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 (Saggio Storico pubblica in “Note di Storia e Cultura Salentina”, organo della 
Società di Storia Patria per la Puglia sez. Bassolento, XXI(2011), Ed. del Grifo, 
Lecce 2011, p. 34 e seg.) 
 

Rivedere la storia risorgimentale del Sud 
 

l 2011 segna il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Nel 1861 
nasceva, secondo la storia ufficiale, il Regno d’Italia come entità 
geografica unificata da Nord a Sud con a capo Re Vittorio 

Emanuele II di Savoia. Nel 1860, con la liberazione del Sud dalla 
dominazione borbonica, Giuseppe Garibaldi completava la conquista 
di tutti gli stati preunitari italiani eccezion fatta per il Lazio (ancora 
sotto il dominio pontificio), del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, 
del Trentino e di Roma. L’avventura di Garibaldi, partito da Quarto 
per sbarcare a Marsala risalendo il Sud sino alla conquista di Napoli, 
metteva fine al plurisecolare Regno delle Due Sicilie ormai divenuto 
tirannico e feroce oppressore del popolo meridionale. L’incolto 
sovrano Francesco II, già da diverso tempo in lotta col suo popolo 
che reclamava maggiori diritti e dignità, per salvarsi dall’avanzata 
garibaldina scappò a Gaeta. Quest’atto di codardia, coordinato dal 
suo prefetto di polizia Liborio Romano (1793-1867) di Patù, esalta 
ancor più l’impresa di Garibaldi che è l’espressione del combattente 
coraggioso capace di liberare gli oppressi del Sud e di far sperare in 
un futuro di maggiore libertà e benessere. La spedizione garibaldina 
assume per la storia ufficiale, dunque, la connotazione non di una 
guerra d’occupazione, bensì quella di una missione, innanzitutto 
morale e poi militare, finalizzata al compimento del programma di 
affratellamento tra Nord e Sud. Il sentimento della fraternità pervade 
l’idealismo dell’Unità d’Italia tanto da sfociare, ancor prima che 
nell’aspetto politico, in una sorta di pensiero romantico al quale 
piacque definire questo periodo storico come l’ora della resurrezione 
del popolo italiano. Conseguente a questo pensiero romantico e 
nazionalista, la lotta per l’Unità nazionale diveniva il mezzo per 
ricostruire un popolo che, per identità e storia, non poteva concepirsi 
diviso e dislocato in differenti realtà territoriali e giurisdizionali 
anche perché, le stesse, insistevano negli stessi confini della penisola 
italiana. Ai costanti successi militari della campagna per l’Unità 
seguirono, a iniziare dal 1848, l’indizione dei plebisciti i cui i 
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risultati, per quanto dubbi1, confermarono sia l’annessione 
territoriale degli stati preunitari italiani, sia il riconoscimento della 
sovranità nazionale alla monarchia sabauda2. Il 17 marzo 1861 fu 
ufficialmente ratificata la nascita del Regno d’Italia3 e proclamato 
primo re Vittorio Emanuele II essendo stato il sovrano che aveva 
impegnato le sue forze per concretare l’unificazione italiana.  

L’impegno profuso nella costituzione della nuova Italia, fa di 
Vittorio Emanuele II, il suo ministro Camillo Benso conte di Cavour, 
il filosofo e politico Giuseppe Mazzini e il generale Giuseppe 
Garibaldi, i maggiori eroi nazionali del Risorgimento, avendo essi 
sommamente incarnato l’ideale di libertà votato a favore dei popoli 
oppressi a sprezzo di ogni pericolo e sacrificio. La storia del 
Risorgimento italiano, allora, con le sue espressioni di alto 
patriottismo e di orgoglio nazionale, illustra l’importanza del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia poiché ha il merito di ricordare il 
sacrificio dei tanti uomini che ebbero la capacità di liberare e 
ricongiungere gli italiani in un unico popolo. Il Tricolore, quale 
simbolo della Nazione unita, in quest’anniversario è ancor più 
l’espressione dell’identità storica e geografica di quel popolo risorto 
che manifestò la volontà di integrarsi nello stesso territorio e di 
fondere le proprie culture al fine di sentirsi uniti nell’abbraccio di 
una stretta fratellanza.  

