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NUOSTO!»

Attività e pensiero della controstoria neoborbonica

B

INTRODUZIONE

uccino, provincia di Salerno, giugno 2016, pomeriggio inoltrato,
la sala consiliare del piccolo comune campano è gremita per un
convegno dal titolo Unità d’Italia?1; c’è caldo ed è una sorpresa
constatare che tutta questa gente è qui per ascoltare una conferenza di storia del Risorgimento. Prende la parola il giornalista
Pino Aprile, inizia esprimendo la necessità di demolire la narrazione del
racconto risorgimentale così come è stata scritta nei libri di storia perché
basata su dei miti fondanti che sono delle «stupende puttanate». Parole decisamente forti che sono solo il preludio per una vera e propria requisitoria
contro i protagonisti e le vicende legate all’Unità d’Italia; Aprile è un fiume
in piena quando sostiene che nel sud Italia «invaso, occupato e saccheggiato»
è avvenuto il «primo genocidio d’Europa» ed è stato «commesso un crimine
cancellando l’identità meridionale». Dopo queste parole fa quasi sorridere
che Garibaldi venga definito un «simpatico filibustiere» in mano agli inglesi2. I toni e gli argomenti degli altri partecipanti al convegno non cambiano
e la sensazione più comune che si avverte tra il pubblico, lasciando la sala,
è un misto di incredulità e stordimento: veramente è successo tutto questo?
Il convegno, organizzato in collaborazione con il Movimento neoborbonico, ha offerto una lettura decisamente provocatoria del nostro Risorgimento
evidenziando ormai come non esista più una memoria comune largamente
condivisa sugli avvenimenti relativi a quel periodo. Questa presa di coscienza permette allora di analizzare quali sono le memorie, le narrazioni, le celebrazioni e le identità alternative che la controstoria neoborbonica offre al
proprio pubblico spesso ammaliato dal suo seducente racconto.

1
www.neoborbonici.it/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=5025&Itemid=1 (ultima consultazione 24 febbraio 2017).
2
www.youtube.com/watch?v=8h1rkAik69U (ultima consultazione 24 febbraio 2017).
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LA CONTROSTORIA NEOBORBONICA
Quel che gli Italiani venuti dal Nord ci fecero fu così spaventoso, che ancora oggi lo si tace nei
libri di storia e nelle verità ufficiali; si tengono al buio molti documenti che lo raccontano. Una
parte dell’Italia, in pieno sviluppo, fu condannata a regredire e depredata dall’altra, che con il
bottino finanziò la propria crescita e prese un vantaggio, poi difeso con ogni mezzo, incluse le
leggi. La questione meridionale, il ritardo del Sud rispetto al Nord, non resiste “malgrado” la
nascita dell’Italia unita, ma sorse da quella e dura tuttora, perché è il motore dell’economia del
Nord3.

L

a controstoria neoborbonica offre una lettura alternativa dei fatti risorgimentali con l’obiettivo di mettere in discussione la bontà del processo unitario ed esaltare i momenti poco nobili – evidenziando crimini,
furti, torti, eccidi, persecuzioni, tradimenti e imbrogli subiti dal Mezzogiorno
d’Italia e perpetrati dai Savoia durante il processo di unificazione nazionale.
Le argomentazioni neoborboniche si basano essenzialmente su una radicale
rilettura di documenti, testi, dichiarazioni ed eventi del passato e sull’ostinata
convinzione che esista una monolitica storiografia ufficiale impegnata a proporre una visione agiografica e irenica del Risorgimento che ignori e screditi lo studio e le ricerche neoborboniche. Non possiamo invero non ricordare
quasi centocinquant’anni di storiografia risorgimentale (democratica, radicale
e marxista) che hanno invece messo in discussione, con argomenti e interpretazioni diverse, modi e caratteristiche dell’unificazione, mostrandone limiti,
debolezze, iniquità e vizi d’origine. Sulla scorta delle interpretazioni espresse
da grandi personalità come Salvemini, Croce, Gobetti, Gramsci, Sereni (solo
per citarne alcuni) ci sembra allora davvero singolare sostenere che la storiografia accademica abbia preferito un’interpretazione acritica dell’esperienza
unitaria. Accanto a questa lunghissima tradizione critica verso l’unificazione
troviamo inoltre una vasta e considerevole letteratura meridionalistica, altrettanto polemica nei confronti del processo unitario, che ha indagato la storia del
Mezzogiorno al momento dell’unificazione (Molfese, Nitti, Fortunato, Villari).
Anche la storiografia più recente si è occupata di Mezzogiorno e Risorgimento
con argomenti e toni davvero poco celebrativi; come non ricordare, ad esempio,
il volume di Salvatore Lupo L’unificazione italiana4 o il bilancio dell’esperienza
borbonica più positivo che negativo offerto dai lavori di storici accademici della
levatura di Angelantonio Spagnoletti in Storia del regno delle Due Sicilie5 e Piero
Bevilacqua in Breve storia dell’Italia meridionale6.
Il tentativo degli esponenti neoborbonici è quello allora di delegittimare il processo unitario in quanto vera e unica causa delle attuali condizioni di arretratezza economica delle regioni meridionali. Per far questo propongono ai loro
lettori un affresco mitizzato del regno delle Due Sicilie e una narrazione violenta
3
4
5
6
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Pino Aprile, Terroni, Piemme, 2010, p. 14.
Cfr. Salvatore Lupo, L’unificazione italiana, Donzelli, 2011.
Cfr. Angelantonio Spagnoletti, Storia del Regno delle Due Sicilie, il Mulino, 2008.
Cfr. P. Bevilacqua, Breve storia dell’Italia meridionale. Dall’Ottocento a oggi, Donzelli, 2001.
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Cfr. Pino Aprile, Il genocidio compiuto dai Savoia nel Sud fu come quello degli armeni: 458.000 spariti, «La
Verità», 18 ottobre 2016.
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e brutale dei torti e soprusi
subiti. Ecco allora una breve
sintesi delle principali argomentazioni neoborboniche:
nel 1860 il regno di Sardegna era sull’orlo del default
finanziario – e quindi obbligato al reperimento di risorse finanziarie aggiuntive –
Esempi di propaganda neoborbonica.
mentre il sud Italia era ben
governato e la sua popolazione viveva felice sotto uno
stato, quello borbonico, che
fu vittima di un’aggressione
e al centro di un complotto
internazionale, ordito dalle
principali potenze straniere (in primis la Gran Bretagna), per il controllo del
Mediterraneo. Garibaldi fu
ingaggiato dagli inglesi e la
sua spedizione non fu un
movimento di liberazione Manifesto del convegno tenuto dal Movimento neoborbonico a
nazionale a cui partecipa- Buccino (Sa) nel giugno 2016 e logo ideato per “controfesteggiare”
l’anniversario dei centocinquant’anni dell’unità d’Italia nel 2011
rono attivamente anche le
popolazioni meridionali, ma un atto di guerra sovvenzionato dalla massoneria
inglese in cui fu minima la partecipazione degli abitanti del meridione d’Italia. I militari dell’esercito borbonico furono, alla fine delle ostilità, deportati in
massa in veri e propri campi di concentramento nell’Italia settentrionale dove
in gran parte morirono. Chi non fu deportato si diede al brigantaggio, una vera
e propria guerra di liberazione nazionale effettuata da poveri contadini contro
l’invasore straniero che per sconfiggerlo perpetrò eccidi attraverso lo sterminio
di almeno mezzo milione di persone innocenti7. Il risultato dell’unificazione
fu una piemontesizzazione dell’Italia meridionale che fu depredata delle sue ricchezze e ridotta a fanalino di coda del nascente stato italiano in favore delle
popolazioni del nord Italia.
A prescindere dal valore storico delle argomentazioni poste, va evidenziato
come la storiografia neoborbonica talvolta riscopra fatti e sviluppi ampiamente conosciuti dalla storiografia, pubblicizzandoli in modo scandalistico e talvolta enfatizzi elementi considerati non principali, considerando questa interpretazione di marginalità un complotto ai danni delle loro argomentazioni.
Va tuttavia riconosciuto di aver rimesso al centro dell’attenzione storiografica
7
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questioni ormai da tempo trascurate o comunque non sufficientemente studiate, spesso però strumentalizzando o alterando la ricostruzione storica con
l’obiettivo di screditare l’intero processo risorgimentale. Ecco allora emergere
la vera distinzione tra neoborbonici e storiografia scientifica, ben riassunta da
Maria Pia Casalena:
Il discrimine col revisionismo non passa dunque tanto per la volontà di mettere in evidenza i chiaroscuri, quanto piuttosto per la verve polemica che, presso gli autori neoborbonici
o comunque “controcorrente”, serve alla causa della completa delegittimazione del processo
unitario. Come dire che i revisionisti portano avanti un discorso che si appoggia sulla storia
per trovare dei puntelli di autorevolezza, mentre la storiografia scientifica appare intenzionata
a spiegare con maggior equilibrio, con diversi strumenti analitici e con un’attitudine più problematica verso fonti che in molti casi sono le stesse, le cause profonde di una questione meridionale intesa come parte integrante della vicenda nazionale contemporanea8.

