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Il Brigantaggio post unitario: una scelta obbligata

Sulla  sconfitta  dell'esercito  borbonico  e  sul  conseguente fenomeno che divampò  dal  momento

stesso dell’unificazione,  comunemente definito  brigantaggio,  si  è  discusso molto  e  si  continua

tuttora a discutere. Soprattutto nella storiografia “revisionista”, dal secondo dopoguerra ad oggi, si

condannano gli aspetti delinquenziali ma si evidenziano anche le motivazioni sociali. 

Per anni  sono state taciute verità di fondamentale importanza per un'analisi completa di questo

periodo. Si tratta infatti, di una delle pagine meno note della storia del nostro Risorgimento. 

Le cause che determinarono la guerra che dilagò nel sud dell'Italia vanno ricercate nel periodo che

va dall'autunno del 1860 alla primavera del 1861, in cui si verificarono i primi scontri  che poi

coincisero  con  i  piani  della  reazione  borbonico-clericale.  Il  fenomeno,  è  apparso  come  una

fisiologica  conseguenza  dello  sfaldamento  delle  milizie  napoletane  e  del  crollo  della  dinastia

borbonica. Per questo ne furono frettolosamente incolpati gli sbandati di quell'esercito e le masse

contadine. Ma gli uomini del disciolto esercito napoletano, malgrado non si fossero infangati con

azioni  criminali,  vennero comunque bollati  con quell'infelice marchio che li  accomunava a dei

semplici e volgari briganti. 

Nell’occupare i centri abitati, il primo obiettivo dei rivoltosi era di infrangere lo stemma dei Savoia,

rimpiazzandolo con la bandiera del Regno delle Due Sicilie, e di sostituire le autorità intruse, con

quelle che riconoscevano come legittime. Ed è dimostrato che le bande degli insorti, marciavano

con  la  disciplina  dei  soldati,  attaccavano  suonando la  carica  borbonica  e  si  difendevano  con

tecniche militari. Ma come ogni guerra, anche quella tra piemontesi e “briganti” è stata raccontata

dal vincitore. Con la differenza però, di  quanto accade solitamente,  di  non potersene vantare;  i

piemontesi preferirono occultare o addirittura distruggere i documenti. 

Mack Smith, storico e studioso del nostro Paese, sostenne che il numero di coloro che morirono in

questa lotta fu superiore a quello di  tutte le guerre del  Risorgimento messe insieme”1, mentre

Giacinto De Sivo, affermò che “Quello ch'appellavano brigantaggio era guerra, e la più terribile

che mai popolo facesse a dominatori ingiusti; perché lor toglieva sangue, moneta, e riputazione.2

E' sicuramente vero che, prima dell’Unità, la presenza di gruppi criminali  che taglieggiavano i

proprietari,  o  che rapinavano  i  convogli  sulle  strade,  era  diffusa,  ma è  altrettanto  vero  che il

1   Scarpino, La malaunità, Effesette, Cosenza 1985, pag.157
2   G. De Sivo, Storia delle Due Sicilie, Trieste 1868, pag. 466.
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fenomeno delle rivolte popolari contro l'occupazione piemontese dopo il 1861, vide il numero degli

insorti superare la stima degli 85.000 coinvolti. 

Tutti criminali? tutti briganti? È facile con questo termine, per chi vuole giustificare una crudele

repressione, confondere il ribelle con un delinquente comune. 

Gli approfonditi studi hanno rivelato che si trattava di resistenza spontanea, in cui confluirono sotto

la bandiera legittimista, contadini e militari borbonici,3 alimentata dalla percezione popolare di un

regime  straniero,  portatore  di  concezioni  antagoniste  all'identità  tradizionale.  Una  guerra  di

liberazione, attuata per bande,  con una caratterizzazione da “guerra civile”.  Alle violente azioni

compiute dalle bande, corrispose la spietata ed efferata repressione affidata alle forze dell’esercito

piemontese. Si susseguirono processi sommari, esecuzioni, distruzioni di villaggi ed esposizioni dei

cadaveri a scopo intimidatorio. Le popolazioni meridionali, soldati, contadini, pastori e braccianti,

intellettuali e notabili, contrarie a quanto era stato loro imposto con la forza, furono spogliate delle

loro vere motivazioni alla resistenza e marchiate rispettivamente con gli appellativi di “briganti” e

“reazionari”. Si nascosero con tutti i mezzi le vere ragioni, economiche e ideali, della più lunga

insurrezione dei popoli meridionali contro quello che essi consideravano lo straniero invasore. 

