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LA PASSIONE E L’ONESTÀ
«Noi non possiamo essere imparziali. Possiamo essere soltanto
intellettualmente onesti: cioè renderci conto delle nostre passioni,
tenerci in guardia contro di esse e mettere in guardia i nostri lettori
contro i pericoli della nostra parzialità. L’imparzialità è un sogno, la
probità è un dovere.» (Gaetano Salvemini, dalla Prefazione a Mussolini diplomatico)
CHI CERCA E CHI TROVA
«Thorì ecìno pu pai yireguonda.» Vede colui che sta cercando.
(Detto grecanico di Bova, capitale dell’area ellenofona calabrese del Reggino jonico)
NAPOLETANI E NO
Re Francesco II diceva affettuosamente: «Io sono napoletano,
si perda il trono, e la reggia, e si salvi Napoli».
I nuovi padroni subalpini per bocca del deputato Castagnola
gridano: «Noi siamo piemontesi; piuttosto che tornare indietro,
bruciamo Napoli, e tutto il reame».
(Nota 1, pagina 252 di Cronaca degli avvenimenti di Sicilia, da
aprile 1860 a marzo 1861, estratta da documenti)
LE VERITÀ SEPOLTE
«...mio padre Nicolò, impiegato alle Poste di Orsogna, in provincia di Chieti, ci chiamò e ci disse: “Arecurdeteve, li fije mije: quande ‘na cose nisciune te le vo’ di’... allore la terre se crepe, se apre,
e parle!”» Ricordatevi, figli miei, quando una cosa nessuno te la
vuole dire, allora la terra si crepa, si apre. E parla!
(Raccontatami da Mario Canci, musicologo abruzzese, a “Le
notti della Brigante” di Spoltore, Pescara, il primo agosto 2015)

questo libro

...cerco solo di fare luce su quel dolore di sottofondo nella
vita dei meridionali, quindi anche mio, che è come il grande
“ahummm” dell’universo, l’eco del Big Bang da cui esso
nacque; e che corrisponde, oggi, a una radiazione di circa
2,72 gradi Kelvin, che ovunque nel cosmo risuona. Arno
Penzias e Robert Woodrow Wilson la scoprirono nel 1964 e
misurarono il grido della lacerazione del nulla primordiale
(che contiene tutto e il contrario di tutto) da cui ogni cosa
sorse; io ne lessi qualche anno più tardi. Nel 1972 uscì La
conquista del Sud, di Carlo Alianello e, da allora, quel grido
ce l’ho ancora dentro. E siamo tanti. Non voglio niente, da
nessuno.
Solo che si sappia da dove viene.

questo libro

7

cos’è genocidio.
perché lo fu

Perché tornarci su, perché lo faccio? Per ora, do la risposta
corta. Anzi, copiata da Per qualche dollaro in più:
«Che succede, ragazzo?»
«Ah, niente, vecchio: non mi tornavano i conti.»
Ne mancano, documenti sabaudi alla mano, centinaia di
migliaia, da centoventimila in su: in quelle “tribù perdute”,
c’è l’ordine di grandezza della strage di italiani del Sud compiuta per unificare l’Italia. È la dimensione di un genocidio;
chi è spaventato o indignato per l’uso di questa parola, abbia la pazienza di protestare, se ancora se la sentirà, dopo
aver visto in base a quali riscontri ritengo di poterlo dire.
Dall’incrocio dei risultati dei censimenti disposti dai Savoia
(nel 1861 e nel 1871) e dei dati delle anagrafi borboniche,
Comune per Comune, emergono, al Sud, “tribù” che non si
sa che fine abbiano fatto e nemmeno se siano davvero esistite di quella consistenza. Anche se si sa cosa le avrebbe distrutte o impedito loro di esistere: le «gravi conseguenze del
grande atto del nostro rinnovamento, la guerra cioè». Lo
scrive il ministro competente nel 1865 a Vittorio Emanuele
II (vedremo dove e come e perché). E parla di 458.000 fantasmi italiani. Non è il peggio. Al Sud, secondo i vari raffronti, mancano da almeno 120.000 a 652.000 persone, forse
di più, solo da metà del 1860 al 1861: cifre corrispondenti a
una quota degli abitanti del Sud continentale, allora, che va
cos’è genocidio. perché lo fu
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dal 2 a più del 9 per cento. Gli stessi compilatori del censimento, per dire, non sanno come spiegare la sparizione di
405.000 persone, di cui 105.000 meridionali (tutti maschi);
e, pochi anni più tardi, si faranno solo confuse e deboli ipotesi sull’assenza di altre 110.000 (tutti maschi, tutti giovani).
La possibilità di controllare questi dati non c’è più: le carte
originali del censimento, ops!, sono sparite. Come, non si
sa; e figuratevi sapere perché. Chi ha fatto queste verifiche
in un secolo e mezzo? Nessuno. Come possono succedere
queste cose? Non chiedetelo a me. La gestione sabauda dei
documenti storici prevedeva l’occultamento e la distruzione di quelli imbarazzanti (ma mica solo i piemonteeeesi,
neh?); la cernita di quelli consultabili, e soprattutto, la cernita di chi poteva consultarli. Molto può essere accaduto
per confusione, sciatteria, disagi e disastri, a causa della
guerra (i primi anni: ma poi? Quale guerra c’era, quando
sparirono pure gli originali del censimento del 1871?). Fra
tante ipotesi, c’è una certezza: qualunque sia la ragione per
cui quei conti siano stati ignorati e quelle carte scomparse,
dentro quelle cifre c’è la dimensione del massacro compiuto al Sud. Quando il Piemonte lo invase, il Regno delle Due
Sicilie aveva 7.177.000 abitanti, sommandoli dai registri
anagrafici, Comune per Comune (da altri documenti, risulta
un numero persino maggiore). Dopo poco più di un anno di
guerra, al famoso (o famigerato) censimento del 1861, gli
abitanti del Sud continentale risultarono essere 6.787.000.
Il cuore e la ragione di questo libro è il capitolo che si chiama Le tribù (e le statistiche) perdute; ma dovremo arrivarci
attraverso un percorso di sangue, violenze e ingiustizie, perché quei numeri abbiano il dolore delle vite distrutte e per
capire come furono raggiunti.