                                                        
1R. MARTUCCI, L’invenzione dell’Italia unita: 1855-1864, Sansoni, Milano, 1999, p. 
257. G. DE SIVO, Storia del Regno delle Due Sicilie, dal 1847 al 1861, Roma, 
Tipografia Salviucci, 1863, p. 512 «I voti del suffragio universale in quei regni non 
han gran valore; sono mere formalità dopo una rivoltura ed una ben riuscita invasione; 
né implicano in sé lo esercizio indipendente della volontà delle nazioni, nel cui nome 
si son dati». 
2AA.VV., I percorsi della Storia, Istituto Geografico De Agostini, Novara, 1997 p. 
810. I plebisciti si svolsero in date differenti ossia in Lombardia l'8 giugno 1848, in 
Toscana e in Emilia l'11 e il 12 marzo 186, nelle Province napoletane e in Sicilia il 21 
ottobre 1860, nelle Marche e in Umbria il 4 e il 5 novembre 1860, a Mantova e nelle 
Province delle Venezie il 21 e il 22 ottobre 1866, a Roma e nelle Province romane il 2 
ottobre 1870. Nelle Province napoletane votarono per il “SI” 1.302.064 elettori, per il 
“NO” 10.312.  
3 Il primo Parlamento dell’Italia unificata era già stato eletto il 27 gennaio 1861. 
Interessante è notare che gli aventi diritto al voto rappresentano il 2% dell’intera 
popolazione del Regno e di questi va alle urne il 58%. Nel primo Governo sono 
presenti 85 aristocratici, 72 avvocati, 52 tra medici e professori universitari e 28 alti 
ufficiali dell’esercito. La completa assenza di deputati provenienti dalla mondo 
operaio e contadino è giustificato dal principio secondo cui solo chi aveva titoli e beni 
da tutelare aveva diritto a difenderli in Parlamento.   
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Per gli storici, quanto gli eventi narrati dalla storia ufficiale del 
Risorgimento corrispondano a verità, è ancor oggi questione molto 
dibattuta e ancor più problematico è capire se l’Unità d’Italia abbia 
effettivamente realizzato, oltre ad un territorio unificato, anche una 
comune coscienza nazionale.  
Alla luce di alcuni convincimenti radicati nel popolo del Settentrione 
circa le qualità dell’etnia meridionale, assieme alle manifestazioni 
politico-sociali di carattere scissionista e il prolificare delle leghe che 
si autolegittimano su un perverso concetto di diversità e superiorità 
economica e culturale di un certo territorio, il dubbio dell’esistenza 
nel popolo italiano di una vera coscienza unitaria è quanto mai 
giustificato. Per la presenza di queste situazioni sociali, l’Unità 
d’Italia è un processo che sembrerebbe ben realizzato 
geograficamente ma incompleto per l’assenza di una vera e propria 
integrazione delle culture. Non è esagerato, allora, affermare che la 
mancata maturazione della coscienza collettiva nel popolo italiano, 
che fa dei cittadini una nazione, è tutt’oggi l’obiettivo mancato del 
Risorgimento italiano. Ciò, con buona probabilità, perché nel 
programma risorgimentale ha predominato lo spirito di conquista 
territoriale su quello della maturazione d’una coscienza nazionale4. 
Per appurare questo dubbio è necessario rileggere le fonti 
documentarie tralasciando gli scritti storici classici poiché in essi la 
storia risorgimentale è narrata sullo sfondo di un parallelismo che, 
legando il pensiero all’azione, porta alla scontata conclusione di una 
reale presenza nei popoli italiani di una coscienza nazionale 
concretatasi attraverso le lotte per la libertà. E’ sorprendente, invece, 
come le fonti del periodo rivelino notizie, su fatti e persone, tali da 
porre completamente in discussione tutta la storia sino ad oggi 
narrata e ritenuta dogmaticamente vera. In particolare, quando si 
riporta la conquista del Regno delle Due Sicilie, le figure dei grandi 
padri risorgimentali divengono meno eroiche di quanto sinora sia 
stato creduto. Tuttavia, non si può per certo affermare che tutta la 
storia del Risorgimento sia stata completamente falsata, ma è molto 
probabile che gli storici del tempo abbiano in un certo senso limato i 
caratteri di tragicità e sanguinarietà degli eventi al fine di compiacere 
ai poteri governativi del tempo5.  

