infondati dati quantitativi vengono aggiunti atroci racconti 
di fantasia. Ancora Aprile, sempre a proposito di Pontelandolfo, inventa una storia a 
forti tinte:

„Maria Izzo forse era la più bella perché erano in tanti a volerla, fra i fratelli d’Italia con libertà di 
stupro. Ma c’era del lavoro da fare in quel paese … Così, forse per guadagnare tempo, la legarono 
nuda a un albero, con le gambe alzate e aperte. Finché uno la finì, affondandole la baionetta 
nella pancia.“53

Una Maria Izzo compare in effetti nel libro dei defunti, ma aveva 94 anni e morì nell’in-
cendio della sua casa. Aprile insiste con questo tipo di storie e racconta anche di una 
certa Maria Ciaburri, dicendo che anche lei era stata violentata e uccisa, dopo che 
era stato ucciso suo marito Giuseppe.54 Il nome di quest’ultimo compare in effetti 
nel suddetto libro dei defunti, da cui risulta che aveva 89 anni e che morì anch’egli 
nell’incendio della sua casa, ma di una moglie non c’è traccia.

Un altro caso di scontro con gli storici riguarda il forte di Fenestrelle. Negli 
ambienti neoborbonici è diffusa l’idea che decine di migliaia di soldati borbonici fatti 
prigionieri siano morti in campi di prigionia dell’Italia settentrionale, campi che non 
a caso vengono chiamati Lager.55 Il più famigerato di questi campi è appunto il forte di 
Fenestrelle, in Piemonte, che è diventato un altro luogo della memoria. Nel luglio 2008 
un gruppo di membri e sostenitori dei Comitati delle Due Sicilie vi ha posto una lapide 
in cui si legge che tra il 1860 e il 1861 vi vennero segregati „migliaia di soldati dell’Eser-
cito delle Due Sicilie che si erano rifiutati di rinnegare il Re“ e che „i più vi morirono 
di stenti“. Durante la cerimonia Duccio Mallamaci, coordinatore per il Piemonte e la 
Calabria del Partito del Sud, tenne un discorso in cui definì Fenestrelle un campo di 
sterminio come Auschwitz e Bełżec e affermò che vi erano morti di fame e di freddo 
8000 uomini, aggiungendo che 40.000 erano stati in tutto i prigionieri borbonici morti 
nei campi del Nord.56 Lo storico Alessandro Barbero ha risposto a queste affermazioni 

52 Apri le, Carnefici (vedi nota 46), pp. 60 sg.
53 Id., Terroni (vedi nota 46), p. 52. Va detto peraltro che anche alcuni storici, ignorando evidente-
mente le ricerche di Panella del 2000 (vedi nota 34), hanno dato cifre errate, anche se non così esage-
rate come quelle di Aprile. Parla infatti di circa 400 morti John A. Davis, Le guerre al brigantaggio, 
in: Mario Isnenghi  (a cura di), Gli Italiani in guerra. Conflitti, identità, memorie dal Risorgimento ai 
nostri giorni, vol. I, Torino 2008, pp. 738–752, e genericamente di centinaia di morti parlano Angelo 
Del   B oca, Italiani, brava gente? Un mito duro a morire, Vicenza 2005, p. 63, Paolo Macry, Unità a 
Mezzogiorno. Come l’Italia ha messo assieme i pezzi, Bologna 2012, p. 97, e Alberto Stramaccioni, 
Crimini di guerra. Storia e memoria del caso italiano, Bari-Roma 2018, p. 17.
54 Ibid.
55 Fulvio Izzo, I lager dei Savoia. Storia infame del Risorgimento nei campi di concentramento per 
meridionali, Napoli 1999. Gennaro De  Crescenzo, Il Sud dalla Borbonia felix al carcere di Fene-
strelle. Perché non sempre la storia è come ce la raccontano, Milano 2014.
56 Alessandro Barbero, I prigionieri dei Savoia. La vera storia della congiura di Fenestrelle, Bari- 
Roma 2012, p. VII.
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con una lunga ricerca d’archivio, accertando che a Fenestrelle furono rinchiusi solo 
1186 soldati borbonici, di cui solo 5 morirono di malattia, e ricostruendo le vicende 
tutt’altro che tragiche degli altri prigionieri borbonici.57