Che fine hanno fatto quei 390.000 mancanti che derivano
dalla differenza fra l’ultimo conteggio borbonico e il primo
sabaudo? Non sono stati contati? Li hanno contati in più i
Borbone o li hanno contati in meno i Savoia? Non sono mai
esistiti? Di sicuro, molti di loro sono esistiti e furono uccisi,
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perché scoprirono che «si fa l’Italia o si muore», per loro,
voleva dire: «Io faccio l’Italia e tu muori». Di tutte quelle
stragi nascoste per un secolo e mezzo, pur se narrate da una
sparsa e solitaria genìa di testimoni dell’epoca (ignorati,
messi a tacere, perseguitati), e poi faticosamente riscoperte
da ricercatori postumi ignorati e vilipesi dalla “storia costruita ufficiale” (espressione copiata), i numeri veri forse
non potranno più essere recuperati. Ma l’ordine di grandezza sì. Si può, mettendo insieme brandelli, come per ricostruire un aereo esploso, sistemando sullo scheletro della
sagoma i rari pezzi ritrovati di carlinga, di ali, della coda,
facendosi suggerire il tutto intero da pochi pieni, fra tanti
vuoti. Così, dalla lettera di un ufficiale milanese ai suoi amici si apprende che, “per vendetta”, perché gli andava, e senza che nessuno vi trovasse qualcosa da ridire, si prelevano
ottanta presunti ribelli incarcerati, a Palermo, li si portano
fuori città, li si buttano in un fosso e si spara loro addosso,
finché non sono tutti morti («Non si perda tempo a far prigionieri» aveva scritto Cavour. E se qualcuno li faceva, qualche altro rimediava all’errore...); dal diario di un bersagliere
ritrovato dopo centoquattordici anni, si scopre come veniva
raso al suolo un paese, massacrati gli abitanti, saccheggiate
le case, bruciati vivi i superstiti; un altro diario, scoperto un
secolo e mezzo dopo, ci svela come avvenivano rastrellamenti di interi villaggi, casali, i cui abitanti erano sottoposti
a marce forzate di decine di chilometri e a torture; da un
dibattito parlamentare si sa della fucilazione a tappeto, testimone un deputato, di trecentocinquanta persone in Calabria. Per molto meno, sono stati processati e condannati
ufficiali e gerarchi nazisti. In Italia, agli autori di quei crimini di guerra sono andate medaglie, promozioni e, talvolta, la
dedica di piazze, strade nei paesi che insanguinarono.
L’Italia “liberata” divenne un immenso arcipelago Gulag,
di cui il professor Giuseppe Gangemi, dell’università di Padova, sta ora ricostruendo la mappa e l’organizzazione: decine di migliaia di soldati borbonici deportati in fortezze e
cos’è genocidio. perché lo fu
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campi di concentramento in Piemonte, Lombardia, Emilia;
con la seconda ondata, in Piemonte non c’è più dove metterli, tutto pieno, e li si portano soprattutto in Liguria; poi
altre decine di migliaia di civili, donne, bambini, adolescenti separati dai genitori, deportati nelle isole toscane e in terraferma, in Sardegna e nelle isole minori della Sicilia, alle
Tremiti, in manieri e edifici riadattati da Rimini ad Ancona,
alla fortezza di San Leo e, per dire come: si rende necessario
istituire un servizio di guardia anti-suicidi; le carceri del Sud
sono presto stracolme di detenuti politici o sospetti tali:
400.000 in un solo anno, per migliaia di loro nessuno sa chi li
ha messi in galera e perché; e l’affollamento, le orrende condizioni igieniche fanno scoppiare epidemie, la mortalità fra i
reclusi supera il venti per cento: uno ogni cinque, ma non ci
sono soldi per seppellirli e si buttano i corpi in fosse comuni
le cui coperture saltano per i gas di decomposizione; mentre
circa trecentomila uomini in armi (delle parti avverse: aggressori e aggrediti) si ammazzano fra loro, in tutto il Sud, i
paesi vengono più volte espugnati dagli uni e dagli altri, sottoposti a “purghe”, razzie, rappresaglie, stupri; l’esercito di
occupazione sabaudo sale a centoventimila uomini con diritto di “saziare la libidine” stuprando le donne del Sud e di
fucilare a vista chi sembra avere età da soldato, ma non è
sotto le armi o ha “il viso dell’assassino”, mentre ufficiali piemontesi si riconoscono il potere di calpestare le leggi e di
sostenere ed elogiare proprietari e usurpatori di terre demaniali che osteggiano o minacciano di morte i giudici che rispettano le regole; e colonne di meridionali percorrono le
loro terre, ma come profughi o prigionieri.
È duro il viaggio che vi propongo di rifare in queste pagine; ho cercato di renderlo agevole, perché ci muoveremo in
un’Italia molto diversa da quella che ci è stata raccontata
(frammento alcuni dei temi più tosti e ricorro all’uso della
ripetizione in forme diverse, per abbassare la soglia di comprensione, perché ogni lettore che si sente escluso, è un fallimento di chi narra). L’indagine per arrivare a definire l’or-
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dine di grandezza della carneficina è stata molto lunga e
complessa. Provo a riassumerla con tre-quattro dati. Alla
vigilia della rivolta palermitana del 1866, il Comitato Repubblicano Insurrezionale, nel suo “Proclama N. 3”, da Lugano, chiama “All’Armi” contro i misfatti della monarchia
sabauda («Otto miliardi fruttò l’ingordigia finanziaria in sei
anni di nazionale sgoverno»), accusandola di aver reso inutile una patriottica strage: «Più che centomila vittime immolaronsi fra i figli del popolo per fare un’Italia». Più quelli che
non avevano nessuna voglia di immolarsi e di fare l’Italia, e
ci rimisero la pelle lo stesso. Pochi giorni dopo il proclama,
Palermo divenne campo di una battaglia in cui morirono
più soldati italiani che in quelle contro l’Austria e decine di
volte più numerosi furono i ribelli siciliani uccisi negli scontri e soprattutto per esecuzioni sommarie. Lo storico Christopher Duggan, in La forza del destino. Storia d’Italia dal
1796 a oggi, pur mancando di dati più recenti, ritiene che i
calcoli di «150.000 morti e addirittura di un numero molto
più grande» non sono impossibili. «Civiltà Cattolica», la rivista dei gesuiti, all’epoca parlò di più di un milione di morti, a causa della guerra di aggressione e delle sue conseguenze (quindi non solo fucilati e uccisi in combattimento). Ma,
come disse un docente di storia di cui ho dimenticato il nome (potrei ritrovare l’appunto, ma ne faccio a meno): «Non
si può parlare di queste cifre, senza riscontri demografici».
Lui non li ha cercati (e nemmeno altri), ma rimproverava
agli altri di non averlo fatto. Forse, in un secolo e mezzo,
non se ne è avuto il tempo. E, comunque, non aveva torto e
mi dette, involontariamente, l’idea di cercare attraverso
quell’altra via. Ora, i riscontri ci sono e parlano di centinaia
di migliaia di vittime. I più interessanti sono proprio di parte sabauda, tratti dagli studi dei padri della statistica italiana;
è da lì che vengono i numeri che ho citato prima, da lì emergeranno, negli anni, le “tribù perdute”.