In particolare, dirimere la questione delle condizioni sociali ed economiche
del Mezzogiorno d’Italia pre-unitario diventa per i neoborbonici un punto
focale per provare il danno subito dalle popolazioni meridionali con l’avvento
dell’Unità. Dimostrare che i livelli di sviluppo economico e sociale nella prima metà dell’Ottocento erano paragonabili a quelli degli altri stati italiani se
non addirittura più elevati, documentando che nel 1860 le regioni meridionali
erano sostanzialmente al passo con il resto d’Italia, significa infatti provare
che l’attuale annosa questione del divario nord sud è un prodotto di politiche
sbagliate postunitarie. L’argomento dell’attuale arretratezza delle regioni meridionali diventa così argomento di polemica per il revisionismo neoborbonico
– in cui gli attuali abitanti del sud Italia sono rappresentati anacronisticamente
come le vittime dei soprusi del passato e quelli del nord come i responsabili di
queste politiche – per rivendicare il depauperamento subito, per giustificare le
attuali differenze e, in ultima analisi, per suscitare indignazione e rancore nel
lettore meridionale che si avvicina alle pagine dei testi del neoborbonismo. Nel
tentativo di avvalorare questa tesi gli autori neoborbonici hanno fatto ricorso
con grande enfasi a nuovi lavori di economia e storia economica che elaborano
proiezioni statistiche sul livello di sviluppo delle varie regioni italiane, prima
e dopo l’Unità9. Spesso però questi studi, formulati da centri studi e ricerche
che non perseguono obiettivi politici specifici, sono stati strumentalizzati dagli
autori neoborbonici per arrivare a conclusioni che esulano dalla natura stessa
del lavoro economico preso in considerazione10.
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8
Maria Pia Casalena, Controstorie del Risorgimento: dal locale al nazionale (2000-2011), «Memoria e ricerca»,
n. 40 (2/2012), p. 166.
9
Il riferimento è ai lavori di: Stefano Fenoaltea e Carlo Ciccarelli, Attraverso la lente d’ingrandimento: aspetti
provinciali della crescita industriale nell’Italia postunitaria, «Quaderni di Storia Economica della Banca d’Italia», n. 4, luglio 2010; Stéphanie Collet, L’Italia unita? Debito sovrano e lo scetticismo degli investitori, 2013; Vito
Tanzi, Italica, Grantorino libri, 2012; Vittorio Daniele e Paolo Malanima, Il prodotto delle regioni e il divario
Nord-Sud in Italia (1861-2004), «Rivista di Politica Economica», n. 97, marzo-aprile, 2007.
10
Uno dei lavori più citati dagli autori neoborbonici è il saggio di Vittorio Daniele e Paolo Malanima.
L’articolo affronta lo studio dei divari regionali in rapporto con la crescita economica ricostruendo le serie
annuali del prodotto delle regioni italiane a partire dal 1891 fino al 2004 ed arrivando alla conclusione
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IL MOVIMENTO NEOBORBONICO

I
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primi anni novanta sono carichi di importanti novità dal punto di vista
politico e sociale; in quel periodo assistiamo contemporaneamente al tramonto dei due principali partiti che avevano dominato la politica italiana del secondo dopoguerra (Dc e Pci) e al successo di una nuova formazione
politica regionale: la Lega nord. Proprio i trionfi leghisti si materializzeranno
in quelle “terre padane” da sempre considerate il granaio di voti dello scudocrociato, dove il Carroccio viene percepito dagli elettori come una forza
politica del territorio che riscopre le identità locali. In questa fase storica di
smarrimento, tra vecchi equilibri perduti e ricerca di nuovi, è singolare notare
che in parallelo all’esperienza leghista nasce nel 1993, a Napoli, il Movimento
neoborbonico con l’obiettivo principale, non a caso, «di ricostruire la storia del
sud e l’orgoglio di essere meridionali». Leggiamo infatti dal manifesto programmatico che:

Potevamo definirci neogreci, neoaragonesi, ma ci siamo definiti neoborbonici perché con i Borbone, per l’ultima volta, i Meridionali sono stati un popolo amato, rispettato e temuto in tutto
il mondo. Attraverso ricerche in archivi e biblioteche, convegni, celebrazioni, pubblicazioni e
seminari nelle scuole superiori e tra gli iscritti il Movimento neoborbonico intende ristabilire la
verità storica in particolare per il periodo relativo al risorgimento italiano. Per troppo tempo sui
libri delle scuole elementari come delle università è stata raccontata una storia falsa e mistificata cancellando i nomi di chi, da Francesco II di Borbone all’ultimo dei briganti, ha creduto negli
ideali di un’altra storia, stando dalla difficile parte dei vinti e non da quella assai conveniente
dei vincitori […]11.

