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Nota
del P V S∗

Non compete allo storico, secondo Polibio, l’utilizzo della storia « per susci-
tare l’emozione dei lettori raccontando cose portentose [. . . ] ma a lui spetta
menzionare, alla luce della rigida verità, i fatti e le parole, anche se siano
completamente comuni ». E di certo non si leggono racconti di “cose porten-
tose” sfogliando il libro di Gaetana Mazza: ci sono invece storie — “comuni”
e vere, ambientate a Sarno di comitive di briganti, di ladri, di cittadini armati
e di guardie urbane, di contadini — tra boschi, pascoli, rimandando a que-
stioni demaniali non ancora risolte e, ancora oggi, oggetto di discussioni —
di operai e di operaie del tessile protagoniste di tumulti contro l’occupazione
garibaldina e a sostegno del Borbone Francesco II. Di questo studio colpisce
innanzitutto la meticolosità della ricerca — frutto di un lungo lavoro più
che decennale, raccolto in oltre quattrocento pagine, senza contare le tavole
e le cartine a corredo dei testi — così come pure la varietà e la qualità della
preziose fonti citate — sia edite che inedite, dall’Archivio Diocesano di
Sarno, moltissime dall’Archivio storico del Comune di Sarno, dagli Archivi
di Stato di Salerno e di Napoli e da archivi privati — ed ancora, la scelta
di seguire la traccia storica nazionale confrontandola, in parallelo, con le
vicende e gli accadimenti locali. Perciò volutamente il risultato finale del
lavoro di Gaetana Mazza si presenta “spoglio” di quell’elemento “fantastico”
— per usare le parole di un altro storico greco, Tucidide — che “accarezza
l’orecchio”. D’altronde non potrebbe essere diversamente, trattandosi di
un saggio storico: « Basterà che la giudichino utile quanti vorranno sapere
ciò che del passato è certo e tutti coloro i quali vorranno acquistare ancora
preveggenza per il futuro, che potrà quando che sia ripetersi, per la legge
naturale degli uomini, sotto identico o simile aspetto ».

Vincenzo Salerno
Assessore alla Cultura
del Comune di Sarno

∗ Assessore alla Cultura del Comune di Sarno.







Presentazione
di M M

Nel presentare il cospicuo lavoro di Gaetana Mazza sul Grande Brigantaggio
e altre conflittualità svoltesi a Sarno tra l’età moderna e la prima contempo-
ranea, mi piace citare il titolo di un seminario dell’Istituto meridionale di
storia e scienze sociali, che si svolse a Caltanissetta nel  e di cui si espone-
vano gli intenti nella rivista “Meridiana”: « Ancella o regina? La storia locale
come territorio di ricerca ». Per la storia del Mezzogiorno contemporaneo
trovano probabilmente una specifica valenza i paradigmi di studio orientati
a coniugare il locale (per definizione carico del passato) con il contesto
più ampio (che nelle grandi trasformazioni del secolo XIX va verso una
“prima globalizzazione”). L’area si colloca infatti negli spazi mediterranei
euro–atlantici attraversati a partire dall’età napoleonica da passaggi geopoli-
tici cruciali, tra la potenza spagnola e le rivoluzioni francese/nazionali; in
questo contesto in movimento, a partire dal  a sua volta il Mezzogiorno
italiano presenta dinamiche locali segnate da specifiche articolazioni e con-
flittualità talora aspre, segnate da un ricorso diffuso alla violenza privata, che
nelle congiunture critiche può avvicinarsi alla violenza pubblica. Centrato
su un grande lavoro di scavo nelle fonti archivistiche per la città di Sarno,
il libro non a caso richiama sin dal titolo la Storia e le storie: svolgendo
adeguatamente tanto i riferimenti anche di più lungo periodo al fenomeno
banditismo/ brigantaggio/ milizie civili — a partire dalle stesse fonti pub-
blicistiche fondamentali, attentamente riprese su questo aspetto specifico
della storia meridionale di età moderna e prima età contemporanea, trattato
da Giannone come da Colletta —, quanto un’incisiva ricostruzione degli
eventi contestuali al Grande Brigantaggio lungo l’unificazione italiana.

Nell’accurata trattazione che Gaetana Mazza fa del suo tema, il lettore
potrà trovare (sempre che intenda cercarle) chiavi esaurienti per orientarsi
circa domande che oggi sono venute dal Sud alla costruzione nazionale
nelle recenti celebrazioni del centocinquantenario, attraversando diverse
opinioni pubbliche e storiografiche. Nella crisi attuale, come mai in passato,
è noto che la vulgata nazionale di un processo modernizzante benefico
per l’intera penisola è stata fortemente contestata dall’opposta più recente

. « Meridiana ». Rivista di storia e scienze sociali”, /, .
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vulgata del prevalere di elementi divisivi, e di un sottosviluppo meridionale
prodotto anzi dalla stessa sostanza coloniale dell’aggregazione Nord–Sud.

