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GLOSSARIO 

 

Alla scarsa. Salario pagato senza vitto. 

Cafone. Contadino. 

Chiassuolo. Vicolo.  

Civile. Membro del ceto medio o borghesia. 

Comunisti. Contadini che si battono per la difesa delle “terre comuni” o demani. 

Focagna. Focolare o stanza dove si trova il focolare principale della casa. 

Formentone. Granturco. 

Lazzari. I popolani di Napoli, il sottoproletariato napoletano, fedeli alla corona 
borbonica. Dalla parabola di Lazzaro e del ricco Epulone. 

Luciani. Abitanti del quartiere Santa Lucia a Napoli. 

Pignataro. Vasellaio. 

Sottano. Nel dialetto potentino, una casa semi-interrata, collegata alla strada con 
una scala.  

Terrazzani. Abitanti di un paese. 
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CAPITOLO I - LA FAMIGLIA E LA FORMAZIONE. LA 

NASCITA DELLA BORGHESIA 

MERIDIONALE(EXCURSUS I) 

Negli atti del processo, tenutosi presso la Gran Corte 

Criminale di Basilicata, per la setta “mazziniana” di Tramutola 

e Saponara1, è conservato l’atto di nascita di Giacomo Racioppi, 

che era uno degli imputati. Giacomo Vincenzo Racioppi nacque 

a Moliterno, distretto di Lagonegro, provincia di Basilicata, il 

21 maggio 1827.  

Il padre era Don Francesco Racioppi, un personaggio di un 

certo rilievo. Originario di Spinoso, un altro paese della 

Basilicata, si era trasferito a Moliterno, per ricoprire la carica di 

Cancelliere del Giudicato di Pace.2 Lì aveva sposato Donna 

Anna Teresa Padula. Secondo il foglio del catasto provvisorio, 

allegato agli atti del processo, a Moliterno la famiglia Racioppi 

possedeva un piccolo patrimonio: una casa, querceti, castagneti 

e vigneti, “pari a ducati 18, grani due e calli 6”3. Va messo in 

conto che la famiglia Racioppi possedeva altri terreni a Spinoso, 

all’epoca ancora eredità indivisa4. Inoltre, le dichiarazioni 

catastali, spesso sottostimavano il reale patrimonio di una 

famiglia, per imprecisioni, sempre possibili in un catasto 

“provvisorio” o per dichiarazioni infedeli, per ridurre 

l’imponibile dell’imposta fondiaria. Comunque sia, la famiglia 

di Francesco Racioppi poteva apparire ricca, in una realtà in cui 

possedere una casa o un pezzo di terra costituiva spesso 

                                         
1
ARCHIVIO DI STATO DI POTENZA (d’ora in poi ASP), Atti e processi di valore 

storico, Busta 157, Fascicolo 11, f.261. 

2
 Cfr. T. PEDIO, Francesco Racioppi, in Dizionario dei patrioti lucani, Trani- 

Bari, Società di Storia patria per la Puglia, 1969-1990 (ristampa anastatica Villa 

d’Agri, Regione Basilicata, 2005), ad vocem. 

3Atti e processi di valore storico, Busta 157, Fascicolo 11, f. 265. 

4
 D. SABELLA, Giacomo Racioppi, attraverso la corrispondenza con lo zio Abate 

Antonio, in “Realtà del Mezzogiorno”, a. XI,n. 8-9 (ago./set. 1971), p. 906. 
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un’enorme differenza sociale e in cui altri piccoli proprietari  

dichiaravano una rendita di un solo ducato. 
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Figura 1: La Provincia di Basilicata nel 1845 
(dall’Atlante di Giuseppe Bifezzi).  
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Francesco Racioppi era, insomma, il tipico membro di quella 

borghesia agraria che aveva costruito la sua fortuna con la crisi, 

prima, e l’abolizione del feudalesimo, poi. Ecco come il figlio 

Giacomo ricostruisce la formazione di questo ceto:  

“Prima che i feudali ordini cadessero, piccoli e grami proprietari 

esistevano, piccola borghesia, molti preti, molti frati, elementi di un 

certo annobilirsi alla famiglia popolana. Ma dopo che il senno 

italico, rimesso su dal dominio francese, attuò appo noi i principi 

della novella civiltà e, scrollata la feudalità, spartì i latifondi, abolì 

maioraschi e manimorte e i latissimi possessi ecclesiastici, surse qui 

la società dell’oggi e la classe proprietaria, che non è la nobiltà del 

sangue, ma l’aristocrazia del possesso. Da quell’ordine di fatti e da 

due sorgenti ebbe origini e incremento questo, appo noi, patriziato 

della società borghese, - dalla vendita de’ possessi demaniali e 

dall’affitto di quelli che furono feudali, cui i nobili lontani o assenti 

allogarono a poco prezzo.”
5
 

Questa nuova borghesia, continua Giacomo, non disdegnò il 

lavoro e curò anche l’istruzione, meno l’educazione a dire il 

vero (quest’ultima affermazione acquista senso se si legge la 

critica che egli altrove fa alle scuole meridionali)6. 

Così “i nuovi uffici civili, che i nuovi ordini crearono essa assunse  

ed al lavoro dell’intelletto sposò quello delle industrie e dei campi 

(…) Per codeste svariate cause dal 1820 al 1840 la proprietà 

fondiaria si accentrava con moto progrediente nella classe dei 

proprietari e questi i capitali sovrabbondanti investivano nella 

pastorizia, onde venne impulso e bisogno di appropriarsi di quelle 

sterili terre, che erano già demani comunali cioè proprietà di 

nessuno, perché all’uso di tutti.”7 

La borghesia era entrata in concorrenza con i contadini per il 

possesso di quei demani ex- feudali o comunali. Le disposizioni 

della legge di “eversione” della feudalità (1806) e di un ministro 

lungimirante,Giuseppe Zurlo,intendevano distribuire queste 

terre proprio ai contadini, per ricompensarli dei vecchi diritti di 

                                         
5Storia dei moti di Basilicata e delle provincie contermini nel 1860, Napoli, A. 

Morelli, 1867 (ristampa anastatica, Potenza, V. Porfidio, 2010), pp.7-8. 

6
 Cfr. Storia dei popoli della Lucania e della Basilicata, Roma, Loescher, 

1889(ristampa anastatica Matera, BMG, 1970), Vol.II, p. 252. 

7Storia dei moti di Basilicata e delle provincie contermini nel 1860, cit., pp.7-8. 
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epoca feudale e per creare un ceto di piccoli proprietari. Le 

amministrazioni municipali (decurionati), controllate dai 

proprietari, invece, ritardavano la divisione dei demani, resa 

peraltro difficile da numerose occupazioni di fatto. Così, spesso 

queste terre finirono, come riconosce candidamente Racioppi, 

nelle mani dei borghesi: 

“Nel periodo del governo decennale [il decennio di occupazione 

napoleonica del Regno di Napoli (1806-1815) N. d. R.] furono 

ripartiti in Basilicata 16.161 ettari di terra demaniale a 13.334 

nullatenenti che divennero, almeno per qualche tempo, larve se non 

persone di proprietari”. (…) In quasi mezzo secolo, dal 1815 al 

1860, non si arrivò a ripartire per la nostra regione che 8.788 ettari 

di terre a 6788 contadini, che è quasi la metà di quello che era stato 

fatto nel periodo di dieci anni. […] Cominciò altresì un moto latente 

che fu la lenta, ma continua, ma persistente sparizione delle terre 

demaniali occupate ad oncia ad oncia, dai possessori limitrofi, che 

non erano nullatenenti. Nel corso di dieci o 15 anni, in tutte le 

piccole o grandi comunità della provincia il patrimonio demaniale 

del comune si assottigliò e scomparve quasi a gran pezza entro alle 

tenute dei prossimi possidenti, pure soventi a migliorate culture.”8 

Il passo di Racioppi è una ricostruzione sostanzialmente 

esatta della questione demaniale e della formazione della 

proprietà fondiaria in Basilicata9. Va solo corretto il suo giudizio 

che attribuisce al governo borbonico la maggiore responsabilità 

della cattiva riuscita della divisione dei demani, a causa di un 

orientamento politico più conservatore rispetto alla monarchia 

napoleonica. Decenni di studi e di tesi di laurea sulla questione 

demaniale, hanno dimostrato che l’esecuzione della divisione 

era difficilissima anche all’epoca dell’occupazione francese. Lo 

dimostra il fatto stesso che la questione non fosse stata chiusa 

nel decennio francese e fossero state lasciate terre ancora da 

assegnare. La causa era sempre la stessa: la cattiva volontà dei 

proprietari locali.  

Covava, in questo modo, una grave tensione sociale, 

destinata,vedremo in seguito, a far esplodere il Regno: 

                                         
8Storia dei popoli della Lucania e della Basilicata, cit., Vol. II,pp. 227-228. 

9
 Cfr. C. CINGARI, Alle origini della questione meridionale: Giacomo Racioppi, 

in Brigantaggio, proprietari e contadini nel Sud, Reggio Calabria, Editori 

Meridionali Riuniti, 1976, p. 175.  
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“Di qua quei moti di popolo repentinamente scoppiati in molte 

comunità della provincia di Basilicata e di altre province, ai nostri 

tempi; moti più volte repressi, ma che non cessano risollevare il 

capo ad ogni grande turbamento dello Stato. E allora le turbe, levate 

in massa, scendono in piazza, armati di scuri, di zappe, di ronche e 

fanno ressa al sindaco, perché venga con esse a dare impronta 

legale al fatto loro e, volente o nolente, il primo magistrato del 

comune, esse marciano a bandiera spiegata pei campi e abbattono 

recinti di mura o di siepaglie ai terreni che la voce pubblica dice 

demanio del comune, usurpati; e sperperano e devastano opere di 

culture ammegliate, vigneti, frutteti, ricoveri di greggi. Così a Melfi 

nel 1830 e altrove anche dopo. Altre volte si assembrano, 

tumultuano e forzano i possidenti e il ceto dei signori a venire nella 

casa del comune ed ivi rinunzino tutti in massa, per atto pubblico a 

quelle terre che esse, giudici e parti, addebitano loro come usurpati 

al demanio. Gran che se in quel fiammante ambiente di masse 

sciolte e riarse dagli odi lungamente covati, dalla fame lungamente 

repressa, gran che se non balzino a più bestiali atti, a più feroci 

episodi di sangue! Così accadde nel 1848 a Venosa, nel 1860 a 

Matera e a Calciano, ove per cieca ira di turbe forsennate perdettero 

la vita onesti ed onorati cittadini.”10 

La questione demaniale aveva reso endemico nel Mezzogiorno 

“un fenomeno che, nelle sue dimensioni e caratteristiche appare 

atipico rispetto all’Europa occidentale e al resto della penisola: la 

violenza privata e politica”.11 

Conquistata una certa posizione economica, la nuova 

borghesia cominciò ben presto ad aspirare al potere politico: 

“Diffusa l’agiatezza e sviluppata la intelligenza, vien subito per 

legge dell’umano progresso, il bisogno di libertà,  che è la formula 

suprema, onde lo spirito afferma avere coscienza di se stesso come 

spirito, cioè la forza ministra della ragione autonoma”12.  

Il sovrano borbonico, non riconosceva “che per sé solo la 

libertà e in paterna tutela, senza limiti lottava a tenere il popolo 

senza diritti”: 

                                         
10Storia dei popoli della Lucania e della Basilicata, cit., Vol. II, p. 229. Anni dopo 

GIUSTINO FORTUNATO raffigurerà la questione demaniale quasi con le stesse 

parole, cfr. Il Mezzogiorno e lo stato italiano, Bari, Laterza, 1911.  

11
 P. MACRY, Unità a Mezzogiorno – Come l’Italia ha messo insieme i pezzi, 

Bologna, il Mulino, 2012, p. 31. Cfr. anche infra.  

12Storia dei moti di Basilicata e delle provincie contermini nel 1860, p. 8. 
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“L’urto tra le due forze contrarie avviene spesso e l’urto è 

rivoluzione, tanto frequenti nel nostro secolo, più frequenti ai tempi 

nostri, secondo che, approssimandosi al fine si fa più celere il 

moto.”13 

Da qui l’adesione della borghesia alla Repubblica 

Napoletana del 1799 e i moti del 1820, con la richiesta e la 

concessione della Costituzione. Non appare, allora, un caso se 

nella rivoluzione del 1820 e nei successivi tentativi di rivolta 

verificatisi in Basilicata, “aveva preso parte notevole” 

Francesco Racioppi padre di Giacomo, esponente della 

Carboneria.14 Il passato carbonaro, non avrebbe impedito a 

Francesco Racioppi di riconciliarsi, con l’amministrazione 

borbonica, l’intendente di Basilicata, Francesco Benso Duca 

della Verdura, lo aveva voluto prima sindaco di Moliterno e poi 

consigliere distrettuale. Molto probabilmente l’intendente era 

rimasto favorevolmente colpito dalle capacità imprenditoriali 

del padre di Giacomo, che aveva apportato numerose migliorie 

nei propri terreni. Il Duca della Verdura, infatti, utilizzò le 

competenze di Francesco Racioppi “per frequenti missioni del 

Metapontino, dove alcuni Moliternesi, tra altri, andavano 

tentando un sia pure rudimentale tipo di impresa agricola”.15 

Il giovane Giacomo fu affidato per l’educazione alle cure 

dello zio Abate Antonio, forse proprio per sottrarlo alla tensione 

prodotta in famiglia dalle continue perquisizioni della polizia16. 

Quando lo zio si trasferì a Napoli per aprirvi una scuola, certo 

meno famosa di quella del Puoti, Giacomo lo seguì per 

completare gli studi. Vale la pena soffermarsi sulla figura del 

sacerdote Antonio Racioppi, laureato in medicina, ma 

soprattutto cultore di lettere classiche, perché deve aver influito 

non poco nella formazione del pensiero politico del Nostro 

Giacomo. Infatti, si ritiene che a Napoli, l’abate abbia 

frequentato ambienti neoguelfi e che nel 1848 abbia approvato 

                                         
13Ivi, p. 9.  

14
 D. SABELLA, Giacomo Racioppi, attraverso la corrispondenza con lo zio Abate 

Antonio, cit., p. 900. 

15Ivi, p. 905. 

16Ivi, p. 900. 
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la Costituzione17. Secondo alcuni storici, inoltre, proprio presso 

lo zio, il nipote incontrò i testi dei riformisti meridionali18. 

Insomma, Racioppi fu educato alle idee liberali, sia pur 

moderate, dallo zio, idee che del resto facevano parte 

dell’eredità paterna. 

A Napoli nel 1845 egli conseguì la licenza di diritto, senza 

trascurare gli studi di storia e di letteratura, da lui senz’altro 

preferiti19. Si trattava, sicuramente, di un giovane 

intellettualmente curioso. Lo dimostrano le lettere che 

chiedevano libri e riviste allo zio20 e la domanda, rivolta a Papa 

Pio IX nel 1847, per ottenere il permesso di leggere libri 

proibiti21.  

Giacomo ritornò a Moliterno per la morte del padre, dovuta 

alla malaria contratta nel Metapontino e dovette occuparsi dei 

problemi dei debiti che avevano lasciato le costose innovazioni 

agricole del padre. Risolti questi problemi, Giacomo Racioppi 

ritornò a Napoli, anche grazie all’aiuto dello zio, per frequentare 

                                         
17

 Cfr. T. PEDIO, Antonio Racioppi, in Dizionario dei patrioti lucani, cit., ad 

vocem. Fra le opere di Antonio Racioppi vanno segnalate: Del cholera che 

invase la guarnigione di Palermo nell'estate del 1837, Palermo, 1837; La 

etimologia della grammatica latina parlata al livello della filologia moderna, 

Napoli, A. Morano, 1874; una Statistica del comune di Spinoso per l'anno 1841, 

Spinoso, Amministrazione comunale, 2006  e una Monografia generale del 

Regno, Napoli, 1853. Nonché la traduzione italiana de Il libro de' comuni, 

ovvero La rigenerazione della Francia : merce le cure del parroco, dell' 

istitutore e del sindaco di Rosselly de Lorgues. 

18
 C. CINGARI, Alle origini della questione meridionale: Giacomo Racioppi, in 

Brigantaggio, proprietari e contadini nel Sud, Reggio Calabria, Editori 

Meridionali Riuniti, 1976, pp. 148-149. Per il giudizio di Racioppi sul 

riformismo napoletano si veda la sua monografia Antonio Genovesi, Napoli, A. 

Morano, 1871(ristampa anastatica, Potenza, V. Porfidio, 2009). 

19
 Cfr.: C. CINGARI, Alle origini della questione meridionale: Giacomo 

Racioppi, cit. p. 152; D. SABELLA, Giacomo Racioppi, attraverso la 

corrispondenza con lo zio Abate Antonio, cit., p. 906. Si vedano anche le 

memorie dello stesso Giacomo, Ricordi spiccioli di storia letteraria, in Alla 

memoria di Alessandro Giura, Potenza, Tipografia Santonello, 1880, p. 2. 

20
 D. SABELLA, Giacomo Racioppi, attraverso la corrispondenza con lo zio Abate 

Antonio, cit., pp. 903-907. 

21
MUSEO CENTRALE DEL RISORGIMENTO – ROMA (d’ora in poi MCRR), Fascio 

064, Busta 0337(Carte riguardanti Giacomo Racioppi), f.58/2. 
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lo studio giuridico di Roberto Savarese22. Anche in questo caso 

si trattava di una scuola all’avanguardia, aggiornata alle nuove 

idee, in grado di aprire la mente del giovane moliternese come 

ricorda egli stesso: 

“Ma gli studi giuridici ben parvero promettere un più lieto avvenire, 

poiché fu aperta alla gioventù, mercé l’insegnamento privato, una 

scuola di diritto, che per profondità e freschezza di dottrine non era 

forse seconda a quelle delle maggiori università d’Europa. Tale era 

(onorato ricordo ai napoletani) la scuola di Roberto Savarese, ma 

durò poco, poiché i tempi grossi del 1849 dispersero presto maestro 

e discenti”.23 

A questo punto, tuttavia, non solo le vicende della scuola di 

Savarese, ma la vita stessa di Giacomo Racioppi si incrociarono 

con la reazione del 1849. 

 

                                         
22

D. SABELLA, Op. cit., p. 909; C. CINGARI, Op. cit.,  

23Carlo De Cesare: ricordi, estratto da “Archivio storico italiano”, serie IV, Tomo 

XI, Firenze, 1883, p.6. 
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Figura 2: Giacomo Racioppi all’età di 
venticinque anni (Ritratto di Michele 

Tedesco). 
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CAPITOLO II - SANTA MARIA APPARENTE 

1. Premessa: la Rivoluzione del 1848 in Napoli e in 

Basilicata.   

La formazione politica giovanile di Giacomo Racioppi è 

legata alle tempestose vicende della Rivoluzione del 1848 e 

della successiva repressione, vicende che è opportuno ricordare 

brevemente insieme con le più avvertite interpretazioni 

storiografiche, alcune delle quali risalgono allo stesso Racioppi. 

 Nel gennaio 1848 la Sicilia, isola di mai sopiti sentimenti 

secessionistici, si ribellò ai Borbone. Seguì la rivolta nel 

Cilento24, dovuta, oltre alle solite richieste costituzionali, a 

motivi di protesta sociale e ai mai sopiti contrasti sulla 

questione demaniale. Era la premessa tutta italiana di una 

rivoluzione, che con l’insurrezione parigina del febbraio 1848, 

sarebbe diventata la più grande stagione rivoluzionaria 

dell’Ottocento, coinvolgendo i domini austriaci e la Germania. 

Ferdinando II, preso tra due fuochi e impossibilitato a reprimere 

i moti, fu costretto a concedere una costituzione, che gli era 

stata più volte richiesta nei mesi precedenti dall’opposizione 

liberale e che era tra le aspirazioni della borghesia del Regno fin 

dai moti del 1820. Il cedimento del regime borbonico, prima 

ferocemente attaccato alla difesa dell’assolutismo, fece cadere 

le remore dei restanti stati indipendenti italiani, che già, 

sull’onda dell’entusiasmo popolare per le moderate concessioni 

di Papa Pio IX, si erano avviati cautamente sulla via delle 

riforme. Furono concesse costituzioni quasi dovunque. Da Carlo 

Alberto, Re di Sardegna, fu concesso lo Statuto Albertino, che 

poi sarebbe diventato la costituzione del futuro Regno d'Italia.  

                                         
24

 Sui moti in Cilento si veda M. MAZZIOTTI, Costabile Carducci ed i moti del 

Cilento nel 1848, Roma, Soc. editrice Dante Alighieri, 1909 (ristampa Casal 

Velino Scalo, Galzerano, 1993). 
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Figura 3: Il Regno delle Due Sicile e le sue 
province (fonte Wikipedia)  



 

 15 

La nuova Costituzione del Regno delle Due Sicilie era molto 

simile a quella francese della monarchia costituzionale 

orleanista. Prevedeva una Camera bassa eletta a suffragio 

ristretto e una Camera dei pari, di nomina regia. Contro queste 

caratteristiche, comuni del resto allo Statuto Albertino, si 

rivolgeva la critica dell’opinione pubblica radical – 

democratica, critica alimentata in quei mesi (febbraio-maggio) 

da una vivace campagna di stampa, che faceva capo soprattutto 

al giornale Mondo vecchio – mondo nuovo, diretto dal radicale 

lucano Ferdinando Petrucelli della Gattina25, originario di 

Moliterno come Racioppi. Si chiedeva, in pratica, l’introduzione 

del suffragio universale, come nella vecchia costituzione del 

1820, e l’abolizione della camera dei Pari. Non deve stupire 

l’emergere e il prevalere di posizioni così radicali, perché 

mancavano partiti organizzati. E così “con le nuove libertà 

costituzionali, [a Napoli, come nel resto d’Italia], patrioti e 

liberali spuntavano per ogni dove, si costituivano circoli, 

associazioni, comitati che duravano a volte pochi giorni se non 

poche ore, si stampavano gazzette, opuscoli, manifesti, volantini 

con i proclami più audaci e i progetti più strampalati. Ogni 

pretesto era buono per inscenare assemblee, cortei, 

dimostrazioni, il tutto fatalmente soggetto ad evolversi verso un 

sempre più acceso estremismo.”26 Le richieste dell’opinione 

pubblica, inoltre, spingevano per la partecipazione alla Guerra 

d’Indipendenza contro l’Austria. Un contingente di truppe, 

comandato dal generale Guglielmo Pepe, era stato inviato in 

Italia settentrionale.  

Molti dei deputati, che a maggio si ritrovarono in Napoli per 

l’apertura del Parlamento appena eletto, discutevano, in 

pubbliche riunioni di questioni procedurali, per consentire 

                                         
25

 Su Petrucelli della Gattina e sulla sua attività di giornalista nel 1848 cfr. 

T.PEDIO, Dizionario dei patrioti lucani,  cit., ad  vocem; ID., Classi e popolo 

nel Mezzogiorno d’Italia alla vigilia del 15 maggio 1848, Bari, Edizioni 

Levante, 1979. 

26
F. BRACCINI, Novara, 23 marzo 1849. Una sconfitta e un’abdicazione: verità e 

leggenda, in “Nuova Storia Contemporanea”, AnnoXV, Numero5 (settembre –

ottobre 2011), p. 138. 
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modifiche allo Statuto ovvero il suo “svolgimento” in senso 

democratico.  

Ferdinando II, convinto di aver già concesso troppo, non 

voleva sentir parlare di modifiche27. Cominciava a crescere la 

reciproca diffidenza tra il Re e i deputati.  

Napoli si riempì ben presto di barricate, per sostenere le 

richieste dei deputati e prevenire un colpo di mano di 

Ferdinando II. Il 15 maggio, poco prima della seduta del 

Parlamento, accadde l’irreparabile: da una barricata partirono 

fucilate  contro le truppe che difendevano il Palazzo reale e i 

soldati, esasperati, risposero al fuoco. Contrariamente al parere 

del suo presidente del consiglio Troya, costretto alle dimissioni, 

Ferdinando II decise di gettare nella lotta tutte le forze a sua 

disposizione. “A Napoli si combatté nelle strade e nelle case 

occupate dai contendenti. Truppe nazionali e mercenari svizzeri, 

superiori per numero ed armamento, ebbero la meglio dopo 

sette ore di aspri combattimenti che costarono la vita a circa 

cinquanta militari e cento civili; in qualche casa le truppe 

inferocite per le perdite subite trucidarono donne, uomini che 

non avevano partecipato al conflitto o combattenti che si erano 

arresi; vi furono anche isolati casi di saccheggio. In un secondo 

momento nelle strade e negli edifici in cui era infuriata la lotta 

si riversarono i lazzari, che profittarono del momento per fare 

bottino nelle case incustodite”28. Lo stesso Racioppi, come tutti i 

moderati, fu aspramente critico contro 

“l’avventataggine di una parte politica, cui non salverà dal severo 

giudizio della storia qualsivoglia generoso proposito. Nell’urto, il 

potere regio vinse agevolmente le forze disordinate e tumultuarie di 

quella parte, che si diceva popolo e non mostrò di essere davvero 

che un’audacissima minorità”.29 

Nel frattempo i deputati avevano proclamato “di costituirsi 

come soli rappresentanti della Nazione ed elessero un esecutivo 

                                         
27

A. SCIROCCO, Dalla seconda restaurazione alla fine del Regno, in G. GALASSO - 

R.ROMEO (a cura di), Storia del MezzogiornoVol.IV/2, Napoli-Roma, Edizioni 

del sole, 1986, pp. 738-739. 

28Ivi, p. 741. 

29Storia dei moti di Basilicata e delle province contermini nel 1860, Napoli, A. 

Morelli, 1867 (ristampa anastatica, Potenza, V. Porfidio, 2010), p. 11. 
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dotato di pieni poteri, il quale, pur se chiamato <<di Sicurezza 

pubblica>>, anziché <<di Salute pubblica>>, odorava 

abbastanza di giacobino da determinare il re (…) a sciogliere 

senz’altro la Camera e ad indire nuove elezioni”30. Sciolta la 

Guardia  Nazionale e nominato un nuovo governo, Ferdinando 

II re “non andò oltre, i deputati furono mandati a casa, i detenuti 

vennero rilasciati e le elezioni indette per il 15 giugno, atti che 

nell’interpretazione dei moderati stavano a testimoniare la sua 

volontà, ancora in quel periodo, di tener fede alla Costituzione 

giurata e alla causa nazionale, mentre in quella di parte radicale 

denotano solo la doppiezza del re che sul momento non si 

sentiva sicuro di poter intraprendere quelle repressioni, che 

avrebbe poi attuato a guerra finita”31. Anche la storiografia 

accusa il “lazzaronismo bigotto” di Ferdinando di non aspettare 

altro che l’occasione buona per revocare la Costituzione32. 

Persino il Nostro Racioppi, di solito molto moderato nei giudizi, 

accusa apertamente il re di spergiuro: 

“Se il re di Napoli, vinta che ebbe la rivoluzione napoletana del 15 

maggio (…). Avesse subitamente ritirati i liberi ordini del nuovo 

Stato ai principi del vecchio assolutismo, avrebbe alla onestà 

dell’uomo e alla lealtà del principe meglio provveduto, che ei non 

fece, quando, spacciando come moneta di baratti la parola di re, 

fraudolentemente mentiva a se stesso e alla storia – Dopo vinto una 

battaglia, io riprendo (avrebbe egli detto) per diritto di conquista 

ciò, che per forza di eventi e di popolo avevo ceduto agli impeti del 

popolo- Ma lustre di regie promesse, miraggio di regie parole, 

crebbero anzi dopo il 15 maggio (…), poiché ardeva ancora 

vigorosa la rivoluzione sicula, pendeva sui campi lombardi ancora 

dubbio esito dell’italico duello e tutta Europa fremeva concitata a 

libertà”.33 

“Come sempre la verità sta probabilmente nel mezzo: il nuovo 

governo nominato dal re era composto di liberali moderati e 

                                         
30

 F. BRACCINI, Novara, 23 marzo 1849. Una sconfitta e un’abdicazione: verità e 

leggenda, cit., p. 139. 

31Ibidem. 

32
 L. SALVATORELLI, Pensiero e azione del Risorgimento, Torino, Einaudi, 1977 

(1° ed. 1943), pp. 127-128. 

33Storia dei moti di Basilicata e delle province contermini nel 1860, cit., 21. 
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l’ulteriore svolgimento degli eventi, in un senso o nell’altro, 

sarebbe stato determinato dall’atteggiamento e dalle decisioni 

che il nuovo Parlamento si fosse dimostrato capace di assumere; 

e se le cose andarono in questo modo, fu anche perché da 

un’elezione all’altra, i successivi parlamenti non seppero trovare 

una via d’intesa migliore di quello che avrebbe dovuto 

insediarsi il 15 maggio.”34 Subito dopo Ferdinando II ordinò il 

ritiro delle truppe regolari inviate nella guerra d’indipendenza, 

molto probabilmente “nel timore che le insurrezioni potessero 

moltiplicarsi anche nei territori al di qua del Faro”.35 

Infatti, da lì a poco seguì la “seconda parte del dramma”, la 

ribellione delle Calabrie anche questa prontamente repressa 

dall’esercito. L’esercito vinse facilmente, perché – come ricorda 

Racioppi– “non si levò in armi che sola una parte di generosi 

giovani e in due sole province, la classe de’ proprietari, le 

commerciali, le intelligenti, il clero, il nobile restò 

indifferente”36. Nel Cosentino erano cominciate, nel frattempo, 

le occupazioni delle terre, private o demaniali, da parte dei 

contadini, destinate a spaventare la borghesia locale37. E’ un 

giudizio storico sostanzialmente condiviso da Racioppi, anche 

se egli non nomina esplicitamente la questione della terra: 

 “Popolo immaturo, proprietari in paura degli odi plebei; sentimenti 

ed interessi che si dicono conservatori prevalevano e non si 

mossero: la rivoluzione di Calabria visse solo un mese, tanto che 

ella si ebbe alcuni aiuti di armi dalla Sicilia, ma come fu attaccata si 

spense”38.  

Mancò, soprattutto, l’insurrezione generale delle province 

del Regno. Indicativo è il caso della Basilicata di Racioppi. Qui 

si era riunito dopo la concessione della Costituzione, il 

Comitato Costituzionale Lucano, guidato dall’avvocato 

moderato Vincenzo D’Errico. In seguito ai fatti del 15 maggio e 

                                         
34

F. BRACCINI, Novara, 23 marzo 1849. Una sconfitta e un’abdicazione: verità e 

leggenda, cit., p. 139. 

35Ivi, p.140. 

36Storia dei moti di Basilicata e delle province contermini nel 1860, cit., p. 12. 

37
A. SCIROCCO, Dalla seconda restaurazione alla fine del Regno, cit., p. 746 

38Storia dei moti di Basilicata e delle province contermini nel 1860, cit., p. 12. 
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all’insurrezione di Cosenza, il Circolo riunì una Dieta 

provinciale, con le rappresentanze di Basilicata, Puglie e 

Molise, per decidere sul da farsi. Poiché l’assemblea era 

dominata da moderati, fu respinta l’ipotesi dell’azione 

immediata. Si preferì inviare un Memorandum al re, chiedendo 

il mantenimento del regime costituzionale, lo “svolgimento” 

dello Statuto e il ripristino della Guardia Nazionale, 

“illegalmente sciolta”, a garanzia delle libertà costituzionali. In 

caso contrario, si minacciava l’insurrezione in una data fissa, 

intorno al dieci di luglio. Racioppi, anni dopo, commentò 

ironicamente questa insurrezione a scadenza:  

“Questo singolar modo d’imporre i patti prima, nonché della 

vittoria, ma di aver pure ammannite le armi della battaglia, parrebbe 

meno inquinato di leggerezza e di presunzione, se alcuno almeno 

dei minacciati effetti avesse avuto luogo. Nonché essi reputassero 

(io voglio credere) che la suprema potestà potesse cedere, senza 

svilirsi, a minacciose parole date in pascolo al pubblico per via di 

stampa, bensì era nell’andazzo del tempo la credenza che il 

chiedere a minacce bastasse ad ottenere a larghezze e i più non 

erano perciò pronti di andare oltre alle industrie dell’ingrossare la 

voce, come usa ai bambini, per far paura”39.  

Anche in Basilicata, occupazioni delle terre demaniali e moti 

contadini nel Vulture - Melfese e nel Materano40, segnalavano, 

quasi come un tuono in lontananza, la minaccia della rivolta 

contadina, destinata a spaventare la borghesia locale e a 

spingerla, come vedremo, ad accelerare la rivoluzione negli anni 

successivi.  

In mano ai rivoltosi restava solo la Sicilia. Nel settembre 

1848 Messina fu bombardata dalla flotta borbonica e cadde 

dopo un’eroica resistenza. L’anno dopo il resto della Sicilia 

dovette arrendersi, nonostante i tentativi anglo-francesi di 

mediazione.   

Le elezioni di giugno e quelle successive confermarono che 

ormai tra re e corpo elettorale non c’era possibilità d’accordo. In 

                                         
39Ivi, p. 18. L’opera di Racioppi contiene anche il testo completo del 

Memorandum. 

40
 Cfr. T. PEDIO, Classi e popolo nel Mezzogiorno d’Italia alla vigilia del 15 

maggio 1848,Bari, Edizioni Levante, 1979, pp. 367-377. 
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molti collegi le elezioni non si svolsero e, dove si tennero, 

furono riconfermati i vecchi deputati, talvolta anche se arrestati 

o esiliati. Appena riunitosi in settembre, il Parlamento votò una 

risposta molto critica al discorso della corona. Accadde, quindi, 

che il Parlamento fosse prima prorogato da settembre a 

novembre e poi la costituzione fu sospesa, con il Parlamento, 

nel febbraio del 1849. Fu sospesa e non abrogata, nonostante 

Ferdinando non credesse per nulla alla costituzione e fosse stato 

costretto a concederla per motivi strumentali: “il fatto è che 

l’aveva giurata e, per un re cattolico  - tanto più che il suo 

cattolicesimo non era molto dissimile da quello del suo 

popolino napoletano - abrogarla sarebbe stato un sacrilegio, 

mentre limitandosi a sospenderla otteneva in fondo lo stesso 

risultato senza commettere pubblicamente peccato mortale”41. 

Resta che, come dimostra Racioppi, l’opinione dell’opposizione 

liberale fosse radicalmente diversa.  

S’insediò un nuovo ministero presieduto da Giustino 

Fortunato senior e si ritornò “ad uno stile di governo, dal quale 

ancor oggi nella lingua italiana il senso traslato dell’aggettivo 

borbonico”.42Anche in questo caso ascoltiamo la testimonianza 

di Racioppi: 

“Le regie maschere caddero nell’agosto del 1849. Il ministero del 7 

agosto ebbe a capo un Fortunato, vecchio apostatata di libertà e 

scaltrito consigliere di tirannide; un Peccheneda, acciaio brunito tra 

i più sottili arnesi di polizia; un Longobardi, feroce uomo di toga, 

cui mai non fu idea del dritto che nella legge e non concetto di 

legge che nell’arbitrio del principe e un Troya, baciapile e picchia 

petto, a cui l’intolleranza ieratica era sapienza di Stato, salvezza 

dell’anima dei popoli e dei re. Ai fianchi di essi una camarilla di 

corte ne premeva il povero senno nelle passioni del momento e su 

di essi era il re, il quale, non che subirne il consiglio, era tanto da 

imporsi a tutti, ond’essi non fecero che seguire i suoi cenni”.43 

Si giunse, così, “all’apice del governo assolutistico, che è il 

governo personale” del re, divenuto esplicito intorno al 1858. 

                                         
41

F. BRACCINI, Novara, 23 marzo 1849. Una sconfitta e un’abdicazione: verità e 

leggenda, cit., p. 143. 

42Ivi, p. 139.  

43Storia dei moti di Basilicata e delle province contermini nel 1860, cit., p. 23. 
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Esso, aggiunge Racioppi (attento osservatore di diritto pubblico) 

con parole valide anche per lo Statuto albertino del Regno 

d’Italia, “sotto l’aspetto della grandezza, è l’infermità degli 

ordini monarchici”, poiché il principe avrebbe assunto la 

responsabilità diretta del governo, perdendo la sua personale 

inviolabilità agli occhi del popolo.44 In poche parole, 

l’amministrazione fu accentrata nelle mani del re. A capo del 

governo un funzionario, al posto dei ministri furono insediati 

direttori.  Fu premiata più la fedeltà alla corona borbonica che la 

capacità. Il risultato fu l’inefficienza, l’arbitrio e la corruzione. I 

limiti di questo nuovo sistema amministrazione furono 

riconosciuti non solo da strenui oppositori come De Sanctis, ma 

anche da difensori della dinastia borbonica come De Sivo, che 

rimpiangevano il vecchio sistema ministeriale.45 

Racioppi, da buon intellettuale liberale, rileva soprattutto le 

conseguenze negative sulla libertà di stampa e di pensiero: 

                                         
44Ivi, p. 54. A proposito dello Statuto albertino, va ricordata la cosiddetta svolta 

autoritaria di fine Ottocento. Allora alcuni gruppi liberali conservatori, 

cercarono di svuotare di significato il sistema parlamentare. Manifesto di questa 

corrente fu l'articolo Torniamo allo Statuto di Sidney Sonnino, che voleva 

limitare i poteri di controllo sul governo, propri del parlamento, eliminando la 

consuetudine della fiducia e facendo dipendere l’esecutivo esclusivamente dal 

re. E’ noto che la proposta di Sonnino fu scartata anche perché il Re d’Italia 

sarebbe stato responsabile direttamente dell’opera del governo, il che 

contrastava con l’irresponsabilità e l’inviolabilità del Capo dello Stato.  

45
 Cfr. G. ASTUTO, Garibaldi e la rivoluzione del 1860. Il Piemonte 

costituzionale, la crisi del Regno delle Due Sicilie e la spedizione dei Mille, 

Acireale-Roma, Bonanno, 2011, pp. 23-24. 
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“Proibito, in genere, ogni libro che accennasse a cose <<contro la 

religione, la morale ed i governi>> (Decreto del 6 novembre 1849), 

mai non fu pubblicato, come era debito di giustizia e come più volte 

ebbero promesso, lo elenco di quelli. E la deliberata dimenticanza 

fu iniqua arte di polizia, affinché la grossa multa, che comminava lo 

elastico divieto ai detentori della paura merce, fosse nel fatto 

preceduta nei mal capitati dalla pena corporale del carcere, fino a 

che un tardo giudicato non chiarisse se il libro fosse di quelli da 

annotarsi nell’elenco di là da venire o non piuttosto fatto ad incitar 

sedizioni contro l’ordine dello Stato (…). Divietato, da qual si 

voglia paese venisse, ogni diario, anche l’uffiziale di Toscana o di 

Roma (…).”46 

E subito dopo, come logica conseguenza, fu reintrodotta la 

censura sui libri, affidata anche ai vescovi: 

“Rimessa su nel 1850, natural marchio di ogni dispotismo, la 

censura antecedente, che cosa ella si fosse nella città di Napoli, gli è 

inutile il dire (…), ma dirò solamente questo, che non bastando alla 

sicurezza dello Stato di Napoli le due antiche censure statuali, si 

rinterzò di un’altra, che fu quella dei vescovi per le scienze 

filosofiche e il diritto naturale (Decreto del 20 maggio 1857, ma la 

polizia l’avea già ordinato di soppiatto fin dall’agosto del 1851). La 

quale triplice morsa a trafilare il pensiero umano non era solamente 

per quei libri che dallo straniero entrassero nello Stato, ma per 

quelli eziandio che, impressi a Napoli con licenza dei superiori, 

uscissero dalla città stessa agli studiosi delle province. Nei secoli di 

mezzo ogni passo creava al traffico impacci di dogane e gabelle di 

pedaggi; a Napoli giovava ingabellare il pensiero di città in città, 

non per crescere premio al fisco ma impacci alla pertinacia degli 

studiosi. E non era solamente il pensiero di libertà, l’aspirazione 

ancorché vaga a’ civili incrementi, il desiderio indefinito di 

materiali progressi, non solamente il nome d’Italia era proscritto e 

cassato dall’ombroso castra pensieri, spesso anche i classici di 

duemila anni non trovarono venia al cospetto di lui.”47 

Per quanto riguarda l’economia, furono mantenute le vecchie 

linee di politica economica: una bassa spesa pubblica per 

consentire una bassa tassazione e un sostanziale equilibrio di 

bilancio. Anche la politica economica, ricorda Racioppi, era 

destinata a suscitare la delusione della borghesia del Regno.  

                                         
46Storia dei moti di Basilicata e delle province contermini nel 1860, cit., p. 36. 

47Ivi, pp. 36-37. 
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“Ristorata, è vero, la finanza, parve ai loschi lode singolare di 

felicità pubblica questo, che le cartelle del debito dello Stato sursero 

al di sopra del pari; e che bassa era al paragone la ragione delle 

pubbliche imposte. Ma i loschi non vedevano, che, chiuse dal 

sospetto e dall’ignoranza, non aperte all’industria tutte le infinite 

vie, onde la libertà promuove la ricchezza delle nazioni, i capitali 

stagnavano inoperosi; però loro non rimaneva che sola una fonte 

d’impiego, - la più facile a fruttare, ma di tutte la men fruttifera – il 

debito pubblico. Era pletora da un lato, era atonia dall’altro. – Erano 

basse le imposte: però malamente divise, non gravavano che il 

proprietario della terra per vie dirette, e per indirette vie la inferior 

classe del popolo coi dazii protettori sulle materie prime e sulle più 

usuali di universale consumo.”48 

La borghesia era soprattutto delusa dell’assenza di una spesa 

pubblica che potesse creare sviluppo.  

In Sicilia, repressa la rivolta, fu fatta qualche concessione 

all’autonomismo e furono previsti organi amministrativi 

autonomi per la Sicilia, in materia giudiziaria, finanziaria, di 

poliziae ecclesiastica. Questi organi, di cui erano responsabili 

quattro direttori, dipendevano tuttavia strettamente dal Re, come 

quelli napoletani. Fu, così, confermata l’unione dell’isola al 

Regno delle Due Sicilie, nella persona del Re, che nominava 

suo luogotenente Carlo Filangieri, principe di Satriano, forse il 

migliore amministratore di cui disponeva Ferdinando II. Su 

richiesta dei produttori locali, furono tolti dei vincoli 

all’esportazione di alcuni generi alimentari pregiati come l’olio, 

ma rimasero i limiti annonari all’esportazione del grano. Nel 

complesso l’aristocrazia terriera siciliana rimase delusa dalla 

politica borbonica e si preparava a nuove rivolte alla prima 

occasione. Tanto più che dall’amministrazione illuminata di 

Filangieri, si passò a quella puramente reazionaria del Principe 

di Castelcicala.49     

                                         
48Ivi, p. 46. 

49
 G. ASTUTO, Garibaldi e la rivoluzione del 1860. Il Piemonte costituzionale, la 

crisi del Regno delle Due Sicilie e la spedizione dei Mille, cit., pp. 30-34. 
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2. La setta per l’Unità italiana e l’arresto di Racioppi. 

Come molti esponenti dell’opposizione liberale nel Regno 

delle Due Sicilie, poi diventata unitaria, Racioppi subì in 

gioventù una lunga serie di processi, soggiornando per diversi 

anni nelle galere borboniche. Vale la pena di ricostruire 

dall’inizio questa lunga teoria di accuse e processi, non solo per 

mera curiosità erudita, ma per chiarire quali siano state le 

posizioni politiche di volta in volta da lui assunte, anche 

attraverso le sue amicizie e frequentazioni e i suoi compagni di 

prigionia. Tali posizioni risultano tutt’altro che sicure, perché il 

nostro personaggio è stato molto citato, ma mai seriamente 

studiato e la sua figura è stata deformata da affermazioni 

superficiali e da luoghi comuni falsi. 

 Si traccerà, nello stesso tempo, il quadro della classe 

dirigente meridionale, non solo lucana, diventata filo-unitaria 

dopo il 1848,ma anche dei suoi avversari. Si intende dare, in 

questo modo, attraverso la figura di Racioppi e il suo mondo, 

una spiegazione originale del processo di unificazione 

nazionale, di cui ricorre il  150° anniversario.  

La causa del primo arresto di Racioppi è legata alle vicende 

della setta detta dell’Unità italiana, nelle quali egli fu suo 

malgrado coinvolto. Ma quale carattere aveva questa setta? 

Pochi ora ne ricordano persino il nome, gli studi su di essa 

risalgono ai primi del Novecento. Questa setta nacque per 

reazione allo scioglimento del Parlamento da parte di 

Ferdinando II, in seguito ai disordini del 15 maggio 1848, e alla 

successiva repressione. Alcuni esponenti liberali, ispirati da 

Silvio Spaventa, ripresero l’attività settaria clandestina. Secondo 

Giuseppe Paladino, Spaventa aveva compreso come solo 

l’Unità d’Italia potesse garantire le libertà costituzionali e 

faceva affidamento sul Regno di Sardegna, come unico Stato 

italiano in cui rimaneva in vigore lo Statuto: 
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“Lo sviluppo degli avvenimenti fece adunque progredire l’idea 

unitaria, la quale, come suole spesso accadere, ricevette impulso 

dalla resistenza delle forze contrarie. Ferdinando II, che per essere 

stato il primo tra i principi a concedere la costituzione, aveva 

richiamato su  di sé le generali simpatie, venne messo da parte e la 

sua eliminazione segnò l’abbandono del programma federale. 

Contemporaneamente la direzione del movimento passò a Carlo 

Alberto, che mostrava di voler persistere nell’alleanza con la 

rivoluzione, ed essendo egli l’unico principe disposto a combattere 

l’Austria, il fatto assunse necessariamente il carattere di una vittoria 

per il principio unitario non più con la forma repubblicana, ma con 

quella monarchica. Consigliando l’adesione alla Casa di Savoia lo 

Spaventa, prima di Daniele Manin, ravvisò in essa il punto di 

riannodamento per l’indipendenza e l’unificazione d’Italia”50. 

E, in effetti, se leggiamo le Istruzioni o catechismo della setta, 

troviamo la conferma che lo scopo dell’associazione era l’unità 

e l’indipendenza d’Italia: 

“Art. I. La Società dell’Unione Italiana è la medesima che la 

Carboneria e la Giovine Italia. Essa ha lo scopo di liberare l’Italia 

dalla tirannide interna dei principi e da ogni potenza straniera, di 

unirla e di renderla forte ed indipendente, rinettandola di ogni parte 

eterogenea e contraria a questo scopo.”51 

I mezzi per conseguire questo scopo dovevano essere “morali e 

materiali, cioè le cognizioni, le armi, il danaro.”52Il catechismo 

si richiamava implicitamente a progetti di insurrezione armata. 

Fu progettata la sollevazione di Napoli nel maggio 1849, 

anniversario della repressione borbonica, mentre il grosso delle 

truppe era in Sicilia e nello Stato pontificio (dove il corpo di 

spedizione inviato contro la Repubblica Romana era stato 

sconfitto da Garibaldi a Palestrina e le camicie rosse 

minacciavano di invadere il Regno di Napoli ).53 “Senonché in 

                                         
50

G. PALADINO, Il processo per la setta l'Unità italiana e la reazione 

borbonica dopo il '48, Firenze, Le Monnier, 1928, p. 2 . 

51
 Il catechismo, dal titolo Grande Società della Unità Italiana, è stato da me 

ritrovato presso le CIVICHE RACCOLTE STORICHE DI MILANO, d’ora in poi 

CRSM (Busta G6, Cartella 49998). Cfr. p. 3. 

52Grande Società della Unità Italiana, cit., Art. 2, p. 3. 

53
G. PALADINO, Il processo per la setta l'Unità italiana e la reazione 

borbonica dopo il '48, cit., pp. 72-74. 
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Sicilia la vittoria rimase ai regi, Garibaldi non procedette 

innanzi e l’insurrezione non scoppiò”. Così, alcune “teste calde 

della setta”, Francesco Giordano, Francesco Catalano e 

Salvatore Faucitano (esecutore materiale) pensarono di 

progettare un atto dimostrativo, quasi terroristico. Il 16 

settembre 1849, mentre le truppe borboniche erano schierate per 

ricevere la benedizione di Pio IX, fu fatto esplodere un ordigno 

artigianale per seminare il panico tra le truppe e tra la folla 

presente e provocare un fuggi-fuggi generale.54 

Esattamente come la Carboneria e la Giovine Italia 

meridionale, a cui si richiamava espressamente, la Grande 

Società della Unità Italiana era divisa in circoli concentrici, 

dipendenti l’uno dall’altro:  

“Art. 3. La Società è composta di circoli, ossia radunate non 

maggiori di quaranta persone. Ogni circolo è composto così: un 

presidente, un consiglio di due o quattro membri, un maestro, un 

questore e gli ascritti che diconsi uniti.  Art. 4. I circoli sono di 

cinque specie: I. il gran consiglio, 2. i circoli generali, 3. I 

provinciali, 4. I distrettuali, 5. I comunali. I circoli saranno 

concentrici, per modo che i membri del consiglio di un circolo sono 

presidenti di un altro circolo uguale o inferiore”.55 

I componenti della società erano divisi in tre gradi, che 

comportavano diversi livelli di conoscenza (i maestri dovevano 

adattare i discorsi all’intelligenza degli uditori):  

1. Gli uniti che erano i semplici iscritti,  

2. Gli unitari che erano  i presidenti e i consiglieri dei 

circoli,  

3.  igrandi unitari, che erano i membri del gran consiglio, 

gli unici a conoscere lo scopo finale e i mezzi per 

raggiungerlo.56 

Silvio Spaventa fu l’ispiratore delle idee della setta, ma non 

il capo, “ché i documenti non ci consentono di credere alla 

presidenza della setta, (…), da parte dello Spaventa (…). Capi 

                                         
54Ivi, pp. 117-127. 

55Grande Società della Unità Italiana, cit.,p. 4. 

56
 Cfr. Art. 5, p.5. 
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furono invece successivamente Filippo Agresti, Luigi 

Settembrini e Michele Pironti.”57 La setta riprendeva l’ingenuo 

armamentario della Carboneria, con giuramenti e segni di 

riconoscimento. L’adepto doveva prestare giuramento davanti 

ad una copia del Vangelo, un crocefisso e un pugnale, 

pronunciando la seguente formula (vedremo che avrà molta 

importanza nel seguito del nostro discorso):  

“Nel nome santissimo di Dio uno e trino e nel sacro nome d’Italia, 

io giuro che questa è la mia credenza, questo il mio esempio, questa 

la mia arma. Giuro di usare tutte le mie forze per liberare l’Italia da 

ogni oppressione interna ed esterna e se per costruire il grande 

edifizio della sua unione bisognasse il mio capo, io lo metterò come 

pietra del grande edifizio. Giuro di tacere sempre e di non dire i 

nomi dei componenti il mio circolo, nemmeno a quelli di un altro 

circolo; giuro di obbedire ciecamente a quello che mi verrà 

comandato. E se manco a questo giuramento, questo libro mi 

accusi, questo Dio mi condanni e tu, o fratello, feriscimi con questo 

pugnale.”58 

Come accadeva nella Massoneria e nella sua filiazione 

carbonara, i membri della setta erano tenuti ad una reciproca 

solidarietà: 

“Ogni componente ha diritto di essere soccorso ed aiutato dal 

circolo suo e da tutti gli altri. Se è incarcerato per causa di libertà, 

deve essere difeso e protetto da tutti; se è ammalato, deve essere 

curato; se muore, la sua famiglia sarà convenevolmente soccorsa, i 

figliuoli allogati ed educati, le figliuole dotate; si avrà cura speciale 

delle famiglie dei militari.”59 

Dall’affiliazione alla setta erano esclusi, i gesuiti, i ladri, i 

falsari e i membri della Polizia. Si ammettevano “gli artigiani e 

gli altri popolani”, preoccupandosi che fossero “istruiti 

adeguatamente”: 
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G. PALADINO, Il processo per la setta l'Unità italiana e la reazione 

borbonica dopo il '48,  p. 3.  

58
 Cfr. Grande Società della Unità Italiana, cit.,Art.15, pp. 9-10. 

59
 Art. 18, p. 11. 
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“Se ne farà qualcuno unitario, affinché formi un suo circolo, dove i 

gentiluomini cureranno d’intervenirvi come membri del consiglio, 

per guidarli, ammaestrarli, consigliarli”.60 

Si rivelerà una discreta presenza di artigiani tra i membri, in 

pratica assente il proletariato urbano e i contadini, in gran parte 

rimasti fedeli a Ferdinando II. Addirittura, i luciani, abitanti del 

quartiere popolare di Santa Lucia, soprattutto pescatori, nel 

settembre del 1848 inscenarono una manifestazione contro i 

liberali e la Nazione italiana (seguì una contro-manifestazione 

in difesa della Costituzione).“Da una parte era la gente più 

umile devota al trono; dall’altra erano i popolani dei quartieri 

più elevati” di Napoli, (Monte Calvario e Avvocata), “bottegai, 

falegnami, fabbri, artigiani, lavoratori a cottimo e a giornata”, 

tutta gente entrata nella Guardia Nazionale, quando essa fu 

costituita la prima volta e che poi ne era uscita dopo il decreto di 

scioglimento da cui la milizia fu colpita il 16 maggio 1848.61 

La setta cercò, tuttavia, di fare proseliti soprattutto nelle 

forze armate: 

“Si curerà sopra tutto di unire i militari, di onorarli con ogni 

distinzione. Essi potranno far parte dei circoli cittadini o potranno 

stabilirne altri nei reggimenti e, secondo i loro gradi, saranno 

riconosciuti e si metteranno in relazione coi circoli dei paesi dove 

andranno”.62 

Lo scopo della particolare attenzione verso i soldati era ovvio, 

“togliere al Borbone l’appoggio dell’esercito, per dare al regime 

costituzionale la forza che gli era mancata il 15 maggio”63. 

Il tentativo da parte del sarto Pasquale De Rosa di affiliare 

“alcuni soldati dei Cacciatori della Guardia”, per “renderli, in un 

conflitto, favorevoli alla Nazione, sconoscenti al sovrano ed ai 
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 Art. 13, p. 8. 

61
 Cfr. G. PALADINO, Il processo per la setta l'Unità italiana e la 

reazione borbonica dopo il '48 ,  pp. 18-19. 

62
 Art. 13, p. 8. 

63
A. SCIROCCO, Dalla seconda restaurazione alla fine del Regno, in G. GALASSO - 

R.Romeo (a cura di), Storia del MezzogiornoVol.IV/2, Napoli-Roma, Edizioni 

del sole, 1986, pp. 749-750. 
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loro doveri”64, portò all’arresto di Giacomo Racioppi. De Rosa, 

arrestato dalla polizia, disse di essere stato affiliato nella bottega 

del libraio Stighler e fece altri nomi: Vincenzo Proto, 

commerciante fallito, D. Achille Panza e soprattutto, 

particolarmente interessante per la nostra vicenda, D. Tiberio 

Petruccelli o Petrocelli, originario di Moliterno, “presso dei 

quali si rinvenivano delle carte manoscritte e a stampa 

attendibili”65. Il Petruccelli era allora uno studente di medicina, 

di sentimenti repubblicani. Mantenne tali sentimenti per tutta la 

vita, anche dopo la partecipazione all’insurrezione lucana del 

1860. Non deve stupire la partecipazione di un repubblicano alla 

Setta dell’Unità, che Palladino definisce monarchica, sia per 

l’indeterminatezza ideologica delle sette ottocentesche, che 

affiliavano persone di tutte le tendenze, sia perché il progetto 

dell’Unità d’Italia era in grado di unire monarchici e 

repubblicani. Tiberio Petrucelli non era certo un esponente di 

secondo piano del moto rivoluzionario. Egli era stato a Napoli 

sulle barricate del 15 maggio e due giorni dopo era stato 

presente alla riunione dei radicali napoletani all’Hotel de 

Geneve. Essi decisero l’insurrezione armata a difesa delle 

libertà costituzionali, che effettivamente scoppiò in Calabria. 

Tiberio fu inviato nella sua natia Basilicata per organizzare 

anche lì l’insurrezione armata.   
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ARCHIVIO DI STATO – NAPOLI (d’ora in poi ASN), Ministero della Polizia 

generale. Gabinetto (1827-1861), Busta 579, Espediente 1100, Fascicolo 117. 

65Ibidem. 
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Per capire quale fosse l’orientamento politico di Petrocelli e 

il suo ruolo all’interno della setta, dobbiamo consultare la 

relazione sull’arresto, redatta dal Prefetto di Polizia 

Giaccheneda, che si rivela molto interessante.  A casa di 

Petrocelli furono trovati: 

“Una lettera senza firma, scritta da Roma all’indirizzo di un tal 

Alessio Coccia, ma al domicilio di esso Petruccelli, portandone la 

data de’ 28 maggio. La stessa contiene ipotesi sovversive, ingiurie 

al Nostro Sovrano, speranze democratiche. Fra l’altro son marcabili 

le seguenti espressioni - <<Qui si tiene e si ragiona di Ferdinando 

come non esistente più. La sua decadenza dal Trono è fatto 

confirmato: non è quistione che di tempo e tutto al più al compiuto 

riscatto del Lombardo – Veneto. Vi sarà una crociata contro di lui 

come contro Radesky [sic!]. – ed altre cose dello stesso tenore>>. 

Sembra tal lettera scritta da un napoletano profugo dopo il 15 

maggio e con molta probabilità dal deputato Ferdinando Petruccelli, 

vedendosi in luogo della firma un F. 

Numero 25 copie di un manifesto in istampa senza data, diretto ai 

Lucani, col quale, dichiarandosi decaduta dal Trono la Real 

Famiglia Borbone, si eccitano que’ popoli a ribellarsi. 

Una lettera senza firma datata da Moliterno a’ 10 Ottobre 48, e 

diretta ad esso Tiberio Petruccelli. Contiene minacce contro il 

Governo e sembra essere di risposta a lettera nello stesso senso 

scritta da qui”.66 

Si tratta, quindi, chiaramente di un repubblicano. Egli non 

solo è in contatto con l’importante leader democratico 

napoletano Ferdinando Petrucelli (suo quasi omonimo, ma non 

parente) allora già in esilio, ma anche con qualche cospiratore 

che risiede a Moliterno, paese d’origine di entrambi. Tiberio 

Petrocelli è, inoltre, in possesso di proclami, probabilmente 

scritti da lui stesso, volti ad incitare alla ribellione i suoi 

compaesani lucani, che, come sappiamo, effettivamente 

minacciarono di costituire un governo provvisorio 

rivoluzionario, durante le sanguinose vicende del 1848. La sua 

attività cospirativa non si limitava solo a questo. Infatti, egli 

funse da collegamento tra la setta ed elementi radicali lucani, 
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 ASN, Ministero della Polizia generale. Gabinetto (1827-1861), Busta 579, 

Espediente 1100, Fascicolo 117, Rapporto riservatissimo del Prefetto di Polizia 

al Ministro dell’Interno del 26 febbraio 1849. 
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come il sacerdote potentino Emilio Maffei. Maffei, che sarebbe 

rimasto repubblicano anche in epoca unitaria67, avrebbe poi 

diffuso la setta nella Basilicata, aprendo un circolo degli 

unitari68.  

Il giovane Giacomo Racioppi, come sappiamo, allora 

soggiornava a Napoli. Il 22 febbraio 1849, saputo dell’arresto 

del suo compaesano, si recò in Prefettura per visitarlo. “Ivi 

giunto e chiesto avendo di Petrocelli, dal Sergente di Guardia 

gli fu risposto di attendere un momento, dopo il quale fu frugato 

addosso, perché caduto in sospetto di complicità con quello di 

cui aveva domandato”69.Trattenuto in prefettura fino a 

mezzanotte, fu poi “scortato dalla Polizia al suo domicilio per 

assicurarsi se vi fossero oggetti o carte criminose”70. 

Effettivamente, nella casa che Giacomo Racioppi condivideva 

con lo zio ed il cugino Filippo Antonio, furono sequestrate 

numerose carte compromettenti. Giacomino ammise subito che 

le carte erano sue. Non trovandosi nulla di criminoso, nelle carte 

sequestrate, a carico di D. Antonio Racioppi e di Filippantonio 

Racioppi, “vennero costoro rilasciati sotto consegna”, mentre  

Giacomo fu “spedito in carcere”.  
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T.PEDIO, , Dizionario dei patrioti lucani, cit., ad vocem. 

68
G. PALADINO, Il processo per la setta l'Unità italiana e la reazione 

borbonica dopo il '48, cit., pp.65-66. 

69[Memoria difensiva a favore di Giacomo Racioppi] in  MCRR, Manoscritto 1026 

(Copie di documenti riguardanti i processi contro Giacomo Racioppi ed altri imputati 

politici), il fascicolo contiene anche l’autodifesa di Racioppi e la sentenza del processo. 

Sul primo arresto di Racioppi Cfr. D. ALBINI, Discorso,inPer Giacomo Racioppi - 

Commemorazione anniversaria, auspice il Fascio Lucano in Roma, 1909, pp. 15-17; G. 

PALADINO, Op. cit., pp.77-78; G. CINGARI,Alle origini della questione meridionale: 

Giacomo Racioppi, cit., pp.143-203. 
70Memoria difensiva a favore di Giacomo Racioppi, cit. 
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Allo storico, sorge spontaneo domandarsi quale fosse il 

contenuto di queste carte e se appartenessero effettivamente a 

Giacomo o se, invece, egli, attribuendole a sé, avesse voluto 

coprire lo zio e il cugino.  La relazione sull’arresto, redatto dal 

Commissario di Polizia del quartiere S. Giuseppe, le elenca 

minuziosamente:  

1. Un esemplare del succitato libretto Società 

Cristiana; 

2. Uno scritto autografo sul Papato, sparso di idee 

irreligiose e di principi democratici, nel quale tra 

l’altro si proclama essere incompatibile la 

felicità de’ popoli col potere temporale del Papa 

e col regime costituzionale, il quale non essere 

che una frode che lascia ancora in mano de’ Re i 

mezzi di opprimere le Nazioni. 

3. Un altro scritto intitolato Salmi della 

Redenzione, allusivo alle volute vittime della 

libertà, cadute nell’anno 1849, nell’ultima 

Calabria e Messina. Si oltraggiava in esso la 

Sacra Persona del Re, che vien definito senza 

onore e senza cuore, scherno del più vil 

mendicante, rampollo non tralignato di avi 

obbrobriosi. 

4. Una copia manoscritta della cosiddetta Protesta 

del popolo delle Due Sicilie, che tanto impulso 

diede al movimento rivoluzionario 

nell’antipassato anno.  

5. Una poesia in lode del ribelle Vincenzo Mauro, 

contenente epiteti ingiuriosi al Sovrano 

[Vincenzo Mauro71, fratello dei patrioti 

Domenico e Raffaele esponenti democratici, era 
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 Cfr. M. ROSI, ed altri (a cura ), Dizionario del Risorgimento nazionale: dalle 

origini a Roma capitale,  fatti e persone, Milano, Vallardi, 1930-1937, ad 

vocem. 
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morto in uno scontro presso Rotonda, durante la 

fallita rivolta calabrese]72 

Il carattere estremista di questi scritti sembra escludere che 

potessero appartenere allo zio, liberale sì, ma moderato e 

neoguelfo, né abbiamo traccia di attività politica da parte del 

cugino Filippo Antonio. Purtroppo non è stato conservato 

l’originale dei documenti sequestrati, che ci consentirebbe di 

riconoscere con certezza la grafia.  

Se i documenti appartenevano effettivamente a lui, 

dobbiamo dedurre che il giovane Giacomo Racioppi avesse 

inizialmente assunto posizioni molto radicali e democratiche. 

Definisce un inganno la monarchia costituzionale e, 

evidentemente, propende per una repubblica democratica. E’ 

fermamente contrario al potere temporale del papa, perciò non 

solo è su posizioni contrarie a quelle dei neoguelfi, che pure 

erano presenti nella setta dell’Unità italiana, come Nicola 

Nisco73. Inoltre la sua ostilità al potere temporale del Papa, 

lascia pensare che il giovane Giacomo sia stato contrario ad una 

federazione italiana, come vagheggiato dai neoguelfi: preferiva 

evidentemente uno Stato unitario. In sostanza era un 

mazziniano, come sembra confermare la frequentazione con un 

leader repubblicano del calibro di Tiberio Petrocelli. Da 

escludere a priori altre ipotesi, perché il federalismo 

repubblicano di Cattaneo, non era ancora penetrato in Italia 

meridionale. Nella loro memoria difensiva i suoi avvocati 

affermavano che erano “alcuni suoi pensieri giovanili gettati 

sulla carta nel 1847, come ivi è segnato, più nella idea di 

poetare in prosa un fatto già consumato che per mostrarlo altrui, 

ma che, divenuto più adulto ed ammaestrato dagli avvenimenti 

succedutisi, ei li riconosceva come scolareschi ghiribizzi, restati 

nelle sue carte, tanto poco usati quanto ne appare dal modo onde 

sono schiccherati”74.  
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 ASN, Ministero della Polizia generale. Gabinetto (1827-1861), Busta 579, 

Espediente 1100, Fascicolo 117.  
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 Cfr. G. PALADINO, Op. cit., pp. 28-40: Nicola Nisco aveva scritto prima degli 

eventi del 1848 un’opera sui Papi e la civiltà, sul ruolo positivo dei Papi sulla 

civiltà comunale italiana.  
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Memoria difensiva a favore di Giacomo Racioppi, cit. 
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Vedremo poi se queste affermazioni sono solo il tentativo 

difensivo di rinnegare idee diventate scomode e pericolose 

oppure il segno di una rapida evoluzione del suo pensiero 

politico. 

In casa dei Racioppi fu trovato anche un catechismo della 

setta segreta la Società cristiana, non ancora sfogliato, peraltro. 