La repressione si manifestò con l'invio di sempre più soldati al Sud, con le Corti marziali, gli stati

d'assedio, gli arresti e i  processi che colpivano legittimisti,  nobili  e prelati. Dal settembre 1860

all'aprile del 1862, la Gran Corte di Napoli emise 291 sentenze, per reati come "cospirazione contro

il nuovo regime", "voci tendenti a spargere il malcontento contro il governo", "attentato contro la

sicurezza dello Stato".4 In dieci anni, dal '60 al '70, l'esercito piemontese arrivò ad impiegare nel

Mezzogiorno circa 120.000 uomini ma tutto quel dispiegamento di forze, per motivi politici andava

minimizzato; non si poteva ammettere che il "popolo liberato" combattesse l'esercito “nazionale”.

Non si poteva ammettere che nel  Mezzogiorno fosse in corso una guerra civile,  il  mondo non

avrebbe compreso. 

Si cercò quindi ufficialmente di ridimensionare il fenomeno, riducendolo ad una semplice forma di

attività criminale, ereditato dal regime borbonico e da reprimere con esercito e polizia. Anche le

decorazioni ufficiali ai militari, furono assegnate in modo molto discreto, quasi clandestino.

E’ difficile avere un’idea di quanto costò in termini umani ai meridionali la repressione. Dal 1861 al

1865, le stime poterono essere solo parziali, coperte da omissioni e reticenze. Ma secondo alcuni

3 Archivio dell’Ufficio Storico dell’Esercito Italiano, Busta 64, Fascicolo 4, Carta 66, (In uno scontro con i Briganti, i
militari riportano che la loro tromba da il “ il segnale di attacco alla maniera borbonica”, e dalle alture dei boschi
giungono grida di “venite avanti mangia-polenta, mantecai!, W Francesco II!” ).

4   G. Di Fiore, I vinti del Risorgimento, Utet, Torino 2011, pag. 251 – 252.
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conteggi risultarono 13.853 uccisi in combattimento, di cui 5.212 presi e fucilati sul posto, 12.000

arresti, con 9.290 imputati in un solo anno. Nei conteggi dei morti ci furono gravi lacune, molti

cadaveri non vennero mai trovati, soprattutto nel periodo compreso tra la fine del 1860 e la prima

metà del 1861, in cui Francesco Proto duca di Maddaloni, stimò 20.000 uomini "quali spenti, quali

fucilati".  Per tutto il  1861, De' Sivo fornì invece cifre da rabbrividire:  15.665 fucilati  e 47.700

carcerati.

“Fucilo tutti i paesani armati che piglio!” dichiarava il Generale Cialdini...

Mettendo insieme questi numeri, viene fuori un'ecatombe. Non si può negare che nel Mezzogiorno

d'Italia vi fosse una vera e propria guerra civile. 

Complessivamente nel decennio 1860-1870, la ribellione investì 1.400 centri abitati, dando vita a

più di 400 bande brigantesche, la cui consistenza variava da dieci componenti, a migliaia di unità.

Uno  dei  pochi  parlamentari  che  levò  delle  vere  proteste,  fu  Francesco  Proto  Carafa  duca  di

Maddaloni: “Ma che dico di un governo che strappa dal seno delle famiglie tanti vecchi generali,

tanti onorati ufficiali, solo per il sospetto che nutrissero amore per il loro Re sventurato, e rilegagli

e vivere nelle fortezze di Alessandria ed in altre inospiti terre del Piemonte… Sono essi trattati

peggio che i galeotti. Perché il governo piemontese abbia a spiegar loro tanto lusso di crudeltà?

Perché abbia a torturare con la fame e con l’inerzia e la prigione uomini nati in Italia come noi?... 

...S'incendiano nella campagna tutti  gli  abituri  dei contadini,  e le ville taverne in che possano

ricoverare gli insorti. Si tira addosso a tutti che portan farsetti di velluto, abito che credesi da

brigante ed a data ora ogni contadino dee abbandonar il suo campo, pena di morte…”5

Anche Garibaldi, che era stato eletto all'Assemblea Nazionale, si indignò rassegnando il mandato.

Protestò non solo per l'ignobile trattamento degli ex garibaldini ma anche per le repressioni ordinate

dal Generale Cialdini e per la gestione da colonia, riservata al Meridione.6

Giustino Fortunato, meridionale, storico e senatore del Regno d'Italia, in una lettera del 2 settembre

1899 indirizzata a Pasquale Villari, scriveva: “Noi eravamo nel 1860, in floridissime condizioni

economiche. L'Unità ci ha perduti. 