Erano esseri umani; stavano a casa loro. E questo divenne
il loro delitto («Condannati a morte colla fucilazione indivicos’è genocidio. perché lo fu
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dui volontariamente presentatisi, minorenni non catturati
in conflitto, individui non punibili per Brigantaggio ma soltanto per reati comuni, ai quali, magari, i carabinieri nei loro rapporti avevano addebitato anche il Brigantaggio, sottraendoli in tal modo alla magistratura ordinaria. Mogli di
briganti erano state condannate ai ferri a vita, come manutengole con complicità di primo grado. Fanciulle inferiori ai
12 anni, figlie di briganti, avevano subito condanne di 10 o
15 anni», da Storia del Brigantaggio dopo l’Unità, di Franco
Molfese, che ritrovò, nella biblioteca della Camera dei deputati, resti della Relazione Massari sull’opposizione armata
del Sud, spacciata per criminalità).
Con il procedere delle ricerche (molte ancora in corso) si
è scoperto che il numero dei deportati civili al Nord fu incredibilmente maggiore di quanto si sapeva, e ancora si trovano insospettati archivi da cui emergono, a migliaia, le
tracce di vite distrutte. Inoltre, nei conti non è considerata,
o considerata poco, la Sicilia. La Commissione sul Brigantaggio, nel 1863, la escluse, perché non si poteva ammettere
che si ribellasse l’isola, considerata la culla della rivoluzione
per essere annessi al regno sabaudo (si disse “fare l’Italia”, e
fu il sogno di molti; in Parlamento, a Torino, si chiarì: “allargare il Piemonte”; era il 1866). Ancora oggi, si sostiene che
ci fu una sola formazione di “briganti” in tutta la Sicilia,
quella di Angelo Pugliesi, detto “Peppino il Lombardo”;
mentre tutte le altre, che a lungo ebbero in mano l’interno
dell’isola, e composte da centinaia e anche un migliaio di
latitanti, erano “malandrineria”. Un cambio di etichette per
non ammettere la stessa sostanza.
“Esterminio” scrisse qualcuno, sulla copertina della copia di Cronaca degli avvenimenti di Sicilia, da aprile 1860 a
marzo 1861, estratta da documenti, pubblicata in Italia nel
1863, e donata all’università di Harvard, nel marzo 1903, da
George von Lengerke Meyer, appassionato di storia e collezionista di documenti, che fu ambasciatore degli Stati Uniti
in Italia, dal 1900 al 1905, in ottimi rapporti con Vittorio
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Emanuele III di Savoia (il re che aprì le porte al fascismo e
firmò le leggi razziali antisemite). Il suo imponente archivio,
The Meyer’s papers, le carte di Meyer, è ora gestito dalla
Massachusetts Historical Society.
“Esterminio”: fu lo stesso Meyer a scriverlo? Lui, in ogni
caso, ebbe modo di apprenderlo e fu più fortunato degli
italiani che da un secolo e mezzo studiano a scuola la loro
storia: il Risorgimento comportò un esterminio ancora negato e nascosto. Non c’è mai stata nelle nostre università,
una vera ricerca per sapere quanti furono i meridionali uccisi o fatti morire nella guerra condotta dall’esercito sabaudo contro la popolazione civile (quella con l’esercito borbonico, manco dichiarata, nonostante l’invasione di un Paese
ufficialmente amico, finì in pochi mesi; l’altra, contro cittadini disarmati, e formazioni sparse di ribelli, durò almeno
dieci anni). Da più di un secolo e mezzo gira un balletto di
cifre più o meno attendibili sui “fucilati” (bastava poco: un
sospetto, una calunnia, le mire di un vicino sui tuoi beni,
persino su tua moglie o tua figlia); o sui “briganti”, abbattuti come tali anche se militari che, con la divisa e le proprie
armi, affrontavano da guerriglieri un invasore; o perché
contadini derubati delle terre demaniali; o perché proprio
briganti, delinquenti come tanti di quelli che li combattevano dall’altra parte, vincitrice, e divenuti “eroi”, per essersi
improvvisati patrioti di uno Stato da fare, a patto di tradire
il proprio; e ricavandone, alcuni, ricchezze grandi ancora
oggi, dopo generazioni. Dei garibaldini, Francesco Astengo, vice console sabaudo a Napoli, rigogliosa capitale letteralmente spolpata dai liberatori, scriveva a Cavour che «parecchi, partiti miserabili, sono ritornati colla camicia rossa e
colle tasche piene di biglietti da mille»; il patriarca di Cosa
Nostra, Joe Bonanno, narra che il nonno e i suoi picciotti
seguirono Garibaldi perché fu loro garantito di poter «condurre più liberamente i propri affari» (a proposito di patti
Stato-mafia...); lo stesso Garibaldi, già condannato dal regno di Sardegna alla «pena di morte ignominiosa come necos’è genocidio. perché lo fu
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mico della patria e dello Stato», in fuga dalla fallita insurrezione romana del 1849, accettò dal Piemonte un compenso
di lire 300 mensili, «con un anticipo di 1.200 lire integrate
da altre 1.000 prima della partenza per Gibilterra», scrive
Gennaro De Crescenzo, in Contro Garibaldi. Siamo vissuti
con il mito dell’eroe che, conquistato un regno, lo consegna
e se ne parte per la sua isola, Caprera, con un sacchetto di
fagioli. Be’, intanto l’isola se l’era comprata e “ammiratori”
inglesi gli avrebbero regalato la parte ancora non sua, poi, il
professor Alfonso Scirocco, riferisce De Crescenzo, che ne
fu allievo, racconta della «notevole somma» che, «assegnata
riservatamente da Vittorio Emanuele» a Garibaldi, «avrebbe consentito la costruzione di una nuova casa a Caprera
all’indomani dell’unificazione, con una trentina di dipendenti, 500 capi di bestiame, orti, stalle, magazzini, macchine a vapore, mulini, giardini e vere e proprie strade», e pochi anni dopo, «un nuovo veliero di 42 tonnellate arricchì la
sua flottiglia» (a voler parlar male di Garibaldi: sicuro che
nel sacchetto ci fossero fagioli e non altro?). Mentre Guido
Vignelli e Alessandro Romano, in Perché non festeggiamo
l’Unità d’Italia, dopo aver elencato le razzie del sacco di Napoli, a opera del nizzardo e dei suoi uomini, gettano un’ombra pesante su una stranezza del Risorgimento: perché tutti
gli Stati preunitari vennero invasi e annessi e la Repubblica
di San Marino no? E citano «frequenti viaggi che il Crispi
[generale garibaldino che preparò l’invasione della sua Sicilia,
con Rosolino Pilo e Giovanni Corrao; poi fu il primo non
settentrionale capo di governo italiano, dopo 25 anni di Unità; N.d.A.] ed i figli di Garibaldi fecero allora nella Repubblica di San Marino» e che «aprono un panorama nuovo ed
una serie di interessanti ipotesi sull’impiego dell’oro e delle
valute sottratte alle casse dell’ex Regno delle Due Sicilie.