Che carattere aveva questa setta? Palladino si limita ad 

affermare che la Società cristiana ebbe egualmente contenuto 

liberale, “sebbene il titolo possa a prima vista dar pensare a 

qualcosa di reazionario e sanfedistico”, ma essa, “in mancanza 

di documenti si sottrae ad un esame particolareggiato e solo 

appare come avente le stesse finalità della sorella”75. Tommaso 

Pedio riteneva che si trattasse di una versione moderata della 

setta o quantomeno una sezione creata per conquistare anche il 

consenso dei moderati. In Basilicata, infatti, appartenevano a 

quest’ultima setta “quei liberali lucani che, seguaci del D’Errico 

nell’estate del 1848, avevano resistito agli ultrà liberali”76. Prova 

ne sarebbe, secondo Pedio, l’appartenenza alla setta di Michele 

Di Pierro di Genzano di Lucania, legato già prima del 1848 al 

D’Errico77. Se andiamo a leggere il catechismo della Società 

cristiana78, scopriamo che non era in realtà radicalmente 

differente da quello della setta per l'Unità italiana, cui 

apparteneva lo stesso Tiberio Petruccelli. Questa coincidenza e 

il fatto che le regole fossero state trovate anche in casa 

dell’impiegato del Banco di Napoli Achille Pansa, coinvolto 

nell’inchiesta da altri unitari79, fanno pensare che si trattasse di 

un’altra denominazione della setta per l'Unità italiana, forse 
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G. PALADINO, Il processo per la setta l'Unità italiana e la reazione 

borbonica dopo il '48, cit., p. 78. 
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T. PEDIO, Di una società segreta e delle sue diramazioni in Basilicata e terra 

d’Otranto, Roma 1943, p. 2. 

77Ivi, p. 4. 
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 Il catechismo della setta è stato pubblicato in T. PEDIO, Di una società segreta e 

delle sue diramazioni in Basilicata e terra d’Otranto, cit., pp. 8-14.  
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 ASN, Ministero della Polizia generale. Gabinetto (1827-1861), Busta 579, 

Espediente 1100, Fascicolo 117, Rapporto riservatissimo del Commissario del 

quartiere S. Giuseppe al Prefetto di Polizia del 28 febbraio 1849. 
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usata per confondere la polizia borbonica o qualche possibile 

adepto. 

 Comunque sia, Racioppi era interessato agli ambienti 

settari, anche se forse non era stato ancora affiliato, perché il 

catechismo della Società cristiana non era stato nemmeno 

aperto. Di certo, egli frequentava i leader della setta e non solo 

perché erano suoi compaesani e perché, spinto dalla carità 

cristiana, andava a visitarli in carcere, come scrive nella sua 

appassionata autodifesa80. Nella memoria difensiva, gli avvocati 

di Racioppi cercarono di evitare la condanna per affiliazione 

settaria dicendo che egli aveva acquistato il libretto sulla Società 

cristiana “in un caffè da persone che andavalo vendendo 

unitamente a libri ed a stampe”81. Non lo aveva avuto, quindi, da 

membri della Setta, un’astuta difesa, per evitare di ammettere 

che l’imputato avesse conosciuto l’esistenza della Società 

cristiana. Per il codice penale borbonico era reato non solo 

appartenere a una setta segreta, ma anche, qualora si fosse 

venuti a conoscenza della sua esistenza, omettere la denuncia 

alle autorità competenti. D’altra parte, scrive Racioppi nella sua 

autodifesa, che completa e rafforza la memoria dei suoi 

avvocati:  

                                         
80Memoria per Giacomo Racioppi. A’ Signori Giudici del 2° Consiglio di Guerra 
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“Ancorché  fosse provata l’esistenza di una setta intitolata Società 

Cristiana, non sarebbe provata contro di me la scienza della sua 

esistenza. Basterebbe la mancanza di questa per annullare l’accusa. 

Il libro trovato presso di me non era sfogliato, le carte cioè non 

erano ancora tagliate: dunque io non avevo potuto averlo letto, 

umanamente parlando. Non potevo io dunque avere altra scienza 

del contenuto del libro che quella suggeritami dal titolo. Il titolo era 

Società Cristiana. Or, queste due parole indicano tutt’altra cosa che 

la setta. Esse indicano, anzi, quella grande e gloriosa società, che 

procede da Cristo, a cui noi tutti ci gloriamo di appartenere e pel cui 

trionfo quaggiù sparsero il sangue fecondo migliaia di martiri, che 

ora adoriamo sugli altari. Ecco ciò che significano per me e per tutti 

i popoli civili della terra queste parole di Società Cristiana. Ed 

esiste un ordine famoso negli annali de’ religiosi congregati, che 

porta il titolo di Società di Gesù.  Ed in molti paesi dell’Europa si 

addimandano  Società Cristiane certe associazioni di beneficenza e 

di opere pie, i cui statuti non sono certo ignoti a coloro che han 

visitato quelle civili contrade”82. 

Insomma Giacomo Racioppi pensava che il catechismo della 

Società cristiana, fosse un’opera sul cristianesimo e per questo 

l’aveva acquistata. L’argomento era debole, tutti, ormai, 

sapevano che, dai tempi della Carboneria, le sette segrete 

cercavano di nascondersi dietro un paravento religioso. 

Comunque le carte trovate bastarono per spedire il nostro 

giovane avvocato sotto processo al Consiglio di guerra 

(ricordiamo che tutto era partito dal tentativo di affiliare dei 

soldati) e a fargli scontare due anni di carcere preventivo a 

Santa Maria Apparente, un ex-convento trasformato in prigione, 

“una carcere, in titolo, dei mariuoli minuscoli, dei camorristi 

baccellieri, degli emeriti professionisti di quelle bieche industrie 

delle grandi città, che la sicurezza pubblica vuole affidate alle 

cure ricostituenti della questura”83.  

In effetti, l’azione di repressione del movimento settario fu 

particolarmente dura. Come scrive giustamente Palladino: “La 

polizia non inventò la setta dell’Unità, l’esistenza della quale è 
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sicuramente provato dalle testimonianze del Nisco e dagli statuti 

che la regolavano, ma la esagerò per farsene pretesto, come 

disse il Racioppi, <<a coonestare la scelleraggine del 

distruggere e concesse franchigie e a discreditare la parte 

liberale e, specialmente il suo capo, Carlo Poerio>>. Questo fu 

l’errore del governo borbonico, scontato amaramente nel 

1860.”84 Infatti, i detenuti politici, come vedremo, avrebbero 

appoggiato la spedizione garibaldina e l’annessione del Regno 

al Piemonte.  

A questo si aggiunse un sempre maggiore isolamento 

internazionale. Come è noto, Gladstone, nelle sue Two letters to 

the Earl of Aberdeen del 1851, si era occupato proprio di questi 

prigionieri. Egli deplorava “con sfoggio di retorica e non poche 

esagerazioni”, il loro trattamento nelle carceri borboniche ed era 

arrivato a definire il regime di Ferdinando II “la negazione di 

Dio”85. Anche l’allora primo ministro britannico, Lord 

Palmerston, aveva intrapreso una politica apertamente ostile al 

governo borbonico, “che – a suo dire –si era macchiato di atti di 

crudeltà ed oppressione verso il suo popolo, assolutamente 

incompatibili con  i progressi della civiltà europea”. Palmerston 

aveva addirittura progettato una spedizione per liberare i capi 

della setta, Settembrini, Agresti e Spaventa86. Gladstone e 

Palmerston erano due esponenti del partito whig e, perciò, erano 

portati per affinità ideologica a simpatizzare con i liberali 

napoletani. Non si trattava, però, solo di questo: dal 1840 erano 

scoppiati contrasti tra Gran Bretagna e Regno delle Due Sicilie 

in materia di monopoli commerciali. Era, inoltre, ferma volontà 

britannica mantenere il controllo diretto o indiretto della Sicilia, 

avamposto strategico nel Mediterraneo, nel caso appoggiando i 

moti separatisti siciliani e insediando nell’isola una dinastia 

diversa dai Borbone. Ferdinando II, da parte sua, dopo la 

rivoluzione del 1848, aveva rafforzato i legami politici e 

                                         
84
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commerciali con l’unica potenza reazionaria che sembrava in 

grado di aiutarlo, l’impero zarista e aveva mantenuto una 

neutralità filo russa durante la guerra di Crimea. Con ciò, non 

aveva ottenuto altro che far precipitare la situazione: ormai il 

governo britannico lavorava apertamente per far cadere lui e la 

sua dinastia. Anche la Francia tramava contro i Borbone, 

sperando di mettere sul trono di Napoli un discendente di 

Giacchino Murat.  

Vedremo poi quali speranze nutrissero i patrioti napoletani 

in un possibile aiuto straniero. Fatto sta che, come ricorda lo 

stesso Racioppi, bastò la visita di membro del parlamento 

inglese, sir Alexander Cochrane, per migliorare le condizioni di 

vita nel carcere di Santa Maria Apparente: 

“Tutta quella sconcia famiglia di ladruncoli, di barattieri e 

camorristi venne menata via alla Vicaria, ad Aversa, altrove: S. M. 

Apparente restò albergo ai soli politici. Quindi rimbiancate pareti, 

pavimentati i corridoi, rinettata l’ampia corte interna, dato un raggio 

di luce a cieche stamberghe, ritinte da capo le salette del parlatorio. 

[…] Quando la bieca e lurida popolaglia fu eliminata da S. M. 

Apparente e rimase ivi una società di politici e vuol dire di 

gentiluomini, le sofferenze della carcere, oso dire, allievarono: né la 

mano del governo si aggravò più del bisogno alla custodia degli 

incarcerati.”87 

In realtà, ormai, non vigeva più un vero regime carcerario, 

“si apriva al mattino la sala del parlatorio, si riapriva al giorno”, 

così i prigionieri potevano godere della compagnia delle proprie 

famiglie88.  

Gli intellettuali presenti declamavano le loro opere. 

L’economista Antonio Scialoia, futuro ministro delle Finanze 

nel governo provvisorio di Garibaldi e ministro del Tesoro del 

Regno d’Italia, cominciò a tenere un ciclo di lezioni, presto 

interrotto dall’ispettore del carcere89. Racioppi non lo scrive, ma 

forse proprio grazie alla frequentazione in carcere con Scialoia, 

si era appassionato all’economia e alla statistica, come 

confermano le opere giovanili successive alla detenzione.  E 
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forse fu sempre Scialoia a prospettare per la prima volta al 

giovane Giacomo una prospettiva unitaria monarchica e 

sabauda, a differenza di quella repubblica da lui fino ad allora 

sostenuta. Nella stanza dell’economista, infatti, si riunivano gli 

altri prigionieri e si confrontavano, in simpatiche e cordiali 

discussioni, le diverse opinioni (abbiamo già accennato come la 

setta dell’Unità d’Italia contenesse politicamente di tutto).90  

 
 

Figura 4: l'ex convento di Santa Maria 

Apparente, trasformato in prigione. 

  

                                         
90Ivi, pag. 159. 
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3. Il processo Amodio. 

In seguito, i detenuti politici di S. M. Apparente, furono 

trasferiti in altre carceri o inviati all’esilio: 

“A mano a mano, lentamente o violentemente, questa famiglia fu 

sciolta. Una notte era Settembrini, Pironti, Agresti, Nisco, tra 

gendarmi e baionette, menati in gran sospetto a Castel S. Elmo; un 

altro giorno tratti al Castel dell’Ovo era Tofano, Trinchera e i 

giovani del nuovo processo di Pasqualino Amodio (nipote e 

deputato dello stesso nome), che fu un nobile, un fiero un generoso, 

un intemerato carattere! Altri ed altri andavano alla Vicaria, ahi 

quanto diversa stanza dal chiuso nido di S. M. Apparente! Di tanto 

in tanto qualcuno dei minori, usciva libero, - fra gli abbracci gli 

auguri la commozione sincera di quanti rimanevano; tal altri era 

condannato, rarissima ventura!, all’esilio fuori dei confini del 

Regno, così diceva la legge, ma i confini erano solamente a 

Terracina o al Tronto.”91 

L’autore per modestia non scrive di se stesso, ma tra gli 

imputati nel nuovo processo Amodio, trasferiti a Castel 

dell’Ovo, c’era anche Giacomo Racioppi.  I pochi biografi del 

Racioppi accennano al suo coinvolgimento nel processo, ma 

non ne spiegano i motivi. Ora è possibile ricostruirli, perché gli 

atti del processo sono conservati presso l’Archivio di Stato di 

Potenza92. Racioppi aveva trascritto una serie di notizie prese da 

giornale di Genova, per conto del suo compagno di prigionia 

Pasquale Amodio (le carte sarebbero poi state sequestrate al 

nipote di Amodio, Pasquale Iuniore). Molto interessante è il 

contenuto della trascrizione, per quanto la perizia depositata 

presso la Gran Corte Criminale giudicasse che “essa non 

contiene niente di allarmante e quindi non è da considerare.”93 

Beata ingenuità della giustizia borbonica! Basti leggere quali 

notizie il giornale genovese riportava da Londra: 
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“Una società formata di più distinti e sicuri Inglesi membri della 

Camera de’ Lord e de’ Comuni si è stabilita ad oggetto di 

promuovere la Nazionalità e l’indipendenza d’Italia sia coi 

numerosi mezzi pecuniari sia con incessanti reclami al Parlamento 

sia con la  stampa, pubblicando numerose memorie e fatti che 

riguardano l’Italia. I giornali formano le basi di quella società. Si è 

stabilito un fondo di cassa. I principali promotori di questa società 

sono Lord William Stuart, Peel figlio, Senior, Gladstone, etc. etc. 

Incredibilia, sed vera.”94 

Secondo la perizia si trattava di notizie “in parte false ed 

alterate”, ma ora grazie ai documenti inediti scoperti da Eugenio 

Di Rienzo sappiamo che si tratta di notizie vere. Anzi, come 

abbiamo visto, il sostegno alla causa italiana da parte dei politici 

inglesi andava ben oltre a quello che scriveva il giornale 

genovese, arrivando a progettare spedizioni militari contro il 

Regno delle Due Sicilie. Essi, a loro volta, erano riusciti a 

sapere dell’appoggio inglese tramite i giornali “stranieri” del 

Regno di Sardegna e il loro animo si apriva alla speranza. E la 

loro politica cominciava a calibrarsi sulle richieste delle potenze 

amiche, diventando più moderate. 

Ancora più interessanti sono, per la biografia di Racioppi, le 

figure dei due Amodio, zio e nipote e delle loro frequentazioni. 

Pasquale Amodio seniore era membro di una famiglia di 

Accettura che si era già distinta nella lotta al brigantaggio 

durante il Decennio Francese, avvocato a Potenza, aveva aderito 

alla setta moderata fondata da Vincenzo d’Errico. Pasquale 

seniore, come ricorda Racioppi, era stato anche deputato al 

Parlamento nel 1848. Il nipote Pasquale iuniore, aveva 

combattuto sulle barricate del 15 maggio, all’epoca cercava di 

riorganizzare l’opposizione meridionale95. Al momento 

dell’arresto gli furono sequestrate lettere ad Achille Argentino, 

che per quanto “innocenti”, testimoniano le sue relazioni con 

questo importante patriota di Sant’Angelo dei Lombardi, poi 

garibaldino e deputato di Melfi. Poi ricordiamo le lettere di 

Giuseppe e Francesco Arcieri di S. Mauro Forte, i quali 

avrebbero partecipato, poi, alla insurrezione lucana e alla 
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repressione del Brigantaggio96. Insomma, la gran parte dei 

detenuti politici si preparava a costituire l’opposizione anti-

borbonica, favorita nei suoi progetti organizzativi, proprio dalla 

comune detenzione in Santa Maria Apparente. Dai documenti 

risulta, quindi, una perfetta continuità tra i patrioti del 

Quarantotto e quelli del Sessanta, ma una perfetta continuità di 

persone, non d’idee, perché quelle furono adattate alla nuova 

realtà italiana e internazionale.  

E di questa costituenda rete di “patrioti” Giacomo Racioppi 

era perfettamente a conoscenza, fino ad entrare a farvi parte, 

come vedremo in seguito. Con i membri di questa rete Racioppi 

avrebbe soprattutto stretto un sodalizio, destinato a durare anche 

dopo l’unità d’Italia. E’ il caso dell’amicizia con il già nominato 

Achille Argentino di cui c’è traccia nelle lettere di Racioppi97 o  

di quella con Achille Mango. Mango era stato Deputato di 

Lagonegro al parlamento napoletano del 1848, ed aveva 

pubblicato, un suo programma elettorale, da supporsi moderato  

Infatti, sotto lo pseudonimo di Giovanni da Procida, egli 

invitava i Siciliani a rinunciare alla guerra secessionista, per 

unire le loro forze coi napoletani nella battaglia politica per le 

libertà costituzionali98. Dopo, aver ricoperto importanti incarichi 

nell’amministrazione dell’Italia unita, anche grazie all’amicizia 

con Giacomo Racioppi, Mango sarebbe stato tra i fondatori 

della Loggia Massonica “Andrea Serrao” di Potenza99.Si 

trattavadi un massone, un’eccezione tra il gran numero di 

neoguelfi, che costituiva i quadri dei cospiratori meridionali 

anti-borbonici.  

Orbene, tra le carte sequestrate a Pasquale Amodio Juniore, 

c’era una lettera di Giacomo Racioppi a Giuseppe Mango, 

“schedato politico nelle carceri di Potenza”. Racioppi stesso, 

interrogato dal giudice della Gran Corte Criminale, cercò di 

minimizzare il contenuto della lettera: 
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“Io, profittando della partenza di D. Pasqualino Amodio Juniore, 

scrissi una lettera di risposta a D. Giuseppe Mango, nella medesima 

mi estesi in espansioni di amicizia, commiserando lo stato de’ tempi 

e le nostre reciproche sventure. Gli parlavo ancora della sorte de’ 

nostri comuni amici, per l’esito de’ giudizi a cui erano soggiaciuti, 

ed altri argomenti pressappoco della medesima indole”100 

Il bello è che fu anche creduto (solita ingenuità 

borbonica).Basta, però, leggere le prime righe per trovare 

informazioni importantissime per lo storico. 

Innanzitutto, è da notare la lucidità di giudizio sugli eventi 

1848: 

“In venti e più mesi, sotto i nostri occhi stupiti, sono successi una 

tal serie di fatti e di idee da riempirne la storia di questo secolo”101.  

In effetti, la tempesta del Quarantotto ha visto il rapido 

succedersi in tutta Italia, di diversi esperimenti politici, dalla 

monarchia costituzionale alla repubblica, dal federalismo 

neoguelfo a quello sabaudo. Racioppi non comprende ancora e 

non comprenderà fino al 1860 che il fallimento di tutti questi 

esperimenti porterà al crollo del Regno. L’unica scelta 

praticabile sarà l’annessione al Regno di Sardegna, diventato 

Regno d’Italia. 

Soprattutto Racioppi rivendica la sua coerenza di fronte a 

tanti traditori che hanno cambiato casacca, dopo la repressione 

del moto rivoluzionario: 
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 “A noi, fra tanto vortice che ci circonda, sempre immobili ed 

immutati, ma con l’orgoglio giustissimo di un pensiero costante e 

tenace del proposito sempre aspirante a tutto ciò che è santo, è 

giusto, è vero: è codesto l’orgoglio di un cuore, che, benché 

aspramente disingannato dagli uomini e dalle cose, pure non è 

ancora arrivato, né, speriamo, arriverà mai a negar la realtà della 

virtù, come l’ultimo de’ Romani o, come Mefistofele, a beffarsi di 

tutto, sì del vizio, sì della virtù. Compatri [sic!] chiamarci dunque 

con noi medesimi; perché non abbiamo fatto ciò che tante migliaia 

di vermi a volto umano hanno fatto tra noi ed intorno a noi”102 

In omaggio a questa coerenza, egli, dopo la sua liberazione, 

avrebbe continuato l’attività cospirativa. Si badi bene, questa 

coerenza non gli avrebbe impedito di assumere posizioni più 

moderate rispetto alle idee repubblicane professate in 

precedenza. 
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4. Le sentenze. 

Ora torniamo al processo principale, quello per la setta 

dell’unità d’Italia ed esaminiamo la sentenza. Filippo Agresti, 

Luigi Settembrini e Salvatore Faucitano, responsabile 

dell’attentato dinamitardo del 16 settembre 1849, furono 

condannati a morte. Nicola Nisco fu condannato a trenta anni di 

reclusione e altri 18 imputati furono riconosciuti colpevoli di 

associazione settaria103. Le pene furono molto dure, tali da 

suscitare, come sappiamo, proteste internazionali, soprattutto 

britanniche. Ma furono poi mitigate da Re Ferdinando, che 

commutò nella detenzione a vita le pene capitali.  La stessa pena 

dell’ergastolo fu commutata in esilio da Francesco II. Per 

Ferdinando II, che aveva fatto cannoneggiare Messina per 

reprimere la rivolta del 1848, era stato coniato il terribile 

nomignolo di Re Bomba. Nonostante ciò, tuttavia, egli non fece 

giustiziare oppositori politici, sebbene si fossero resi 

responsabili di cospirazioni potenzialmente pericolose, come il 

tentativo di far entrare volontari garibaldini nel Regno 

(l’attentato dinamitardo era poco più che una ragazzata). Del 

resto, come vedremo in seguito, sarebbe stato graziato anche 

Nicotera, arrestato tra i partecipanti alla spedizione di Sapri.  

Era una notevole differenza dell’avo omonimo, Ferdinando IV, 

la cui sanguinaria ferocia nella repressione della rivoluzione del 

1799 fu tristemente famosa, anche perché i “giacobini” del ‘99 

avevano minacciato di fargli fare la fine di Luigi XVI. 

Ferdinando IV, diventato Ferdinando I delle Due Sicilie, 

ovviamente ripeté lo stesso atteggiamento dopo i moti del 1820-

21, (basti ricordare le condanne a morte di Morelli e Silvati) non 

preoccupandosi per soprammercato di venir meno al giuramento 

di difendere la Costituzione concessa. Forse i tempi erano ormai 

cambiati, e il secondo Ferdinando nutriva altri scrupoli. La 

giustizia borbonica, tuttavia, finiva così per oscillare tra 

eccessivo rigore ed eccessiva indulgenza. 

Per quanto riguarda l’altro processo, presso il consiglio di 

Guerra, per la tentata subornazione dei soldati, si terminò con 

una serie di assoluzioni. Solo Pasquale De Rosa e Bartolomeo 
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Stikler furono riconosciuti colpevoli del reato “di associazione 

illecita e settaria, col vincolo del segreto, (…) organizzata nel 

fine di distruggere l’attuale Governo con la seduzione di 5 

soldati de’ Cacciatori della Guardia Reale”  e furono condannati 

“alla pena del 3° grado di ferri, nella durata di anni 19”104. 

Achille Panza fu ritenuto non colpevole di “associazione 

settaria”, ma colpevole solo “di avere esso Panza scientemente 

conservato il libretto contenente le regole della setta con altre 

carte ritenute alla setta attinenti” e condannato “alla pena della 

relegazione nella durata di anni 6”105.  

Per quanto riguarda il nostro Giacomo Racioppi, fu stabilito 

il non luogo a procedere, perché la decisione sovrana del 19 

maggio 1851 aveva amnistiato i reati concernenti la detenzione 

di libri e opere sediziose. Anche il suo compaesano Tiberio 

Petrucelli fu assolto dalle accuse di associazione settaria. 

Giacomo rimase detenuto “per misura di polizia” e poi, fu 

tradotto nelle carceri centrali di Potenza106. La Gran Corte 

Criminale di Potenza lo assolse anche per le accuse del processo 

Amodio, “non si conosce con quale formula di giudizio, ma 

certamente senza formalità di pubblica discussione.”107 Racioppi 

fu comunque considerato “pericoloso” o, come si diceva nel 

linguaggio poliziesco dell’epoca, attendibile in politica e inviato 

a domicilio coatto nel suo paese natale di Moliterno. 

“L’attendibile, dal punto di vista del diritto civile, era 

praticamente un interdetto; per la procedura e il diritto penale, 

era considerato un potenziale delinquente, privato dell’habeas 

corpus.” La persona era sorvegliata dal giudice del posto, per 

mezzo della polizia, e la corrispondenza in arrivo e in partenza 

doveva essere controllata. Era redatto uno statino annuale degli 

attendibili in politica e grazie a quello del 1853, sappiamo che 
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Giacomo Racioppi “si conduce regolarmente”. “Non ha 

relazione con alcuno, tranne con altri giovini educati, la sua 

opinione è quella di liberale”108.  
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CAPITOLO III - LA PARENTESI ECONOMICO-

FILOSOFICA. 

Oltre a frequentare altri giovani educati (liberali come lui e 

possibili cospiratori, come sempre la polizia borbonica è troppo 

ingenua, cfr. cap. IV), il giovane “legale” Racioppi approfittò 

del soggiorno obbligato a Moliterno per dedicarsi agli studi più 

amati, che non erano però quelli di diritto, ma di letteratura e 

filosofia. Scrisse un saggio critico sulla Divina Commedia e, 

soprattutto, due saggi di filosofia uno di estetica, Del brutto 

nell’arte, e un altro di etica, Del carattere nell’uomo. Poi, oltre 

alla letteratura, nel carcere di Santa Maria Apparente deve aver 

scoperto anche l’economia e la statistica perché diede alle 

stampe, a proprie spese, anche Del principio e de' limiti della 

statistica. A ragione, pertanto, si può parlare di una parentesi 

economico-filosofica nella vita del Nostro autore. Questi studi 

ebbero il loro riflesso anche nella pubblicistica, perché Racioppi 

cominciò a scrivere anche per il periodico L’iride (diretto da 

Camillo de Clemente, membro attivo di un comitato unitario109) 

soprattutto recensioni di opere letterarie, ma anche di libri di 

diritto e di economia, saggi di estetica. Economia, filosofia, 

estetica, erano i nuovi interessi di Racioppi. Un discorso a parte 

merita la Storia dei tremuoti di Basilicata, cronaca del terribile 

terremoto che colpì la Val d’Agri nel 1857. 

  

                                         
109

 D. SABELLA, Giacomo Racioppi, attraverso la corrispondenza con lo zio 

Abate Antonio, p.937.  
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1. Del carattere dell’uomo. 

Leggo in uno storico: 
“La sua prece (quella cioè di Apollonio Tianzo) era questa:  

- Concedetemi, o Numi, che mi contenti di poco e che non abbisogni di 
nulla, fate che la giustizia trionfi, che siano osservate le sue leggi, che i 

sapienti siano poveri e che tutti gli altri arricchiscano, ma senza frode. - E 
dette ai poveri ogni aver suo”. 

   Sta bene. 
GIACOMO RACIOPPI, Per un album, in “Il lucano”, 12 gennaio 1897, pag.3. 

 
 

 

Apparentemente Del carattere nell’uomo, pubblicato nel 

1860, sembra un astratto trattato di filosofia morale. In realtà si 

tratta di opere a mio avviso, importantissime per comprendere 

l’evoluzione del pensiero politico di Racioppi. Proprio perché 

non parla direttamente di politica, Giacomo rivela le sue reali 

opinioni. Innanzitutto l’autore definisce in che cosa consista il 

carattere nell’uomo: “L’essenza del carattere vero è costituita da 

due elementi, i quali si attengono alle due forze sostanziali dello 

spirito umano. Un alto e nobile fine cui si volga l’intelletto ed 

energia, costanza, indipendenza di volontà nel conseguirlo”110. 

Per poi concludere: “Se manca l’un dei due il carattere difetta”. 

E’ quello che accadeva a tutte le classi europee dell’epoca. E’ 

quasi ovvio che il carattere mancasse nelle classi più umili. 

“Queste povere classi strisciano ancora sul primo gradino della 

civiltà, che è loro madrigna, e nel peristilio del perfezionamento 

umano. Essi han d’uopo ancora di assicurarsi il pane della giornata 

e se pria il bisogno fisico non sia satisfatto, i bisogno morali 

tacciono. Non ci può essere scopo alto e nobile all’intelletto né- 

grave a dirlo! – indipendenza della volontà.”111 

 

                                         
110Del carattere nell’uomo, in Strenna Lucana, Potenza, Tipografia Santanello, 

1860, p. 1. 

111
 P. 1-2. 
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Un’affermazione densa di significati politici. Le classi più umili 

non hanno una volontà indipendente. Ma se non hanno volontà 

indipendente non hanno coscienza politica.  E’ impossibile che 

partecipino alla vita politica. Ah, quantum mutatus ab illo! 

Come abbiamo visto, Giacomo Racioppi in gioventù era stato 

repubblicano e nell’Ottocento la repubblica andava di pari passo 

con la democrazia e la richiesta di suffragio universale. Basti 

pensare all’esperienza della Seconda repubblica francese e al 

pensiero di Mazzini. Ora, il giovane repubblicano, dodici anni 

dopo, in uno scritto non politico, ma per questo molto più 

sincero confessa di essere diventato moderato, non riconosce 

più un ruolo politico alle classi umili. Vedremo, poi, le 

conseguenze storiche di questa visione. Racioppi avrebbe 

negato un ruolo ai contadini meridionali, proprio perché privi di 

coscienza politica, pur preoccupandosi delle loro giuste 

esigenze materiali, seguendo le linee di un conservatorismo 

illuminato e non gretto ed egoistico.  

Racioppi, tuttavia, in questo saggio non è tenero nemmeno 

nei confronti delle classi più elevate. Già, prima della 

Rivoluzione francese, del resto, i nobili erano stati privati del 

potere politico dall’autorità sovrana. Essi, allora, “smarrirono 

gli alti e nobili fini dinanzi allo sguardo”, “si ridussero, man 

mano declinando, alle guerre d’alcova, agl’intrighi di 

palcoscenico, agli studi dell’ozio o della toletta, 

rimbabolirono”112. Per quanto, ammette Racioppi: 

“Anche allora l’indipendenza del volere, la generosità dell’animo 

punto non mancò in essi. Perché dovrei negarlo?”113 

Poi, venne la Rivoluzione francese, che affermò l’uguaglianza 

di tuttidi fronte alla legge e abolì ogni privilegio e distinzione 

delle aristocrazie, “che ebbero fatto il loro tempo”. 

Il 1789 significò il riconoscimento legale della classe media 

o borghese, che dir si voglia.  

                                         
112Ivi, p.3.  

113Ibidem.  
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Soprattutto “le giovò il nuovo ordinamento economico della società 

rinnovata, che ragguagliò i pubblici carichi, proclamò il lavoro 

libero e la libera concorrenza, svincolò i fidecommessi, spartì i 

latifondi e li spinse ad entrare nel commercio della società. Or, 

tolte, le ingiuste barriere alla efficacia del lavoro e all’equa 

ripartizione della ricchezza, la classe che era venuta su dal lavoro e 

vivea del lavoro , ebbe a trarne un profitto, che divenne 

ricchezza.”114 

Con la ricchezza si formò un carattere, ma tale carattere non 

depone in favore della borghesia: 

“Imperocché non più idee, ma interessi sono motivo e scopo 

dell’operar suo (…) e degli interessi uno solo l’arricchirsi.”115 

Racioppi, insomma, accusa la borghesia di avidità e di 

trascurare in nome del denaro “le idee del giusto, dell’onesto, 

della lealtà”, sostituite da un individualismo egoistico: 

“Gli alti nobili e magnanimi fini non intende e non sa, anzi nella 

grossiera sapienza sua li beffa o disprezza! Corrotto l’intelletto, è 

corrotta la volontà. Ed eccovi, come norma e legge della vita, alla 

generosità dell’animo sostituita la grettezza, all’abnegazione 

l’egoismo, all’amor del paese l’amor della famiglia e all’amor 

dell’umanità l’amor di sé.”116 

Perciò la nuova classe dei borghesi si è impadronita del potere, 

ma ha perso la dignità umana: 

“Or sostituite il fine personale al generale dell’umana specie, 

l’interesse alla giustizia e ogni dritto racchiudete nel lucro, e nel 

lucro il dovere e l’onore, che cosa sarà di questa classe novella, che 

tenga sembiante, non so se della smarrita o perduta umana 

dignità?”117 

Da ciò deriva la corruzione di tutti i popoli: 

“Questa è piaga gravissima e profondissima, né singolare a qualche 

popolo, ma a tutti a un di presso, Di là l’abbassamento nazionale dei 

popoli odierni e la radice fònda della loro corruzione.”118 

                                         
114Ivi, p.4. 

115Ibidem. 

116Ivi, p. 6. 

117Ibidem. 

118Ivi, p. 8. 
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Un quadro ben diverso, di quello che aveva fatto della 

borghesia pochi anni (1848) prima un personaggio certamente 

sopra di ogni sospetto, Carlo Marx. Egli, infatti, aveva scritto 

nel Manifesto del Partito Comunista, che la borghesia 

capitalista aveva saputo edificare monumenti più grandi delle 

piramidi. Possiamo dire che nel pensiero politico di Racioppi, si 

trova un sano scetticismo, su tutte le classi sociali, che gli 

permetterà di criticare con onestà anche i difetti della sua stessa 

classe d’origine. Qualcosa ben diverso, tuttavia, dall’ottimismo 

sulla bontà di tutti gli uomini, propria dei democratici roussoiani 

e mazziniani, al cui pensiero era legato in gioventù. Qualcosa di 

diverso anche dall’individualismo liberale, secondo il quale 

ognuno perseguendo il proprio utile, consegue anche il 

benessere di tutta la società. Secondo Racioppi, l’uomo per fare 

il bene dell’umanità dovrebbe perseguire ideali più alti del 

guadagno.  

Questa visione lo porta in un certo qual modo a tradire gli 

ideali liberali, parlando di un intervento dello Stato nel formare i 

caratteri: 

“Egli è d’uopo instaurare il carattere dei popoli: l’è questa la 

necessità urgente e dimostrata del momento e sarebbe problema 

degno e proprio dei veraci uomini di Stato.”119 

Quest’apertura a uno Stato etico non deve stupire, perché era 

presente in numerosi patrioti liberali meridionali. “La 

percezione dell’<<arretratezza>> morale oltre che sociale del 

Mezzogiorno spingeva questa élite (…) ad accentuare le 

prospettive teoriche dell’hegelismo (che aveva proprio a Napoli 

il suo centro e nel filosofo Bertrando Spaventa, fratello di 

Silvio, uno dei massimi interpreti) in vista di una 

ricomposizione del rapporto società-Stato”. Soprattutto negli 

uomini politici, “che avevano trascorso buona parte della 

formazione culturale in esilio”, vi era “un approccio dottrinario 

ai problemi del Mezzogiorno, in cui lo Stato, percepito come 

entità morale, doveva diventare esecutore e garante di un 

                                         
119Ibidem. 



 

 53 

processo di trasformazione eticamente orientato”120. Silvio 

Spaventa scrive: “lo Stato moderno dirige un popolo verso la 

civiltà, non si restringe solamente a distribuire la giustizia e a 

difendere la società, ma vuole dirigerla per quelle vie che 

conducono ai fini più alti dell’umanità”121. Tali indicazioni 

giacobine (seppure estranee al pragmatismo del liberalismo 

centro-settentrionale) divennero di fatto la strumentazione 

ideologica dominante per una classe dirigente liberale a debole 

legittimazione sociale.”122  

Racioppi, tuttavia, è meno dottrinario dei suoi compagni di 

lotta, ancora legata ad una cultura empiristica di origine 

settecentesca e perciò, saggiamente lascia spazio anche al ruolo 

dell’individuo.  

“Ma problema siffatto, che entra nel circolo della politica, non è 

argomento da almanacchi. Per iscioglierlo ci ha condizioni, che si 

attengono ai poteri dello Stato ed altre al potere degl’individui. E, 

parlando di queste ultime, uopo è che ci pensino i padri, 

gl’istitutori, gli scrittori e tutti quanti abbaino dal loro stato alcun 

influsso sulla pubblica opinione.”123 

In Racioppi, insomma, è lasciato spazio alla formazione del 

carattere attraverso la libera formazione dell’individuo, per 

mezzo della famiglia, della pubblica opinione, formata dagli 

scrittori, e della libera istruzione. Una necessaria correzione 

liberale, dopo gli accenni al ruolo dello Stato etico. Tanto, più, 

che da buon autonomista meridionale, rifiuta ancora il 

centralismo napoleonico, visto addirittura come una delle cause 

della corruzione presente:  
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 F. CAMMARANO, Storia politica dell’Italia liberale (1861-1901), Roma-Bari, 

Laterza, 1999, p. 28. 

121Ibidem. 

122Ibidem. 

123Del carattere nell’uomo, p. 7. 



 

 54 

“Ed, estendendo più largamente lo sguardo, troveremmo a svolgere, 

se qui fosse il luogo, un’altra e potente cagione di sì gran male in 

quel sistema di diritto pubblico interno, che Napoleone intronizzò in 

mezza Europa. Il quale, anzi meccanico che non organico sistema di 

accentramento (che tra giusti confini è l’espressione dell’idea 

legittima dell’unità dello Stato),protratto dal Conquistatore fino 

all’assurdo ha fatto sì che ci abbia di stati che paiono oggi una 

caserma e popoli un reggimento”124 

Ma per capire il vero senso del discorso di Racioppi, 

dobbiamo leggere un altro articolo, pubblicato nel giornale Il 

Paese. S’intitola Borghesi e Cavalieri. Qui il nostro giornalista 

riprende la contrapposizione tra nobiltà e borghesia, costruendo 

però una gustosa scenetta. Egli ricorda o, più verosimilmente, 

immagina una lezione tenuta all’aperto dal suo maestro, forse lo 

zio Antonio. Il maestro aveva portato gli allievi a visitare una 

chiesetta, “il cui sdrucito campanile si specchia nel Maglio, 

rauca e torba riviera tributaria dell’Agri”.125 Nella chiesetta 

diroccata il maestro scorge il coperchio della tomba di un 

cavaliere. E’ l’occasione, in un dialogo tra allievi e maestro, per 

contrapporre agli aspetti negativi della feudalità, i nobili ideali 

della cavalleria. Un allievo ricorda come il possesso feudale si 

fosse fondato sulla rapina. Il Maestro ricorda l’immagine 

poetica del cavaliere: 

                                         
124Ibidem. 
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 Borghesi e Cavalieri, in “Il Paese”, 17 dicembre 1859, p. 469.  
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“E il cavaliero, quale la fantasia di tutto il popolo dell’evo medio 

l’ebbe plasmato [è evidente il richiamo al concetto vichiano del 

mito come prodotto della fantasia di un intero popolo N. d. R.], non 

è forse il tipo vero dell’uom verace in relazione alla nuova civiltà 

cui figliò il Cristianesimo? (…) eccovi un uomo, a cui la legge e 

l’organamento sociale dànno in mano il diritto e la forza e di questa 

cieca divinità, che ogni cuore corrompe e avvelena, ei non abusa; la 

adopra, anzi, a seconda di ogni nobile scopo, cui la religione ci 

comanda e la carità ci sospinge: e a difesa degli oppressi e a 

garanzia del diritto. – Il cavaliero, nella cerimonia di sua 

iniziazione, questo giura sui Vangeli e, se nol terrà, sarà disonorato 

qual mentitore e spergiuro, donne e fanciulli, villani e pellegrini il 

Forte rispetta, perché deboli ed inermi, imperocché che cosa 

avverrebbe dell’onore di chi non indegnamente profitti di non 

uguali difese? Che divien la dignità di chi mentisca alla propria 

parola, di chi manchi ai propri doveri?”126 

Poi, continua il maestro, cadde la feudalità e la nobiltà fu 

sostituita dalla borghesia.  

“La feudalità, ruinando, trascinò seco l’aristocrazia legale e politica 

– e sorse dalla sua ruina una classe potente, a cui il lavoro 

industriale e l’intellettuale, l’operosità interessata e l’ingegno ha 

dato vitalità forza organismo. E’ ormai impossibile arrestarla o 

deviarla dal cammino che percorre; ha vita e vitalità perché ha moto 

e forza, ha l’avvenire perché ha la ragione. Discendente per retta 

linea da quei borghesi dell’evo medio, che si chiusero nei borghi 

lungi dai feudali castelli e senza posseder terra, a loro negata, 

coll’operosa industria di un mestiere raggruzzolarono un po’ di 

capitale e maturarono i loro destini indipendenti dai feudatari, 

questa classe, o bene o male, ha nome or di media or di borghesia; e 

mezzo secolo fa dessa era nulla, ora è ben qualche cosa.”127 

Essa contrapponeva alla corruzione della feudalità una nuova 

morale, basata sulla laboriosità, l’austerità, la famiglia: 

“Nella corruzione indorata e cancrenosa, in cui era caduta nel 

passato secolo la feudalità cortigianesca, pura si mantenne la 

borghesia, che serbò schietta la tradizione delle domestiche virtù e 

la concordia e l’amor della famiglia e lo spirito di lavoro e di 

economia, che la fonda e l’afforza e i parchi bisogni e l’austerità 

religiosa.”  
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Ben presto essa si affermò, favorita dalla spartizione dei 

latifondi e dall’abolizione dei fedecommessi (un topos caro a 

Racioppi, che abbandonerà qualche anno più tardi).  A questo 

punto cominciava la seconda epoca della borghesia, quella del 

suo dominio, segnato, però, secondo il maestro, da due 

disdicevoli parole: “cupidigia ed egoismo”, che sostituirono sia 

i nobili ideali dell’aristocrazia sia le virtù della borghesia. 

Racioppi cita a questo proposito, non è chiaro se come causa o 

come effetto, il sorgere nel XVIII secolo di una filosofia 

sensista, materialista, utilitaristica. Molto probabilmente si 

riferisce sia al sensismo illuminista sia all’utilitarismo di stampo 

liberistico di Geremia Bentham (il nostro autore è molto 

influenzato anche da Vico, secondo il quale ciò che distingue 

l’uomo dai bruti è la fede nell’immortalità dell’anima): 

“Ed ora … addio nobili virtù, agli elevati sentimenti, alle generose 

aspirazioni, alle eteree gioie dello spirito! Addio grandezza 

d’animo, espansione di cuore, gelosa dignità umana! Una filosofia 

ad uso dei bruti concentrò tutti nei sensi  e nella materia e nulla è di 

reale che io con mano non tocchi, nulla è di vero che utile non sia. E 

appoggiato a certo adiposo criterio, che chiamano buon senso, 

beffano, sapienti!, ciò che passi l’angusto simbolo circolo del 

focolare o il palpabile bisogno della famiglia. – (…) la natura ci 

mostra senza nebbie lo scopo dell’esser nostro: - tale è per l’uomo , 

tale è pel bruto! La conservazione del proprio individuo. Ed uno è il 

modulo a cui convien che tutto si ragguagli, uno il criterio di ogni 

sorta giudizio, una la norma di ogni umano operato, l’utile, 

l’utile!”128  

La ricerca dell’utile diventa ricerca dell’oro, “il quale ha 

culto, adorazione sacerdoti e, vero pantesimo del positivismo 

dell’età moderna, avvelena ogni intelletto, ogni coscienza 

corrompe”: 

“Feticcio di tutti! Sin l’onore è in esso, poiché l’oro tutto ricopre del 

suo splendore abbagliante e riforbe ogni macula.”  

Per l’oro, si viene meno alla parola data, si dimentica la 

lealtà e l’amicizia. “Egoismo, cupidigia, brutalità in tutte le 

multiplici relazioni sociali.”129 Ritorna il fosco quadro della 
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borghesia dell’Ottocento presentato ne Il carattere dell’uomo. 

Ma l’articolo si conclude con una nota di speranza, che spiega 

perché il moderato Racioppi voglia affidare alla borghesia la 

guida della cosa pubblica, pur lamentandone i difetti:  

“Il Maestro non era che un borghese e punto non ascondea l’origine 

sua, ma, venuto in umore quel dì, si abbandonava forse troppo 

all’indignazion generosa. Poiché egli si tacque e, guardandolo noi 

in viso quasi a dimandargliene una conclusione, sostò, e noi con 

esso, a riposare sotto all’ombra di un pero. – E dieci anni fa, disse, 

non fu che una villana e ruvida pianta e non dava che lazze frutta e 

miserabili. La ronca del vignaiuolo l’ebbe tronco e potato del tristo 

ed innestato di una marza più bella: or vedete che frutto gentile ed 

abbondante gli abbiano maturato i robusti succhi della gioventù?”130 

Racioppi esprime quindi la speranza che la borghesia migliori 

nel tempo tramite l’educazione ed elimini i difetti attuali. 

Soprattutto spera che nella mentalità del secolo si concepisca il 

giusto rapporto tra utilità economica e morale.  
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2. Gli scritti di economia e di statistica. 

 

Quanto abbiamo scritto nel paragrafo precedente sull’avidità 

della non deve far pensare che Racioppi fosse un sostenitore 

dirigismo economico o della ridistribuzione della ricchezza. Ne 

sono la riprova   gli articoli di materia economica pubblicati su 

“L’Iride”, dove egli mette a frutto le lezioni di Silvio Spaventa, 

seguite in carcere. 

In un articolo recensisce l’opera di Giuseppe Giuliano 

Economia pubblica - Sul rinnovamento dell’economia 

sociale. Prendendo le distanze dall’autore, Racioppi, 

scrive che la scienza economica non può occuparsi del 

buon uso della ricchezza. “Le regole intorno al buon uso 

della ricchezza non può darle che la morale”: 

“La morale, ci comanderà la moderazione delle spese per la 

soddisfazione di certi bisogni, ci proibirà il soddisfacimento di certi 

piaceri, ci spingerà a certi altri, entra nella questione del lusso della 

beneficenza, dei profitti e vede, a tacer d’altro, il miglior uso della 

ricchezza nell’imperativo: Ciò che vi supera, date ai poveri”.131 

La morale, “legislatrice suprema”, “comanda di diritto tutte le 

arti e le scienze avranno ad ubbidirle e così l’economia.”: 

“Manon perché l’economia è per certi lotti sottomessa alla morale, 

come è alla politica, assi a confondere colla politica o colla morale. 

Se ella è scienza sui juris, non può che avere suoi scopi e suoi 

propri confini.”132 

In parole pavore, il senso del discorso di Racioppi è questo: 

l’economia si occupa di come produrre la ricchezza e la morale 

si occupa di come si deve usarla. Chiarendo, insomma, quello 

che abbiamo visto nel capitolo precedente, egli vuole dirci che 

                                         
131Economia pubblica - Sul rinnovamento dell’economia sociale, programma di 

Giuseppe Giuliano, “L’iride”, 27 agosto 1857, Vol. II, pp. 62. I numeri di 

pagina di questo giornale sono quelli della raccolta conservata presso la 

Biblioteca della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli – Milano 
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non è sbagliato arricchirsi, secondo le leggi dell’economia. La 

vita, tuttavia, deve mantenere altri e più importanti scopi, oltre 

l’arricchimento.  

Quello che più interessa agli storici è la definizione che il 

recensore, criticando quella di Giuliano, dà dell’economia, vale 

la pena di leggerla per intero: 

“Che se nella data definizione per buon uso voglia significarsi la 

buona distribuzione della ricchezza noi siamo d’accordo col Signor 

Giuliano, purché, però, alla equivoca parola non attribuisca altro 

senso che di naturale, cioè distribuzione secondo l’ordine naturale 

delle cose di quaggiù e purché per l’ordine naturale l’ordine reale 

economico di tale o tal altra società, quale abbianlo fatto tali o tal 

altre leggi o istituzioni, ma quello che le cose seguirebbero da sé 

non regolamentate, cioè non sturbate dall’intervento umano, ma 

lasciate al naturale loro corso. Questo delicato confine distingue il 

campo del socialismo col campo dell’economia ortodossa.”133 

La scienza economica si occupa della creazione della ricchezza 

quando l’attività umana e il mercato sono lasciati a se stessi, 

senza perturbazioni o regolamenti esterni: lasciar fare, secondo i 

principi di Adamo Smith e dell’economia classica. Racioppi, 

non dice, ma lascia forse intendere che queste sono le 

condizioni ideali per la creazione spontanea della ricchezza. 

Ogni tentativo artificiale di distribuzione della ricchezza non 

rientra nella scienza economica, ma nell’ambito del 

socialismo.Il pensiero socialista, che Racioppi conosce per 

mezzo di Proudhon, citato nell’articolo, è da lui assimilato alla 

filosofia. Sembrerebbe dire che esprime solo un dover essere, 

non è scientifico. Seguiamo il ragionamento di Racioppi, che 

prende le distanze dall’autore che recensisce: 
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“E’ inutile, dice l’A. [Giuliano N.d.R.], frugar tutti gli economisti, 

ché in essi non troverete alcun che <<sull’ultimo scopo della 

soddisfazione degli umani bisogni, sul dritto a produrre e sui dritti 

primitivi del produttore, sulle cagioni impellenti la produzione, (…) 

e via dicendo. – Non ci crediamo in dritto di opporre ragioni in 

contrario a questa maniera di considerar la scienza,  (…) ma 

(domandiam dubitando) se queste sono in gran parte questioni di 

dritto non sarebbe luogo a loro naturale piuttosto la scienza del 

dritto filosofico? Non è questa piuttosto, anziché l’economia, quella 

che è in obbligo di dimostrare a Proudhon e Compagni che la 

proprietà è un dritto, che è di dritto della famiglia?” 

Non solo il socialismo non è scientifico, ma le sue pretese 

devono essere confutate dalla filosofia, per affermare la 

proprietà come diritto della famiglia. In realtà, conclude 

Racioppi, “il movimento intellettuale socialista”, nel suo 

contenuto è “un sofisma”, ma potrà giovare agli intelletti nella 

scoperta del vero, per quanto riguarda la questione “della 

soddisfazione dei bisogni”.134In questo campo, tuttavia, 

l’economia politica classica dà già molto: 

“Lasciate passare è il suo assioma. Vi dice come avviene, infatti, la 

distribuzione e per verità la non è poca cosa né ancora del tutto 

stabilita (testimonio la quistione della rendita fondiaria e de’ salari 

ecc.) e quando ella ha indagato le leggi naturali, non le positive, cui 

la distribuzione si accomoda, quando ella ha guerreggiato 

agl’inceppamenti, mascherati in mille guise, crede essere  

avvicinata per quanto è possibile alla soluzione della comune 

soddisfazione. Del resto giustizia ai proletari come ai ricchi”. 

                                         
134Ivi, p. 63.  



 

 61 

Il giovane Racioppi diventa apertamente liberista, nelle righe 

successive, quando esclude qualsiasi ipotesi di 

regolamentazione, sia pure etica, dell’industria, come invece 

proponeva Giuliano: 

“Lasciate passare è la seconda parte della formola della scuola 

industriale; lasciate fare è la prima, che mena dritto alla libertà 

dell’industria e che è, secondo essa scuola, la condizione estrinseca, 

perché possa prodursi molto bene(…). Il sig. Giuliano non è di 

quest’avviso, egli non ama l’industria libera, anzi la vorrebbe 

regolamentata. Edecco perché il suo vuole si dica un industrialismo 

etico (…), il quale richiede l’intervento dell’autorità sociale 

nell’ordinamento economico delle nazioni. – Questa è, se ben 

veggo, la fisionomia caratteristica dell’opera di Giuliano, per la 

quale si scosta dalla scuola che suol dirsi inglese [la scuola liberista 

di Manchester N.d.R.]. Economia sociale regolamentaria, industria 

regolamentata! - dice il sig. Giuliano. Ed egli, gli faremo questa 

giustizia, non intende di regolamenti, che richiamino in vita le 

giurande e le corporazioni (…), ma intende di regolamenti <<che 

proteggano e non avversino la libertà dell’industria, dirigendola ad 

uno scopo razionale e nella scelta di mezzi razionali, proteggano la 

libera concorrenza, vigilino senza vessare.”135 

Quella di Giuliano era la pretesa molto diffusa già 

nell’Ottocento, non solo socialista (basti pensare allo Stato 

commerciale chiuso di Fichte o all’opera economica di List), di 

guidare razionalmente e dall’alto l’industria e il mercato. Molto 

arguta è la risposta di Racioppi a questa pretesa, a mio parere, 

valida ancor oggi. Da far leggere, anzi, ai predicatori (come i 

no-global!) che si scagliano contro la presunta “libertà sfrenata” 

della produzione industriale e del mercato: 
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“Ma che dico io di libertà assoluta dell’industria? Ella non è poi 

così smodata  quanto il sig. Giuliano mostra di credere per più 

agevolmente combatterla. Ella non fa guerra coi suoi principi ai 

regolamenti igienici, alle leggi sanitarie o di polizia (queste 

sgorgano da fonte più alta che non è l’economia) né protegge i 

monopoli, le imposture e le frodi, anzi è la libertà appunto che ella 

desidera per sterpar questa mala erba, cui un trattamento igienico 

diretto non fa che palliare. Anzi essa è più etica di quanto pare il 

sistema del Giuliano, giacché su quali pronunziati ella si appoggia 

se non su questi della morale e del diritto, cioè della libertà di 

lavorare, di produrre, commutare e consumare, purché il lavoro, la 

produzione e la consumazione non nechino nocumento all’interesse 

generale? Questa è la condizione che legittima l’intervento 

dell’autorità sociale. E certo, dirà questa all’individuo, voi siete 

libero di produrre tutto ciò che via aggrada, ma una fabbrica di 

prodotti o di polvere da cannone può recar nocumento alla salute 

pubblica, alla pubblica tranquillità, uopo è dunque che il vostro 

dritto ceda o transigga [sic!] col generale; ed, io, lo Stato, che 

rappresento il generale interesse, vi ordino di sottoporvi a questa o a 

quell’altra condizione di limitazione o di esclusione. La scuola delle 

libertà non ha che rispondere, anzi ella approva in massima, anzi 

ella approva in massima, giacché l’autonoma regolatrice 

dell’andamento sociale non è mica l’Economia, ma questa è 

subordinata alla politica, al diritto pubblico, alla morale.”136 

La subordinazione dell’economia alla morale e alla politica è 

qui completamente chiarita. Si tratta di impedire che qualche 

attività economica possa nuocere agli altri, non di sottomettere 

l’economia a qualche fine fissato dallo Stato o qualche scopo di 

ridistribuzione. La regola liberale recita che deve essere proibito 

solo ciò che fa male agli altri e Racioppi vi si attiene con 

scrupolo.  
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2. Il terremoto del 1857. 

 

“Vi scrivo allo spavento di una notte terribile. Una scossa feroce e 

prolungata del tremuoto ci sbalza esterrefatti dal letto: a breve 

intervallo una seconda, fremente e convulsiva, ci caccia tutti 

all’aperto allo strepito delle mura che si schiantano e ruinano. Un 

ululato di spavento e di preghiera echeggia d’intorno intorno: si 

accendono fuochi e nell’estremo orizzonte altri fuochi annunziano 

che l’ira divina ci lampeggia d’intorno e di lontano. Un cielo 

purissimo, una temperatura come di un mite autunno, miriadi di 

stelle filanti e quella cieca calma della natura convulsa rendono più 

sensibile il rombo che di tratto in tratto fende l’aere in alto ed il 

fremito della terra che si scuote sotto ai piedi. Ventiquattro volte 

fino all’alba del 17 la terra tremò, ma la seconda volta bastò a 

scuotere dalle fondamenta migliaia di caseggiati. In qualche 

circostante paese tutto è ruina e macerie: strade ostruite, tetti 

crollanti, muraglie che minacciavano di cadere e niuna orma di 

umano abituro, nulla v’ha d’intero neanche il terreno. Anche da 

lungi ed ad occhio nudo può distinguersi alcun che dello spettacolo 

miserando quasi di vetuste città dissepolte”137 

E’ il testo di una bella lettera indirizzata da Moliterno al 

giornale napoletano “L’iride”.In effetti, nella notte tra il 16 e il 

17 dicembre 1857, alle ore 10 e 10 minuti circa della notte in 

Val d’Agri (che all’epoca si chiamava vallo di Marsico) furono 

avvertite forti scosse di terremoto. La prima durò cinque 

secondi, dopo due minuti seguì un’altra scossa della durata di 

circa trenta secondi. Quest’ultima fu quella che produsse i 

disastrosi effetti raccontati dall’anonimo corrispondente da 

Moliterno. Seguì il solito terribile sciame sismico e le scosse più 

forti furono avvertite anche nella capitale Napoli.138 

Tutto lascia pensare che l’autore della lettera sia stato 

Giacomo Racioppi, che già da un anno scriveva per “L’iride”: 

lo stile ricercato e arcaicizzante sembra proprio il suo. Non 

poteva certamente trattarsi dello zio Abate Antonio, anch’egli 

corrispondente del giornale, perché in quel periodo quest’ultimo 

si trovava a Napoli, come testimoniano le numerose lettere 

                                         
137Altri ragguagli del Tremuoto, in “L’iride”, 30 dicembre 1857, Vol. II, pp. 202-

204. 

138Rivista politica, in “L’iride”, 23 dicembre 1857, p. 194. 
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scritte in quei giorni dal nipote.139 L’ipotesi è ulteriormente 

rafforzata dal fatto che Giacomo Racioppi redasse per “L’iride” 

una relazione sul terremoto, pubblicato a puntate.140 Alcune 

espressioni della lettera, come ad esempio “l’ira divina ci 

lampeggia d’intorno e da lungi”, vi si ritrovano pari pari.141
 

La relazione di Racioppi ebbe un notevole successo e fu 

richiesta e tradotta in Svizzera e Gran Bretagna, “dove il 

luttuoso avvenimento aveva destato enorme commozione ed 

aveva dato luogo a sottoscrizioni di solidarietà”.142 Vale la pena 

di ricostruire, anche attraverso questa relazione, le vicende del 

terremoto, importanti non solo per la biografia di Racioppi, ma 

anche per le vicende politiche del Regno, lasciando ai tecnici le 

elucubrazioni del nostro autore, che vide intorbidarsi le acque 

delle sorgenti143, sui segni premonitori del terremoto. 

Epicentro del fenomeno fu il paese di Montemurro, 

completamente spazzato via dal sisma. Racconta Racioppi:  
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 D. SABELLA,Giacomo Racioppi, attraverso la corrispondenza con lo zio 

Abate Antonio, cit., pp.922-923. 
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 Cfr. Sui tremuoti della Basilicata , “L’iride”, 24 marzo, 4 aprile, 8 

aprile, 15 aprile e 22 aprile 1858, pp. 327, 334-335, 340-341, 348-

349, 356-357, l’articolo fu ripubblicato come un opuscolo dal titolo 

Sui tremuoti di Basilicata nel dicembre 1857: memoria, Napoli, Stabilimento 

tipografico della Gazzetta dei Tribunali, 1858. 
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 Cfr. Sui tremuoti di Basilicata nel dicembre 1857: memoria, cit., p. 8.  
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 D. SABELLA, Op. cit., p. 925. 
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 Cfr. Sui tremuoti di Basilicata nel dicembre 1857: memoria, pp. 6-7. Per gli 

studi geologici sul terremoto del 1857 cfr.R. MALLET, Great Neapolitan 

earthquake of 1857 - The first principles of observational seismology, 
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“Bollettino della Società dei Naturalisti in Napoli”, 1983; IDEM, The Basilicata 

earthquake of December 16, 1857, in Atlas of isoseismal maps of Italian 

earthquakes, Roma,CNR - Progetto Finalizzato Geodinamica, 1985. 



 

 65 

“Dal luogo, ove scrivo, vedevo già Montemurro degradare alla 

pendice in una lunga striscia di fabbriche nericce e di tetti rossastri, 

cui l’onda del fumo vespertino incoronava di un nugolo di bigi 

vapori; or raccapriccia l’andar ricercando coll’occhio smarrito la 

campagna, ove esso già fu, ché l’occhio nulla discerne, oltre a un 

solo edifizio imbiancato, quasi segnacolo ai lontani di tanta ruina e 

sì poca salvezza!”144 

Ancora più terribile lo spettacolo che si presentava all’interno 

del paese:  

“Dire che [il terremoto] tutto abbia adequato al suolo è dir tutto; se 

gli è poco alla fantasia di chi mai non ebbe a spettacolo di simili 

scene – Un subisso di ciottoli e calcina, un caosse d’impalcati e 

macerie. Un commisto di informi rottami, uno sfasciume confuso e 

indistinto e frantumi di squarciate muraglie e catolli di smosse 

fondamenta e una selva di travi con volto il vertice al cielo e un 

pietraio che un’infernal furia smosse e commescolò per tutta l’area 

di un grande paese; e non più traccia di vie, non segno di spiazzo, 

perduto ogni limite, ogni sembianza di antica proprietà né il 

superstite padrone può limitare gli antichi penati. Gli edifizi l’un 

sull’altro piombarono per l’estrema angustia delle strade e nelle 

strade e nelle corti schiacciarono intere famiglie, numerosi 

parentati, interi rioni, che a gruppi, stretti in un fascio all’estremo 

amplesso, si trovano morti e sepolti e irreconoscibili e infranti, 

miseranda vista!”145 

Dei settemila abitanti del paese, non sopravvisse “che qualche 

gramo migliaio”.146 

                                         
144Sui tremuoti di Basilicata nel dicembre 1857 …, cit., p. 12.  

145Ivi, pp. 11-12. 

146Ibidem.  
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Figura 5: Le macerie di Montemurro dopo il 

sisma del 1857. 

 

Altri due paesi della Valle dell’Agri, furono pesantemente 

colpiti. A Saponara, (l’odierna Grumento Nova e l’antica 

Grumentum dei Romani)un “paese di quattromila abitatori e 

più, men della metà trovò uno scampo”.147 A Viggiano le case 

erano disposte ad anfiteatro, così che gli edifici crollarono l’uno 

sull’altro. 

“E intorno a un migliaio di vittime sarà a Viggiano il tristo ricordo 

mortuario dell’infernal notte: eppure meno di Montemurro e di 

Saponara, poiché era stagione che un popolo di musicanti [i 

Viggianesi avevano una lunga tradizione di suonatori di arpa n. d. 

r.] vagava migrato per lontane contrade e il molto popolo di agricoli 

solea, a governo della terra, albergare nei campi, ove tutti si 

sfasciarono, è vero, i rusticani abitacoli, ma più facile era lo scampo 

né prossime fabbriche schiacciavano i fuggenti”.148 

Centinaia di morti si contarono a Tramutola, Marsico 

Nuovo, Marsico Vetere, Spinoso e Sarconi. Il paese di 

Racioppi, Moliterno fu l’unico rimasto quasi illeso, 
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probabilmente, scrive egli stesso, per una migliore solidità degli 

edifici149. La famiglia Racioppi, ad ogni modo, fu duramente 

colpita dal terremoto e fu costretta a trascorrere le notti 

successive in tenda, in attesa che si calmassero le scosse. Poi 

dopo mesi in tenda, ad aprile Giacomo e la madre passarono a 

dormire nella “focagna, che è più solida di muri 

principali”150.Soprattutto, aveva subito gravi danni, col crollo di 

un soffitto, la casa di famiglia a Spinoso151. 

A Potenza il terremoto rese inagibili tutti gli edifici pubblici. 

Anche i paesi più vicini al capoluogo della provinciasubirono 

gravi danni e vittime152. Il sisma provocò oltre diecimila morti e 

cinquantamila senzatetto153.Per fare un raffronto il terremoto del 

1980, colpendo un’area più vasta, avrebbe provocato tremila 

morti. 
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Figura 6: I paesi del Lagonegrese e della Val 
d’Agri. 

 “L’iride”, pur potendosi definire un giornale di opposizione, 

rilevava “la energia de’ governativi provvedimenti adottati per 

accorrere a sollievo di tante sventure, fra cui è a noverarsi la 

facoltà concessa alle autorità amministrative di avvalersi de’ 

fondi comunali a cassa aperta e ciò per disseppellire coloro che 

ancora fossero sotto le ruine, puntellare gli edifizi crollanti, per 

alimentare i bisognosi e per costruirsi baracche, dandosi per 

questo facoltà di giovarsi de’ boschi comunali. Sono stati spediti 

in quelle infelici contrade due Ingegneri de’ Ponti e Strade ed 

uno delle Bonifiche per eseguirvi i lavori più urgenti. Medicine, 

infermieri, filacce, fasce, coperte, letti, quattro Padri Ospedalieri 

e quanto altro possa sollevare i sofferenti scampati al disastro 

sono inviati a quella volta.”154Anni dopo, a unità realizzata 

                                         
154Rivista politica, in “L’iride”, cit., pag. 195. 
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(1867), Racioppi, invece, fu molto duro a proposito 

dell’inefficienza dei soccorsi: “La Basilicata non ligata al centro 

dello Stato né solcata allo interno da strade carreggiabili, non 

ebbe né poteva avere gli aiuti, che il tempo e la qualità del caso 

richiedevano”155. I “carichi di tavole e tende non giunsero che ai 

disfatti paesi del Salernitano, accessibili a ruote e alla città di 

Potenza (…) e i soccorsi in tele coperte e vestimenta non 

giunsero che quando già uno schermo aveano rizzato alle 

intemperie migliaia di infelici.” I comuni della Valle non 

poterono “recare soccorso di vita che scarsissimo e tardo” alle 

migliaia di sepolti sotto le ruine perché le braccia mancarono a 

tanto danno e le mercedi alla illimitata richiesta balzarono senza 

misura a termini che la morale condanna”156.Il Governo centrale 

provvide inviando soldati. 

“E vennero di questi un cinquecento, ma, poiché la burocrazia non 

ha le ali ai piedi a correre spedita, se giunsero tardi a salvare la vita 

di chi era già  spento di stenti nelle cieche viscere delle ammontate 

ruine, potevano ai superstiti salvare dalla iattura masserizie, derrate 

e ricchezze sepolte e non fu. Il soldato lavorando di mala voglia a 

lavori non suoi, tolto ai freni della disciplina o per scema vigilanza 

o per tristo esempio dei capi, non fece che maggiori ruine (…). 