Gramsci, altro autorevole studioso di quegli anni, ha più volte denunciato che “lo Stato italiano ha

messo  a  ferro  ed  a  fuoco  l'Italia  meridionale,  squartando,  crocifiggendo,  seppellendo  vivi  i

contadini poveri, infamandoli col marchio di briganti” .

L'opinione pubblica europea seguiva con particolare attenzione la “sporca guerra” e i piemontesi si

5 A. De Jaco, Il brigantaggio meridionale, Editori Riuniti, Roma 1969, pag. 316 – 318.
6 G. De Matteo, Brigantaggio e Risorgimento, legittimisti e briganti tra i Borbone e i Savoia, Alfredo Guida Editore,

Napoli 2000, pag. 316.
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trovarono a dover spiegare come mai, dopo i plebisciti e le annessioni in nome della libertà e del

risorgimento della patria italiana, procedessero “a colpi di stato d'assedio e di sommari giudizi dei

tribunali militari”  in tutto il territorio dell'ex regno delle Due Sicilie.7

Sangue, sofferenze, umiliazioni e gravi disagi si intrecciarono col dissenso e le delusioni create

dall'unificazione, moltiplicandone la portata e la violenza. Questo dunque, fu il prezzo che il Sud

pagò all'Unità,8 e quando più tardi la ribellione sociale si affievolì, iniziò la grande emigrazione a

dare il colpo di grazia al Mezzogiorno. 

Di fatto con la conquista delle regioni meridionali, lo Stato piemontese diventato italiano, ricavò

ossigeno per il suo bilancio in disavanzo, nuove braccia per le nascenti industrie, soldati per nuove

guerre, mercati per i propri prodotti, nonché la possibilità di sedersi alla pari al tavolo con le grandi

nazioni europee.

Governanti e militari commisero l’errore di unire il Sud al Nord, con la repressione. Ma il Sud non

era una colonia, ma un territorio con un inestimabile patrimonio di beni, cultura e civiltà, orientato

alle innovazioni e al progresso. Il suo cammino fu brutalmente fermato dalla conquista e dal terrore.

L’unione di due componenti della nazione si doveva compiere evitando la violenza e valorizzando

risorse e capacità, scambiando le reciproche diversità e sostituendo le fucilazioni con una politica

intelligente e lungimirante.9 Questa politica è mancata. 

Anch'io come tanti da ragazzino, grazie ai libri studiati a scuola, credevo che i “briganti” fossero dei

veri e propri briganti, nel senso di criminali che depredavano e uccidevano la brava gente. Non

sapevo che fossero anche ex soldati borbonici, patrioti, partigiani e semplici contadini che avevano

scelto  la  guerriglia,  per  difendere  il  proprio  paese,  la  propria  famiglia,  la  propria  vita.  Mi  ha

amareggiato  molto  scoprire  che  i  soldati  delle  Due  Sicilie  vennero  internati  in  campi  di

concentramento, in fortezze fredde e umide come Fenestrelle, dove se non morivano di stenti erano

in attesa di essere deportati in Oceania, in Patagonia, o... all'altro mondo!

 

Durante i primi mesi del soggiorno romano, la famiglia reale dei Borboni dimorò, presso il Palazzo

del Quirinale. Tutta la corte borbonica, compresi i funzionari governativi, prese alloggio nell'ala del

Palazzo denominata “Manica Lunga”.10 Dopo circa due anni si trasferirono, per altri 8 anni, nel

7   Scarpino, La malaunità, Effesette, Cosenza 1985, pag. 70 – 71.
8   G. Di Fiore, I vinti del Risorgimento, Utet, Torino 2011, pag. 261

9 G. De Matteo,  Brigantaggio e Risorgimento,  legittimisti  e briganti  tra i  Borbone e i  Savoia,  Alfredo Guida
Editore, Napoli 2000, pag. 184.

10    G. Di Fiore, I vinti del Risorgimento, Utet, Torino 2011, pag. 217 – 218.
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cinquecentesco  palazzo  Farnese,  oggi  sede  dell’Ambasciata  di  Francia,  chiamato  allora  dai

borboniani: “Reggia provvisoria di Francesco II”11. I più validi elementi della diplomazia borbonica,

aiutarono il  formarsi  di  comitati  legittimisti  anche all'estero.  Così  si  diedero da fare a Madrid,

Parigi, Vienna...12 Tra gli ufficiali stranieri che si misero a disposizione delle centrali borboniche,

c'erano i legittimisti  puri,  devoti all'altare e desiderosi di  battersi  contro l'usurpatore sabaudo, e

coloro che semplicemente cercarono una guerra per soprassalti romantici.13 Perfino il gen. Charles

De Goyon, comandante francese presso lo stato pontificio, non accettò la proposta di operazioni

congiunte con l’esercito italiano, perché secondo lui, sarebbe stato “non degno per la bandiera

francese,  esporre  i  “reazionari”  alla  morte,  in  caso  di  cattura  da  parte  degli  italiani”.14 Il

brigantaggio postunitario, ebbe in quegli anni una grande risonanza internazionale, ed il cappello

“alla calabrese” assurse in Europa a simbolo della resistenza  popolare.