Dotato di una propria struttura sul territorio (non solo nel Mezzogiorno d’Italia), da anni opera un’incessante attività di organizzazione di convegni, seminari e celebrazioni di anniversari nonché di promozione di libri e saggi di autori legati all’associazione12. Il vero animatore e deus ex machina del Movimento
neoborbonico è il professore Gennaro De Crescenzo13; napoletano, docente di
che il divario economico nord sud è una conseguenza delle politiche postunitarie. All’articolo di Daniele
e Malanima ha cercato di rispondere con nuovi dati e diverse conclusioni Emanuele Felice in Perché il sud
è rimasto indietro, il Mulino, 2013. Per Felice le proiezioni prodotte da Daniele e Malanima non sono il frutto di una stima esatta basata sui dati reali del tempo e per questo motivo propone una nuova stima che
evidenzia invece una differenza di reddito già del 20% tra nord e sud del paese al momento dell’Unità. La
querelle è poi continuata in due successivi articoli: V. Daniele e P. Malanima, Perché il Sud è rimasto indietro?
Il Mezzogiorno fra storia e pubblicistica, «Rivista di Storia Economica», n.1, 2014 e Emanuele Felice, Il Mezzogiorno fra storia e pubblicistica. Una replica a Daniele e Malanima, «Rivista di Politica Economica», n. 2, 2014.
11
www.neoborbonici.it/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=54 (ultima
consultazione 24 febbraio 2017).
12
Accanto al Movimento neoborbonico in un lavoro di sinergia e collaborazione per la promozione della
causa neoborbonica troviamo anche i Comitati delle Due Sicilie, il gruppo Rete Due Sicilie, l’editoriale
Fondazione Il giglio, l’associazione culturale Siamo tutti briganti, il movimento di Insorgenza civile, il
blog Vanto animato dallo scrittore e giornalista Angelo Forgione, la rivista online «Fora» ideata da Nicola
Zitara.
13
Ha al suo attivo numerose pubblicazioni sui temi legati al Risorgimento e alla valorizzazione della
storia e della cultura del sud in chiave neoborbonica: L’altro 1799. I fatti, Tempo Lungo, 1999; La difesa del
Regno. Gaeta, Messina, Civitella del Tronto, Il Giglio, 2001; Le industrie del Regno di Napoli, Grimaldi & C., 2002;
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italiano e storia alle scuole superiori, specializzato in archivista, ma soprattutto
promotore instancabile di incontri, convegni, celebrazioni per divulgare nel
territorio le tesi neoborboniche. Proprio negli ultimi vent’anni, in concomitanza con l’attività del Movimento neoborbonico, la storiografia revisionistica di
matrice meridionalista ha infatti ottenuto maggiore visibilità grazie al successo
di alcuni autori come Pino Aprile, Fulvio Izzo, Lorenzo Del Boca, Gigi Di Fiore
permettendo così di far uscire dall’oblio una corrente revisionistica che conta
una lunga tradizione storica14. Il lavoro del Movimento neoborbonico e delle associazioni affini è in sintesi un’opera di sensibilizzazione attraverso una
duplice strategia: serrata e feroce critica contro qualsiasi storico accademico,
giornalista, politico che metta in discussione le argomentazioni del movimento; promozione, tramite convegni, seminari e feste di una nuova e ricostruita
memoria neoborbonica.
CELEBRAZIONI NEOBORBONICHE

N

el corso degli ultimi cinque anni sono sempre più numerose le celebrazioni di luoghi, momenti e personaggi della centenaria storia duosiciliana; l’obiettivo di queste manifestazioni è evidente: rivendicare il proprio passato e alcuni suoi simboli per ricostruire una nuova identità
neoborbonica nella quale il cittadino del meridione d’Italia possa finalmente
identificarsi con orgoglio. Si rimodella la memoria storica, cavalcando eventi
ed episodi poco nobili della storia del Risorgimento, per costruire miti ed eroi
neoborbonici e per determinare nei propri sostenitori sentimenti che vanno dal
rancore alla nostalgia per i bei tempi perduti.
Il cinespettacolo “La Storia Bandita” nel parco della Grancia a Brindisi di Montagna, in provincia di Potenza, è sicuramente il tentativo più riuscito di ricostruzione dell’identità neoborbonica. Oltre 400 figuranti in costume su un’area
all’aperto di 25 mila metri quadrati ogni anno da agosto ad ottobre ridanno
vita alle gesta del brigante lucano Carmine Crocco15. Questa la presentazione
dello spettacolo sul sito web del parco lucano:
Il Cinespettacolo “La Storia Bandita” mette in scena uno dei capitoli più fieri e dolorosi della
memoria storica lucana. Il protagonista è Carmine Crocco, personaggio della storia popola-
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Contro Garibaldi, Il Giglio, 2008; Malaunità. 150 anni portati male, Spazio creativo, 2011; Il Sud. Dalla Borbonia
felix al carcere di Fenestrelle, Magenes, 2014; Noi, i neoborbonici! Storie di orgoglio meridionale, Magenes, 2016.
14
Questa matrice culturale infatti trova le sue radici già agli albori dell’Unità con gli scritti di Giacinto de’
Sivo, in particolare nel suo saggio Storia delle Due Sicilie dal 1847 al 1861, pubblicato per la prima volta nel
1863, può essere considerato come una vera e propria “bibbia” per l’irredentismo borbonico. De’ Sivo, originario di Maddaloni (Caserta), fu scrittore, storico, ma soprattutto un importante funzionario del regno
delle Due Sicilie; al momento della spedizione dei Mille ricopriva la carica di consigliere d’Intendenza della provincia di Terra di lavoro (un’unità amministrativa del regno borbonico a nord di Napoli) e in seguito
alla caduta del regno fu destituito da tale carica vista la sua ferma volontà di rimanere fedele alla dinastia
borbonica. Fu arrestato più volte finché nel settembre del 1861 prese la strada dell’esilio rifugiandosi nello
stato Pontificio che ospitava già Francesco II e la sua corte.
15
Per una recente e attenta lettura del personaggio e delle sue gesta, cfr. S. Lupo, L’unificazione italiana, cit.
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re, che a fine Ottocento guidò la rivolta dei contadini e della gente del posto contro il nuovo
Governo d’Italia. Un moto ribelle scaturito dal mancato rispetto, da parte delle istituzioni, della speranza di riscatto civile suscitata da Garibaldi. Troppo spesso liquidato come episodio
criminale, il brigantaggio si ispira in realtà ai più alti ideali di libertà e solidarietà. Ideali che
ancora oggi echeggiano tra queste montagne, eterne testimoni dei fatti di sangue che le hanno
macchiate. Una storia “minore”, forse perché storia di vinti e non vincitori, eppure non meno
affascinante, non sempre spiegata dalla storiografia ufficiale alla luce delle effettive ragioni che
portarono a usare la violenza per l’affermazione dei propri diritti16.