                                                        
4 A. CAPPA, Cavour, G. Laterza & Figli, Roma, 1932, p. 207.  
5 D. M. SMITH, I re d’Italia, Rizzoli, Roma, 1990, p. 159 «La documentazione di cui 
disponiamo è tendenziosa e comunque inadeguata […] gli storici hanno dovuto essere 
reticenti e, in alcuni casi, restare soggetti a censura o imporsi un’autocensura». 
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Una delle prime indagini svolte dagli studiosi (definiti ‘i revisionisti 
del Risorgimento’) per questo periodo storico, è stata quella di 
verificare le reali condizioni economiche e sociali del Sud durante il 
regno di Francesco II. Queste, secondo la storia ufficiale, erano 
disastrose ma, come si leggerà più avanti, si tratta di una rilevazione 
per gran parte falsata. Inoltre, per il Sud, i dati plebiscitari 
dimostrano una grande volontà del popolo ad aderire al Piemonte 
ma, in realtà, le espressioni contrarie furono spesso represse dai 
poteri borghesi. Per quest’ultima ragione non è chiaro quale fu il 
vero contributo dato dal popolo alla causa unitarista e, inoltre, gli 
eventi postunitari, quali il brigantaggio, ci dimostrano non pochi 
episodi d’insofferenza di fronte al nuovo stato di cose. In ultimo, il 
Mezzogiorno postunitario pagò pesantemente l’adesione al Regno 
d’Italia tanto che, la spoliazione economica del territorio, comportò 
una massiccia emigrazione. Fosco è anche il ruolo dei tanti uomini 
del Sud i quali, non poche volte, furono i veri promotori dell’ideale 
unitario nel Mezzogiorno ma la loro figura è sminuita e, a volte, 
dimenticata.  

I risultati della revisione storica del Risorgimento, processo 
radicalizzato nel corso del Novecento, pongono seriamente in dubbio 
la veridicità della storia classica e ogni giorno propongono nuove 
chiavi di lettura delle vicende rivelando, non poche volte, un 
Meridione meno prigioniero e insofferente ai Borboni di Napoli di 
quanto si creda, oltre ai fiumi di sangue fatti scorrere nelle 
rappresaglie del Regio Esercito contro popolazioni civili e indifese. 
A tal proposito, di fronte ad un’analisi lucida degli eventi, è del tutto 
improbabile credere che un non desiderato passaggio di potere, come 
fu quello del Meridione dai Borbone ai Savoia, potesse mai attuarsi 
secondo una “linea morbida”, ossia senza alcuna forma di ribellione 
popolare e governativa, e perciò credere a un Meridione che 
acclamava a gran voce Garibaldi, favorendogli anche l’avanzata, 
potrebbe essere un fatto del tutto inverosimile. Per questa lecita 
considerazione, l’annessione del Meridione al Regno d’Italia non 
può risolversi in una metodica e noiosa sequenza di battaglie vinte da 
Garibaldi contro la resistenza militare borbonica, ma deve anche 
tenere conto del ruolo svolto dalle popolazioni meridionali che erano 
lontane da un vero e proprio interessamento politico e, se interessate, 
più impaurite che mobilitate di fronte ad un processo politico che 
non si sottrasse dall’operare stragi, furti e deportazioni di massa.  
Antonio Gramsci scriveva nei suoi “Quaderni dal carcere” che 



Nel 150° Anniversario dell’Unità d’Italia (1861-2011) 

 
                                                                                7 

l’Unità d’Italia fu più subita che voluta dal popolo meridionale6. A 
ciò bisognerebbe aggiungere che buona parte del popolo era 
analfabeta e, per questo, le scelte non nacquero nel seno di un 
discernimento razionale vero e proprio. Difatti, l’idea della rinascita 
nazionale è, inizialmente, frutto di un’elaborazione intellettuale del 
mondo colto e doveva penetrare nel popolo attraverso i proclami o in 
altra forma che era, comunque, sempre scritta. L’analfabetismo 
contribuì all’incomprensione del problema rendendo il popolo 
indifferente o valutando la questione, positivamente o negativamente 
che fosse, con l’ausilio delle pressioni esterne esercitate da quegli 
individui dotati di forte influenza nella società.  Fu proprio questo lo 
strumento col quale il Piemonte riuscì a far aderire buona parte delle 
masse popolari all’idea unitaria e, in ciò, ebbe l’aiuto della ricca 
borghesia, specialmente in Sicilia, e di sobillatori la cui attività fu di 
incitare le masse a ribellarsi contro i Borboni. Le promesse fatte ai 
meridionali circa un miglioramento delle loro condizioni socio - 
economiche, assunsero un ruolo di non poca importanza in virtù di 
quel generale malcontento popolare che aveva portato Francesco II, 
al fine di salvare in extremis il suo regno dall’avanzata piemontese, 
alla concessione di maggiori libertà. Specialmente nelle fasce più 
povere della popolazione, le promesse piemontesi trovarono tanta 
adesione che, a un certo punto, spinsero molti contadini e miserabili 
in genere, (criminali inclusi) ad arruolarsi e a sostenere l’annessione 
del Regno delle Due Sicilie. La corruzione, da parte sua, non restò 
fuori dalla macchina organizzativa di Cavour. A molti ricchi 
latifondisti meridionali furono promesse la tutela delle loro 
ricchezze, l’integrazione in ruoli amministrativi di grande prestigio e 
ricompense in oro a chiunque avesse aiutato il Piemonte. A tutti 
coloro che si arruolarono nelle fila dei militi di Garibaldi, furono 
promessi riconoscimenti, pensioni e integrazioni nell’esercito 
regolare ma questa, e tutte le altre promesse, furono in buona parte 
disattese7.  