I neoborbonici organizzano un gran numero di commemorazioni, rievocazioni 
storiche, sagre turistiche, manifestazioni culturali, concerti.58 Un appuntamento 
fisso delle commemorazioni è Gaeta, il 13 febbraio, il giorno in cui nel 1861 capitolò 
la fortezza di quella città, dove Francesco II aveva tentato l’estrema resistenza. Fra 
i cantanti, un ruolo di primo piano ce l’ha Eugenio Bennato, anche lui presente al 
Teatro Piccinni nel 2011. Bennato, uno dei protagonisti della musica popolare del 
Mezzogiorno, iniziò a occuparsi di briganti nel 1980, quando compose la colonna 
sonora dello sceneggiato televisivo „L’eredità della priora“, nella quale scrisse con 
Carlo D’Angiò una canzone divenuta famosa, „Brigante se more“, che all’epoca venne 
presa per un inno originale dei briganti.59 Di recente Bennato si è impegnato molto 
nella causa neoborbonica e ha pubblicato nel 2011 un album dal titolo „Questione 
meridionale“, in una delle cui canzoni esalta la figura di Ninco Nanco, uno dei bri-
ganti più feroci.60 Un grande successo di pubblico lo sta ottenendo lo spettacolo „La 
storia bandita“, che si tiene dal 2000 d’estate a Brindisi Montagna, in Basilicata. Pro-
tagonista è uno dei principali briganti, Carmine Crocco, impersonato in un anfiteatro 
naturale da un attore celebre quale Michele Placido, con oltre 400 figuranti, che fino 
al 2018 ha attirato oltre 400.000 spettatori.61 Anche la RAI non manca di dare spazio 
ai neoborbonici, con la messa in onda nel 2012 (non a caso il 12 e il 13 febbraio) della 
miniserie televisiva „Il generale dei briganti“, per la regia di Paolo Poeti, una rico-
struzione alquanto libera e edulcorata della storia di Crocco, che ha avuto un grande 
successo di pubblico.62

57 Sulle polemiche che sono seguite all’uscita di questo libro di Barbero si veda Michele Marzana, 
„Viva ‘o rre nuosto!“ Attività e pensiero della controstoria neoborbonica, in: Zapruder 42  (2017), 
pp. 55–73.
58 Anselmo, L’imprevedibile (vedi nota 24).
59 Eugenio B ennato, Brigante se more. Viaggio nella musica del Sud, Roma 2010. Questa canzone 
ha avuto una vicenda significativa di certe divergenze all’interno del mondo neoborbonico. Antonio 
Ciano infatti nel suo libro „I Savoia e il massacro del Sud“ la riportò, pur attribuendola agli autori, mo-
dificandone il titolo in „Libertà“ e modificandone due versi per darle un senso legittimista e cattolico. 
Nella seconda strofa il verso „nun ce ne fotte d’o rre Burbone“ è così diventato „Nuie cumbattimmo 
p’ ‘o rre burbone“, e l’ultimo verso della canzone. „e na bestemmia pe sta libertà“ è diventato „E ‘na 
preghiera pe’ sta libertà“.
60 Eugenio B ennato, Ninco Nanco deve morire. Viaggio nella storia e nella musica del Sud, prefa-
zione di Pino Apri le, Soveria Mannelli 2013.
61 Marzana, Viva (vedi nota 57).
62 Un breve commento critico di uno storico in Ettore Cinnella, Il Crocco di rai fiction. Una bella 
occasione perduta per imparare la storia, in: Il Corriere del Sud, 14.2.2012.
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Grande successo hanno anche i molti gadget che fanno riferimento al discorso 
neoborbonico, e a volte i tifosi del Napoli sventolano allo stadio cittadino la bandiera 
del Regno delle Due Sicilie.63