Per  le  ricerche,  oltre  ai  testi  di  storia,  ho  consultato  i  documenti  del  “Fondo  brigantaggio”

denominato “G11”, custoditi presso l'Archivio dell'Ufficio Storico dell'Esercito Italiano, quelli degli

Archivi di Stato, nonché altra documentazione proveniente da vari archivi (Comuni, Fondazioni,

Associazioni, ecc). Si tratta per la gran parte di atti apparentemente scarni, il cui “freddo linguaggio

burocratico  sembra  appianare  e  “normalizzare”  tutto nelle  routine  del  quotidiano”, ma  che

comunque contengono il senso della eccezionalità della situazione.15 

Uno dei primi faldoni, che ho avuto modo di esaminare, è stato il diario del Generale Cialdini,

denominato  “busta  3”.  Insieme  al  diario,  ho  analizzato  le  relazioni  di  servizio  che  i  militari

inviavano al proprio comando dopo ogni operazione, i telegrammi, la cospicua corrispondenza, le

disposizioni dei superiori, i  premi per i soldati e le considerazioni sulla popolazione locale che

l'Esercito redigeva. Presso l'Archivio sono inoltre presenti le famigerate frasi, sotto forma di ordini

militareschi,  con  cui  i  comandanti  sollecitavano le stragi  e le  varie rappresaglie,  che l'esercito

piemontese  prima,  e  unitario  dopo,  commise  nel  Mezzogiorno;  nonché  i  dettagli

dell'equipaggiamento di guerra che consisteva in: cappotto e pantaloni di panno, zaino, chepy con

fodera di tela cerata, armi e munizioni che nel complesso potevano pesare una trentina di chili;

11 T. Battaglini, Da Gaeta al Brigantaggio politico, Società Tipografica Modenese, Modena 1939, pag. 120.
12 A. Albonico, La mobilitazione legittimista contro il regno d'Italia: il ruolo della Spagna, Giuffrè, Milano 1979,

pag. 18
13    S. Scarpino, La malaunità, Effesette, Cosenza 1985, pag. 39.
14   Archivio dell’Ufficio Storico dell’Esercito Italiano, Busta 19 bis, Fascicolo 1, Carta 446
15 Ministero dei Beni Culturali, Guida alle fonti del brigantaggio postunitario conservate negli Archivi di Stato.
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sicuramente inadeguato per una guerriglia tra i boschi e per le lunghe marce tra sentieri impervi.16

Solo molto più tardi, i soldati piemontesi iniziarono ad adattarsi al territorio e a travestirsi anche

loro da “cafoni”,17 quando anche i ribelli però, già si camuffavano da bersaglieri.18

Scrivendo il soggetto di questa storia ho cercato di dare risalto ai diversi motivi del fenomeno del

brigantaggio,  e  richiamato  alla  memoria  anche  le  ragioni  dei  vinti.  Quelle  dei  vincitori  le

conosciamo bene, i nostri libri di storia, soprattutto quelli di carattere scolastico, ne sono intrisi.

Meno conosciute sono le ragioni degli sconfitti, di quelli che subirono, di quelli che, nel tentativo di

cambiare un destino che si faceva sempre più avverso, chiamarono semplicemente “briganti”.

Tra le tante, mi ha colpito in particolar modo  la riflessione di un brigante, una domanda retorica da

anteporre a qualunque analisi sul fenomeno del brigantaggio post unitario:  

“Siamo briganti noi che difendiamo le nostre case in casa nostra?”

Mauro Mercuri

16    C. Cesari, Il brigantaggio e l’opera dell’Esercito Italiano, Ausonia, Roma 1929, pag. 83.
17 Archivio dell’Ufficio Storico dell’Esercito Italiano, Busta 23, Fascicolo 3, Carta 44, (Un tentativo di agganciare i

briganti da parte di una pattuglia vestita in borghese è soltanto parzialmente riuscito, perché uno dei soldati ha
parlato piemontese).

18 Archivio  dell’Ufficio  Storico  dell’Esercito  Italiano, Busta  37,  Fascicolo  3,  Carta  13,  (Briganti  in  divisa  da
bersaglieri nella banda gravina).
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