“Quando ei si partì, la partenza fu benedetta dai popoli, ai quali 

erano esempi nuovi brutalità e violenze soldatesche e libidine di 

distruzione e d’ingiurie”.157 

La Val d’Agri sarebbe diventata tre anni più tardi l’epicentro 

di un altro sconvolgimento, questa volta politico, l’insurrezione 

filo garibaldina dell’agosto 1860. Comitati insurrezionali e sette 

segrete, già all’epoca operavano nei paesi più colpiti, 

Montemurro, Tramutola, Saponara.158 Non è da escludere, che 

l’incapacità dimostrata dal governo nel dirigere i soccorsi, abbia 

fatto crollare il consenso della classe dirigente locale e 

alimentato la cospirazione settaria.  
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Come se non bastassero i morti e le macerie, Racioppi, al 

termine nella sua relazione per il giornale, prevedeva gravi 

conseguenze economiche per la Valle dell’Agri. Essa si stava 

liberando “da quella ruvidezza, che dà la vita agricola e 

pastorale, chiusa al commescolarsi degli agi e delle idee”. Ora, 

invece, il terremoto aveva distrutto quel piccolo capitale 

conservato in ogni casa, “dalla povera all’opulenta”, e aveva 

bloccato l’avanzamento della cultura e della civiltà, “che pure 

per tanti lati sulla ricchezza si appoggia!”159 Ci sarebbero voluti 

anni per ricostruire lentamente la ricchezza perduta. Soprattutto 

egli prevedeva che ci sarebbe stata una diminuzione della 

rendita fondiaria, per la calo demografico e il conseguente 

aumento relativo del costo della mano d’opera: 

“Il qual fatto favorevole al cultore dei campi, non è per la verità che 

specialmente avverso al signor della terra, che è la classe 

elevata”.160 

Per Racioppi,  che da buon liberista vedeva la società come 

“un’armonica macchina”, le conseguenze negative del calo 

della rendita si sarebbero estese anche alle classi inferiori e a 

tutta l’economia: 

“La rendita sminuita al proprietario stremerà la chiesta di lavoro 

alle classi operaie, le quali soddisfacciano bisogni un po’ più elevati 

de’ naturali prossimi. Quindi ristagno della civiltà generale; e così 

in tutti ad un dipresso, eguali sofferenze”. 

Per ovviare a queste conseguenze economiche negative, egli 

auspicava dei provvedimenti per risollevare le zone terremotate: 

“Aiuteranno possibilmente a queste sventurate regioni le strade 

carreggiabili, che cooperino o creino i commerci delle derrate e 

delle idee e i prodotti del suolo, che quinci innanzi avanzeranno 

all’interno consumo diminuito, concambino a miglior ragione su 

più popolosi mercati. – Le faran pro’ istituzioni di credito agrario e 

industriale e casse di risparmio e simili congegni, che aiutino alla 

formazione del capitale, leva economica della civiltà”.161 
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Si trattava, senza dubbio di provvedimenti “avveniristici”,162 che 

dimostravano l’apertura mentale di Giacomo, ma difficilmente 

realizzabili. Eppure egli all’epoca si mostrava ottimista, anche 

di fronte al pessimismo dello zio Antonio. Il sette aprile, infatti, 

una settimana dopo la pubblicazione dell’ultima puntata della 

sua relazione, egli così scriveva al suo parente rimasto a Napoli: 

“Avete riso amaro delle mie proposte e non credete possibile cosa 

nuova quale che sia. Ma poiché vi piace io vi ragguagli di ciò che si 

fa per la tanto bramata strada rotabile, dicovi che ieri sera giunse 

qui inaspettatamente l’ispettore Bausan e un suo ingegnere. 

Stamane ha visto e misurato la strada principale del paese la sua 

uscita verso il Vallo di Marsico e l’altro verso Montesano ed ha 

conchiuso che potea bene attraversare il paese di Moliterno la strada 

futura della Valle dell’Agri. (…) E’ possibile che sia qui calato per 

le pressioni sul Ministero e sia venuto in fretta. Ci voleva dunque il 

terremoto per spingere oltre, almeno di un’oncia, questa pressante 

faccenda. Ma bisogna non disgustarlo e quel che mi voi dite il 

potrebbe.”163 

Solita mentalità meridionale: bisogna aspettare il terremoto per 

poter realizzare qualche opera pubblica, anche in questo caso i 

nostri ricordi vanno alle vicende successive al 1980! In questo 

caso a realizzare la strada non sarebbe bastato nemmeno il 

terremoto, perché questa sarebbe stata costruita solo nel 1876. 

Si tratta dell’attuale statale 106, che, partendo da Montesano 

dove si collega con la Nazionale delle Calabrie, giunge a 

Policoro sullo Ionio.164 Al malcontento per i mancati soccorsi, si 

aggiungeva così quello per il ritardo nei lavori pubblici.  

Sarebbe, facile, ora utilizzare questa realtà, per una tirata 

retorica anti-borbonica, che farebbe il paio, dal punto di vista 

scientifico, con quell’altra retorica che presenta il Regno di 

Napoli, come il più avanzato d’Italia. In realtà, il malcontento 

va inquadrato nella situazione storica, per poterlo meglio 

comprendere. Abbiamo già scritto che negli ultimi anni la 

monarchia borbonica aveva ridotto i lavori pubblici per paura 

del malcontento eventualmente provocato da un aumento della 
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tassazione. Ciò avveniva perché il re avrebbe voluto che fossero 

la borghesia e l’aristocrazia locale a finanziare le strade e anche 

le ferrovie, com’era accaduto nell’Inghilterra della rivoluzione 

industriale.  Le classi elevate, purtroppo, non avevano una 

ricchezza tale o voglia di rischiare per potersi permettere di 

investire, tanto più che si erano dissanguate per acquistare la 

terra e per pagare la tassa fondiaria. Per questo, si aspettava la 

realizzazione delle strade dal governo e non ottenendola, 

cominciarono a sperare che a realizzare le opere pubbliche 

dovesse essere un nuovo governo unitario, come sinceramente 

riconoscerà lo stesso Giacomo Racioppi. 165 Vedremo nel 

capitolo successivo come, per questo motivo, sarebbe crescita 

anche nel meridione la popolarità di Cavour.   

  Torniamo alla vicenda del terremoto, che, fu indirettamente 

causa di un lieto evento in casa Racioppi. Giacomo trovò, 

infatti, una fidanzata, che poi sarebbe diventata sua moglie. Si 

trattava di Vincenzina Giliberti di Saponara (Grumento), 

discendente di un’antica famiglia gentilizia. Della famiglia 

Giliberti erano sopravvissute al terremoto solo le sorelle 

Vincenzina e Giulia. Erano morti, sotto le macerie, i fratelli, 

sospettati di attività settaria166.  Fortunato Bianculli, cugino di 

Giacomo, sposò Giulia e avrebbe dovuto prendere la tutela 

anche della diciassettenne Vincenzina. Non volle farlo per 

ragioni di opportunità, poiché l’eredità delle due sorelle era 

ancora indivisa. Il ruolo del tutore passò al cugino, che procurò 

far studiare Vincenzina in collegio a Napoli. Spesso Giacomo si 

lamentava con lo zio Antonio delle eccessive spese per la sua 

pupilla, “le cui spese minute sono sempre esagerate. Non le 

converrebbe sapersi meglio misurare? Diteglielo per favore che 

è nel suo interesse.”167 

 Poi, la ragazza trascorse un breve periodo di vacanza a 

Moliterno nel 1859 e l’atteggiamento di Giacomo mutò. 

Annunciò di voler lasciare la tutela della ragazza per potersi 
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 Cfr. infra, cap. III. 
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fidanzare con lei. Forse era stata la necessità di contrarre 

matrimonio, perché stava accorgendosi di invecchiare:  

“Da ciò vedete che penso a questo gran passo. E’ da qualche mese 

che ci penso e non prima e mi deciderò, se mai, dietro calcoli e non 

dietro uno spontaneo impulso del mio essere, il che un male. 

Calcoli, però, non d’interessi, ma di convenienze altresì. Mi 

accordo che invecchio e che l’avvenire è fosco.” 168  

Così Giacomo aveva scritto anni addietro allo zio, parlandogli 

di alcune proposte di matrimonio, da lui scartate perché le 

ragazze erano prive d’istruzione. Tra i suoi calcoli rientrava, 

infatti, quello di nubere pari e, probabilmente, la cognata del 

cugino, gli sembrava l’unica ragazza all’altezza (molto spesso 

all’epoca il matrimonio tra pari era un matrimonio tra parenti). 

Volendo malignare, tra le ragioni di “convenienza” c’era anche 

la possibilità di liberarsi delle spese per il costoso soggiorno 

della pupilla a Napoli e nel paese non mancavano certo i 

pettegolezzi,  

“Ho fatto ulteriori istanze – scriveva Giacomo allo zio - per 

sbrigarmi della tutela, che ora mi mette in una posizione che 

stuzzica l’altrui malvolere.”169 

Forse, invece, la vivacità e la spensieratezza di Vincenzina lo 

avevano conquistato, non appena aveva avuto l’occasione di 

conoscerla da vicino. Fatto sta, che a fine del 1859 fu 

annunziato il fidanzamento tra Giacomo e Vincenzina. Il 

fidanzamento fu coronato dal matrimonio, avvenuto 

probabilmente nel 1861, quando Vincenzina raggiunse la 

maggiore età. Nel frattempo la promessa sposa avrebbe svolto, 

come vedremo, un ruolo non secondario nel convincere 

Giacomo a partecipare all’insurrezione del 1860, una 

rivoluzione quasi “a conduzione familiare”.     
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CAPITOLO IV - LA SETTA MAZZINIANA DI 

TRAMUTOLA E SAPONARA. 

1. Premessa. Dopo Novara: le nuove speranze d’Italia. 

 

Nel 1849 tutte le speranze d’Italia sembravano svanire. “Non 

solo il movimento per l’indipendenza italiana pareva sgretolarsi, 

pezzo dopo pezzo, sotto il duplice martello delle incertezze 

italiane e delle baionette austriache, ma non era dato di capire 

chi nel futuro –ammesso che vi fosse un futuro – avesse potuto 

farsene carico. Uscivano sì di scena il Papa e il Borbone; usciva 

praticamente di scena, dopo il fallimentare tentativo di sostituire 

una <<guerra di popolo>> alla già fallita <<guerra regia>>, 

pure Mazzini, sebbene allora non se ne rendesse conto e i suoi 

seguaci insistessero per qualche tempo nel cercare occasioni in 

cui farsi più facilmente ammazzare; intanto con la sconfitta di 

Novara pareva essere uscito di scena anche il Savoia, lasciando 

solo Roma e Venezia a recitare le ultime, scontate battute di un 

dramma che si era svolto senza capo né coda, in cui ciascuno 

degli attori aveva recitato a soggetto in assenza di una trama 

riconoscibile, nonché di una regia capace di mettere un po’ 

d’ordine nel guazzabuglio.”170 

Sarebbe stata proprio l’abdicazione di Carlo Alberto, 

pronunciata la sera stessa della sconfitta di Novara, a segnare 

nuove speranze della storia d’Italia. L’abdicazione era come un 

passaggio di consegne, che impegnava il principe Vittorio 

Emanuele a mantenere in vigore la costituzione, lo Statuto 

Albertino: 
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“Di Vittorio Emanuele era nota la poca o punta simpatia nutrita nei 

confronti dei liberali, nonché l’avversione alla guerra che aveva a 

suo tempo manifestato, quantunque l’avesse poi combattuta 

dimostrando non solo valore – merce che all’epoca poteva dirsi  

d’ordinario consumo nell’esercito sabaudo – ma perfino 

intelligenza, che tra i generali di quell’esercito pareva costituire 

merce rara.171 Ma a superare tale dubbio interveniva ancora il fatto 

stesso dell’abdicazione: poiché, se l’assunzione del potere regio 

fosse avvenuta nei modi ordinari – cioè con la morte del re 

precedente –il successore avrebbe avuto maggiore libertà di 

manovra che ricevendolo da un re ancora in vita e, soprattutto, in 

circostanze che lo vincolavano, anzi lo inchiodavano moralmente al 

rispetto dell’azione politica del predecessore. Qui giocava anche 

l’educazione militare del principe, che non poteva non interpretare 

l’abdicazione come un passaggio di consegne; e tale era, in effetti, 

almeno per una delle attribuzioni tradizionali del re, quella di 

comandante supremo dell’esercito. Per quanto un tempo fosse stato 

eventualmente in disaccordo con la politica paterna, Vittorio 

Emanuele non poteva in alcun modo rifiutare il legato, cosicché si 

trovò a dover sostenere, insieme con il regime costituzionale, una 

causa per l’unità e l’indipendenza italiana che forse fino allora non 

era stata proprio al culmine dei suoi pensieri”.172 

A ciò, si aggiungeva, forse, la consapevolezza in un re così 

intelligente che non c’erano alternative tra l’innalzarsi a re 

d’Italia e l’abbassarsi a semplice Signor Savoia.173  

Perciò Vittorio Emanuele II, per aver mantenuto la 

costituzione e rispettato le consegne del padre, si guadagnò 

l’epiteto di Re Galantuomo, suscitando le speranze di tutta 

Italia. Ancora una volta leggiamo la testimonianza di Racioppi: 
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 Vittorio Emanuele, oltre ad essere un militare, era anche un aristocratico, 

legato perciò alle grandi monarchie. Pensava, forse, che la fine della monarchia 

asburgica, che il padre si accingeva a combattere nel 1848, avrebbe segnato la 

fine di ogni Regno, anche di quello piemontese. Come vedremo, preferì però 

cavalcare la tigre del movimento nazionale, piuttosto che esserne mangiato.   

172Ivi, pp. 143-144.  
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 Cfr. L’atteggiamento del Re nei confronti di Mazzini in D. MACK SMITH, Il 

Risorgimento italiano, Roma-Bari, Laterza 1973, nuova ed. Milano, Il giornale, 
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“La reazione dodicenne, cieca, universale e furente, fu il primo dei 

due fattori dell’Unità d’Italia; l’altro dei due fattori fu nello influsso 

di una libertà ordinata a piè delle Alpi sotto un re leale e 

galantuomo, che le aspirazioni secolari d’Italia levò sul trono dei re 

nel nome d’Italia.”174 

La storiografia moderna ha criticato l’immagine del re 

galantuomo. Al contrario, facendo anche leva sui rapporti 

inviati da Radetzky a Vienna175, ha cercato di accreditare 

l’immagine di un re “illiberale e reazionario”. Ipotesi poco 

credibile, come del resto la figura di un padre della patria 

“democratico e bonaccione”, creata dalla propaganda filo- 

sabauda: 

                                         
174 Storia dei moti di Basilicata …, cit., Cap. II, pag. 63. 
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 Radetzky aveva scritto a Vienna riferendo di un colloquio a quattrocchi con 

Vittorio Emanuele.  Il nuovo Re di Sardegna avrebbe chiarito “la sua ferma 

volontà di prendere in pugno il partito democratico, cui suo padre aveva lasciato 

le briglie sciolte.”  A questo scopo, il rispetto della costituzione era necessario 

per  prendere solo un po’ di tempo e per  “non essere screditato all’inizio del 

suo governo” (Radetzky sull’armistizio di Vignale in D. MACK SMITH, Il 

Risorgimento italiano, cit., pag.246).  Dal testo della lettera è evidente che 

Radetzky riportava tali affermazioni per giustificarsi dall’aver concesso migliori 

condizioni d’armistizio al nuovo Re di Sardegna. 
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“Anzi – come sostiene Fabrizio Braccini - un Vittorio Emanuele 

reazionario risulterebbe con ciò ancora più galantuomo, poiché 

addirittura contro le proprie speciali convinzioni si sarebbe 

dimostrato capace di stare ai patti. (…) La banale realtà è che, una 

volta sistemate le questioni più urgenti, Vittorio Emanuele si 

accorse che lo Statuto era cosa buona e giusta (chissà se prima di 

allora se lo era mai letto), soprattutto per quanto vi era stabilito in 

ordine alle proprie regie prerogative, che egli era fermamente 

intenzionato a far valere. Ciò apparve chiaro nel novembre di 

quell’anno, con lo scioglimento di una Camera che nicchiava sulla 

ratifica della Pace di Milano e col cosiddetto proclama di 

Moncalieri, con il quale il Re (con parole scritte però da Massimo 

d’Azeglio) ribadiva con forza l’adesione e il sostegno alle libertà 

costituzionali sancite dal padre, chiedendo tuttavia ai cittadini che 

in cambio gli facessero il favore di eleggere una Camera più di suo 

gusto (e il bello è che l’ottenne).”176  

 Prerogative regie a parte, col nuovo governo Cavour, il 

sistema del Regno di Sardegna era diventato compiutamente 

parlamentare non solo costituzionale. L’esecutivo, cioè, 

dipendeva dalla fiducia del Parlamento. Un sistema molto 

avanzato, quasi britannico, come ben capirono gli esuli, 

soprattutto napoletani e siciliani, giunti in Piemonte. Pedio 

ricorda che i napoletani dovettero accettare un sistema meno 

democratico di quello per cui si erano battuti nel 1848: il 

suffragio era censitario e solo l’1% della popolazione poteva 

votare, mentre nel 1848 i Napoletani si erano battuti per far 

introdurre il suffragio universale. Pedio, tuttavia, non coglie che 

con il nuovo sistema parlamentare gli elettori avrebbero potuto 

controllare anche il governo, seppure indirettamente. Non solo, 

si sarebbe aperta anche la possibilità della lotta e dell’alternanza 

dai partiti. Ed erano queste conquiste che interessavano agli 

esuli napoletani in Piemonte, che del resto, come sostiene lo 
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stesso Racioppi, erano in gran parte moderati e non interessati al 

suffragio universale.  

Restando nella Penisola l’unica monarchia costituzionale e 

ora anche parlamentare, “al Regno sabaudo toccavano 

automaticamente anche il deposito delle due istanze 

connaturate, l’unità e l’indipendenza: il che faceva, infine, 

piazza pulita della questione  sulla quale l’anno precedente si 

erano accese le polemiche più feroci, se cioè l’intervento del Re 

di Sardegna fosse davvero rivolto alla liberazione del 

Lombardo-Veneto dallo straniero e non piuttosto mirasse 

semplicemente a fargli cambiare padrone; poiché era evidente 

che le due ipotesi venivano per forza di cose a coincidere, 

nessuna indipendenza e nessuna unità era ormai più pensabile se 

non attraverso l’incorporazione al Piemonte.” Lo avevano 

capito per primi proprio gli esuli napoletani, Silvio Spaventa 

addirittura sembra lo avesse compreso quando era ancora a 

Napoli. Non a caso fu proprio un esule siciliano, Giuseppe La 

Farina, insieme con il repubblicano veneto Daniele Manin, a 

fondare la Società Nazionale Italiana, il cui motto era “Italia e 

Vittorio Emanuele”, poiché voleva realizzare l’Unità d’Italia 

sotto la corona sabauda. E poi, oltre a Manin, cominciavano ad 

aderire questo programma anche “i repubblicani ancora in grado 

di ragionare, i Sirtori, i La Masa, i Crispi e  tanti altri, che 

avrebbero svolto una parte non piccola per realizzare l’Unità 

d’Italia. Agli altri ex- repubblicani si unì anche Garibaldi, che, 

però, cercava sempre di fare di testa sua.  

Dal canto suo, per conseguenza del cambiamento generale 

nell’opinione pubblica, Cavour era diventato sempre più 

consapevolmente unitario, come ha accertato la più recente 

storiografia. Egli era passato dal progetto di un Regno dell’Italia 

Settentrionale a quello del Regno d’Italia tout court. In quegli 

stessi anni, infatti, la politica del Conte di Cavour, prevedeva 

grandi investimenti pubblici in strade, ferrovie e canali, per 

favorire il progresso economico. Ad un Regno di Napoli con i 

conti in ordine, si contrapponeva un Regno di Sardegna più 

indebitato, ma più avanzato nelle infrastrutture. E’ facile 

pensare che proprio, al Regno Sabaudo guardasse con favore la 

borghesia meridionale, tanto più che questo Regno, era stato 
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l’unico in Italia a mantenere la costituzione.  E, dobbiamo 

riconoscerlo per obbiettività storica, non si trattava solo  di 

simpatie dovute alla propaganda e alle scarse possibilità 

economiche dei borghesi meridionali, fattori pure presenti come 

abbiamo detto, ma di dati reali. Il Regno di Sardegna aveva 

costruito, nel decennio  1850 -1860 la rete ferroviaria più estesa 

d’Italia, lasciando clamorosamente indietro il Regno delle Due 

Sicilie. Qui era stata sì costruita la prima ferrovia italiana, la 

Napoli – Portici, come ricordano tutti i laudatores temporis acti, 

nostalgici della monarchia borbonica, ma le linee ferroviarie si 

erano fermate lì.  Dobbiamo essere giusti, oltre alla volontà del 

Re di non spendere troppo in lavori pubblici, c’erano anche nel 

Meridione problemi orografici, difficilissimi da risolvere. Fatto 

sta che per costruire la Napoli Salerno ci volle l’unità d’Italia, 

fatto che gli stessi nostalgici, amanti delle mezze verità, non 

menzionano, come non ricordano il maggiore, seppur relativo,  

sviluppo delle infrastrutture in Piemonte.  

E l’aura di popolarità che circondava Cavour, aumentava 

ancora di più con le leggi in materia ecclesiastica, che 

espropriavano dei loro beni gli ordini monastici. C’è da 

immaginare che effetto facessero questi provvedimenti sulle 

élites meridionali, che vivevano in un Regno dove si era 

rinnovata l’alleanza tra trono e altare e per questo il re aveva 

aumentato i privilegi del clero. E, oltre ciò, il governo borbonico 

cercava di imporre un’osservanza esteriore dei precetti religiosi: 

“Chi men dedito alle pratiche devote o alla polizia del confessionale 

o a vistosa regolarità di costume imparava pietà dalle manette. 

Divieto di servili opere alle domeniche, chiusura di pubblici ritrovi, 

solennizzamento delle  feste…”177 

Come ricorda Racioppi, due modelli si presentavano 

all’opinione pubblica italiana. La condizione del Piemonte “creò 

una condizione opposta al Re di Napoli”; ed i due Stati di due 

opposti principi (la libertà temperata e lo stemperato 

assolutismo, lo spirito laicale e lo spirito monacale), è facile 

immaginare per quale stato cominciassero a propendere le élite 

meridionali, non solo per la loro adesione allo spirito moderno e 

                                         
177

 Storia dei moti di Basilicata …, cit., Cap. I, p. 43. 



 

 80 

alla filosofia laica e immanentistica (l’opposizione del 1848 

conosceva e commentava Hegel, basti ricordare De Sanctis e La 

Vista). Si trattava di una borghesia che si era arricchita già nel 

Decennio francese con l’espropriazione dei beni dei conventi e 

che ora guardava con avidità ai beni e ai terreni ancora rimasti 

alla Chiesa o ad essa restituiti dalla politica borbonica. Anche, 

Racioppi dovette ammetterlo nei suoi scritti più maturi, 

abbondonando l’immagine di una borghesia agraria che si era 

arricchita solo con le terre ex-feudali.  

Abbiamo parlato degli esiliati napoletani in Piemonte. Che 

succedeva, intanto, all’interno dell’opposizione al regime 

borbonico a Napoli e nel resto del Regno? Secondo Racioppi 

essa era divisa in tre gruppi. Il primo era quello, che lui chiama 

dei “mazziniani”, a cui aderirono “giovani ardenti e attuosi 

uomini, confondendo nella causa di re incorreggibili e sleali la 

causa della monarchia”.178 Poi c’erano coloro che speravano 

nella restaurazione a Napoli di una monarchia napoleonica. Era 

il partito murattiano, che poteva contare sull’appoggio di 

Napoleone III. Già nel 1836 Luciano Murat, figlio di 

Gioacchino, aveva cercato di rientrare clandestinamente nel 

Regno delle Due Sicilie, presentandosi sotto falso nome al 

console napoletano di Filadelfia.179  

Una monarchia costruita sul modello di Napoleone III 

poteva senz’altro apparire migliore di quella borbonica, ma si 

trattava di uno strano incrocio tra democrazia ed 

autoritarismo.180  
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 Storia dei moti di Basilicata …, cit., Cap. II, pag. 65. 
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 Cfr. ASN, Ministero della Polizia Generale, 1° Versamento, Busta 89, vol. 

368, foglio senza numero.   
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 Il modello napoleonico è sopravvissuto al Secondo impero ed è stato accolto, 

in parte, dalla Quinta Repubblica francese: un leader carismatico, il presidente 
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conciliazione tra le due anime della Francia e risolve il problema dell’esecutivo, 

lasciato aperto fin dalla Prima Repubblica del 1792. Ovviamente, il modello si è 

ora democratizzato e il capo dell’esecutivo non è un imperatore che ha preso il 
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Il partito murattiano – ricorda Racioppi – “ebbe appunto per la 

negazione della libertà, ond’è inquinato il sistema napoleonico, 

breve efficacia e non vi parteciparono che o vecchi con logore 

tradizioni o maturi uomini, per disperanza sì delle utopie 

mazzinistiche sì della scellerata tirannide domestica.”181   

Gli studi recenti hanno scoperto che questo partito aveva un 

certo seguito tra alcuni autorevoli emigrati ed era preso in 

considerazione da personaggi, anche democratici, come 

Montanelli, Saliceti, Sirtori e, in Piemonte, dallo scrittore e 

giornalista Bianchi-Giovini.182 Bisogna, altresì, precisare che 

gran parte dei ex-murattiani erano diventati fedeli servitori della 

monarchia borbonica, i già citati Giustino Fortunato senior o il 

generale Filangieri sono gli esempi più famosi. Perciò, oltre che 

per l’ostilità britannica e sabauda, il partito murattiano fu 

travolto dagli eventi del 1859-60.  

Il terzo partito “si rannodò intorno alla bandiera nazionale 

levata in alto dal Piemonte, ebbe a programma la Unificazione 

d’Italia sia per federazione sia per unità.” Cioè il partito di 

coloro che aderivano al programma della Società Nazionale,  

non aspiranti “che alla libertà, alla indipendenza ed alla 

grandezza d’Italia per via dell’unificazione”, ma senza il 

programma rigido dei repubblicani. All’azione settaria e 

segreta, il “partito nazionale”, preferiva la propaganda legale 

“alla luce del sole”. Esattamente come era avvenuto su scala 

nazionale in questo partito “man mano convennero e gli 

elementi della società conservativi e gli elementi vivaci e 

democratici già rannodatisi al Mazzini”.183  

Questo partito godeva, ovviamente, dell’appoggio degli 

emigrati napoletani in Piemonte. Aumentò sempre più il suo 

credito per “il corso degli eventi sapientemente preparati e 

usufruiti in bene d’Italia dal Piemonte stesso e gli influssi delle 

straniere potenze”.184    
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La stessa ricostruzione di Racioppi ci fa capire che non si 

trattava di partiti rigidi, era possibile il passaggio dall’uno 

all’altro. In realtà, la situazione era ancora più complicata di 

come la descriveva il nostro autore. Lo vedremo analizzando il 

comitato centrale mazziniano, che aveva sede a Napoli, e le sue 

propaggini nella terra di Racioppi, la Basilicata. 
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2. Il comitato centrale mazziniano e Giacinto Albini. 

  

 

Mazzini, per riprendere l’iniziativa rivoluzionaria, aveva 

fondato a Londra il Comitato centrale italiano. Il programma 

del comitato era stato esposto dallo stesso Mazzini in un appello 

alla nazione, i suoi punti cardine erano: l’Unità d’Italia e il 

suffragio universale, con particolare riguardo alle condizioni 

delle classi più svantaggiate. Lo strumento per realizzare gli 

scopi del Comitato era l’insurrezione popolare, preparata da 

un’intensa opera di educazione e propaganda (pensiero e 

azione). Bisognava liberare dapprima una piccola porzione del 

territorio nazionale, da difendere poi con lo strumento della 

guerriglia, della guerra per bande.185 Per dirigere l’azione 

rivoluzionaria, oltre al centro di Londra, furono costituiti quello 

di Genova e quello di Malta. A essi si aggiunse il Centro 

promotore del Sud Peninsulare, diretta dal napoletano Giuseppe 

Fanelli e da Luigi Dragone.186 Questo Centro meridionale era 

aperto anche alle adesioni di coloro che si opponevano 

all'assolutismo borbonico, ma senza essere repubblicani. 

L’organizzazione mazziniana prevedeva anche sezioni 

provinciali, guidate da un commissario, “che deputava pei 

comuni gli arrolatori dei militi, i quali sarebbero [stati] pronti in 

armi all’appello della nazione”187. Secondo la storiografia 

dell’Ottocento e del primo Novecento, che si rifà ai documenti 

                                         
185

 F. DELLA PERUTA, I democratici e la rivoluzione italiana - Dibattiti ideali e 

contrasti politici all'indomani del 1848, Franco Angeli, Milano 2004, pp. 261-

268.  

186
 Cfr.  M. LACAVA, Cronistoria documentata della rivoluzione in Basilicata del 

1860 e delle cospirazioni che la precedettero, Napoli, Antonio Morano, 1895, 

p. 39; cfr. anche G. MONSAGRATI, Giuseppe Fanelli, in Dizionario Biografico 

degli Italiani, Volume XLIV (1994), Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 

ad vocem. 

187
 Storia dei moti di Basilicata …, cit., Cap. II, pag. 69. 
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pubblicati da Michele Lacava, il promotore delle sezioni in 

Basilicata sarebbe stato Giacinto Albini.188 

 

 
 

Figura 7: Ritratto di Giacinto Albini. (Carte 

Albini). 

 

                                         
188

 Giacinto Albini, era nato a Napoli nel 1821 da famiglia di antica borghesia 

residente a Montemurro (vantava tra i suoi antenati un segretario di Alfonso II 

d’Aragona). Addottoratosi in utroque iure, nel 1843 aveva ottenuto la licenza 

per insegnare letteratura e diritto. Fu anche “gentile poeta” (Cfr. T. PEDIO, 

Dizionario dei patrioti lucani, cit., ad vocem). Negli anni Cinquanta era finito 

indagato per attività settaria. Nel 1851, infatti, era stata fondata la setta detta 

Carbonico-militare, “dalla famosa tradizione del Venti e dallo intento speciale 

all’esercito, cui si drizzava” (Storia dei moti di Basilicata …, pag. 67). Era 

quasi un ritorno alle vecchie cospirazioni carbonare, ma stavolta portate avanti 

da giovani elementi completamente nuovi alla politica, tra cui lo stesso Albini. 

Questa setta, “mai nata vitale”, fu scoperta subito dalla polizia borbonica. Gli 

imputati, tuttavia, furono tutti prosciolti, compreso Giacinto Albini, ed 

entrarono in contatto con le organizzazioni mazziniane.   
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“Giacinto Albini, ardente di libertà, stanco di starsene inoperoso, si 

diè moto e con ferma e decisa volontà pensò alla riscossa. Verso la 

fine del 1856 si mise a girare il Salernitano, la Calabria e le Puglie e 

più di tutto la sua natia Provincia per riattaccare le fila 

dell’Associazione dell’Unità Italiana (Giacinto Albini, nelle sue 

peregrinazioni in Basilicata, il paese che più di frequente visitava ed 

dove prolungava la sua dimora era Corleto Perticara, nel quale 

aveva molti amici e stretti parenti; la casa che lo nascondeva, 

essendo l’Albini profugo, e lo ospitava era quella della famiglia 

Senise189, congiunta con lui con parentato. Trovava Giacinto Albini 

più convenienza nel dimorare a Corleto che in Montemurro, sia per 

l’ambiente di Corleto a lui favorevolissimo e sia perché in questo 

paese godeva quella libertà completa, che non aveva nella sua patria 

ed in casa sua, atteso la severa autorità che Gaetano Albini190, suo 

padre, su lui esercitava).”191
    

                                         
189

 La famiglia Senise di Corleto amministrava il Monte Frumentario del suo 

paese e nel 1836 era finita sotto inchiesta la pessima amministrazione del Monte 

e per la vendita di cariche pubbliche. La famiglia aveva fama di essere ligia ai 

Borbone,  ma Francesco Vincenzo Senise  fu accusato di sovversione dopo i 

fatti del 1848. Egli riuscì a farsi assolvere dimostrando di aver denunciato la 

presenza in Basilicata di Petrucelli della Gattina. Dichiarò anche di aver 

sventato l’invio di armati, i quali volevano instaurare nel capoluogo un Governo 

Provvisorio rivoluzionario, a Potenza. Il figlio Carmine, invece, nel 1852 fu 

sospettato di aver favorito l’evasione del suo compaesano Francesco Pizzicara, 

un patriota democratico. In seguito sarebbe finito sotto processo per la 

cosiddetta “Setta Mazziniana” di Tramutola e Saponara. Nel 1860 Carmine 

Senise fu tra i protagonisti dell’insurrezione lucana (Cfr. Dizionario dei patrioti 

lucani, cit., ad voces).  

190
 Leggiamo la testimonianza dello stesso Michele Lacava (Op. cit., p. 41): 

“Gaetano Albini, gentiluomo a tutta prova e persona rispettabilissima, avea 

sentimenti liberali sì, ma limitati e pacifici. Così aveva plaudito quando il 

Borbone avea largito la Costituzione e poi aveva posto l’animo in pace l’aveva 

ritirata e non voleva nemmeno sentir parlare di rivoluzione e riscossa per 

riacquistare la libertà perduta”.    

191
 M. LACAVA, Op. cit., pp. 40-41. 
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Figura 8: Carmine Senise 

In seguito Tommaso Pedio ha più volte contestato che ci 

fosse un’organizzazione mazziniana nelle provincie e 

segnatamente in Basilicata. Si tratterebbe, invece, di un gruppo 

di pochi studenti lucani, residenti a Napoli, che si sarebbe stretto 

intorno ad Albini, la cui ideologia mazziniana sarebbe tutta da 

dimostrare. Pedio contesta addirittura la validità dei documenti 

riportati da Lacava: “Non si accorse, però, questo autore che, tra 

i suoi documenti, quelli pubblicati dalla pagina 70 alla pagina 

270, sono dei macroscopici falsi, nonostante alcuni di questi – la 

corrispondenza, ad esempio, tra Albini e Fanelli – fossero stati 

accettati dal Racioppi e ai quali, ripresi nel 1877 da Luigi de 

Monte, tutti hanno creduto. (…) Nessuno tra coloro credono nei 

documenti pubblicati dal Racioppi nel 1863 si è accorto che nel 

luglio del 1857 Giacinto Albini non poteva essere in Basilicata: 

arrestato a Napoli nel maggio del 1857, era rimasto nelle carceri 



 

 87 

borboniche fino all’agosto del 1857. Anche se tra il 1856 e il 

1857 Giacinto Albini ebbe rapporti con Giuseppe Fanelli, questi 

non poteva contare sull’Albini per organizzare in Basilicata in 

attesa dello sbarco di Carlo Pisacane a Sapri.”192 

Tutto ciò per sostenere che dal 1850 al 1860, non c’è stata in 

Basilicata attività cospirativa liberale.193 Cercheremo di 

verificare accuratamente queste affermazioni di Pedio. Non è 

una semplice questione erudita di storia locale. Si tratta di una 

questione di estrema importanza, che condiziona non solo il 

giudizio su l’opera storica di Racioppi, ma anche sull’intero 

processo di unificazione nazionale. 

Innanzitutto, i documenti pubblicati da Lacava non sono 

relativi solo al periodo maggio – agosto 1857. Sono anche 

anteriori, la prima è del 18 ottobre 1856. Con questa lettera 

Albini comunicava al comitato di Napoli di aver avuto “notizie 

della istallazione di più sezioni nel centro della Provincia”.194 In 

una lettera successiva, del 31 ottobre, il comitato approva che 

Giacinto Albini avesse anche unito alla congiura repubblicana i 

filo-piemontesi:  

“L’accettazione e fusione della frazione piemontista alla nostre 

idee, avvenuta mediante la nostra cooperazione, ci è stato di sommo 

gradimento, ciò indica il buon senso di quegl’individui e la loro 

argutezza nelle viste pratiche e d’urgenza che trovansi nei principi 

nostri.”195 

In poche parole i filo-piemontesi avevano compreso la volontà 

dei mazziniani di collaborare con tutta l’opposizione napoletana 

pur di realizzare l’Unità d’Italia. L’unità era diventata lo scopo 

principale dei mazziniani, che lasciavano in secondo piano e 

                                         
192

 T. PEDIO, Avvertenza al IV Volume, in Dizionario dei Patrioti lucani, cit., Vol. 

IV, p. VII e nota. La diffidenza di Pedio era giustificata, pur nell’inesattezza 

dell’uso delle fonti. I patrioti lucani, infatti, erano comunque dei moderati, 

lontani dalle idee democratiche dei mazziniani o dalle idee socialiste di un 

Pisacane, costretti a diventare cospiratori e rivoluzionari dalla necessità storica. 

Vedremo il loro attendismo di fronte alla spedizione di Sapri.  

193
 T. PEDIO, Avvertenza al I Volume, in Dizionario dei Patrioti lucani, cit., Vol. I, 

p. XI. 

194
 M. LACAVA, Op. cit., p. 57 (Documento attinto dal Comitato di Corleto). 

195
 Ivi, p. 61. (Documento attinto dalle carte della vedova Morice Dragone). 
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rimandavano a una discussione futura, la questione della forma, 

monarchica o repubblicana, del nuovo stato italiano. Non si 

trattava solo dell’amore di Mazzini per l’Unità, che Era il 

trionfo del programma minimo.  

Nell’opera di Lacava, per confermare l’attività cospirativa, 

segue uno Stato delle Sezioni e dei Drappelli del Distretto 1° 

Lagonegro, Provincia 4° (Basilicata).196 Tutti falsi, voluti per 

accreditare trascorsi liberali a personaggi passati all’ultimo 

momento dalla parte del vincitore? O per esaltare il ruolo dei 

mazziniani in una Basilicata che dava la quasi totalità dei suoi 

rappresentanti in Parlamento alla Sinistra Storica? Nelle opere 

di Pedio troviamo entrambe le affermazioni, ma è difficile 

crederci date le recenti scoperte archivistiche. Nel 2008 sono 

state donate all’Archivio di Stato di Potenza le carte della 

famiglia Albini, ora in corso di riordinamento e classificazione. 

Il contenuto di alcuni documenti è stato pubblicato nel catalogo 

della mostra per i centocinquant’anni dall’Unità d’Italia.197 Si 

tratta di una fonte diversa da quelle usate da Lacava, eppure 

conferma pienamente quanto scritto da lui. Le lettere del fondo 

Albini, a mio avviso, non possono essere dei falsi: perché i 

fratelli Giacinto e Nicola Albini li avrebbero fabbricati? Per 

tenerli nascosti tra le carte di famiglia? 

Troviamo lettere circolari di Giacinto Albini ai commissari 

delle sezioni, nelle quali si sollecitano informazioni sul numero 

degli affiliati.198 Dello stesso carattere, ma con domande e con 

un tono che lasciano trasparire l’imminenza dell’azione 

insurrezionale di Sapri è la lettera n. 5 (ottobre 1856), con la 

quale Albini trasmette una circolare del Comitato promotore 

centrale del Sud Peninsulare, siglato L. e D. (Luigi Dragone). 

La lettera è stata trascritta con qualche difformità del testo da 

Lacava e sembra la prova definitiva dell’autenticità dei 

documenti da lui pubblicati nel 1863:  
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 Ivi, pp. 63-66. (Documento attinto dalle carte della vedova Morice Dragone). 

197
 V. VERRASTRO (a cura di), La libertà che vien sui venti. La Basilicata per 

l’Unità d’Italia: idealità, azione politica, istituzioni (1799-1861)- Catalogo 

della mostra, Archivio di Stato, Potenza, 2011. 

198
 Documento 67 – Ottobre 1856, in La libertà che vien sui venti, cit., p.112. 
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“Letteralmente le trascrivo circolare del Comitato promotore 

centrale del Sud Peninsulare, dalla quale argomenterà la urgenza 

de’ tempi e quanto sia nocivo alla causa nazionale ogn’inerzia ed 

indugio nell’adempimento di nostri doveri. 

<<Premurato dalla urgenza mi do pensiero scrivervi subitamente e 

dimandarvi:  

1°. In quanto tempo approssimativamente può ottenersi 

un’organizzazione fatta nel senso di non lontano bisogno; 

2°. Se la provincia è disposta ad iniziare in considerazione della 

sua favorevole posizione geografica; 

3°. Nel caso che non è prontamente organizzata o disposta a 

sollecita iniziativa, se è disposta almeno a promuovere 

bande armate e quante?>>”.199  

In effetti, i centri mazziniani di Napoli e di Malta speravano che 

la Basilicata e il Cilento dessero inizio all’insurrezione non solo 

per la loro favorevole posizione geografica, ma anche per il loro 

passato di ostilità e ribellione all’assolutismo borbonico, come 

abbiamo visto anche nel 1848-49. Il concetto è ribadito nella 

circolare numero 6 diretta in Basilicata, probabilmente tra 

novembre e dicembre del 1856. Il Comitato napoletano si 

augurava che “sarà questa la provincia che avrà il primato in 

dare il grande segnale dell’insorgimento nazionale, che verrà 

seguito dalle altre provincie, dalla capitale istessa e resto 

d’Italia.”200   

 Due soli documenti sembrano suscitare qualche dubbio, il 

primo, la circolare n. 7, presenta una grafia diversa e parla di 

“cattive prevenzioni, che avevamo circa codesta provincia”. Ciò 

fa dubitare “che si tratti di una circolare ricevuta e trasmessa da 

Giacinto Albini.” “Tuttavia, il ritrovamento del documento fra 

le Carte Albini e lo stesso numero della circolare, coerente con 

la numerazione di quelle precedenti, fanno propendere per la 

sua appartenenza al gruppo di circolari dirette alla Basilicata.”201 

La spiegazione del mistero sta nel fatto che, quando Giacinto 
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 Documento 68 – ottobre 1856, in La libertà che vien sui venti …, cit., p.113. 

Per un confronto con quanto pubblicato da Lacava cfr. Cronistoria …, cit., p.58. 

200
 Documento 69 – novembre 1856, in La libertà che vien sui venti …, cit., p.114. 

201
 Cfr. La libertà che vien sui venti …, cit., p.115 (Testo di Angela Carovigno). 
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Albini era a Napoli o in giro per le altre province, suo fratello 

Nicola lo rappresentava in Basilicata e quindi la grafia potrebbe 

essere di Nicola. Le prevenzioni del comitato, invece, molto 

probabilmente riguardavano la presenza di infiltrati e delatori, 

come si capisce dal contesto della lettera (del resto, la presenza 

di delatori era segnalata anche nelle lettere precedenti):  

“L’ardenza dei generosi, che agognano il momento 

dell’insurrezione, ci fa ricredere dalle cattive prevenzioni che 

avevamo circa codesta Provincia e ci rende ancor più fermi che il 

tradimento e non la codardia la trasse in quell’avvilimento in cui 

giacque.”202   

Ancora più interessante è il documento 72, del 26 maggio 

1857, scritta con inchiostro simpatico. Non ci sono indicazioni 

del destinatario né del mittente. L’indicazione del luogo di 

provenienza, Miglionico, lascia immaginare che si tratti di una 

lettera spedita dal Commissario di quel distretto, Giambattista 

Matera203, diretta a Giacinto Albini. Dal testo traspaiono 

l’entusiasmo e la voglia di passare all’azione dei patrioti 

materani, non si dimentichi che siamo ad appena un mese dalla 

spedizione di Pisacane: 

     “Cittadino Fratello, è indicibile la rabbia, che strugge molti di 

queste parti, non vedendo ancora giunger l’ora di batterci! … 

Torneremo altra volta a sperar che venghi [sic!] e che veggansi alla 

fine i capi desiderati!”204  

Racioppi spiega chiaramene perché la lettera del comitato di 

Miglionico richiedesse capi per la prevista insurrezione:  

                                         
202

 Ibidem.  

203
 Giambattista Matera detto Titta nacque a Miglionico nel 1819 da un’antica 

famiglia gentilizia. Avvocato, durante la rivoluzione del 1848-49, aveva aderito 

al Circolo Costituzionale Lucano e aveva cercato di arruolare volontari per 

sostenere la rivolta nelle Calabrie. Per la sua attività sovversiva la Gran Corte 

Speciale di Basilicata lo condannò a quattro anni di prigionia 8solita clemenza 

borbonica, nella speranza di teneserli buoni!). Nel 1856, collaborando con il 

Comitato centrale di Napoli, organizzava i militi di Matera, Pomarico, 

Miglionico e Grottole. Fu amico personale di Giacomo Racioppi e fu, come 

vedremo, protagonista dell’insurrezione lucana del 1860.  

204
 Documento 69 – maggio 1857, in La libertà che vien sui venti …, cit., p.116. 
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“Tutti, però, delle province, affermando sé pronti alla impresa, 

chiedevano unanimi, a condizione d’iniziativa, guida e capi militari 

di nota e sperimentata fama, perché si cansassero i funesti errori del 

1848.”205    

Fatto sta, che questo documento, secondo i criteri di 

Tommaso Pedio dovrebbe essere falso, perché nel maggio del 

1857, Giacinto Albini dovrebbe essere stato arrestato. Usiamo il 

condizionale perché la data dell’arresto è tutt’altro che sicura. 

Esiste, tra gli inventari dell’Archivio di Stato di Potenza, un 

documento intitolato Lettera del Commissario di Polizia per 

l'arresto di D. Giacinto Albini di Montemurro e perquisizione 

della casa del medesimo206. L’elenco non riporta la data del 

documento e, purtroppo, il documento stesso non si trova più 

nel fascicolo a cui appartiene. Forse è stato utilizzato per la 

mostra del Centenario dell’Unità d’Italia (1961) e non è stato 

restituito o è andato disperso. Fatto sta che non possiamo sapere 

la data esatta dell’arresto di Giacinto Albini. Le nostre ultime 

ricerche archiviste, tuttavia, ci fanno pensare che fosse ancora 

libero fino al settembre del 1857 e anche ben oltre fino al 

dicembre del 1858. 

Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, il fondo del 

Ministero di Polizia dell’Archivio di Stato di Napoli, è la 

migliore fonte per avere notizie sui mandati d’arresto e 

l’eventuale latitanza patrioti meridionali. E, infatti, troviamo 

una prima data certa. Il 15 luglio 1857 l’intendente di Salerno 

inviò una lettera al Direttore di Polizia a Napoli, chiedendo 

l’arresto di Giacinto Albini. Si pensava che fosse implicato nella 

spedizione di Sapri: 
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 Storia dei moti di Basilicata …, cit., Cap. II, pag.70. 

206
 ASP, Intendenza di Basilicata, Busta 57, Fascicolo 57, Maneggi settari 

Perquisizioni domiciliari Arresti di attendibili politici, f.87. 
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“Dalla processura che si sta istruendo pel fatto dello sbarco 

dell’orda sediziosa in Sapri, risultano positivi addebitamenti politici 

a carico dell’Avvocato D. Gaetano o D. Giacinto Albini, di 

Montemurro, domiciliato costà, il quale, per altro, da mie particolari 

nozioni è da qualche tempo che viene disegnato come gravemente 

attendibile. Dietro di ciò ho creduto pregare per telegrafo [il 

telegramma è del 15 luglio N.d.R.] la Superiore Autorità di Lei, 

acciocché si fosse benignato ordinare lo arresto e sul sospetto che 

costui potesse trovarsi in patria, ne [ho] analogamente in pari data 

pregato il mio collega di Basilicata.”207 

Alle richieste di informazioni del Direttore del Ministero, 

rispose subito il Prefetto di Polizia: 

“Con le indagazioni prontamente eseguite in vista della 

segnalazione telegrafica pervenuta ieri dall’Intendente di Salerno, si 

è verificato non essersi nel Foro alcun a nome D. Gaetano o D. 

Giacinto Albini di Montemurro. Esiste bensì un D. Giacinto Albini, 

di Montemurro, ma costui trovasi sin dal passato maggio nella 

patria, per infermità del progenitore.”208 

Ancora più interessante è quello che rispose l’Intendente di 

Potenza, Achille Rosica, al suo collega di Salerno: 

 “Rivenendo sul conto di D. Giacinto Albini, di Montemurro, 

oggetto della pregiatissima emarginata ministeriale, debbo 

rassegnarle che lo stesso nel mese di Maggio ultimo si recò in 

Montemurro da codesta capitale, dove è domiciliato quale legale, e 

l’oggetto ne fu di assistere alla divisione dei beni che il padre 

faceva ai propri figli. Egli, il D. Giacinto, andava munito di carta di 

passaggio rilasciata dalla Prefettura e, dimorando a Montemurro, 

attese alle sue faccende, non dirigendosi in alcun altro luogo della 

Provincia. Si allontanò da Montemurro, appena fu sorpreso nel 

mese di Luglio ultimo il suo domicilio e si ritiene fosse ritornato in 

codesta Capitale, dove è anche Ammogliato con la figlia dello 

Speziale manuale Ferrone che rimane a Santa Brigida.”209 
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 Lettera dell’Intendente di Salerno al Sig. Direttore del Ministero e Real 

Segreteria di Stato della Polizia Generale – 18 luglio 1857, in ASN, Ministero 

della Polizia Generale 2 ° versamento, Gabinetto (1827-1861),  Busta 1023, 

vol. 358, Par. 18. 
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 Lettera del Prefetto di Polizia al Sig. Direttore del Ministero e Real Segreteria 

di Stato della Polizia Generale – 16 luglio 1857, Ibidem. 

209
 Lettera dell’Intendente di Salerno al Sig. Direttore del Ministero e Real 

Segreteria di Stato della Polizia Generale – 1 agosto 1857, Ibidem. 
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Sempre borghesia e farmacista. 

La data della perquisizione ce la fornisce il rapporto del 

Commissario di polizia di Basilicata, esso dovrebbe essere 

avvenuta tra il 17 e il 27 luglio.210    

Nel maggio 1857, Giacinto Albini non era in carcere a 

Napoli, ma era tornato nel paese natio, Montemurro. Poteva, 

quindi, certamente ricevere la lettera criptata a lui inviata da 

Miglionico. La richiesta di arresto arrivò solo nel luglio dello 

stesso anno, dopo il fallimento della spedizione di Pisacane: la 

sua casa era stata perquisita, ma Giacinto non si era fatto trovare 

ed era ancora latitante (e quindi poteva ricevere anche altre 

lettere).  

 Né fu mai arrestato: era ancora latitante nel dicembre 1858, 

quando la moglie chiese per lui, a Ferdinando II, la grazia “di 

farlo presentare a quelle autorità che la M. V. comanderà sotto 

un mandato o altro modo qualunque [di] custodia fuori carcere, 

onde possa dimostrare la sua innocenza”.211 E’ probabile che sia 

rimasto nascosto in Basilicata fino al luglio 1860, quando uscì 

dalla clandestinità per dirigere l’insurrezione lucana. Certo è che 

un regio rescritto del 4 aprile 1859, negò a Giacinto Albini la 

possibilità di presentarsi senza andare in carcere. Si legge, 

infatti, in calce ad un appunto del Ministero di Polizia: 

Rescritto del 4 Aprile 1859: 

No, si presenti in carcere, non già in modo di custodia esteriore.212 
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 Lettera del Commissario di Polizia di Basilicata al Sig. Direttore del Ministero 

e Real Segreteria di Stato della Polizia Generale – 27 luglio 1857, Ibidem. 

211 Supplica di Adelaide Ferrone a S. M. il re - 10 Dicembre 1858, Ibidem. 
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 Memorandum del Direttore della del Ministero e Real Segreteria di Stato della 

Polizia Generale – 18 marzo 1859, Ibidem. 
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Il resto dell’incartamento ci fornisce anche i motivi della 

perquisizione: 

“E’ vero che risultava da corrispondenza tenuta nell’istruire, che un 

avvocato ne’ mesi precedenti al giugno del 1857 si fosse conferito 

in Montemurro, Tramutola, ed altri paesi della Basilicata, in modo 

da richiamare l’attenzione dell’autorità di Polizia. E’ vero altresì 

che nel 14 Aprile era arrestato in Montemurro Vincenzo Gerbasi, 

latore di lettera del prete Padula per Giacinto Infantino [forse da 

leggersi Albini N. d. R.]. In modo che nel cominciar del processo, 

sembrava probabile quel che si avea da riserbate notizie di Polizia, 

che l’avvocato che sta in Napoli D. Giacinto Albini di Montemurro 

fosse stato fosse stato tra gli operosi corrispondenti.”213 

Giacinto Albini aveva subito una perquisizione e un mandato 

d’arresto perché era uno dei destinatari della corrispondenza che 

preparava la spedizione. Secondo Pedio, invece, Albini non 

avrebbe mai ricevuto questa corrispondenza.   

In conclusione: la documentazione su cui lavorava lo storico 

Racioppi era vera e non falsa; in Basilicata dopo il 1856 

esisteva realmente una setta unitaria, contrariamente a quanto 

sostiene Pedio, e i suoi membri avevano realmente partecipato 

alla cospirazione per la spedizione di Sapri. 

Se le prove archivistiche qui presentate non bastassero, 

l’archivio di Potenza ne fornisce anche altre, di cui parleremo 

diffusamente perché riguardano la vita e la figura del nostro 

Giacomo Racioppi.  

  

                                         
213

 Lettera del Direttore del Ministero di Giustizia al Signor Direttore del 

Ministero di Stato della Polizia Generale - 20 gennaio 1859, Ibidem. 
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2. Il processo per la “setta mazziniana” di Tramutola e 

Saponara. 

 

 

Sebbene lo stato degli attendibili politici di Moliterno, datato 

1853,214 sostenesse che Racioppi non avesse “relazione con 

alcuno, tranne con altri giovini educati”, egli si trovò coinvolto 

nel processo relativo alla setta cosiddetta “mazziniana”, di 

Saponara e Tramutola, in seguito alla denuncia del custode delle 

carceri di Moliterno e di una fitta rete di delatori e provocatori 

(non mancavano le motivazioni di odio personale dietro le 

denunce). E’ quasi superfluo ricordare che, ovviamente, la 

cosiddetta setta “mazziniana”, di Tramutola non era autonoma, 

ma dipendeva dal “centro” di Corleto.  

 Giuliano Petrocelli di Moliterno, “persona d’indole 

prava”215, incline ai ricatti, aveva preparato una trappola per far 

arrestare i presunti settari. Andato a Corleto, li aveva invitati ad 

andare a pescare insieme con lui sul fiume Sauro. Poi, chiese ai 

Corletani di riaccompagnarlo a Moliterno: 

                                         
214

 ASP, Atti dell’Intendenza di Basilicata, Segreteria di Polizia, Cartella 7, 

Fascio 59, Foglio 17. 

215
 Attentato contro la sicurezza interna dello Stato mercé associazione 

illecita, organizzata in corpo col vincolo segreto, costituente la Setta 

Mazziniana in Tramutola e Saponara dal 1856 al 1858, Sunto, in ASP, Atti e 

processi di valore storico, Busta 157, Fascicolo 11, f.1. 
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“Condiscesero a ciò [Filippo] Lavecchia216, [Francesco Paolo] 

Grande217 e [Giovanni] Montano218, mentre [Michele] Bello219 se ne 

astenne. […]Giuliano ad un certo punto si spinse innanzi per far 

loro trovare da mangiare, come fece, e dove rinvennero il fratello 

del Petrocelli, a nome Rocco, con del pane, vino e prosciutto. 

Mangiarono e dopo ciò il Giuliano disse loro che li conduceva in 

una prossima masseria di Nicola Darago220 per dormire, come 

fecero, ed ove trattennero tutto il giorno [9 agosto 1858 N. d. R.] 

pranzando maccheroni, cacio fresco con uova. Il mentovato 

Giuliano, dopo di averli così adagiati, verso le ore ventitré li lasciò 

dicendo che andava in paese a prendere qualche altra cosa 

insinuandoli a non muoversi e che lo avessero atteso.”221 

A questo punto scattò la trappola, perché sopraggiunse il capo 

urbano di Moliterno per arrestarli.  

                                         
216

 Filippo Lavecchia di Corleto Perticara era “pignataro”, cioè vasellaio 

(Interrogatorio di Pasquale Palermo, in ASP, Atti e processi di valore storico, 

Busta 157, Fascicolo 11, f. 43), ma esercitava anche la professione di barbiere a 

Corleto e nei paesi vicini. Già ricercato dopo il 1848, per eccitamento alla 

rivolta, si era dato latitante e poi aveva usufruito della sovrana indulgenza. 

Come tutti gli altri amnistiati, era sottoposto a sorveglianza di polizia. (Cfr. T. 

Pedio, Dizionario dei Patrioti lucani …, cit., ad vocem).  

217
 Francesco Paolo Grande era originario di Armento, aveva aperto una bottega di 

sarto a Corleto Perticara. Nell’agosto 1860 accorse con gli insorgenti a Potenza, 

cadde combattendo per l’Unità a Capua (Cfr. T. Pedio, Dizionario dei Patrioti 

lucani …, cit., ad vocem). 

218
 Giovanni Battista Montano era notaio in Corleto Perticara. Primo eletto del suo 

paese alle elezioni per la Camera del 1848, dopo i moti del 15 maggio, fu 

fautore dell’intervento armato in Calabria. (Cfr. T. Pedio, Dizionario dei 

Patrioti lucani …, cit., ad vocem).   

219
 Michele Bello di Laurenzana era un artigiano analfabeta, che aveva una 

bottega di calzolaio nel suo paese. Dopo le vicende del processo sulla setta 

“mazziniana”, partecipò all’insurrezione unitaria del 18 agosto 1860 (Cfr. T. 

Pedio, Dizionario dei Patrioti lucani …, cit., ad vocem).   

220
 Darago o Di Rago Nicola, soprannominato Spacchetto era un “locandiere” di 

Moliterno. 

221
 Sunto, cit. 
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Il giorno dopo si presentò al Giudice di Moliterno il custode 

delle carceri Giuseppe Camera, che dimostrò di saperla lunga 

sulla setta mazziniana, certamente molto più di certi storici 

contemporanei. Infatti, egli confermò “che un mese dietro 

Giuliano Petrocelli si presentò da lui in questa piazza e da solo a 

solo gli parlò dicendogli”:   

“Io parto per Corleto per discoprire una setta. Appena avrò tutto 

chiarito io ti rimetterò un corriere o verrò io. Statti pronto e porta 

con te la Gendarmeria”.222   

Aggiunse  

“che (..)  era andata da lui Teresa Pecora, la quale avea detto che a 

Corleto si voleva fare una rivoluzione e che vi erano quindici 

individui, dei quali nominò Michele Bello, Francesco Paolo 

Grande, Rocco Serafino223 e Filippo Lavecchia, tacendo il nome di 

altri, e che avevano fatto lettera a Giuliano Petrocelli, chiamandolo 

là.”224 

 Teresa Pecora e la figlia Maria Marchese erano due 

“depravatissime meretrici” di Moliterno225. I patrioti lucani 

amavano il gentil sesso (come i loro referenti nazionali) ma 

purtroppo, essendo talvolta di umili origini, dovevano 

accontentarsi di una prostituta analfabeta. Teresa Pecora, infatti, 

era andata a Corleto per seguire la figlia, amante di Filippo 

Lavecchia. Così, aveva appreso dei progetti di rivoluzione e 

testimoniò “che a’ principio di luglio ultimo Giuliano Petrocelli 

andò in questa di lei casa a trovare il sunnominato Filippo 

Lavecchia e Michele Bello, che vi si trovavano, e parlando con 

questi di prossima rivoluzione, dissero Lavecchia e Bello 

ch’erano protetti da D. Carmelo e D. Vincenzo Senise e 

                                         
222

 Prima deposizione del Custode Camera,  in ASP, Atti e processi di valore 

storico, Busta 157, Fascicolo 11, f.17. 

223
 Rilevante era la figura di Rocco Maria Serafino, calzolaio di Corleto Perticara. 

Aveva “esternato sentimenti liberali, dopo la proclamazione della Costituzione 

e, poi, per evitare guai con la giustizia borbonica, era emigrato all’estero. 

Tornato dopo qualche anno nel suo paese, era stato sottoposto a sorveglianza di 

polizia” (Cfr. T. Pedio, Dizionario dei Patrioti lucani …, cit., ad vocem).  

224
 Prima deposizione del Custode Camera,  in ASP, Atti e processi di valore 

storico, Busta 157, Fascicolo 11, f.17.  

225
 Cfr. [Interrogatorio di Pasquale Palermo], cit.. 
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soggiunsero che dovevano consumare e rimanere la di lei figlia 

Maria Marchese ricca.”226 Teresa Pecora, con la sua 

deposizione, aveva rivelato i vertici della setta “mazziniana”, 

esattamente come li avrebbe descritti Lacava nella sua 

Cronistoria. Mancavano solo i fratelli Albini. Oltre alla 

Cronistoria di Lacava e ai documenti del fondo Albini, abbiamo 

ora una terza prova indipendente dalle altre dell’esistenza 

dell’attività cospirativa in Basilicata dopo il 1848-49 e prima del 

1860. Certo Teresa Pecora era mossa anche dal risentimento 

personale, perché Filippo Lavecchia non aveva voluto sposare 

la figlia Maria, ma la sua deposizione combacia perfettamente 

con troppi documenti indipendenti per essere falsa. Vedremo, 

inoltre, altre deposizioni che confermeranno indirettamente 

l’esistenza dell’organizzazione mazziniana. 

Già prima del giugno 1858, Camera aveva fatto altri nomi. 

Aveva accusato i fratelli Roselli di Saponara, di detenere nel 

loro “casino” di campagna le carte settarie. All’epoca, tuttavia, 

la perquisizione, per un pelo, non aveva dato esito positivo. Il 

Custode Camera, un giorno imprecisato dopo il terremoto,   

“avvisò al Regio Giudice, perché questi [era] occupato dalle ore 16 

si andò alle ore 22, una col Sergente congedato Gaetano Maglione, 

nel casino Roselli, per giunta si vide che di fresco erano state fatte 

le carte e di fatti nella focagna [sic!] dove vi era il cenere bagnato 

dalle acque vi si trovò una delle lettere asciutta, caduta forse per la 

fretta, la quale si conferiva al Regio Giudice.”227  

Poi dopo l’interrogatorio, Camera con altre memorie dirette 

al Procuratore Generale e all’Intendente “alimentava la 

esistenza di una Setta ed accennava a delle macchinazioni 

sovversive e cose simili, dando a divedere che un uomo in 

bianco ammanto si aggirava di notte per Moliterno ad oggetto di 

ucciderlo, credendolo spia del governo e che in casa [di 

Fortunato] Bianculli [cugino e futuro cognato di Giacomo 

Racioppi N. d. R.] si trovavano nascoste delle carte sovversive e 

                                         
226

 [Interrogatorio di Teresa Pecora ], f. 19. 

227
 [Esposto del custode Camera all’Intendente della Provincia di Basilicata],  

Fogli 103 - 108 
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che il profugo ricercato dalla giustizia D. Ferdinando Petrocelli 

veniva nascosto dal fratello D. Donato in Moliterno.”228  

Naturalmente i “solerti” giudici cercarono conferma alle 

accuse di Camera e interrogarono altri abitanti di Moliterno, 

Tramutola e Grumento. Si trovarono altre conferme, che però 

furono ignorate dalla giustizia borbonica, spiegheremo in 

seguito perché.   

Innanzitutto, il sarto Michele Paladino, confermava che la 

setta era di stampo mazziniano. Alcuni storici hanno scritto a 

questo proposito che la setta era definita mazziniana perché la 

polizia borbonica non vedeva altro che cospirazioni ordite da 

Mazzini. Il che non è esatto. L’origine mazziniana della setta fu 

affermata da un testimone e corrispondeva alla realtà, perché 

l’associazione di Tramutola, rispondeva al Comitato centrale 

mazziniano di Napoli e ai centri di Londra e di Malta; anche, se 

come abbiamo detto in precedenza, riuniva uomini di tutte le 

tendenze politiche purché oppositori dei Borbone.  In secondo 

luogo, dal “civile” Spadafora e dal sarto Paladino, veniva fatto il 

nome di Antonio Giorgio Marrano di Tramutola, che lo stesso 

Pedio, così scettico sui proseliti repubblicani, definisce uno “tra 

i pochissimi lucani che ebbe contatti col movimento 

mazziniano”.229 In conclusione, la setta era mazziniana non solo 

per i contatti esterni, ma anche per la presenza di autentici 

repubblicani al suo interno. E i testimoni li conoscevano bene e 

ciò conferma l’interesse storico delle loro deposizioni.  

La deposizione del sarto Paladino, ci fornisce, poi, la 

conferma che la setta esisteva realmente e che le altre 

testimonianze non erano inventate. Paladino, infatti, fu 

sottoposto ad una cerimonia di iniziazione settaria e rivelò il 

fatto solo dietro pressione del giudice istruttore, il che, a nostro 

parere, ne conferma la veridicità. Se il sarto avesse voluto 

calunniare i sospetti, avrebbe rivelato la vicenda subito e 

spontaneamente. Ecco il testo dell’interrogatorio: 

                                         
228

 Attentato contro la sicurezza interna dello Stato mercé associazione illecita, 

organizzata in corpo col vincolo segreto, costituente la Setta Mazziniana in 

Tramutola e Saponara dal 1856 al 1858, Sunto, cit. 

229
 T. PEDIO, Dizionario dei Patrioti lucani, cit., ad vocem.  
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Domandato analogamente. 

Ha risposto: “E’ vero che io qual sarto ho faticato per più tempo in casa 

del Sig. D. Luigi Marrano ed in altre, ma mai ho ricevuto delle premure 

tanto da esso Marrano che da altri della sua famiglia per ascrivermi come 

affiliato ad una setta che colà, in Tramutola, si era stabilita e mai io su di 

ciò ho tenuto discorso con D. Giuseppe Spadafora”. 

Avvertito il testimone a dire il vero senza timori o riguardi, è stato 

perplesso per qualche istante e dopo un subitaneo arrossimento e alle 

nostre insinuazioni ad esser veridico.  

Ha risposto: “Io volea tacere la verità per un principio di umanità e perché 

temevo che svelando sarei stato massacrato dagli individui che 

appartengono alla setta, ma ora voglio il tutto palesarvi. Io sono un sarto, 

come vi ho detto, nato in San Chirico e vado errabondo cercando fatica.
230

 

Nel mese di Marzo ed Aprile io per più giorni lavorai in casa dei signori 

Marrano di Tramutola, cioè dall’anno 1856, dove pure dormivo. In un 

giorno dei primi di agosto dell’anno suddetto e verso le ore 24, avendo 

compiuto il lavoro, entrarono nella mia stanza D. Luigi Marrano e  D. 