Non poteva mancare un intervento sulla scuola. Alle scuole pugliesi è stato distri-
buito un manuale neoborbonico di storia del Risorgimento, nel quale fra l’altro Gari-
baldi viene definito un „ladro di bestiame“ (riferendosi al periodo in cui fu in Suda-
merica) e i suoi Mille „avanzi di galera“.64

5  I neoborbonici sulla scena politica
Con l’avvicinarsi delle elezioni politiche del 2018 il forte successo del neoborbonismo 
nelle regioni meridionali ha attirato l’attenzione di politici nazionali in cerca di con-
senso. La prima iniziativa venne presa alla Camera dei Deputati il 28 febbraio 2017, 
quando l’onorevole Nunzia De  Girolamo, del gruppo Forza Italia  – Il Popolo della 
Libertà  – Berlusconi Presidente, presentò una mozione nella quale affermava che 
l’„annessione del Mezzogiorno“ era costata la vita a 25.000 „valorosi cittadini meridio-
nali“ accertati; „ma – continuava – numerosi storici sostengono che le vittime furono 
più di 100.000“, con „ignobili stragi“ e numerosi paesi „letteralmente rasi al suolo“. 
Quindi la mozione impegnava il governo a istituire una giornata nazionale di comme-
morazione di queste vittime, coinvolgendo anche le scuole.65 Come si vede, anche in 
questo caso le cifre venivano date con molta disinvoltura. È interessante il fatto che fra 
i sedici deputati che si unirono alla De Girolamo ce n’erano anche dello schieramento 
politico opposto, il Partito democratico, ma tutti accomunati dall’essere, come lei, 
meridionali. Fra i firmatari di questa mozione non c’era nessun deputato del Movi-
mento 5 Stelle,66 partito di opposizione, che però, mirando a fare propria l’iniziativa, 
presentò autonomamente mozioni simili nei consigli regionali di Campania, Puglia, 
Molise, Basilicata e Abruzzo, aggiungendo l’indicazione del giorno in cui collocare 
questa commemorazione: il 13 febbraio, il giorno della capitolazione della fortezza 
di Gaeta. La mozione venne approvata in soli due consigli, il 7 marzo 2017 in quello 

63 Gigi Di   Fiore, La squadra del Napoli e i simboli della tifoseria: chi ha paura dello stemma bor-
bonico delle Due Sicilie?, in: Il  Mattino.it, 2.2.2016 (https://www.ilmattino.it/blog/controstorie/la_
squadra_napoli_simboli_tifoseria_ha_paura_dello_stemma_borbonico_delle_sicilie-1521569.html; 
20.9.2020).
64 Monica Lippolis/Valerio Rizzo/Giuseppe Bart iromo, L’altra storia. Analisi critica del Risorgi-
mento. L’unità d’Italia vista dalla parte dei „Briganti“, a cura dell’Associazione Briganti, Sant’Egidio 
del Monte Albino 2016, p. 30.
65 Camera dei Deputati, XVII Legislatura, Discussioni, Resoconto stenografico 750, seduta di martedì 
28 febbraio 2017, Allegato B, Atti di controllo e di indirizzo, 45103.
66 Sui rapporti fra Neoborbonici e Movimento 5 Stelle si veda Alessandro Leogrande, Neoborbonici 
a cinque stelle, in: Corriere del Mezzogiorno, 6.7.2017.
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della Basilicata67 e il 4 luglio in quello della Puglia,68 in entrambi i casi con larghis-
sime maggioranze che comprendevano tutti i partiti. Per convinzione o opportunismo, 
evidentemente quasi nessuno intendeva opporsi. Del resto presidente della Regione 
Puglia era allora quel Michele Emiliano che nel 2011 aveva partecipato come sindaco 
di Bari alla manifestazione al Teatro Piccinni. Il caso della Puglia scatenò però la rea-
zione di molti storici dell’Università di Bari,,i quali affermarono fra l’altro che il brigan-
taggio „ha una storia lunga, che si riannoda alle sanguinose insorgenze sanfediste“ 
e definirono queste operazioni „propaggini estreme di un meridionalismo ‚piagnone‘ 
e rivendicazionista“.69 Vennero subito appoggiati dal Coordinamento delle società 
storiche, che raccoglie gli storici universitari italiani, e dalla Società italiana per lo 
studio della storia contemporanea (Sissco), che sottolineò in un comunicato come la 
lettura neoborbonica dell’Unità d’Italia evitasse il confronto con la storiografia ita-
liana e internazionale.70 Venne lanciata a livello accademico una petizione per chie-
dere a Emiliano di „non dare corso all’iniziativa“, di „non finanziare alcun momento 
pubblico di celebrazione“, e di „non coinvolgere le scuole in alcun modo“.71 Divampò 
subito una lunga polemica coi neoborbonici, che ancora una volta accusarono gli 
storici accademici di arroganza e uso proprietario della storia. La polemica comun-
que evidentemente imbarazzò alcuni politici che avevano votato la mozione, tanto 
che essa non venne portata alla Giunta regionale della Puglia, che avrebbe dovuto 
renderla esecutiva, e rimase lettera morta. La stessa sorte ebbe la mozione approvata 
in Basilicata.72