ZOOM

Il tema del brigantaggio, con i suoi chiaroscuri, è senz’altro una delle pagine
più controverse della nostra storia risorgimentale; l’argomento però viene usato
dalla controstoria neoborbonica attraverso una lettura talvolta poco obiettiva e
in parte provocatoria, per dimostrare la propria differenza con la storiografia
ufficiale, non interessata, a suo dire, a scoprire verità nascoste da troppo tempo.
Nelle celebrazioni e manifestazioni sul brigantaggio che si susseguono ormai
da molti anni è sempre più marcata questa tendenza: a Solopaca (Bn), ad esempio, a luglio si tiene “La Ballata dei Briganti”17; una festa paesana organizzata in
collaborazione con il Movimento neoborbonico a cui viene affidato un momento di sensibilizzazione della cittadinanza, quest’anno sul tema: “Brigantaggio:
La realtà del popolo del sud mortificata e umiliata da false verità”.
Anche nell’annuale ricordo dell’eccidio di Pontelandolfo e Casalduni18 – nonostante un messaggio di scuse inoltrato alla cittadinanza, nel 2011, dal presidente della repubblica Giorgio Napolitano – non mancano i momenti di retorica e
disputa:
Le nostre associazioni hanno come uno degli obiettivi principali la difesa delle tradizioni. In
tutti questi anni, però, molte tradizioni le abbiamo anche create dal nulla della storia ufficiale
che le aveva negate e cancellate. Così abbiamo imparato a ricordare luoghi e protagonisti di
un’altra storia mentre in tanti, spesso, non sapevano neanche di che cosa si parlasse. I Comitati
delle Due Sicilie hanno creato molte di queste neo-tradizioni (a Fenestrelle come a Mongiana, a
Fagnano come a Pontelandolfo). […] Ci accingiamo a commemorare, per il nono anno consecutivo, i martiri delle Due Sicilie […]: momenti tristi fatti di violenza, soprusi, sangue, e, soprattutto, di silenzi, di timori, di prepotenze che, col tempo, hanno oscurato il ricordo, affinché non se
ne potesse reclamare il risarcimento, non certo quello venale del danaro, ma quello della dignità morale e cristiana. Questo è il motivo che, dal 2008 in poi, ogni anno, ogni mese di agosto, ci
spinge ad essere presenti in quelle zone ed a chiamare a raccolta gli innamorati delle Due Sicilie
al ricordo dei “fatti” di Pontelandolfo, la cui memoria deve rimuovere il drappo dell’oblio con
cui i “fratelli d’Italia” hanno cercato di ricoprire quel sangue innocentemente versato19.

16
www.alparcolucano.it/rubriche/1215-la-grancia-e-la-storia-bandita (ultima consultazione 24 febbraio
2017).
17
www.eventiesagre.it/Eventi_Storici/21125572_La+Ballata+Dei+Briganti.html (ultima consultazione 24
febbraio 2017).
18
Rappresaglia compiuta dall’esercito sabaudo, il 14 agosto 1861, contro le popolazioni civili dei due paesi
del beneventano in seguito ad un precedente massacro di 45 militari del nascente stato italiano.
19
www.neoborbonici.it/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=5061&Itemid=1 (ultima
consultazione 24 febbraio 2017).
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Altrettanto importanti e sentite sono le celebrazioni e commemorazioni per i
tanti momenti di orgoglio nella storia del regno delle Due Sicilie. Il 13 giugno
1799 è una di queste date; parliamo della restaurazione borbonica, per mano
dell’esercito sanfedista guidato dal cardinale Fabrizio Ruffo, che si impose sulla neonata repubblica partenopea di giacobina vocazione.
Su questo periodo storico molto è stato scritto, ma molto poco su quanto è accaduto realmente,
nel rispetto della Verità e di quanti persero la vita difendendo la propria Nazione e la propria
Libertà; giacobini di ieri e di oggi continuano a definire i Nostri Eroi come dei barbari mentre i
carnefici repubblicani come ultima classe dirigente valida del Mezzogiorno20.

Un episodio che viene narrato in chiave neoborbonica come una vera e propria
epopea popolare; la prima autentica affermazione dell’autodeterminazione del
popolo napoletano che rifiuta i principi e gli ideali della rivoluzione francese
per tornare alla tradizione del governo borbonico.
Da Sant’Elmo si poteva quasi vedere una fila interminabile di uomini che cominciava a Portici
e finiva a Nola: era l’esercito di Ruffo e i giacobini capirono che la repubblica era finita. Il 13 giugno, festa di S. Antonio, fu salutato dai napoletani come il giorno della fine di una delle guerre
più tragiche della loro storia. Fu spontanea la gioia di quanti, accorsi dalle province vicine, si
unirono ai calabresi per liberare la capitale da francesi e giacobini, considerati colpevoli di aver
portato quella guerra in un regno fino ad allora pacifico21.

“A li tridece de giugno, la riconquista del Regno non è ancora compiuta! Il
Cardinale Ruffo continua a combattere!” è il motto delle celebrazioni che ogni
anno a Napoli e provincia ricordano questo importante momento della storia
napoletana.
Altre due date sono il simbolo invece della memoria negata e del dolore per il
popolo duosiciliano: il 7 settembre 1860 e il 13 febbraio 1861. Il 7 settembre è
l’anniversario dell’entrata trionfale a Napoli di Garibaldi; evento che metterà la
parola fine alla campagna per l’annessione del sud d’Italia al regno sabaudo.
Questa ricorrenza è stata tuttavia astutamente trasformata nell’anniversario
della nascita del Movimento neoborbonico che contro-celebra ogni anno il proprio compleanno (questo il post pubblicato sull’anniversario del 2016):
Il Movimento neoborbonico nacque il 7 settembre del 1993 con Riccardo Pazzaglia e alcune
centinaia di persone radunate al Borgo Marinaro di Napoli per contro-celebrare l’arrivo di garibaldi (e la fine del Sud dei primati positivi e dell’orgoglio). Come consuetudine, i neoborbonici
iniziano il loro anno di attività proprio a settembre e, come consuetudine di questi ultimi anni,
celebreremo il nostro “compleanno” ricordando quello che abbiamo fatto (elenco allegato di
www.neoborbonici.it/portal/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=106&Itemid=224
(ultima consultazione 24 febbraio 2017).
21
www.neoborbonici.it/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=69 (ultima
consultazione 24 febbraio 2017).
20
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128 “attività”, manifestazioni, seminari, convegni:
con una media che non
teme paragoni con qualsiasi altra associazione forse
non solo in Italia)22.
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Il giorno della memoria neoborbonica è
invece il 13 febbraio,
anniversario
della
resa di Gaeta. Quel
giorno, nel 1861, l’esercito sabaudo al
comando del generale
Cialdini entra a Gaeta ponendo fine alla
resistenza delle ultime truppe borboniche
fedeli al re Francesco II:

Manifesto dell’ultima edizione de “La Ballata dei Briganti” tenutasi a
Solopaca (Bn) nel luglio 2016 e volantino riportante affermazioni pronunciate da alcuni protagonisti del periodo risorgimentale rivolte agli
abitanti del Mezzogiorno

Con la caduta della piazza dove per tre mesi 10000 napoletani con alla testa i loro giovani sovrani si erano eroicamente battuti di fronte all’intero esercito piemontese, iniziava una tragica
parabola che in breve avrebbe trasformato una Nazione in una Colonia. […] I poveretti, gli umili, stanno ancora sotto la terra di Gaeta, magari nelle fondamenta di qualche nuovo ed orrendo
palazzo costruito dai barbari che l’hanno calpestata dopo la resa. La memoria dell’assedio e della sua meravigliosa difesa non passerà. Gaeta è stata punita più volte per la sua fedeltà a prova
di bomba: è stata un famoso carcere militare, è stata retrocessa da vicecapoluogo provinciale a
città qualsiasi, ed infine forzatamente collocata nel Lazio, in provincia di Latina. La partenza
del Re quella notte del 14 febbraio fu la prima di una serie di milioni di partenze di meridionali
alla ricerca della dignità e di un futuro non di fame nera. É bene non dimenticarlo23.