Dopo l’Unità d’Italia, tanti uomini del Sud si ritrovarono presto 
disillusi per la non ottemperanza del Governo alle promesse fatte e, 
ancor peggio, più impoveriti per il debito che il Meridione dovette 
onorare per rifondere al Piemonte i costi sostenuti per la sua 

                                                        
6 A. GRAMSCI, Quaderni dal carcere, Einaudi, Torino, 2001, IV, p. 2479. 
7 L. DEL BOCA, Maledetti Savoia!, (con la collaborazione di Ignazio Panzica) 
Piemme, Casale Monferrato, 1998, p. 61 
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annessione. Tutti questi uomini, assieme ai tanti soldati borbonici 
allo sbando, trovarono il modo per sopravvivere e ribellarsi 
aggregandosi in bande. Cominciò il tempo del cosiddetto 
“brigantaggio” che la storia risorgimentale liquida come semplici 
organizzazioni criminali impegnate a decimare uomini e depredare 
risorse dell’ormai disgraziato popolo del Sud. Questa storia ignora, 
volontariamente, come esso rappresentò, in certe manifestazioni, 
anche una vera e propria forma resistenziale contro il nuovo Governo 
che aveva portato soltanto miseria e distruzione di ogni cosa8. Nel 
Meridione postunitario, rappresentative di questa forma di odio nei 
confronti dello stato di miseria seguito dall’indifferenza governativa, 
sono le parole del brigante Donato Tortora membro della banda del 
famigerato Carmine Crocco. Egli, nel 1870, dichiarò al suo processo 
che «ladri sono i galantuomini delle città, e primi i concittadini miei, 
e uccidendoli non fò loro che la giustizia che meritarono; se tutti i 
cafoni conoscessero il loro meglio non n’avrebbe a restare in vita 
puruno»9. I ricchi proprietari o galantuomini, per usare le parole del 
Tortora, che in gran parte avevano propagandato l’Unità nazionale, 
garantendosi diritti e privilegi, erano infatti diventati, 
nell’immaginario della collettività più indigente, l’alter ego del 
Governo o, se non proprio, lo stato locale e, per tale motivo, 
divennero, per i briganti, obiettivi primari da depredare e trucidare.  
Per quest’aspetto, il brigantaggio non può solo considerarsi 
espressione di criminalità violenta ma anche il risultato di una 
politica governativa dissanguatrice che aveva definitivamente messo 
in ginocchio quella fascia popolare più indifesa, abbastanza ampia, 
che ancora una volta era stata disillusa dall’alternanza dei governi e 
dalla propaganda. Il brigantaggio in sé, quindi, non può essere 
confuso con le tante bande criminali che agirono nel Sud Italia le 
quali, profittando dei disordini e confondendosi con i briganti, si 
dedicarono esclusivamente a ruberie, stupri e omicidi,  eseguiti 
anche su commissione della borghesia intenta a porre fine alle 
personali rivalità. Il brigantaggio, nei contadini, trovò tanti 
sostenitori compensati, per il loro silenzio, con i denari sottratti alla 
popolazione più ricca e ciò sempre per sopravvivere alle dure 

                                                        
8 Cfr. F. PAPPALARDO, Il brigantaggio postunitario. Il Mezzogiorno fra Resistenza 
e reazione, D’Ettoris, Crotone, 2004. 
9 W. BRANCACCIO, Storie di Brigantaggio post-unitario nei picentini, da 
“PROMEMORIA - Periodico di fatti, attualità e cultura del picentino”, Salerno 
14/01/2011. 
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condizioni di vita conseguenti alla campagna di conquista del Sud. 
Anche la Chiesa, ostile alla liquidazione dell’asse ecclesiastico 
imposta dai Savoia, fece la sua parte incitando le masse alla 
sommossa e, in un certo senso, favorendo il brigantaggio per un 
ritorno del Governo borbonico ufficialmente difensore dello Stato 
Pontificio. Lo stesso casato borbonico napoletano tentò di mediare 
con i briganti e trovare un appoggio militare per il suo 
reinsediamento; ne fu testimonianza il tentato avvicinamento della 
casa reale spagnola con la banda di Carmine Crocco, dalla cui 
biografia sembra aver risposto negativamente. La risposta del Crocco 
è, difatti, coerente nei termini della valutazione data dagli storici al 
fenomeno brigantesco poiché esso, nella sua manifestazione sociale, 
per linee generali, non assunse mai una vera e propria connotazione 
politica. Il brigantaggio ebbe, invece, il pregio di evidenziare il 
malessere generale post-unitario del Mezzogiorno al quale il 
Governo non seppe dare né risposte né garanzie. Anche la ‘legge 
Pica’ (1863), volta a reprimere ferocemente le bande armate, 
contribuì ad allontanare il Regno d’Italia dalla necessità di “pane e 
lavoro” che le masse contadine del sud reclamavano a gran voce 
definendo quella marcata linea di divisione sociale, ancora attuale, 
che scinde l’Italia in un Nord civile e un Sud delinquenziale10. Chi 
non aderì al brigantaggio e chi scampò alla deportazione nel lager di 
Alessandria11, sopravvisse emigrando verso l’estero e dando avvio a 
un fenomeno che il Sud non aveva mai conosciuto12.  