In questo contesto ci furono in varie città iniziative di damnatio memoriae del 
generale Cialdini. Il consiglio comunale di Napoli nell’aprile del 2017 gli revocò la 
cittadinanza onoraria, che gli era stata concessa nel febbraio 1861,73 Catania ne aveva 

67 Consiglio Regionale della Basilicata, 103a  Seduta consiliare pubblica di martedì 7  marzo 2017, 
pp. 74–77.
68 Consiglio Regionale della Puglia, X  Legislatura, 66a  Seduta pubblica, Resoconto stenografico, 
Martedì 4.7.2017, pp. 80–82.
69 Luigi Masella  et al., La giornata del ricordo? „Una scelta neoborbonica“, in: Corriere del Mezzo-
giorno, 22.7.2017.
70 Giovanni De  Luna, Col brigante Crocco, contro Garibaldi. A ciascuno il suo giorno della memo-
ria, in: La Stampa, 23.7.2017; Saverio Russo, Giorno della memoria neoborbonica. Partiti ormai senza 
più saperi, in: Corriere del Mezzogiorno, 25.7.2017.
71 Francesco Str ippoli , Tre no al giorno della memoria. Una petizione rivolta a Emiliano, in: Cor-
riere del Mezzogiorno, 25.7.2017.
72 Gian Luca Fruci, Quella „ribellione“ degli storici al neoborbonismo: idee a confronto, in: Gaz-
zetta del Mezzogiorno, 30.11.2018.
73 Comune di Napoli, revocata la cittadinanza onoraria al generale Cialdini, in: la Repubblica (edi-
zione Napoli), 20.4.2017. La delibera della Giunta comunale, presieduta dal sindaco Luigi de Magistris, 
eletto l’anno prima con una lista civica orientata a sinistra e di cui faceva parte anche il Partito del 
Sud, si dilunga in dure accuse a Cialdini, partendo dall’assedio di Gaeta e finendo con Pontelandolfo e 
Casalduni, dove egli „ordinò una feroce rappresaglia contro tutta la popolazione, causando centinaia 
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cancellato nel 2016 l’intitolazione di una strada,74 e altrettanto fece Barletta l’anno 
seguente,75 e nel dicembre 2018 la Camera di Commercio di Napoli ha deciso di rimuo-
vere dalla sua sede il busto di marmo, provocando le proteste di molti storici.76

6  Conclusioni
Mentre i discorsi antirisorgimentali dei cattolici ultraconservatori non riescono ad 
uscire dalla marginalità, e quelli dei leghisti sono attualmente accantonati, quelli dei 
neoborbonici stanno dunque conoscendo un momento di grande successo mediatico 
e politico. È interessante notare come, a differenza della Lega Nord, nel discorso neo-
borbonico non siano presenti rivendicazioni secessioniste, nonostante l’esistenza di 
un unico Stato preunitario di riferimento, e nonostante la partecipazione attiva di 
Carlo di Borbone, l’ultimo discendente di Francesco II, alle attività del movimento. 
Una differenza da attribuire alla consapevolezza del fatto che il Sud non ha la neces-
saria forza economica per sostenersi.