Quest’anno l’annuale commemorazione si è svolta dal 5 al 7 febbraio 2016 e
ha visto la partecipazione di oltre 500 persone impegnate in convegni, mostre
fotografiche, tour nella “Gaeta borbonica”, concerti e rievocazioni storiche24.
Nel 2016 il Movimento neoborbonico ha organizzato anche diversi eventi per
commemorare la figura del re Carlo III di Borbone: una mostra iconografica e
documentaria dal titolo Viaggio nel tempo. Carlo di Borbone 1716-2016 nel terzo
centenario della nascita, “Una passeggiata da Re” rievocazione storica per le strade di Napoli in carrozza, e un convegno di studi a Nola (Napoli) sulla figura del
re Borbone. Il tutto ovviamente condito dalle solite polemiche: «continuano le
www.neoborbonici.it/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=5069&Itemid=1 (ultima
consultazione 24 febbraio 2017).
23
www.neoborbonici.it/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=301&Itemid=133 (ultima
consultazione 24 febbraio 2017).
24
www.neoborbonici.it/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=4957&Itemid=1 (ultima
consultazione 24 febbraio 2017).
22
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celebrazioni del grande Re napoletano che in qualsiasi altro Paese del mondo
sarebbe stato celebrato in maniera molto più efficace e degna»25.
Nel 2014 a Sapri (Salerno) un altro sovrano Borbone, Ferdinando II, famoso per
il suo appellativo di “Re Bomba” (in seguito alla repressione dei moti insurrezionali del ’48 in Sicilia), è stato celebrato in una commemorazione davvero
singolare: un processo pubblico con giudice, pubblico ministero, avvocato della difesa (ruolo ricoperto dall’immancabile Pino Aprile) e giuria popolare per
esprimere il verdetto. Questa la recensione della serata ad opera del Movimento neoborbonico:
Processo a Ferdinando II di Borbone, una vittoria storica: assolto (a Sapri!) Ferdinando II di
Borbone. Che il vento sia cambiato lo diciamo da tempo e di certo non può essere confermato
da una manifestazione, ma l’altra sera a Sapri abbiamo avuto una dimostrazione significativa
di questa verità. Nel “processo” a Ferdinando II organizzato nella città ancora molto legata alla
storia “anti-borbonica”, Ferdinando II è stato assolto con un giudizio netto dalla “giuria popolare” in una piazza gremita (oltre 900 presenti), un parterre con personalità di spicco del mondo
soprattutto del diritto della zona (giudici, senatori e molti avvocati) e alcuni affettuosi e partecipi esponenti del mondo neoborbonico-borbonico-duosiciliano. […] E’ chiaro che si trattava di
un gioco ma la seriosità dell’Accusa, i lunghissimi capi d’accusa rimodulati e inviati più volte
alla Difesa (a meno di 48 ore dall’evento), un contesto storicamente “ostile”, una giuria veramente “popolare”(hanno votato tutti i tanti e qualificati presenti) rendono simbolicamente giustizia
alla storia e ad un grande personaggio della storia del Sud e trasformano quel gioco in un
segnale positivo sulla strada della sempre più necessaria ricostruzione di verità storica e identità. Insomma: una vittoria storica (nel duplice senso dell’aggettivo) e, forse, pure in trasferta!26

Un’ultima iniziativa neoborbonica da segnalare è il progetto Compro sud27 per
la valorizzazione dei prodotti del sud d’Italia. Sotto lo slogan «il Sud che produce si allea con il Sud che consuma» e «fai del Sud il tuo @ffare»28 troviamo
la proposta di un patto di convenienza reciproca tra consumatore e produttore
meridionale per lo sviluppo e la crescita dell’economia delle regioni meridionali. Anche in questo caso però si tratta di un’iniziativa che nasce con intenti
fortemente polemici:
L’unificazione dell’Italia ha significato lo smantellamento dell’apparato produttivo del Regno
delle Due Sicilie, ricco di eccellenze anche industriali. La conseguenza è stata la colonizzazione
economica da parte delle grandi imprese del Nord, con il Sud ridotto a mercato di sbocco dei
loro prodotti. […] Il Progetto CompraSud vuole unire in un patto fondato sulla Comune identità
culturale produttori e consumatori meridionali.

Divulgazione e sensibilizzazione sono senz’altro ingredienti importanti nella
strategia neoborbonica assieme allo stile usato: spesso polemico, critico e in
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www.neoborbonici.it/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=5020&Itemid=1 (ultima
consultazione 24 febbraio 2017).
26
www.neoborbonici.it/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=4652&Itemid=99 (ultima
consultazione 24 febbraio 2017).
27
www.comprasud.net (ultima consultazione 24 febbraio 2017).
28
www.facebook.com/comprasolosud/about/?tab=page_info (ultima consultazione 24 febbraio 2017).
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parte sensazionalistico nel fornire verità a loro dire esclusive e mai prima raccontate. Attorno a questo schema si è mosso anche il confronto/scontro su i due
casi più eclatanti di polemica e dibattito sorti negli ultimi anni: la vicenda dei
soldati borbonici trasportati al nord in campi di concentramento e quella legata
al cranio di un brigante meridionale conteso tra l’amministrazione comunale
di un paesino calabrese e il Museo di antropologia criminale Cesare Lombroso
di Torino.
CAMPI DI CONCENTRAMENTO PER MERIDIONALI?

Q

ZOOM

Tra il 1860 e il 1861 vennero segregati nella fortezza di Fenestrelle migliaia di soldati dell’esercito delle Due Sicilie che si erano rifiutati di rinnegare il re e l’antica patria. Pochi tornarono a
casa, i più morirono di stenti. I pochi che sanno s’inchinano29.