Il fiume umano che lasciò il Meridione e i tanti morti della “guerra 
civile”, generatasi in seno all’applicazione della legge Pica, che a tal 
fine impegnò ben 140.000 soldati13, salassarono la linfa vitale 
dell’economia meridionale. Essa subiva un nuovo contraccolpo dopo 
essere già stata smunta delle sue finanze, le quali, secondo i 
revisionisti, furono utilizzate per favorire il rilancio industriale del 
Nord e a salvare il debito contratto da Cavour per la fallimentare 

                                                        
10 A. SERVIDIO, L’imbroglio nazionale: unità e unificazione dell’Italia (1860-2000), 
A. Guida, Napoli, 2002, p. 135 
11 F. IZZO, I lager dei Savoia: storia infame del Risorgimento nei campi di 
concentramento per meridionali, Controcorrente, Napoli, 1999, p. 62. 
12 Cfr. E. SORI, L’emigrazione italiana dall’Unità alla seconda guerra mondiale, Ed. 
Il Mulino, Bologna, 1979. 
13 Cfr. M. CLARK, Il Risorgimento italiano: una storia controversa, Milano, BUR, 
2001. G. DI FIORE, Controstoria dell’unità d’Italia: fatti e misfatti del Risorgimento, 
Napoli, Rizzoli Editore, 2007, p. 259. Cfr. R. VILLARI, Corso di Storia, Roma, 
Laterza Ed., 1967 
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guerra di espansione voluta in precedenza dal Regno di Sardegna14. 
L’attuazione del progetto politico degli unitaristi si rivelò, quindi, 
una vera e propria guerra che portò alla rovina il Sud il quale, 
durante il dominio borbonico, malgrado inefficienze e iniqua 
distribuzione della ricchezza, garantiva comunque la sopravvivenza 
alla maggior parte del suo popolo.  I dati economici del Regno delle 
Due Sicilie, prima del 1861, parlano di un regno nel quale era 
presente una forte imprenditorialità nel campo meccanico, navale e 
metallurgico. Nel 1871, i dati nazionali contavano che, sul totale 
della forza lavoro, il numero d’impiegati nell’industria era il 22% nel 
Nord, il 18,50% nel Centro e il 24,10% nel Sud15. A questi dati si 
aggiunga, nel periodo preunitario, una situazione di finanza pubblica 
solida con il tasso di sconto pari al 5% e le rendite dello Stato al 
12%, oltre ad un P.I.L. pari a 443 milioni di lire auree contro gli 8,1 
e i 12,7 milioni di Lombardia e Veneto16. Le statistiche finanziarie 
dimostrano che la decadenza economica del Mezzogiorno iniziò 
qualche tempo dopo l’Unità d’Italia quando le popolazioni 
meridionali, dapprima illuse nel proprio riscatto sociale, rimasero 
invece del tutto abbandonate dal Governo e decimate sia negli 
uomini, con l’emigrazione, e sia nelle finanze con la spoliazione del 
Tesoro. E’ questo l’inizio di quel fenomeno che il deputato Antonio 
Billia (1834-1873) definì nel 1871 come “Questione meridionale”17 
per indicare la disastrosa situazione economica che era  venuta a 
crearsi nel Mezzogiorno dopo l’unificazione. 

La liberazione del Sud dal dominio borbonico assume, dal punto di 
vista della revisione storica in corso, l’aspetto di un vero e proprio 
atto di conquista. Ciò è confortato dalle conseguenze di ordine 
economico e sociale fatte patire al Sud postunitario e dalle cronache 
degli eventi, dove l’atto di aggressione del Piemonte assume caratteri 
che vanno oltre il semplice idealismo risorgimentale. Dal punto di 