Gaetana Mazza è peraltro schiva quanto a riferimenti strettamente attua-
lizzanti su un  per esempio segnato dallo stile mediatico–panflettistico
anti–risorgimentale di Pino Aprile. Sul brigantaggio post–unitario mette in
esergo piuttosto il libro sessantottino di Aldo De Jaco, nota antologia sulla
“cronaca inedita dell’Unità italiana” che riteneva di proporre — con la lettura
di un’aggregazione para–coloniale del Sud gestita peraltro con alte cariche
di violenza sociale e militare — un percorso indispensabile per capire i
problemi contemporanei, nella conflittualità effervescente di tipo classista
propria dei Sixties. Quanto al , Mazza non invita i lettori a partecipare
alla bagarre mediatica pro e contro l’unificazione italiana, aperta dal vario
fronte neo–borbonico già da un decennio e rilanciata dal pamphlet di Pino
Aprile: adeguatamente contestato sul piano scientifico, ma risultato capace
di reggere l’aggancio del brigantaggio alla contorta domanda identitaria
meridionale nella crisi di fine millennio. Sembra che la studiosa preferisca
evitare di citare gli unitari e i divisivi, scegliendo piuttosto di affiancare,
alla storiografia specifica sul banditismo meridionale già di orientamento
gramsciano, la molta produzione storico–pubblicistica coeva e di età liberale,
quindi il denso lavoro archivistico su richiamato per la salernitana Sarno.

La scelta ben si motiva non solo con l’assenza di studi su banditismo e
brigantaggio per l’area, ma altresì con l’originale e importante struttura
della città, la quale rende prezioso lo scavo archivistico che questo libro
restituisce alle passioni della storia locale — offrendo d’altra parte un im-
portante contributo agli studi che le stesse contrapposizioni ideologiche e
scientifiche sulla tematica di un’unificazione forzosa stimolano sicuramente
a sviluppare. Venendo dunque a Sarno, che non compare nel titolo ma
emerge nell’introduzione come oggetto centrale della ricerca, il libro ben
illustra come un’articolata stratificazione popolare — con il primo proleta-
riato di fabbrica tessile e il denso bracciantato dell’agricoltura di pianura a
sfruttamento intensivo — venga a marcare un’analoga pronunciata densità
delinquenziale, che trova il suo caratteristico insediamento marginale nel
quartiere di Episcopio. La presenza strutturale già storica di un proletariato
agricolo povero e aduso a pratiche delinquenziali entra facilmente in comu-
nicazione con il brigantaggio che filtra dalla montagna: la ricerca racconta
bene il minaccioso avvicinarsi di efferati briganti, nel via vai di piccoli e medi

. Basti qui richiamare gli equilibrati, pur diversi orientamenti di interpretazione storica della
complessa vicenda nazionale: S. L, L’unificazione italiana. Mezzogiorno, rivoluzione, guerra civile,
Donzelli, ; P. M, Unità a Mezzogiorno. Come l’Italia ha messo insieme i pezzi, il Mulino, ;
R. D L, Borbonia felix. Il Regno delle Due Sicilie alla vigilia del crollo, Salerno editrice, ; C.
P, Tempo di guerra. Conflitti, patriottismi e tradizioni politiche nel Mezzogiorno d’Italia (–),
« Meridiana ». Rivista di storia e scienze sociali, , .
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delinquenti abituali in varie forme di ladrocinio, frammisti alla popolazione
contadina più colpita dalla crisi nel passaggio tra i due Stati, e comunque im-
mediatamente pressata dalla gravosa nuova leva di massa. Individui e gruppi
diversi vengono dunque calamitati dalla mobilitazione delle bande intorno
al saccheggio e ai sequestri di persona, pratiche criminali già storiche ma
ora sorrette, come altrove, dal generale disegno legittimista.

Opportunamente Mazza chiarisce come il “brigantaggio di contiguità”
con il proletariato rurale, fenomeno che si configura anche per Sarno sin dal
periodo napoleonico, si affianchi alla segnalazione per i secoli moderni pure
di abusi e privilegi baronali, attestanti, nella documentazione archivistica,
la supremazia delle élite della terra e del potere locale nell’intenso sfrutta-
mento delle popolazioni contadine, con ipotizzabili effetti di odio di classe
e di sfiducia nelle istituzioni giudiziarie. Il generoso affresco che emerge
dalle fonti amministrative vede quindi per gli anni del Grande Brigantaggio
ripetersi varie contiguità, per produrre una confluenza di aspetti classisti
e/o delinquenziali nella guerriglia di per sé essenzialmente politica.