D’altra parte, la storia ufficiale non è riuscita a giustificare in
modo inconfutabile come e perché le truppe piemontesi di
invasione non abbiano annesso l’antica repubblica del Monte Titano al nuovo Regno d’Italia. Furono forse clienti di
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quelle banche che solo di recente sono rientrate sotto il controllo internazionale, oppure furono addirittura tra i fondatori di uno o più istituti di credito?». L’idea di un paradiso
fiscale a portata di mano, per gli unificatori del Paese suona
almeno sorprendente (se volessi infierire, ricorderei come si
regolava con il fisco, l’eroe dei due mondi: nell’archivio del
Monte de’ Paschi di Siena, si conserva una sua lettera manoscritta del 1875: «Egregio esattore, mi trovo nell’impossibilità di pagare imposte», firmato, Giuseppe Garibaldi. Al
Banco di Napoli andò peggio, perché don Peppino fece da
garante a un figlio per un prestito salatissimo e sulla parola;
e non pagarono né l’uno, né l’altro). Ma se il possibile paradiso fiscale è risparmiato da chi potrebbe eliminarlo, la prima cosa che viene in mente è che gli serva così com’è... Nessuno può affermare che le cose stiano così, perché non lo si
può dimostrare, ma la stranezza, come vedete, genera domande.
G. Ferrario (se il nome è esatto: nell’elenco ufficiale dei
Mille compaiono quattro Ferrari, nessun Ferrario, il che
vuol dire poco, perché alla fine, quei 1.000 erano diventati
più di 60.000), un garibaldino che, passato nell’esercito sabaudo, tornò in Calabria come bersagliere e doveva essere
una persona perbene, scrisse un diario quindici anni dopo
i fatti che narra, e che risalgono al 1868-69. Il professor
Eugenio De Simone, autore di Atterrite queste popolazioni,
lo ha trovato a fine 2015, a Novara, e lo pubblica nella riedizione arricchita del suo libro, per Magenes. Eccone un
brano: «In quel paese [Rossano; N.d.A.] vi erano carceri
grandissime nelle quali rinchiudevano i manutengoli ed i
conniventi dei briganti. Due o tré volte al mese giungevano
colonne di persone state arrestate dalle pattuglie volanti.
Nei paesi o nei casolari; eranvi anche donne scapigliate coi
pargoli al petto, preti, frati, ragazzi, vecchi, i quali tutti prima di passare nelle carceri, venivano ricoverati provvisoriamente nei locali vuoti del Quartiere su poca paglia,
piantonati da sentinelle, per essere poi interrogati al matticos’è genocidio. perché lo fu
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no successivo dal Pretore, dal Maresciallo e dal mio Capitano.
Queste colonne di venti o trenta persone ciascuna, la maggior parte pezzenti e macilenti, facevano compassione a chi
aveva un pò di cuore; li vedevo sofferenti per la fame, per la
sete, per la stanchezza di un viaggio a piedi di 40 e 50 chilometri». Vecchi e lattanti... 40-50 chilometri! Era uno dei sistemi di tortura usati, copiato dai francesi e poi adottato dai
turchi contro gli armeni (e la citazione non è casuale); qualcosa di simile l’esercito sabaudo fece anche in Sardegna, per
esempio la notte della “Caccia Grossa”, quando vennero rastrellate circa mille persone, a Nuoro, incatenate, in fila indiana, condotte lontano dalla città, lasciate all’aperto, mentre
i loro beni venivano svenduti all’asta; poi rilasciate (innocenti, ma ormai senza più nulla), meno alcuni, che furono processati. Ma torniamo al racconto del bersagliere: «Venivano
sferzati dai Carabinieri e dai soldati di scorta, se stentavano
camminare per i dolori ai piedi, od anche se si fermavano per
i bisogni», pertanto, continuando ad andare, erano costretti
a farsela addosso «e si insudiciavano per evitare bastonate,
tutti questi incriminati, alcuni dei quali innocenti. E le donne
specialmente». Una volta in carcere, «venivano slegati per
conceder loro riposo, ma per compenso si torturavano coi
ferri, detti pollici, che i Carabinieri ed i Sergenti in specie
stringevano fino a far uscire il sangue dalle unghie. Poteva io
assistere a tali supplizi senza sentire pietà! Tosto allontanati i
carnefici, io allentava loro i ferri colle mie chiavi, e quei disgraziati riconoscenti, piangevano, baciando i lembi della
mia tunica, persino gli stivali. Prima dell’alba, li rimetteva al
supplizio come erano stati lasciati. Scene poi da vera inquisizione succedevano dopo, allorquando venivano interrogati i
rei nelle loro celle, io fungeva da segretario e da teste, il Capitano ed il Maresciallo dei Carabinieri da giudici; questi volevano sapere il rifugio, il nascondiglio ed i nomi dei briganti
che essi favorivano, ed alle loro risposte negative erano bastonate sulla testa che ricevevano. Da far grondar sangue».
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E questi non erano i più sfortunati, perché si veniva uccisi sul posto, a discrezione dei liberatori. Poteva bastare avere, a loro giudizio, e lo si rivendicò in Parlamento, «il viso
dell’assassino».
Quello che accadde in quegli anni, nel Sud d’Italia, fa
parte (lo si dimentica o non lo si sa, o non lo si dice) di un
fenomeno che è tipico dei periodi in cui si ha il passaggio da
una civiltà a un’altra, da una tecnologia all’altra, da un’economia all’altra. Queste grandi mutazioni avvengono in nome di un’idea, una visione del futuro che deve sostituire
l’esistente. Sono visioni forti, totalizzanti; gli animi, le menti
ne vengono colonizzati; per quell’idea, che diviene un ideale, si è disposti a morire, ma più spesso a far morire, vedendo nell’altrui indifferenza e non sia mai opposizione, una
sorta di tradimento, insulto sacrilego al domani migliore. E
certi di agire nel giusto e per il meglio (parlo di quelli in
buona fede, ovvio), si cancellano vite e popoli interi, dicendosi che questo potrà essere doloroso, ma necessario e onorevole; e così assolvendosi. Avete memoria di quel che disse
quel delinquente di Tony Blair (che poi pensò di cavarsela
con l’ammissione di aver sbagliato), quando, nonostante le
prove dell’inesistenza delle armi di distruzione di massa di
Saddam Hussein, decise l’uso di armi di distruzione di massa contro l’Iraq? «La storia ci darà ragione.» Gli ha dato
torto, ma lui è ancora a piede libero, insieme ai suoi complici: calpestano leggi e comunità, per farsi legge e guide di
altre comunità. E, riuscendovi, si raccontano come inviati
dal futuro nella storia, a darle la direzione che loro videro in
anticipo e che divenne il loro compito. Mentre le tante altre
visioni che abortirono in spaventose stragi di innocenti e
visionari, diventano prova, per i vincitori, che la loro era
giusta, le altre no. Loro erano il futuro quando il futuro ancora non c’era. E gli altri lo accettino almeno come presente
o saranno esclusi dal presente e dal futuro e la loro morte
sarà un gesto d’amore per il resto dell’umanità; o della Chiesa; o dell’Islam; o del Paese; o di sua maestà... Sfugge che se
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delle idee, per aver valore, richiedono sacrifici umani, ne
discende che il valore delle idee è misurato dal numero di
vite a esse immolate; il che starebbe a testimoniare solo della scarsità di idee e della sovrabbondanza di esseri umani.