ueste le parole incise in una lapide, posta dal Comitato delle Due Sicilie, all’ingresso della fortezza di Fenestrelle (provincia di Torino), meta
annuale di pellegrinaggio dei membri delle varie associazioni filoborboniche per ricordarne le vittime.
La presunta deportazione di ex soldati borbonici in campi di concentramento
nel nord del paese, dove si racconta morirono a migliaia, all’indomani della
proclamazione del regno d’Italia è diventato ormai un caso storico da sbandierare per il revisionismo neoborbonico. Della vicenda si sono occupati in alcuni
articoli, a partire dagli anni novanta, diversi autori filoborbonici30, ma è grazie
alla pubblicazione di libri come Maledetti Savoia di Lorenzo Del Boca e I Lager
dei Savoia di Fulvio Izzo che inizia una deriva del linguaggio e una spettacolarizzazione delle vicende raccontate. Per Del Boca31, autore di grido della matrice neoborbonica, i prigionieri ex soldati borbonici erano «ammassati in una
specie di campo di concentramento», e uno di questi campi (San Maurizio) era
«la Buchenwald del regno sabaudo, […] un campo di concentramento feroce»32.
Il libro di Izzo utilizza invece un estratto di un articolo de «La Civiltà Cattolica» per descrivere la condizione dei prigionieri:
Per vincere la resistenza dei prigionieri di guerra, già trasportati in Piemonte e Lombardia, si
ebbe ricorso ad un espediente crudele e disumano, che fa fremere. Quei meschinelli, appena
www.neoborbonici.it/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=5031&Itemid=1 (ultima
consultazione 24 febbraio 2017).
30
Francesco Maurizio Di Giovine ne ha parlato per primo, nel novembre del 1993, in un articolo dal titolo
I campi di concentramento pubblicato sulla rivista napoletana «L’Alfiere» di orientamento neoborbonico.
Anche Roberto Gremmo ha trattato l’argomento nell’articolo La rivolta “borbonica” a Fenestrelle, pubblicato
nel primo numero della rivista «Storia ribelle» nel 1995.
31
Giornalista, piemontese d’origine, ex presidente della Fnsi e dell’Ordine nazionale dei giornalisti. Ha
al suo attivo numerose pubblicazioni sul periodo risorgimentale: Maledetti Savoia, Piemme, 1998; Indietro
Savoia!, Piemme, 2003; Maledetti Savoia Savoia Benedetti, scritto a quattro mani con Emanuele Filiberto di
Savoia, Piemme, 2010; Risorgimento disonorato, Utet, 2011; L’Italia bugiarda, Piemme, 2013; Il sangue dei terroni,
Piemme, 2016.
32
Alessandro Barbero, I prigionieri dei Savoia, Laterza, 2012, p. 295.
29
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coperti da cenci di tela, rifiniti di fame perché tenuti a mezza razione con cattivo pane ed acqua
e una sozza broda, furono fatti scortare nelle gelide casematte di Fenestrelle e d’altri luoghi
posti nei più aspri luoghi delle Alpi. Uomini nati e cresciuti in clima sì caldo e dolce, come
quello delle Due Sicilie, eccoli gittati, peggio che non si fa coi negri schiavi, a spasimar di fame
e di stento per le ghiacciaie! E ciò perché fedeli al loro giuramento militare ed al legittimo Re!
Simili infamie gridano vendetta da Dio, e tosto o tardi l’otterranno33.

Qualche anno dopo la pubblicazione dei lavori di Del Boca e Izzo, anche Gigi
Di Fiore34 ne I vinti del Risorgimento si lascia andare a commenti e riferimenti
non documentati quando affronta l’argomento dei prigionieri napoletani. Di
Fiore non lesina l’uso di affermazioni sensazionali per descrivere la condizione
dei soldati borbonici:
A centinaia però non riuscirono a tornare dai campi del nord, dove trovarono la morte. A Fenestrelle, la calce viva distruggeva i cadaveri di chi non ce l’aveva fatta a superare il rigore del
freddo e a sopportare la fame. I più deboli, abituati al clima delle Due Sicilie, per la prima volta
nella loro vita così lontani dalle loro terre di origine, crollavano. L’ospedale della fortezza era
sempre affollato. E, nei registri parrocchiali, vennero annotati i nomi dei soldati meridionali
deceduti dopo il ricovero in quella struttura sanitaria, per malanni dovuti alle rigidità delle
condizioni carcerarie e per varie malattie contratte. Ma i nomi registrati non corrispondevano
a tutti i prigionieri morti in quegli anni. Per motivi igienici ed essendoci difficoltà a seppellire i
cadaveri, molti corpi vennero gettati nella calce viva in una grande vasca, ancora visibile, dietro
la chiesa all’ingresso principale del forte35.

Ormai il “lager di Fenestrelle” diventa l’argomento principe della propaganda
neoborbonica per dimostrare i torti, i soprusi, le violenze e le torture subite
dalle popolazioni meridionali. All’interno di questo quadro così estremizzato
e radicale non poteva mancare il contributo di Pino Aprile36, il più famoso degli
autori neoborbonici e il più capace di spettacolarizzare questa vicenda:
Decine di migliaia di soldati borbonici sono internati in campi di concentramento al Nord, il
più infame a Fenestrelle, […] la vita media degl’internati non superava i tre mesi; per garantire
ulteriore tormento ai prigionieri furono divelte le finestre nei dormitori. Altri campi (non bastavano mai) vennero aperti ancora in Piemonte, Liguria e Lombardia… I carri bestiame usati dai
nazisti per gli ebrei sembrano un lusso, a paragone delle navi e dei mezzi che si usarono per
trasferire quei prigionieri da Sud a Nord. Molti preferirono uccidersi. […] E in quei lager, in
quella feroce invernata, i napoletani furono lasciati con le camicette estive, infestati di pidocFulvio Izzo, I Lager dei Savoia, Controcorrente, 1999, p. 45.
Giornalista e scrittore, tiene un blog sul sito de «Il Mattino» di Napoli dal titolo “Controstorie”. Il suo
maggior successo editoriale è I vinti del Risorgimento, Utet, 2004; ha al suo attivo numerose pubblicazioni:
1861, Pontelandolfo e Casalduni un massacro dimenticato, Grimaldi & C. editori 1998; Gli ultimi fuochi di Gaeta,
Grimaldi & C. editori, 2004; Controstoria dell’unità d’Italia. Fatti e misfatti del Risorgimento, Rizzoli, 2007; Gli
ultimi giorni di Gaeta. L’assedio che condannò l’Italia all’unità (Rizzoli 2010); La nazione napoletana, Utet, 2015.
35
G. Di Fiore, I vinti del Risorgimento, cit., p. 250.
36
Nato a Gioia del Colle (Ba), giornalista, è stato vicedirettore del settimanale «Oggi» e direttore di «Gente». Il successo come autore e saggista coincide con la pubblicazione del primo libro sul revisionismo
neoborbonico: Terroni, cit. Dopo il successo di Terroni sono seguiti altri libri sempre sulla questione meridionale: Giù al Sud. Perché i terroni salveranno l’Italia, Piemme, 2011; Mai più terroni. La fine della questione
meridionale, Piemme, 2012; Il Sud puzza. Storia di vergogna e d’orgoglio, Piemme, 2013; Terroni ‘ndernescional. E
fecero terra bruciata, Piemme, 2014; Carnefici, Piemme, 2016.
33
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chi, malati, digiuni o malnutriti. Ma il conto dei morti non c’è: non li registravano, li facevano
sparire e basta (a Fenestrelle, nella calce viva: la vasca è ancora lì, dietro la Chiesa). Non si sa
nemmeno, con certezza, quante decine di migliaia di militari prigionieri passarono e sparirono
in quei campi37.