Avviene intanto che, in questa ricostruzione della storia di Sarno dentro
quella meridionale più ampia dei primi anni unitari, sia individuabile un per-
corso di documentazione e costruzione argomentativa quale ho già potuto
verificare nelle fonti memorialistiche e politiche coeve sul Grande Brigantag-
gio, e che a sua volta torna nelle successive stagioni storiografiche. Ognuno
dunque che abbia parlato con cognizione di causa del fenomeno per esperienza
diretta, ovvero lo abbia studiato per illustrarne le varie componenti e comples-
sità, racconta insieme di una ben chiara mobilitazione politica legittimista (con
aspetti spesso non taciuti di guerra civile), di un’alta qualità criminale, di una
questione sociale contadina che viene calamitata dalle bande brigantesche per
aspetti classisti svariati, quali l’opposizione alla leva e la domanda insoddisfatta
di terra; salvo poi a privilegiare nella scrittura e nell’interpretazione d’insieme
uno di questi aspetti (così alcuni “piemontesi” mettono l’accento sulla strategia
legittimista, altri sulla criminalità efferata, alcuni sulla guerra civile, Massari
sulla questione sociale. . . ). E così nella articolata trattazione di questo libro,
piuttosto che verso la guerra civile, si può dire che il cuore di Gaetana Mazza
batta soprattutto per l’effervescenza popolare che circonda il pur criminale
fenomeno, quel brigantaggio di contiguità tra gli insediamenti di pianura e la
montagna; e venga quindi in primo piano la questione sociale come humus
essenziale dell’intera vicenda.

Al fine stesso di valorizzare la storia di Sarno come ancella/regina nella
faticosa ricostruzione di una memoria storica che sia valida di là dagli effetti
mediatici di scorciatoie identitarie, la prospettiva storiografica odierna chia-
risce come la complessità del Grande Brigantaggio stia in effetti appunto
in questo effetto di “trascinamento” nella rivoluzione politica (la grande
Storia) di ogni aspetto sociale (la storia locale). Su quali dinamiche sociali
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dobbiamo dunque preferibilmente orientare l’analisi? Cominciando dal top
delle élite meridionali, è utile qui richiamare come, tra la prima profonda
spaccatura del  e i decenni della Restaurazione, per un verso venga a
montare una dura conflittualità civile/politica che coinvolge la borghesia
intellettuale e delle professioni, comprese ora quelle burocratiche e dunque
moderne emerse a partire dall’età murattiana. Nelle tre generazioni che
arriveranno al Sessanta, questa conflittualità imbocca più volte percorsi di
guerra civile: che passano innanzitutto tra meridionali, ben prima dunque
che il famigerato generale Pallavicini realizzi la vittoria unitaria con un’in-
tensa occupazione militare del territorio provinciale. Accanto ai conflitti
locali tra élite, che avevano incrociato aspetti appunto di guerra civile con-
nessi alla grande partita europea tra assolutismo e liberalismo alle varie date
del , , , al clou dello scontro che arriva nel Sessanta a sua volta
la mobilitazione legittimista cerca di ripetere il , non solo potenziando
le delinquenze popolari strutturali con la nota apertura delle carceri, ma fa-
vorendo una confluenza nell’opposizione antiunitaria dell’ampia resistenza
contadina alla leva. Il coinvolgimento riuscirà parzialmente per l’appunto
intorno alla leva, un fatto sociale che ha immediato riferimento al militare e
dunque al campo politico.

Molto meno nell’area sembra verificarsi una domanda di terra, di cui —
osserva Mazza anche per Sarno — nessuno si fa portavoce. E a ben leggere
le fonti copiose sul disordine in questa città rurale, neanche dall’interno del-
la varia stratificazione rurale povera viene quella mobilitazione per la terra,
che pure la storiografia gramsciana ha per il Mezzogiorno continentale più
volte visto in atto lungo l’esplosione del brigantaggio nell’estate del , par-
lando di sollevazione contadina a proposito di più tradizionali e circoscritte
rivendicazioni demaniali, ed enfatizzando quindi le ragioni classiste che
producevano il canonico manutengolismo. Si può dire viceversa che oggi —
con la rinnovata attenzione al carattere politico della congiuntura del crollo
borbonico, nell’ampia mobilitazione nazionale che coinvolge anche le élite
meridionali e con altrettante ragioni geopolitiche per un processo unitario
nella penisola — il consenso popolare sicuramente diffuso all’avanzata del
brigantaggio legittimista nel – si legge senza difficoltà sia in relazione
all’imprevedibilità degli eventi militari e del falsamente pubblicizzato ritor-
no di Francesco II, sia per l’obiettivo immediato della renitenza alla leva,
molto documentata anche nella storia di Sarno.