Nei duecentomila anni di esistenza della nostra specie, è
successo tre volte: diecimila anni fa, quando da cacciatoriraccoglitori divenimmo agricoltori; poco più di due secoli
fa, quando diventammo industriali; e ora, da pochi decenni,
che ci riconvertiamo in informatici (ben lo aveva compreso
Carlo Levi, quando in Cristo si è fermato a Eboli, scrisse che
con il Brigantaggio, «la civiltà contadina difendeva la propria natura, contro quell’altra civiltà», industriale. Si pensi
alle decine di milioni di morti che in Unione Sovietica provocò il forzato trasferimento all’industria della ricchezza
prodotta dall’agricoltura; si fece ricorso anche a carestie
programmate, secondo alcuni autori, come l’Holodomor,
l’olocausto ucraino, che fece da 1,5 a 10 milioni di vittime).
Ogni volta, c’è un’accumulazione violenta di risorse che
conduce alla formula: ricchi sempre più ricchi, poveri sempre più poveri. Poi, consolidato il nuovo sistema, con lotte
sociali e per necessità di stabilizzazione dell’economia, si
passa alla redistribuzione della ricchezza. Quindi, contrariamente a quello che vi diranno, questo non è un libro per
raccontare quanto sono cattivi i settentrionali, in Italia, e
quanto sono scemi i meridionali, ma per riferire come avvenne, nel nostro Paese, quella concentrazione di ricchezza
in poche mani e con quale violenza fu imposto il trasferimento di risorse. Se guardate quel che successe nel resto del
mondo, troverete cose simili: predoni della nuova economia
destinata a dettare il futuro a tutti aggredirono luoghi e comunità in cui si erano accumulate le risorse della precedente (in alcuni casi, persino in fase di riconversione). Così, gli
Stati del Nord America erano più poveri dei ricchissimi Stati agricoli e cotonieri del Sud, ma avevano preso la via dell’industria e la imposero. Da noi, il Regno delle Due Sicilie si era
già mosso in quella direzione, con mezzi propri e di investi-
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tori stranieri che trovavano conveniente partecipare all’industrializzazione del Regno. Ma chi era ormai sull’orlo del
fallimento, come dimostrò F. S. Nitti (l’alternativa era «fra la
guerra e la bancarotta», per il braccio destro di Cavour, Pier
Carlo Boggio) poteva fare altrettanto, solo togliendo a chi
aveva, non avendo più in proprio (agli studenti delle nostre
università, questo non viene detto, poi leggono, magari su
«Il Sole 24 Ore», delle ricerche di università straniere, in cui
la cosa viene spiegata con tabelle, diagrammi...).
La vera strage fu dei cittadini non combattenti di uno Stato aggredito: si litiga su un totale che va da sopportabili “danni collaterali” di una storica impresa (sopportabili da parte di
chi li ha prodotti, si capisce: il dolore che si regge meglio è
quello degli altri), ai numeri di un genocidio, termine che
indica la volontà di eliminare fisicamente e culturalmente
una comunità, perché per genocidio non si intende solo il
tentativo di distruggere tutti gli appartenenti al gruppo preso
di mira, ma la loro identità, il loro riconoscersi in una storia
comune. Tant’è che il genocidio può essere deciso per cancellare una civiltà, ma serbandone in vita quanti la condividevano, per usarli diversamente: i nativi americani hanno visto
scomparire le loro culture e gran parte della propria gente,
finché hanno accettato la sottomissione; vivi ma schiavi.
Può suonare esagerato il termine genocidio, per quello
che accadde nel Sud d’Italia, con l’unificazione forzata del
Paese (già Salvatore Scarpino, però, parlava di “genocidio
imperfetto”). Ma più cerchi nel nostro passato comune, più
quello che trovi ti induce a adoperarlo, quel termine, se dopo le stragi del 1860-61 e degli anni seguenti, culminate, in
Sicilia, con la mattanza del 1866, e con quella dei Fasci, nel
1892, ancora oggi, dopo un secolo e mezzo, il Paese unito a
chiacchiere e diviso nei fatti, è così ferocemente ostile agli
sconfitti della sua storia che, in pochi anni, governi di ogni
colore, con indicazioni del ministero dell’Istruzione, escludono dall’insegnamento della letteratura italiana scrittori e
poeti meridionali; hanno deciso, per decreto, la chiusura in
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pochi anni, delle università del Sud; negano del tutto o in
parte al Mezzogiorno i diritti alla mobilità, al lavoro, alla
salute garantiti agli altri italiani. Quando fai discorsi sul numero delle vittime, ti oppongono ragionamenti del tipo:
non si può ridurre tutto alla contabilità dei morti. E subito
dopo, cercano di sostenere che furono pochi, quindi, tutto
sommato, ci si può stare (tradotto: dovete starci), perché è
stato il prezzo pagato per fare un grande Paese. Be’, non ci
sto, intanto perché non è vero che furono pochi; e poi, perché di Paesi ne vedo due: uno con strade, ferrovie e infrastrutture di ogni genere, e un altro senza; uno che insulta e
un altro che è insultato; e a mostrare quale rispetto abbia
l’Italia per quelli che costrinse all’annessione con le armi,
nei paesi messi a ferro e fuoco dai bersaglieri e la cui gente
fu seviziata, arsa viva, fucilata in massa, stuprate le donne,
saccheggiati i beni, ci sono strade intitolate ai massacratori,
monumenti in loro onore, e la cancellazione della memoria
delle tante vittime di quei crimini di guerra. Credo si possa
trovare qualcosa di simile solo nelle colonie.
Se non basta, ricordo cosa ho anticipato nelle prime righe
di queste pagine: l’ordine di grandezza della strage è delle
centinaia di migliaia. Vedremo insieme le carte. Ma quale
che sia l’entità, riporto la definizione di “genocidio”, che si
deve, come la parola, all’avvocato polacco Raphael Lemkin,
la cui famiglia fu coinvolta nell’Olocausto, dai nazisti: si intende per genocidio un «piano coordinato di azioni differenti che hanno come obiettivo la distruzione dei fondamenti essenziali della vita dei gruppi nazionali attraverso la
distruzione delle istituzioni politiche e sociali, dell’economia, della cultura, della lingua, dei sentimenti nazionali o
della religione, della libertà, della dignità, della salute e perfino della vita degli individui non per motivazioni individuali ma in quanto membri di un gruppo nazionale». Si
tratta, evidentemente, di «un crimine possibile solo se perpetrato da uno Stato che, in quanto sovrano, si erige a fonte
del diritto». La legge del genocida sostituisce il diritto e ne-
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ga i diritti, in modo selettivo, solo ad alcuni, intesi quale
comunità “altra”, per la loro etnia, la loro cultura, la loro
religione. O, nel caso del Sud d’Italia, per la sua storia.