Di recente peraltro accanto alla richiesta di un risarcimento morale è emersa 
anche quella di un risarcimento economico attraverso maggiori investimenti pubbli-
ci.77 Questa richiesta appare collegata al contemporaneo avvicinamento al Movimento 
5 Stelle, che ha dato per la prima volta una dimensione politica al movimento neo-
borbonico. Le elezioni politiche del 4 marzo 2018, già ricordate, hanno infatti visto il 
Movimento 5 Stelle diventare il primo partito in tutte le regioni del Meridione, oltre 
che nelle Marche e in Sardegna. A colpo d’occhio sembra essersi ricostituito il Regno 

di morti“ (Comune di Napoli, Registro delle deliberazioni della Giunta comunale, nr. 199 del 12 aprile 
2017).
74 Il sindaco Enzo Bianco, del Partito democratico, nel 2016 cambiò l’intitolazione della via Enrico 
Cialdini in via Giorgio Ambrosoli, avvocato assassinato a Milano nel 1979 mentre indagava su uno 
scandalo bancario e insignito nel 1999 di medaglia d’or al valor civile. La motivazione riportata nel 
Provvedimento del sindaco definisce Ambrosoli „vittima di mafia“ e quanto a Cialdini così recita: 
„Enrico Cialdini, luogotenente di Vittorio Emanuele II, ordinò nel 1861 a Pontelandolfo e Casalduni 
in Lucania, il massacro di donne e bambini, di cui l’Italia si scusò nel 150° Anniversario dell’Unità 
d’Italia“ (Comune di Catania, Provvedimento del sindaco 12/708 del 20 dicembre 2016). Da rilevare 
che i due paesi si trovano in Campania e non in Lucania.
75 Via Enrico Cialdini è stata rinominata con l’antico nome di Strada delle Carrozze. Nella motiva-
zione del provvedimento il sindaco Pasquale Cascella, del Partito democratico, ha precisato che „non 
si tratta di un intervento di revisionismo storico, ma di superare elementi divisori sull’apporto del 
Mezzogiorno all’Unità d’Italia” (Comune di Barletta, Seduta di Giunta del 31.8.2017).
76 Gigi Di  Fiore, La Camera di Commercio „Via il busto di Cialdini“, in: Il Mattino, 21.12.2018; Paolo 
De Luca, Gli storici italiani „Il busto di Cialdini non va rimosso“, in: la Repubblica (edizione Napoli), 
23.2.2019; Renata De Lorenzo, „Togliere la statua del generale Cialdini stravolge la storia“, in: la Re-
pubblica (edizione Napoli), 23.2.2019; la replica di Gennaro de  Crescenzo, Caso Cialdini, il parere 
dei Neoborbonici, in: la Repubblica (edizione Napoli), 26.2.2019.
77 Lino Patruno, Quel 34 % per il Sud che non è solo una cifra, in: Gazzetta del Mezzogiorno, 9.2.2018.
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delle Due Sicilie. Certo la virata verso il neoborbonismo non è stato l’elemento princi-
pale della vittoria del Movimento 5 Stelle, che, pur non vincendo nelle altre regioni, 
è comunque diventato il primo partito nazionale con oltre il 32 % dei voti sia alla 
Camera che al Senato: in questa conquista del Sud ha avuto un ruolo determinante la 
promessa di una politica assistenziale particolarmente favorevole a queste regioni.78 È 
chiaro comunque che il Movimento 5 Stelle ha saputo inserirsi efficacemente nel con-
testo culturale neoborbonico, sfruttandone il radicamento nella società meridionale.

78 Bruno Manfellotto, Non solo reddito di cittadinanza: ecco perché il Sud abbandonato dai partiti ha 
votato M5S, in: L’Espresso, 12.3.2018.