Giovanni Roselli e mi dissero: - Michele, questa sera si deve fare 

un’operazione  che tu ci avrai assai piacere. Dopo ciò mi introdussero in 

altra stanza dove rinvenni D. Vincenzo Montefusco, D. Francesco 

Chirichella, D. Pasquale e D. Antonio Marrano. Ivi giunti, D. Giovanni 

Roselli disse a D. Luigi: - Non ci perdiamo tempo, prendi il libro, lo stile, 

il crocifisso. Al che l’accennato D. Luigi si accinse a cacciar fuori da un 

comò i descritti oggetti, che presentò su di un tavolino, non che un libretto 

e m’impose d’apporre su di esso la firma e nel contempo D. Pasquale con 

uno stile sguainato in mano, D. Antonio con una pistola m’imponevano di 

presto firmare e tutti gli altri, che se ne stavano li dentro, se ne ridevano. 

Io, tutto tremante e pieno di paura m’inginocchiai, dopo di che il D. Luigi 

mi fe mettere le mani su di un libro che non distinsi che cosa era e con 

l’altra mano toccavo la croce ed il pugnale e, per quanto ricordo così mi 

fecero giurare: <<Giura di essere contro il Re e fedele alla nazione, perché 

dobbiamo essere tutti cristiani e di non svelare cosa veruna, perché 

diversamente sarai ammazzato>>. Dopo tutto ciò mi alzai e mi salutarono 

col nome di amico e fratello.” 

 Ad altra domanda 

Ha risposto: “Il nome della setta, per come mi dissero, era quello della 

Mazziniana, che mi fossi tenuto pronto a qualsiasi chiamata e [a] star 

segreto. Non mi diedero indicazioni di segni od altro né mi fecero 

confidenza se vi era catechismo o se tal società era diramata per altri paesi 

e quali e se in Moliterno e chi vi apparteneva.
231

 

                                         
230

 Nell’Italia meridionale dell’epoca erano numerosi  artigiani e commercianti 

che andavano da un paese all’altro per sbarcare il lunario; il fenomeno era 

ancora presente nel Novecento. 

231
 [Interrogatorio di Michele Paladino], ff. 134-135. 
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Alcune osservazioni su questo interrogatorio. Innanzitutto è 

chiaro che il testimone cerca di evitare guai peggiori e vuole 

asserire di essere stato iniziato alla setta, suo malgrado. E’, 

ovviamente difficile che i settari iniziassero uno che passava lì 

per caso, come vuol far credere Palladino. Tutto ciò, però, non 

inficia la veridicità della testimonianza.  

Il cerimoniale descritto nell’interrogatorio è quello tipico 

delle sette epigone della Massoneria e della Carboneria. L’uso 

dello spadino e del crocefisso è analogo all’iniziazione della 

Setta dell’Unità italiana, da cui la nuova setta di Tramutola e 

Saponara evidentemente deriva. Anzi, alcuni adepti, primo fra 

tutti il nostro Racioppi, erano passati dall’una all’altra, poiché 

gli scopi erano gli stessi. 

   Va inoltre ricordato che sia il custode Camera sia il sarto 

Paladino fanno il nome di Giovanni Roselli, un importante 

esponente dell’opposizione liberale, che era stato già arrestato 

per cospirazione nel 1850 e avrebbe poi partecipato 

all’insurrezione del 1860. Ciò vale a smentire l’ipotesi, fatta da 

Pedio, che gran parte degli insorgenti del 1860, non avesse 

svolto attività cospirativa in precedenza e avesse deciso di 

aderire al processo unitario solo all’ultimo momento. In realtà, 

all’insurrezione del Sessanta parteciparono in gran parte uomini 

che già da anni facevano parte dell’opposizione liberale o 

democratica. Segno che gran parte della borghesia meridionale 

aveva abbandonato la monarchia borbonica.  

E di quest’opposizione faceva parte anche il nostro 

Giacomino Racioppi. Secondo il custode Camera, Racioppi e 

Tiberio Petrucelli mantenevano dei contatti con i Corletani 

tramite Filippo Lavecchia:  

“Tempo dietro e propriamente dentro il corso di luglio ultimo, in un 

giorno che non rammento, venne a trovarmi il ripetuto Giuliano 

Petrocelli e mi disse che partiva per Corleto nel fine di scoprire la 

Setta in parola, mentre era venuto a conoscenza che i Corletani 

mantenevano la corrispondenza sovversiva in questo paese col 

nominato Tiberio Petrocelli, D. Giacomino Racioppi per mezzo di 

un tal Filippo Lavecchia di Corleto.”232 

                                         
232

 [Interrogatorio del custode Camera], ff. 86-87. 
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 Non solo, Tiberio Petrocelli e Giacomo Racioppi, 

mantenevano dei contatti anche con Ferdinando Petruccelli 

della Gattina, il quale era nascosto presso il fratello Donato:  

“Mesi dietro trovandomi io a discorrere nella piazza di questo 

Comune e sempre con la idea di scorgere cose nell’interesse della 

polizia col nominato Vincenzo Degerardis, questi mi confidò che i 

mentovati Racioppi e Petrocelli per i  loro principî sovversivi 

mantenevano corrispondenza criminosa col latitante Ferdinando 

Petrocelli, ma in vero io posso assicurarvi che durante la mia 

dimora qui, che è di circa un anno e più, la condotta dei suaccennati 

è stata regolarissima tanto che non mi han dato affatto a sospettare 

contro di loro, avendo incoata una vita castigata e regolare”233 

Un’accusa confermata da Giuliano Petruccelli: 

“Questo [sic!] dice che D. Carlo Egidio Bonelli, allorché fu in 

Corleto, in presenza del nomato Filippo Lavecchia, gli disse che in 

Moliterno solo D. Giacomino Racioppi vi era, intende dire che 

pensava al suo modo liberale. Soggiunge pure il Petrocelli che, oltre 

delle cose narrate, gli era stato confidato che si erano manifatturate 

più migliaia di cartucce e che vi era un deposito di fucili da tenersi 

pronti per la rivoluzione.”234 

Altri testimoni, invece, affermarono che Giacomo Racioppi e 

Tiberio Petrocelli, “pur tuttora da che si sono rimpatriati sono 

stati tranquilli né in politica può fare su di essi affermazione in 

contrario, essendo gli stessi sempre occupati allo studio”.235  

Proviamo, innanzitutto, a sgombrare il campo dalle 

affermazioni chiaramente false. Non era vero che Racioppi 

avesse contatti con Ferdinando Petrucelli della Gattina, perché 

all’epoca si trovava in esilio in Francia. L’ipotesi che egli fosse 

nascosto a Moliterno era stata costruita ad arte dagli informatori 

della polizia borbonica, probabilmente per colorire e dare più 

importanza alle proprie rivelazioni. Lo rivelano le testimonianze 

di una donna di Moliterno, Rosa Armando: 

                                         
233

 Ibidem. 

234
 Cfr. [ Relazione del giudice istruttore Scorza – Moliterno,  12 settembre 1858], 

Fogli 175 -179. 

235
 [Interrogatorio di Pasquale Palermo], cit. 
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 “Pria di tutto debbo dire che io vivo disgustata di D. Donato 

Petruccelli di qui, a causa che, siccome lo stesso ha avuto 

commercio con una mia figlia, a nome Anna Maria Tempone, ed 

ora l’ha abbandonata, così io l’odio e, potendo fargli un male, non 

esiterei, ma, in coscienza, debbo dirvi che il Custode delle prigioni, 

Giuseppe Camera, profittando di siffatti dissapori, tempo dietro 

venne a casa mia e m’insinuava che quante volte io avrei fatto 

dichiarare alla figlia mia d’innanzi al Giudice di questo Circondario 

che, stando in casa del ripetuto D. Donato Petruccelli, avea ivi 

veduto nascosto il fratello D. Ferdinando, sarebbe stata cura la sua 

di farmi avere dal Governo larga ricompensa. Io mi negai ad una 

strana pretenzione e il Custode mi minacciò, dicendo scriverne 

all’Intendente, e mi fe[ce] chiamare anche da questo Regio Giudice, 

a cui io il tutto narrai. Il Custode Camera è un pessimo soggetto ed 

egli crede che con le frottole, che smaltisce alla polizia, potrà 

ottenere delle larghe ricompense e meriti”.236   

Fu considerata una calunnia, anche l’accusa che il cugino di 

Giacomo Racioppi, Fortunato Bianculli nascondesse carte 

settarie. Scriveva, infatti, il sottintendente di Lagonegro 

all’Intendente Rosica: 

Circa il dedotto sul conto di D. Fortunato Bianculli, ho assodato che 

per un alterco dal medesimo avuto con uno de’ dipendenti del 

Iannelli, fu denunziato come detentore di carte settarie. Ciò è molto 

strano, essendo egli un giovanetto appena maggiorenne, di niuna 

entità da poter riscuotere fiducia e vivente sotto una quasi tutela 

della moglie, accortissima donna. Lo stallone designato nel ricorso, 

in cui dicesi nascoste le dette carte settarie, è fittato da più tempo a 

gente estranea ed, oltre a ciò, essendo il Bianculli marito da un anno 

e mezzo a D. Giulia Giliberti,  sorella de’ tre defunti fratelli 

sopraindicati come rivelatori di essa setta al Camera, sembra un 

assurdo che il Bianculli fosse detentore delle suaccennate carte, 

anche perché è passata sempre stretta amicizia con i detti tre cognati 

Giliberti.” 
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 [Sentenza], f.f. 392-401. 
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Anche in questo caso, inoltre, il custode delle carceri e i suoi 

amici avevano cercato di costruire delle false testimonianze.237 

Per quanto riguardava l’uomo dal mantello bianco che 

avrebbe attentato alla vita di Camera, le indagini scoprirono che 

si trattava di un “inerme” pastore, “coperto di un pelliccione”.238     

Oltre alle frottole, il custode Camera raccontava, tuttavia, 

anche delle verità, come quella dei contatti che Giacomo 

Racioppi aveva con i settari. Filippo Lavecchia, barbiere oltre 

che vasaio, era l’ideale per far da tramite con i settari, che 

poteva incontrare come clienti. Dalle carte risultano, tuttavia, 

ben altre vie di comunicazione con i settari. 

 Racioppi teneva lezioni private ad un parente dei fratelli 

Roselli, Domenico, che faceva da messaggero, certo più colto 

ed affidabile del barbiere Lavecchia. Giuseppe Latorraca fu 

negoziante di Moliterno, interrogato dal giudice affermò: 

“Come vicino di casa a D. Giacomino Racioppi così posso dirvi che 

dal medesimo non ho veduto che vi siano accedute persone di 

Corleto o Tramutola, meno D. Domenico Roselli di Saponara, 

giovane di anni 17, che vi facea scuola. La vita del detto Racioppi è 

stata ed è ritirata perché dedito solo a studiare. Altro non so.”239 
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 Cfr. [Interrogatorio di Filomena Petrucelli], f. 140: “In Aprile ultimo ed in un 

giorno che ora non so dirvi quale, venne a casa mia Leopoldo Iannelli ed 

imprese a dire un sacco di villanie contro il Vicino D. Fortunato Bianculli e la 

sua Signora; minacciava che dovea discreditarlo in pubblico con fargli eseguire 

una visita domiciliare, invitando all’oggetto la forza pubblica e tutte le autorità. 

Sparlato in questo modo contro il Sig. Bianculli e [la] moglie, si partì di casa 

mia, dicendo che andava a trovare il suo amico e confidente Giuseppe Camera 

e, col fatto, dopo qualche momento vennero ambedue novellamente a casa mia. 

Appena giunti, Camera tolse dalla tasca 5 piastre, facendo atto di darmele, e mi 

impose che io avrei dovuto dichiarare innanzi al Giudice di aver veduto che in 

casa del ripetuto Sig. Bianculli vi si trovavano nascoste carte del 1848 contro 

del Governo e che, se io perseveravo a deporre ciò, mi faceva ottenere ducati 6 

al mese, oltre di che non sarei stata più chiamata Filomena, ma invece avrei 

avuto il Don. Io, a tutte siffatte insinuazioni del Custode Camera, mi denegai, 

mentre non potevo asserire cosa non vera e, veduta la mia fermezza così si 

espresse: <<Via, via, non se ne parli più>>. Dopo tutto ciò e vedendo che nulla 

potevano fare, tanto il Iannelli che il Camera se ne andarono per fatti loro”.   

238
 [Interrogatorio di Michele Marchese – Sarto], f. 136. 

239
 [Interrogatorio di Giuseppe Latorraca], f. 170. 
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Inoltre allievo e maestro si erano resi protagonisti di un 

curioso episodio, avevano preso a bastonate il fratello del 

delatore e provocatore Giuliano Petrocelli, Rocco. Secondo 

quanto racconta un testimone, il sacerdote Antonio de Cilla di 

Saponara, attendibile politico “per aver partecipato ai fatti svolti 

nel suo paese nel 1848”,240 aveva chiesto a Giuliano Petrocelli di 

procuragli della polvere da sparo, “per cacciare”:  

“Ed avendola l’avrebbe potuta qui in Moliterno consegnare al suo 

compaesano D. Domenico Roselli [l’allievo di Racioppi], il quale poscia 

pensava come fargliela capitare e perché il Roselli non avrebbe incontrato 

difficoltà al riceverla”.
241 

Giuliano Petrocelli, pensava evidentemente di riuscire ad 

incastrare Di Cilla e Roselli, accusandoli di preparare 

un’insurrezione armata. Si procurò la polvere da sparo e mandò 

il fratello a consegnarla a Domenico Roselli, presso la “casa di  

Mattia Cassini ove abita[va], ma non appena vi arrivò il fratello 

del Giuliano suddetto, a nome Rocco Petrocelli, venne 

perseguitato a bastonate tanto dal D. Domenico Roselli che da 

D. Giacomino Racioppi.”242
 Evidentemente i liberali del luogo 

già conoscevano e temevano le spie del governo. Ed è pure 

molto probabile che avessero cercato di procurarsi della polvere 

da sparo, perché si erano preparati ad insorgere non appena 

fosse sbarcata la spedizione di Pisacane.  

Non si tratta solo di beghe di paese a sfondo politico, le carte 

del processo per la Setta di Tramutola e Saponara nascondono 

elementi fondamentali per la biografia politica di Racioppi e 

della storia del Risorgimento. Proviamo a riassumerli. 

Innanzitutto, Giacomo mantenne la promessa fatta all’amico 

Mango, rimase fedele ai suoi ideali e continuò a far parte 

dell’opposizione anti-borbonica. Pur conducendo una vita 

riservata, ebbe contatti con l’organizzazione mazziniana.  Ciò 

non significa che egli fosse rimasto democratico repubblicano: 

di quella setta in Basilicata facevano parte molti moderati  e per 

quanto riguarda lo stesso coordinatore Albini, non si può 
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 Cfr. T. PEDIO, Dizionario dei Patrioti lucani, cit., ad vocem. 

241
 [Interrogatorio di Antonio Marchese, ferraro, di Moliterno], f. 133. 

242
 Ibidem. 
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definirlo con sicurezza mazziniano, visto il suo comportamento 

negli anni successivi. Il nostro Giacomo, invece, era diventato 

sempre più moderato e il carattere del suo moderatismo sarà 

ulteriormente chiarito dal suo atteggiamento di fronte alla 

spedizione garibaldina e all’insurrezione lucana. Ora abbiamo 

anche la prova documentale che fu chiamato a collaborare con 

l’insurrezione dell’agosto 1860, perché già conosciuto dagli 

uomini che quel moto avevano organizzato e diretto: i membri 

delle famiglie Albini, Senise e Rosselli.  

La setta mazziniana meridionale e le sue propaggini lucane 

consentono di aprire un discorso sull’intero processo unitario. 

Non è vero, come sosteneva Pedio, che l’opposizione anti-

borbonica, dopo il 1848-49, era limitata a pochi studenti 

residenti a Napoli, raccolti intorno a Giacinto Albini. Carte alla 

mano possiamo dimostrare che esisteva, almeno in Basilicata, 

una ramificata organizzazione settaria. A essa partecipavano 

non solo uomini nuovi come Albini, ma anche persone già 

protagoniste delle agitazioni successive alla sospensione della 

costituzione. Questo è il segno che la repressione dopo il ’48, 

per quanto non eccessivamente pesante, aveva avuto i suoi 

effetti. Aveva allontanato definitivamente la classe dirigente 

meridionale dalla monarchia borbonica, nonostante molti dei 

suoi membri avessero avuto la “sovrana indulgenza”. Ormai era 

impossibile sperare in una monarchia meridionale costituzionale 

e le speranze di una maggiore libertà (e potere politico) erano 

ora riposte nel processo unitario. Ciò spiega anche la 

partecipazione di molti liberali moderati ad una sette unitaria 

mazziniana. In seguito, essi avrebbero trovato un progetto 

politico a loro più confacente nell’unificazione sabauda. 

 E non è neppure vero, come afferma sempre Pedio, che 

l’opposizione anti-borbonica fosse rimasta un fenomeno di élite, 

senza penetrare nei ceti popolari, artigiani e contadini. Gli atti 

del processo per la setta di Tramutola e Saponara dimostrano 

che la setta aveva fatto proseliti anche tra gli artigiani, anche tra 

quelli analfabeti. Questo accadeva perché gli artigiani 

costituivano un gruppo che godeva di condizioni migliori 

rispetto ai contadini e poteva essere interessato anche ad una 

certa libertà politica. Restavano fuori dal movimento unitario, 
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almeno per il momento, i contadini. Ovvio: l’élite borghese che 

guidava il movimento era la rivale dei contadini 

nell’appropriazione delle terre demaniali ed ex-feudali.   

Certo, quello che si è potuto scoprire riguarda una regione 

limitata, se pur, come ricorda sempre Racioppi, grande quasi 

quanto la Toscana. Non si può applicare surrettiziamente al 

resto del Meridione continentale (la Sicilia è un caso a parte). 

Le stesse resistenze che l’insurrezione lucana trovò ad allargarsi 

nelle regioni vicine ne sono la dimostrazione. D’altro canto, 

tuttavia, anche le forme di collaborazione che essa trovò nelle 

zone più “calde” e antiborboniche di quelle stesse regioni, 

stanno a ricordare che la situazione delle classi dirigenti locali 

non doveva essere troppo differente.  

Va ricordato, tuttavia, che i cospiratori lucani mai avrebbero 

preso l’iniziativa da soli. Scottati dal fallimento della rivolta in 

Calabria del 1848, aspettavano piuttosto di fornire aiuto ad una 

spedizione che venisse dall’esterno. Così doveva essere per la 

spedizione di Pisacane e così fu nel 1860. Per questo motivo, in 

attesa del salvatore esterno, i settari mantenevano un 

atteggiamento ambiguo, per sopravvivere eventualmente sotto 

qualsiasi regime. Lanciavano il sasso della rivoluzione e poi 

nascondevano la mano, approfittando, persino, di protezione tra 

gli stessi giudici istruttori. Lo denunciava apertamente lo stesso 

custode Camera: più volte il giudice di Moliterno Francesco 

Antonio Loscalzo, nativo di Stigliano, si era rifiutato di 

perquisire il casino Roselli e aveva ricordato al custode che 

“non erano suoi incarichi” e non doveva occuparsene per niente. 

Anzi, lo zelante tutore del trono Camera dice di più: il giudice 

aveva riferito ai cospiratori delle accuse e da chi provenivano, 

per questo i “galantuomini” coltivano una sorda ostilità verso di 

lui. 

“Quante parole io ho confidato a questo Regio Giudice, tutte si sono 

trovate in bocca del pubblico e specialmente dei galantuomini e per 

questa parte io sono conosciuto.”243   

 Solo calunnie? Gli eventi successivi fanno pensare di no. 

Loscalzo aderì all’insurrezione del 1860 e seguì i suoi 
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 [Esposto del custode Camera all’Intendente della Provincia di Basilicata], cit. 
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compaesani di Stigliano a Corleto Perticara e si aggregò alla I 

Colonna delle forze insurrezionali lucane.244  A dimostrare 

l’incertezza e l’ambiguità, di molti personaggi dell’epoca, egli 

fu, però strenuo oppositore dell’annessione al Piemonte ed 

“ebbe rapporti con gli esponenti borbonici che operavano in 

Basilicata”.245   
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 Cfr. T. PEDIO, Dizionario dei Patrioti lucani, cit., ad vocem. 

245
 Ibidem. 
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3. I settari lucani ed il disastro di Pisacane. 

 
Li disser ladri usciti dalle tane, 

ma non portaron via nemmeno un pane; 

e li sentii mandare un solo grido: 

«Siam venuti a morir pel nostro lido». 
LUIGI MERCANTINI,  La spigolatrice di Sapri. 

 

Il massimo del doppiogiochismo dell’opposizione settaria si 

raggiunse con il fallimento della spedizione di Sapri, del quale, 

forse a ragione furono accusati i lucani. Lo stesso Racioppi 

scrisse una piccola monografia sull’argomento, anche per 

ridimensionare le accuse ai suoi compagni e amici. Prima di 

scriverla, il nostro autore aveva avuto un lungo scambio 

epistolare con Giacinto Albini per meglio documentarsi. Le 

lettere sono ora conservate al Museo Centrale del Risorgimento.  

Sappiamo che il Comitato mazziniano di Londra avrebbe 

voluto riprendere l’iniziativa rivoluzionaria. Si progettò 

un’insurrezione per il 1857 che doveva coinvolgere l’intera 

penisola. Centri dell’insurrezione dovevano essere Livorno e 

Genova. Da Malta il patriota Nicola Fabrizi suggeriva, invece, 

l’Italia meridionale. A giudizio del Fabrizi, infatti, il Sud era 

pronto ad esplodere, a causa dell’ottusa politica reazionaria di 

Ferdinando II.246  

D’accordo per l’iniziativa meridionale era anche, da Genova, 

l’esule Carlo Pisacane. Pisacane, combattente della Prima 

Guerra d’Indipendenza e difensore di Roma, si era allontanato 

da Mazzini per sposare le teorie socialiste di Proudhon. La 

rivoluzione nazionale si sarebbe potuta realizzare solo con 

l’appoggio dei contadini, promettendo loro la divisione delle 

terre. Secondo Racioppi a Pisacane bisognava perdonare, per il 

suo amor patrio, “i comunali sofismi di un socialismo, che della 

verità non ha fuor che il barbaglio; e quei concetti di un 

repubblicanismo stizzoso; i quali – purtroppo! – stringono il 

cuore a cui sia nome e coscienza d’Italiano, a qualsivoglia fede 

appartenga.” 247 Nonostante i contrasti ideologici con Mazzini, 
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 110 

Pisacane a Genova si era messo a disposizione del Comitato di 

Londra: 

“Intorno a quel tempo, se non fosse anche prima, era egli [Pisacane] 

in più intime relazioni col Mazzini da Londra, il quale meditava per 

quell’anno una delle sue ardite quanto sfortunate intraprese in Italia, 

mosse se non a vincere, a mantener viva la fiamma del suo nome. 

Per le esecuzioni di essa non è dubbio facesse egli grande 

assegnamento sul valore e l’ardimento di Carlo Pisacane […]. E di 

questo ardito gioco, in cui era messo a rischio sangue di uomini e 

destino di popoli, giudicava egli, non guari di poi, assennatamente 

in queste parole: <<Io so che Mazzini ha i mezzi,  so che vuole 

adoperarli per un vapore ed eseguire un disbarco a Livorno. Ivi si 

dicono prontissimi e certi di vittoria. Eglino lo dicono in buona 

fede, ma io, in quel punto, veggo questa buona volontà, ma non 

veggo negli animi e in tutte le altre cose la rivoluzione, quindi sono 

certissimo che non faranno nulla. Questo primo fatto per Mazzini è 

per adoperare il monopolio248, qui, ove io sono249, per poi correre 

con una parte dei mezzi al Sud. Il piano perché troppo vasto non 

riuscirà; il primo fatto sarà un fiasco, che trascinerà la ruina del 

secondo. Ed ancorché tutto riuscisse, allora per le precauzioni che si 

prenderanno non saremo più in misura di adoperare al Sud: la cosa 

rimane localizzata per poi morire; e, così, sciupare le ultime nostre 

forze e speranze …>>.250 

Si decise, d’accordo col Mazzini, di organizzare una 

spedizione nel Cilento, che aveva già fornito prova nel 1848 di 

volontà rivoluzionaria.  Dopo aver liberato prigionieri politici e 

comuni, dal carcere dell’isola di Ponza, un manipolo di 

volontari, guidati da Pisacane stesso, doveva sbarcare a Sapri 

per suscitare la rivoluzione in tutto il Regno. Per far riuscire 

l’azione, era essenziale l’appoggio dei patrioti lucani, della setta 

“mazziniana” di Tramutola e Saponara. Del resto, i settari 

lucani avevano già dichiarato di avere duemila uomini a 

disposizione!  

                                                                                                    
247

 Cfr.: G. RACIOPPI, La spedizione di Carlo Pisacane a Sapri con documenti 

inediti, Napoli, G. Marghieri, 1863, ristampa anastatica, Potenza, V. Porfidio, 

2010, p. 39. 
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 “Parola convenzionale per rivoluzione”. [Nota del Racioppi]. 

249
 “ A Genova” [Nota del Racioppi]. 

250
 G. RACIOPPI, La spedizione di Carlo Pisacane a Sapri …, cit., p. 18. Racioppi 

cita una lettera di Pisacane al Comitato napoletano del 16 febbraio 1857.  
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Secondo i piani, essi avrebbero dovuto incontrarsi con i 

volontari sbarcati a Sapri all’interno del Cilento: 

 “Auletta, posta tra un nodo di monti e confine del Vallo di Diano, 

della Basilicata e della gran valle del Sele, era punto di convegno di 

cotestoro cogl’insorgenti del circondario di Potenza. I quali tutti 

procedendo innanzi avrebbero trovati raccolti i sollevati del Cilento 

e di Avellino ad Eboli; città, che aperta a forze di cavalleria e di 

artiglieria, come sarebbe acconcia a punto di riannodamento e di 

appoggio io non veggo.”251  

Racioppi, faceva giustamente notare che si trattava di un 

piano molto complicato, bisognoso di una precisione temporale 

quasi al secondo per poter funzionare e, quindi, destinato al 

fallimento: 

“Il disegno, a tacer d’altro, complicatissimo, facea assegnamento a 

data certa ed a certa, ed a vista, come lettera di cambio, su una serie 

di fatti multiplici e gravissimi, quali i moti di circondari e di 

province, eseguibili ed eseguiti colla sicurezza di una macchina, 

colla precisione di un orologio. Dimenticava naturali ostacoli al 

moto come di macchine così degli uomini, lo attrito delle forze, 

l’inerzia della materia, l’indecisione di un primo passo, di tutti il 

gravissimo, alla determinazione del quale predefiniva un termine 

certo è più che illusione, stoltizia.”   

Il comitato napoletano, coinvolto più per iniziativa altrui, che 

per propria, rispose al Mazzini dando un parere dubitativo: 

“Ed esposto le condizioni generali delle cose nel Napoletano, la 

somma del segreto lavoro che – <<sembrava (dicevano) bastevole 

elemento per una iniziativa imponente e decisiva quale è 

richiesta>> - e come ei si mancasse di armi e danaro, nonché - 

<<d’interna direzione proporzionale all’opera da iniziarsi>> - 

conchiudeva aversi intanto in vista un disegno, che parrebbe poter 

essere impulso sufficiente ad un moto gagliardo; […] – Or potete 

voi giovarci di aiuti? – dimandava, stringendo,  il Comitato.”252 

 Da intendersi, noi siamo sempre pronti alla rivoluzione, sempre 

ben preparati, ma se ci aiutate, è meglio, visto che da soli non ce 

la facciamo …Solite spacconerie e esitazioni da rivoluzionari , 

che lanciavano il sasso e nascondevano la mano. 
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Nonostante le incertezze che provenivano dal Sud, si decise 

ugualmente di procedere. Pisacane, infatti, riteneva che la 

sorpresa dovesse fare agio sulla preparazione. Inoltre era 

d’accordo con Mazzini che sarebbe bastata una fiammella 

appiccata da pochi valorosi per provocare la rivoluzione, se il 

popolo era pronto. Se, invece, non fosse stato pronto, tanto 

valeva dare testimonianza di libertà, cercando una morte eroica: 

 Secondo lo storico Aldo Romano, il suo miglior biografo, 

alla fretta di Pisacane non erano estranei altri motivi. Compreso 

il desiderio di sfuggire alle delusioni della complicata relazione 

“adulterina” con Enrichetta De Lorenzo, che era stata causa del 

suo peregrinare all’estero. La donna, che da poco gli aveva dato 

una figlia, voleva ritornare a Napoli: 

“Forse perché stanca di quella vita di privazioni e di pericoli, forse 

perché attratta dal desiderio di riabbracciare i figli vi fu un 

momento in cui la De Lorenzo pensò di abbondonare Carlo e 

ritornarne a Napoli sola.”253  

A Romano si potrebbe obbiettare che Pisacane sarebbe stato, 

eventualmente, impiegato anche nelle insurrezioni di Genova e 

Livorno, adatte lo stesso a trovare una morte “patriottica”. Alla 

motivazione sentimentale si aggiungeva in Pisacane, 

probabilmente, anche la convinzione che dovessero essere i 

contadini del Sud a dare inizio alla rivoluzione unitaria.254  

Mazzini stesso non voleva più attendere, avendo preparato le 

insurrezioni previste a Genova e Livorno. Il 26 giugno 1857, 

Pisacane scrisse al comitato di Napoli che la rivoluzione era già 

in corso al Nord e che sarebbe sbarcato il 27 a Sapri. 
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 A. ROMANO, Nuove ricerche sulla vita sentimentale di Carlo Pisacane, in 

“Rassegna Storica del Risorgimento”, A. 20., gennaio-marzo 1933, fasc, 1, p. 

597. 
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 Ad ogni buon conto, Romano ricorda come proprio Enrichetta fosse 

fermamente contraria alla spedizione: “O che vedesse l’inanità del tentativo o 

che cercasse in tutti i modi di non staccarsi dal suo Carlo, ella pregò, scongiurò 

perché quei giovani non corressero incontro alla morte, ch’ella col suo speciale 

intuito muliebre vedeva sicura; in ultimo, al Pisacane irremovibile, oppose il 

supremo argomento, che lui era padrone di farsi ammazzare, ma non aveva il 

diritto di condurre tanti uomini al macello.” Ivi, p. 598. 
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“E proseguiva: la partenza da Genova essere oramai ferma pel 

giovedì 25 di giugno, lo sbarco a Sapri il 28, ma, a maggior 

sicuranza de’ congiurati di Napoli, il 26 sarebbe trasmesso per 

telegrafo a un negoziante di Napoli255 avviso, che in parole  ad uso 

commercio avrebbe confermata la partenza, se prosperamente 

avvenuta. E premurava andasse incontanente il Pateras in Basilicata 

a dare impulso al movimento ed a Sapri le solite guide. Il dado era 

tratto la fatalità sospinge volenti e ricusanti.”256 

 Il Comitato di Napoli, di fronte a tanta precipitazione, fece quel 

che poteva, ma le comunicazioni ai congiurati arrivarono con un 

disastroso ritardo: 

“Scrive e manda il 27 e i due giorni di poi a suoi consorti di 

Principato, di Basilicata e di Puglia che il gran fatto è imminente; i 

capi militari partono assecondano essi al fatto – e più specialmente 

al Magnone in Salerno che rinviasse subitamente le guide, come già 

il 13, a Sapri. Ma il Magnone, che era a Salerno nelle carceri di 

Stato, non ebbe agio di scrivere che al 29, e al 29 era già tardi! 

L’avviso confermativo della auspicata spedizione non fu dato da 

Genova che il 26, non giunse a Napoli che il 28! Il dì innanzi era 

partito Pateras per la Basilicata e il dimani va Giuseppe Rosiello per 

raggiungerlo a quella volta: ma non si abbatte in lui di ritorno per 

via ch’era respinto di Salerno da sospettosi provvedimenti di 

polizia, e dalla voce di moti, non sì tosto iniziati, compressi.”257 

Negli anni successivi Racioppi confermò questa sua versione 

dei fatti, che riduceva di molto le responsabilità del Comitato 

napoletano e dei patrioti lucani e che, proprio per questo 

dispiaceva a Nicotera. Infatti, così scriveva al suo amico notaio 

di Corleto, Carlo Egidio Bonelli, coinvolto con lui nel processo 

per la setta di Tramutola e Saponara: 
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“La parte di colpa che ricade sul Comitato Napoletano potrà 

discutersi e discettarsi. Come a me è apparsa dalla serie non 

interrotta dei documenti, codesta colpa è poca; ovvero è minore di 

quella che il libro di Venosta258 e le scritture del partito – azione 

hanno voluto far vedere. Finché non si mettano in dubbio i 

documenti da me pubblicati a pag. 35, 36 e 37 dell’opuscolo, quella 

colpa sarà scemata al Comitato e accresciuta ad altri che io non 

voglio nominare. La storia non la scriviamo noi, ma i documenti. È 

dispiacevole forse per certi nostri pregiudizi, ma tant’è.”259  

E ancora all’amico, che citava presunte confidenze del capo 

del comitato, ribatteva: 

“Quanto alle confidenze del capo del Comitato fatte a te nell’ 

ottobre  del 57, non voglio, né posso giudicarle io. Quanto a me 

dico sempre son veri i documenti? Se sono veri, la verità della cosa, 

la verità delle confidenze di costui sta nella pag. 37 e 38 del mio 

opuscolo. L’ultima lettera di Pisacane arrivò il 26 a notte. Il 

Comitato scrive il 27 ed il 28. E partisse pure la lettera sua il 27 da 

Napoli, poteva arrivare a Montemurro prima del 29? Ora il 29 

Pisacane era già sbarcato a Sapri e nessuno il sapea. Albini dice che 

la lettera non giunse che il giorno 2 Luglio ( dopo, forse, e non 

prima ). Ora che cosa sostieni tu? Che arrivò prima del 2 luglio? 

Ebbene qui è il punto: dimostra il tuo assunto con fatti e non con 

arzigogoli - ed un lembo del vero sarà sollevato.”260 

Comunque siano andate le cose, la sera del 27 giugno 

Pisacane ed altri tre patrioti napoletani, “posero piede” sul 

piroscafo Cagliari, con l’intento di dirottarlo. 

“Sferrato il Cagliari da Genova e dopo due ore di cammino, 

Pisacane covre il capo di un rosso berretto tunisino: - era il segnale 

– e i congiurati al grido d’ Italia sorprendendo la gente di bordo, li 

sostengono sottocoperta e il comando della nave affidano a 

Giuseppe Daneri, che parve viaggiasse come commesso de’ 

traffichi di una casa genovese, ma era nei concerti.”261 
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Mancato l’appuntamento con la barca condotta dal patriota 

siciliano Rosolino Pilo, che avrebbe dovuto consegnare armi ai 

congiurati, si decise di proseguire lo stesso la missione: 

“Allora in sul Cagliari fu tenuto consiglio, se procedere innanzi 

senza armi o dar volta indietro. E nei dubbi consigli esaminando 

uno di essi il giornale di bordo, trovò che la nave avea imbarcate 

sette casse di schioppi da caccia, due di tromboni. Il nodo era 

sciolto, i fati sospingevano. La tolda diventa arsenale: mettono in 

sesto le armi, incartocciano la polvere, fondono il piombo in 

proiettili.”262   

Arrivati a Ponza, Pisacane e i suoi sbarcarono di nascosto e 

s’impadronirono di due posti di guardia. Poi, costrinsero alla 

resa la guarnigione e liberarono i detenuti del carcere.  

“Agli auspici de’ prosperi eventi i relegati dell’isola trassero 

tumultuando a rannodarsi ai disbarcati. Ai quali restava di fare 

oramai la miglior parte dell’impresa, quella cioè di tòrre le armi al 

presidio, che numeroso, non forte, di 300 uomini, si era bravamente 

chiuso in un fortilizio e facea mostra di offese. Mancava il tempo, 

non l’audacia, a tentarne l’assalto: laonde, menato prigioniero sul 

legno il comandante dell’isola e sua famiglia, fu quivi condotto a 

firmare la resa della piazza. Sottoscrisse ed ordinava all’uffiziale 

del presidio che cedesse. Ma questi tenne fermo: finché il vecchio 

comandante, tratto quivi sul dinanzi del forte, a virtù di sue calde 

preghiere ed alla mostra di pericoli di sua vita minacciata, ottenne 

che parte delle armi raccolte nel forte fossero cedute. – Alle dieci le 

armi e l’isola erano in potere de’ congiurati. Trecento ventitré de’ 

relegati salirono a bordo; di altro numero non era capace la nave e 

fu forza abbandonarli, dando voce che si tornerebbe a prenderli.”263 

Racioppi sembra qui confermare la versione del poeta 

patriottico Mercantini e tace la scomoda realtà sui detenuti di 

Ponza: la maggior parte di loro non erano prigionieri politici ma 

criminali comuni.264 Secondo la ricostruzione di Piero Pieri 

aiutarono subito gli insorgenti i relegati a domicilio coatto e i 

militari in punizione, poi si unirono a essi i detenuti veri e 

propri: “Già si era visto come al Pisacane non fosse facile 
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dominare la turba di cui si era venuto a trovare a capo. E tutti 

poi avrebbero voluto ripartire col Cagliari, per fare la 

rivoluzione e, se non altro, tornare in libertà. Ne montarono 323, 

di cui 117 militari in punizione, 75 a domicilio coatto, di cui 

solo una dozzina per motivi politici, 128 detenuti veri e propri e 

tre soldati del presidio” Una delle macchie della spedizione 

destinata ad alienarle il consenso della popolazione cilentana. 

Le voci messe in giro dalla polizia borbonica non erano solo 

esagerazioni, come vedremo dopo lo sbarco a Sapri.  

Bella la descrizione che Racioppi ci dà del paesino sulla 

costiera del Cilento: 

“Sul vespro del 28 il piroscafo fu nel golfo di Policastro alla vista di 

Sapri; - oggi povera borgata surta dove già Scidro o Sipro città che 

fu della Magna Grecia, - e che tornerà nel non lontano avvenire alla 

grandezza di città, quando un porto sarà scavato nelle quete sue 

piagge ai commerci di quelle, oggi affatto inapprodabili, coste del 

Tirreno. La rada, nappo di acque se non amplo, tranquillo, s’ingolfa 

con purissima linea entro due colli e di mezzo alla rada un seno 

ancora entro terra s’incurva, natural porto nell’avvenire, oggi come 

in tutta quanta la spiaggia disagevole approdo. Gli ultimi poggi 

dell’Appennino chiudono da presso l’orizzonte di quella rada, dai 

quali dirompe un torrente, povero di acque, ricco di ghiaie che di 

suoi lenti e secolari depositi ha creato il ripiano, ove tra lietissimi 

ulivi siede Sapri novella e tra essi serpeggia.”265 

La spedizione sbarcò proprio presso la casa che era stata del 

prete Peluso, assassino del rivoluzionario cilentano Costabile 

Carducci. Pisacane e i suoi tramavano propositi di vendetta, non 

nascosti dal Racioppi, onesto su questo punto: 

“E quivi presso sbarcando i nuovi argonauti al buio di tarda sera è 

fama ricercassero anzitutto gli abitatori di quelle mura; perché la 

fiera nemesi della rivoluzione punisse il delitto.”266 

Il nostro scrittore si rallegra che la vendetta non fosse stata 

compiuta, sporcando di sangue innocente la rivoluzione 
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nazionale, cui, però, non erano estranei gli odi personali tipici di 

ogni guerra civile. 

“Fu fortuna, che i sospettosi abitatori ai primi tumulti sgombrassero 

e fu tolta alla nemesi del popolo l’occasione di un delitto, che, non 

chè istaurare il diritto, aggravava l’antico, lavando sangue innocente 

con sangue innocente.” 

A Sapri e nella successiva tappa Torraca, sinistro presagio, non 

trovarono nessuno ad attenderli, nessuno disposto a seguirli. 

“Su quella spiaggia, presso al casino bianco, invano levarono il grido – 

Italia degli Italiani-, non fu chi rispose: E gl’ Italiani per essa-. Come 

l’aspettata guida avrebbe dovuto a segnale di riconoscimento. Con poco 

favorevoli auspici toccavano terra: non però scorati, occuparono il 

povero villaggio; e invano tentarono di svolgere nei suoi rari abitatori 

istinti generosi di patria o libertà. L’ombra del prete brigante 

agghiadava tutti i cuori: non uno si unì ad essi. Procedettero il mattino 

29, da Sapri alla prossima Torraca. La stessa sorpresa, la stessa 

miserabile paura fra quei terrieri. Ma lessero un proclama sulla 

pubblica via e il grido d’Italia trovò quivi un’eco fra quella gente, che 

prese almeno i colori d’Italia, fugace dimostrazione di povera gioia, che 

però nulla, neppure un compagno, fruttò agli arrivati.”267 

“Del resto – scrive Pieri - i gregari del Pisacane, relegati 

politici o militi della compagnia di punizione di Ponza, non 

trattenuti dai loro graduati, han cominciato ben presto a 

introdursi nelle case col pretesto di farsi dare le armi e si sono a 

volte impadroniti di denaro e di oggetti. Gli stessi liberali del 

paese hanno creduto opportuno allora di chiudersi o barricarsi 

nelle loro case!”268 La voce che erano presenti ladri nella 

spedizione, non era del tutto infondata ed è confermata dallo 

stesso Racioppi, quando accenna che a Casalnuovo uno degli 

evasi di Ponza fu fucilato per saccheggio dai suoi stessi 

compagni. 

 Salendo gli Appennini del Cilento, si diressero nel Vallo di 

Diano verso Padula, “non ignota ai rari viaggiatori di queste 

contrade per lo immenso accumulo di edifizi e di monumenti, 

che formano la Certosa di San Lorenzo”. A Padula attendevano 
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rinforzi dai settari, numerosi tra gli artigiani del paese, “lavorieri 

di scalpello e di cazzuola”: 

“Fra costoro massimamente correva il segreto vincolo della 

congiura, che già il prete Padula aveva intessuto e che lo arresto di 

lui aveva scompigliato.”269 

Come scrive il Venosta, invece che rinforzi trovarono un paese atterrito. 

Secondo Racioppi, “non era più il tempo”, gli entusiasmi si erano 

raffreddati, dopo il 1848. E non potevano rinnovarsi, se non vedendo 

nuove vittorie dei patrioti, ma la polizia borbonica aveva già procurato a 

dare l’allarme, a diffondere la voce che si trattava di pericolosi predoni, a 

far affluire le guardie urbane dai paesi vicini. 

“Le rivoluzioni s’iniziano in momenti di fede e di speranza vive, 

quando ancora il primo passo sulla via, che mena al trionfo o al 

patibolo, è sospinto e rischiarato da quella vaga aura e luce 

d’entusiasmo che tutto vede agevole, spianato, concorde. Gli 

animosi, caldi d’entusiasmo e di fede, iniziano; e al primo momento 

non sono che un nucleo: e tale restano ancora al secondo, perocché i 

timidi e gli inerti, maggioranza dei popoli, non escono da dubbiosi 

consigli se non quando un primo successo paia coronar di vittoria 

quel pugno di bravi. Ma già all’arrivo di Pisacane erano precorse 

pel Vallo di Diano e per le province di Principato e Basilicata le 

ordinanze del Governo, che, a virtù del telegrafo e staffette, 

chiamava gendarmi e milizie  urbane a concentrarsi in Sala. E già i 

paesi di quel vallo aveano inviato lor contingenti e gli animi di tutti 

dubbiavano, la paura, ambiente deleterio, in cui erano sviluppati 

alla vita di cinquant’anni due generazioni di popoli e le troppo vive 

e le troppo vere tradizioni di scempi e di iniquità governative a 

comprimere i moti a quando a quando iniziati nel prossimo Cilento, 

agghiadavano gli animi di tutti. La paura contenne i più timidi e 

inerti, i pochi animosi restarono soli.”270 

Dopo Racioppi, anche Luigi Salvatorelli ha affrontato il 

difficile problema del rapporto tra movimento nazionale italiano 

e popolo. Egli ha ripetuto l’ovvia verità che i rivolgimenti 

politici sono opera di pochi, perché “la maggioranza della 

popolazione ha altro da fare: essa ha il compito del lavoro 

quotidiano, di assicurare la continuità della vita, senza di cui 

l’opera superiore della minoranza non potrebbe esistere.”  
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“Perché ci sia Maddalena ad accendere la lampada dello spirito 

occorre che Marta provveda alle faccende domestiche. Tutto sta a 

vedere qual è il rapporto fra la minoranza che dirige e la 

maggioranza che segue: di persuasione o di costrizione, di 

partecipazione intima o di adesione passiva, nella luce della 

coscienza o nelle tenebre dell’ignoranza. La minoranza che fece il 

Risorgimento appartenne al primo tipo, l’unico che permette le 

costruzioni durature.”271 

 
Figura 9 Cartina del Cilento. 
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E’ un’affermazione forse troppo generale, che non rende 

conto del quadro particolare della realtà sociale italiana. Un 

quadro che, almeno per la realtà meridionale, la spedizione di 

Pisacane e le vicende successive ci consentono di vedere un po’ 

più nel dettaglio. Senza per questo voler esprimere giudizi di 

valore che non competono allo storico. E’ chiaro che alcuni ceti 

furono persuasi dalla propaganda unitaria, abbiamo visto 

l’adesione anche di poveri artigiani alle “sette mazziniane”. 

Quest’ adesione, anche nella borghesia più colta, era sempre 

soggetta a condizioni dettate dagli interessi, come dimostra lo 

stesso attendismo all’arrivo dei “trecento”. Poi la massa 

contadina, definita “bruta” da Racioppi, non era stata ancora 

conquistata e rimase passiva ed indifferente. Aderì al moto 

dietro promesse di miglioramenti materiali e si trattava di 

un’adesione passiva e di dubbia fedeltà. Certamente, per quanto 

riguarda la spedizione di  Sapri, si sarebbe dovuto cercare 

almeno di parlare a questi “cafoni”, per promettergli qualcosa, 

ma la precipitazione e la mania della segretezza non lo 

consentirono. Seguì per l’eroe una fine crudele, essere ucciso 

dagli stessi poveri che voleva difendere: 

“Per lui, socialista, che aveva sognato una libertà della patria non 

disgiunta dalla necessaria redenzione dei ceti più umili, per lui che 

aveva sperato che tante forze popolari già affermatesi come briganti 

o sostenitori di briganti, potessero ora mostrarsi come i lazzaroni e i 

Fra Diavolo della libertà (un pensiero così vivo e profondamente 

creduto anche da Carlo Bianco), il vedere la plebe inferocita contro 

chi tutto rischiava per redimerla segnò il limite estremo della sua 

delusione di patriota e di cavaliere dell’ideale.”272 

                                         
272

 Cfr. P. PIERI, Storia militare del Risorgimento, Vol. II, cit., p. 564.  



 

 121 

Lo scontro con le milizie urbane e l’esercito avvenne poco 

distante da Padula, dove gli uomini di Pisacane si trovarono 

circondati. Fu un massacro: 

“L’ineguale zuffa divenne macello. Cinquantatré degli sbarcati 

rimasero estinti in quella nuova fazione, dice un documento 

uffuziale napoletano, ma degli estinti (attestano altri dell’avversa 

parte), trentacinque, già prigionieri caddero fucilati per ordine del 

regio comandante. Colsero altri, ritraentesi a scampo, per le vie di 

Padula, le palle de’ terrazzani.”273  

I superstiti compreso Pisacane cercarono scampo, ritornando 

indietro nel Cilento.  

“Un nucleo di circa novanta uomini, stretto intorno a Pisacane, si 

ritrae ricalcando le orme del dì innanzi per gittarsi nel Cilento, 

sperando o trovare eco in quel paese, sempre tradizionalmente 

corrivo a moti popolari, o trovar modo di scampo. E scampo 

avrebbero senza dubbio trovato, almeno i capi se di Padula per più 

breve e più sicuro tragitto fossero passati nella contigua Basilicata: 

se non era possibile ritentare la prova inauspicata, non sarebbero 

rimasti uccisi a colpi di falci e di scuri, come lupi sviati dal bosco. 

Stremati ad ogni passo di numero e di forze, digiuni dall’alba e 

percossi da sì terribili accidenti erravano sulla sera pei monti a 

ridosso di Buonabitacolo in cerca di guide e di pane. Un pastore si 

offerse ad essi. Ma per macchie e burroni smarrirono il sentiero, che 

menava alla prossima Sanza e tutta la notte vagarono. ” 
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Il giorno dopo i patrioti avanzarono verso il paese di Sanza 

con la bandiera tricolore. Contro di loro si mobilitarono gli 

abitanti, giudicati particolarmente feroci da Racioppi (è sempre 

selvaggio chi si oppone all’Unità!), e la guardia urbana.  

“Una esce di Sanza, una turba di sconcia plebe e famelica, di ogni 

sesso ed età, che tratta in armi falci e ronche ed altri arnesi da 

campi: guida il codazzo di altra plebe di urbane milizie, cui era capo 

(e se ne fe’ poscia bello) uomo, che avea ancora di plebeo 

sentimenti, linguaggio, cupidigia e tutto. Fiutando nell’aere il 

cadavere, accerchiarono torvi e minacciosi quel drappello di 

cinquanta giovani votati alla morte, i quali di serena fronte diceano 

incontro a loro: siamo vostri fratelli, non vostri nemici, dateci il 

passo, se non aiuti e conforti. Ma alle parole di pace risposero urli 

di lupi e colpi di fuoco e fu forza difendersi e aprirsi il varco. Pochi 

ebbero la sorte di uscire incolumi e vivi dalla caccia furibonda: 

ventisette restarono morti su quell’arena da fiere, a dar trista fama 

alle genti dalla gente di Sanza, ventinove prigionieri e di ferite 

sanguinosi, tra questi Nicotera274, tra quelli Falcone.” 

In tale situazione Pisacane aveva ordinato di non reagire a 

tanta furia. Racioppi sostiene, con Venosta, che egli fu finito 

dagli abitanti di Sanza, mentre ferito chiedeva pietà.  

“E Carlo Pisacane anch’egli ingloriosamente e oscuramente cadeva 

sotto la ronca di miserabili terrieri, presso l’arido torrentello a piè 

dell’abitato di Sanza – Assassini, ei disse loro morendo (Venosta, 

ibidem, p. 123), mi derubaste or mi uccidete: menatemi alla 

giustizia assassini!”275 

Su questo tragico finale, il nostro storico fa due 

interessantissime considerazioni. Per prima cosa, deplora la 

rappresaglia che colpì Sanza tre anni dopo, durante 

l’insurrezione lucana. Poi, afferma che simili efferatezze, da una 

parte e dall’altra, dimostravano che erano impossibili la 

democrazia e il suffragio universale ed era di gran lunga 
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preferibile il governo degli ottimati, garantito dal suffragio 

censitario e dallo Statuto albertino: 

“Ed io non invocherò la postuma giustizia della storia, non leverò la 

voce contro questa degradata progenie di uomini, cui la secolare 

tirannide non rimase vivaci che gli istinti del brigante! non dirò di 

quel capo, non di milizie ma di scherani, se non per condannare 

piuttosto quei generosi violenti, che tre anni di poi, a vendicar 

Pisacane furono ciecamente sospinti a fatti miserandi, che la storia 

non scusa, ma condanna. Terribile flusso e riflusso di civili 

rivolgimenti! Non ricorderò Prina massacrato a Milano, Brune a 

Grenoble da plebe non so se meno incivile della plebe di Sanza. Ma 

riderò piuttosto di quella, per vero, più generosa che ipocrita scuola 

di uomini politici, che insegna non altrimenti oramai governarsi a 

dovere se non sia per mezzo del popolo e, del popolo non 

guardando l’abaco del numero, stima fondarsi eterno di codesta 

algebra, il regno della democrazia.”276     
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La monarchia borbonica fu generosa nel concedere 

onorificenze ai contadini di Sanza. Persino i congiurati lucani, 

che avrebbero dovuto accorrere in aiuto di Pisacane, si 

guadagnarono la stima della polizia borbonica e furono 

prosciolti dalle accuse di attività settaria. La sentenza per 

motivare le assoluzioni ricordò il fatto che i fratelli Marrano, 

sospettati di attività settari, avevano dimostrato il proprio 

attaccamento alla dinastia borbonica, partecipando, come 

volontari alla repressione della spedizione di Pisacane: 

“Ho veduto – testimoniava il sacerdote D. Luigi La Salvia di 

Saponara, oggi Grumento Nova - che i cittadini di questo comune  

si sono sempre mostrati attaccati all’ordine pubblico ed al Governo 

di Sua Maestà Dio Guardi; tanto è ciò vero che quando in giugno 

dell’anno scorso 1857 i rivoltosi da Ponza sbarcarono in Sapri, 

molti di qui presero le armi e seguirono il Capitano della 

Gendarmeria ed il Capo Urbano D. Francescantonio Coluttiis nelle 

alture di Padula per disfare quel’orda di ribelli. Or tra coloro che 

presero la difesa del Governo vi fu anche D. Luigi Giorgio 

Marrano, il fratello germano D. Antonio e perciò ritengo che tra 

costoro ed i Sig.ri D. Tiberio Petrocelli e D. Giacomino Racioppi  

di Moliterno non vi sia stata alcuna corrispondenza criminosa.  277 

Racioppi stesso ci dà la spiegazione di quest’atteggiamento. 

All’arrivo della notizia del fallimento della spedizione “da 

parecchi capi organizzatori provinciali fu tenuto convegno in 

Corleto sul Sauro e agitatissima discussione. Ma la maggiorità 

non stimò ragionevole cosa lo accrescere, senza alcuna speranza 

di successo, i sacrifizi e il sangue e, scartando i disperati 

propositi di una minoranza audacissima, convenne in più 

agevole partito che gli stessi di parte liberale”, per dare via di 

scampo ai resti “della banda di Sapri, studiassero non che 

ritirarsi”, di arruolarsi nelle milizie che il governo ad opposto 

intento ordinava. Così fu fatto con nessun frutto e nessuna 

dignità.”278   
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Il Nostro storico, come sappiamo, cercava di giustificare i 

congiurati lucani. Il loro mancato arrivo nel Cilento, sarebbe 

stato dovuto al tardivo arrivo delle missive di conferma. Poi non 

potevano fare più nulla, se non evitare di essere arrestati a loro 

volta. Non era dello stesso parere Enrichetta de Lorenzo, che 

incolpava per la morte del compagno il comitato napoletano e 

proprio i lucani. Lo testimonia una sua lettera inviata a Nicotera 

l’11 Luglio del 1858 e sequestrata dalla polizia borbonica. Il 

contenuto è rivelato dal Sotto-intendente di Matera 

all’Intendente di Basilicata Rosica: 

“Essendo stata sorpresa una corrispondenza privata del noto 

Giovanni Nicotera condannato nel caso dalla G. C. Speciale di 

Salerno, come uno dei principali cospiratori della rivoluzione, che 

ebbe luogo in quella Provincia nell’anno scorso, tra le lettee 

sorprese, poi si è trovata una in data dell’ 11 Luglio ultimo, che 

Enrichetta (l’adultera di Carlo Pisacane, ucciso nel conflitto) dirigea 

al condannato Nicotera, che appella col nome di Amabilissimo 

Fratello. Con essa si mostra dolente della condizione del Nicotera e 

di non poter disporre di molte migliaia che il Nicotera le aveva 

detto essere necessari per riuscire a salvarlo. Per la mole di quelli 

che indussero Pisacane alla mossa, esterna che la migliore vendetta 

sarebbe la rivoluzione ma che questa non era in loro potere. Chiama 

precisamente più colpevoli i corrispondenti di Napoli, che se la 

vivevano al tempo della lettera in Londra, e di quelli della 

Basilicata.” 



 

 126 

Era l’inizio delle velenose polemiche che accompagnarono il 

fallimento della spedizione democratica e che portarono alla 

sfida a duello tra Nicotera e Fanelli.  

Nicotera, infatti, accusava Fanelli di aver abbondonato 

Pisacane e i suoi al loro destino. Alla fine Fanelli, esasperato, 

picchiò Nicotera con un bastone a Napoli.279 Era un’offesa da 

lavare col sangue e dovette intervenire personalmente Mazzini 

dalla clandestinità per evitare il pessimo spettacolo di due 

leaders democratici che si uccidevano tra di loro. Delle 

polemiche tra i due patrioti e della sfida a duello, cui il suo 

opuscolo su Pisacane non era estraneo, Racioppi fu informato 

dall’amico Giacinto Albini che allora (gennaio del 1864) viveva 

a Napoli: 

“È vero ! il tuo opuscolo ha ridestato ire quanto inutili ed ingiuste. 

Fino a che i documenti, sì spesso minacciati, non vedranno la luce, i 

tuoi stan su, il criterio che veniva formato su di essi debbe tenersi 

esatto e coscienzioso.  […] Si è alla vigilia del duello tra Nicotera e 

Fanelli. Leggesti la lettera di Mazzini col cappello del primo. 

Contemporaneamente, a questo vi arriverà il Popolo d’Italia colla 

risposta del Fanelli, e la virulenta controrisposta del Nicotera. A 

dirti il vero io non so se una provocazione protratta sino a questo 

segno debba meritare più l’onore delle sciabolate, o una coltellata 

all’omero destro – clam vel palam.” 280  

Non si trattava solo di accuse di vigliaccheria, non 

mancarono anche i sospetti di tradimento, che lambirono 

persino Nicotera. Nicotera fu condannato a morte, ma la pena fu 

commutata in ergastolo per volontà di Ferdinando II. La grazia 

avrebbe alimentato i sospetti di un tradimento di Nicotera.  
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Lo stesso Racioppi, su istigazione di Giacinto Albini 

(“Ricordati di appurare il nome del Traditore di Sala”281), parlerà 

di un delatore, che svolgeva il ruolo di collegamento tra 

cospiratori lucani e salernitani. Non volle, però, indicarne il 

nome.   

 “Fu voce di tradimenti, per preavvisi al governo di Napoli, per 

mancata fede di chi promise ausili ed opere, e non mantenne. – 

Consuete accuse, consueti sospetti, elevati a dignità di fatti provati. 

A noi non pare che il governo di Napoli ebbe avuta scienza della 

congiura (come per vero ebbe tenace, ma vago sospetto di prossimi 

moti), perché gli effetti della congiura non prevenne a Ponza né a 

Sapri. […] Era nondimanco senza dubbio a notizia dell’autorità 

politica della Provincia, che i prigionieri di Stato nelle carceri di 

Salerno fossero in attesa di un qualche evento imminente, come 

forse uno sbarco di armati sulle coste cilentane. Un abbiettissimo, 

già emissario di congiurati tra Montemurro e Padula e Salerno, 

vendé quel tanto che sapeva, quel di più che sospettava, 

all’Intendente Aiossa, dal quale, dopo il fatto di Sapri, fu visto 

eletto tra bassi uffizi di polizia a spiare più fortunato e premere più 

feroce suoi antichi consorti della congiura. Dopo il 1860 egli è 

scomparso. (Non merita che la storia ne ricordi il nome. Egli era di 

Sala).”282 
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CAPITOLO V - I “MOTI DI BASILICATA NEL 1860” 

1. Premessa: la Seconda Guerra d’Indipendenza.  

 

 

Napoleone III voleva rompere, a favore della Francia, gli 

equilibri del congresso di Vienna, seguito alla sconfitta del più 

illustre zio. Questi equilibri, dopo le modifiche del 30-31, si 

erano mantenuti intatti e sembravano rafforzati, dopo il 

fallimento dell’ondata rivoluzionaria del 1848-49. Uno dei 

becchini della rivoluzione, si preparava a esserne l’esecutore 

testamentario.283 Il giovane Luigi Napoleone aveva militato nella 

Carboneria italiana e sapeva che le questioni nazionali potevano 

essere il grimaldello per scardinare il predominio austriaco 

nell’Europa continentale.284 

Perciò, il Secondo Impero era il naturale alleato di Cavour, 

già prima della Guerra di Crimea. Una coincidenza d’interessi 

che avrebbe resistito a tutto, anche all’attentato di Felice Orsini. 

Seguiranno, infatti, gli accordi di Plombières, che prevedevano 

un Regno del Nord, alla dinastia sabauda, fermo restando il 

rispetto della sovranità papale. Restava aperta la questione 

dell’estensione territoriale del previsto Regno Settentrionale e 

dei territori che sarebbero rimasti al Papa. La Francia avrebbe 

avuto come ricompensa Nizza e Savoia, “conformemente al 

principio di nazionalità” (esso, in realtà, valeva per la Savoia, 

abitata da Francesi e non per Nizza).285 Napoleone III manteneva 

                                         
283

 Questa celebre frase di Engels si trova sia nella prefazione dell’edizione 
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la segreta speranza di collocare sul trono delle Due Sicilie un 

discendente di Murat. 

Ormai si sapeva che la Francia e il Piemonte, stavano 

preparando la guerra all’Austria. Il governo asburgico, non 

sentendosi più sicuro, chiese al Piemonte di disarmare. 

L’ultimatum fu ovviamente ignorato da Cavour che non cercava 

altro che un pretesto per scatenare la guerra. Il Governo 

Austriaco, forse troppo precipitosamente, dichiarò guerra al 

Piemonte, dando a Napoleone III l’occasione di intervenire 

(secondo gli accordi l’Austria doveva apparire come 

aggressore). Dopo una precipitosa dichiarazione di guerra, le 

truppe austriache furono, invece, troppo prudenti, dando tempo 

a quelle francesi di accorrere in soccorso dell’alleato.286   

Si preparavano così per l’Austria le sanguinosissime 

sconfitte di Magenta, San Martino e Solferino, che avrebbero 

portato alla liberazione della Lombardia. Intanto, “Cavour stava 

giocando una partita su più fronti nel chiaro intento di dar vita – 

ben oltre gli accordi di Plombières – ad un vero e possente 

Stato, non limitato solo all’Italia settentrionale.” In Toscana, 

infatti, una manifestazione popolare aveva posto fine al regime 

granducale. Anche in Romagna gli emissari della Società 

Nazionale avevano fomentato un’insurrezione, come pure erano 

crollati il Ducato di Parma e Piacenza e quello di Modena. Il 

Papa e i sovrani dell’Italia centrale si erano rivelati debolissimi 

senza l’appoggio delle truppe austriache impegnate nella guerra.  

Napoleone III, però, fu colto dal timore di provocare un 

intervento prussiano in difesa dell’Austria e interruppe le 

operazioni militari. Dovette tuttavia accettare il fatto compiuto 

dell’annessione al Piemonte, oltre che della Lombardia della 

Toscana e dell’Emilia-Romagna. Era la condizione inevitabile, 

posta dal tessitore Cavour, per ottenere l’annessione di Nizza e 

Savoia.  
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L’entusiasmo per la Seconda guerra d’Indipendenza 

cominciava a farsi sentire anche nell’Italia meridionale, come 

ricorda Racioppi: 

“Di qua venne fuori un certo commovimento e partì lo impulso alle 

manifestazioni di letizia popolari per le vie di Napoli dopo l’alba 

del Lombardo riscatto, che fu a Magenta, alla soscrizione che si 

appellò nazionale pei feriti della guerra d’indipendenza e, per via 

della stampa, avverso gli atti <<di una fazione diretta dal Duca di 

Taormina>> una protesta, la quale invocando molto ingenuamente 

che <<anche Napoli fosse chiamata alla legittima manifestazione 

dei suoi voti!>> punto o poco ebbe onore di firme e di stima.”287 

 Intanto procedeva, nella capitale del Regno, la 

riorganizzazione dei comitati insurrezionali. Gran parte dei 

moderati era in esilio in Piemonte e anche i liberali di Napoli 

guardavano al modello Piemontese. Il loro programma, se così 

si può definire, prevedeva l’abdicazione del fellone Ferdinando, 

la sua sostituzione col giovane figlio Francesco e la rimessa in 

vigore della Costituzione “concessa” del 1848: 

“Aspirazioni, più che programma, di questa parte erano il 

risorgimento delle costituzionali franchigie del 1848, l’abdicazione 

del re sleale ed impossibile, l’avvento invece del giovine principe 

che, a salvare trono ed onore, avrebbe chiesto sostegno alla parte 

intelligente del paese ed alla nazional parte italica. Tipo di essa era 

il Piemonte e il leale suo re.”288 

Vi erano pochi giovani in contatto con la Società Nazionale, 

“ma l’azione di questa famosa associazione della parte moderata 

non fu nel napoletano che di poca efficacia, perché nessun 

spiracolo di libertà legale restava al popolo, onde l’agitazione 

legale togliesse le mosse.”289 Essi però, essendo anche in 

contatto con Garibaldi ed ex-mazziniani, riuscirono a svolgere 

un prezioso ruolo di collegamento tra la parte moderata e quella 

democratica o, comunque, più incline all’azione rivoluzionaria. 

Nacque, così, un nuovo comitato in due assemblee, dette dei 

seniori e degli iuniori: 
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“A quelli, ma a loro rischio e pericolo riservata l’azione, a questi 

senato di moderatori, men l’indirizzo che il consiglio, men 

l’efficacia attuosa che moral complicità di prenozione.”  

Il comitato dei giovani, destinato all’azione rivoluzionaria, 

divenne autonomo nel 1859, sfruttando la ventata di nuove 

speranze, e prese il nome di Comitato dell’Ordine, che doveva 

rassicurare i moderati. Dati i tempi, il nuovo comitato ormai non 

aspirava più a una monarchia borbonica costituzionale, ma a 

un’Italia unita:  

 “Tolse a titolo una parola, che avrebbe conciliato non repulso 

l’animo de’ più, simbolo d’intenti temperati e moderato indirizzo e 

si disse dell’<<Ordine>>, ma dalla tradizione dinastica si ritrasse e 

l’agitazione intendeva infocolare sino all’insurrezione in armonia al 

moto dialettico italico.”290 

Lacava scrive che il Comitato progettava un’insurrezione 

addirittura prima della spedizione del generale Garibaldi. 

“Concetto altissimo del Comitato dell'Ordine era quello di fare in 

Napoli continue agitazioni, da servire come diversivo delle forze 

che il governo disponeva, agitare ugualmente quelle province meno 

adatte ad un movimento nazionale, allo stesso scopo di disperdere 

le forze del governo borbonico, e tenere silenziosa la Basilicata 

destinata ad insorgere, come difatti insorse”.
291

 

Il Comitato usò come “mezzo precipuo la stampa 

clandestina, non, però, fremente in caninamente rabbiosi 

proclami stereotipi, ma a forma di un gazzettino periodico.” 

“Quella stampa alla macchia ebbe nome Il Corriere di Napoli”. 