37
P. Aprile, Terroni, cit., pp. 72-73. Cfr. anche Roberto Martucci, L’invenzione dell’Italia Unita. 1855-1864,
Sansoni, 1999, p. 219.
38
Professore di storia medievale presso l’Università degli studi del Piemonte orientale.
39
Alessandro Barbero, I prigionieri dei Savoia, Laterza, 2012, pp. 305-306 (corsivo nell’originale).
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Da questo momento l’uso del termine campi di concentramento e l’analogia con
i campi di sterminio nazisti diventerà un leitmotiv costante della propaganda
neoborbonica anche in assenza di un valido supporto di ricerca storiografica
che possa certificare che questi soldati furono mandati realmente in quei luoghi per essere torturati e uccisi.
È in questo quadro ormai lacerato ed esasperato nei toni che Alessandro Barbero38 prova con il suo libro I prigionieri Savoia a ricostruire ciò che veramente
accadde ai prigionieri napoletani trasportati al nord. Barbero, a commento dei
lavori neoborbonici, segnala da subito la mancanza di fonti e l’uso spregiudicato delle parole «in cui un’affermazione infondata viene trasmessa da un autore
all’altro e accettata per fede, sulla base dell’auctoritas, come si faceva prima della nascita della storiografia scientifica, senza che più nessuno si preoccupi di
sapere da quali fonti deriva»39. Il lavoro di Barbero è invece una documentata
ricerca d’archivio sulle carte della burocrazia piemontese per verificare quanto
di vero ci sia nei racconti della propaganda antiunitaria dell’epoca e nelle ricostruzioni fatte dalla retorica neoborbonica. Ad emergere è una verità diversa
da quella neoborbonica perché, secondo Barbero, Fenestrelle non fu un campo
di concentramento ante litteram ma uno dei tanti campi di detenzione temporanea, istituiti in quei mesi complicati, per la gestione e arruolamento delle
nuove truppe. Barbero scredita la retorica neoborbonica dopo aver ricostruito
minuziosamente, il destino dei 1.182 prigionieri giunti a Fenestrelle nella notte
tra il 9 e 10 novembre del 1860. Citerà, dati alla mano, il numero dei prigionieri
ospedalizzati – via via sempre minore dopo l’arrivo al forte – e il numero dei
decessi, cinque in tutto. Non solo, ma un altro mito della propaganda neoborbonica smantellato dalle ricerche di Barbero è quello del periodo di detenzione; secondo lo storico piemontese la permanenza dei prigionieri napoletani a
Fenestrelle non durò neppure tre settimane.
I prigionieri dei Savoia, uscito nelle librerie nel 2012, ha inevitabilmente scatenato
polemiche violentissime da parte di associazioni e movimenti, rimasti feriti da
una ricerca storiografica che smonta pezzo per pezzo molti dei cavalli di battaglia della propaganda sui Lager dei Savoia. In ossequio al motto che la miglior
difesa è l’attacco, la strategia utilizzata contro Barbero è stata quella classica di
screditarne la figura di storico attraverso vere e proprie accuse d’incompetenza
in materia, di forti pregiudizi antiborbonici nonché di malafede nella conduzione della sua ricerca. Si parte ovviamente dal solito invito a non comprare il
libro per continuare con proteste ed offese postate nel sito web dell’editore per
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arrivare infine alla proposta, fatta dal leader del Movimento neoborbonico, di
sfidare Barbero in un incontro pubblico per dirimere la questione.
La sfida/dibattito si è svolta regolarmente a Bari presso la libreria Laterza il 5
dicembre 2012 (su youtube si può trovare la versione integrale dell’incontro)40;
è stato un confronto serrato e spigoloso in cui probabilmente ognuno degli
interlocutori ha avuto la propria convenienza nel partecipare: Barbero per un’astuta scelta di marketing dell’editore e De Crescenzo per ottenere un’implicita
ma significativa legittimazione come interlocutore. Al netto delle inevitabili e
scontate polemiche la principale accusa mossa da De Crescenzo nei confronti
del lavoro di Barbero è di aver consultato solo una minima parte dei documenti
presenti negli archivi (a Torino, ad esempio, 65 unità archivistiche su 2.773); la
risposta di Barbero non si fa attendere e riassume in breve le responsabilità e le
scelte che uno storico deve fare durante la propria ricerca storiografica. «Fatte
le mie ricerche, io mi sono fermato e ho scritto un libro di 400 pagine quando
ho visto tutti i fondi che all’Archivio di stato di Torino, per comune consenso
degli archivisti, erano quelli che con più probabilità contenevano documenti»;
a questo punto Barbero viene però interrotto da De Crescenzo che gli contesta
la frase «con più probabilità» sostenendo che «la ricerca d’archivio è un’altra
cosa! La ricerca archivistica è quella che esamina tutte le carte e che chiude una
questione». Sarebbe interessante sapere, a questo punto, se De Crescenzo ha la
presunzione di sostenere che i suoi libri siano il frutto della consultazione di
«tutte le carte»! Non pago del confronto di Bari De Crescenzo nel 2014 ha pubblicato il saggio Il Sud. Dalla Borbonia felix al carcere di Fenestrelle con l’intento di
ribattere ulteriormente alle tesi del libro di Barbero; la replica sulla vicenda di
Fenestrelle è costituita però in gran parte dalla riproposizione di ampi stralci
del dibattito tenuto a Bari con commenti e analisi dello stesso autore.
Lo scopo di De Crescenzo e delle sue argomentazioni è comunque chiaro:
screditare la ricerca di Barbero e insinuare il dubbio su qualsiasi conclusione
proposta attraverso un’aspra polemica priva però dei documenti necessari per
dimostrarla; allo stesso tempo è evidente, e lo ha riconosciuto lo stesso Barbero,
che solo una piccola parte del materiale presente negli archivi è stato studiato. Questo però non permette a una controparte di costruire una controstoria
completamente diversa dai fatti finora accertati per la sola supposizione, tutta
da dimostrare, che nei documenti ancora da vagliare esistano prove a sostegno
delle loro tesi.
STORIA DI UN CRANIO CONTESO

C

he cosa hanno in comune la richiesta di chiusura di un museo e la sentenza di un tribunale italiano che impone la restituzione di un cranio
di un uomo vissuto nell’Ottocento alla comunità di una cittadina calabrese? La vicenda che stiamo per analizzare riassume forse meglio di altre il