In effetti, già un convegno del  sul brigantaggio post–unitario tornò
sul taglio essenzialmente classista dell’interpretazione storiografica di im-
pronta gramsciana, per proporne un sostanziale superamento. Lo stesso

. P, Tempo di guerra cit.
. Gli atti in “Archivio Storico per le Province Napoletane”, .
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Franco Molfese ridimensionò l’evenienza di una sollevazione contadina e
condivise le critiche alla categoria di “banditismo sociale” già formulata da
Eric Hobsbawm, espresse tanto dallo storico più esperto della congiuntura
di unificazione, Alfonso Scirocco, quanto dal modernista Giuseppe Galasso,
in un importante excursus sul lungo periodo del fenomeno brigantaggio e
in particolare sulla repressione manu militari del viceregno di fine Seicento,
che ben anticipò quelle ottocentesche, dagli ultimi decenni borbonici agli
anni Sessanta. Galasso in particolare inquadrò acutamente le alleanze locali
tra baroni e banditi, in quanto esito di una società violenta e di resistenza
convergente della periferia ostile allo sviluppo assolutista della statualità.
Tali aggregazioni verticali tra gruppi sociali pur distanti risultano, anche
per l’Ottocento, politicamente più rilevanti delle relazioni orizzontali degli
stessi banditi con il milieu popolare della società rurale.

Di tale forma trasversale delle relazioni che sostenevano il brigantaggio
e venivano dal passato, si trova una conferma d’eccezione nella storia di
famiglia di Giustino Fortunato, che in una lettera del  avrebbe raccontato
l’arresto dello zio con la legge Pica nel – per aver accolto e protetto
nelle loro tenute Crocco: vero dramma politico che avrebbe allontanato i
Fortunato da Rionero, e avrebbe quindi indirizzato verso il meridionalismo
e la carriera politica il giovane rampollo.

Nella storia di Sarno percorsa con grande attenzione da Gaetana Mazza
nei tanti disordini che arrivano alla barriera della città e che ne attestano
alcune dinamiche economiche e sociali, non mancano a loro volta tracce
di un’articolazione politica delle élite che si schierano o si comportano
diversamente nella congiuntura politica, nella funzione amministrativa e in
quella delle milizie civili, cui si dedica un’altrettanto documentata sezione
del libro. Per restare intorno al cruciale , è di vivo interesse incontrare,
tra le voci che si esprimono sul fronte legittimista, quella di alcune ope-
raie tessili — con una effettiva presa di parola in pubblico, complemento
rilevante delle opinioni che è dato rintracciare, o più spesso ipotizzare, nel
silenzioso mondo contadino. Una prudente proiezione in avanti delle tensio-
ni di classe corse a latere delle turbolenze brigantesche degli anni Sessanta
vuol essere nella trattazione di Gaetana Mazza ancora un filo rosso della
memoria storica sarnese, che incrocerà alcuni processi di sindacalizzazione,
e sul versante rurale purtroppo l’emigrazione.

Come sappiamo già dalle analisi di Francesco Saverio Nitti all’inizio del
Novecento, con l’emigrazione l’ingresso nel mercato internazionale del
lavoro di masse rurali e proletarie cospicue potrà attivare in effetti, nel Mez-
zogiorno come in molte altre aree depresse italiane ed europee, processi

. L’emblematica, e solo da poco nota, vicenda biografica e politica dei Fortunato viene ben
valorizzata da Lupo, L’unificazione italiana cit., ad nomen.



 Presentazione

di modernizzazione che portano la storia locale negli snodi propriamente
sociali della grande Storia che va verso la prima globalizzazione. Fatti so-
ciali nuovi e ben lontani da quel “brigantaggio di contiguità” che a metà
Ottocento aveva ripetuto, intorno alla guerriglia filo–borbonica virulenta
benché destinata alla sconfitta, un sostanziale deficit politico della società
locale.

Marcella Marmo
Università di Napoli “Federico II”

. Si veda il riflessivo giudizio di Adolfo Pepe in un contributo del  apparso nella Storia del
Mezzogiorno a cura di Giuseppe Galasso e Rosario Romeo, attentamente qui ripreso nel par.  del cap.
XIV, ad nomen.