Vogliamo vederlo punto per punto?
1. «Piano coordinato di azioni differenti.»
Che non ci fosse “un piano coordinato” per distruggere il
Regno delle Due Sicilie ormai solo i disonesti possono sostenerlo. Anzi, ce n’era più di uno, il più serio dei quali, poi
andato a... buon fine, era della Gran Bretagna (come dimostra in Il Regno delle Due Sicilie e le potenze europee, Eugenio Di Rienzo, docente di storia alla Sapienza di Roma), e
sul quale si innestarono il piano dei Savoia, con la lunga
opera di corruzione di ministri e alti ufficiali dell’esercito e
della Marina napoletani; le trame di Cavour con la Francia;
gli accordi con la malavita siciliana, la rete massonica e liberale allertata per l’insurrezione e l’appoggio ai garibaldini e
all’esercito piemontese; le collette dei massoni stranieri per
armare la spedizione di don Peppino, rimpolpata da migliaia
di “disertori” sabaudi e mercenari di mezzo mondo, e assistita dalla flotta britannica (Garibaldi partì con una patente
per Malta, territorio britannico; il che avrebbe permesso ai
paraculi di sua maestà di protestare per violazione del diritto internazionale, se la Marina napoletana lo avesse fermato). Ad Austria e Russia, in ottimi rapporti diplomatici con
il Regno delle Due Sicilie, era stato fatto sapere che impicciarsi poteva comportare una nuova guerra con la Gran
Bretagna: il ministro degli Esteri lord Russel comunicò alle
autorità piemontesi che la loro azione aveva l’appoggio del
governo inglese; e fece sapere alle altre potenze che non
avrebbero tollerato “ingerenze”... Può bastare?
2. «...azioni differenti che hanno come obiettivo la distruzione dei fondamenti essenziali della vita dei gruppi nazionali
attraverso la distruzione delle istituzioni politiche e sociali,
dell’economia, della cultura, della lingua.»
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Esattamente quello che accadde: la distruzione, dall’interno (con la collaborazione degli unitaristi per ideale o interesse) e dall’esterno, per “l’urto”, come scrisse Benedetto
Croce, di truppe irregolari e poi sabaude; le istituzioni politiche e sociali vennero sostituite con quelle imposte da Torino; la trama della società meridionale fu devastata da arresti, deportazioni e fucilazioni in massa e dalla guerra civile
che si scatenò di conseguenza, e contrappose in armi le stesse genti del Sud. L’economia fu demolita: chiuse le grandi
fabbriche, spostati al Nord i macchinari rubati, tutte le
commesse e gli appalti dello Stato e la realizzazione di opere
pubbliche; trasferito al Nord l’oro delle banche, requisiti i
beni ecclesiastici che erano parte rilevante del sistema economico. Quanto alla cultura, si pensi solo all’epurazione
condotta dal ministro della Pubblica Istruzione Francesco
De Sanctis, nelle scuole e nelle università, per immettervi
docenti il cui unico o maggior pregio era la fedeltà ai Savoia
(che molti scoprirono all’istante. E più di sessant’anni dopo,
quando Mussolini obbligò i docenti universitari a giurare
fedeltà al fascismo, solo una quindicina su 1.200 rifiutarono). L’epurazione fu di tale ferocia (decine di grandi studiosi cacciati) che il filosofo Giovanni Gentile, più di mezzo
secolo dopo, nel ridisegnare la scuola italiana su incarico di
Mussolini, disse che il fascismo non aveva avuto il coraggio
di fare altrettanto; e poi, la chiusura di tutti gli istituti superiori di Napoli, meno uno, appena arrivati i piemontesi, e di
un migliaio scarso di scuole in tutto il Regno (vedremo poi i
numeri precisi); la chiusura di una trentina di giornali; tipografie distrutte, giornalisti minacciati, una tale censura che
molti libri erano pubblicati anonimi o all’estero. La magistratura, frutto dell’altissima civiltà giuridica napoletana,
divenne un ostacolo così serio all’applicazione delle tecniche oppressive piemontesi, fondate sull’arbitrio (si veniva
arrestati senza accusa né processo; fucilati sulla base della
“voce pubblica”, vera o presunta; trattenuti in galera pur se
assolti o avendo scontato la pena), che si rese necessario rin-

24

cos’è genocidio. perché lo fu

novarne quasi interamente l’amministrazione, «a seguito di
provvedimenti di destituzione, collocamenti a riposo, trasferimenti e nuove nomine» (Mario D’Addio: Politica e Magistratura 1848-1876).
3. «La distruzione [...] dei sentimenti nazionali o della religione, della libertà, della dignità, della salute e perfino della
vita degli individui non per motivazioni individuali ma in
quanto membri di un gruppo nazionale.»
E accidenti! Dichiararsi cittadino del proprio Paese invaso divenne reato punibile con la morte, la deportazione, il
carcere, la perdita dei beni; persino, portava a pene terribili
avere in casa oggetti riconducibili alla dinastia dei Borbone,
al Regno delle Due Sicilie (ovvero alla propria patria; il fatto
che, calpestandola, se ne costruisse un’altra non poteva rendere una colpa l’appartenenza a quella, da secoli!). Quanto
alla religione: furono rimossi quasi tutti i vescovi, alcuni esiliati; svuotati e chiusi i conventi, soppressi gli ordini religiosi (meno quelli mendicanti, che non avevano nulla da farsi
rubare), sorvegliate le prediche in chiesa e messi sotto vigilanza i fedeli se frequentavano parrocchie di sacerdoti non
filo-piemontesi; avanzata persino la pretesa di controllare le
confessioni. Difficile, poi, dire cosa restò della libertà e della dignità, con centinaia di migliaia fra incarcerati, deportati, ammazzati, espulsi dagli incarichi nella pubblica amministrazione, per essere sostituiti da colonizzati obbedienti
(pochi) e dall’invasione di funzionari strapagati dal Piemonte (come era già avvenuto in Lombardia, e ancor prima in
Sardegna) e dal resto del Nord. La vita smise di essere un
diritto per chi non accettò il nuovo corso o divenne sospetto
di non accettarlo o persino di tiepida adesione. Bisognò rinnegare la propria nazionalità per poter sopravvivere in
un’altra che avrebbe dovuto contenere anche quella, ma la
escluse; perché siamo italiani, e non ci piove, ma veneti, con
una propria storia e una propria cultura che ha riempito e
riempie il mondo (Denis Mack Smith, in Storia d’Italia
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1861-1969, riferisce che «Garibaldi si infuriò perché i veneti non si erano sollevati per proprio conto neppure nelle
campagne dove sarebbe stato facile farlo». E forse doveva
chiedersi perché; così come un ufficiale dei bersaglieri, Carlo Melegari, non si spiegava come mai «i volontari veneti,
arruolati per la campagna del 1859», e impiegati contro il
Brigantaggio al Sud, «volevano ritornare alle case loro, malgrado che il Veneto fosse ancora soggetto alla dominazione
Austriaca». E magari temevano che, in caso di liberazione,
accadesse a loro quel che avevano visto a Sud?); italiani, ma
napoletani, con una propria storia e una cultura che ha riempito e riempie il mondo; italiani (azzardo; però, per prudenza, chiedete a loro) ma sardi, siciliani, con una storia, una
cultura, una lingua propria come i napoletani, i veneti... Ma
dirlo, portava dinanzi al plotone d’esecuzione o (i più fortunati) in galera o al domicilio coatto. «Le truppe percorrono
il paese mettendo tutto a sacco, a fuoco e a strage» scriveva
il deputato britannico George Bowyer al suo capo di governo. «I generali Pinelli e Galateri corrono gli Abruzzi e le
Puglie, incendiando, distruggendo ovunque vadano.»