                                                        
14 C. ALIANELLO, La conquista del Sud, Milano, Rusconi, 1972, p. 207 «L’Italia, 
dove per sostenere quanto gli usurpatori hanno denominato liberismo, si stanno 
sbarbicando dalle radici tutti i diritti manomettendo quanto vi ha di più santo e di 
sacro sulla terra […] Italia, Italia! Dove sono devastati i campi, incenerite le città, 
fucilati a centinaia i difensori della loro indipendenza». 
15 Cfr. N. ZITARA, L’Unità d’Italia. Nascita di una colonia, Vibo Valentia, Ed. 
Quaderni Calabresi, 1984.  
16 F. S. NITTI, L’Italia all’alba del secolo XX, Ed. Nazionale Roux e Viarengo, 
Torino, 1901, p. 118; P.BEVILACQUA, Breve storia dell’Italia meridionale: 
dall’Ottocento a oggi, Donzelli, Roma, 1993, p. 54. 
17 G. DE SIVO, Storia del Regno delle Due Sicilie cit., p. 64 
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vista formale, inoltre, il Piemonte mai pronunciò una dichiarazione 
di guerra contro il Regno delle Due Sicilie18 e ciò per velare 
all’Europa i veri motivi della campagna militare. Di fronte alla 
mancata proclamazione dell’atto di guerra, Vittorio Emanuele II 
giustificò il suo atto dichiarandolo legittimo poiché fondato 
sull’incapacità di Francesco II di controllare l’ordine pubblico nel 
suo regno. Tale incapacità era sintomo di una grave instabilità 
politica che poteva allargarsi a tutto il restante territorio italiano. 
Tutto questo è, per i revisionisti, qualcosa di molto vago e poco 
corrispondente alle mire territoriali di casa Savoia. Infatti, esistevano 
ben altri motivi per prendersi il Sud. Il più importante era la sua 
ricchezza che, una volta usurpata, sarebbe stata in grado, come già 
scritto, di risanare le finanze disastrate dalla politica espansionistica 
e fallimentare del Regno di Sardegna19. A questo si aggiungano gli 
interessi britannici allo zolfo siciliano20, dagli stessi già gestito in 
regime di monopolio malgrado le rimostranze dei Borboni, oltre 
all’interesse della Francia all’acquisizione di Nizza e Savoia in 
cambio dell’appoggio alla politica espansionistica sabauda21. Nessun 
grido di liberazione a Vittorio Emanuele II giunse dal popolo 
meridionale, così come si romanza nella falsata storiografia 
risorgimentale22, tanto da convincerlo a intervenire ma fu 
semplicemente l’esigenza espansionistica del Nord verso il Sud. La 
storia conosciuta, quindi, negherebbe la vera natura della campagna 
militare promossa dal Savoia al Sud rivelandosi, invece, come una 
guerra alla quale parte del mondo meridionale si oppose, anche in 
forme resistenziali armate, e che, malgrado il sangue versato,  portò 

                                                        
18 G. FIORE, I vinti del Risorgimento, Torino, UTET, 1994, p. 99; Cfr. A. PAGANO, 
Due Sicilie, 1830-1880, Ed. Capone, Lecce, 2002. 
19 Tra il 1848 e il 1859, il Regno di Sardegna accumulò un debito di circa 910 milioni 
di lire. Cfr. C. BENSO contedi Cavour, Opera parlamentaria del conte di Cavour, 
Razzauti Editore, Livorno, 1862, I, p. 209. R. ROMEO, Vita di Cavour, Laterza, 
Roma, 2004, p. 327. Lo stesso Garibaldi dichiarò che «se non fosse stato per il 
Governo inglese, non avrei mai potuto passare lo stretto di Messina». Cfr. P. KEYES 
O’CLERY, L’Italia dal Congresso di Parigi a Porta Pia, (a cura di G. Scognamiglio), 
Centro Romano Editoriale, Roma, 1980, p. 118. 
20 H. ACTON, Gli ultimi Borboni di Napoli (1825-1861), Giunti Editore, Firenze, 
1997, p. 140 
21 Cfr. C. ALIANELLO, La conquista del Sud, Milano, Rusconi, 1972. 
22 Il 10 gennaio 1859 a Torino, Vittorio Emanuele II inaugurando il nuovo Parlamento 
dichiarò di non essere «insensibile al grido di dolore che da tante parti d’Italia si leva 
verso di noi». 
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il Mezzogiorno a subire un vero e proprio processo di 
“piemontesizzazione”23.  