Al giornale collaborava anche un vecchio amico di Racioppi 

come Giacinto Albini. E proprio quest’ultimo, tornato in 

Basilicata, lanciando un appello ai Ricchi Lucani, chiariva i 

propositi del comitato, una rivoluzione moderata, lontana dagli 
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eccessi del giacobinismo. Va ricordato che anche la democrazia 

mazziniana era sospetta di volere la dittatura rivoluzionaria. 

“La rivoluzione non attenterà alla vita, all’onore alle sostanze di 

nessuno. La mano del tempo e della civiltà ha raso dal suo codice 

quanto vi era di terribile e sanguinoso. Colla parola ordine sulle 

labbra e nel cuore i drappelli patriottici affronteranno i rischi della 

lotta e festeggeranno  i momenti della vittoria.”292 

Seguendo le tradizioni precedenti, i cospiratori vollero tenere 

i piedi in due scarpe e presero contatto sia con la Società 

Nazionale sia il Garibaldino comitato di Genova di Bertani: 

“Allora in perni estragovernativi delle due grandi e naturali 

divisioni delle parti italiche erano l’uno a Torino nella Società 

Nazionale, cui già tutta assorbiva l’attività del Lafarina, l’altro a 

Genova ove un comitato dell’Unità o dell’Azione governava il 

Bertani, i quali proseguivano allo stesso intento e di opere e parole 

più che nella parvenza che nella sostanza, tra loro disformi, ma che 

sempre più addivennero delle due opposte fazioni simbolo ed armi.  

Il neonato comitato di Napoli entrò in intelligenze con essi e prima 

con la società lafarinaina, come quella che dal progressivo evolversi 

degli eventi della Italia centrale, ebbe acquistato maggior credito di 

efficacia e voga di popolarità.”293  
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2. La spedizione di Garibaldi e il crollo del Regno 

borbonico.  

 

L’Italia non era più divisa in sette Stati, ma in tre. Oltre al 

Regno di Sardegna, che i diplomatici francesi chiamavano già 

Regno d’Italia, c’erano ancora quello che rimaneva dello Stato 

Pontificio e il Regno delle Due Sicilie.  Questi ultimi due, si 

ostinavano a negare qualsiasi possibilità di riforma, come 

invece era richiesto dai governi stranieri. Ormai il loro destino 

appariva segnato. Solo lo Stato della Chiesa poteva sperare nel 

sostegno di Napoleone III. Per quanto riguarda il Regno delle 

Due Sicilie, Ferdinando II morì ad aprile del 1860. Il successore 

Francesco II era molto più debole e meno risoluto del padre, 

tanto da meritarsi il nomignolo di Franceschiello. Confermò 

tuttavia, dapprima, la linea politica di chiusura del padre. Ormai 

il regno era debole e Piemonte, Francia e Inghilterra si 

preparavano a contendersi le spoglie.  

 “Dopo quanto era successo nell’Italia centrale, per 

l’annessione delle nuove province al Piemonte si delineava un 

copione in tre atti. Primo atto: in queste province sarebbe 

scoppiata una rivoluzione. Secondo atto: il Regno di Sardegna 

sarebbe intervenuto per aiutare gli insorti. Terzo atto: un 

referendum avrebbe consacrato l’annessione. Gli elementi che, 

scatenando la rivoluzione, ne avevano preconizzato una diversa 

conclusione, repubblicana o di altro tipo, entravano così in corto 

circuito. Nonostante tutto ciò, per l’Italia del Sud si prevedeva 

una significativa variante. Il governo di Torino, e per primo 

Cavour, temeva più di quanto non desiderasse l’annessione di 

province povere, arretrate, difficili da integrare in un contesto 

così diverso come quello dell’Italia del Nord. Di conseguenza, 

non faceva niente per mettere in scena questo copione.”294 

L’iniziativa toccava ora, contrariamente a quanto pensavano 

i congiurati napoletani, ai democratici. Crispi progettava di 

sfruttare i moti separatisti siciliani per realizzare una spedizione 
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in grado di far crollare l’intera monarchia borbonica. A guidarla 

doveva essere Garibaldi, scelto non solo per le sue capacità 

militari, ma anche per la sua figura politica, capace di conciliare 

le diverse anime del movimento unitario. Il programma di 

Garibaldi propugnava l’Unità, mettendo momentaneamente tra 

parentesi la questione se l’Italia dovesse essere una monarchia o 

una repubblica.  

L’eroe, tuttavia, esitava, non aveva la minima intenzione di 

finire come Pisacane, pretendeva che gli si fornissero precise 

garanzie che il moto siciliano stesse prendendo piede. Crispi, 

per far partire la spedizione, fu costretto a nascondere la verità a 

Garibaldi. 

“Il 27 aprile [1860], da Malta, Nicola Fabrizi inviò un telegramma 

cifrato. Crispi, in possesso del codice d’interpretazione, lesse: 

<<Completo insuccesso nella provincia e nella città di Palermo. 

Molti profughi su navi inglesi giunti a Malta. Non vi muovete>>. 

[…] L’Eroe, coerente con i criteri costantemente espressi, decise di 

annullare l’impresa diventata un azzardo. […] Fu lui [Crispi] a 

trovare una soluzione all’impasse. Il 29 comunicò a Bertani e a 

Garibaldi di avere sbagliato l’interpretazione del telegramma di 

Fabrizi, che doveva essere letto: <<Insurrezione vinta nella città di 

Palermo, si sostiene nelle province>>, ed esibì altre comunicazioni 

che confermavano i progressi degli insorti. Probabilmente Crispi 

aveva falsificato i contenuti dei messaggi, di cui solo lui aveva la 

chiave interpretativa”.295 

La spedizione aveva l’appoggio personale del Re, Vittorio 

Emanuele II. Il suo presidente del consiglio Cavour, a sua volta, 

non poteva far altro che cercare di utilizzare Garibaldi, tenendo, 

in ogni modo, aperto un canale di comunicazione con lui, 

tramite La Farina. Cavour, appreso della rivolta in Sicilia, 

giudicava opportuno inviare degli aiuti agli insorti e poi 

cominciò a pensare a un intervento esterno con truppe irregolari. 

L’unico comandante che avrebbe potuto ottenere un successo, 

nelle particolari condizioni dell’isola, era Garibaldi, ritenuto da 

Cavour, di là degli antagonismi politici e personali, “una delle 

maggiori forze di cui l’Italia possa valersi”. Le armi di La 

Farina e della Società Nazionale furono offerte da Cavour ad un 
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gruppo di esuli siciliani con la speranza che arrivassero alla 

spedizione prevista da Crispi.296 “Un giornale satirico torinese 

pubblicava una vignetta che mostrava Cavour a Quarto, nei 

pressi di Genova, seduto in riva al mare, bendato, mentre 

Garibaldi e i suoi mille volontari si imbarcavano per la Sicilia. 

L’illustrazione traduceva assai esattamente la realtà: Cavour era 

là, ma in caso di necessità avrebbe potuto fingere di non aver 

visto nulla.”297 Cavour, inoltre, spostò “casualmente” un 

battaglione di bersaglieri, allontanandolo dalla  fortezza di 

Talamone (Toscana), in modo che Garibaldi potesse lì rifornirsi 

di armi indisturbato. 

Il pensiero di Cavour in quei giorni è espresso chiaramente 

in una sua lettera a Ricasoli, scritta dopo lo sbarco di Garibaldi: 

“Garibaldi è sbarcato in Sicilia. E’ gran ventura che non abbia dato 

seguito al pensiero d’accattare il Papa. Che faccia guerra al Re di 

Napoli, non si può impedire. Sarà un bene, sarà un male, ma era 

inevitabile. Garibaldi, trattenuto violentemente, sarebbe divenuto 

pericoloso nell’interno. Che cosa accadrà? E’ impossibile il 

prevederlo. L’Inghilterra lo aiuterà? E’ possibile. La Francia lo 

contrasterà? Non lo credo. E noi? Il secondarlo apertamente non si 

può, il comprimere gli sforzi individuali in suo favore nemmeno.”298 

Che la Gran Bretagna avrebbe appoggiato Garibaldi lo 

sapevano anche i sassi, dopo l’aperta ostilità verso l’illiberale 

monarchia borbonica. Soprattutto, il governo britannico 

preferiva che l’Italia fosse unita sotto Vittorio Emanuele II, 

piuttosto che sotto l’influenza francese, con il trono di Napoli 

affidato a un discendente di Murat.  

Alla flotta inglese del Mediterraneo fu ordinato di 

costeggiare la Sicilia, lo scopo era proteggere i sudditi britannici 

che avevano i loro stabilimenti per la produzione del famoso 

vino liquoroso “Marsala”. Così due navi di Sua Maestà erano di 

fronte al porto omonimo, mentre le camicie rosse di Garibaldi 

sbarcavano e fu impedito alle navi borboniche, uscite dalla rada, 

di bombardare i volontari ammassati sui ponti delle navi.  
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Di là delle tante cospirazioni che stavano dietro, va ripetuto 

che l’impresa dei Mille riuscì a conquistare la Sicilia, 

soprattutto grazie a fattori interni all’isola. In Sicilia la fame di 

terra dei contadini era ancora maggiore che nel Regno 

continentale, perché nell’Isola l’abolizione del feudalesimo, 

avvenuta all’epoca del temporaneo esilio di Ferdinando IV, non 

era stata accompagnata da un processo di divisione dei demani. 

L’aristocrazia aveva mantenuto gran parte dei suoi possessi, 

trasformandoli solamente in proprietà privata. 

Si era creato in Sicilia un clima di perenne tensione sociale 

che i rivoluzionari democratici si preparavano a sfruttare. 

Crispi, appena sbarcato Garibaldi a Marsala, promise ai 

contadini la distribuzione delle terre dei demani comunali. Il 

proclama sarebbe bastato perché molti Siciliani si unissero ai 

Mille. A questo si aggiungeva l’appoggio degli aristocratici 

siciliani, fieramente ostili alla monarchia napoletana e che, dopo 

il 1848, sognavano ancora il regno di Sicilia indipendente, 

affidandone la corona a un membro di casa Savoia. Essi 

fornirono l’appoggio delle squadre di volontari, formati dai 

contadini alle loro dipendenze. La loro età non raggiungeva i 

vent’anni e per questo li chiamavano <<picciotti>>, i ragazzini. 

Non avevano mai fatto un’esercitazione e non accettavano 

nessuna disciplina, ma seguivano con obbedienza i loro signori. 

“Prima che la battaglia di Calatafimi – ha scritto Trevelyan – 

dimostrasse la loro inettitudine al combattimento in campo 

aperto, amici e nemici si aspettavano grandi cose da loro e, 

comunque, la sollevazione contadina ebbe importanti 

conseguenze militari per il suo effetto sul morale dei militari 

napoletani, in particolare sui loro apprensivi comandanti.”299  

A questo si aggiunse l’insurrezione del popolo di Palermo, 

che assediò le truppe borboniche e costrinse loro ad 

abbandonare le città.300 Poi seguì la resa di Messina, dopo la 

decisiva battaglia di Milazzo, Garibaldi era padrone della 

Sicilia.  
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In sintesi, le ragioni principali che contribuirono al successo 

garibaldino (ricordiamo che i Mille e i ribelli siciliani erano in 

grave inferiorità numerica) si possono riassumere in questo 

modo: la situazione rivoluzionaria esistente in Sicilia, la 

capacità di controllo del territorio da parte delle popolazioni 

locali, il valore e le qualità militari dei volontari, la capacità 

strategica e tattica veramente notevole del loro capo, 

l’incapacità dei comandanti borbonici, dovuta un po’ a 

vecchiaia e pigrizia mentale e un po’ a sfiducia e 

disorientamento.”301 

A questo punto Cavour si rendeva conto che Garibaldi 

avrebbe potuto sfuggirgli di mano, sostituendo all'iniziativa 

regia la rivoluzione popolare per liberare anche Roma e il 

Veneto. Le conseguenze internazionali sarebbero state 

gravissime. 

“Quando egli si fu accorto – scrive Racioppi - quale corrente di idee 

circolasse d’intorno al general Garibaldi e come sotto un 

generosissimo concetto si nascondesse l’abisso di un triplice 

pericolo ( cui un miracolo potrebbe forse rimuovere ma ogni 

comunale umana prudenza consigliava a schivare, se non a 

rimuovere) – il triplice pericolo all'Italia e alla monarchia sarda di 

una guerra con la Francia, di una seconda con l'Austria, di una terza 

con la democrazia vincitrice, che, a supporla vincitrice della duplice 

guerra avrebbe con la superiorità della vittoria dettata la legge dal 

Campidoglio; - quando ei si fu accorto di tanto anche prima che a 

vulgari occhi non apparisse, sembrò necessario a lui italiano, parve 

debito a lui ministro di una monarchia, di cansare il pericolo dalle 

sue origini”. 302 
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L’idea di Cavour era suscitare una rivoluzione a Napoli e nel 

Mezzogiorno continentale. Garibaldi sarebbe stato scavalcato e 

non avrebbe avuto tutto il merito della liberazione del Sud. 

Inoltre la situazione rivoluzionaria nel continente avrebbe 

consentito al ministro di far intervenire l’esercito sabaudo. 

E il pericolo “sarebbe rimosso ei pensava, se il Paese scotendosi per 

propria virtù avesse fatto prima ciò che, fatto di poi agli impulsi del 

general Garibaldi, avrebbe mostro [sic!] e la propria impotenza e la 

necessità di accettare la legge del vincitore.”
303

 

Ed era proprio questo lo scopo, a sentire Lacava, del  

Comitato dell’Ordine. Realizzare un’insurrezione in Basilicata e 

nel resto del regno che precedesse la venuta di Garibaldi. Ciò 

provocò la scissione del Comitato dell'Ordine e la nascita del 

Comitato di Azione, formato dai filo garibaldini. Infatti, essi 

intendevano continuare la spedizione garibaldina fino a Roma. 

“I dissidi sorsero dopo, specialmente quando l’amnistia concessa da 

Francesco II aveva fatto tornare gli esuli napoletani da Torino, 

interpreti e difensori della politica di Cavour. Questi esuli erano 

tornato tra gli applausi del popolo, circondati dall’aureola del 

martirio e illuminati dallo splendore dell’ingegno, temprato 

dall’esperienza e dai duri anni d’esilio. La loro azione fu a Napoli 

efficacissima e il Comitato dell’ordine, non senza una certa 

diffidenza, dovette subirne l’influenza. Si formò un nuovo direttorio 

con prevalenza di cavouriani. I rancori rimasero celati in principio, 

ma si manifestarono in aperto contrasto, quando giunse da Genova 

Giuseppe Libertini, con la missione di ostacolare ad ogni costo 

l’indirizzo piemontese. Così intorno a lui si formò un Comitato 

d’azione. Il loro programma era unitario ed ebbe per formula: unità, 

sovranità nazionale, con Vittorio Emanuele a Roma.”
 304

 

 Intanto, siamo nel maggio 1860, il Comitato dell’ordine, 

preparava l’insurrezione in Basilicata. Ed erano stati costituiti 

tre centri insurrezionali, Corleto, Montemurro e Potenza. Dopo 

l’arresto di Nicola Albini, fratello di Giacinto,  rimasero in vita 

solo quelli di Potenza e Corleto. A Corleto era nascosto presso 

la casa Senise il latitante Giacinto Albini, che si preparava a 
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guidare la rivoluzione. Si presero contatti con gli altri centri per 

coordinare le insurrezione nelle altre province.   

Secondo quanto scrive Lacava, “l’attività del comitato di 

Senise fu immensa”. 

 “Il Comitato si raccoglieva nella casa Senise. Quando io pervenni 

in Corleto, ferveva l’opera della cospirazione e mi ricordo che due 

erano addette a Segreteria del Comitato. Tutti, quanti eravamo 

giovani studenti e patrioti, scrivevamo o corrispondenze o 

copiavamo istruzioni, opuscoli, articoli di giornali. Carmine Senise 

era l’anima di tutti. Una stanza della medesima casa Senise era 

unicamente addetta per i corrieri, che o andavano o ritornavano dai 

paesi della Provincia. Nel deliberato della istituzione del Comitato è 

detto che la sede del Comitato fosse il Castello, ma difatti però il 

Comitato fu e risiedette sempre a casa Senise, ove tutto era 

operosità, da Carmine, presidente del Comitato, a suo fratello 

Giuseppe, patriota di robusta mano, al padre Vincenzo, vecchio 

liberale, alla madre Maria Angiola de Filippis, donna di elevati 

pensieri ed ispiratrice a tutti di sentimenti patriottici, ed al resto 

della famiglia composta allora di giovanette e giovinotti, tutti intenti 

ad opere rivoluzionarie: le donne a cucire  coccarde e bandiere, i 

maschi a fondere palle ed a confezionare cartucce.”305  

E’ evidente il ruolo della famiglia Senise, nonostante avesse 

fama di reazionaria. Il capo-famiglia Vincenzo è addirittura 

definito “vecchio liberale” da Lacava, nonostante il suo 

comportamento ambiguo durante la Rivoluzione del 1848. 
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A Napoli il re Francesco II, per cercare di salvare il suo 

trono, rimise in vigore la costituzione del 1848, ma ormai, come 

scrive Racioppi, i liberali napoletani non credevano più alle 

promesse del re: 

“Eppure il giovine re parve entrare sincerissimo il limitare della 

nuova via: ma al paese non parve sincera quella via cosparsa di ossa 

di màrtiri e già consacrata dalla domestica religione dello spergiuro. 

Vedemmo allora uno strano mutare di parti, da un lato era un re 

assoluto, che prega, che supplica in ginocchio ai suoi popoli, perché 

si reputino liberi, si dicano liberi e facciano baldoria, e son non 

satisfatti essi chieggano ancora e saranno esauditi: e dall’altro era 

un popolo che freddo e fremente respinge il greco dono e le regie 

lusinghe e gli dice in sul viso: - nessuna fede a spergiuri, cui non 

liga parola di re.”306 

Infatti, (anche per ordine del comitato di Napoli) i 

festeggiamenti per la Costituzione e le libertà nuovamente 

concesse, si rivelarono un fallimento: 

“Imperocché venne subito consiglio dal comitato dell’Ordine che 

silenzio e freddezza rispondesse alle strappate concessioni sovrane 

e Napoli e le province, irresoluti un tratto gli animi al repentino 

mutare dei casi, tutto secondo i consigli si tacquero. Le feste 

uffiziali i municipi o differirono o non solennizzarono; senza capi si 

rimasero per oltre a due mesi province, circondari e comunità; 

perocché le vittime della caduta tirannide elette, quindi invocate a 

quegli uffizi, si traevano indietro e chi reciso rinunziando e chi, 

come lo spirito monetiero dètta soventi a questo animal trafficante 

che si dice uomo, non accettanti e non ricusanti si tennero in bilico 

di abilità, perché i precipitevoli eventi avessero dato ragione a cui 

dei due padroni votarsi. [ Come sempre molti si uniformarono al 

solito spirito italico di tenere due piedi in due scarpe N. d. R. ].”307    

Ancora peggiori risultati ebbe la creazione di un nuovo 

governo, aperto a elementi liberali, tra i cui maggiori esponenti 
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c’era il vecchio Liborio Romano, Ministro dell’Interno308. Era 

molto difficile  raccapezzarsi su quale fosse la linea del nuovo 

governo, perché i giochi al suo interni non erano doppi, ma 

addirittura tripli se non quadrupli. Dopo aver giurato fedeltà a 

Francesco II il ministro Romano complottava, infatti, con 

Cavour (nel luglio del 1860, il presidente del Consiglio 

piemontese stava, come abbiamo detto, progettando un piano 

insurrezionale a Napoli, allo scopo di bloccare l’iniziativa dei 

Mille). Diversa la linea degli altri ministri, che portava questi 

ultimi a preferire una maggior durata del governo costituzionale 

(piuttosto che l’immediata annessione al Piemonte), ma anche a 

favorire le insurrezioni locali, per poter collocare nelle province 

amministratori di idee liberali. 

                                         
308

 Nato a fine Settecento a Patù, un paesino del Salento, Romano era il tipico 

rampollo di un’élite agraria di provincia, che in gioventù ed era andato a 

studiare nella capitale e qui era diventato uno dei più affermati civilisti del 

Regno. Ma era anche un liberale antiborbonico di vecchia data. La sua vita, che 

ruota attorno alla gestione delle terre di famiglia, in Puglia, e allo studio legale 

di Napoli, era scandita non di meno dalle persecuzioni di cui rimane vittima per 

oltre trent’anni. Arrestato una prima volta nel 1824, dopo i moti del 1820-21, fu 

esiliato dal Regno nel 1852, percorse una lunga carriera da oppositore, che 

condizionò dolorosamente la sua esistenza, procurandogli gravi danni 

patrimoniali e professionali.
 
Cfr. P. MACRY, Unità a Mezzogiorno – Come 

l’Italia ha messo insieme i pezzi, cit., pp. 62-63.  Macry si sofferma a lungo 

sulla figura di Liborio Romano “perché la sua biografia racchiude, strato dopo 

strato, la complessa storia del Risorgimento meridionale (p. 80)”. Trascura, 

però, il ruolo degli altri ministri costituzionali, che pure hanno affrettato la 

caduta del Regno anche se con un piano diverso.  
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“In realtà in quei due mesi decisivi [luglio e agosto 1860] si era 

obbiettivamente creato un legame tra il movimento democratico e 

gli esponenti del governo costituzionale. C’era un singolare 

interesse comune ed aspettative non lontane sulla direzione che 

poteva essere presa dal moto politico. Che l’iniziativa di Garibaldi 

riuscisse o meno, convinzione dei liberali napoletani del governo 

era quella di guidare un processo di consolidamento costituzionale e 

di stabilire un legame di natura garantistica con le agitazioni 

provinciali, in modo da avere il tempo di cambiare il ceto dirigente 

e di rafforzarne l’autorevolezza. Se l’impresa garibaldina fosse 

fallita sarebbe rimasto un governo costituzionale che avrebbe poi 

trattato l’assetto italiano con lo stesso governo piemontese; se fosse 

riuscita, sarebbe stato consegnato al condottiero un Paese dotato di 

una classe dirigente liberale e tale, prima, da poter negoziare con 

quel pugno di conquistatori su una base abbastanza paritaria e, 

dopo, avviare in prima persona le complesse pratiche 

dell’unificazione. Punto fermo restava la necessità che non 

scoppiasse un moto inteso a rovesciare il governo prima dell’arrivo 

di Garibaldi: era lo stesso interesse dei democratici, che preoccupati 

di veder giungere il loro capo in una capitale controllata dal partito 

piemontese, non volevano che l’influenza dei cavourriani si 

estendesse sulle agitazioni unitarie delle provincie.”309 

Bella situazione per il re Francesco II, che si trovava con un 

governo spaccato in due e con due linee, che, oggettivamente, 

favorivano la caduta del suo trono! 

Racioppi, invece, quasi come una excusatio non petita, 

afferma che la sorte di Francesco II e della sua dinastia era 

ormai segnata. Non tanto, tiene a precisare per le appena 

concesse libertà, ma perché nulla poteva fermare la rivoluzione 

e le congiure preparate nelle province. Le insurrezioni 

provinciali avrebbero preceduto o seguito subito dopo l’arrivo 

di Garibaldi nel Mezzogiorno continentale. Ormai la perdita di 

Palermo aveva segnato la sorte della dinastia. 
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“Non però i loschi della mente facciano giudizio che le riconcedute  

libertà borboniche o precipitarono la dinastia o ne accelerarono il 

tomo [la caduta], cui avrebbe fatta poderosa guardia e presidio, se 

fosse stato in vita, il secondo Ferdinando. Anche senza il dissepolto 

Statuto e le serotine franchigie, nulla avrebbe arrestato l’impeto 

della rivoluzione, quando già tutto il popolo si agitava nella 

opposizione delle proteste e delle congiure, imperocché le province 

avrebbero dei loro moti o preceduto o susseguito lo sbarco del 

General Garibaldi, la cui maravigliosa occupazione di Palermo 

chiarì che nulla poteva arrestarne il corso e la fortuna, poiché le 

onde dei popoli si sollevavano in tempesta al suo cospetto. 

Quell’impresa decise della fortuna dei Borboni.”310 

Si tratta di un giudizio, ex- post, espresso nel 1866, con cui 

anche noi col “senno di poi” dello storico potremmo concordare 

(né Romano, né gli altri ministri avrebbero mai progettato e 

favorito colpi di mano senza la convinzione che la dinastia fosse 

ormai finita). Racioppi, tuttavia, nel giugno 1860, la pensava 

diversamente, si contentava della costituzione concessa da 

Francesco II. Si vede chiaramente in una lettera inviato allo zio, 

piena di contraddizioni, come doveva essere l’animo di molti 

protagonisti dell’epoca: 

   “Io voglio sperare che il partito esaltato si contenti di questa 

pacifica soluzione, che di per sé è la migliore, né corra in 

escandescenze e pretenzioni, che potrebbero compromettere la 

pace, la concordia e le stesse libere istituzioni. Io per me credo che 

sia il miglior partito a cui il re abbia potuto appigliarsi e sono stato, 

non da oggi, ma sin dalle prime notizie di annessioni siculo-

napoletane, molto mal disposto a questo sagrifizio di diventar 

provincia. C’è un partito giovanile cui pare o pareva altrimenti, 

spero che egli ceda alla evidenza degli avvenimenti. E così 

comincerà una volta questa estrema parte d’Italia  a goder de’ 

benefici di un equo e libero governo. Che gli uomini di Stato 

abbiano senno civile, che il parlamento si riunisca presto, al più 

presto possibile, dimani se fosse possibile, che mostri esso prudenza 

e moderazione e senso pratico delle cose e la libertà piglierà una 

volta radice in questa infelice e combattuta regione italiana!”311 
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La missiva si presterebbe ad attribuire a Racioppi l’etichetta 

di liberal- dinastico, come quella di molti membri del governo 

costituzionaòle al momento della sua formazione. A prescindere 

dal fatto che questi stessi dovettero cambiar posizione a causa 

del precipitare degli eventi, la lettera rivela alla fine un’amara 

sfiducia sulla possibilità di una monarchia costituzionale 

borbonica. “Il Quarantotto, con le sue intemperanze e i suoi 

errori, gli entusiasmi e le acerbità, la reazione e i disinganni, 

aveva prodotto una insanabile frattura tra la dinastia e la 

massima parte della borghesia intellettuale, accentuando di 

quest’ultima la tendenza al progetto unitario italiano”312: 

“Dodeci anni di governo selvaggio han posto tal barriera, che non 

potrà solamente un giorno abbatterla, è vero!”  

Non è solo questa lettera a mostrare i sentimenti del Nostro 

personaggio prima dell’Insurrezione Lucana, come, invece, 

credevano gli storici. Esiste un documento inedito che chiarisce 

definitivamente quale fosse il suo atteggiamento. E’ una lettera 

del Sotto-intendente di Lagonegro Vincenzo Niccone. La lettera 

è piena di amarezza. Niccone giudica il suo ritiro, 

probabilmente voluto dal nuovo governo costituzionale, 

un’ingiustizia. Rivendica, invece, di aver salvato molte persone 

per bene dalla persecuzione. 

“Io ritorno alla vita privata, ma sono certo che tutti i cuori di questa 

Provincia sono commossi dalla bestiale ingiustizia che mi si è commessa. 

Voi mi conoscete assai da presso e, quindi, nulla mi resta a dirvi sulla 

condotta tenuta nella vita pubblica. Sono tanti i beneficati da me in questa 

Provincia, per quanti sono quelli che ingiustamente si volevano 

perseguitare e distruggere in tempi trascorsi. Ciò ha prodotto la strana 

conseguenza del mio ritiro e, quindi,  la indisponibilità per non dire altro, 

che tempi che corrono!”
313

 

Quello che colpisce è la persona proposta al posto di 

Niccone, Giacomo Racioppi. Ed ancora più sorprendente è la 

data della lettera, 11 agosto 1860, sette giorni prima 

dell’Insurrezione. Possiamo essere sicuri della data, non si tratta 

di un errore nella lettera, anche perché si fa riferimento al 
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sindaco di Moliterno Francesco Lovito314, riconfermato proprio 

in quell’anno.  

“Siete stato nominato Sotto-intendente in Lagonegro. Suppongo che 

accetterete ed, in questa ipotesi, vi fo le mie cordiali congratulazioni, 

sperando che il Signore voglia largamente guiderdonare la vostra rara 

virtù.” 

Naturalmente, la proposta non ebbe seguito e Racioppi aderì, 

anche se tardivamente, all’insurrezione. L’eventuale nomina a 

Sotto-intendente, rientrava forse nel programma  dei ministri di 

collocare liberali alla guida delle amministrazioni locali oppure 

nel progetto dei borbonici di salvare la monarchia, cooptando i 

vecchi oppositori. Ma Racioppi preferì un altro piano, 

ugualmente moderato. Era quello di realizzare insurrezioni 

locali, per prevenire sia la rivoluzione democratica, dei 

garibaldini, sia l’insurrezione cavouriana a Napoli. Ciò avrebbe 

dovuto evitare l’immediata annessione del Meridione ad una 

compagine unitaria. Lo scopo era realizzare una federazione tra 

l’ex-Regno delle Due Sicilie e Italia Settentrionale o comunque 

trattare l’annessione in condizioni di parità.315   

Racioppi, aderendo all’insurrezione, si dimostra ancora una 

volta federalista. Certo, la stessa espressione regione d’Italia, 

per indicare il Regno di Napoli, rivela, come giustamente dice 

Sabella, il sentimento nazionale proprio degli scrittori italiani 

dell’Ottocento (ed anche, oserei dire, di quelli dei secoli 

passati). La contraddizione si può risolvere, ricordando che il 

sentimento nazionale italiano non coincideva esclusivamente 

col desiderio unificare la Penisola in un solo Stato. Era 
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possibile, e nel Quarantotto era stata prevalente l’ipotesi, che 

Napoleone III voleva riprendere, della federazione (ovviamente 

tra monarchie costituzionali), che ancora nel giugno 1860, 

Racioppi riteneva preferibile. Questo perché egli, come molti 

meridionali del resto, non accettava il “sagrifizio di diventar 

provincia” di un Regno d’Italia. Come abbiamo già visto, i suoi 

scritti giornalistici già avevano mostrato il suo animo ostile agli 

Stati unitari e accentratori. A questo si aggiungeva in Racioppi 

il timore per le conseguenze negative di una rivoluzione. Le 

fughe democratiche in avanti del Quarantotto avevano portato 

alla revoca della Costituzione e al carcere per lui insieme con 

migliaia di altri patrioti. Lo stesso Quarantotto aveva lasciato 

nell’animo di Racioppi una traccia profonda che condizionava 

non solo il suo atteggiamento politico, ma sarebbe stato anche il 

metro di giudizio dello storico. “E l’ombra negativa dei ricordi 

quarantotteschi è il motivo dominante della lettera, suffusa più 

di timore che di speranza. Egli invoca <<prudenza moderazione 

e senno delle cose>>”.316 E’ ben lontano dalle fughe in avanti 

repubblicane dei suoi primi scritti ed esprime le contraddizioni 

della borghesia liberale moderata nel 1860: speranze di libertà 

per il successo dell’impresa garibaldina e timori di fughe in 

avanti. Anche per Racioppi, come del resto per Albini, la 

partecipazione alla rivoluzione sarebbe apparsa l’unico modo 

per moderarla.   
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2. L’insurrezione lucana del 18 agosto 1860. 

 

 

 

Le progettate insurrezioni, tuttavia, non erano così facili da 

realizzarsi. Per quanto deluso dal regime, il Mezzogiorno 

continentale non è una polveriera, la monarchia godeva di un 

certo consenso. “Né si può ignorare che quelle iniziative 

rivoluzionarie avvengono soltanto in alcune province, la 

Calabria e la Basilicata, che corrispondono in buona sostanza ai 

territori attraversati dai garibaldini durante la loro risalita dello 

Stivale e che sono tra le aree politicamente più marginali del 

Regno e tra le più povere di fenomeni di crescita economica e 

civile: le zone montagnose interne, le terre del grano e del 

pascolo, quelle che Manlio Rossi Doria chiamerà il 

Mezzogiorno dell’osso.”317 

Le Calabrie, nonostante fossero state protagoniste di una 

ribellione nel 1848, stavolta posero ostacoli alla realizzazione 

dell’insurrezione perché chiedevano rifornimenti di armi e lo 

sbarco di un corpo di spedizione. Chiedevano inoltre di guidare 

loro il movimento nel continente. Perciò alla fine non insorsero 

e lasciarono il compito al solo Comitato di Corleto. Ciò come 

scrive Lacava impedì il progetto del Comitato di Azione di fare 

insorgere la Calabria prima che sbarcasse Garibaldi dalla 

Sicilia. Perciò mancando l'insurrezione in Calabria, il Comitato 

di Corleto fu costretto a insorgere nel nome del generale 

Garibaldi.  
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“E’ questo il fatto della maggiore importanza che fosse avvenuto in 

quell'epoca. Se assentivano le due Calabrie ossia quella di 

Catanzaro e Reggio, o, per meglio dire se fossero preparate e pronte 

come era la Basilicata, noi avremmo anticipato di due mesi la 

liberazione della patria; senza che si fosse detto che la rivoluzione si 

fosse importata da Garibaldi; ed evitato un grave pericolo, quello di 

farsi, secondo il progetto di Pianel, dal Borbone un campo 

trincerato contro Garibaldi nella Calabria e nella Basilicata. Né 

tanta autorità si sarebbe data al partito repubblicano che coll'aura 

del generale Garibaldi, stava per rovinare le sorti d'Italia. Questa 

rivoluzione alla fine di giugno, nelle  Calabrie e Basilicata, sarebbe 

stato un potente diversivo della guerra di Sicilia. Gli eventi furono 

prosperi, e ringraziamo gli Dei, come avrebbero detto gli antichi,  

ma un grande atto di strategia diversiva sarebbe stata questa 

rivoluzione che avrebbe debellato innanzi tempo il Re di Napoli.”318 

Si trattava, tuttavia, anche di altro. Dopo la presa di Palermo 

solo Garibaldi era in grado di sollevare le masse non il Comitato 

di Azione o il Comitato dell'Ordine. Il mazziniano Nicola 

Mignogna, nativo di Taranto, andò in Sicilia, a ricevere ordini 

da Garibaldi, per conto del Comitato di Azione.  

“Tornò subitamente […] il Mignogna con queste, che furono tenute, 

istruzioni del Generale e che diceano così: <<Comando generale 

dell’esercito nazionale in Sicilia. – Messina, 31 Luglio 1860. Io 

prima del 15 agosto spero di essere in Calabria. Ogni movimento 

rivoluzionario operato nelle province napoletane in questa 

quindicina sarà non solamente utilissimo, ma darà, dippiù, una tinta 

di lealtà in faccia alla diplomazia, al mio passaggio sul continente. 

Qualunque uffiziale dell’esercito napoletano, che si pronunzia pel 

movimento nazionale, sarà accolto fraternamente nelle fine di 

quest’esercito con proprio grado e promosso secondo il merito- Dite 

ai vostri prodi del continente napoletano, che presto saremo insieme 

a cementare la sospirata per tanti secoli nazionalità italiana. _ G. 

Garibaldi.>> Era egli dunque nel concetto delle due parti che i moti 

delle province si affrettassero né altrimenti dal General Garibaldi 

pensava e premeva il Conte di Cavour. Ma l’ultima parola del 

generale dié lo abbrivio.”319 
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Figura 10: Nicola Mignogna 
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Sia Garibaldi sia Cavour cercavano un’insurrezione al 

continente che potesse giustificare di fronte alla Francia e 

all’Inghilterra l’intervento delle camicie rosse o delle divise blu 

dell’esercito piemontese. Ad essi si aggiungevano i federalisti, 

che volevano sottolineare l’iniziativa autonoma dei meridionali.  

Per una serie di fortunate coincidenze, quest’insurrezione, 

gradita a molte parti in campo, poteva avvenire solo in 

Basilicata: 

“Nelle province gli animi pronti, la gioventù fino al fanatismo, e la 

mano alle armi delle regioni, che avrebbero dovuto muovere le 

prime, Calabria perplessa pei già sconciati patti di federazione, il 

salernitano a metà coperto di regii soldati, la Basilicata, irta di moti, 

di forre e di boscaglie, acconcia alla guerra di bande, era la più 

fieramente insistente a rompere gl’indugi,  e bollenti gli spiriti così 

che ben fu detta un vulcano silenzioso.”320 

Anche in questo caso, vale la pena di ripetere che le 

affermazioni del nostro storico, vanno prese cum granu salis, 

senza tuttavia considerarle false, come fa Tommaso Pedio. Il 

consenso per il movimento unitario era unanime nella gioventù 

borghese, riusciva ad arrivare agli artigiani, ma escludeva i 

contadini. Questi ultimi erano suscettibili di essere attirati a 

combattere per l’unità in cambio di promesse economiche.  

Cominciava, infatti, a sentirsi in lontananza il tuono della 

rivolta contadina, anche in Basilicata. Esattamente come nel 

1848, si prendevano di mira i demani. I contadini di Potenza il 6 

luglio del 1860, occuparono e dissodarono i boschi della 

Pallareta e di Aria Silvana di proprietà del clero potentino. A 

Matera un vecchio liberale, Giovanni Battista Corazza, 

componente la Giunta Insurrezionale costituitasi nel suo paese 

nel giugno del 1860, prometteva ai contadini e agli artigiani la 

reintegra e la quotizzazione delle terre usurpate.  
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“Di fronte all’atteggiamento assunto dal Corazza, non potendo 

contare sulla ricca borghesia conservatrice che ha abbandonato al 

suo destino la monarchia napoletana, le autorità costituite tentano 

ogni mezzo per isolare la borghesia liberale. Allo scopo di far 

sorgere profondi contrasti tra questa ed il ceto contadino, affermano 

che il liberali non avrebbero mai mantenuto le loro promesse e 

sollecitano i contadini ad agire direttamente in modo da costringere 

i ricchi usurpatori a restituire quanto è stato sottratto al comune ed 

al popolo. […] Coadiuvati dall’Arcivescovo della Diocesi, 

monsignor Giuseppe Rossini, inducono Gennaro de Miccolis, 

amministratore del principe Pignatelli a Matera  e già capo urbano 

dopo il 1848, a partecipare attivamente a questa opera di 

istigazione,  che avrebbe dovuto far sorgere i più netti contrasti tra i 

contadini e la borghesia liberale. Gli eventi precipitano. Mentre il 

Corazza continua ancora a godere della fiducia dei contadini e degli 

artigiani che lo vogliono sindaco della città, i ricchi proprietari si 

allontanano da Matera. In città è rimasto soltanto Francesco Gattini, 

il quale si mostra disposto a trattare con i contadini per la eventuale 

restituzione delle terre usurpate ed in suo possesso.”321  

I contadini avevano affidato la tutela dei propri interessi ad 

uno dei maggiori esponenti del movimento liberale lucano, 

Giambattista Matera, amico personale di Racioppi. Avevano 

ottenuto che il 6 agosto un agrimensore fosse invitato dal 

Gattini nella difesa Murge per accertare la sussistenza o meno di 

usurpazioni. L’incarico fu affidato all’agrimensore Giuseppe 

Suglia, che non riuscì a espletare l’incarico conferitogli perché 

vittima di un’ aggressione di contadini.322 Come spesso 

accadeva, gli usurpatori non erano solo borghesi ricchi, ma 

anche poveri braccianti senza terra. Talvolta la lotta per la 

ripartizione dei demani era una guerra fra poveri. E ciò rendeva 

persino la ricognizione delle terre ex-feudali e comunali, come 

verificò a sue spese l’agrimensore Suglia. 
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I contadini, tuttavia, sospettavano anche che Matera 

agisse contro i loro interessi. Il sospetto era avvalorato 

anche dal fatto che costui, delegato dal Comitato di 

Corleto, manteneva contatti con la ricca borghesia 

materana, per attirarla nell’orbita del movimento liberale. 

I contadini decisero di agire direttamente.  

 

Figura 11: Palazzo Gattini 

La mattina dell’otto agosto i contadini si raccolsero 

minacciosi dinanzi all’abitazione del Gattini. Il conte Gattini, 

minacciato dei dimostranti, chiese “un notaio che attestasse la 

sua ferma volontà di cedere tutto che si volesse dei suoi 

possessi”. Leggiamo il drammatico racconto del Linciaggio del 

conte. Si tratta di uno dei pochi passi letterariamente validi della 

Storia di Racioppi. E’ ben rappresentata la furia vendicatrice dei 

contadini, i quali credevano che le terre dei grandi proprietari 

fossero state tutte usurpate.  
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Nella casa di Gattini, però, a confermare che talvolta l’odio 

di classe si basava su leggende, non fu trovata nessuna prova 

cartacea di usurpazioni delle terre comuni:  

“Ma in questa l’onda fremente del popolo giunge e recinge le case 

di lui [Gattini n. d. R.!], si odono gagliardi colpi di scure ad atterrare 

l’uscio da via. A calmare le briache ciurme fu chi riversa dalla 

finestra una zanellina di monete spicciole, ma la industria, non che 

di frenarle le accende; traggono colpi di pietra e di moschetto, 

cresce l’urto e il furore, l’uscio cede e si sfonda e l’onda 

mugghiante si riversa e allaga il palazzo. Rovesciano, infrangono, 

fiutano per covi e solai: - il padrone è fuggito! – un urlo di rabbia 

scoppia dalle fauci affamate. Ma non guari di poi un urlo di gioia 

selvaggia annunzia che la caccia è scovata, un antico familiare di 

casa Gattini volle il plauso di aver scovato il covo, ove quegli erasi 

trafugato. Ghermito, or trascinato or sospinto, arriva in sulla piazza 

che già gronda sangue da quattro ferite: disfatto in volto e nella 

persona boccheggia e chiede un gotto d’acqua. Uno, tra i tristi men 

tristo, va e ne reca, ma un manigoldo il rovescia e – Cristo ebbe 

veleno – urla e la ciurma briaca applaude.  Non vo’ continuare di 

queste ignobili quanto nefande manifestazioni non dell’umana, ma 

della ferina natura dell’uomo. Non dirò come assisero la vittima 

disfatta su un alto poggio a dileggio delle turbe, come ripetutamente 

gli chieggono in sul viso le carte del demanio ed un libro di 

cinquanta rotoli, urlavano, dove era scritta a loro giudizio la pruova 

dei comunali diritti, come una parte tornasse a frugare per carte e 

scritture in casa Gattina e come, indugiando a comparire il famoso 

libro e le aspettate carte, la impazienza riavvampa il furore, le belve 

si lanciano sulla preda cui di ulteriori strazii giunge liberatrice al 

morte. E non fu solo!”323     

A collegare i cospiratori lucani con i due comitati napoletani, 

era il solito Giacinto Albini, vicino al settore moderato dei 

democratici. I suoi dodici anni di attività cospirativa sono ora 

confermati dai documenti ritrovati.324  
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“Tra questa Provincia [la Basilicata N. d. R.] e i succedentisi in 

Napoli centri di agitazione e di congiure era stato, come abbiam 

visto anello, leva e veicolo per dodici anni Giacinto Albini: alla 

perseverante opera sua era il merito, se gli spiriti, nonché 

accasciarsi nell’ozio e nella paura, si mantennero in rigoglio di vita 

e di speranze.   […] Era lo Albini in buone relazioni rimasto con i 

due centri direttivi Unitario e dell’Unità, pronto a seguire chi fra i 

due operasse più e dottrinasse meno, senza nascondere sue simpatie 

per le dottrine e gli uomini non estremi di parte democratica.”325 

La Basilicata richiedeva a lui “i capi e il motto di abbrivo”. 

Volle che venisse con lui il vecchio amico Mignogna, come 

rappresentante  di Garibaldi e del partito garibaldino. Siccome, i 

congiurati richiedevano anche un capo militare, per compensare 

e moderare l’influenza del Mignogna, volle come capo militare 

l’ex colonello piemontese Camillo Boldoni326, scelto dal 

comitato dell’Ordine. 

“Ed egli vecchio amico che era al Mignogna, si accontò 

primamente con lui, perché si accompagnasse seco alla impresa e 

col prestigio di autorità che dà l’incognito, venisse in Basilicata 

siccome commissario del general Garibaldi ed uno de’ Mille. Trovò 

confronti e cooperazione efficaci nei signori dell’unità nazionale, i 

quali molto lietamente vedevano erompere il moto ed afferrare 

l’occasione a poterlo dirigere. Imperocché un capo militare, che alla 

impresa mancava, essi gli offrirono […] nel colonello Boldoni, che 

tenne lo invito e lo indirizzo. Il sovvennero in tremila ducati, 

promisero armi e la cooperazione sollecita delle altre province dopo 

il moto lucano.” 327 

Giacinto Albini cercava di barcamenarsi diplomaticamente 

tra i due comitati e i due rappresentanti, tenendo nascosti la 

presenza del rappresentante dell’uno all’altro comitato: 
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“Lo Albini, che per la indole sua dialettica volea fare e non 

rompere, unificare e non escludere, tacque ai signori dell’Unità, che 

il Mignogna del Comitato Unitario gli sarebbe compagno; non 

disse al Mignogna che il Boldoni veniva ai cimenti della impresa da 

parte di quei dell’Ordine: ei non si videro che per via  i due 

rappresentanti de’ due opposti indirizzi, e tra essi, a congiungerli e 

rabbonirli, si allogava lo Albini.”328 

Racioppi, più vicino agli avvenimenti (ed essendo moderato 

non sembra tacciabile di parzialità), sembra smentire l’ipotesi 

che il Colonello Boldoni, riuscisse a controllare l’insurrezione 

per conto del comitato dell’Ordine. L’insurrezione poteva 

avvenire solo se suscitata nel nome di Garibaldi.  Solo lui era in 

grado di sollevare le masse non il Comitato di Azione o il 

Comitato dell'Ordine. 

“Il Comitato dell’Ordine sperò piegare al suo indirizzo l'impresa di 

Basilicata con il Boldoni e non riuscì: non perché il Comitato 

dell'Azione armeggiasse di abilità e li vincesse di astuzia, ma sì 

perché i popoli non si mossero tutti a parole del Comitato Ordine, a 

virtù del Comitato Azione, ma a virtù di un nome solo, a fiducia di 

un uomo solo, il general Garibaldi. Quel gruppo che cotesto nome 

unicamente invocava e cotesto nome metteva in vessillo vinse per 

esso e con esso.”329 

 Boldoni dovette limitarsi ad assumere il comando militare 

dell’operazione, lasciando il comando politico ad Albini e 

Mignogna.  

Presa Potenza nel 18 agosto 1860, Albini e Mignogna 

proclamarono un governo provvisorio, chiamato Prodittatoriale 

Lucano. Chiaro era il significato, gli insorgenti prendevano il 

potere  in nome di Garibaldi dittatore delle Due Sicilie.  Scrive 

Racioppi che non fu merito o colpa dei Lucani proclamare la 

Prodittatura, facendo fallire i progetti di Cavour, ma dovuto ad 

eventi più grandi di loro: 
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“ Fu meschina lode degli uni, meschina accusa degli altri ai capi del 

moto di Basilicata, perchè, primi sul continente proclamando la 

Prodittatura di Garibaldi, fecero piegar le cose allo indirizzo 

politico del Bertani, contrariando ai disegni del conte di Cavour. Gli 

effetti grandi non possono che essere prodotti che da cause 

grandi.”330 

Tommaso Pedio nella sua ricostruzione della insurrezione 

lucana afferma che i Lucani si decisero ad insorgere solo 

all'ultimo momento perché indotti dai successi di Garibaldi.  A 

questo si aggiungeva il timore dei moti demaniali, dopo 

l’uccisione del Conte Gattini a Matera. Da quanto si legge nei 

documenti ora pubblicati, la realtà era diversa. Il Comitato 

dell'Ordine aveva progettato l’insurrezione della Basilicata già a 

maggio. La cosa è credibile perché la cospirazione settaria, 

contrariamente a quanto scrive Pedio, era presente nella 

provincia anche negli anni precedenti. In seguito, lo scopo 

diventò non propriamente rivoluzionario, ma piuttosto 

prevenire una soluzione democratica o la semplice annessione 

al Regno di Sardegna. Si trattava di una svolta moderata ed 

insieme federalistica, in un quadro di doppi e tripli giochi, il cui 

senso si è chiarito proprio con la figura di Racioppi. 

Naturalmente in un quadro del genere si inseriva anche la 

paura di moti contadini e, a maggior ragione, si doveva 

prevenire la spinta rivoluzionaria che poteva venire da 

Garibaldi e da una eventuale Repubblica.  Bisognava fare 

presto.  
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La sera del 13 agosto giunsero a Corleto i capi della rivolta, 

Boldoni, Albini e Mignogna “ed altri quattro uffiziali o sotto-

uffiziali che erano del napoletano esercito”.  

“Concordato che ebbero sull’indirizzo il capo militare presa notizia 

de’ Comitati provinciali raggruppati, come fu accennato, in dodici 

sottocentri e delle probabili forze promesse e cospiranti alla 

impresa, fece manifesto il concetto disegno, che era quello di 

occupare la città di Potenza, marciando in tre legioni da’ tre distretti 

della Provincia, che vi giungessero all’ora stessa. E quivi insediato 

che sarebbe il novello governo <<distendere da Potenza (egli dicea) 

vari raggi a fine di muovere le limitrofe province nel caso non 

fossero già insorte: e distesi cotesti raggi, il cui centro sarà Potenza, 

conlegare i loro punti estremi di secondo e terzo ordine, i quali 

sarebbero sempre sostenuti dai raggi principali, come questi dai lati 

del poligono, che avrebbe sempre per centro Potenza>>: e qui era 

d’uopo, aggiungeva, di munirsi ed in caso di rovesci attendere 

finché non fosse arrivato il general Garibaldi”.331      

Ma mentre i capi dei sottocentri, erano giunti a Corleto per 

accertarsi dei preparativi e dichiarare la propria disponibilità. 

Proprio il capoluogo Potenza, si mostrava non disposto a 

insorgere: 

“Meno aspettati e meno fiduciosi propositi sovvennero da Potenza, 

donde giungeva il giorno 16 uno dei notevoli cittadini a chiarire la 

inerzia della città, per paura, dicea, malavogliente la classe de’ 

possidenti, timida, eziandio, di parole la loquace degli avvocati, 

pronti sì gli artieri, ma pochi di fronte a numerosa e bieca plebe di 

contadini e alla guarnigione de’ gendarmi; non era dunque da fare 

assegnamento sul  concorso della città e conveniva si mutasse il 

disegno, perché ai primi passi non si incespicasse miseramente.”332 

A parte l’incertezza della borghesia333, rispetto a quella di 

Corleto e della Val d’Agri, Potenza riproduceva il solito schema 

delle insurrezioni e delle congiure precedenti: favorevoli gli 
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artigiani, fermamente contrari i contadini, fedeli ai Borbone e 

fieri avversari dei borghesi liberali. Anche molti “cafoni”, 

tuttavia, si erano uniti alle truppe dell’insurrezione, 

probabilmente attirati da promesse di divisione dei demani.  

 “Ma il dado era tratto né parve conforme al vero la fosca dipintura di 

quello, dissero:-Procederemo e prenderemo di forza Potenza, se Potenza 

opporrà la forza.”334 

Gli insorgenti, rafforzati da contingenti provenienti da altri 

paesi della Lucania, partirono all’alba del giorno 18. A Potenza 

le autorità non ignoravano “gli apparecchi ultimi e i propositi 

supremi del moto”335. Ormai la propaganda liberale agiva 

apertamente, rinforzata dalla presenza degli esuli rimpatriati e 

dei condannati scarcerati. La stessa classe proprietaria, scrive 

Racioppi, pur timorosa delle conseguenze di un moto, sembrava 

accettare il fatto compiuto. 

Anche Lacava, sostiene, che “i moderati di Potenza si 

accontentavano della costituzione borbonica, essendo ritrosi  a 

qualunque rivoluzione. Tra questi Nicola Alianelli con i 

proprietari.” A differenza di Racioppi, Lacava sostiene che 

fosse scarso a Potenza il ruolo dei perseguitati del 1848: 

E qui occorre notare che gli uomini del 1848 presero una parte 

secondaria nella rivoluzione del 1860: le persecuzioni, le galere, 

avevano in essi fatto venir meno la fede nell’avvenire della Patria. 

La rivoluzione del 1860 fu in gran parte opera della gioventù che 

non aveva precedenti positivi. E la parte moderata del comitato 

potentino fece del tutto per far mostrare Potenza fredda e fino ad un 

punto anche avversa alla rivoluzione.”336  
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Intanto, a Potenza, sguarnita di truppe borboniche, la sola 

Gendarmeria, comandata dal capitano Castagna, si preparava 

alla resistenza: 

“E’ certo che, promessi per cenni di telegrafo, egli aspettava soldati 

da Salerno ed altre compagnie di gendarmi, da Melfi e da Sala [Sala 

Consilina N. d. R.] e se queste tardassero risolverebbe la dimane 

alla vista delle nemiche forze o di ritirarsi, se molte, o di offendere 

se scarse. Laonde, nella notte del 17 raccolse i suoi fanti; 

distribuirono munizioni di guerra; tolsero alle caserme quel tanto 

che vi ebbe di prezioso, e, in casa dei cittadini, una alle donne loro, 

li sicurarono.”337  

Il giorno 18 il capitano Castagna e i suoi gendarmi si 

appostarono sulla collina di Montereale e, avvistati i primi 

contingenti di insorgenti si diresse nel centro cittadino. Qui, 

avvenne l’unico scontro a fuoco dell’insurrezione potentina. 

Attirata la popolazione al grido “Viva Garibaldi!”, i gendarmi 

spararono sulla folla. Tuttavia, i patrioti liberali appostati nelle 

case sovrastati spararono sui gendarmi. Come le cinque giornate 

di Milano avevano già dimostrato, non c’è scampo se in vicoli 

stretti si spara dalle case!  “I gendarmi ebbero 20 morti, 15 feriti 

e  30 prigionieri. Tra i cittadini 4 morti, 5 feriti, alcune case di 

cittadini danneggiati.”338  

“I più [dei gendarmi] per poco animo, pria di mescolarsi alla zuffa, 

volsero le spalle, e trai canneti della fiumana sottostante si dettero 

prigioni ai villici.”339 
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Figura 12: La collina di Montereale 

Lacava dà un giudizio molto duro del capitano Castagna. 

“Nella sua indecisione, quello che [Castagna] fece contro la città di 

Potenza, furono atti di slealtà e di brigantaggio. Se il capitano 

Castagna avesse avuto più dignità della divisa militare che 

indossava, più attaccamento ai suoi doveri di soldato e più interesse 

ad onoratamente difendere la bandiera a cui apparteneva (e sia pure 

l’aborrita bandiera borbonica), non dovea fare quello che fece, ma 

appigliarsi ad uno di questi partiti: o andare coraggiosamente 

incontro agli insorti, attaccarli, quando fra loro erano divisi e 

sperare di sopraffarli, oppure difendersi in Potenza e questo era il 

partito migliore, Potenza è in un luogo eminente isolata da tutti i lati 

e fatta appositamente per opporre gagliarda resistenza a chi volesse 

assalirla, o pure trincerarsi su Montereale, ed il luogo sarebbe stato 

adatto per farlo […]. Ma ciò non seppe o non volle farlo il capitano 

Castagna.”340 

Racioppi, invece, dà un giudizio più sereno sul 

comportamento dei gendarmi e del loro capitano: è noto che in 

situazioni del genere, con truppe che si sentono, accerchiate in 

vicoli stretti, è facile che si cominci subito a sparare e che ci 

scappi il morto. Egli dà, con buoni argomenti anche poco valore 

all’ipotesi, di parte liberale, che i gendarmi avessero sparato per 

provocare un moto reazionario nel popolo potentino: è ovvio 
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che non fosse quello di sparare sulla plebe il modo per ottenere 

il suo appoggio.  

 “Da quale parte folgorò prima la morte, a quale segreto intento lo 

spartirsi delle truppe in manipoli, le acclamazioni o traditrici, la 

storia non può dirlo: come egli accadrà sempre in ogni trambusto di 

popolo, ove se due nemiche e concitate forze si trovano a fronte, la 

furia civile prima soffia in mezzo odi e menzogna, poscia accesi 

gl’incendi, essa opera così da chiamarne responsale l’avversa parte. 

Fu detto dai vincitori che i drappelli dei gendarmi, i quali 

sboccarono dai chiassuoli [vicoli N. d. R, è brutto segno che dei 

rivoluzionari usino un linguaggio così arcaicizzante, difetto 

comune, come vedremo anche ad altri patrioti] in sulla via, 

moschettarono non provocati i cittadini armati od inermi, quasi a 

segnale di già congiurati moti di plebe a rapina o vendetta. Ma il 

supposto moto di plebe non accadde; non fu tentato, né forse ordito 

mai, perché non era possibile, né, se ordito, erano modi e tempo a 

iniziarlo, quelli degli aggressori. La storia non debbe seminare 

anch’essa, quasi eco partigiana di civili fazioni, odio e menzogne 

incivili: poiché gli uomini ne sono sì larghi, lo scrittore se ne 

guarda.”341    
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Da questi odi e da questa “lotta fratricida”342, nacque il 

governo Prodittatoriale lucano, così chiamato perché esercitava 

il potere in nome del Dittatore delle Due Sicilie, Giuseppe 

Garibaldi. Il giorno dopo “il giorno dopo il nuovo governo 

iniziò la sua attività con questo proclama affisso e sparso per la 

città”: 

“Vittorio Emanuele Re d’Italia 

Il Generale Garibaldi delle Due Sicilie. 

1) Un governo prodittatoriale si è stabilito per dirigere la grande 

insurrezione lucana.  

2) I suoi componenti sono i cittadini: Nicola Mignogna, 

Giacinto Albini – Segretari: Gaetano Cascini, Rocco Brienza343, 

Giambattista Matera, Nicola Maria Magaldi.  

3) I suddetti componenti sono in seduta permanente nell’antica sala 

d’Intendenza.”344 

Boldoni345 fu nominato capo militare dell’Insurrezione. Il 

patriota potentino Orazio Petruccelli, anch’egli reduce dalla 
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prigione per i fatti del 1848, fu nominato comandante della 

Guardia Nazionale. 

Nel Decreto che offriva il comando a Boldoni, “si stabiliva 

che in ogni comune della Provincia fosse immediatamente 

installata una Giunta Insurrezionale, composta di tre individui 

noti per la fede patriottica ed energia. Gli obblighi della giunta 

erano:  

1) Fare eseguire tutte le disposizioni che si sarebbero 

emanate dal governo prodittatoriale; 

2) Mantenere l’ordine interno; 

3) Rispondere ai bisogni dell’Insurrezione con 

mobilizzare immantinente un terzo della Guardia 

Nazionale, con aprire liste di volontari, formare una cassa 

del pubblico denaro ed altre offerte spontanee e con 

provvedere che il Municipio tenga a disposizione della 

Patria, uomini, armi e munizioni.”346 

Di fronte alla presa del potere del Governo Prodittatoriale, 

l’intendente Nitti, volendo rimanere fedele al vecchio regime, 

diede le dimissioni, con una lettera indirizzata al sindaco. 
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Il decurionato, tuttavia, non volle assumersi responsabilità. 

Lavandosene le mani, per non spiacere al governo borbonico e 

agli insorti, preferì lasciare il potere “nelle mani di coloro che 

già si trovano ad averlo assunto”. L’unitario Lacava accusa 

giustamente la municipalità di vigliaccheria e riconosce invece 

la coerenza dell’intendente Nitti.   

“[L’Intendente], venuto il 18 agosto si trovò nel massimo 

imbarazzo e dicesi che fosse stato invitato a far parte del governo 

provvisorio, ma egli si ricusò e da onorato uomo si ritrasse. Non 

potendo più conservare un potere che si trovava in opposizione col 

suo mandato e con l’unanime ed irresistibile movimento della 

intera Provincia lo deponeva nelle mani del Municipio e 

raccomandava di provvedersi alla salvezza della Patria. Il 

Municipio rispondeva nella forma più ambigua e loiolesca del 

mondo, rimettendo il potere che l’Intendente gli commetteva nelle 

mani di coloro che dagli uomini armati erano stati prescelti a 

Prodittatori […]. Anche dopo l’elasso di 35 anni si ha ribrezzo del 

lezzo che tramanda un simile deliberato: l’unica nota discordante in 

mezzo all’entusiastico patriottismo dell’intera Lucania.”347   

Intanto, reparti mercenari bavaresi e il sesto reggimento di 

linea dell’esercito borbonico, di stanza a Salerno, avevano 

ricevuto l’ordine di muovere verso la Basilicata.  Boldoni 

ordinò di fortificare Potenza e organizzò un battaglione di 

cavalleria lucana tra i volontari più ricchi. Dopo di ciò, le forze 

dell’insurrezione (fanteria e cavalleria) si portarono ad Auletta 

per sbarrare la strada ai borbonici. Lo scontro a cui Boldoni, 

schierando i suoi uomini tra Vietri e Auletta, si era preparato, 

tuttavia, non avvenne perché le truppe di Francesco II, giunte 

che furono ad Auletta la sera del 22 agosto, “non che  procedere 

innanzi, ritornarono speditamente indietro.”348 La storia ufficiale 

parla di una ritirata strategica per costruire una linea di difesa 

più indietro, tra Cava de’ Tirreni e Mercato Sanseverino. In 

realtà, si trattava di ben altro. Un privato cittadino di Potenza, 

Pasquale Ciccotti (liberale moderato ed ex perseguitato per la 

rivoluzione del 1848) aveva scritto al Segretario Generale del 
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Ministero delle Finanze, Carlo De Cesare, suo vecchio 

compagno di sventure349. “La lettera era stata scritta forse la 

stessa sera del 18 agosto con animo commosso di patriota. In 

essa si invocava di richiamare le soldatesche e si assicurava, 

che, senza di esse, non ci sarebbe stato spargimento di sangue. 

La lettera sortì i migliori effetti, come può vedersi da questa 

risposta del De Cesare del 21 agosto 1860”: 

“Dietro seri dibattiti nel Consiglio è risultata vincitrice la mia 

proposta di non mandare truppe in Potenza, anzi, si è ordinata a 

quella giunta ad Auletta di ritornare. E tutto ciò fidando nella tua 

lettera che ho presentato al Consiglio, nella quale mi dici che senza 

la truppa l’ordine sarebbe interamente ristabilito a Potenza. Non 

potevo fare un migliore beneficio a Potenza e alla Basilicata. Spero 

che i Lucani me ne saranno grati e per questo non vorranno far 

cadere su di me una grave responsabilità.”350 

E’ chiaro che De Cesare, membro autonomista del 

governo costituzionale, intendeva favorire le insurrezioni 

locali.   
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2. L’insurrezione nelle altre province. La reazione ad 

Ariano Irpino. 

 

Intanto, Garibaldi, padrone di Messina, si preparava a 

sbarcare sul Continente. Lacava ci fornisce una brillante 

ed efficace sintesi del suo cammino in Calabria. 

“Garibaldi sbarcò nella notte del 19 e del 20 agosto sulla spiaggia di 

Melito e la mattina del 20 s’incamminò verso Reggio. La 

guarnigione si ritirò nel forte, comandato dal vecchio Generale 

Gallotti. A Garibaldi premeva impadronirsi del Castello, prima che 

le due brigate dei Generali Briganti e Mendez, accampate tra Villa 

San Giovanni e Bagnara, arrivassero a soccorre il Gallotti. La 

piazza il 22 con una capitolazione, che dié ai Garibaldini molte armi 

e munizioni. Il 23 il generale Briganti vilmente si arrendeva a 

Garibaldi e poscia era massacrato dai suoi soldati. Si arrese anche 

Mendez e, così, innanzi a cinquemila garibaldini deposero le armi, 

quasi senza combattere, novemila borbonici munitissimi di 

artiglieria. Il Maresciallo Vial non seppe o, per meglio dire, non 

poté, per la viltà ed indisciplina dei soldati, giovarsi di dodicimila 

uomini, che comandava, e della forte posizione di Monteleone e 

fuggì in Napoli, lasciando il comando del suo esercito mezzo 

disfatto per insipienza dei comandanti e codardia dei soldati, al 

generale Ghio.”351   

  Insomma, sul continente l’esercito borbonico non 

combatteva nemmeno, si dissolse come neve al sole. Ce ne 

sarebbe abbastanza per confermare che Cavour, tramite La 

Farina aveva comprato i comandanti borbonici, per favorire 

l’impresa garibaldina. In realtà, le motivazioni delle 

diserzioni erano altre, nessuno voleva più morire per un re, 

che l’Europa non voleva e che aveva un primo ministro che 

tramava con Cavour e lo stesso Garibaldi. 
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“Ormai né soldati né ufficiali sentivano più la forza del loro dovere, 

l’ambiente che li circondava era veramente ostile, ma la fantasia e 

la paura facevano loro vedere più nemici di quanti ce ne fossero 

davvero. […] Dappertutto vedevano gente in armi, nemici e governi 

provvisori, leggevano giornali e proclami rivoluzionari, udivano 

prediche nelle chiese e nelle piazze, mentre crescevano le diserzioni 

e con esse la paura di cader vittima del furore popolare o del 

tradimento dei propri soldati. I comandanti, lasciati senza istruzioni 

ovvero a queste disubbidendo, avevano finito col persuadersi che 

non era veramente il caso di pigliarsela calda per una causa da tutti 

abbandonata. Uno dei De Sauget in un gruppo di ufficiali, 

alludendo al re, fu udito esclamare: <<Ma se l’Europa non lo vuole 

perché dobbiamo farci ammazzare per lui?>>.” 352 

  Fatto sta che dopo la presa di Reggio, i soli ostacoli che si 

opponevano alla marcia trionfale di Garibaldi erano Ghio e 

Cardarelli. 

“Questi due comandanti, avendo di fronte Garibaldi colle sue 

schiere vittoriose e i calabresi ed alle spalle gli insorti lucani, 

deponevano le armi.”353 

L’insurrezione lucana aveva dunque il merito di aver 

favorito l’azione di Garibaldi. Le truppe borboniche stanziate in 

Calabria, si sentivano circondate e non potevano sperare 

nell’aiuto delle forze del Salernitano. A queste ultime, infatti, la 

strada verso Sud era sbarrata proprio dall’insurrezione lucana.  