4. Tutto questo è un crimine di quelli che cambiano il corso
della storia. «Un crimine possibile solo se perpetrato da uno
Stato che, in quanto sovrano, si erige a fonte del diritto.»
Il Piemonte violò accordi, leggi, trattati e persino ogni limite di decenza e umanità, in nome di un progetto politicoeconomico, di cui tanti videro e vissero (e ci fu chi ne morì)
solo l’aspetto ideale; ed è quello che ci viene narrato; ma
Torino dovette farlo soprattutto per una necessità assoluta
(il Regno di Sardegna era ormai in fallimento, come fu detto
anche in Parlamento, e in pochi mesi non avrebbe avuto
soldi per pagare dipendenti pubblici e soldati, dimostra Nicola Zitara, in L’invenzione del Mezzogiorno). Ma questo
non sarebbe bastato, se non si fosse presentata un’opportunità come ne capitano poche nella storia: l’interesse di molti e potenti a distruggere un Paese e consegnarlo a un altro
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meno ostile a certi giochi. Non intendo giustificare nulla,
soltanto ricordare che le regole servono a mantenere le cose
come stanno o, al più, tracciare i confini della loro evoluzione; per cambiarle, si possono percorrere solo due vie: 1)
sostituire le regole, d’accordo con quanti dovranno riconoscersi in quelle e rispettarle; 2) calpestarle, per imporre ad
altri le proprie (diciamo che puoi riunire l’Europa sotto una
croce uncinata e lo stivale del führer o in un euro molto tedesco, però frutto di accordi inter-europei, che una diversa
politica può raddrizzare: la politica è l’arte del possibile miglior compromesso e le circostanze cambiano, offrendo le
occasioni che la guerra non dà). Ma nel 1860 avevano fretta
e anche molta disistima per quelli con cui, a chiacchiere,
dicevano di volersi unire per far un Paese («Ci disprezzano», scrisse Gaetano Salvemini a Giustino Fortunato: ed
erano due unitaristi convinti; il secondo ne fu una sorta di
apostolo, poi ferocemente deluso). Il Piemonte impose se
stesso, le sue armi, la sua libertà chiudendo giornali, riempendo le carceri, deportando e fucilando, impose le sue tasse, le leggi e persino i suoi impiegati e le sue balie negli orfanotrofi di Napoli, poi disse che gliel’avevano chiesto gli
italiani. E quelli che cercarono di smentire o opporsi fecero
una brutta fine. Se il progetto fosse fallito (e ci fu il momento
in cui parve che le truppe d’invasione non potessero reggere
la risposta armata degli aggrediti, mentre la diplomazia sabauda era in gravi difficoltà per le proteste europee contro
gli eccidi al Sud), del Piemonte forse sarebbero rimasti gli
stracci, e oggi discuteremmo tanto del tragico tentativo che
insanguinò l’Italia e della prepotenza subalpina, dei suoi accordi con i protettori stranieri, della corruzione con cui fece
marcire all’interno un Regno amico, dei traditori di ieri (tecnicamente tali, pur se per un diverso ideale) non più patrioti
di poi, dell’inferno della storia in cui tutto questo sarebbe finito... Ma, soprattutto, parleremmo delle stragi, delle vittime
di un’azione violenta per cambiare le cose, e fallita per la sua
violenza. Questo studieremmo a scuola. La glorificazione dei
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vincitori ha negato quel dolore dei vinti che, fosse andata
diversamente, sarebbe la colpa storica di chi pensò che, per
fare l’Italia, bisognava sottometterla (coerente con quanto
Vittorio Emanuele II disse all’ambasciatore austriaco: «Ci
sono due soli modi per governare gli italiani: con le baionette
o con la corruzione»).
La dimensione del massacro nascosto sotto il mito del Risorgimento è stata sempre contestata (su come si scrive la
storia nel nostro Paese, basti dire che l’Istituto cui fu affidato tale incarico, nel Regno di Sardegna che poi divenne
d’Italia, aveva il compito di impedire la consultazione dei
documenti che potessero offuscare la dinastia sabauda; le
carte scomode potevano essere distrutte, e l’elaborazione
dei documenti avuti in consultazione era sottoposta a doppia censura durante e dopo la stesura dei testi in cui erano
citati). Una traccia demografica dell’enormità del prezzo
pagato dal Sud, in vite umane, emerge per la prima volta da
uno studio del 2014, condotto dal dottor Delio Miotti, per
la Svimez (l’associazione per lo sviluppo dell’industria nel
Mezzogiorno). La ricerca, che mirava a ben altre finalità, ha
svelato che, nel 1867, la popolazione meridionale diminuì,
invece di crescere. Succederà solo altre due volte, in un secolo e mezzo: dopo la Prima guerra mondiale, a causa
dell’influenza “spagnola” (in realtà, portata in Europa da
soldati statunitensi), la più grande pandemia della storia
dell’umanità: cinquanta milioni di morti; e nel (anzi, “dal”)
2013, per l’ampiezza del saccheggio di risorse condotto, a
danno del Sud, da una feroce serie di governi antimeridionali di centrodestra (a trazione leghista) e di centrosinistra
(senza manco la scusa della trazione leghista), al punto che
l’emigrazione dal Mezzogiorno riprese come negli anni Cinquanta del Novecento e i terroni smisero di fare figli (indice
di natalità mai così basso).