In conseguenza della falsata storiografia risorgimentale, il Sud è 
assurto a terra incivile incapace di provvedere al proprio bene. 
Questa campagna denigratoria, ancor più enfatizzata nel momento 
della lotta armata al brigantaggio, non risparmiò alcuna regione 
meridionale e si radicò tanto nella cultura del Nord sino a tacciare gli 
uomini del Sud di essere sottosviluppati, terroni, ignoranti e sudici. 
Questa è una delle tante dimostrazioni di quanto l’Unità d’Italia 
abbia fallito nel creare una coscienza nazionale capace di esprimere 
la cultura dell’integrazione. L’Unità nazionale ha, sino a questo 
punto della storia, diviso gli uomini e creato fazioni la cui 
radicazione nel sociale compromette tutt’oggi il valore della stessa 
Unità. Anche le menti più brillanti del Mezzogiorno, come gli 
intellettuali, gli stessi uomini politici che avevano sposato il progetto 
unitarista e i protagonisti del 1848, ebbero, nella storia del 
Risorgimento, una valutazione non corrispondente al loro reale 
contributo dato all’Unità d’Italia. Molti dei patrioti meridionali, pur 
avendo profuso grande impegno e, talvolta, patito il carcere, le 
persecuzioni, l’esilio e l’uccisione, sono a malapena ricordati e, 
oltretutto, la loro opera e personalità è spesso pervasa da un’aurea 
oscura. Gli uomini di Governo e i militari si elevano, nella storia 
classica, più spesso a doppiogiochisti politici e capibanda ponendo in 
costante dubbio la loro fede all’idea dell’Unità nazionale. Ad 
esempio, del famoso brigante lucano Carmine Crocco (1830-1905), 
la storia, appellandosi anche a un’autobiografia finita di scrivere nel 
carcere di Portoferraio, ci narra le battaglie contro il Regio Esercito, 
le ruberie ai danni della povera gente del Sud e gli omicidi. Nessuno 
evidenzia che il Crocco fu anche uno di quei tanti garibaldini 
arruolatosi per scampare al carcere imposto dal Borbone ai disertori. 
Egli, infatti, aderì ai moti liberali del 1860 e, a capo di diversi 

                                                        
23 M. MERIGGI, Breve storia dell’Italia settentrionale dall’Ottocento ad oggi, 
Donzelli, Roma, 1996, p. 60. Già il giurista e politico pugliese Luigi Zuppetta (1810-
1889) durante la lettura del programma per il plebiscito del 18,20 e 22 ottobre 1861, 
dichiarò di fronte a Garibaldi la sua paura di un meridione piemontesizzato. Le sue 
parole furono «Noi Napoletani non vogliamo né che le nostre provincie primeggino 
sulle altre, né tollerare che un’altra provincia quale che siasi primeggi sulla nostra. 
Fermo nostro divisamente, che il Piemonte abbia a italianizzarsi, e non giù che le 
italiche provincie abbiano a piemontizzarsi» (Cfr. AA.VV., Supplemento alla II 
edizione degli articoli politici dell’avvocato e professore Luigi Zuppetta, Tipografia 
F.lli Testa, Napoli 1867, pp. 34-36). 
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uomini, seguì Garibaldi sino a Napoli partecipando alla Battaglia sul 
Volturno (1860).  Ritornato nella sua Lucania non ricevette la grazia 
e fu, invece, incarcerato; anche il Crocco, quindi, fu un illuso 
dell’Unità che sposò l’idea legittimista di Francesco II24. Nulla si 
dice, ancora, sull’attività della ricca borghesia siciliana che, al fine di 
tutelare i propri interessi, aderì a grande maggioranza all’idea 
unitarista tanto da mettere a disposizione i suoi picciotti, o scagnozzi. 
Questi stessi furono organizzati al fine di promuovere sia le attività 
di sobillazione delle masse popolari o arruolandoli nelle fila 
dell’esercito garibaldino25. Liborio Romano, futuro ministro 
dell’Interno del Regno d’Italia26, pur di tutelare l’ordine pubblico in 
Napoli, utile a garantire l’accesso a Garibaldi nella capitale, arruolò 
nella polizia alcuni camorristi27. Al contrario dei picciotti siciliani 
divenuti patrioti con Garibaldi, il Romano è invece considerato il 
doppiogiochista politico che inserì la piaga delle mafie 
nell’organizzazione politica italiana. Questo significa che la storia ha 
considerato l’arruolamento dei picciotti siciliani come una scelta 
machiavellica tollerata però dal contesto storico e dal progetto 
politico che si stava per attuare, mentre la scelta del Romano non ha 
alcuna giustificazione trasformandolo, in tal modo, in uno scaltro e 
corrotto politico meridionale che usò le mafie a suo vantaggio. In 
questo modo, il grande uomo politico salentino è relegato ai margini 
della memoria storica e così, in genere, accade per molti patrioti 
meridionali il cui l’idealismo politico non è mai considerato come 
l’obiettivo irrinunciabile al quale essi si votarono per realizzare il 
bene e la liberazione dei popoli “oppressi” del Sud.  