Lo ricorda lo stesso Racioppi, in un articolo pubblicato molti 

anni dopo.  

Il merito dell’insurrezione lucana fu anche quello di favorire, 

ove possibile, l’insurrezione nelle altre province. Già Garibaldi 

il 9 agosto, al termine della campagna di Sicilia, aveva invitato 

le province del continente ad insorgere, “per evitare lo 

spargimento di sangue tra italiani”. 
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“Accettate, generosi, la destra che non ha mai servito un tiranno, ma 

che si è incallita al servizio del popolo… A voi chiedo di far l’Italia, 

senza l’eccidio dei suoi figli … e con voi di servirla o di morire per 

essa!”.354 

Il giorno 20 fu lo stesso colonello Boldoni a lanciare un 

appello alle altre province, perché si unissero all’insurrezione. 

Rocco Brienza fu inviato nell’Avellinese, Nicola Albini nel 

Salernitano e Francesco Pizzicarra nelle Calabrie. Lo stesso 

Boldoni partì per la Terra di Bari, a capo dei volontari lucani (a 

sostituirlo nel comando dei volontari rimasti in Basilicata fu 

Carmine Senise). Il 29 agosto ad Altamura fu proclamato il 

governo provvisorio.355 Più complicata fu la missione di Rocco 

Brienza in Provincia di Avellino. Ne abbiamo una 

testimonianza diretta del protagonista per il tramite del Nostro 

Giacomo Racioppi.  

Questi, infatti, scrisse a Brienza per essere ragguagliato su 

tutte le fasi della spedizione in Irpinia. 

“Se poteste, nelle vostre occupazioni, trovare delle ore disponibili 

per distendere (a mio uso) una breve relazione sui fatti di Avellino 

ed Ariano, cui prendeste parte qual mandatario della Lucania, io vi 

sarei obbligatissimo. Ho sott’occhio il vostro rapporto da Greci ai 

Prodittatori, già pubblicato. Ma quel rapporto non parla, com’era 

naturale, che della seconda parte de’ fatti, cioè dello scioglimento 

tragico ch’ebbero ad Ariano. Presuppone notizie di altri fatti ed 

accordi precedenti, che a me sono del tutto ignoti, ma che bene 

erano a notizia de’ Prodittatori e vostra. Vi prego, adunque, di 

qualche dettaglio per me, sul cronologico andamento delle cose e, 

se è possibile delle precedenti trattative.”356  

Rocco Brienza rispose di buon grado al vecchio amico con 

diverse lettere, anch’esse conservate al Museo Centrale del 

Risorgimento. Le rivelazioni di Brienza costituirono, 

ovviamente, materia per la Storia dell’insurrezione lucana, ma 

si citerà la fonte originaria, perché più chiara ed interessante per 

la storia del movimento unitario. 
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Brienza giunse dapprima nel capoluogo Avellino, dove si 

incontrò con i membri del Comitato locale e con i rappresentati 

di quello pugliese. Subito sorsero, come scrive lo stesso 

Brienza, “le più lunghe ed inutili discussioni”357. Argomento del 

contendere, soprattutto era se proclamare la Pro-dittatura nel 

nome di Garibaldi o direttamente l’annessione al Piemonte. 

“Vi erano anche di quelli che non comprendevano il perché si 

dovesse ritenersi la dittatura Garibaldi, stimavano doversi andare 

defilati, scimmiottando gli altri Stati italiani, a proclamare 

l’annessione. Moltissimi sostennero il nostro programma e la cosa 

restò conchiusa.”358 

Brienza intende per nostro programma, quello lucano 

favorevole alla Prodittatura e lo indentifica con quello del 

partito d’azione, ma come sappiamo vi aderivano anche molti 

moderati, per opposti motivo. L’adesione dei moderati è 

testimoniata anche   dall’appoggio dato alla Prodittatura dal 

vecchio carbonaro avellinese Deconcilliis.  

Si decise, alla fine, di proclamare la Prodittatura per il giorno 

4 settembre nel paese di Ariano (oggi Ariano Irpino), dove 

avrebbero dovuto affluire i volontari dell’Insurrezione. 

L’accoglienza ad Ariano non fu tuttavia come negli altri paesi 

dell’Avellinese. I capi della rivolta si riunirono nella sede 

vescovile e redassero un proclama che nessuno voleva leggere. 

Né nessun abitante dava confidenza agli insorgenti. Il clima era 

quello di un paese di sentimenti borbonici. Mentre nel palazzo 

vescovile si discuteva ancora, “si intese un allarme sulla 

piazza”. 
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“Uscimmo tutti-racconta Brienza- per sapere donde quella 

imponente agitazione. Delle masse di feroci contadini, disposte da 

gran tempo alla reazione, erano state, in quella mattina stessa, 

assembrate nella campagna al suono dei campanelli, perché 

muovessero verso la Città. Quivi erasi dato ad intendere che noi 

eravamo accorsi per saccheggiare i loro tempi, disonorare le loro 

femmine, distruggere il loro paese e mille altri di questi trovati 

borbonici [Come era successo anni prima per Pisacane. Questa 

volta, tuttavia, non furono solo i reazionari a spargere certe voci. 

Anche i filo-cavouriani, favorevoli all’annessione immediata . –

scrive Birenza- avevano chiesto alla popolazione di Ariano di non 

dare ascolto ai volontari lucani  N. d. R.]. Accorrevamo noi a tutte 

le parti per dare più eloquenti segni di amore a quegli abitanti, che 

ci sfuggivano e si chiudevano nelle case. Da qualcuno per tutta 

risposta ci avemmo un occhiata e una bestemmia.”359 

I drappelli degli insorti, poiché la guardia nazionale si 

rifiutava di difenderli, cercarono di scappare verso la campagna.  

“Questa vile risoluzione tornò ad essi fatale. Dalle siepi si intesero 

dei colpi di schioppi. Vano era il difendersi. Le imboscate di quegli 

assassini Arianesi, avidi di bottino, erano tremende. Si vedevano 

quei feroci a centinaia sbucare da quelle macerie e dalle macchie. 

Dicesi essere caduti dei nostri un 160!” 

Gli altri patrioti si asserragliarono nel palazzo vescovile, 

mettendosi parte alle finestre, “mentre altri erano intenti a 

barricare le porte.”    

“Tale istantanea e disperata risoluzione fece far segno a quei 

signori, i quali di buon accordo fra loro, addiventarono di un subito 

tenerissimi con noi […] Rassicurato alquanto il De Conciliis 

convenne dover con noi uscire di colà. Pretendemmo che le 

primarie persone della Città ci avessero preceduti fino ai loro 

confini. Come a malincuore lo facessero, non è a dirlo. Noi li 

seguivamo con le armi spianate, pronti a sacrificarli al minimo 

segnale di tradimento. Alle 5 p. m. uscimmo da quelle scellerate 

mura. Il popolo ne vedeva e ci dileggiava. Verso la mezza notte 

prendemmo le alture di Greci, asilo offertone da Giovanni de 

Maio.”  

La Prodittatura dell’Irpinia fu proclamata a Buonalbergo, 

dove i patrioti ebbero migliore accoglienza. La popolazione era 
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anche disposta a combattere contro gli Arianesi. Brienza ci dà 

un bel quadro di partecipazione popolare alla difesa del paese 

contro le truppe del generale Flores (“il bombardatore di 

Palermo”). Evidentemente a Buonalbergo gli abitanti erano di 

diversi sentimenti politici o avevano motivi di rivalità con quelli 

di Ariano.  

“ Si vide il robusto montanaro ed il tenero giovinetto, la vecchia 

impotente e la vispa fanciulla, in uno sani infermi di ogni età e 

condizione con una confusione e strepito sì fatto, che è impossibile 

descrivere, correre fuori le mura recandosi ognuno uno strumento di 

difesa. – Nel momento del pericolo era addiventata quella terra 

come una sola famiglia. Le case tutte erano aperte. L’uno incitava 

l’altro a far presto. Da un edifizio partiva un piagnucolare di 

bambini: una donna, che a tutta cors, andava a raggiungere le altre, 

gridava: Zitti, zitti, dopo penseremo a voi. Un’altra, tanto malandata 

in salute, da sembrare uno scheletro, col bastone che la reggeva 

cacciava d’intorno a sé le povere figlie, le quali non volevano 

abbandonarla e con voce affannosa: Non ho bisogno di voi, andate 

presto; e cento altri esempi di coraggio, di cui io stesso, percorrendo 

le vie, era spettatore. Descrivere l’eroico entusiasmo di quella 

mattina [sette settembre N. d. R.] sarebbe follia. Ora che riocrdo 

quei momenti addivento, come allora, così commosso da non trovar 

parole.”360     

Ben presto la colonna dell’insurrezione, accresciuta da 

volontari e disertori provenienti dai paesi dell’Avellinese e da 

Benevento, città pontificia ribellatasi al potere papale, uscì dal 

paese per incontrare la colonna di Flores. Nel paese di 

Campaniello, i patrioti fermarono addirittura la carrozza del 

generale, che fuggiva verso Napoli, incerto se arrendersi, perché 

“non tanto sicuro” del cambiamento politico.  
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 Lettera terza [di Rocco Brienza] a Giacomo Racioppi, Potenza, aprile 1864, 
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Poi il giorno dopo, vista dal balcone della casa dove era 

alloggiato, trattato con tutti i riguardi dai lucani, una rivista 

degli insorti, ordinò la resa delle sue truppe. 

“Siccome in quella mattina si era ordinata una rivista generale – 

racconta Brienza a Racioppi – essendo giunta l’ora lo pregai di farsi 

al balcone che dava sulla rotabile in cui aveva luogo 

l’assembramento. Restò turbato in vedere molti soldati con la divisa 

borbonica tra le nostre file ed il contegno dei nostri. Il Flores era al 

digiuno perfettamente di tutt’i movimenti rivoluzionari. La 

tirannide teneva occultato anche ai più fidi strumenti di sua vendetta 

il vero stato dei politici avvenimenti. Convinto che quei patrioti, che 

la dispotica polizia suole dipingere sempre come gente ladra, 

traditrice e vile eran ben altri, volle scrivere al suo collega Generale 

Bonanni in Ariano, alquante righe, che consegnò a me. Desse, 

presso a poco, erano del tenore seguente: E’ oramai tempo di 

dovere rassegnare le nostre armi al generale Garibaldi. La causa 

del nostro Re pare ormai spacciata. Vi consiglio di non fare 

resistenza agli insorti Patrioti in mezzo ai quali mi rattrovo. Se il 

mio consiglio di amico non basta, qual superiore ve lo impongo.” 361   

In realtà, non ci fu bisogno d’imposizioni, la colonna si stava 

già disgregando e molti soldati borbonici, che cercavano di 

scappare verso Gaeta, incontrati gli insorgenti, disertarono e 

decisero di unirsi alla causa di Vittorio Emanuele. Nel frattempo 

un gruppo di garibaldini, guidato dal generale Turr, aveva 

riconquistato Ariano, senza vendette e rappresaglie. 

Il cammino di Garibaldi verso la capitale Napoli fu 

addirittura più veloce delle insurrezioni e della resa delle truppe. 

Il 1 settembre il generale era già a Cosenza, la note dal 2 al  3 

con sei compagni scese da Laino al mare. Il giorno 3 andò per 

mare a Sapri, il 5 era a Sala e pernottò ad Auletta.  

“Quivi nominò Giacinto Albini governatore della Basilicata con 

poteri illimitati. Invitò il Mignogna ad andare con lui in Napoli.”362 

 Il sei andò a Salerno, il 7 settembre entrò trionfalmente a 

Napoli con un seguito di sole nove persone. Ormai con le 

Calabrie, le Puglie, i due Principati e, ovviamente, la Basilicata 

in mano agli insorti a Francesco II rimaneva ben poco da fare. Il 
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 M. Lacava, Cronistoria documentata…, Vol. II, Cit., p. 708. 



 

 173 

Direttore delle finanze, coinvolto come sappiamo nel proteggere 

le insurrezioni locali, aveva negato al Re i fondi per difendere la 

città. Il Ministro Romano, diventato da cavouriano garibaldino,  

gli aveva consigliato di lasciare la Capitale. Non restava al Re 

che organizzare un’ultima e decisiva battaglia con le truppe 

rimastegli fedeli, fuori Napoli sul fiume Volturno.  
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3. Un compito difficile: demani e finanziamenti. 
 

Col ritiro dei soldati da Auletta, i pericoli erano cessati. Ora 

La prodittatura poteva dedicarsi a conquistare il consenso 

necessario. “Il 20 fu pubblicato un decreto con cui veniva  

sospesa a Potenza la riscossione sullo sfarinamento, il dazio 

sulle carni da macello, sulle paste lavorate, sul vino, sul pesce, 

sulla neve e sopra ogni altro genere di consumo ordinario della 

popolazione”363  

“Questo provvedimento – sostiene Ernesto Pedio - fu un 

provvedimento demagogico, specialmente quello sul macinato, che 

era stato sempre, e sarà per parecchi anni, anche dopo il nuovo 

regime, causa di malumore e rivolte popolari. Fu voluto dagli 

elementi estremisti, che avevano avuta la prevalenza nei moti, 

specialmente di Potenza e nella prodittatura, ma dopo poco si fu 

costretto a ritirarlo innanzi al depauperamento delle finanze 

comunali”. 

Racioppi la pensava diversamente sui provvedimenti in 

favore del popolo ed era, come vedremo su posizioni che 

potremmo definire di conservatorismo illuminato. Ricorda 

solamente nella sua Storia dei Moti che “fu casso per decreto 

del governo, non del municipio, ogni comunale balzello sul 

macinato, ma per fretta soverchia o per mancante maturità, fu 

casso eziandio per altri commestibili, lautezze alle mense del 

ricco, e questo non era negl’intendimenti dei governanti.”364 

Dopo aver momentaneamente acquistato il consenso del 

popolo, alla Prodittatura restava da ottenere quello dei moderati. 

Per questo fu convocato proprio il nostro Racioppi, anche per 

compensare la tendenza democratico-repubblicana di Mignogna 

e di Brienza.  
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 Ivi, p. 329. 
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“Il Brienza uno dei segretari della Prodittatura, reduce come il 

Petrucelli dalla galera, scrive che la sera del 24 agosto giunse a 

Potenza Giacomo Racioppi con una lettera riservata diretta 

all’Albini, in cui si diceva che il partito dell’Ordine voleva al potere 

gli uomini autorevoli della Provincia. La notizia del Brienza è data 

con un tono di amarezza e di sdegno. Sia vera o no la lettera, certo il  

Racioppi, moderato ed esperto di dottrina, da quel momento avrà 

una parte, apparentemente secondaria, ma importantissima nella 

vita della Prodittatura e nel periodo successivo dei governatori con 

poteri illimitati dell’Albini, dello Stampacchia e del Gemelli.” 

Edoardo Pedio riconosce l’influenza e il ruolo svolto dal 

Nostro sia nella Prodittatura sia nel governo ordinario della 

Provincia di Basilicata: 

 “Durante questo periodo, instancabile e senza una vera autorità, il 

Racioppi, come segretario generale dette una certa organicità 

all’amministrazione della Provincia con la sua sagacia e la sua 

dottrina.”365 

Le ricerche archivistiche ci consentono di chiarire meglio 

quale fosse il ruolo di Racioppi. I proclami e le relazioni firmate 

da Giacinto Albini, come Prodittatore e Governatore, e da 

alcuni prefetti, sono stati in realtà redatti da lui, l’unico che 

forse aveva le competenze giuridiche necessarie, come dimostra 

la grafia delle minute e delle belle copie. 
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Risente dell’impostazione di Racioppi il proclama firmato 

collettivamente dai prodittatori e da membri della giunta, che si 

appella a tutti i partiti perché mettessero da parte i loro contrasti 

e cooperassero tutti per l’unità d’Italia (il testo risente anche 

dello stile arcaicizzante del Nostro scrittore).   

“Noi abbiamo bisogno di tutti: - e se un governo non debba essere 

una fazione gli è d’uopo che esso si afforzi del concorso di tutti. 

Partiti politici non esistono al nostro sguardo, se tutti intendono a 

salvare la Patria, a sacrificarsi per l’Italia e condurla alla Unità, 

Libertà ed Indipendenza. Ed è a nome della Patria comune, di 

questa Italia, che ha dato si nobili esempi, de’ quali quelli dell’oggi 

non son meno nobili di quelli della vigilia, noi raccomanderemo 

non darsi luogo alla irosa politica che risente di consorteria e di 

fazione. Unione e concordia, abnegazione e sagrifizi, temperanza 

politica, ma energia e fermezza: ecco ciò che chiede agl’Italiani 

quest’Italia che sorge. – La temperanza politica unifica e fonda, ma 

energia e fermezza per colpire i tristi, i reazionari e i mestatori 

politici che volessero  o falsare o forviare o distruggere o attiepidire 

lo unanime slancio della nazional volontà”.366 
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 Al popolo lucano – Manifesto della giunta centrale di Amministrazione, 

Potenza, 27 agosto 1860, in ASP, Governo prodittatoriale lucano, Busta 4, 

Fasc. 41, f. 17.  
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Il giorno successivo all’arrivo di Racioppi, in sostituzione 

degli uffici di segreteria, fu istituita una Giunta Centrale di 

Amministrazione, che suddivisa in sette uffici dovrà curare tutti 

gli Affari della Provincia. Alla presidenza della Giunta sarà 

cooptato Francesco Antonio Casale. A Racioppi fu assegnata 

anche la delicatissima quarta ufficio che si occupava del 

finanziamento dell’Insurrezione, ma anche dell’esplosiva 

questione dei demani. In una circolare del 27 agosto,  Racioppi 

riconosceva che il problema si era protratto per troppi anni e 

non si era voluto risolverlo (del resto era una questione troppo 

intricata N. d. R.). Egli riconosceva anche le buone ragioni delle 

plebi contadine che protestavano:    

 “In alcuni comuni della Provincia l’ordine è stato turbato pel 

violento esercizio de’ dritti che le popolazioni pretendono sulla 

proprietà, o che siano esse del comune o che siano in pacifico 

possesso de’ cittadini. Questa annosissima piaga, che in tempi di 

quietezza non si è voluta sanare né con provvedimenti eccezionali 

né per le vie della ordinaria giustizia ha richiamato l’attenzione 

della Giunta Centrale di Amministrazione. In molti riscontri, se non 

in tutti, son purtroppo giusti i dritti che le popolazioni pretendono 

ed i reclami che esse avanzano”.367  

   Condannava, tuttavia, le occupazioni illegali delle terre ed 

invitava le autorità locali ad intervenire per far capire che il 

popolo non deve ricorrere alla violenza per ottenere il 

riconoscimento dei suoi diritti: 

“Ma non è men vero che la violenza in cui il popolo incorre per 

esercitare cotesti dritti, più o meno certi, turba profondamente le 

società, mentre scuote la pubblica coscienza. D’altra parte la 

violenza non può fondare  dritto di sorta né le leggi potrebbero de’ 

dritti violentemente acquistati. Le Signorie Loro faranno 

comprendere questi principi di più elementare conoscenza alle 

popolazioni da Loro amministrate”. 

Le popolazioni dovevano altresì essere rassicurate sulla 

volontà della nuova Amministrazione prodittatoriale di risolvere 
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una volta per tutte il problema, che, tuttavia, richiedeva un certo 

tempo per essere esaminato. Bisognava, evitare, che ancora una 

volta si giungesse a soluzioni solo provvisorie. Racioppi non 

nascondeva che (come, di fatto, sarebbe avvenuto) eventuali 

tumulti demaniali, potessero essere aizzati da provocatori 

politici ed invitava le autorità locali e le guardie nazionali a 

prevenire ciò anche con mezzi eccezionali. Era, inoltre, 

necessario per mantenere l’ordine pubblico, garantirsi 

l’appoggio di chi aveva influenza sui contadini, i parroci e i 

principali proprietari: 

“Da ultimo provvedano che i tristi ed i turbolenti non abbiano a 

nascondere altri fini di politico colore, aizzando la popolazione a 

moti violenti. Le autorità si ricordino che hanno il diritto ed il 

dovere di provvedere con qualunque misura ancorché eccezionale e 

che l’Amministrazione centrale, non intendendo che a mantenere 

l’ordine e la giustizia, appoggerà di tutte le sue forze le Autorità che 

operino per la tutela dell’ordine sociale e pel mantenimento della 

giustizia. Le Signorie Loro si metteranno di concerto anche col 

Parroco e coi proprietari più influenti del comune perché si 

allontani o si prevenga qualsiasi turbamento all’ordine pubblico.”368 

Nello stesso spirito il decreto successivo del 29 agosto 

proibiva il disboscamento o il dissodamento delle terre di 

proprietà pubblica o privata, anche di demani, “commesso da 

aggruppamenti”, cioè dall’unione di più di dodici persone, 

quantunque divisi in drappelli diversi.369  

Per mantenere l’ordine, Racioppi sospese la mobilitazione  

di due terzi della guardia Nazionale, di cui non ci si poteva 

completamente fidare, data la presenza di contadini. Si provvide 

alla costituzione di un Battaglione Interno Lucano destinato ad 

essere adoperato “entro i confini della Provincia e per il solo 

scopo di tutelare e ristabilire l’ordine e la pubblica 

tranquillità”.370 Nello stesso tempo, per sedare la rivolta 
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 Ibidem. Del resto già il decreto del 24 agosto minacciava la pena di morte 

contro “chiunque, sotto qualsiasi pretesto, senza autorizzazione del Governo 

organizzi bande, siano o no armate,  o faccia parte delle medesime o dia 

istruzioni per organizzarsi”. 
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 Cfr. Il Corriere lucano …, n. 5 1° settembre 1860, p. 20. 
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demaniale scoppiata a Matera, s’inviò come commissario civile 

Carmine Ferri.371  

Figura 13: Carmine Ferri 
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 Carmine Ferri nacque in Tricarico da una ricca famiglia gentilizia. Decurione 

di Tricarico, nel 1848 aderì al movimento liberale e per questo fu deposto dalla 

carica.  Fu arrestato nel 1855 per aver svolto propaganda in favore del 

movimento murattiano, fu scarcerato dove breve detenzione. Nel 1860 accettò il 

programma del Comitato dell’Ordine e fece parte del Comitato Insurrezionale 

di Tricarico. Cfr. T. PEDIO, Dizionario dei patrioti lucani, ad vocem.   
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Fu proprio Giacomo Racioppi a comunicare la nomina a 

Ferri, scrivendogli di aspettare ulteriori istruzioni “su come 

comportarsi in carica”. Il Nostro esprimeva anche soddisfazioni 

su quanto aveva già fatto a Tricarico per la causa nazionale: 

“Signore, 

Il Governo Pro Dittatoriale, per lo mio mezzo, le esprime la sua 

soddisfazione per quanto ha costà operato a sostegno della santa 

causa dell’Unità d’Italia. Continui con lo stesso zelo a ben meritare 

della patria e non trascuri di tenere il Governo progressivamente 

informato di tutto. Con posta ordinaria entro domani avrà un foglio 

d’istruzioni sul modo come dovrà comportarsi in carica, nella 

prevenzione che il suo titolo non sarà più quello di Sotto Intendente, 

ma di Commissario civile. 

Il Direttore  

Racioppi”372 

Il giorno dopo partirono le disposizioni per il Commissario 

Civile, che facevano ben capire quale sarebbe stato il suo 

compito:  

Io la prego di recarsi subito in quella residenza, conducendo seco un 

competente numero di forza, e rispondere con energia alla fiducia in 

lei riposta nel disimpegno delle sue incombenze. Curerà 

precisamente di cambiare i capi d’ amministrazione e della Guardia 

nazionale, sostituendo agli attuali altri  soggetti, che, per amor di 

Patria e provato attaccamento alla causa dell’Unità d’Italia, ispirar 

possano intera la fiducia del Governo. Curerà inoltre di far subito 

assicurare e spedire in queste prigioni centrali i capi ed  i fautori 

dell’omicidio del Sig. Gattini di Matera, nonché gli istigatori 

presenti dei torbidi reazionari e comunistici. In quanto alle questioni 

demaniali vorrà subito vedere e rapportare dettagliatamente in che 

stato sono le cose e proporre quei temperamenti che crederà 

opportuno di doversi adottare.”373    

Il Commissario e suoi uomini furono persino troppo zelanti e 

commisero molte ruberie e violenze. Lo stesso Albini, ne fu 

profondamente deluso, tanto da sostituirlo con Carmine Senise: 
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       “A dire il vero, solo ricordo con dolore il malvagio governo che 

fecero di Matera il commissario Ferri e un nembo di Locuste che lo 

seguì. Ho saputo qui di abusi orrendi: stupri, furti, violenze, ecc. 

Prendine in ogni modo conto da Pizzicara o da Ulisse Caldano, che 

credo in Matera. Io appena ne ebbi allora sentore spedì Carmelo 

[Carmine Senise N. d. R.] che giunse angiolo benefico, giustizia per 

tutti. [Racioppi, pur conoscendo le lamentele di Albini sugli abusi 

commessi a Matera, non ne fa cenno nella sua Storia, limitandosi a 

parlare solo di un eccessivo numero di arresti N. d. R]”374 

Quella del nostro Racioppi e del Governo Prodittatoriale fu 

solo una politica volta a rassicurare “la ricca borghesia 

conservatrice”, come sostiene Tommaso Pedio?375 O fu piuttosto 

volta ad accontentare tutti, promettendo la divisione dei demani 

per spingerli ad unirsi alle forze insurrezionali? In realtà la 

politica di Racioppi era molto più sottile ed illuminata. 

  Il popolo non aveva coscienza politica (atomi inerti li 

chiama Racioppi), non bisognava illudersi di conquistarlo con 

favori. Provvedimenti in materia di demani e di tasse, tuttavia, 

andavano presi lo stesso per ragioni di giustizia sociale.  

“Era a quei giorni in voga popolare la dottrina che dicono 

democratica, la quale predica queste soddisfazioni materiali al 

popolo come suprema arte di Stato, perché uno Stato si fondi e, se 

questi caggiono, ne chiamano in colpa coloro che a pro del minuto 

popolo nulla fecero di tangibile. Caritatevole ubbia! Su quella parte 

del popolo, che ancora tutta assorta nei bisogni del ventre, è plebe 

ancora, non si poggiano né i vecchi né i nuovi ordini civili, né le 

terre divise ai proletari né gli altri miracoli da Gracchi hanno mai 

sorretto i governi, che cadono, osteggiato ai nuovi che arrivano. I 

provvedimenti, che approdino ai materiali interessi del minuto 

popolo, è debito di prenderli con quei temperamenti che la men 

peregrina arte di Stato consiglia, perché è giustizia ed equità 

sollevare l’incarco a chi dal peso è schiacciato; se non fosse 

giustizia sarebbe uffizio di carità civile, ma se vuolsi a privilegio di 

una singolare politica è un vanto ridicolo.”376   
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Certo, date queste premesse, il Nostro scrittore può 

senz’altro definirsi un conservatore, poiché nega al popolo un 

ruolo politico persino in un lontano futuro. In questo si 

differenzia persino dal maestro di tutti i moderati meridionali, 

Vincenzo Cuoco, il quale pensava che il popolo, “tutto senso e 

fantasia”, potesse una volta educato essere chiamato a 

partecipare pienamente alla vita politica. Purtuttavia, Racioppi 

si rivela un conservatore più realista ed illuminato di altri. Egli 

afferma che la classe borghese chiamata a governare non può 

prendersi tutto e trascurare i pesi eccessivi che gravano sulla 

plebe contadina. Più attento del Cuoco ai reali bisogni 

economici che muovono le rivolte delle plebi, pensa ad una 

maggiore distribuzione delle terre comuni. 

Il progetto di Racioppi diventerà chiaro, nei mesi successivi, 

quando il Governo prodittatoriale sarebbe diventato 

Governatorato di Basilicata. In questo caso le vicende politiche 

si intrecciano con quelle militari. 
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Infatti, a settembre Giacinto Albini incontrò ad Auletta 

Garibaldi, che risaliva verso Napoli dalla Calabria, e fu 

nominato Governatore Generale della Basilicata. Dopo, Albini 

nominò Racioppi segretario generale della Provincia, con il 

compito di redigere tutti i documenti ufficiali firmati dal 

governatore.377 

Subito Governatore e Consigliere provarono ad affrontare, 

come promesso, il problema della divisione dei demani. 

Inviarono al ministero dell’Interno del governo provvisorio di 

Napoli, una relazione, ora conservata presso l’Archivio 

Provinciale di Stato di Potenza. Il biografo può riconoscere 

subito la grafia di Giacomo Racioppi, reale redattore della 

relazione, che del resto s’ispira ai principi più volte enunciati 

dal Nostro. In sintesi: bisognava dividere tra i contadini meno 

abbienti i demani non ancora occupati. Le terre già occupate 

senza autorizzazione sarebbero dovute rimanere ai cosiddetti 

“usurpatori”, dietro il pagamento di un canone, da corrispondere 

al Comune. Bisognava, infatti, evitare soprattutto di perdere 

l’appoggio della classe dei proprietari.    
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 Cfr. Dichiarazione del Governatore di Basilicata Albini circa il Racioppi, 

Potenza, 20 settembre 1860, in MCRR, Carte riguardanti Giacomo Racioppi, 
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  “Per trovar modo di finire una volta l’annosa questione, 

converrebbe trovare un espediente che più che allo stesso diritto si 

appoggiasse alla equità e che fosse dettato non solo dalla giustizia, 

ma da eletta politica di necessità. Se è giustizia ritorre le 

usurpazioni e, secondo la legge, spartire a’ nulla tenenti i beni 

demaniali, sarebbe di necessità politica non disgustarsi la classe de’ 

proprietari, che sono pure la forza delle Nazioni e che sono stati i 

sostegni veri e precipui del movimento che ha portato l’attuale 

ordine di cose. Un espediente di equità, di politica prudenza e di 

facile esecuzione, il quale contenterebbe le due parti nemiche 

contendenti potrebbe essere questo:  

1) Dividere e quotizzare a’ nulla tenenti, col pagamento di certo 

canone, i beni demaniali di cui sia il comune presentemente in 

possesso di fatto;  

2) Censire a’ proprietari stessi riportati come usurpatori de’ 

demani, que’ fondi che il Comune vorrebbe pretendere come 

Demaniali e per tal modo rispettare lo status quo, anzi 

legittimare questo possesso anomalo, con imporre il pagamento 

di un canone.” 378   

 

Del resto sarebbe stato facile – precisavano Albini e 

Racioppi- ritracciare gli occupanti delle terre (c’erano registri in 

ogni comune) e a loro dovevano essere offerte condizioni di 

favore, come il possibile riscatto della terra in 5 o 10 anni: 

“Dovunque sono e furono iniziati giudizi di reintegra e verifica di 

usurpazioni, esistono in cancelleria degli stati nominativi degli stati 

nominativi degli usurpatori di beni comunali nel tomolaggio loro 

addebitato. La legge dovrebbe lasciare a’ proprietari il diritto di 

accettare o rifiutare codesto tomolaggio loro addossato, di accettarlo in 

tutto o in parte o solo per qualche dato fondo. Per ciò che uno accetta, 

si sottoporrebbe al canone, per quel che rifiuta è in sua libertà menare 

innanzi un giudizio …Non dovrebbe tenersi conto dei frutti percepiti, 

non della fondiaria pagata dal Comune su beni da altri usurpati e ciò 

per semplificare la questione per un principio di alta equità …Il canone 

sarebbe   a determinarsi al Decurionato …e dovrebbe essere 

essenzialmente redimibile dopo cinque o dieci anni.”  

                                         
378

 Relazione del Governatore di Basilicata Giacinto Albini al Ministero dello 

Interno in Napoli,  Potenza, 6 ottobre 1860, in ASP, Intendenza di Basilicata, 

Busta 545, fascicolo 5, cfr. anche T. PEDIO, Vita politica in Italia meridionale 

…, cit., pp. 102-103. 
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Le terre ancora libere – continua la relazione – dovrebbero 

essere divise al più presto, perché le plebi ancora tumultuavano. 

Un programma senz’altro moderato, diremmo minimo, di 

ridistribuzione delle terre. Esso, però, alla fine, contrariamente a 

quello che scrivono Pedio e Scirocco, nascondeva anche un 

programma di giustizia sociale, fosse solo per esigenze di ordine 

pubblico (esigenze trascurate dal Racioppi teorico e storico, ma 

che riappaiono nel Racioppi funzionario del Governatorato). 

Siccome alcune terre occupate erano occupate da proprietari 

(non da poveri contadini) la relazione raccomandava di non 

consentire il legittimo affitto a questi ultimi, pena l’esplosione 

di nuovi conflitti sociali.    

Poiché “i popoli tumultuano né vi è mezzo per calmarli … la 

divisione dovrebbe farsi subito su quei demani di cui il comune è in 

pacifico possesso di fatto. Adesso con gli animi inaspriti de’ 

proletari contro i ricchi, non consiglierei di permettersi a costoro il 

censimento de’ demani da loro, come vuolsi, usurpati senza 

accendere le ira civili che si vogliono spegnere.”   

E, proprio, questo mancato riconoscimento del possesso 

delle terre demaniali ai contadini ricchi, il punto che più 

differenzia Racioppi da Cuoco.  

Ovviamente, era molto difficile, nonostante l’ottimismo 

della relazione, ricostruire la situazione delle terre di fatto in 

possesso di un comune o, addirittura, far sloggiare gli usurpatori 

ricchi. Per questo, la situazione dopo l’arrivo del governatore 

Gemelli, non era cambiata, anzi si aggravava e minacciava 

seriamente l’ordine pubblico.  

 “Le cause che profondamente compromettono l’ordine pubblico 

[…] anzi che scemare crescono, poiché non si vedono definite le 

pendenze demaniali e perché i non possidenti non scorgono niun 

atto del potere dal quale potesse apparire a far loro concepire la 

speranza di un cominciamento di operazioni per la quotizzazione 

demaniale.” Perciò il governatore sollecita “per evitare seri 

incovenienti”, di essere messo nella possibilità di procedere alla 

quotizzazione.379 

 “Ma, mutato l’atteggiamento di Napoli, nessuna 

disposizione venne data in proposito, nonostante da Potenza si 
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 ASP, Intendenza di Basilicata, Busta 545, Fascicolo 5.   
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insista ripetutamente per risolvere, se non la questione delle 

usurpazioni, almeno la semplice quotizzazione delle terre 

liberamente possedute dai comuni.”380  

Né la situazione era cambiata, quando Racioppi, assunse il 

ruolo di Vice-Governatore facente funzioni di Governatore. Già 

nel marzo del 1861, egli era dovuto accorrere nel suo paese, 

Moliterno, a seguito dei moti contadini verificatisi in quella 

zona. Egli, nella sua relazione scritta, riferiva del pericolo per 

l’ordine pubblico rappresentato dai moti demaniali. Né si poteva 

far conto per mantenere l’ordine sulla guardia nazionale, perché 

i suoi membri erano coinvolti direttamente nella questione: 

“E’ troppo grave che l’ordine e la quiete pubblica e privata in ogni 

paese debba restare, per le questioni demaniali,  in balìa di una 

plebe sfrenata. Né per la repressione di tali reati è da fare 

assegnamento sulle milizie cittadine, imperciocché esse son tutte 

interessate alle quistioni demaniali.”381  

La situazione divenne sempre più preoccupante, mentre 

stava per esplodere il brigantaggio. Ne è la prova quest’altra 

lettera del Governatore Racioppi del 3 aprile, quattro giorni 

prima che i briganti mostrassero la loro minacciosa presenza a 

Lagopesole.  

“Da un mese in qua gli umori torbidi ribollono: ogni corriere 

postale mi reca notizie di tumulti, di disordini e clamori delle plebi, 

le quali in ciascun giorno festivo ribollono, si agglomerano e fanno 

chiassi e tempeste per le questioni demaniali. Gravissimi disturbi in 

Lavello, Laurenzana, Ferrandina, Montemurro, Sarconi, Moliterno, 

e nel quest’ultimo si rinnova e dove più di 1500 individui l’altro dì, 

a bandiere spiegate, si recarono in campagna per prendere, come 

essi dissero possesso dei terreni usurpati. […] Ma in questa lotta 

perenne in cui l’Autorità non può refrenare i disordini e non sa 

soddisfare le giuste esigenze, l’autorità vien perdendo gli ultimi 

elementi di forza morale, che le restano ancora.” 

 In questa lettera traspare anche il senso di legalità di 

Racioppi, giustamente sottolineato da Scirocco. Ad esso si 
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 Cfr. T. PEDIO, Vita politica in Italia meridionale, cit., p. 103; cfr. anche A. 

SCIROCCO, Governo e paese nel Mezzo giorno …, p. 111. 

381
 Relazione del 3 marzo 1861, in ASP, Intendenza di Basilicata, Busta 545, 

Fascicolo 5. 
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aggiunge, come abbiamo detto, il senso di giustizia sociale. E’ 

chiaro il senso della lettera. L’Autorità del nuovo stato unitario 

non sapeva farsi rispettare e non riusciva neppure accogliere le 

giuste esigenze dei contadini poveri (dando loro le terre 

usurpate). Questo era un segno di debolezza, che avrebbe 

portato  ben alla reazione anti-unitaria. Racioppi fu facile 

profeta, ma non immaginava che la reazione sarebbe scoppiata a 

distanza di pochi giorni.382  

  Ma era solo la cattiva volontà del governo luogotenenziale 

di Napoli a ritardare la divisione dei demani? Tra le carte 

Racioppi abbiamo ritrovato una lettera del tutto sconosciuta383, 

che dimostra come fossero proprio i consigli comunali a 

commettere abusi in materia di Demani. Il municipio di Potenza 

intendeva concedere i pascoli Pallareta e Area Silvana (qui già 

citati per i tentativi di occupazione da parte dei contadini) in 

fitto a Federico Petruccelli, un ricco proprietario terriero384. 

Racioppi si era opposto alla deliberazione e i Decurioni 

(Consiglieri Comunali) avevano minacciato di dimettersi in 

massa. Il Ministero dell’interno rispose che il Vice – 

Governatore Racioppi si era ben comportato. Era, invece, 

aspramente criticato il comportamento dei Decurioni: 

                                         
382

 Sul ruolo di Racioppi nella repressione del brigantaggio, sulle sue esitazioni e 

sulle sue vittorie strategiche contro i briganti, nonché sul ruolo della questione 

demaniale nell’alimentare il brigantaggio cfr. infra Capitolo VI.  

383
 Lettera del dicastero dell’Interno di Napoli a Giacomo Racioppi, Napoli, 18 

maggio 1861, In MCCR, 337/58, F. 14. La lettera arrivò al nuovo Governatore 

de Rolland, ma riguardava atti compiuti in precedenza dal facente funzioni 

Racioppi, come spiega un appunto in margine alla lettera: “ 

384
 Questo tal Federico Petruccelli era capostipite di una dinastia di proprietari 

terrieri, di cui è possibile rilevare la presenza fino al XX secolo. Alcune terre a 

Potenza tra la contrada Epitaffio e i Piani del Mattino hanno ancora per i vecchi 

il nome di Petruccelli. 
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 “Signore, La corrispondenza tenuta fra cotesto governo ed il 

Municipio di cotesto Comune capoluogo  fa risultare lo illegale ed 

arbitrario procedimento del Decurionato e le regolari e nel tempo 

istesso legali osservazioni fattegli da Lei, relativamente al fitto  dei 

pascoli Pallareta e Area Silvana, che intendevasi concedere al 

Signor Federico Petruccelli con la solidale garanzia del Signor 

Gerardo Maffei385. I documenti allegati nel foglio del 2 corrente 

mese, senza n., tutto ciò vie più confermano e questo Dicastero 

esprime tutto il suo rincrescimento nel vedere che il Decurionato 

abbia opposta tanta resistenza alle disposizioni date da Lei negli 

stretti sensi di legge e  dello stesso quaderno delle condizioni. 

Altronde si è pure osservato che la minacciata dimissione in massa 

non serve ad altro che ad eccitare gli animi e generare il 

malcontento e nel contempo sfidare l’autorità superiore crearle 

imbarazzi, cosa, del certo, che il governo non potrà mai tollerare.” 

Il Dicastero, “non si essendo più a tempo di concludere con 

altri una locazione dell’intero pascolo”, consigliava “di far 

conchiudere degli affitti parziali economici ed in dettaglio, 

affinché l’intera rendita di quei pascoli non vada perduta ed il 

Comune ne possa, se non in tutto, in parte fruirne.” Come 

appare dal documento, il dicastero era favorevole ad un affitto 

in blocco, ma non potendosi più fare una gara regolare era 

disposto ad accettare affitti parziali. Non sappiamo se il Vice-

governatore Racioppi quale delle due soluzioni volesse 

preferire. Soprattutto ignoriamo se volesse bloccare la proposta 

di affitto, solo per irregolarità nella gara (evidentemente, il 

Consiglio Comunale intendeva favorire Federico Petrucelli) o 

per motivi anche sociali e se intendesse favorire i contadini 

poveri con un affitto in lotti. Appare certo, invece, che gli abusi 

e i favori che i Decurioni concedevano ai proprietari finivano 

per danneggiare anche le casse comunali, ma in questo caso, il 

senso di legalità e l’onestà di Racioppi avevano avuto il 

sopravvento, tanto più che affitti di demani e dazi erano le 

uniche fonti di finanziamento dei municipi. 

                                         
385

 Gerardo Maffei era nipote del patriota repubblicano Emilio Maffei, a 

differenza dello zio, aveva aderito all’insurrezione lucana e fu chiamato dal 

Governo Prodittatoriale a far parte del Comitato di Pubblica Sicurezza (Cfr. T. 

PEDIO, Dizionario dei patrioti lucani, cit., ad vocem.). E’ facile pensare che, 

dato il suo passato politico, il Maffei godesse di consistenti appoggi presso il 

Decurionato.  
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Come andò a finire la secolare questione dei demani? Nella 

sua opera sui Moti della Basilicata, il Nostro storico ricorda 

come fosse stata definitivamente risolta la questione dei demani 

materani, che aveva portato all’uccisione del conte Gattini: 

“Poscia, negli anni che vennero, questa, che in tutta la provincia è la 

massima tra le quistioni demaniali, attese a dirimerla, nei termini 

che equità e giustizia consiglia, il nuovo governo: ed oggi che 

scriviamo [1866], sciolto il promiscuo possesso di sedici demani, 

già millequattrocento quote di terreno mutarono in proprietari 

terrieri millequattrocento nullatenenti che le sortirono e l’opera, a 

futura concordia cittadina, continua.”386 

Racioppi si augurava che il problema si risolvesse anche nel 

resto della Provincia. Bisognava procedere rapidamente 

(evitando la solita politica di promettere le terre e di dividerle 

mai) per evitare che esplodessero ancora disordini:  

“Vegga, chi ne ha il debito, la necessità di provvedimenti efficaci a 

spezzare, più che a sciogliere il nodo di queste ricorrenti quistioni 

sociali e di più spicci procedimenti che non siano le indugiatrici 

formule, ordinate ad intento di refrenare, non potendo distruggerlo 

il moto. E’ lievito siffatto che fermenta; è fuoco che cova lo 

incendio.” 

  Il nostro storico faceva giustamente presente che l’Italia 

settentrionale e la Francia non conoscevano la questione 

demaniale ed era giunto il momento di cancellare anche nel 

Meridione d’Italia la tradizione di “terre da dividere al popolo e 

mai non divise perché mal possedute dai prepotenti. In Francia, 

infatti, la Rivoluzione aveva creato la piccola proprietà 

contadina con la cessione senza canone delle terre ex-feudali. 

Mentre “nelle regioni centro settentrionali, le tensioni 

comunitarie provocate dall’occupazione abusiva delle terre 

demaniali o dall’aggravio delle esazioni signorili e fiscali, 

avevano assunto, durante i primi decenni del XIX secolo, 

tutt’altre forme, legalitarie, giudiziarie, raramente di attacco a 

cose e persone. In Piemonte, in Lombardia, in Lombardia, in 

Toscana, esisteva una nobiltà terriera    

“Mezza Italia e la Francia non ha il concetto, le cause e gli 

esempi di coteste lotte intestine, perc 
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 Storia dei moti di Basilicata, cit., pp. 153-154. 
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CAPITOLO VI - LA REPRESSIONE DEL 

BRIGANTAGGIO. RACIOPPI CONSIGLIERE DI 

PREFETTURA A NAPOLI (EXCURSUS II). 

1. I moti di reazione nell’aprile 1861.* 

                        

 

 
Ancor se’ tu de li altri sciocchi?  

Qui vive la pietà quand’è ben morta 

Divina Commedia, Canto XX, vv. 27.28, citato da Camillo 

Battista in Reazione e brigantaggio in Basilicata nella 

primavera del 1861. 

“Signore, voglio sperare che l’andamento politico di questo 

Circondario vorrà sempre più migliorare e raggiungere la prosperità 

e la calma, che è scopo perenne dei buoni cittadini ed a cui aspira 

indifferentemente, con le sue cure, il Governo, ed è vero, 

paragonando lo stato affliggente e desolante di queste popolazioni 

[negli scorsi] mesi, si può augurare dall’attuale andamento tutt’altro 

avvenire, il nuovo anno, iniziandosi con tranquillità, fa sì che ogni 

cittadino ritorni alle consuete sue abitudini, riprendendo il lavoro, 

che dà alle famiglie mezzi alla sussistenza e non pensi a deplorare 

lo squallore e la miseria.   Il Brigantaggio diminuito, sconfitto e 

disperso non ha più forza alla dura legge del saccheggio, e 

dell’eccidio, esso da mostruoso gigante divenne pigmeo, 

sparpagliato, scoraggiato, e diviso dalle perdite sofferte, inviso alle 

popolazioni ravvedute e disingannate, ed ora sfugge alle 

persecuzioni che il giusto risentimento delle passate sofferenze fa 

ad esso provare la Guardia Cittadina.”
387

 

                                         
*
 Sono debitore di questa divisione delle fasi del brigantaggio lucano alla Cronaca 

potentina di R. RIVIELLO, Potenza, Stabilimento tipografico Alfonso Santanello, 

1888 (ristampa anastatica, Potenza, Nicola Bruno Editore, 2002). Lo storico 

locale Nino De Bonis parla di un primo periodo di brigantaggio politico (ottobre 

1860-gennaio 1861, propriamente dovrebbe definirsi delle insurrezioni), 

secondo periodo di brigantaggio politico (aprile-dicembre 1861) e un terzo 

periodo di brigantaggio criminale (fino al 1864), cfr. Brigantaggio storico 

politico nel Sud- Italia dal 1860 al 1865, Acerenza, Graphis, 2001. 

387
 Asp, Prefettura, Brigantaggio, Busta I, Cartella I. 
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Così scriveva il sotto-intendente di Melfi, Lordi388, nel suo 

rapporto sul brigantaggio del gennaio 1861, al nostro Giacomo 

Racioppi. In attesa dell’arrivo del nuovo Governatore di 

Basilicata, inviato da Torino, Racioppi era segretario della 

Provincia, facente funzioni di governatore. Lordi e Racioppi 

stesso erano ignari di quello che stava per succedere di lì a 

pochi mesi. Le insurrezioni di ottobre erano state represse con 

relativa facilità, ma qualcosa di molto più grave e sanguinoso si 

stava preparando nel Vulture-Melfese. Dall’insurrezione nei 

paesi si sarebbe passati al brigantaggio, la costituzione di bande 

armate a scopo di guerriglia. 

Comitati borbonici erano sorti nelle principali città, 

appoggiati da famiglie di proprietari terrieri favoriti dalla 

monarchia borbonica, che temevano di perdere le loro posizioni 

di privilegio. Ad accrescere i loro timori, si aggiungeva 

l’atteggiamento arrogante dei vincitori filo-unitari, che 

cercavano di occupare tutte le cariche pubbliche locali: 

 “Il primo assetto della rivoluzione – riconosceva lo stesso 

Racioppi-  aveva ridestato nei municipi le antiche gare; le aguzzò 

un momento più acerbe, quando e dove i vincitori si costituirono in 

un’oligarchia irrequieta, sospettosa ed arrogante, meno, per verità, 

in fatti che in parole a quei che soffrivano e tacevano. La 

rivoluzione spostava il centro di gravitazione degli interessi, del 

credito e della fortuna di ceti o famiglie e con il centro tutto il 

sistema sociale veniva scommesso, cacciava di ufficio moltissimi, 

molti ne minacciava.”389     

                                         
388

 Decio Maria Lordi di Muro Lucano apparteneva “ad una ricca famiglia 

gentilizia distintasi nel 1799 tra i fautori della Repubblica napoletana. A Napoli, 

dove completò gli studi di giurisprudenza, ebbe contatti con Giacinto Albini e 

con il Comitato dell’Ordine, di cui accettò il programma” (T. PEDIO, Dizionario 

dei Patrioti lucani, cit., ad vocem). Fu presidente del Comitato insurrezionale di 

Muro lucano, combatté insieme con i volontari lucani al passo delle Crocelle e, 

come vedremo, partecipò alla battaglia del Volturno. “Inviato quale 

commissario del Governo Prodittatoriale Lucano a Melfi, vi rimase quale vice-

governatore e poi intendente del distretto” (Ibidem). Dopo le vicende del 

brigantaggio del 1861, fu allontanato da Melfi e divenne sottoprefetto di 

Campagna e poi di Sora. Collocato a riposo, non ricoprì altri incarichi politici e 

morì nel 1866. 

389
 Storia dei moti di Basilicata …, cit., p.248. 
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Tra le famiglie filo-borboniche spiccavano i Fortunato di 

Rionero, grandi proprietari terrieri, che avevano dato un primo 

ministro al Regno. A essi si univano altri grandi proprietari 

terrieri del Vulture- Melfese, come gli Aquilecchia di Melfi e i 

Catena di Rionero. Già, mentre l’ignaro Lordi scriveva, avevano 

organizzato una rete clandestina che preparava la contro- 

rivoluzione. Anche, in questo caso, come nella più volte citata 

ingenuità della polizia borbonica, a parti invertite, c’era forse 

l’eccessiva fiducia nei membri del proprio ceto o lo scrupolo di 

metterli nei guai.  

Avuta l’adesione del Canonico Rapolla, il quale aveva 

organizzato in Venosa un centro legittimista, i maggiori 

esponenti di quel movimento operante nel Melfese tenevano 

periodiche riunioni in Atella, nel convento di Santa Maria degli 

Angeli, da dove impartivano disposizioni per promuovere, in 

Basilicata e nei paesi irpini e pugliesi confinanti, la costituzione 

di comitati borbonici e di bande armate, destinate 

all’insurrezione contro il nuovo stato unitario.390 Spesso i filo-

borbonici avevano anche l’appoggio del clero locale, ciò 

dipendeva anche dalle nuove leggi del governo luogotenenziale, 

che, applicando il modello piemontese, aveva abolito alcuni 

ordini religiosi.  

La costituzione di bande armate richiedeva inevitabilmente 

la collaborazione dell’aristocrazia filo-borbonica con gruppi di 

contadini, disposti a farsi usare. Le plebi lucane, ricorda 

Racioppi, nutrivano un atavico odio di classe contro i nobili e 

gli arricchiti borghesi, che erano stati protagonisti 

dell’insurrezione unitaria. Alcuni contadini avevano aderito con 

entusiasmo all’insurrezione, sperando che il nuovo regime, nel 

nome di Garibaldi, portasse dei miglioramenti alla loro 

condizione. Ai facili entusiasmi seguirono quasi subito profonde 

delusioni.391  
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 Cfr. T. PEDIO, Vita politica in Italia meridionale (1860-1870), Potenza, La 

Nuova Libreria Editrice, 1966, p. 109. Cfr. anche ASP, Processi politici, Busta 

248, cartella 19. 

391
 Cfr. D. MORLINO, Parlar male & bene di Garibaldi, in “Studi cattolici”, 

n.562, dicembre 2007, pp. 868-873. 
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La conferma la lucida analisi di Umberto De Bonis, figlio di 

uno dei protagonisti della lotta al brigantaggio: 

“Non si poté mancare di promettere alle plebi i maggiori 

miglioramenti nelle loro condizioni materiali, le sole che potessero 

agognare. […] Si sapeva quali grandi promesse si erano fatte alla 

plebe per averla favorevole e quali potevano essere le sue 

aspettative, e, però, dalla delusione che avrebbe prodotto la 

mancanza delle une e delle altre, era facile aspettarsi un movimento 

di reazione”.392 

Così, alcuni di questi andavano a ingrossare le fila della 

reazione borbonica, soprattutto se avevano già problemi con la 

giustizia e poco o nulla da perdere. Era il caso del più famoso 

brigante lucano, Carmine Donatelli Crocco, le cui vicende 

s’intrecciarono singolarmente con quelle del nostro Giacomo 

Racioppi. Crocco era stato un pastore di capre della famiglia 

Fortunato393. Arruolato nell’esercito borbonico, aveva disertato 

nel 1852, costruendo un poco invidiabile curriculum da 

criminale comune.394 Aveva, infatti, costituito una banda di 

briganti con l’aviglianese Giuseppe Nicola Summa, detto Ninco 

Nanco.395 Crocco, dopo l’arresto, nel 1855 era stato condannato 

a diciannove anni di ferri.   Nel 1859 era evaso dal bagno penale 
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 U. De Bonis, Prefazione: la reazione brigantesca del 1861, in La difesa di 

Pietragalla – Ricordi del Cav. Saverio De Bonis , pubblicati con documenti da 

Umberto de Bonis, pp. VIII-XII. 

393
[Interrogatorio del medico Teodoro Cima], in ASP, Processi politici, Busta 

248, cartella 19, f.11.  

394
 Nella sua autobiografia Crocco afferma di aver disertato per motivi di onore. 

Avrebbe abbandonato la sua guarnigione per uccidere un uomo che aveva 

sedotto la sorella (Cfr. V. ROMANO (a cura di), Il brigante che si fece generale 

– Auto e controbiografia di Carmine Crocco, Prima Parte: Le memorie di 

Carmine Donatelli Crocco, Lecce, Capone, 2011, pp. 17-18). Il brigante che 

diventa tale per motivi di onore è un topos della letteratura romantica e per 

questo è poco credibile.  Lo stesso capitano medico Massa, che raccolse le 

memorie di Crocco, nutriva dei dubbi sulla veridicità di questa storia. Basilide 

Del Zio nella sua controbiografia di Crocco, documenti alla mano, afferma che 

Crocco non si era reso responsabile di un omicidio per onore, ma di numerosi 

reati di furti ( Cfr. Parte seconda: La biografia di un brigante, pp. 78-79). 

395
 Su Giuseppe Nicola Summa cfr. T. PEDIO, Dizionario dei Patrioti lucani, cit., 

ad vocem. Summa portava il soprannome di Ninco Nanco perché claudicante. 

Informazione che si deve alla bella figura di mia madre Domenica Santarsiero.  
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di Brindisi e si era rifugiato nel Vulture, vivendo da latitante. 

Nell’agosto 1860, era diventato filo-garibaldino e aveva aderito 

all’insurrezione lucana nella speranza di ottenere il condono 

della pena396. Era stato alle dipendenze proprio del sotto-

intendente di Melfi Lordi e aveva seguito, poi, i garibaldini 

lucani nella battaglia del Volturno, lo scontro finale con 

l’esercito borbonico. Non avendo, però, avuto la grazia 

promessa, aveva chiesto, e ottenuto, protezione agli esponenti 

del partito Borbonico, soprattutto la famiglia Fortunato. I fratelli 

Gennaro e Pasquale Fortunato, però facevano il doppio gioco: 

per essere sicuri chiunque vincesse, Borbone o Savoia, nello 

stesso tempo denunziavano Crocco alle autorità del Regno 

d’Italia per presunte estorsioni e furti subiti.397 

 

 

Figura 14: Ritratto di Carmine Donatelli 

Crocco. 

                                         
396

 Non si tratta dell’unico caso di briganti già operanti in periodo borbonico, poi 

diventati volontari garibaldini e, infine, passati nelle bande “reazionarie”. Cfr. la 

recente biografia di Berardino Viola  F. D’AMORE, Vita e morte del Brigante 

Berardino Viola, prefazione di G. INCARNATO, Napoli, Controcorrente 

Edizioni, 2002 e i casi riportati da un classico come F. MOLFESE, Storia del 

brigantaggio dopo l'Unità, Nuova ediz., Molinara, West Indian-

Country&Urban sounds, 2012. 

397
 Cfr. T. PEDIO, Vita politica in Italia meridionale (1860-1870), cit., p.115. Sul 

coinvolgimento dei Fortunato cifrato quanto si dirà infra.  
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Anche Carmine Crocco, dal canto suo, continuava a trattare 

col governo di Vittorio Emanuele II. Negli stessi giorni di 

gennaio 1861, l’avvocato di Crocco, Emanuele Brienza, 

esponente liberale di Rionero398, chiedeva la grazia al 

rappresentante locale del governo, Giacomo Racioppi. Racioppi 

rispose che il governo pro dittatoriale aveva pensato a un 

provvedimento per gli ex- criminali che avevano partecipato 

all’insurrezione dell’agosto 1860, ma che poi non se n’era fatto 

nulla, perché il governo aveva troppi problemi più gravi da 

risolvere:  

“Intorno ai soggetti di che mi parlava la vostra lettera del 15 

corrente, debbo dirvi che a tempo della Dittatura Garibaldi si iniziò 

un rapporto per essi: ma in quei momenti di trambusto governativo 

credo proprio perduto con tanti altri di più grave interesse.” 

Ora, la grazia non sarebbe stata più possibile senza la 

costituzione di Crocco e dei suoi compagni ed una successiva 

sentenza:  

“Adesso, colle nuove forme che ci reggono, la grazia sarebbe 

impossibile ottenersi senza preliminare giudizio. La legge si 

opporrebbe ad ogni altro procedimento.” 

Nel caso essi non volessero presentarsi, Racioppi approvava 

l’idea di farli espatriare: 

 “Epperò ove mai quei soggetti non annuissero a presentarsi in 

carcere, voi bene avete fatto a consigliarli d’imbarcarsi per l’estero: 

così tranquillizzerebbero sé e codeste popolazioni”.399 

E, in effetti, l’avvocato Brienza aveva preparato tutto per 

l’espatrio di due persone (probabilmente Crocco e il suo 

                                         
398

  Sulla figura di Emanuele Brienza cfr. T. PEDIO, Dizionario dei Patrioti lucani, 

cit., ad vocem. 

399
 [Lettera di Racioppi ad Emanuele Brienza], in ASP, Processi politici, Busta 

248, cartella 19, f. 166. La lettera era stata già trascritta da T.PEDIO in Vita 

politica in Italia meridionale (1860-1870), cit., pp.115-116. Pedio trascrive 

“ammissero a presentarsi”, dove più correttamente bisogna leggere “annuissero 

a presentarsi”. 
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luogotenente Mastronardi400). I due raccomandati dall’avvocato 

sarebbero dovuti imbarcarsi da Molfetta per l’Albania, dietro il 

pagamento di 350 ducati ciascuno: 

“Bene inteso però che questa spesa per essi sarebbe tutto ed il mio 

amico si obbliga sbarcarli in Albania, dove per sue 

raccomandazioni otterranno un passaporto turco per recarsi col 

vapore in Corfù,  qua gli raccomanderebbe ad altre persone, le quali 

s’impegneranno per farli rimanere tranquilli”. 

Così scriveva all’avvocato Brienza l’intermediario che aveva 

trovato la persona disposta a trasportarli.401 La lettera era del 22 

gennaio 1861, l’imbarco sarebbe dovuto avvenire quindici 

giorni dopo402, ma Crocco fu arrestato il ventisette gennaio. 

Crocco stesso descrisse per lettera a Emanuele Brienza il suo 

arresto. Tommaso  Pedio afferma403 che Crocco con questa 

lettera voleva acconsentire all’espatrio prima del suo arresto, 

ma, come si può leggere, il contenuto è tutt’altro e la lettera è 

evidentemente successiva all’arresto del brigante. In essa 

Crocco affermava di essere stato fermato dalle guardie 

nazionali, col suo luogotenente (Mastronardi), perché entrambi 

                                         
400

 Esiste la prova documentaria che l’avvocato Brienza difendesse anche il 

brigante Vincenzo Mastronardi. Si conserva, infatti, una lettera del 18 gennaio 

1861, indirizzata all’avvocato, Sulla grazia al brigante Mastronardi (ASP, 

Processi politici, Busta 248, cartella 19, f. 150). La lettera sembra essere stata 

firmata da “il facente funzioni di Governatore”, cioè da Giacomo Racioppi.  

Anche in questo caso, come per Crocco, egli affermava: “Dovrebbe il vostro 

Mastronardi presentarsi poiché, dietro il costituto, la Corte potrebbe deliberare”. 

Vincenzo Mastronardi era un barbiere di Ferrandina, condannato per crimini 

comuni. Evaso dal carcere di Potenza partecipò all’insurrezione dell’agosto 

1860 e fu inviato a Lavello e nei paesi dell’Alto Ofanto. Nuovamente arrestato 

fu scarcerato in attesa della grazia. Non avendola ottenuta, divenne 

luogotenente di Crocco e prese il nome di battaglia di Amati o D’amati (Cfr. T. 

PEDIO, Dizionario dei patrioti lucani, cit., ad vocem). 

401Lettera di Francesco Azzolini a Emanuele Brienza, 22 gennaio 1861, in ASP, 

Processi politici, Busta 248, cartella 19, f. 151. 

402
 “Mio caro amico, io credo di aver capito chi sono, e ti dico, che per essi è la 

miglior cosa mettere in salvo la lor vita, né devono darsi pensiero per la 

sicurezza loro una volta che sono giunti qua in Molfetta: anzi forse io verrò 

costà fra una quindicina di giorni ed anche prima potremo meglio combinare”. 

Ibidem. 

403
  Cfr. Vita politica in Italia meridionale (1860-1870), cit., p. 115. 
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erano sospettati di essere reazionari. I due avevano detto alle 

guardie di essere il pastore di Fortunato e il suo guardiano, con 

ciò avevano compromesso i Signori di Rionero:  

“La mia sventura e la sorte crudele ha [sic!] voluto condannarmi ad 

uno strano successo, che pigliandoci per uomini sospetti alla 

reazione fossimo sorpresi da un numero di nazionali, dai quali non 

potevamo difenderci, trovandoci nella pubblica piazza, così furomi 

domandato quale [fossimo], dissimo [sic!] <<il pastore di Fortunato 

col guardiano>> e con questo probabilmente abbiamo confuso tutta 

la Signoria di questo paese, sicché ci avevano condotto nel carcere 

[di Cerignola N. d. R.]”404 

Il capitano della guardia nazionale e il comandante delle 

carceri, però, si erano mostrati disposti a liberarlo insieme con i 

suoi compagni. Il brigante pregò l’avvocato di far intercedere i 

Fortunato, che aveva già coinvolto ammettendo di essere loro 

dipendente. Del resto, continuava, la vicenda non era in mano a 

nessun giudice, ma in quelle del custode delle carceri. Sarebbe 

bastata una lettera di Don Pasquale Fortunato, per farli 

scarcerare: 

“Se per caso [Don Pasqualino Fortunato] fosse domandato, sarà 

pregato di dire che sono [siamo] suoi servi e non avesse nessun 

timore, perché il fatto non sta nelle mani di nessuna autorità, ma 

nelle mani di Don Federico Paugelo [da leggersi Paolicelli, 

probabilmente il comandante delle carceri], che se lui vuole 

mandare una lettera con dire che siamo suoi servi, avremo la 

libertà”.405 

Evidentemente le sue preghiere furono ascoltate, perché la 

notte tra il tre e il quattro febbraio era già evaso “rompendo la 

volta del carcere”.406  

                                         
404Lettera di Carmine Crocco a Emanuele Brienza, senza data, in ASP, Processi 

politici, Busta 248, cartella 19, f. 152. 

405Ibidem.  

406
 [Lettera del Vice-Governatore di Capitanata al Consigliere di Luogotenenza, 

incaricato del Dicastero di Polizia] in ASN, Ministero della Polizia Generale, 

Gabinetto (1827-1861), Busta 1686, Fascicolo 142, Volume 19, P. 2, Evasione 

del brigante Crocco di Basilicata. Nella stessa lettera il Vice-governatore 

esprime dubbi sulla condotta del custode delle carceri, evidentemente la fiducia 

di Crocco in lui era ben riposta. Va precisato che i custodi delle carceri erano 

spesso gli stessi del regime borbonico e perciò le autorità della Luogotenenza 

sospettavano che avessero favorito le numerose evasioni di briganti.    
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Così, fallito il tentativo di fuga all’estero e rimandata a un 

improbabile futuro la grazia, accettò di guidare la reazione 

borbonica per conto dei suoi protettori:  

“Poco conta se Crocco non ha mai nascosto i suoi risentimenti nei 

confronti dei vecchi sovrani: <<avevamo un re ed una regina – 

scriverà nelle sue memorie – ma essi pensavano alle feste e alla 

gloria mentre noi morivamo di fame>>. Quel che conta per i 

legittimisti lucani è il risentimento che questo ribelle prova nei 

confronti di chi non ha mantenuto la promessa fattagli. Come tutti i 

contadini, anche Crocco guarda con ira chi gli ha fatto un torto. […] 

Nessuna ideologia politica e tanto nessun sentimento di devozione 

nei confronti dell’antico sovrano lo spingono a trattare con chi, in 

Basilicata, crede ancora possibile il ritorno all’antico regime.”407 

Le schiere dei briganti cominciarono a radunarsi nei boschi, 

“che inselvano una catena di quaranta chilometri e più tra’ paesi 

di Ripacandida, Avigliano, Atella, Rionero e che abbracciano le 

boscaglie di Lagopesole, S. Cataldo, la Spineta, Pierno, Bucito, 

Monticchio sul Vulture e dieci altre.”408 Diverse persone 

avevano motivo di ingrossare le file della banda.  

                                         
407

T. PEDIO, Brigantaggio meridionale (1806-1863), Lecce, Capone Editore, 

1997, p. 65. 