Ma cosa succedeva negli anni sino al 1867, tanto da far
addirittura diminuire la popolazione? Il Piemonte univa il
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Paese e ne sfoltiva parte della popolazione, al Sud, perché
recalcitrante: o capivi che lo facevano per il tuo bene e cambiavi testa, o te la tagliavano, per il bene di tutti (di chi impugnava la mannaia, sicuro). E la tagliavano veramente, non
per modo di dire («per comodità di trasporto», è spiegato in
un rapporto militare) e magari la esponevano in paese, per
educare i dubbiosi. Qual è la differenza con i boia dell’Isis,
lo Stato islamico? Ma è ovvio: quelli dell’Isis sono selvaggi e
dicono di essere patrioti; i piemontesi al Sud erano civili e
patrioti: non si può fare di tutte le decapitazioni un fascio!
Mai la popolazione era diminuita, almeno per tutto il secolo precedente, senza guerre o epidemie (nella prima metà
dell’Ottocento, come si vede dallo studio di Idamaria Fusco,
in Il Mezzogiorno prima dell’Unità, nel 1817 e nel 1837 ci
furono dei crolli. Nella media, comunque, la professoressa
Fusco dimostra che prima dell’Unità il Sud cresceva più del
resto d’Italia; dopo, meno). Questi sono i numeri di un genocidio: invece di continuare a crescere di decine di migliaia,
decrescere di cifre analoghe. E non ne parlo per cambiare il
passato (operazione stupida e inutile, se non a fini di potere),
ma perché siano riconosciuti. La sociologia spiega che le società nascono da un crimine commesso in comune, una colpa condivisa. L’Italia, quale coscienza diffusa di un Paese
unito, non è mai nata. Se ha una possibilità, è quella di rinascere sulla condivisione del racconto dei crimini da cui ebbe
origine e i cui autori sono morti. Ci sono figli che nascono da
uno stupro; non saranno liberi nascondendolo a se stessi, ma
sapendolo, per poter acquisire la coscienza di non avere la
colpa dello stupratore, né l’umiliazione della stuprata.
Dal 1765 all’unificazione forzata d’Italia, nel Regno delle
Due Sicilie, il numero dei meridionali era cresciuto sempre;
gli ultimi cinquant’anni, di quasi 50.000 all’anno e nessuno
era mai emigrato: c’era povertà, come nel Nord e nel resto
d’Europa, ma non al punto da indurre la gente ad andarsene (come avveniva per le regioni settentrionali, dal Friuli al
Piemonte), né a smettere di fare figli, che restavano lì e non
cos’è genocidio. perché lo fu
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morivano di fame, se la popolazione continuava ad aumentare. Poi arrivano i fratelli d’Italia e «i progressi della morte
sono immensi», come diceva nel Parlamento di Torino il
deputato Angelo Brofferio, anni prima, a proposito dell’incredibile numero di condanne a morte eseguite in pochi anni nel regno sabaudo. Al Sud fecero ancora meglio se, in
soli sei anni, la conta dei morti superò quella dei nati, nel
1867 e (di poco) nel 1868 (ricerca Svimez, su dati Istat, Istituto nazionale di statistica).
Nel 1862 (dopo quasi due anni di guerra di annessione),
l’incremento della popolazione, specie maschile, era già in
frenata, ma ancora di quasi 6.000 unità maggiore a Sud, rispetto al Nord (19.000 a 13.000); dopo appena un anno, il
rapporto si capovolse (20.000 a Nord, meno di 15.000 a
Sud). Nel 1867, la differenza salì a 30.000 (maschi: più
10.000 a Nord, meno 20.000 a Sud). Ci vollero dieci anni,
perché le cifre tornassero quasi pari, nei primi anni Settanta
dell’Ottocento, in coincidenza con la dichiarata fine della
guerra al Brigantaggio. Ai vinti in armi, dopo la sconfitta
resta la fuga: fallita la risposta militare all’invasione, lo spopolamento continuò, con l’emigrazione: per la prima volta
nella loro storia, i meridionali abbandonarono la propria
terra, a milioni. Ma sulla “fine del Brigantaggio” forse bisognerà rivedere i conti, perché è dimostrabile che ancora nel
1872, «come si evince dal Manuale del funzionario di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, per le “statistiche mensili” sul Brigantaggio, si chiedeva di indicare, secondo le
istruzioni, i dati sui movimenti di briganti e manutengoli, la
denominazione delle bande, i nomi dei briganti, i circondari e i mandamenti frequentati da ciascuna banda, i nomi degli evasi dalle carceri, dei manutengoli denunziati, ammoniti o arrestati...» (tratto da Noi, i neoborbonici, di Gennaro
De Crescenzo). E si legge in Il Distretto Militare di Perugia
(edito nel 2006), del generale Massimo Iacopi, che ne fu
comandante, che «con la eliminazione della banda di Sante
Graci detto “Zigo” nell’eugubino (1869), sorpreso in una
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casa colonica, con altri 15 briganti, da una pattuglia di Reali Carabinieri del maresciallo Bucchio e la successiva distruzione di quella di Tiburzi nell’orvietano (1877), ha inizio la
fine del banditismo in Umbria». L’inizio della fine, nel 1877!
E la cattura di Zigo avviene nel corso di una battuta dell’esercito, per catturare renitenti alla leva (ci torneremo su), e ne
prendono centinaia al giorno. Siamo a quasi dieci anni
dall’arrivo dei piemontesi e in Umbria, che certo non fu fra
le regioni in cui maggiormente si manifestò la resistenza armata all’invasione. Ed è lo stesso generale Iacopi, onestamente e correttamente, a far notare che il Brigantaggio, nonostante la diffusa protesta per «l’eccessiva pressione fiscale
sulle classi più deboli» e l’introduzione «dopo quattrocento
anni circa, della coscrizione obbligatoria», «non avrebbe
avuto alcuna possibilità di attecchire e proliferare», se non
fosse stato «omogeneo» con l’ambiente. Insomma: la geografia gli deve essere nota e favorevole (boschi, monti, poche
vie di comunicazione), la popolazione pure. Il Brigantaggio
finisce in Umbria, quando «a Coccorano di Valfabbrica, nei
pressi di Perugia, viene catturato in una stalla, da una pattuglia di 14 carabinieri, quello che per la cronaca è forse l’ultimo dei briganti in... “servizio permanente effettivo” della
regione». È il marzo del 1901: sono passati quarant’anni
dall’arrivo dei piemontesi. E come potrebbe essere stato debellato, nei primi anni Settanta dell’Ottocento il Brigantaggio, se addirittura il «Times», nel 1872, quando il fenomeno
sarebbe stato già eliminato, pubblica un preoccupato intervento sulla sua recrudescenza nel Mezzogiorno? E si temeva
una nuova rivolta in Sicilia, come quella del 1866, quando i
ribelli riconquistarono Palermo e gran parte dell’isola, sconfiggendo militarmente i reparti dell’esercito sabaudo. È un
altro capitolo forse chiuso con un po’ di precipitazione e da
rivedere...

cos’è genocidio. perché lo fu

31