Scriveva nel 1899 Oscar Wilde nel dialogo “Il critico come artista” 
che «il nostro unico dovere nei confronti della storia è di 
riscriverla»28 e il revisionismo intende appunto far questo, ossia 
dimostrare come la storia del Risorgimento sia stata manipolata dagli 
storici nell’interesse dei Savoia al fine di legittimare, sotto l’egida 
dell’ideale di libertà, tutta una serie di eventi che configurano la 

                                                        
24 C. CROCCO, Come divenni brigante, Ed. Trambant, Brindisi, 2008, p. 11 
25 Cfr. G.C. ABBA, Da Quarto al Volturno. Notarelle di uno dei Mille, Zanichelli, 
Bologna 1953. 
26 Il Romano era già stato nominato da Francesco II, il 14 luglio 1860, Ministro 
dell’Interno e poi Prefetto di Polizia del Regno delle Due Sicilie. 
27 G. DI FIORE, Potere camorrista: quattro secoli di malanapoli, , A. Guida Ed., 
Napoli, 2006 p. 63; Ivi p. 12. 
28 O. WILDE, Il critico come artista, Sugar.co. Editore, Milano 1980, p. 31. 
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liberazione del Sud come una vera e propria guerra di annessione. Le 
narrazioni create in seno alla falsificazione storica hanno 
compromesso e screditato il popolo meridionale. Esso non era 
povero ma lo divenne con la spoliazione di tutte quelle risorse 
economiche capaci di sostenere un’economia che era da tempo 
pronta ad espandersi e già proiettata nell’Europa continentale29. La 
povertà del Sud, allora, non è valutata secondo un corretto 
inquadramento storico-economico, ossia come un prodotto della 
spoliazione delle ricchezze del Mezzogiorno, bensì come l’eredità di 
una società fortemente ignorante vissuta per secoli nelle gabbie della 
politica feudale e dell’assolutismo regio. Il brigantaggio trova 
nell’ignoranza popolare il terreno fertile per la sua evoluzione a 
stampo criminale e, pertanto, esso passa nella storia risorgimentale 
come tipica espressione di un popolo “minore” incolto e povero. Con 
tali presupposti mai si sarebbe potuto credere che lo stesso 
brigantaggio potesse paragonarsi, in alcuni casi, a forme resistenziali 
contro un indesiderato stato di cose che produsse nelle coscienze dei 
meridionali il desiderio d’indipendenza e di ribellione. E’ necessario, 
dunque, riscrivere la storia mantenendo le giuste distanze tra le 
posizioni radicali del revisionismo e la storia classica affinché, liberi 
da ogni spirito fazioso, si possa far luce sugli eventi meridionali del 
1860-61. Il ruolo svolto da quest’opera di controllo e di revisione 
permetterà di non sopperire più alla falsa storia risorgimentale, 
accreditando in tal modo il Meridione alla dignità storica che esso 
merita.  

Con tutto questo, non si vuole mettere in dubbio il valore storico e 
civile dell’Unità nazionale e tantomeno sottovalutare l’impatto 
emotivo che il sentimentalismo patriottico genera nelle coscienze del 
popolo italiano, bensì manifestare come il comune senso di 
appartenenza debba essere un valore nazionale da tutti riconosciuto e 
condiviso su un piano storico in cui, il ruolo di ogni territorio, 
assuma pari dignità ed importanza. Oltre ad un’identità geografica, 
l’Unità d’Italia deve rappresentare un’unità di popoli le cui diversità 

                                                        
29 «L'unità d'Italia è stata e sarà - ne ho fede invitta - la nostra redenzione morale. Ma è 
stata, purtroppo, la nostra rovina economica. Noi eravamo, il 1860, in floridissime 
condizioni per un risveglio economico, sano e profittevole. L'unità ci ha perduti. E 
come se questo non bastasse, è provato, contrariamente all'opinione di tutti, che lo 
Stato italiano profonde i suoi benefici finanziari nelle province settentrionali in misura 
ben maggiore che nelle meridionali». (Giustino Fortunato, 2 settembre 1899, lettera a 
Pasquale Villari). 
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culturali, geografiche, storiche ed economiche devono apparire 
espressione di un’unica coscienza nazionale. Per tale motivo è 
necessario compiere, ancora dopo 150 anni, l’ultimo passo per 
concretare l’Unità Nazionale e, cioè, imparare a convivere con le 
diversità dei territori italiani e dei suoi abitanti consci che tale 
eterogeneità concorre solo ad arricchire quella cultura italiana capace 
di promuovere le migliori imprese umane. 
Il valore dell’Unità d’Italia è assoluto ed è questo il momento per 
riflettere e far si che nella nostra cultura si faccia strada quel grande 
ideale di fratellanza che sommamente l’inno di Mameli, da sempre, 
fa vibrare nel nostro spirito di Patria. 
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