408Storia dei moti di Basilicata …, cit., p.252. 
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Innanzitutto, ci sono i delinquenti comuni come Crocco, 

fuggiti dalle carceri o amnistiati con eccessiva larghezza dal 

Governo Provvisorio garibaldino. Una nemesi per i liberali che 

si erano dovuti rivolgere alla camorra per mantenere l’ordine e 

controllare i plebisciti. Racioppi, nella sua ricostruzione dei 

fatti, è tra i primi a evidenziare a riconoscere le responsabilità 

del governo: 

 “La tempesta profonda avea sollevato nelle torbe sue acque i bassi 

fondi sociali, che rimontavano a galla. La rivoluzione nei 

primissimi giorni, amnistiando con cieca larghezza, vuotò prigioni e 

galere; poscia, nei momenti stessi del turbine, dal settembre al 

novembre [1860], la rilassata vigilanza agli ergastoli pessimamente 

fabbricati ed ordinati, le persone deputate alla custodia non meno 

ree dei custoditi e miseramente  retribuite, la larga e fònda 

associazione della camorra, che di fuori alle carceri aveva antiche 

ramificazioni e vincoli di un’empia religione con quei di dentro, il 

disordine e il disorganismo stesso della società fecero abilità di 

trafugamento a mille e mille dei terribili abitatori. Dalla sola galera 

di Castellammare di Stabbia fuggirono, a questi tempi, trecento 

novantanove condannati! Erano di tutte le province, tornò ciascuno 

alla sua provincia. Questo il primo e sostanziale nucleo del 

brigantaggio.”409  

 L’accrebbero i soldati sbandati dell’esercito borbonico, che 

erano dovuti ritornare ai paesi d’origine:410 

 “I soldati borbonici, più che allo Stato, erano legati alla dinastia, 

che li aveva utilizzati come strumenti dell’assolutismo, 

infiacchendone le attitudini militari e la disciplina in compiti di 

polizia. Dopo la disgregazione dell’esercito, i soldati fedeli al 

Borbone lo avevano seguito a Capua e Gaeta e quelli che avevano 

abbondonato la lotta non potevano sentire il dovere di riprendere la 

vita militare sotto una più dura disciplina”.411 

Le prime avvisaglie di quello che sarà il comportamento 

degli sbandati, si ebbero dopo la circolare, del 29 settembre 

1860, del Ministero della Guerra, la quale aveva stabilito che i 

                                         
409Ivi, pp. 249-250. 

410
 Cfr. la La biografia di un Brigante di Basilide del Zio, cit., p.83.  

411
 A. SCIROCCO, Il Mezzogiorno nella crisi dell'unificazione (1860-61), Napoli, 

Società Editrice Napoletana, 1981, p. 59.  
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soldati sbandati fossero riuniti nei capoluoghi e poi inviati alla 

Piazza di Napoli per completare il servizio militare: 

  

 “I soldati ex- borbonici, fino allora tranquilli, reagiscono 

all’imposizione e cominciano a raggrupparsi. […] Le autorità 

provinciali rilevano subito la possibilità che il provvedimento 

spinga fuori dalla legge una massa di uomini armati, ma il loro 

allarme non è ascoltato dal governo, che anche nei mesi successivi 

conterà sulle truppe napoletane per rafforzare l’esercito 

nazionale.”412 

A questi si aggiungevano i soldati congedati dopo la resa di 

Gaeta: 

“La capitolazione di Gaeta413- scrive Racioppi- mandò molte 

migliaia di soldati borbonici alle proprie terre; costoro ebbero a 

Gaeta, e ne facevano pompa, un anello in zinco, pegno di memoria 

del re caduto, simbolo di speranza e di annodamento”.414 

In questo caso, non si può parlare di ribellione alla disciplina o 

di scarsa voglia di combattere, ma di fedeltà alla vecchia 

dinastia.  

Ai soldati sbandati si univano, inoltre, i renitenti alla leva. 

“Crocco accoglie i giovani contadini, che vivono lontano dalle 

loro case per sfuggire ai reparti regolari che fucilano tutti i 

renitenti alla leva o presunti tali.”415  

Poi, le schiere dei briganti, divenute più consistenti, 

cominciarono ad riunirsi nei boschi di Lagopesole in un unico 

esercito. In un primo momento, mentre la banda si stava 

organizzando, Racioppi non ritenne di prendere provvedimenti, 

come egli stesso indirettamente riconobbe nel 1863: 

                                         
412 Ivi, pp. 59-60. 

413
 Addì 13 febbraio del 1861 [Nota di Racioppi]. 

414 Storia dei moti di Basilicata …, cit., p.248. 

415
 T. PEDIO, Brigantaggio meridionale (1806-1863), cit., p. 67. 
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 “A mezzo del mese di marzo, fu dato avviso da un lato che questi 

piccoli gruppi si provvedevano, non solito costume, di cavalli e 

dall’altro vaghissimi indizi segnalavano ad Avigliano, ad Abriola, 

ad Atella tentativi di soppiatti arruolamenti tra gente del contado, a 

politici intenti, mentre tra le plebi del Melfese correva diffusa, una 

alla voce dell’arrivo del Borbone in armi per la via delle Puglie, il 

ritornello di una canzone al borbonide amica, ai benestanti, che il 

combattevano, acerba. Intorno ai tentati arruolamenti le indagini 

praticate non diedero frutto e le autorità dei luoghi non seppero 

ripetere altro da questo infuori, che nei boschi di Lagopesole il 

solito gruppo de’ vecchi malandrini faceva baldoria e fuochi di 

gioia o di bersaglio”.416   

Ben altrimenti critico fu il liberale di Rionero Emanuele Brienza 

(l’avvocato di Crocco che, evidentemente, giocava due ruoli 

nella stessa partita): 

“I governanti tenevano per fantasmi le nostre reali apprensioni”.417 

In realtà gli episodi erano più gravi di quanto volesse far 

apparire Racioppi. Già il 18 febbraio una banda aveva attaccato 

due plotoni, formati da carabinieri, lancieri e bersaglieri. 

Certamente il pericolo fu sottovalutato, anche per le 

complicità che godeva tra i “galantuomini”. I terreni intorno a 

Lagopesole appartenevano alla famiglia Corbo, discendenti di 

repubblicani del 1799. Racioppi non avrebbe mai potuto 

immaginare che costoro davano segretamente accoglienza, nei 

loro terreni, alle bande reazionarie. Eppure, così avvenne, forse 

perché i Corbo, come molte famiglie ex-murattiane in molti 

comuni del Regno, avevano avuto posizioni di privilegio nella 

municipalità di Avigliano e temevano di perderle col nuovo 

regime418. 

 “A rincorare coloro che sono ancora incerti sulla 

opportunità di insorgere contro il potere costituito, il 5 aprile 

1861 giunge notizia al Comitato Borbonico Centrale della 

                                         
416

 Storia dei moti di Basilicata …, cit., p.252.  

417
 E. BRIENZA, Storia di Rionero: lettera al Corriere lucano sulla reazione del 

Melfese del 1861, Potenza, Tipografia Favatà, 1861 (ristampa  Napoli : Tip. 

Laurenziana, 1987), p. 4. 

418
 F. PIETRAFESA, Avigliano, i Corbo e la “reazione” del 1861, cit., p. 66 e 

seguenti.  
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Basilicata, che dai paesi del Vulture i contatti con tutti i 

legittimisti della provincia che il Gargano è insorto: Rodi, 

Cagnano, Vieste, Ischitella e la stessa Manfredonia sono in 

<<forte rivoluzione>>. Le forze regolari inviate contro i ribelli 

hanno ceduto di fronte ai <<tremila montanari che girano in 

armi, onde nessuna forza possa penetrarvi>>”.419 

E’ il momento di agire e di reclutare nuove truppe per la 

reazione. Grazie alla relazione di Camillo Battista, Consigliere 

di Prefettura a Potenza, è possibile ricostruire l’esplosione del 

moto brigantesco e le sue varie fasi: 

 “La sera del 7 aprile giunge da Avigliano un messo al Vice-

Governatore e reca che il mattino istesso una mano di masnadieri 

forniti di coccarde rosse e con capi un cotal Somma di Avigliano 

[Summa N. d. R.], Mastronardi di Ferrandina e un certo De Biase di 

Ripacandida (come poi si seppe), ripiegatisi sopra i casali di 

Lagopesole, o Lago-pensile, vasta possessione del Principe Doria, a 

sei miglia da Avigliano [in realtà gran parte dei fondi erano tenuti in 

affitto da più di duecento anni dai due rami della famiglia Corbo di 

Avigliano, che appoggiavano la reazione], si eran fatti, dall’alto del 

Castello, ad intimare, armata mano, ai molti coloni che vi dimorano 

di gridar viva Francesco Secondo e seguirli, con minacce a chi 

negasse e con l’offerta del giornaliero stipendio di sei carlini a testa 

(…). Diedero pure ad intendere e il Borbone era già sbarcato alle 

marine con migliaia di Austriaci (voce diffusa anche altrove nel 

popolaccio), che la causa era vinta; e così riuscirono ad assoldar 

numerosi proseliti fra i gonzi abitatori del borgo.”420   

 Sia la relazione di Camillo Battista, sia Racioppi ricordano 

entrambi come i contadini del borgo di Lagopesole e delle altre 

frazioni vicine dei possedimenti Doria, vivessero “a mo’ di 

bestie” in “solitari tuguri” e, “lontani dal civile consorzio”, 

serbassero “natura malvagia e selvatica”: 

                                         
419

 T. PEDIO, Brigantaggio meridionale (1806-1863), cit., p. 70. Cfr. anche ASP, 

Processi Politici 235/6, ff. 4-6. 

420
 C. BATTISTA, Reazione e brigantaggio in Basilicata nella primavera del 1861, 

Potenza, Stabilimento Tipografico di V. Santanello, 1861 (ristampa anastatica 

Melfi, Tarsia, 1993), pp. 8-9. 
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  “Lagopesole è una boscaglia vasta più che diciotto migliaia di 

moggia e contigua ai grandi boschi del Melfese, che si distendono 

all’Ofanto e alle Puglie. Famosa per un castello, già sede di caccia 

di Federigo II e del primo Angioino, e per fama di un pensile e 

mobile isolotto sulle acque del lago sottostante il castello, oggi, 

oltre alle innumerevoli cascine acconce agli usi della pastorizia, 

racchiude sei o sette villaggi in embrione, i Filiani [l’attuale 

comune di Filiano N. d. R.], i Frusci, Iscalunga, S. Ilario, il 

Lavangone, che sono gruppi di capanne ove vive nasce e muore una 

gente aitante, manesca e selvatica [che, però, nei capelli biondi e 

negli occhi azzurri ricorda la discendenza dai cavalieri svevi di 

Federico II, particolare omesso dal pur bravo medievista Racioppi 

N. d. R.]. Quei simulacri di villaggi hanno loro centro civico, 

amministrativo ed economico in Avigliano, che è un paese 

popoloso ed industre a sei in otto miglia lontano, ma la gente delle 

capanne, non uscendo dalla selva fuorché per radi e momentanei 

bisogni, lontana da ogni vigilanza o beneficio di governo, cresce più 

selvatica e sciolta e di ferini istinti che ogni altra plebe di 

contado.”421   

    Eppure, questi “selvaggi”, pur capaci di efferati delitti, 

tanto “gonzi” non erano e come vedremo, elaborarono una loro 

particolare linea di condotta, certamente scettica in politica, ma 

attenta ai propri interessi. Ben più grave era l’atteggiamento dei 

possidenti come Corbo, che sapendo con chi avevano a che fare, 

esortavano i compaesani a non aver paura della banda di 

Crocco. La reazione, infatti, era cominciata dal “casino 

d’Iscalunga di Nicola Corbo”; “Nicola Corbo di sopra aveva 

esortato, in quello stesso giorno, la popolazione di Avigliano a 

non aver paura di quell’assembramento di uomini armati a 

Lagopesole, sventolando la lettera inviata da Crocco e 

Mastronardi e gridando: <<Di che temete? Mi hanno scritto 

dalla mia casina d’Iscalunga ed ora ricevo la loro lettera che è 

questa, mi cercano roba da mangiare e mi assicurano che si 

                                         
421

 Storia dei moti di Basilicata …, cit., pp.253-254. 
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porteranno questa notte in Ripacandida dove sono attesi>>”.422 

Forse, alcuni contadini, aderirono all’esercito di Crocco per 

fedeltà ai loro padroni Corbo. Quello del cosiddetto 

“manutengolismo”, l’organizzazione di bande di contadini ad 

opera dei nobili e dei proprietari borghesi, è uno dei fattori che 

consentirono il reclutamento delle truppe reazionarie, come 

delle forze dell’insurrezione. Si tratta di un fattore, cui Racioppi 

accenna solo di sfuggita, preferendo invece porre l’accento 

sull’odio di classe e sull’offerta di denaro. Nella sua 

ricostruzione ha (volutamente?) trascurato il ruolo dei 

“galantuomini” reazionari. Egli, non si domanda da dove 

venisse il denaro offerto ai contadini. 

Così, dopo aver fatto proseliti, le truppe della reazione si 

scontrarono una prima volta con la Guardia Nazionale di 

Avigliano e si dispersero nei boschi. Lo stesso Racioppi 

racconta l’episodio in una fin ora inedita relazione al Dicastero 

dell’interno della Luogotenza:  

“La comitiva dei Briganti Incitò quella plebe a seguirli per 

ristaurare il caduto Re; il quale dava carta bianca di saccheggiare ed 

uccidere i galantuomini. Si raccolse molta plebe; e la sera, essendo 

corsa la Guardia Nazionale di Avigliano, la masnada si cacciò nei 

prossimi e grandissimi boschi, meno forse all’apparecchio della 

forza, quanto per eseguire un piano preconcetto.”423 

Il Vice governatore Racioppi fece partire per Lagopesole, già 

la sera dell’otto aprile, un plotone del Battaglione lucano ed una 

compagnia della guardia nazionale. Inoltre, temendo un assalto 

dei briganti alle carceri del Capoluogo, fece raddoppiare le 

Guardie. Racioppi invitò anche tutti i cittadini di Potenza “a 

                                         
422

 F. PIETRAFESA, Avigliano, i Corbo e la “reazione” del 1861, cit., p. 69. 

Pietrafesa cita a sua volta la Cronaca delle cose accadute in Avigliano dal 

Milleottocento sessanta in poi, di Diodato Corbo, pubblicata in appendice del 

suo volume.  Diodato Corbo del ramo della famiglia detto di basso, sindaco di 

Avigliano, accusava i membri dell’altro ramo della famiglia (detto di sopra 

perché possedeva un palazzo nel centro storico di Avigliano) di complicità colla 

reazione.  

423
 Rapporto sugli avvenimenti reazionari di Melfi - 28 aprile 1861, in ASN, 

Dicastero dell’Interno e Polizia della Luogotenenza – Alta Polizia, Busta 180, 

Fascicolo 6051: Rapporti giornalieri sullo spirito pubblico in Basilicata, Foglio 

18.  



 

 206 

prestarsi al servizio giornaliero di guardia, trattenendosi sovente 

egli stesso ed alcuni magistrati nel Quartier Nazionale sino a 

notte avanzata. (…)”.424 Per difendere meglio il capoluogo 

“dispose la formazione di un battaglione mobile, chiamando i 

comuni del primo distretto a spedir immantinenti i lor 

contingenti di militi nazionali”.425 In generale, il popolo 

potentino non smentì la sua fama di fedeltà al nuovo ordine. Il 

giornale “Il Corriere lucano”, ci fornisce una convincente 

spiegazione, la popolazione di Potenza era formata soprattutto 

da artigiani: 

“Questa popolazione, massime la onoratissima classe degli 

Artigiani, non sa veder pericolo quando si tratta dell’onor nazionale 

e dell’indipendenza della Patria. Gli Artigiani di Potenza sono veri 

Italiani, hanno un’educazione politica, da far meravigliare coloro 

che hanno fior di senno per mettere a calcolo tutti quegli elementi di 

vivere sociale, che è prima condizione onde giudicare davvero la 

civiltà dei popoli. Fossero lo stesso in tutti i luoghi! Fossero tutti 

così delle altre classi!”426  

In effetti, gli artigiani erano relativamente più istruiti dei 

contadini, perciò più sensibili alle idee unitarie. Soprattutto, a 

differenza di braccianti e affittuari, non avevano motivo di 

competere con la borghesia agraria liberale! 

Il vice governatore si preoccupò anche di dare un buon 

comandante alle truppe che aveva fatto radunare presso 

Lagopesole. Chiese aiuto al “comandante delle armi” in 

Basilicata, Colonello Curion, che però si rifiutò di guidare la 

spedizione. Rispose che non voleva “compromettere il suo onor 

militare col porsi alla testa di gente indisciplinata, qual era la 

Guardia Nazionale e il Battaglione Lucano!”.427 Commenta 

amaramente Camillo Battista: 
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“Forse si sarebbe potuta disperdere in  sul principio la comitiva pria 

che ingrossasse, ove un uomo energico col prestigio del nome 

militare si fosse posto alla testa delle Guardie Nazionali per 

dirigerne i movimenti, poiché queste senza un buon capo erano 

scoraggite e non poteva giammai ottenersi l’unità del comando e 

dell’azione.”428   

Intanto i briganti stavano dirigendosi verso il paese di 

Ripacandida: 

“Quivi e nel casale della Ginestra erano altre intelligenze; 

imperocché lo stesso giorno una mano di plebe avea corso, in grida 

sediziose, l’abitato ed era stato disperso dal capo della civica 

milizia, il quale a tarda sera coi suoi militi restava a guardia del 

quartiere. Ma arrivano a tarda sera le truppe vegnenti dal 

Lagopesole, si dissero un trecento, ma non erano la metà, 

irrompono nel quartiere, prendono le armi dei militi, uccidono il 

capo di essi Michele Anastasia; quindi crescono di popolo, di 

audacia, di fortuna, proclamano il governo dei Borboni, mutano 

stemmi, cantano Tedeum, mettono taglie in armi e denari e vanno a 

sacco le case dell’Anastasia, di un Lorusso429 e di altri. Crocco il 

galeotto allora addivenne, e ne era degno, il capo del moto politico, 

e fu salutato e si bandiva generale del re Francesco, mostrava, anzi, 

il brevetto del suo grado di generale, datato da Roma in sul cadere 

di febbraio”.430     

Vi rimasero due giorni, mentre le guardie nazionali “si 

adunarono, animose e sollecite, in due legioni, a Rionero e 

Maschito e in mezzo, trai due paesi, restava in cima dell’alta e 

dirupata vetta, come nido di nibbio, la terra di Ripacandida.”431 

Le piogge dirotte di quei giorni, la fitta nebbia impedì alle 

milizie di convergere verso Ripacandida, come la strategia 

militare avrebbe comandato. Racioppi lamenta “inoltre il difetto 

di un capo che avesse raccolto la fiducia delle varie e molte 
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frazioni di militi e, tra i capi di ciascuna frazione de’ militi 

stessi, gelosia di comando e di indirizzo.” Ovvio, come abbiano 

detto, il colonello Curion del Regio Esercito, l’unico che avesse 

il prestigio per un comando unificato delle Guardie Nazionali, si 

era rifiutato di assumere il comando!  
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Figura 15: il percorso della banda di Crocco . 
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Venne, poi, il turno della più importante Venosa. La città era 

difesa anche da un drappello di Guardia Nazionale di Palazzo 

San Gervasio. Leggiamo ancora l’inedita relazione del Vice 

Governatore Racioppi, più sintetica ed efficace della successiva 

opera storica: 

“Il giorno dieci [aprile] la masnada, capitanata dai briganti Crocco e 

Amati, accresciuta da saccomanni e galeotti, armatisi in 

Ripacandida, si avvicina a Venosa. Quivi era convenuta [la] 

Guardia Nazionale di Palazzo e di altri paesi vicini, e fu organizzata 

una resistenza. Ma le masse brigantesche imponevano col numero; 

la paura e la fantasia accresceva la loro forza; gli emissari, che lo 

precedevano, facevano sentire a nome di Crocco, che la città 

sarebbe stata esente da saccheggio, se riceveva i restauratori, senza 

resistenza. La resistenza però si organizzò; [si] costruirono 

barricate, il Sindaco, il Capo della Guardia Nazionale e quelli de’ 

paesi vicini cominciarono l’attacco contro i briganti.”432  

Ma le forze di Crocco riuscirono ad entrare nella città per la 

“contrada detta di S. Nicola, i cui abitanti con bandiere bianche 

gl’invitavano all’entrata e li agevolavano con iscale, facendogli 

anche salire per la porta esterna di un palazzo che comunicava 

colla campagna mediante un giardino. Dai Palazzesi ed altri 

Nazionali ch’erano sul Campanile, s’impugnavano l’armi contro 

gli scalatori, ma il signor Calvini [anche in questo caso non si 

trattava di un popolano, ma di un ricco proprietario, iscritto nel 

ruolo dei contribuenti per oltre 1025 ducati433 N. d. R.] gridò dal 

balcone, per carità non fate fuoco, son nostri amici, vengono  

con la pace…. Infamia perenne ai traditori!”434  
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Racioppi, invece, parla diffusamente solo del tradimento 

delle plebi, che ha costretto le classi più civili alla resa (solo il 

Maggiore D’Errico rifiutò di arrendersi e insieme con le guardie 

nazionali di Palazzo lasciò Venosa per poi rientrarvi a ristabilire 

l’ordine):  

“Ma la plebe si sommosse; e si dice che mercé delle scale dettero 

un varco da sule mura alla banda, la quale attaccò alle spalle le 

poche Guardie, che allor si chiusero nel Castello di Venosa. 

(…)Intanto Crocco chiese la resa del Castello; il Canonico Rapolla, 

(che la voce pubblica accusa di convivenza coi briganti) fu deputato 

da lui a trattar la resa. La quale avvenne; appena i Militi di Palazzo 

ne uscirono armati per non sentire l’umiliazione di tal fatto.”435 

Racioppi accennava, quindi, nella sua relazione, al ruolo 

del canonico Rapolla, organizzatore della reazione nel 

Melfese. Anzi, pur col beneficio del dubbio, accusava 

tutta la famiglia Rapolla, di aver dato ospitalità a Crocco e 

Mastronardi. Poi, descrive efficacemente il successivo 

saccheggio:  

  “Intanto la banda alloggia, forse invitata, dai Signori Rapolla; e 

comincia dal presentarsi all’Ispettore Fondiario, al Cassiere 

comunale, al Procuratore delle Monarchie. Prende ingenti somme; e 

va al saccheggio di altre cinque o sei famiglie delle più note per 

spirito liberale, alle quali non fu rimasto neppure una camicia, una 

suppellettile, un arnese qualunque ! Letteralmente spoglie di tutto ! 

Ammazzarono tre vittime, il Venerando Medico Nitti436, 

saccheggiato; un giovane Matone saccheggiato; un Giura437.” 

Passati, ormai, degli anni, il potere centrale aveva tutto 

l’interesse a coprire il ruolo dei galantuomini e il nostro autore, 

nella sua opera storica, non fece più il nome della famiglia 
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Rapolla né di altri possidenti. Fece solo un accenno di sfuggita 

alle case dei fautori della reazione, le quali furono risparmiate 

dal saccheggio: 

 “Restarono illese le case di coloro, che al nuovo ordine erano, o si 

reputavano, avversi”.438 

Evidentemente, se rischiavano di essere saccheggiate non erano 

di povera gente! 

Lavello è prossimo a Venosa. Il paese non oppose resistenza:  

“Travagliata dal contagio morale, dalla paura, dall’allarme e dai 

retrivi, e dagli emissari saccomanni, la plebe lavellese, capitanata 

dal famoso Arciprete D. Ferdinando Maurizio, con bianche 

bandiere girò nel giorno 13 Aprile il paese, proclamando Francesco 

II. Le autorità locali colte di mira si nascosero: la plebe 

predominava. La mattina del 14 entrò la masnada di Crocco in 

Lavello. L’Avanguardia di 12 uomini entrò di galoppo a cavallo e 

per solo spavento ammazzò un povero muratore, che era in 

istrada.”439.  

Avvennero gli stessi casi di Venosa, “ma – commenta Racioppi- 

siam giusti, in proporzioni minori”.440  

Quando i restauratori erano a Lavello, “la popolaglia di 

Melfi indiceva il suo plebiscito, dando il fuoco agli archivi e 

spalancando le carceri, poscia elegge nuovi uffiziali al 

circondario e al municipio”.441 Stavolta, Racioppi riconosce il 

ruolo preminente dei possidenti locali e le loro motivazioni, la 

perdita delle posizioni di prestigio occupate nel vecchio regime: 

“Ma su di essa [la plebe] soffiarono e con essa cooperarono alcuni 

doviziosi possidenti della città, dal nuovo ordine di cose messi giù 

di uffizio e di autorità; unici forse e della singolare celebrità vadano 

essi alteri, ma costoro, partecipando, moderarono il moto e la 

plebea bestialità non infellonì fino al sangue”.442 

I nomi li troviamo nella relazione che il nostro autore inviò al 

Dicastero dell’Interno: si trattava di Luigi Aquilecchia, già 
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ricevitore distrettuale, e di Carlo Colabella, già consigliere 

d’intendenza, che furono portati in trionfo dalla popolazione di 

Melfi.443 Poi, gli esponenti di queste famiglie uscirono incontro a 

Crocco e al suo stato maggiore, tra due ali di folla, con fiaccole 

accese. Entrato in paese, come un generale romano in trionfo, 

Crocco, “parodiando Ruffo e suoi non dissimili consorti della 

Santa-Fede, ringraziò genuflesso Nostra Donna, protettrice delle 

armi sue, in un tempio fatto già addobbare apposta al solenne 

rito.”444  

    In effetti, la Basilicata rischiava di crollare come nel 1799. 

Le guardie nazionali raccoltisi a Rionero, si rifiutavano di 

combattere.  Persino il loro comandante, l’intendente Lordi, 

fuggì verso Potenza e per questo fu accusato di vigliaccheria: 

“Intanto il morale contagio si diffondeva; le plebi di tutto il 

Distretto erano in fermento, gli stessi Nazionali traballavano e 

temendo restare vittime in Rionero, e disperando ormai di ogni 

vittoria, tornò ognuno a propri focolari. Allora anche la prossima 

Barile alzò bandiera bianca pria dell’arrivo de’ briganti, così 

Rapolla; ed anco di questi, manco di rapporti uffiziali. Solo da 

Rionero un distaccamento de’ Lucani piombò su Barile; ed ebbe un 

favorevole attacco, ma dove retrocedere. Le forze Nazionali, 

tornando da Rionero, furono proditoriamente attaccate da quei di 

Atella nelle vie del paese. Vi morì sventuratamente un Milite di S. 

Fele, di cui mi riserbo parlarle, ma molti Atellani restarono fucilati 

per le vie. Rionero, grosso paese, non si mosse.”445 

Di conseguenza, anche il paese di Avigliano, vedendo 

ritornare scoraggiati i suoi militi, insorse spontaneamente. Il 

sindaco Diodato Corbo dichiarò che non si poteva contenere la 

furia delle masse. In realtà anch’egli era complice della 

reazione, come la famiglia Corbo.  

   L’area nord della Basilicata era completamente in mano ai 

reazionari e la rivolta si era estesa anche nel Distretto di Matera: 

erano insorte Grassano e Garaguso a causa dell’arrivo 
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dell’esattore fondiario.446 Per evitare il tracollo, il vice 

governatore Racioppi richiamò allora rinforzi del Regio esercito 

italiano dalla provincia di Salerno. Ordinò che i rinforzi si 

dividessero in due: una prima colonna sarebbe passata per 

Potenza, l’altra sarebbe giunta ad Atella passando per la strada 

Valva - Muro-Lucano: 

“Intanto il 2° Battaglione Pisa era da Lei spedito [si riferisce al 

Segretario del Dicastero dell’Interno della Luogotenenza N. d. R.]. 

Segnalai per telegrafo in Eboli al Comandante di esso, che facesse 

marciare metà delle sue forze per la via più corta di Valva sopra 

Atella. Infatti questi 200 uomini pervennero il 15 in Atella e vi 

fugarono i briganti quivi arrivati. In Atella, li raggiunse l’Intendente 

del Distretto”.447 

 Fu possibile così organizzare una manovra militare a 

tenaglia, che liberò rapidamente, il Vulture Melfese dalla 

reazione. I briganti si scontrarono per la prima volta a Barile, 

con l’Esercito italiano e subirono pesanti perdite: 

“Colà i briganti osarono attaccare gli Italiani e durò il fuoco sette 

ore. Respinti, lasciarono i briganti cinquanta morti sul terreno. Il 

distaccamento tornò a Rionero la sera, perché le masse erano 

imponenti di numero. Tentarono esse di penetrare in Rionero, ma 

furono respinte e dai nostri si prese una bandiera delle orde.”448 

 I briganti catturati con le armi in mano furono fucilati sul 

posto, ma le guardie nazionali non compirono rappresaglie sui 

paesi, nonostante non fossero state pesantemente attaccate, 

come era avvenuto ad Atella. Non sempre così fu 

l’atteggiamento delle truppe regolari. L’esercito piemontese, 

proprio perché estranee al territorio ed al riparo di possibili 

contro- ritorsioni, talvolta radevano al suolo i paesi dove la 

popolazione si era resa responsabile di efferate uccisioni di 

soldati. Nel corso del capitolo citeremo molti episodi di 

rappresaglie compiute dall’Esercito Italiano che riguardano la 

Basilicata. Qui citeremo la più tristemente famosa, quella nei 
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comuni di Casalduni e Pontelandolfo nel Principato Citra 

(l’odierna provincia di Benevento). A Pontelandolfo fu sconfitto 

un reparto del Regio Esercito dalla banda Giordano e due 

soldati rimasero uccisi nello scontro. I soldati prigionieri furono 

fucilati nel vicino paese di Casalduni.  Fu ordinata la 

rappresaglia: “Di quei due paesi non doveva rimanere pietra su 

pietra.  Un battaglione di Bersaglieri entrò in Pontelandolfo, 

uccise quanti vi erano rimasti, saccheggiò tutte le case e poi 

mise il fuoco al villaggio intero, che venne completamente 

distrutto. La stessa sorte toccò a Casalduni.” 449  

Le gravi perdite subite convinsero le truppe di Crocco a 

lasciare Barile e anche Melfi fu abbandonata in tutta fretta, 

mentre arrivavano rinforzi di Guardie Nazionali anche dalla 

vicina Puglia: 

“Intanto i militi di Palazzo, di Forenza, Genzano, Acerenza, col 

Maggiore de’ Nazionali Signor D’ Errico e col Signor Bochiccio, 

erano raccolti da molti giorni, al n° di 300, in Maschito. Quivi 

arrivarono anche Militi di Spinazzola, Corato in Terra di Bari in 

tutto 500 circa. Questa forza si unì il 18 alle truppe in Rionero, alle 

quali si aggiunse altra compagnia del Capitano Farugi venuta da 

Capitanata. Queste forze il 17 entrarono in Melfi; donde già erano 

sloggiati i briganti, riversandosi nell’Avellinese.”450 
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 Nel frattempo anche in Avigliano era cessata la reazione 

voluta dal popolo. Le compagnie regolari sabaude e le guardie 

nazionali entrarono in questi paesi e città senza incontrare 

resistenza. Lo scrive lo stesso Racioppi, nella sua relazione al 

segretario del Dicastero dell’Interno e Polizia in Napoli: 

 “Saputasi qui la forte dimostrazione delle plebi di Avigliano e 

Ruoti, che sviluppavasi in quei paesi quasi per contagio, se pure 

non vi fu la istigazione di tristi, da questo Capoluogo il mattino de’ 

16 partirono per quella volta le due Compagnie Piemontesi, un 

distaccamento del battaglione lucano ed alquanta guardia nazionale 

mobilizzata, in tutto circa 600 uomini. Al vedere le truppe, le plebi 

scapparono, il paese fu trovato in calma e vi entrò senza il minimo 

ostacolo. Si procedé immantinenti all’arresto di molti colpevoli, non 

saprei se colpevoli invero. Il giorno dopo fu fatto in Avigliano un 

generale disarmo e la Guardia Nazionale è stata ricomposta. Le 

stesse operazioni sonsi conseguite con tutta tranquillità nel Comune 

di Ruoti. Avant’ieri verso le ore 20 son qui giunti gli arrestati finora 

in numero di 148, de’ quali 92 di Avigliano e  56 di Ruoti”451 

Tra questi arrestati c’erano il sacerdote Francesco e Andrea 

Claps, zio e nipote, accusati di aver sostenuto la reazione: 

“Il seniore arciprete – scrive Racioppi - non era stato arrestato, 

perché non vi erano sufficienti indizi di sua reità e perché vecchio 

di 80 anni, ma ieri mattina questo insensato, dopo essersi cantato in 

chiesa l’inno Ambrosiano, si è permesso di raccomandar nel 

sermone Francesco II. Chiamato a dovere dal Colonello delle 

Guardie Nazionali, solea proseguire e, siccome una indignazione 

generale era surta in Chiesa, è stata necessità di arrestarlo, come si 

fece, senza di ordine alcuno.”452 

Il Vice-Governatore, tuttavia, riconosceva che i capi della 

reazione non si erano ancora “bene liquidati”.   
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Riscattata, con la sua brillante manovra, l’indecisione 

precedente, Racioppi poté scrivere un proclama in cui 

annunciava la sconfitta del brigantaggio: 

“Le orde de’ briganti, che, cogli eccitamenti al saccheggio, aveano 

tentato sommuovere le plebi del MELFESE a restaurare una signoria 

spodestata dal popolo, sono ormai fugate e disperse.”453 

Secondo il proclama le plebi erano state ingannate da “alcuni 

tristi” (di cui non fa i nomi), che non si erano vergognati “di 

associarsi alla schiuma delle galere, ai grassatori di pubbliche 

strade [i briganti], ai falsi monetieri, benedetti da Roma [i 

finanziatori nello Stato pontificio], in sostegno di una causa 

condannata dalla coscienza dell’uman genere.” Il Vice- 

governatore termina il proclama ringraziando le truppe 

dell’esercito italiano e le guardie nazionali, “che da tutti i paesi 

convennero e nel capoluogo della provincia e nei punti 

minacciati dalle orde dei saccomanni”.  

Racioppi volle essere magnanimo nella vittoria. Quando i 

personaggi arrestati per aver fomentato la reazione furono 

tradotti a Potenza, il vice Governatore Racioppi non incrudelì. 

Essi erano stati rinchiusi in un “sottano”, nei pressi della piazza 

principale di Potenza. Racioppi volle che i prigionieri fossero 

invece trasferiti in locale meno “duro” nelle carceri centrali. Per 

questo fu accusato di “protezionismo”, diremmo noi indulgenza 

o favoreggiamento verso gli organizzatori della reazione. E’ più 

corretto che Racioppi fosse un garantista. Sostenne sempre che 

certi diritti fondamentali dei prigionieri dovessero essere 

rispettati, anche in stato d’assedio.  
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Infatti, come commenta giustamente Camillo Battista, un 

regime liberale è incompatibile col trattamento inumano dei 

detenuti: 

“Questa disposizione non mancò qualche maldicente che 

l’appuntasse di protezionismo, ma chi consideri che il governo leale 

del Re Galantuomo non  debb’essere quello tirannico dei Borbone 

che le sevizie tornano sempre a disdoro di chi le commette troverà 

anzi a lodare quel tratto di umanità e di giustizia.”454 

Ma non era ancora finita. I briganti, sfuggiti alla repressione, 

si rifugiarono nuovamente nei boschi e, attraversatili, ne 

uscirono presso Calitri (nell’attuale provincia di Avellino). 

Anche lì potevano contare sull’appoggio di alcuni proprietari 

locali, soprattutto la famiglia Zampaglione. Andarono a portare 

lutti e saccheggio anche nel Principato ultra. Poi, ricacciati 

anche da lì, tornarono verso Lagopesole, dove contavano di 

trovare nascondigli e rifornimenti.  

Date queste premesse, nelle sue relazioni al Ministero 

dell’Interno sullo spirito pubblico, Racioppi era meno ottimista 

di quanto apparisse nel proclama. Infatti, lo stesso giorno della 

redazione del proclama, il 22 aprile, scriveva a ministero: 

“Le reazioni del Distretto di Melfi sono represse: i briganti sbandati, 

in grosse torme pe’ i boschi. Le forze regolari e Nazionali li 

circondano, ma non ancora possono dirsi sbaragliati del tutto. Per 

questo lo spirito pubblico in quei poveri paesi non è punto rientrato 

in calma. Temono nuove invasioni: e temono delle mosse di plebe 

che sobbollono alle speranze del saccheggio.”455  

Poi un’aggiunta che ci fa ben capire il carattere del 

moderatismo del nostro personaggio: 

“La repressione, che procede con gli arresti numerosissimi, farà 

man mano rientrare in fermo quelle plebi. Però conviene rassicurare 

la classe de’ proprietari, e di tutti coloro che non son plebe.” 

Come abbiamo già visto, la plebe non ha coscienza politica, 

l’unica risposta in caso di rivolta, non può essere che la 
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repressione. Il vero fondamento del nuovo Stato unitario sono 

quelli “che non son plebe” (la borghesia, i proprietari) e l’invio 

del Regio Esercito deve servire per rassicurare soprattutto loro. 

Perciò Racioppi richiede che le compagnie dell’esercito 

regolare inviate nel distretto di Melfi, non fossero allontanate: 

“Esse debbono necessariamente servire come colonne mobili in 

quel Distretto e colle altre restare in Melfi o lungo la linea di 

confine. Se la forza diminuisse per ora, la reazione rialzerebbe 

novellamente il capo e l’allarme sarebbe tale da ripetersi le scene 

luttuose; le quali, più che altro, furono accresciute dalla sfiducia in 

cui si prostrarono ne’primi giorni le G. Nazionali ed i proprietari.”   

Anzi, si richiede l’invio di altre truppe per tenere sotto controllo 

la situazione a Potenza, visto il gran numero di detenuti arrivati 

nel capoluogo e la necessità di controllare un territorio tanto 

vasto, tema quest’ultimo molto caro a Racioppi: 

“Questo pel Distretto di Melfi. Pel primo Distretto è di necessità 

che altra forza regolare stanzi in questo Capoluogo. Imperocché 

oltre all’imporre sulle masse e tenere anche a freno il prossimo 

Avigliano, abbiamo già concentrati in queste prigioni centrali e 

succursali, circa 600 detenuti, di cui circa 600 sono delle varie 

reazioni passate e recenti. Né questo numero si arresterà. Come 

guarnigione di Potenza e primo Distretto potrebbero restare le due 

compagnie del 2° Battaglione Pisa, che sono intorno a 200.Epperò 

codesta forza non basta oggi alla sicurezza della Provincia: la quale 

come Ella sa è vastissima, di 3000 miglia quadrati con boscaglie e 

montagne inaccessibili.” 

Tanto più che correva voce di un possibile sbarco di 

borbonici e austriaci: 

“Tutto a un tratto, per tutta la provincia e forse per altre ancora, si è 

sparsa voce tra le masse dell’arrivo prossimo, anzi sbarco del 

Borbone co’ austriaci, questa certezza in essi, il fomite de’ sbandati, 

del confessionale, de’ retrivi, mette in sobbollimento le masse. Le 

comitive di briganti danno l’abbrivio o accendono, vorrei dire, la 

striscia di polvere.” 

Il 24 aprile (il giorno dopo della pubblicazione del 

proclama!) Racioppi telegrafava al Dicastero dell’Interno, 

annunciando il ritorno dei briganti di Crocco nei casali di 

Avigliano.456 Il giorno dopo le bande si scontrarono nuovamente 
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con la guardia nazionale a cavallo, comandata da Mennuni.457 

Subirono molte perdite, ma il grosso dell’armata di Crocco sparì 

nei boschi, pronta a ricomparire al momento opportuno.  

Il nuovo Governatore Giulio De Rolland emanò una lista di 

fuorbando dei principali briganti, ordinando alla Guardia 

Nazionale di continuare a pattugliare i boschi intorno a 

Lagopesole.458 Infatti, avvenivano numerosi episodi di guerriglia 

e le bande si scontravano di tanto in tanto con l’esercito e la 

guardia nazionale.459 Addirittura si era progettato di far evadere 

Diodato Corbo e altri reazionari dal carcere di Potenza con 

l’aiuto di alcuni contadini locali.460 Ad aggravare la situazione 

era stato l’arrivo in Basilicata di veterani dell’esercito 

borbonico. Così scriveva De Rolland alla Luogotenenza, ma 

anche in questo caso il testo probabilmente il testo della lettera 

era stato redatto dal segretario Racioppi: 

“Profitto della circostanza per ragguagliare la S. V. della pessima 

impressione che ha prodotto nella Provincia l’invio di un numeroso 

drappello di veterani, ripartiti nei capoluoghi de quattro circondari. 

Costoro, durante il viaggio, vennero spargendo voci allarmanti ed 

eccitando la le popolazioni alla rivolta. Informato di ciò da varie 

relazioni, le feci trasmettere al Procuratore Generale del Re presso 

la Gran Corte Criminale di Salerno, il quale sta procedendo ad 

un’inchiesta. Le popolazioni vedono di mal occhio questi veterani e 

fanno acerbo rimprovero al Governo di averli destinati in questa 

Provincia, specialmente a Melfi, dove aggravano la difficile 

posizione del paese.”461 

Il generale Della Chiesa, comandante militare di Salerno, 

cercò di usare contro le bande “più l’ingegno, che la spada”, 
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 Cfr. Proclama del Comandante della Guardia Nazionale a Cavallo – 27 aprile 
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promettendo salva la vita ai briganti che si fossero costituiti 

spontaneamente.462 

Crocco riuscì addirittura a occupare momentaneamente 

Ruvo del Monte, ai confini con l’Irpinia, strenuamente difeso 

dalla Guardia Nazionale e dai liberali. Saccheggiato da Crocco, 

il paese subì anche la rappresaglia dei Bersaglieri giunti da 

Rionero: “Il comandante di quel reparto, adottando un sistema 

che sarà, purtroppo, seguito in molte situazioni del genere, 

ordina un rastrellamento nel paese e l’immediata fucilazione di 

alcuni cittadini” 463 

 Secondo Tommaso Pedio, Crocco compiva queste nuove 

imprese per trattare la consegna da posizioni di forza. Aveva 

manifestato al nuovo Sottintendente di Melfi di voler deporre le 

armi, ma il generale Cialdini, a capo del governo 

Luogotenenziale464, gli aveva negato la possibilità di avere 

completa immunità. Per altri storici è difficile che il capo-banda 

avesse realmente intenzione di consegnarsi, visto che aveva 

inviato una lettera d’insulti al Governatore de Rolland. La 

lettera fu pubblicata sul “Corriere Lucano”: 
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“Il primo di questo [mese] vi ho diretto un altro breve, il quale non 

so se l’avete ricivuto [sic!] e, se l’avete ricivuto e non mi avete 

risposto siete un fesso, uno scellerato ed uno assassino più di me. 

Mangiasive [sic!] fesso del Piemonte imparati come si fa il 

magistrato, altrimenti ti farò insegnare io. Una cosa vi dico vi dico: 

pensa di farti una buona somma col fare ricatti a questi fessi di 

liberali del Regno di Napoli, affinché non vada impreta [sic!] la 

parola di Napolione antico, il quale nel Vespero siciliano [sic!] 

disse così: il Regno di Napoli deve essere povero e cornuto. Badate 

alle mie parole che poco vi resta di galeare [sic!]!” 465 

E’ evidente il tono minaccioso della missiva e il senso della 

lettera, vuole dire: - Accettate le mie condizioni e mi 

consegnerò, altrimenti ve ne farò pentire amaramente, 

continuando la mia attività criminale. Molto probabilmente egli 

era incerto tra la consegna e il riprendere la lotta e voleva 

mostrarsi potente sia alle autorità italiane sia ai suoi vecchi 

protettori filo-borbonici.  In questa fase, infatti, la sua banda era 

ancora rifornita e aiutate dalle famiglie Fortunato, Aquilecchia, 

Catena e Corbo. La prova lampante è nella confessione che rese, 

prima di essere fucilato, il brigante Giammarino, che si era unito 

alla banda nel settembre 1861: 

“Pane – vino – formaggio mai ne mancava. Quando si percorreva il 

bosco [di] Lagopesole, il pane manipulavasi nella masseria di D. 

Pasquale Catena vicino a Frusci, se per ordine del medesimo, se 

egli mandava il vino con le vetture ed i formaggi, coi quali si 

provvedeva a tutti, non so. […] Calando poi verso le Coppe, a 

Gaudiano [frazione di Lavello, dove si trovava la tenuta dei 

Fortunato N. d. R.] eravamo forniti dell’occorrevole, venendo la 

roba da Rionero in quanto al vino; il pane manipulavasi alla 

masseria stessa, ed altrettanto dalla Puglia venivano formaggi ed 

altri oggetti per ordine dei Signori Fortunato, per modo che di viveri 

nulla mancava e specialmente il pane e il vino. Dicevano i 

compagni, ancora, che comunque Aquilecchia si trovasse negli 

arresti, dai suoi agenti non mancava di provvedere, essendo la 

banda verso la Frasca e d’intorni di Melfi.”466   

Salvatore Lupo scrive che è probabile che i fratelli Fortunato 

sostenessero Crocco, ma è “impossibile dire quanto attivamente 
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e con quale grado di responsabilità”.467 Ora, grazie a queste 

testimonianze d’archivio, curiosamente mai prese in 

considerazione, possiamo conoscere il loro grado di 

coinvolgimento. Deve essere precisato, altresì, che i Fortunato 

anche in questo periodo facevano il doppio gioco, denunciando 

ad esempio la presenza del brigante Mastronardi nei loro 

fondi.468 
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2. L’invasione di Borjes. 

 

Oltre che dai borbonici locali, le vicende del brigantaggio 

lucano erano seguite con attenzione anche a Roma, dove viveva 

esule Francesco II: gli uomini che hanno seguito nell’esilio 

l’ultimo dei Borboni intendono organizzare e controllare un 

vasto movimento di reazione al nuovo Regno d’Italia.469 La 

cospirazione borbonica decise, allora, di dare alle bande 

meridionali un abile capo militare. Era José Borjes470, generale 

carlista, formatosi nelle lunghe guerre civili spagnole tra 

assolutisti e liberali.  Ecco come lo descrive il suo avversario 

Racioppi, allora segretario del Governatore De Rolland: 

 “Nelle lunghe civili lotte, che, dopo i veleni di un governo che si 

chiamò Assolutismo, Monachismo e Inquisizione, ebbero logorata 

la forte stoffa della nazione spagnuola, adusato egli a quella guerra 

di bande, ove il guerrigliero era prima un contrabbandiere ed un 

bandito e da bandito diventava spesso un eroe, veniva assoldato dai 

comitati borbonici di Marsiglia, di Barcellona e di Roma, <<per 

secondare gli sforzi dei popoli delle Due Sicilie, che richiedono (gli 

diceano) il loro sovrano e padre e per indirigere il moto nazionale, 

al fine di evitare la effusione del sangue e le private vendette.>>”471 

“Uomo forte di animo e di corpo, di piglio grave e piacente, di 

carattere imperioso e sobrio; pieno l’animo di onoratezza e, come a 

un leale spagnuolo si addice, di una devozione commescolata alla 

fierezza castigliana, avea lo spirito romanzesco e la fecondità dei 

ripieghi e l’immaginativa ardita del venturiero una al buon senso 

dell’uomo d’affari”.472 

  Borjes sbarcò in Calabria con trenta fedelissimi spagnoli, il 

13 settembre 1861. Come scrive Racioppi, trovò scarsi appoggi 

e fu costretto a unirsi ad una banda di malfattori. Nel suo diario 
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scriveva che trovava i proprietari anti-borbonici, mentre le plebi 

erano ancora fedeli al vecchio Re. In realtà, la popolazione 

calabrese era “indifferente, se non ostile”, date le tradizioni 

antiborboniche della Calabria. Nessun comitato borbonico si 

fece vivo, agli spagnoli si unirono solo venti contadini: la banda 

non raggiungeva che una quarantina d’uomini. Tuttavia, 

evitando accuratamente di affrontare le forze italiane, 

attraversata la Sila, egli riuscì ad avanzare verso la Basilicata. 

 Tramite il bandito Serravalle473, incontrò Crocco, che gli fu 

detto <<capo di mille uomini>>, ma non trovò con lui che una 

piccola banda: 

“Quivi tenta invano di sottomettere il capraio, acclamato generale, 

al suo comando e ad un qualche ordinamento i satelliti di lui, i quali 

non volevano altrimenti che vita sciolta e franca mano al bottino e 

al sangue. Arriva, intanto, a loro un Di Langlois474 francese, che si 

dice generale e (come dice il catalano) non è che un intrigante; e 

siano i consigli venuti per mezzo di lui o sia il carattere dello 

spagnuolo i banditi si uniscono al lui, che gli [sic!] ordina in 

comando degli uffiziali spagnuoli ed un napoletano; e di bosco in 

bosco, ai tre di novembre, piombano su Trivigno”.475  

  Neanche a farlo apposta quel giorno stesso il generale Della 

Chiesa aveva lasciato con i suoi uomini la Basilicata, lasciando 

fortunatamente qualche pezzo d’artiglieria a Potenza. Le bande 

però, furono accolte a fucilate. Non si trattava, come sostiene 

Salvatore Lupo, solo di diverse situazioni locali che 

giustificavano diverse reazioni della popolazione all’arrivo delle 

bande. Ormai molti temevano le scorrerie e i saccheggi dei 

briganti.  
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Il nostro storico Racioppi lascia parlare l’onesto diario di 

Borjes, leggiamolo anche noi: 

“3 novembre – Undici ore – Usciamo dal bosco, ci rechiamo a 

Trivigno, distante di qui quattro miglia.” 

“Un’ora e mezzo della sera – Giungiamo al luogo indicato e siamo 

accolti a fucilate”. 

“Tre ore e mezzo – Dopo un combattimento di oltre due ore, ci 

impadroniamo della città, ma, debbo dirlo con rammarico, il 

disordine più completo regna tra i nostri, cominciando dai capi 

stessi. Furti, eccidi e altri fatti biasimevoli furono la conseguenza di 

questo assalto. La mia autorità è nulla.” 

“4 novembre – Tre ore della sera – Ci mettiamo in marcia 

dirigendoci verso il bosco di Cognato [Gallipoli-Cognato N. d. R.], 

ove giungiamo alle sette. Alle otto e mezzo sono informato che 

Crocco, Langlois e Serravalle hanno commesso a Trivigno le più 

grandi violenze. L’aristocrazia del luogo erasi nascosta in casa del 

sindaco e i sopradetti individui, che hanno ivi preso alloggio, 

l’hanno ignobilmente sottoposta a riscatto. Più: percorrevano la 

città, minacciavano di bruciare le case dei privati, se non davano 

loro denaro. Langlois, interrogato da me, intorno alle somme 

raccolte in quel luogo, mi ha risposto che il sindaco gli aveva dato 

280 ducati soltanto e che questo era tutto quanto avean potuto 

ottenere”.476 

Alle bande si unirono alcuni contadini del paese. Poi sarebbe 

stata la volta di altri paesi nella valle del fiume Basento: 

Calciano, Garaguso, Salandra, Aliano e Craco. 
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Figura 16: Il percorso della banda Borjes-

Crocco. 
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Dovunque ci sono violenze e saccheggi: 

 A Calciano “è saccheggiato tutto, senza distinzione a realisti e 

liberali in un modo orribile; è stata anche assassinata una donna e, a 

quanto mi dicono, tre o quattro contadini”.477  

A Salandra si ribellò “la plebe”, che fece entrare la banda e 

partecipò al saccheggio. Crocco fece fucilare Don Celerino 

Spaziante478, esponente liberale.  

A Garaguso e Craco le popolazioni uscirono incontro con il 

curato che portava il Crocifisso, per chiedere che il loro paese 

fosse risparmiato. E nonostante ciò, “il disordine è tale che 

Borjes indignato se ne allontana.”  

Andando incontro alla banda, parroci e paesani si 

esponevano ad un terribile e duplice rischio: la reazione dei 

briganti, sempre imprevedibile e la possibile rappresaglia delle 

forze italiane. Racioppi non accenna alle rappresaglie, forse è 

troppo filo-unitario, lo fa invece la Cronaca di Riviello, pur 

ammettendo: 

“Dovrei ora narrare le scene di repressione sommaria e di vendette, 

succedute nei paesi, quando le masnade dei briganti ne furono 

uscite, ma, sia per i ristretti limiti di questa Cronaca, sia per la 

difficoltà di avere notizie certe e precise sui dolorosi fatti, 

imperocché spesso i pubblici documenti sono monchi e talvolta 

tacciono addirittura [ovvio, i documenti ufficiali tacevano sulle 

rappresaglie perché illegali e perché mettevano in cattiva luce le 

forze italiane N. d. R.], perciò narro soltanto le scene di Craco e di 

Trivigno, le più notevoli per severità e numero di vittime, affinché il 

lettore possa immaginare quanto di somigliante accadde negli altri 

paesi.”479 

A Craco il 24 novembre furono fucilati il parroco Giuseppe 

Colabella ed il fratello, l’Avvocato Antonio Miadonna, che  era 
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andato incontro col parroco alla banda, più tre artigiani e sedici 

contadini. “Alcuni erano giovanotti, tanto che Giovanni 

Episcopia e Giovanni Baldassarre l’uno 16 e l’altro 15 anni 

appena.”480 A Tricarico, dove alcuni paesani si erano uniti alla 

banda di Crocco e Borjes, furono fucilati trenta contadini.  

Date queste premesse, Racioppi afferma che l’unico scopo 

della banda era la violenza e il saccheggio. La questione è un 

po’ più complessa. Lo ricorda il diario di Crocco, Borjes aveva 

un piano preciso: 

“Quale sia stato l’itinerario stabilito da Borjes nel suo piano 

d’invasione della Basilicata, ora io non rammento con esattezza, 

[ma] egli aveva precisato essere sua intenzione assoggettare i centri 

minori, dar loro nuovi ordinamenti di governo, arruolare reclute, 

armi e cavalli e poscia gettarsi sulla città capoluogo di provincia, 

ove comitati segreti lavoravano a preparare armi ed armati pronti ad 

insorgere quando avremmo attaccato.”481 

  E, infatti, la banda puntò verso Potenza. Sulla strada incontrò 

per la prima volta la Guardia Nazionale e il Regio Esercito a 

Stigliano, uscendo vincitrice dallo scontro. La banda era dotata 

di due squadroni a cavallo, che manovrati abilmente dai capi, 

erano in grado di sconfiggere facilmente i fanti, soprattutto se 

inesperti come i militi della Guardia. Dopo la battaglia 

vittoriosa, i briganti entrarono a Stigliano accolti dalla 

popolazione. Anche in questo caso, l’accoglienza amichevole 

non risparmiò il paese dai tentativi di saccheggio e Borjes 

dovette far fucilare due dei suoi uomini.     

Dopo fu la volta di Grassano e S. Chirico Nuovo, infine, la 

banda raggiunse Vaglio, paese vicinissimo a Potenza: 

“Attaccati da tre lati, i cittadini si rinchiudono con le donne e 

fanciulli nell’improvvisato fortilizio di un monastero; altri fuggono 

a scampo e sono trucidati e trucidati coloro che, cacciati dallo 

incendio posto dagli assalitori al monastero, scendono dai tetti per 

sottrarsi alle fiamme.”482  
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Dal capoluogo si potevano vedere gli incendi delle case del 

paese, appiccati dai Briganti. De Rolland e Racioppi non vollero 

inviare rinforzi al paese, preferendo consolidare la difesa di 

Potenza: 

“Questa – scrive Racioppi - non aveva presidio di soldati bastevole 

a guardar la piazza e fu mestieri tener d’occhio ad un probabile 

disegno dell’audace guerrigliero , se volesse di un colpo di mano 

occupar la città capoluogo della provincia.”483 

Regio esercito, carabinieri, reparti ungheresi, guardia 

nazionale e civili volontari si prepararono ad attendere i briganti 

sulle barricate costruite a porta San Luca con i cannoni lasciati 

da Della Chiesa. Intanto, un distaccamento di guardia nazionale 

a cavallo volteggiava per Pian del Mattino, per prevenire un 

attacco dei briganti dall’altra parte della città. 
 

Figura 17: Pianta della Città di Potenza. 

  

  Forse fu proprio la presenza di queste guardie a cavallo a far 

desistere Borjes e Crocco dall’attacco a Potenza. La banda tornò 

a Lagopesole e poi puntò su Pietragalla. Qui, però, trovarono 

una brutta sorpresa, che segnò una svolta nella storia del 

brigantaggio politico. Innanzitutto, la guarda nazionale si 
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preparò a resistere alla periferia del paese, mentre i pietragallesi 

si rifugiavano nel palazzo ducale.484 Aggirata la resistenza alla 

periferia, la cittadinanza dal palazzo, come scrive Racioppi, 

“offendendo resiste”. Soprattutto, dimostrava ottima mira, 

abbattendo i briganti che si avvicinavano: 

“La moschetteria comincia al buio della notte, continua tutto il 

giorno micidiale ai ladroni, che tentano invano or di assalto ora di 

astuzie occupare il ridotto terribile. Sette palazzi intorno di questo 

incendiano a rabbia e a vendetta i masnadieri e tra lo scroscio dei 

tetti che ruinano e le grida di chi muore continua vigorosa la 

difesa.” 485 

La mattina dopo, i briganti cercarono di avanzare facendosi 

scudo “con una massa di donne e di poveri contadini”: 

“Ma anche questo accorto disegno gli venne meno, poiché dal 

Palazzo i più esperti tiratori, e ve n’erano molti, in mezzo alla 

massa del popolo prescelsero, con tiri precisi, i briganti, senza che 

si avesse a deplorare una sola scalfittura a quella gente innocua.”486 

 A un brigante troppo spavaldo e loquace, che aveva 

insultato e sfidato i difensori, fu tagliata la lingua da una 

fucilata. Furono fermati i briganti che si “erano cacciati sotto il 

loggiato del Palazzo per preparare mine ed abbattere le mura:  

“Giuseppe Settanni, sergente della Guardia Nazionale, si scoprì a 

mezzo busto fuori di una finestra e con un colpo sollecito e preciso 

scoperchiò il cranio ad uno dei minatori. Gli altri spaventati 

fuggirono.”487 

Altri briganti cercarono di raggiungere con scale il Palazzo 

Ducale dai tetti delle case vicine, “facendosi la via tra le fiamme 

destate con fiaccole accese, lanciate sulle soffitte del Palazzo.” 
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“Si fece fuoco, ma non era possibile difendere quel punto così alto 

senza esporsi. Il pericolo era imminente. Alcuni di quei fieri 

difensori, però, nulla curando la propria vita, purché avessero 

potuto salvare quella degli altri e dei loro cari, tra cui donne e 

fanciulli, si sporsero apertamente dalle finestre e fecero una viva 

scarica. Alcuni dei briganti caddero, altri, presi da panico, 

fuggirono, minacciando di ritentare la prova in altro momento.”488 

Nel frattempo stava per giungere in soccorso la Guardia 

Nazionale della vicina Acerenza: 

“E’ da notare, a titolo di lode, che la prode Guardia Nazionale di 

Acerenza animosamente, quanto vide l’eroica e disperata resistenza, 

che opponevano i pietragallesi ai briganti, si mosse in aiuto del 

paese vicino e fece mostra di sé a qualche chilometro da Pietragalla, 

in atteggiamento guerresco e a suon di trombe, tanto che parve 

l’appressarsi di forte nucleo di truppa regolare. Questo rialzò anche 

più gli animi dei Pietragallesi, momentaneamente scossi dal 

tentativo d’irruzione nel palazzo ducale.” 489 

L’autore di questa bella memoria, Francesco Saverio De 

Bonis, medico di Pietragalla, al momento dell’assedio di 

Pietragalla, non si trovava a difendere il suo paese, come 

erroneamente scrive Pedio490 ma “dolorosamente si trovava in 

Potenza in quel giorno, mentre il suo paese era assalito dalle 

orde brigantesche”: 

 “Invano tentò di ottenere fors’anche dieci uomini per accorrere 

[…]. Pure quando seppe dell’eroica resistenza che si opponeva ai 

briganti, ripeté le sue istanze, finché ottenne dal generale Gabès un 

paio di centinaio di uomini tra bersaglieri e fanteria, coi quali 

marciò la mattina del 17 verso Pietragalla. Del sopraggiungere di 

quest’altro aiuto dové certo sapere il  Borjes e,  vista insostenibile, 

verso le dieci del 17 fece suonare a raccolta e, prese quante vetture 

poté trovare, vi caricò sopra i briganti feriti, che ancora restavano 

per le vie, e rapidamente si allontanò dal paese.”491  

Commenta Racioppi: 
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 “Gli assassini si ritraggono, accresciuti si di bottino, ma di loro 

morti e feriti in gran numero stremati.”492    

      E’ la prima sconfitta della banda Borjes, che subito vide 

assottigliarsi le sue file. Con malevola ironia, Racioppi sostiene 

che ciò accadde perché gli accaparratori del bottino volevano 

andarlo a riporre in santa pace. Soprattutto la comitiva fu 

abbandonata dai contadini arruolati, segno che ormai il 

consenso verso i briganti andava scemando: 

“Quelle orde cercarono trascinare ed arruolare quanta più gente 

poterono, per ingrossare le loro file ed apparentemente molti si 

arruolarono, ubbidendo ad una forza maggiore, ma lungo il 

cammino disertarono e gli ultimi lasciarono le bande a 

Lagopesole”.493     

 La riprova si ebbe nell’assalto dei briganti ad Avigliano, che 

fu respinto con la partecipazione di tutta la popolazione, 

contadini compresi: 

“Un’altra parte di [di briganti] sbandavasi dopo il non riuscito 

assalto ad Avigliano, donde furono essi respinti così dalla milizia 

civica come dagli stessi, che concordia e autorità della culta 

cittadinanza seppe allora accumunare alla loro causa.”494  

L’episodio conferma che, parafrasando Mao, ormai si stava 

prosciugando l’acqua dove viveva il pesce della contro-

rivoluzione. Dapprima i contadini avevano cooperato alle razzie 

dei briganti nei paesi e si erano uniti alle loro bande, in odio ai 

galantuomini liberali sostenitori dell’Italia uniti o perché delusi 

nelle speranze di un nuovo corso. Ora invece i briganti 

cominciavano a essere temuti e odiati da tutto il popolo per la 

loro ferocia e crudeltà. Essi mancavano di disciplina e nessun 

intento politico li sospingeva a quella vita di nefandezze ed 

iniquità.495 La necessità della reazione di servirsi fin dall’inizio 

anche di criminali comuni, cominciava a presentare i suoi limiti. 

Se a questo si aggiungono le repressioni spesso feroci 
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dell’esercito italiano, è chiaro che i contadini, piuttosto che 

trovarsi tra due fuochi, preferissero catturare i briganti o 

combatterli a fucilate. Del resto, le loro motivazioni erano 

sociali e non politiche, anche se qualcuno poteva essere spinto 

dalla fedeltà al vecchio re o dalle prediche di qualche prete 

reazionario. E per questo tipo di rivendicazioni sociali era più 

utile, e meno pericoloso, rompere qualche siepe e occupare 

abusivamente la terra, che aderire al brigantaggio. A questo 

bisogna aggiungere che a Pietragalla si c’era stata un’integrale 

divisione dei demani comunali. Il che spiega certi 

comportamenti. Poiché erano stati soddisfatti 

momentaneamente nelle loro rivendicazioni e nella loro fame di 

terra, le “plebi” parteciparono alla difesa del paese contro i 

briganti. Tanto per confermare che il problema del brigantaggio 

era strettamente legato alla questione demaniale! 

 Al contrario, anche se in modo meno appariscente, i 

possidenti “reazionari” continuavano a sostenere il 

brigantaggio. Ad Avigliano, era il caso dei Corbo, che secondo 

la confessione del brigante Giammarino, consentivano a Crocco 

di nascondere le armi migliori in una loro masseria, ancora nel 

novembre-dicembre del 1861: 
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“Al ritorno dalle diverse spedizioni una porzione delle armi, 

ma le più scelte, [erano riposte] in passando per la masseria 

delle Inforchie di D. Francesco Corbo, ove stava la innamorata 

di Crocco a nome Filomena, ove le ripose ed altre le mandò 

sopra vetture a Monticchio è quando licenziò, come dissi, 

buona parte de suoi e posso assicurarvi per avermelo ammesso 

il fratello della Filomena ed un tale Barbano di Rionero, che 

stavano allo stato Maggiore e Generale Crocco, che costui 

avea dato ordine di sfrattarsi un cassone di grano, che tra 

quelli nella detta masseria vi esistono, e riporvi le armi le più 

scelte e specialmente le canne rigate; anzi ricordo che sia stato 

ordine del Generale dispensare gli schioppi di più superiore 

[sic!] qualità a tutti quei foresi che sono nei dintorni e nelle 

vicinanze di quella masseria, ove certamente esistono e 

tengono nascoste. E questa idea è certa di risultato perché a 

questa masseria il Crocco ha sempre fermato [sic!], essendo il 

suo ordinario ricovero in passando, anche perché qui era la sua 

innamorata, che forse a quest’ora si sarà sgravata, essendo 

grossa incinta ed è prossima allo sgravo [sic!]..”496 

    Dopo le due sconfitte, a Pietragalla e Avigliano, 

“comincia[va] l’ultima vicenda della campagna brigantesca”. 

“Raccoltisi scoraggiati al Lagopesole, sia pel simulacro di disciplina 

che l’impacciava, sia per le gelose brighe di Langlois, i capi delle 

masnade dichiarano di non voler ubbidire ai Catalani: Borjes è 

destituito, Langlois comanda”.497 

Avevano pesato soprattutto i contrasti con Carmine Crocco, 

sulla migliore strategia da condurre. Lo rivela lo stesso Crocco 

in un interrogatorio. 
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“Dopo la reazione di Vaglio e la resistenza di altri comuni, io feci la 

guida al generale Borjes, conducendolo al bosco di Lagopesole. 

Quivi pensando agli errori che si commettevano nelle reazioni dei 

diversi paesi, senza speranza di alcun risultamento, perché invano, 

sino a quel girono, si erano aspettati gli Spagnuoli e gli Austriaci 

che Borjes diceva dovessero venire in questa provincia a migliaia, 

io consigliai tutti i capi banda ad abbandonare questo avventuriero 

ed a dividerci, come prima, in piccole bande. […] Egli incucciava 

sostenendo che in Ispagna con tre uomini […] aveva formato un 

esercito di centomila soldati, laddove in questa provincia con 1.000 

uomini tutti ben armati avremmo potuto far meraviglie. Io gli 

risposi: <<Generale, non vedete che la forza ci perseguita ovunque, 

oggi entriamo in un paese e succedono tutti quei guasti, dimani ne 

usciamo e le truppe fanno il resto. Le popolazioni finiscono per 

odiarci e ci accoglieranno poi a fucilate perché non si tratterà di 

difendere Vittorio, ma la loro vita, le loro sostanze. Oggi 

occupiamo un paese, domani è rioccupato, conchiuderemo sempre 

niente, una cosa è bella per quanto si conserva.”498    

Crocco, invece di occupare un paese dopo l’altro, avrebbe 

preferito colpire le forze italiane con tattiche di guerriglia e 

taglieggiare i proprietari, nell’attesa dell’arrivo delle truppe 

austriache. Va, però, tenuto presente che nemmeno Crocco 

aveva la possibilità o la voglia di controllare la fame di 

saccheggio dei suoi masnadieri e, pertanto, l’assalto ai paesi era 

inevitabile.  

Al comando di Langlois, la banda dei briganti attaccò Bella, 

dove fu respinta dalla popolazione. Fu, invece, pacificamente 

accolta a Balvano, “anche da coloro che si erano chiusi nel forte 

castello. Per questo motivo il paese fu risparmiato dal 

saccheggio e l’ordine, scrive Borjes, fu mantenuto per tutta la 

notte: 

E- commenta ironico Racioppi- noi prendiamone nota, come si fa 

dei miracoli.499 

Terribili furono, invece le violenze nel vicino paese di 

Ricigliano, in provincia di Salerno, tanto che nemmeno Borjes 

osa raccontarle. Rientrati in Basilicata tocca al paese di 
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Pescopagano, anche qui la popolazione, arroccatasi a difesa nel 

castello, respinge i briganti: 

“Qui la cittadinanza raccolta nelle dirute reliquie di un castello 

baronale, sostenne la difesa pel giorno e la notte, mentre nove 

palazzi e trenta case illuminavano di lor fiamme la gagliarda difesa 

e il continuo saccheggio. I ladri ne escono al mattino, poiché 

vedono appressare molta mano di soldati e le milizie di 

Pescopagano, inseguendoli alle spalle ne traggono grossa 

vendetta.”500 

  Alla fine la banda ritornò a rifugiarsi nel bosco di Monticchio e 

si sciolse. Fu l’ultimo atto del dramma. “Fu conforme - scrive 

Racioppi – allo spirito del dramma stesso.” Leggiamolo dal 

diario di Borjes. 

“27 novembre – Tre ore della sera – Scena disgustosa. Crocco 

riunisce i suoi antichi capi di ladri e dà loro i suoi antichi accoliti. 

Gli altri soldati sono disarmati violentemente; prendono loro 

specialmente i fucili rigati e quelli a percussione. Alcuni soldati 

fuggono, altri piangono. Chiedono di servire per un po’ di pane: - 

Non più soldo – dicono essi, ma questi assassini sono inesorabili. Si 

danno in braccio a capitani della loro tempra e li congedano dopo  

un digiuno di due giorni. Tutto ciò era concertato, ma lo si 

nascondeva con molta astuzia. Alcuni soldati venivano a me 

piangendo, mi prendevano le mani e me le baciavano dicendo: - 

Tornate con una piccola forza, e ci troverete sempre pronti a 

servirvi”.501 

Commenta il nostro storico e stavolta a ragione: 

“Il che vuol dire che i ladri emeriti erano ristucchi oramai di fare 

della politica e per rubare [a]i ladri accoliti ebbero prima a 

disarmarli”.502 

Era la fine del brigantaggio politico, sostituito 

definitivamente da quello criminale. Borjes abbandonò il bosco 

di Monticchio il 29 novembre 1861, con tredici spagnoli ed 

alcuni briganti lucani, a lui rimasti fedeli. Lo scopo del 

manipolo era raggiungere lo Stato Pontificio, rifugio di tutti i 

reazionari che avevano fallito nella loro missione. Ma l’otto 
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dicembre, furono scoperti dai bersaglieri in una cascina presso 

Sgurgola Marsicana, in Abruzzo. Borjes e gli altri non erano 

riusciti a scappare furono fucilati sul posto, senza processo:  

“Ho l’onore di partecipare alla S. V. – scriveva il prefetto di 

Potenza al comandante la 16° divisione di stanza a Potenza - che il 

Sotto Prefetto del Circondario di Avezzano mi annunciò 

telegraficamente che il drappello del primo Bersagliere, avvisato 

che Borges co’ suoi compagni, si trovava in una cascina, sorprese la 

banda. Quattro briganti furono uccisi nel combattimento, due feriti 

e 17 fatti prigionieri e fucilati e 27 li scappò.”503 

Il prefetto volle che come monito fossero affissi, in tutta la 

Basilicata, i manifesti che annunciavano la distruzione della 

banda. E in effetti, pochi giorni dopo, una relazione sullo spirito 

pubblico, informava il governo di Torino che lo spirito pubblico 

nella Provincia si era risollevato. Il rapporto era redatto dal 

Prefetto, ma in realtà era stato scritto da Racioppi: 

“Con una grande soddisfazione, dopo un terribile mese ed 

angosciosi giorni, mi è dato annotarle che lo spirito pubblico si è 

molto rialzato in questa prima quindicina.”504 

 

 Ciò non voleva dire che il fenomeno del brigantaggio fosse 

terminato. Crocco era deciso a continuare. Seguendo le sue idee, 

di guerriglia, aveva diviso la grande banda, già agli ordini di 

Borges, in 43 bande più piccole, molto difficili da individuare. 

Lo scrive lo stesso rapporto: 

“Con ciò io non intendo darle a credere che il brigantaggio sia 

terminato mai qui. La grande banda si è sciolta, ma una parte di 

briganti non cessano per questo di battere la campagna in piccole 

comitive, le quali non si potranno distruggere senza molte fatiche.” 
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Scopo di Crocco, cessata ogni velleità politica, era quello di 

continuare a delinquere oppure, come sostiene Pedio, trattare da 

posizioni di forza una definitiva consegna. Vedremo in seguito 

le vicende che porteranno allo scioglimento della banda e alla 

fuga e cattura di Crocco a Roma, vicende di cui non fu 

direttamente protagonista il nostro Racioppi.    
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3. Le relazioni di Racioppi sul brigantaggio. 

 

Cessato il pericolo rappresentato da Borjes, per il nuovo 

prefetto De Rolland, si presentava un nuovo compito: 

giustificarsi dalle accuse contro di lui e spiegare le cause del 

brigantaggio. Una lettera proveniente da Torino lo accusava di 

non aver preso provvedimenti, pur essendo stato avvisato 

dell’arrivo di Borjes e di aver fatto prematuramente allontanare 

il generale Dalla Chiesa: 

“Si pretende che verso la fine di Settembre p.p. il Prefetto di Cosenza 

annunziasse per telegrafo a codesto Ufficio che degli Spagnoli o forestieri 

entravano nella Basilicata e si riunissero nella Valle del Lauro, circondata 

da quindici paesi, dove le bande reazionarie si sarebbero organizzate 

pubblicamente con suoni di tromba e spargendo danaro spagnolo senza 

che dalla Prefettura, a cui non potevano essere ignoti simili fatti per la 

pubblicità con cui si compievano, siansi date le necessarie disposizioni di 

sorveglianza e di repressione. Si vuole inoltre che nel Settembre, 

essendosi esteso nel Melfese il brigantaggio capitanato da Crocco, ed 

essendo stato il medesimo disfatto dal Generale Della Chiesa, il Prefetto 

della Basilicata, appena cessato il pericolo, acconsentì che lo stesso 

Generale si ritirasse con le sue truppe, mentre si stava già organizzando la 

banda Borges, la quale avrebbe avuto così campo d’ingrassarsi e di metter 

mano alle sue deplorevoli imprese.”
 505
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Racioppi cercò di giustificare l’imprevidenza del governo 

provinciale con la mancanza di gendarmi e soldati che 

controllassero il territorio:  

   “La Basilicata – scriveva il prefetto de Rolland al Ministro 

dell’Interno, ma in realtà il testo della lettera è da attribuire a 

Racioppi - è un’amministrazione estesa quanto l’intera Toscana, 

confina con due Provincie delle quali si trova al centro, fino a due 

mari ed è popolata da circa 20 mila abitanti. Con tutto ciò, dal 18 

Agosto 1860 fino all’Aprile 1861, cioè per circa sette mesi, si lasciò 

senza un solo [uomo] di truppa, di Carabinieri, di Guardie di P. S. , 

non è quindi meraviglia se il brigantaggio ha potuto mettere radici. 

Quando, nell’Aprile, scoppiarono le reazioni del Melfese, lo stesso 

Capoluogo del Circondario fu preso dai briganti. Si mandò più 

truppa in luoghi che erano stati lontani dagli avvenimenti.”506 

Racioppi ricorda, altresì, come il Prefetto avesse più volte 

richiesto l’invio di altra truppa e di carabinieri: 

Io giunsi a Potenza il 10 Maggio, ed, appena il giorno avanti, vi 

erano arrivati i primi 18 Carabinieri che per lungo tempo rimasero 

gli unici. Da quel giorno, osservando la crescente progressione che 

andava prendendo il brigantaggio, non mi stancai di domandare 

truppe, Carabinieri e G. di P. S. al Segretario Generale dell’Interno 

e Polizia, ed ai Luogotenenti Generali del Re e sempre 

accompagnando le richieste con dettagliata espressione di fatti che 

le motivavano, senza pregiudizi delle relazioni giornaliere spedite 

alla posta o  al telegrafo fin dai primi giorni del mio arrivo. Non cito 

alla S. V. Illustrissima le date delle mie molto ripetute ed insistenti 

domande perché sarebbe un tediarla inutilmente, non voglio, però, 

tacerle che la maggior parte non ebbero riscontro. 

Lo stesso concetto sarà ripetuto da Racioppi, due anni dopo 

nella sua opera storica.507 Le truppe mancavano perché il 

governo italiano percepiva maggiormente la minaccia che 

poteva provenire dallo Stato della Chiesa, dove era ancora 

presente un contingente francese e dal Veneto austriaco. Per 

questo concentrarono le truppe intorno al Lazio e al Nord, 

trascurando il cuore del Mezzogiorno continentale. Eppure si 
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trattava di un territorio annesso grazie anche a una guerra civile 

locale, che sarebbe potuta riesplodere da un momento all’altro.  

Per quanto riguarda la seconda accusa, quella di aver lasciato 

partire anzitempo il generale Della Chiesa, Racioppi risponde 

(sempre al nome del Prefetto) che fu il generale a voler 

abbandonare la Provincia di Basilicata. Egli, infatti, pensava, 

che il brigantaggio fosse ormai debellato: 

 “Il 30 [ottobre] a sera, il Generale della Chiesa, capitava inaspettato 

a Potenza (…), e mi affermava innanzi a tutti  che il brigantaggio 

era stato vinto, che più nulla s’era a temere che ormai era quasi 

finita l’azione delle truppe e subentrava quella de’ carabinieri. Però 

mi preme far osservare di passaggio alla S. V. Illustrissima che 

delle 6 Stazioni per la Provincia  la Provincia non attive che 4 e che 

a Potenza invece dei 90 uomini stabiliti spesso ne restavano quattro 

o cinque.”508  

Soprattutto, a quanto pare, il generale aveva sottovalutato i 

dispacci che arrivavano dai paesi e che anticipavano l’arrivo 

della banda Borjes. La lettera di Racioppi, sembra confermare il 

giudizio negativo dato dagli storici sul generale Della Chiesa, 

che, per altro, ebbe tra i suoi discendenti un generale ben 

altrimenti efficace nella lotta al terrorismo: 

La sera del giorno 2 Novembre io facevo leggere al Generale 

diverse lettere dei Sindaci di Pietragalla [e] Acerenza colle quali mi 

annunciava la comparsa di numerosi briganti e mii si facevano 

pressantissime richieste di truppe. I briganti avevano attraversato il 

territorio del Comune, provenienti [?] dai boschi nel Circondario di 

Melfi e dritti verso Brienza. Egli mi assicurava che queste erano 

esagerazioni e se ne partiva per Salerno.  

 Nella lettera, è, invece, attribuita al prefetto una pronta 

sollecitudine a chiedere rinforzi, richiesta che anche in questo 

caso non fu ascoltata dalle autorità militari: 
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Il giorno 3 questa banda prese Trivigno. Appena avuto notizia del 

fatto, scrissi per telegrafo al Comandante del 6° dipartimento 

militare, scrissi il giorno seguente, ma non ne ebbi risposta, di modo 

che pregai il Generale dei Carabinieri di domandargli di aver 

ricevuto un mio telegramma. La dolorosa sequela di fatti che 

seguirono la presa di Trivigno è nota (…) alla S.V. Illustrissima. Il 

Generale Comandante la divisione di Salerno giunse a Vietri [?] 

appena il 23 novembre quando i maggiori eccidi erano compiuti. 

Ora giudichi la S. V. Illustrissima se io abbia fatto partire il 

Generale e se a me spettano le responsabilità degli scorrimenti.  

A parte questa polemica tra il personale della Provincia di 

Basilicata e le autorità centrali, i rapporti, redatti da Racioppi e 

firmati dal Prefetto, sono soprattutto interessanti, perché si 

esprimono sulle cause del Brigantaggio. Lo fanno soprattutto i 

cosiddetti rapporti quindicinali sullo spirito pubblico. In essi, 

traspaiono le difficili condizioni delle popolazioni lucane: 

“Dolorosissimo spettacolo ha offerto ed offre il paese, di cui è certo 

impossibile il farsi idea a chi non conosca i luoghi, l’indole ed i 

costumi degli abitanti. Le miserie e la rozzezza del popolo, 

l’assoluta mancanza di strade e di mezzi di comunicazione, i grandi 

e continui boschi che si stendono in tutti i versi e la mancanza di 

tutto ciò che caratterizza la civiltà attuale, concorrono a rendere tale 

un’immagine di medio evo e far dimenticare che si vive nella 

seconda metà del secolo XIX. La campagna è deserta e spesso si 

percorrono molte miglia senza incontrare una masseria o una 

capanna: gli agricoltori sono agglomerati nei paesi, in comune coi 

loro animali, in certe casupole, le quali non constano per lo più di 

un solo membro ed oltre a ricoverare  la famiglia devono contenere 

le provvisioni per l’invernata, i cereali per la seminagione e gli 

strumenti agrari. Le strade sono putride per una melma che non 

prosciuga mai, deserte o percorse da ragazzi scarni (…)  e semi 

nudi ed occupate da numerosi maiali che sdraiati nel fango 

impediscono il passo. Appena ricorrendo a quanto di peggio si dice 

dell’Irlanda puossi fare un concetto del paese.”509  

 Immagini efficaci e prorio per questo tempo letterariamente  

belle. Racioppi usa anche termini più forti e paragona i 

contadini lucani agli schiavi neri d’America. Si tratta di una 
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frase famosa, spesso citata dagli storici, ora possiamo 

sicuramente attribuirla al nostro autore: 

“Certo è che tale l’hanno fatta in parte i proprietari coll’oppressione 

e col quasi servaggio in cui tengono gli agricoltori, le cui 

condizioni, fino ad un certo punto, assomiglia a quella degli schiavi 

d’America.”510 

Già abbiamo letto, nella monografia sull’insurrezione, del 

carattere “selvaggio” di alcuni contadini lucani. In questa 

relazione, che è cronologicamente anteriore, ma proprio per 

questo più sincera, si riconosce che l’inciviltà dei contadini è 

colpa dei proprietari e dello stato di oppressione servile in cui li 

mantengono. E qui servile, va letto nel senso etimologico latino 

di schiavistico, dato il paragone con gli schiavi d’America. 

Molti braccianti, infatti, lavoravano solo per ottenere uno scarso 

vitto e nessun salario in moneta, situazione che si protrasse fin 

nel Ventesimo secolo.   

E’ logico che queste condizioni, producessero alla minima 

occasione favorevole, come si era verificato nell’aprile e 

nell’ottobre del 1861, esplosioni di rabbia della plebe. Tanto più 

che i rivoluzionari dell’Insurrezione avevano promesso molto e 

poi non mantenuto. Le stesse promesse, ancora più “strane”, 

furono ripetute dai reazionari per ottenere a loro volta 

l’appoggio della plebe. 

“La plebe in genere più proclive al saccheggio e alla rapina, aspetta 

con mal celata impazienza i briganti, spesso li incita e in molti 

comuni fa con essi causa comune. […]La rivoluzione, per rendersi 

amica la plebe, fra le tante promesse fattele, annunciò l’imminente 

ripartizione de’ demani e l’abolizione della leva, ora la lentezza 

delle operazioni demaniali e le insinuazioni di tristi hanno indotto la 

plebe a dubitare delle intenzioni del governo a questo riguardo ed il 

richiamo degli sbandati la hanno informata delle urgenti promesse. I 

reazionari poi usufruttano il mezzo più efficacemente usato da’ 

liberali e fanno, in nome di Francesco II, le più strane promesse e le 

masse, sempre credule, vi prestano fede. Queste sono le cause 

principali per cui la plebe si mostra propensa ai briganti.” 
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Racioppi rileva, in questo passaggio, che la “propensione” della 

plebe per i briganti, dipendeva anche dalla lentezza delle operazioni 

di ripartizione dei demani. Alcuni storici contemporanei, da 

Scirocco in poi, hanno invece affermato con certezza che il 

brigantaggio non ha niente a che fare con la questione demaniale. 

Leggiamo ad esempio quanto ha scritto recentemente Salvatore 

Lupo.  

“Né i protagonisti né gli storici riportano casi in cui in concreto le 

reazioni filo- borboniche e le bande abbiano promosso – anche 

soltanto a titolo dimostrativo o propagandistico – azioni contro le 

usurpazioni o gli usurpatori, per i diritti delle comunità o per la 

quotizzazione delle terre pubbliche.” Scirocco parla, invece, di 

“agitazioni demanialiste che assunsero il linguaggio e la simbologia 

nazionale italiana.  […] Si trattava di una captatio benevolentiae?  

Può darsi. Rilevo, però, che richieste del genere non vennero rivolte 

a Crocco, impegnato nelle sue scorrerie, proprio in quei giorni e a 

non molta distanza; che lui non si pose il problema e che nemmeno 

sostenne di averlo fatto; mentre è vero che tra i suoi referenti 

c’erano i Fortunato considerati (a torto o a ragione) usurpatori, che i 

suoi nemici di Rionero erano quelli che avevano guidato la battaglia 

popolare in difesa del “comune” e dei “comunisti”. Nemmeno il 

diario di Borges attribuisce al legittimismo popolare indicazioni di 

questa natura. Ho l’impressione che soggetti e linguaggi della 

protesta demanialista: perché questa aveva un contenuto 

essenzialmente legalitario, per non dire del suo potenziale politico 

moderno”.511 

E’ un’analisi troppo semplicistica, che non tiene conto dei 

doppi e tripli giochi condotti dalle parti in conflitto e dagli stessi 

contadini, nonché della realtà dei documenti. Curiosa certa 

storiografia “progressista”, che dopo aver esaltato come rivolta 

contadina il brigantaggio, ora nega gli stessi aspetti sociali del 

brigantaggio e ne prende in considerazione solo gli aspetti 

politici, pur esistenti. Come se riconoscere il carattere di lotta 

politica civile dell’Unità d’Italia, comportasse il negare il gioco 

di interessi anche economici delle plebi, che stava alla base 

dell’insurrezione e della reazione. 

Il già citato caso del paese di Pietragalla, dove una sollecita 

ripartizione delle terre comuni portò i contadini a difendere il 
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paese contro i Briganti, sembra confermare le affermazioni di 

Racioppi.  

Abbiamo già parlato della delusione dei contadini, dopo le 

speranze suscitate dall’insurrezione lucana. E cosa avevano 

promesso gli insorgenti, se non la ripartizione dei demani?  

Per quanto riguarda la presenza di presunti usurpatori come i 

Fortunato e i Corbo alla guida del moto reazionario, va 

ricordato che queste famiglie avevano formato il loro 

patrimonio molto prima dell’eversione della feudalità, 

prendendo in gestione le terre dei Doria Pamphili ed erano 

quindi estranei alla questione demaniale. Inoltre, perché 

avevano ceduto in affitto parte delle loro terre ai coloni locali, 

avevano una vasta clientela di contadini, che potevano 

manovrare per appoggiare il brigantaggio (com’era accaduto 

nelle campagne intorno a Lagopesole, i famosi “selvaggi” di 

Racioppi). Il vero bersaglio dell’ira dei contadini, erano coloro i 

quali si erano impossessati dei demani ex-feudali e comunali. 

Certo tra gli usurpatori c’erano anche semplici contadini, ma 

questo non calmava l’ostilità contro il nuovo governo dei 

contadini privi di assegnazione che si sentivano defraudati e 

speravano in una ridistribuzione a loro più favorevole. Poi, 

c’erano le terre ancora da assegnare, ovvio che i contadini 

volevano che fossero assegnate subito.  

E se i patrioti avevano promesso nuove ripartizioni fin dal 

1848, come giustamente sostiene Lupo, poiché non erano state 

realizzate subito dopo l’Unificazione, la rivolta contadina, che 

prima li aveva appoggiati, inevitabilmente si rivolse contro di 

loro.  

Certo, era forse un’illusione migliorare le condizioni 

materiali dei contadini, assegnando loro le terre dei demani, 

tanto più che essi stessi spesso le abbandonavano non riuscendo 

a trarne sostentamento. Ciò, non significa, tuttavia, al contrario 

di quanto sostiene Lupo, che i demani fossero più nella testa dei 

borghesi, desiderosi di eliminare la lotta di classe senza toccare 

la proprietà privata, che in quelle dei contadini.  
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4. Racioppi consigliere di Prefettura. 

 

Dopo il 1862, mentre il Brigantaggio era ritornato 

criminalità comune, Racioppi non dové più occuparsene nel 

sanguinoso campo della Basilicata, ma solo sul piano teorico.  

Fu nominato, infatti, consigliere di prefettura a Napoli. Le 

lettere del suo compaesano Lovito, diventato parlamentare 

nazionale a Torino, ci offrono il quadro dettagliato delle 

manovre per nominare Racioppi. 

“Ed ecco che Ricasoli andrebbe a Napoli Prefetto, e per vero si 

disse che Giacomo Racioppi ne sarebbe stato il Consigliere 

Delegato. Poi, invece, sarebbe stato Celestino Bianchi, e Racioppi 

soltanto Consigliere a Latina e a Napoli. Accetterebbe Racioppi? A 

chi me ne domandò io dissi che lasceresti i tuoi studi e le tue 

domestiche … solo a condizione di rivestirne una carica che 

rispondesse alla tua dignità, che del resto non ne sapevo nulla di 

preciso, e non potevo parlarvi in nome di un amico che non me ne 

aveva dato il mandato.”512 

Nella lettera si accenna anche ad una proposta fatta dal 

deputato e giornalista Bonghi per avere Racioppi come 

corrispondente dalla Basilicata: 

“Del resto ora che sono per parlarti di te, solo per farti 

un’imbasciata ti dirò che Bonghi desidera un corrispondente per la 

Basilicata. Egli va a creare, anzi ha creato un fondo di sessantamila 

franchi per la stampa che nel nuovo anno assumerà proporzioni più 

solide. Intende che siano rappresentati nel centro del Governo i 

bisogni della nostra Provincia, senza di che i giornali di Napoli 

(tutti frustrati, e qui sono letti i meno attivi) non producono affatto, 

e cerca ovviamente pagando bene un corrispondente serio per 

ciascuna delle Provincie napoletane. A Bonghi (poiché tutto il 

mondo sa …………… ) ho risposto che tu non ti occupavi che [di] 

lavori seri, che se ti saresti piegato a fargli un paio di lettere alla 

settimana avresti fatto  un sacrificio ancora a quella Provincia che 

non deve ricordare più d’uno e che …………….. te ne avrei scritto. 

Con ciò adempio alla promessa fatta a Bonghi, e niente più.” 

 

                                         
512 [Lettera di Lovito a Racioppi], Torino, 25 Dicembre 1862, in MCCR, 

Documento 968 / 11 (1). 
 



 

 248 

Della possibile corrispondenza, tuttavia, non se ne fece 

niente, Racioppi, come vedremo, preferì la corrispondenza a 

giornali locali come “Il lucano”.Prefetto di Napoli, fu il 

marchese d’Afflitto (eroe dell’insurrezione avellinese), su cui 

Lovito esprimeva i suoi dubbi, e Racioppi divenne Consigliere 

di Prefettura. La comunicazione arrivò con un’altra lettera di 

Lovito: 

“Avant’ieri sera che ho dovuto essere a dimora ho letto il tuo nome 

sulla lista dei Consiglieri della Prefettura di Napoli. Sei il primo 

dopo il Consigliere Delegato che è dell’Italia Superiore. Il 

Consiglio è tutto smontato meno Mancini, […] Il prefetto 

d’Afflitto, che come sai è a Napoli, ma può un Marchese come lui 

lottare col Beato Alfonso, e vi usciva senz’altro concorso che i titoli 

di Senatore, Marchese, e Commissario Straordinario? La risposta a 

te. Se ti decidi ad andare, infondigli forza e forse qualche altra cosa.  

La giovine moglie deve avergliene sottratta, così non sarà molto 

pronto”513 

 Presso l’Archivio di Stato di Napoli è conservato il verbale 

del giuramento del Nostro, datato 10 febbraio 1863 (é 

importante fare attenzione alle date) 

“Innanzi a noi Rodolfo d’Afflitto Regio Prefetto della Provincia di 

Napoli si è presentato il Signor Racioppi Giacomo nominato con 

Reale Decreto de’ …Consigliere Delegato presso questa Prefettura 

e mi ha richiesto di ricevere il giuramento al Re d’Italia, Vittorio 

Emanuele, che ha pronunciato nel seguente modo: 

“Io Racioppi Giacomo suddetto giuro fedeltà ed obbedienza a 

Vittorio Emanuele Re d’Italia e suoi Reali successori. Giuro di 

osservare lealmente e far osservare lo Statuto e le leggi dello Stato e 

di esercitare le mie funzioni di Consigliere Delegato presso la 

Prefettura di Napoli  per il bene inseparabile del Re e della Patria 

Italiana”.  

Di che si è redatto il presente processo verbale sottoscritto da me e 

da esso G. Racioppi.”514 

Racioppi fu assegnato a presiedere la commissione per le 

vittime del brigantaggio e tenne questo incarico fino al luglio 
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1863L’organo prefettizio si occupava di trasmettere alle 

commissioni locali le richieste delle famiglie colpite dal 

brigantaggio. Si trattava di un compito meramente 

amministrativo, incapace di provocare particolari contrasti con i 

colleghi o con il prefetto. Fatto sta che ad agosto il presidente 

lucano presentò domanda di dimissione per motivi di famiglia.  

“Verbale 17 

L’anno 1863 in Napoli, Nella seduta del dì 5 Agosto, la 

Commissione centrale per l’amministrazione e distribuzione del 

fondo della soscrizione Nazionale per casi di brigantaggio, si è 

trovata in un numero legale a poter deliberare. Si è quindi data 

lettura del verbale della precedente seduta che è rimasto approvato. 

Poscia dal Presidente si è letta una lettera a lui scritta dal Signor 

Giacomo Racioppi, rappresentante presso la Commessione e la 

Provincia di Basilicata e Segretario della medesima, con la quale 

prega il Presidente anzidetto di far conoscere al consesso che egli 

per familiari faccende andava a partire per la sua provincia e che, 

potendosi protrarre più o meno in là la sua dimora, faceva premure 

perché venisse accettata la sua dimissione dalla carica di Segretario, 

nello scopo di non ritardare il corso degli affari della Commessione. 

Ma questa non ha accettato la sua richiesta di dimissione ed invece 

gli ha accordato un congedo che ha già ottenuto dal Real Governo 

nella sua qualità di Consigliere Delegato della Prefettura di 

Napoli.”515 
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Racioppi fu collocato in aspettativa a settembre516 e non 

ritornò più ad incarichi in Prefettura, nonostante che il 

presidente la commissione provinciale di Basilicata lo pregasse 

di ritornare al suo ufficio. Evidentemente faceva comodo di 

disporre di un lucano presso la commissione centrale.  

“Apprendo, però, da una nota del Presidente della Commissione Centrale 

che Ella, assentatasi per ottenuto congedo fin dall’ultimo Agosto, non 

abbia indi più fatto ritorno. E’ da ciò che io prendo argomento a pregarla 

perché si compiaccia dirmi se intenderà, quando che sia, riedere in Napoli 

e quivi continuare il suo incarico o avrà ragione di rinunciarvi, perché 

possano quindi darsi opportune risoluzioni. Però non so tacerle che ove 

Ella si degnerà assicurarmi che non si rimuoverà dal detto ufficio, questa 

Commissione ne rimarrebbe lieta come di un grandissimo favore, del 

quale non saprei abbastanza ringraziarla. Attenderò con ansia un suo 

riscontro per mia norma.” 

Lo storico lucano Cilibrizzi,517 sostiene che probabilmente 

Racioppi si dimise per contrasti con il Prefetto D’Afflitto. 

Poiché, come abbiamo visto, l’incarico era meramente 

amministrativo, è difficile pensare che siano sorti contrasti con 

il Prefetto a causa dell’attività svolta da Racioppi. Si potrebbe 

sospettare che il contrasto fosse dovuto all’opposizione di 

Racioppi allo Stato d’Assedio e alla legge Pica. Il primo 

opuscolo sullo Stato di Racioppi sullo stato d’assedio era noto al 

governo prima della sua nomina a consigliere di Prefettura e, 

quindi, se avesse suscitato ostilità e opposizione, il Nostro 

autore non sarebbe stato nemmeno nominato. Anche la lettera al 

Segretario dell’interno Spaventa, che attaccava frontalmente i 

metodi di repressione del brigantaggio, è successiva alla 

domanda di aspettativa (novembre 1863). E’ chiaro che non 

poteva causare contrasti col Prefetto di Napoli. Forse, la 

richiesta di aspettativa è dovuta realmente ai motivi di famiglia 

indicati nella domanda: Racioppi doveva occuparsi dei beni 

lasciati a Moliterno. Egli, però, desiderava anche riprendere gli 
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adorati studi e scrivere la storia dell’insurrezione di cui era stato 

protagonista.  
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5. Contro la Legge Pica. 
 

Come abbiamo accennato nel paragrafo precedente, 

Racioppi diede alle stampe uno scritto Dello Stato d’assedio.518 

Probabilmente, l’opuscolo, la prima edizione porta la data del 

1862, fu redatto in occasione della proclamazione dello stato 

d’assedio in Italia meridionale, dopo i fatti d’Aspromonte. Si 

trattava una misura che voleva evitare il pericolo di nuove 

azioni garibaldine, ma anche eliminare completamente il 

brigantaggio che continuava ad infestare le province 

meridionali. L’anno dopo sarebbe seguita la più severa legge 

Pica, che prevedeva la fucilazione senza processo per i briganti 

e i tribunali militari (rapidi e senza difesa) per i manutengoli.  
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L’opuscolo era dedicato all’amico Francesco Lovito, ex- 

sindaco di Moliterno e deputato al Parlamento nazionale. Dal 

carteggio Lovito – Racioppi, risulta che il deputato di Moliterno 

l’avesse presentato al generale Brignone, che dall’agosto 

all’ottobre del 1862 era stato commissario straordinario in 

Sicilia, con pieni poteri per reprimere il movimento 

garibaldino519. Lovito, su consiglio di Racioppi, propose che il 

Parlamento approvasse una legge che regolamentasse lo Stato 

d’Assedio per mitigarne gli effetti liberticidi: 

“Secondo la tua idea spiegata in una lettera di cui non tengo la data, 

bisognerebbe che qualcuno procedesse per il verso parlamentare la 

questione dello stato eccezionale in cui probabilmente sia per 

trovarsi il paese, a proporre una legge speciale. Siccome adunque 

senza saperlo ci eravamo incontrati nelle stesse via, io, passando il 

tuo opuscolo al Generale Brignone (che forse vi trovò la parte sua  

per gli affari di Sicilia), portai la questione sul tono di principi. Gli 

feci comprendere come non può essere dal lato della sinistra 

parlamentare che venga una legge di eccezione al comune diritto e 

che conceda al potere esecutivo delle attribuzioni che, talvolta 

abusate anche nei limiti stessi di una legge sono una minaccia 

legale alla garanzia ed alla libertà che si riputano lo stato normale 

della società nostra. Che se, inoltre, un progetto simile fosse venuto 

in Parlamento da un uomo qualunque della parte destra avrebbe 

portato con sé la prevenzione della sua origine ed incontrato la 

antipatia di tutta la parte che dicesi liberale nella Camera. Che se, 

per contrario, fosse venuta da un uomo che, avendo usato dei poteri 

illimitati dello Stato di assedio ed essendo possibilmente in grado di 

essersi chiamato in avvenire, vi aveva riconosciuto tutti i gravi 

inconvenienti, se un Generale come Brignone (che è il più 

costituzionale tra tutti) avesse presentato un tale progetto non 

sarebbe stato dubbio il favore in cui la proposta andrebbe 

accolta.”520 

                                         
519

 Il generale Brignone era stato anche un eroe delle prime due Guerre di 
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Nel suo opuscolo, Racioppi lamentava appunto che lo Stato 

d’Assedio non era regolamentato negli ordinamenti dei paesi 

liberi. 

“Quello che si usa chiamare stato di assedio non [è] scritto per vero 

dire in niuna delle leggi fondamentali degli stati liberi, ma ammesso 

in pratica da tutti, subìto come la necessità del fato e come il fato 

rimasto impenetrabile, anomalo, senza norma  e senza confini.”521 

Il nostro Racioppi dimostra di non gradire molto questa 

legittimazione del dispotismo illimitato in uno Stato liberale, 

temperato solo dal fatto di durare poco.  

 “Colpo di Stato, cui non è altro temperamento di scusa che nella 

temporaneità di esso, se spesso è giustificato dalle necessità di 

difesa, non è però men vero che non risponde come legittimo 

sviluppo produttivo alla economia dei governi misti. Imperocché in 

piena civiltà modella lo Stato al dispotismo orientale; altera troppo 

profondamente l’indole delle libere istituzioni, quando fa 

dell’assoluto potere come un correttivo segreto, ma necessario, 

dell’infermità degli Stati liberi e colla stessa mostruosità dell’ignoto 

grava sulla mente dei popoli, come l’incubo sul petto dell’infermo 

che dorme e vaneggia.”    
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Si rende, pertanto, necessaria una legge che limiti il potere 

dell’esecutivo in condizioni eccezionali, per evitare che sia 

completamente arbitrario. Innanzitutto l’esecutivo dovrà 

rispondere dell’uso di tale potere davanti al Parlamento: 

“Lo stato di assedio abbiam detto sospende le garentie 

costituzionali. No sarebbe più esatto dire che sospende la 

Costituzione tutta quanta? – No. Benché lo scopo supremo degli 

ordini liberi e la divisione dei poteri e l’equilibrio di essi non siano 

un congegno trovato in ultima analisi per garantire le libertà e i 

diritti politici del cittadino […], pure non sarebbe né vero né logico 

il dire che tutta la Costituzione è sospesa dall’ordinanza dello stato 

d’assedio. – Se così fosse degli atti intermedi la potestà esecutiva 

non potrebbe esser chiamata a render ragione, perché nessun potere 

avrebbe giurisdizione di spingere lo sguardo su fatti perpetrati nel 

tempo, in che esso non esisteva. E, cessando come non esistente il 

patto fondamentale, cessa per quel tempo la responsabilità dei 

ministri e l’inviolabilità del sovrano, che da quello stesso patto 

derivano.”522   

Se l’esecutivo non fosse controllato dal Parlamento, si 

arriverebbe a conseguenze assurde, riunire tutti i tre poteri 

fondamentali nelle mani dell’esecutivo.  

“Ammessa una simigliante teorica, noi arriveremmo all’assurdo. 

Imperocché non potendo essere pensato che esista civil società, 

anche un istante, senza potere legislativo e potere giudiziario 

debbono essere raccolti nel potere giudiziario e nel potere 

esecutivo. Dal che per logica deduzione che il potere esecutivo 

potesse legalmente, legittimamente, senza altra responsabilità che 

quella innanzi a Dio e alla storia, cangiare le leggi dello Stato, levar 

uomini e imposte, crear giurisdizioni novelle, altri trarre dai suoi 

giudici naturali e in nome della pubblica salvezza deportar altri al di 

là de’ mari.”  
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Soprattutto si arriverebbe alla conseguenza più assurda: che 

la Costituzione sarebbe sospesa in una provincia e in vigore nel 

resto del Paese, con i deputati di quella provincia ancora in 

carica!  

“Né sarà men logica conseguenza un ultimo assurdo! Mentre in 

certe date province, proclamato lo stato d’assedio, la Costituzione 

secondo voi è annullata o sospesa (che per quel tempo è tutt’uno), i 

deputati di quelle stesse province continuano a sedere in 

Parlamento, a rappresentarle con gli stessi diritti e doveri che 

vengono dallo Statuto: - il che significa continuare l’efficacia del 

mandato, quando il mandante non è più.” 523      

Affermazione che fa i paio con quella di De Sanctis seconda 

la quale Francesco De Sanctis, secondo la quale, proclamando 

lo stato d’assedio nel Mezzogiorno continentale, undici milioni 

di Italiani, sarebbero stati messi fuori legge, e che dimostra 

l’ostilità degli autentici liberali a certe misure draconiane e 

autoritarie. 
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Per ovviare a certe assurdità di diritto, Racioppi ritiene che, 

proclamato lo stato d’assedio, l’esecutivo debba avere il solo 

diritto negativo (ma importantissimo) di sospendere 

momentaneamente alcuni diritti civili dei cittadini, giustificato 

dalla legittima difesa.  

“Un principio direttivo troveremo in questo pronunziato: – 

L’essenza dell’eccezional provvedimento sta nella sospensione 

delle garentie politiche del cittadino. Un principio limitativo 

troveremo nelle necessità genetiche di questo fatto anormale, nel 

diritto cioè della legittima difesa che abbia così il corpo sociale 

come l’uomo di respingere l’attacco con l’attacco. Se dunque 

l’essenza del provvedimento è nella sospensione delle garanzie 

politiche del cittadino, l’azion sua è del tutto negativa. Ma questo 

semplice dritto negativo è già una forza potentissima in mano del 

governo: giacché  lasciando intatta l’azione repressiva delle leggi, 

gli dà per dippiù tutta la energia dittatoria de’ provvedimenti 

preventivi, i quali sono, come a dire, l’essenza e costituiscono la 

forza dei governi assoluti. E l’azione, in principio negativa, si 

tramuta, negli effetti suoi, in positiva  - quando, sospesa la garentia 

della libertà personale e del domicilio, quella di assembramenti e di 

pubblicar suo pensiero colla parola o con lo scritto, può il potere 

esecutivo senza le razionalmente tarde formalità del potere 

giudiziario, senza precedente denunzia, senza precedenti 

informazioni e testimonianze e mandati di cattura,  può invadere il 

domicilio del cittadino (ove in tempi ordinari il Re non può e non 

oserebbe penetrarvi) e lui trarre in arresto e detenerlo anche dopo le 

24 ore decorse in sua balìa e proibirgli di radunarsi e proibirgli di 

parlare.”524 

L’autorità militare, che nello stato d’assedio, è il braccio 

dell’esecutivo, potrà anche compiere perquisizioni e arresti 

senza autorizzazione, ma gli arrestati non potranno mai essere 

sottratti al giudice naturale e sottoposti a pene arbitrarie.  

“Or che dire del giury [sic!] e del giudice naturale? Se queste son 

garentie come lo son veramente, resteranno senza dubbio sospese. 

Ma non ne venga spavento agli animi onesti: perocché conseguenza 

legittima non sarà che possa il cittadino esser tratto innanzi ai 

giudici, che suoi pari e naturali non siano.”525 
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 Il potere conferito all’esecutivo durante lo stato d’assedio 

non è positivo ma negativo, pertanto esso non potrà cerare 

nuove giurisdizioni. Una volta cessato il pericolo momentaneo, 

pertanto, torneranno in vigore tutti i diritti del cittadino.  

“Se l’essenza del provvedimento dello Stato d’assedio non è che 

nella sospensione delle garentie, l’azion sua, come abbiamo detto, è 

del tutto negativa: ei non può che sospendere non creare. Sospende 

il diritto al giury, il dritto, come esiste in Inghilterra, di venir 

giudicato dalle più prossime assise, ma non può creare novelle 

giurisdizioni: perché questo non potrebbe che per legge, perché, 

giova ripeterlo, nel dritto della spada non è dritto della sovranità 

legislativa e appena arrestato il reo, il dritto alla incolpevole difesa 

cessa issofatto – Potrà all’arrestato il sospendere il comun diritto di 

venir rimesso fra  le 24 ore al potere giudiziario, dilungar questo 

termine, ma, cessato lo stato d’assedio, le garanzie rivivono e 

bisogna che lui fra 24 ore ai naturali suoi giudici.” 
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Invece, lo stato d’assedio proclamato per le Province 

meridionali e la successiva legge Pica, demandando i processi 

per brigantaggio ai tribunali militari e autorizzando la la 

fucilazione senza processo, violavano proprio questi due limiti 

ritenuti invalicabili da Racioppi. 

 Un altro attacco alla legge pica lo ritroviamo nello scambio 

epistolario tra il Segretario del Ministero dell’Interno Silvio 

Spaventa e Racioppi, risalente al 1863. In una minuta di lettera 

a Spaventa, Racioppi attacca pesantemente la legge: con gli 

arresti arbitrari si colpivano senza criterio anche famiglie che 

erano state favorevoli all’Unità, come la stessa famiglia 

Racioppi (un cognato era stato arrestato).  

“La legge Pica è diventata arma de’ briganti di città, a sfogo di tutte 

le ire cui educava la vita di municipio e che la rivoluzione ha 

rinfocolati. La legge Pica, in mano di locali funzionari ora sciocchi, 

or scadenti (ignoranti), è diventato un flagello che mai di sé, 

universalmente violento, non ha mostrato il periodo borbonico (più 

feroce, più stolido, più minaccioso di questo). E’ l’assurdo messo in 

atto. Un proprietario manda via un domestico, un massaro, un 

fattore; ecco seguire la denunzia di manutengolo e questi è 

arrestato. Un industriale non ha il coraggio di vedersi distrutti i 

capitali dal fuoco de’ briganti e manda denaro. E’ arrestato. I 

funzionari provinciali e locali, nonché le persone, accrescono 

l’asprezza (l’assurdo) della legge Pica. Arrestati in Basilicata è Del 

Priore, Nucci, Stia, Briscese, i Piccinni, che furono già fior di 

liberali e che fino a prova in contrario non si ha diritto credere o 

borbonici o briganti. Ieri una sponte arrestasi il canonico Rossi, 

fratello al Consigliere di Prefettura, la cui famiglia nulla avea da 

sperar dai Borboni, se dal Governo italiano si ebbe impieghi, 

credito e onori. Da un delegato di Polizia di Moliterno arrestati, un 

mese fa, per la legge Pica (come camorristi) mio cognato e un altro 

signore; e no ultimi a mostrare il loro affetto, non postumo al nuovo 

ordine di cose, ma invisi, ben o mal che siano essi, alla camorra del 

municipio. Questi che ho nominato, conosco io di persona e 

testimonio. Poi di gente ignota (persone ignote) qualche centinaia 

non so.”526 

Il bello, continua Racioppi, è che con tutte questi arresti 

arbitrari, il brigantaggio non era stato ancora sconfitto. Del 
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resto, i briganti sono favoriti dal territorio, ci sono numerose 

masserie sparse, dove i  

“Supposto pure che i veri manutengoli fossero arrestati dalla legge 

Pica, non cesserebbe anche il brigantaggio? No, e perché? Perché  

1. nessuno ha perseguito i Briganti in Basilicata; 

2. nelle infinite masserie sparse su 3900 miglia quad. 

troverebbero essi sempre latte, carni, cavate e il pan de’ 

pastori bastevoli a non morir di fame.”  

La forza pubblica, non riuscendo a estinguere il 

brigantaggio, da erroneamente la colpa ai manutengoli e i 

funzionari locali, arrestano come manutengoli i loro avversari 

politici o i nemici personali.  

“Chi dovrebbe perseguitar i briganti e non li perseguita (o 

malamente perseguita) incolpa del poco successo i manutengoli. I 

funzionari non del paese non capiscono altre condizioni locali e 

credono sia vero. Le gare (?) di municipio, le credenze private 

indicano, ne’ loro invisi, i manutengoli. Le carceri si riempiono, il 

brigantaggio non cessa né diminuisce.”   

Nemmeno la guardia nazionale è di aiuto. La compongono 

proletari e braccianti che non vogliono rischiare la pelle per i 

padroni e civili (borghesi), che temono rappresaglie alla  loro 

proprietà. 

“Non può la G. N. perseguitare i briganti, perché ciò che è 

innaturale, è impossibile. La G. N. è composta o di masse serventi, 

che non hanno interesse a mettere la vita a sbaraglio per pericoli 

non propri, o di civili ed ozianti, che temono sui loro beni le 

rappresaglie brigantesche. Questa mollezza nei capi li fa dire 

manutengoli da funzionari e giornali, si arrestano, mentre 

converrebbe tutt’al più sostituirli.” 

Il quadro della Provincia di Basilicata è molto fosco, 

sospetti, arresti arbitrari, paura, mentre regna l’anarchia e 

l’arbitrio. Nelle lettere private Racioppi è sempre più sincero 

sulla situazione post-unitaria. 

“Siamo nel caos dell’anarchia, perché nel buio dell’incognito.   

Come nelle grandi sciagure sociali di cui s’ignora la causa ed il 

rimedio, la paura detta legge, il sospetto è prova, ogni ciarlatano è 

maestro. Oggi non si [fa] che gridarsi manutengolo, come due anni 

fa si gridava fucilazione.”  
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Racioppi non vuole indicare rimedio, chiede solo che 

l’esercito si decida a perseguire i briganti e che si controllino le 

masserie, dove essi trovavano rifugio, ma soprattutto andava 

abolita la legge Pica, inutile e causa di soprusi degni dei 

Borbone.   

“Non le scrivo per darle rimedii, non sono da tanto,  ma, preso nell’angoscia 

in cui versa il partito liberale, non posso non dire con schiettezza, degli […] di 

cuore: abolite la legge Pica e sforzate il potere militare, che in mezza 

Basilicata fa assoluto nulla e nell’altra mezza fa men che poca cosa, a 

perseguitare i briganti. Fate circondare le masserie, gli addiacci per 20 giorni. 

Li guardino le G. N., mentre la truppa persegue i briganti. Ogni violenza 

contro la proprietà sarà scusata, se necessaria, contro la persona è di troppo: è 

borbonica.”
527

 

Anche in questa lettera, da buon liberale, il nostro 

personaggio dimostra, da buon liberale, un sacro rispetto per i 

diritti della persona. 

Poiché il brigantaggio persisteva, Racioppi fu chiamato dalle 

autorità locali di Basilicata a dare altri consigli pratici. Era, 

inevitabile, che si rivolgessero a lui, giacché aveva saputo 

sconfiggere la prima e più pericolosa ondata del brigantaggio. Si 

rivolse a lui il Procuratore di Lagonegro.  

“Si spera indagare perché, spento il brigantaggio negli altri 

circondari della Basilicata, perduri tuttavia in questo di Lagonegro, 

quantunque da per tutto siansi usati uguali mezzi di repressione, e 

vogliansi, nel tempo stesso,  precisamente additati i modi onde 

reprimere quelle ragioni speciali che fecondano tuttavia, 

esclusivamente nell’ambito di questo Circondario, la dolorosa e 

sanguinante piaga. Nell’arduo compito della soluzione di siffatto 

problema, è d’uopo che i percorsi alla Pubblica Amministrazione 

siano illuminati dai consigli di chi, governato da leale e sentito 

amor di Patria, si abbia il coraggio di pronunciare schietta e libera 

parola nell’altissimo interesse della cosa pubblica, schivando le 

private passioni ed ogni umana reticenza. Un tale appello io faccio a 

Lei cui tanta lode meritamente è dovuta, nella fiducia che, 

prestantissimo cittadino come è, non disdegnerà di confortarmi, nel 

difficile lavoro, dei suoi lumi e dei consigli suoi.”528 
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Racioppi, innanzitutto, ci fornisce un quadro dettagliato 

delle bande che operavano nel Lagonegrese, addirittura tre e 

si era già nel 1865!  Egli, però, esprimeva la speranza che la 

pacificazione tra l’Italia e il Papato e un allontanamento di 

Francesco II da Roma, avrebbero tolto la ragion d’essere 

politica del brigantaggio. 

“Nel Lagonegrese sono, per quanto mi pare, tre comitive. Quella di 

Franco, quella de’ Castellani, quella di Marino. Questa è 

nuovissima, è composta da Cilentani epperò potrei dire che le 

ragioni per cui perdura ancora il brigantaggio non sono speciali a 

noi di qui, ma generali ancora al reame. Quando la conciliazione 

con Roma sarà avvenuta, gli animi calmati, la fiducia, ormai scossa, 

nel nuovo ordine di cose […] cresciuta e il Borbone fuori da Roma, 

la causa politica del brigantaggio, dovrà finire. Della Comitiva 

Franco non parlo, perché non ne ho elementi speciali. Quella di 

Marino si distacca sulle due pendici dell’Appennino tra Sirino e la 

Cervara di Casalnuovo. Dunque questa area è d’uopo circoscrivere, 

se possibile di truppe e poiché Marino è di Lagonegro pare che 

l’azione della polizia debba accentrarsi in quella città.  La più 

vecchia e men rilevante piccola banda è quella di Castello. Vive 

sempre sul Raparo e quotidianamente si mostra al varco di 

Vallelonga al Nord di Raparo e poi gira a Cogliardino ad est di 

esso. I carabinieri di Corleto, S. Chirico, Spinoso e quei di 

Moliterno potrebbero appostarsi ne’ due luoghi suddetti e sarìa non 

difficile il coglierli. Dovrebbero le brigate di quei mandamenti 

avvicinarsi di più ai due luoghi suddetti.” 529 
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Le bande erano favorite, nella stagione estiva, dalla 

presenza di numerosi pastori tra le montagne e, purtroppo, 

mancavano gli informatori, a causa della paura che suscitavano i 

briganti. 

“Oggi queste comitive non diminuiranno. La stagione le favorisce e 

nel triangolo di Raparo, Arpi e Sirino, area delle due comitive, di 

oggi  innanzi pascoleranno meglio che 40mila animali. E’ 

impossibile pensare a cercar[li] fra tanti greggi: epperò non li si 

potranno neppure affamare.  Le spie mancano e qui è il male. 

Mancano per la grande e sensibile paura di chi vive in campagna, 

perché non ci ha denaro a pagar quanto valgono i lor servigi e 

perché i sindaci de’ paesi o non hanno grande influenza o per paura 

non vogliono adoperarla.” 

Racioppi, sempre attento alla difesa dei “galantuomini” 

accusati di manutengolismo, sostiene che, invece di 

considerare sospetti i sindaci e i proprietari liberali, era 

necessario farli collaborare con i comandanti di stazione dei 

Carabinieri. 

“Bisognerebbe dar loro influenza e coraggio: non già abbassando o 

poco apprezzando l’elemento municipale e de’ proprietari liberali 

(com’è indirizzo di certe autorità), ma mettendo loro ai fianchi, in 

amichevoli relazioni, abili capi de’ carabinieri. I delegati [di 

Pubblica Sicurezza N. d. R.] lasciamoli in là: ho tanta poca fiducia 

in essi, massime se non siano del paese […]”. 
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Racioppi rileva, soprattutto, che era stato possibile sconfiggere 

il brigantaggio in altre province, senza ricorrere agli eccessi 

resi possibili dalla Legge Pica. Sarebbe bastato che l’esercito 

percorresse un po’ di più la campagna: 

“Ma io veggo questo che il brigantaggio sempre vivace e 

ripullulante ha ceduto innanzi al Gen. Pallavicino prima nel 

Beneventano, poi nel Melfese, quindi nel Materano. Unicamente 

innanzi a lui ha ceduto là dove anche altri erano stati ed avevano 

usato ed abusato della legge Pica, anche prima di nascere. Dunque, 

io dico che non potendo trovarsi il miracolo nella persona del 

generale, vuolsi trovarlo nella questione militare, cioè è questione di 

distribuzione di truppe, di persecuzione incessante, senza posa, di 

campagna diretta da capi abili, instancabili, di buona volontà, fatti 

per riuscire, non per fare solamente o per mostrar di fare. Non credo 

utile diffondermi sulla dimostrazione di questa tesi. Permetta la S. 

V. che io me ne passi. Dico solamente che Pallavicino non è stato 

nel Lagonegrese. Non sono io dell’arte militare, non saprei dire 

come e in che modo la truppa dovrebbe perseguitare i briganti. Ma 

credo, così in genere, che dovrebbe restare in campagna più che in 

città, essere più in numero che non sono, avere spie che non hanno, 

perché mancanti, credo, di molti mezzi. In altri termini usare quegli 

stessi metodi ed operazioni militari e l’instancabilità del Generale 

Pallavicino. Tutte cose codeste che dipendono dalle fortunate scelte 

di un capo adatto a questa ingloriosa guerra e non dipendendo dalle 

autorità civili lo indirizzo di esse.”  



 

 265 

Poi, passa a un’interessante rassegna, delle altre forze armate 

che dovrebbero combattere il brigantaggio e dello spirito 

pubblico nei paesi del Lagonegrese. Per quando riguarda le 

forze armate, i Carabinieri avrebbero potuto essere il corpo 

ideale per combattere le bande (si trattava di un corpo di polizia 

militare estraneo al territorio) 530, ma erano troppo frenati dalle 

regole burocratiche e interne e dai regolamenti. Per quanto 

riguardava la guardia nazionale, erano noti i suoi difetti, 

aggravati dal divieto, fatto ai suoi membri, di portare le  armi a 

casa o al proprio podere. La Guardia Nazionale avrebbe dovuto 

essere sostituita da squadriglie mobili, comandate da uomini 

veramente motivati, che avrebbero dovuto ricercare le bande 

solo nel proprio territorio. Questo perché le squadriglie locali 

erano più gradite ai compaesani. 

“Alla persecuzione del brigantaggio non possono attendere che: 

la Truppa, i Carabinieri, le Guardie Nazionali , coadiuvati dalla 

buona disposizione del popolo. Sulla Guardia Nazionale non 

bisogna fare grande assegnamento. La natura delle cose vi si 

oppone. È la natura delle cose si è questa, che le Guardie Nazionali 

son composte o di plebei, che non hanno interessi o principii ad 

esporre la propria vita per pericoli non direttamente propri, o di 

proprietari, che hanno paura de’ pericoli personali e per vendette 

brigantesche e de’ pericoli di loro proprietà. D’altronde il servizio 

continuativo è impossibile per chi vive di lavoro quotidiano. Tutto 

questo produce la [loro] poca efficacia, anzi la loro apatia. L’apatia 

si è rivolta in istizza da che, con provvedimento, che non voglio 

qualificare altrimenti che d’impolitico, fu proibito alla Guardia 

Nazionale, di andare armato al proprio podere, alla propria 

comunità, ne’ propri viaggi. Questa misura ha così profondamente 

scontentato tutti, che io non so come ancora siasi tanto indugiato a 

darvi mano, oscillando nei pretesti di tolleranza. Speciali 

squadriglie potrebbero fare ciò che non possono le Guardie 

Nazionali: a questa non facile condizione, che si trovi a capo un 

uomo, uomo d’onore ed uomo fatto pe’ rischi e non già speculatore 

de’ futuri impieghi, e si valgano delle dipendenze dirette più de’ 

carabinieri che de’ militari. Ciascuna squadriglia si deve occupare 

alla persecuzione di quelle sole comitive in quel suo perimetro. Le 

squadriglie paesane trovano nel popolo maggiore adesione e 
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simpatia. I carabinieri sono oggi le migliori istituzioni che abbia 

l’Italia. La larghezza … della Legge Pica li ha fatti deviare un po’ 

dalle strette linee de’ loro doveri, ma sono cattivi umori che però 

passeranno con quella legge eccezionale. Son ottimi pe’ servizi 

ordinari di sicurezza pubblica. Per la persecuzione de’ briganti 

hanno fatto cattiva prova. Perdono il loro tempo in formalità di 

burocrazia e nelle inutili corrispondenze d’ufficio ed essi stessi, in 

capo alla settimana, passano di brigata in brigata. Eppure per le 

piccole comitive, come quella de’ Castellani e di Seppentullo, quali 

migliori … di costoro?” 

Per quanto riguarda la pubblica opinione, la plebe aiuta i 

briganti, non perché li sostiene, ma perché ne ha paura. 

Lo stesso accade per i proprietari. Racioppi, infine non, 

crede che i farti e i preti o qualche “galantuomo”, 

soffiasse sul fuoco della guerriglia. C’era qualche caso 

isolato, ma che non giustificava gli arresti di massa 

permessi dalla Legge Pica. 

“Vedrà di ciò la S. V., che io, nel mio avviso, escludo ogni causa 

speciale  a questo circondario. E’ in questo come è stato ed è 

altrove: la plebe, contadini, mulattieri, pastori, compiacenti di 

briganti, perché ne hanno paura e ci vivono in dovere, ma è più la 

paura che la cupidigia in generale. I proprietari hanno paura de’ 

coloro danni: lo Stato è impotente a garantirli e si garantiscono da 

sé con una maniera di assicurazione contro i rischi. Non credo che 

preti, frati, proprietari soffiano dietro per odio politico. Se vi è 

eccezione, si colpiscano questi, ma per valide prove, non per 

presunzioni di abito o di colore politico o per accuse che intessono 

gare di municipio, insidie personali. Seguire altro andazzo, arrestare 

a retate, fare ammonire, da troppo compiacenti giudici, proprietari e 

gente culta e civile e onesti giovani (potrei citare i nomi), empir le 

carceri di manutengoli …, è un gran cattivo servizio al governo 

nazionale.  Pare a me che noi facciamo quel che in tempo di grande 

calamità delle antiche pestilenze faceano i poco culti di quel tempo: 

la plebe gridava agli untori, il governo  a fare qualcosa 

l’impiccava.” 
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Ci siamo dilungati su questa lettera, perché ci offre un 

quadro preciso del brigantaggio, sia dei possibili modi per 

combatterlo. Ma perché alla fine, il fenomeno si esaurì? 

Certo, ebbero il loro peso l’annessione del Veneto (pur dopo 

una guerra perduta) e la presa di Roma, che stabilizzarono il 

nuovo Stato unitario, ma ci furono altri motivi, ben più 

determinati. Ce li fornisce la stessa lettera, anche se 

involontariamente. I briganti avevano un notevole vantaggio 

sul territorio, dove potevano nascondersi facilmente e trovare 

rifornimenti, le forze armate avevano tutte grossi limiti nel 

combatterli, se allora furono sconfitti, dipese proprio dal 

fatto che non avevano appoggio dalle plebi contadine. Le 

affermazioni di Racioppi non sono un gratuito tentativo di 

scagionarli, ma corrispondono alla realtà storica del Luogo, 

che del resto egli conosceva benissimo. Come abbiamo già 

detto, i contadini preferivano meno pericolose forme di lotta 

alla proprietà borghese, come l’occupazione abusiva di terre.   
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CAPITOLO VII - IL GIUDIZIO EX – POST SUL 

PROCESSO UNITARIO. 

1. Trentacinque anni dopo. 

 

Nel 1894 a Potenza si celebrò il 35° anniversario 

dell’insurrezione lucana e l’anno dopo il venticinquesimo 

anniversario della presa di Roma. Giacomo Racioppi, sulle 

colonne de “Il lucano”, giornale moderato-conservatore, 

commentava tra il disincantato e l’ironico: 

 “Se le commemorazioni anniversarie o giubilari di eventi alla vita 

cittadina o nazionale hanno a servire unicamente a baldoria di feste, 

di spettacoli di circo, a mostra di labari e vessilli e nappe e sciarpe 

variopinte della istrionia politica, prego non si dimentichi  con quale 

parola un popolo serio, e a noi amico e benevolo, designò noi, che 

del carnevale facemmo un’istituzione più che cittadina. Il vecchio 

carnevale è morto e sta bene. Ma non facciamo che risorga sotto 

altro nome, sotto altra veste, con quell’altra finzione di maschera 

che la rettorica [sic!] patriottica.”531   

Il bilancio del processo unitario che Racioppi fa in questi due 

articoli è positivo. Racioppi, da sincero liberale qual era, 

ricordava in queste pagine l’instaurazione delle libertà 

individuali e, soprattutto la libertà di pensiero, negata nelle 

regioni meridionali dal precedente governo.  

  “Se non fu, all’uomo, altra maggiore sventura che la servitù, non è 

maggiore sventura ad un popolo che il dispotismo. Ricordiamolo da 

noi, sempre, quel tempo tristo e abbietto quando una greve e chiusa 

aria di carcere e di sagrestia incumbeva [sic!] all’intelletto, alla 

volontà, alla persona del cittadino; quando era manipolata e imposta 

la scienza come una formola di farmacia e imposta la verità, 

imposta la religione; segnata ad ogni uomo la strada ed il confine: 

per di qua e non altronde, fin qui e non oltre, […]”532   

 Un aspetto questo che andrebbe ricordato agli attuali 

laudatores del caduto Regno delle Due Sicilie. Non bisogna mai 
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dimenticare le ragioni di libertà che spinsero all’azione i patrioti 

del Sud, libertà di pensiero, di stampa, di religione e soprattutto 

di libertà politica. Si trattava di conquiste che sarebbero andate a 

favore anche delle classi allora escluse dalla vita politica.  

Racioppi, invece, troppa fretta e manie di grandezza nella 

successiva costruzione unitaria, il che avrebbe portato ad un 

eccessivo peso di leggi e regolamenti e a troppe tasse.  

“Un mondo è crollato; un altro è venuto su. Gli artefici del nuovo 

non furono sempre pari alla bisogna: talvolta le forze alla grande 

opera fecero difetto; talvolta i fantasmi delle illusioni presero il 

corpo della realtà. Mancò ad essi, a tutti, il senso della misura e del 

tempo. Bisognava far tutto e presto: fecero e strafecero! Ma in 

questa perenne creazione, he non ha trovato ancora il suo settimo 

giorno!, gli elementi sempre in moto non quetano ancora ed è male! 

<<Provando e riprovando>> l’esperimento perenne mantiene 

perenne l’inquietitudine degli animi e delle cose. A questo né 

riposato né bello vivere dei cittadini urge dare rimedio e i pensosi 

dell’avvenire gli è da tempo che sclamano: Basta! Basta e meno 

leggi, meno regolamenti, meno grandigie, meno ambizioni, meno 

sopraffazioni e inframmettenze e rinnovazioni e inverniciature e 

pompe e - innanzi tutto e soprattutto e più che tutto meno imposte e 

meno tasse. Il fisco, che assorbe tutta la vitalità del cittadino, 

ucciderà un giorno o l’altro lo Stato, giacché, ad ogni modo, le cose 

fuori del naturale loro stato né quetano né durano.”533    

Da buon liberale, sosteneva che le tasse dovessero essere 

ridotte al minimo, per consentire la libera attività del cittadino. 

Altrimenti lo stesso Stato, che dipende, per le sue risorse, dalle 

attività economiche dei cittadini sarebbe distrutto. In una parola, 

al liberale Racioppi, lo Stato invadente e quasi etico (come 

immaginava Bertrando Spaventa), post risorgimentale, non 

piaceva. Immaginiamo che cosa avrebbe pensato della ulteriore 

crescita del ruolo dello Stato col Fascismo e con la repubblica 

democratica! 

Oltre alle motivazioni etico- politico, tuttavia, c’erano state 

altre motivazioni più pratiche a spingere i meridionali ad 

appoggiare il movimento unitario. Soprattutto, l’ho abbiamo già 

ricordato, la speranza di lavori pubblici (strade, bonifiche, 

ferrovie) che potessero aiutare lo sviluppo del Mezzogiorno.  
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Racioppi per la prima volta nei suoi scritti usa il termine 

Questione Meridionale, cioè del divario sociale ed economico 

tra Nord e Sud, come era stato posto anche dal suo amico 

Giustino Fortunato. Secondo Racioppi, tuttavia, il progresso del 

Sud porterebbe al progresso di tutta la Nazione e quindi la 

questione meridionale è anche una questione nazionale.   

“Che la ricchezza e la prosperità del Mezzogiorno sia la ricchezza e 

la prosperità d’Italia, lo intraqvide per primo Camillo Cavour ed in 

questi momenti lo ha opportunamente ricordato il Marchese 

Cappelli nel discorso d’inagurazione del Congresso di Agricoltori 

di Bari.”534 

 Evidentemente le attese e le promesse suscitate da Cavuor e 

dal suo programma di lavori pubblici erano state, a giudizio di 

Racioppi disattese:  

“Se Cavour profetizzante, la ricchezza di queste regioni che egli 

sognava in poco tempo ricche di lavori di bonifiche, di approdi 

sicuri, di ferrovie, potesse aprire gli occhi e vedere l’abbandono in 

cui sono state lasciate le patriottiche Calabrie e la povera Basilicata, 

quale amara delusione non proverebbe. 

Il discorso storiografico su questo argomento è piuttosto 

complesso. E’, infatti, vero che il Sud con l’annessione dovette 

pagare più tasse (soprattutto indirette), per finanziare opere 

pubbliche realizzate soprattutto al Nord.  
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Nella sua maturità Racioppi avrebbe giustamente indicato un 

altro motivo perché le terre demaniali erano passate dalle mani 

dei contadini cui erano destinate a quelle dei borghesi. In 

assenza di credito per condurre il fondo, così il contadino è 

costretto a vendere il suo appezzamento.  

“E voi, perché egli non lo vendesse 
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