40
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www.youtube.com/watch?v=7k3lR5JWdE8 (ultima consultazione 24 febbraio 2017).
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www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/142639/i-briganti-meridionali-nella--fossa-comune-del-museo-lombroso.html (ultima consultazione 24 febbraio 2017).
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tentativo da parte dei movimenti ed associazioni neoborboniche di strumentalizzare qualsiasi evento legato al passato per rimodellare la memoria storica
e costruire una nuova identità per il cittadino delle regioni del Mezzogiorno
d’Italia. Questo processo passa inevitabilmente per una rivendicazione del
proprio passato e di alcuni simboli che possano meglio rappresentarlo; il tutto
per denunciare i soprusi, le ingiustizie subite in 150 anni di storia unitaria e
lanciare un grido di protesta per le attuali condizioni sociali ed economiche
in cui versa il sud d’Italia.
Il nostro racconto inizia nell’ottobre del 2009 quando riapre a Torino, dopo
decenni di abbandono, il museo dedicato a Cesare Lombroso; nel 2001 il progetto viene finanziato dal ministero dei Beni culturali, dall’università, dalla
regione Piemonte, e dal comune di Torino: il polo museale scientifico ospitato
nei locali del palazzo degli istituti anatomici comprende il Museo di anatomia umana Luigi Rolando, il Museo della frutta Francesco Garnier Valletti
e appunto il Museo storico di antropologia criminale Cesare Lombroso. Ben
lontani da celebrare una figura molto controversa della scienza positivistica di
fine Ottocento i curatori hanno cercato di creare un progetto scientificamente
fondato che presenti criticamente il personaggio e le sue idee, inquadrandoli
nel loro contesto storico e socioculturale dell’epoca. Tra i tanti reperti, testimonianza del lavoro e delle ricerche del medico veronese, troviamo anche il cranio di un presunto brigante dell’epoca: quello di Giuseppe Villella, originario
di Motta Santa Lucia in provincia di Catanzaro; reperto anatomico importante
perché presenta la famosa fossetta occipitale ritenuta erroneamente da Lombroso la prova scientifica dell’atavismo criminale.
La notizia dell’imminente apertura del museo viene tuttavia ritenuta dai rappresentati torinesi del Movimento neoborbonico offensiva nei confronti della
memoria delle popolazioni meridionali. A gettare ulteriormente benzina sul
fuoco ci penserà Marisa Ingrosso con l’articolo I briganti meridionali nella «fossa
comune» del museo Lombroso pubblicato circa venti giorni prima dell’inaugurazione del museo sulle pagine della «Gazzetta del Mezzogiorno»41. L’articolo è
un vero e proprio atto d’accusa preventivo; l’autrice, senza aver conosciuto le
scelte museografiche dell’allestimento, definisce l’istituto «la più grande fossa
comune di briganti meridionali» e sostiene che l’esposizione sia l’ennesima
umiliazione per gli abitanti del Mezzogiorno d’Italia. Tanto basta per scatenare l’indignazione di alcuni cittadini meridionali che decidono di formare
vari gruppi di protesta su Facebook; confluiti poi in unico gruppo, I Meridionali contro il Museo Lombrosiano a Torino, aperto da un’esponente di Insorgenza
civile, Michele Iannelli, che propone di organizzare una manifestazione di
protesta a Torino. Questo il tenore del post pubblicato da Iannelli: «gruppo
per manifestare contro le teorie razziste di Lombroso che tra l’altro considerò
i meridionali tarati, inferiori e predisposti al crimine»; altri propongono di
«eliminare da tutti i riferimenti museali e culturali il nome del primo teorico
41
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del razzismo ripreso dai nazisti (ed americani)», altri ancora rivogliono «i resti
dei nostri eroi nella nostra terra per costruire loro un sacrario e ridare loro
la dignità che meritano, onore ai martiri delle Due Sicilie». Anche Domenico
Iannantuoni, esponente di spicco del Partito per il sud, soffia sulla protesta
con questo post: «la teoria del Lombroso, purtroppo ancora si sussurra come
fondata tra la gente comune e non comune, colta ed ignorante soprattutto qui
nel nord Italia!»42.
L’8 maggio 2010 a Torino si tiene la manifestazione di protesta organizzata da
Iannelli con la partecipazione di un centinaio di manifestanti appartenenti alle
associazioni e ai movimenti neoborbonici più attivi (Insorgenza civile, Partito
per il sud, Comitati Due Sicilie) che sfilano per le vie della città al grido di
«Lombroso razzista, Mazzini terrorista» e «Lombroso boia riprenditi i Savoia».
Qualche giorno dopo la manifestazione torinese viene costituito il Comitato
no Lombroso per una sensibilizzazione sulle teorie razziste di Lombroso e
una raccolta di firme per chiedere l’immediata chiusura del museo. Addirittura anche il mondo politico viene coinvolto dal clamore della vicenda e nei
mesi successivi vengono presentate diverse interrogazioni parlamentari; alla
Camera dei deputati dall’onorevole Domenico Scilipoti (il quale si fa promotore
anche di una visita di ispezione al museo) e al Senato dalla senatrice Adriana
Poli Bortone (ex Msi poi An, ministro nel primo governo Berlusconi, ex sindaco
della città di Lecce e fondatrice del movimento Io sud). Nella propria interrogazione la senatrice chiede addirittura un aggiornamento dei testi scolastici,
facendo esplicito riferimento all’adozione nelle scuole del libro di Pino Aprile
Terroni43.
Parallelamente alle iniziative del Comitato no Lombroso il sindaco di Motta
Santa Lucia avvia una serie di iniziative politiche e legali per ottenere la restituzione del reperto anatomico. Coadiuvato dal Movimento neoborbonico il sindaco fa approvare dal consiglio comunale del paesino calabrese una delibera
nella quale si chiede la «restituzione dei resti del concittadino Giuseppe Villella» e dà mandato al sindaco «di porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenziali alla realizzazione di quanto in premessa»44. Il testo della delibera viene pubblicato sul sito web del Movimento neoborbonico con l’eloquente
titolo Ridateci i resti dell’eroe Villella. Nell’ottobre 2012 il giudice di primo grado,
Gustavo Danise, del tribunale di Lamezia Terme dispone, con una sentenza
immediatamente esecutiva, la restituzione del reperto anatomico alla comunità di Motta Santa Lucia. La sentenza tuttavia, ancor prima di diventare esecutiva, viene impugnata dall’Università di Torino con un ricorso presso la Corte di
Appello di Catanzaro che non si pronuncerà prima del 201745.
www.facebook.com/groups/211685931467/?fref=ts (ultima consultazione 24 febbraio 2017).
Per un’attenta e minuziosa ricostruzione delle vicenda, cfr. Silvano Montaldo, La “fossa comune” del
Museo Lombroso e i “lager” di Fenestrelle: il centocinquantenario dei neoborbonici, «Passato e presente», a. XXX
(2012), n. 87, pp. 105-118.
44
www.neoborbonici.it/portal/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3638 (ultima consultazione 24 febbraio 2017).
45
Per ulteriori approfondimenti: S. Montaldo, Il cranio, il sindaco, l’ingegnere, il giudice e il comico. Un feuilleton museale italiano, «Museologia Scientifica», 6, 2012, pp. 137-146 e Sudismo: guerre di crani e trappole identita42
43
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rie, «Passato e presente», a. XXXII (2014), n. 93, pp. 5-18.
46
Il termine fu coniato da Napoleone Colajanni, parlamentare siciliano, medico e sociologo, con l’intento
polemico di contestare le tesi di Alfredo Niceforo, siciliano anche lui, che nel suo saggio La delinquenza in
Sardegna (1897) indicava nelle caratteristiche della “razza mediterranea” una delle cause dell’alto tasso di
criminalità nel meridione. Ciò che scandalizzò Colajanni fu l’equazione fatta da Niceforo tra la “razza”
meridionale e la “razza” africana; la sola idea di appartenere alla stessa razza dei “negri” era inaccettabile
proprio perché nessuno metteva in dubbio la loro inferiorità. La polemica toccò solo in parte Lombroso
che in un articolo apparso sul «Corriere della Sera» prese le difese di Niceforo sostenendo la correlazione
tra razza e delitto ma certo non riferendosi alla “razza” meridionale come ad una “razza maledetta”. Il
lavoro di Milicia evidenzia invece come negli scritti di Lombroso sulla Calabria e sul Mezzogiorno in
generale (Lombroso trascorse tre mesi in Calabria nel 1862 in qualità di medico dell’esercito italiano) non
c’è traccia di alcuna relazione tra condizioni di arretratezza e il concetto di “razza”.
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Le polemiche non finiscono qui però perché la collana della Salerno editrice
“Aculei”, di cui Alessandro Barbero è responsabile, nel 2014 pubblica il risultato delle ricerche di un’antropologa dell’Università di Padova, Maria Teresa
Milicia che, dopo importanti ricerche e complessi studi sulla sterminata produzione lombrosiana ha elaborato, come descritto nella quarta di copertina,
un’inedita analisi del razzismo attribuito a Lombroso. Lombroso e il brigante,
questo il titolo del libro, però ancor prima di uscire nelle librerie è oggetto
di una violenta polemica con il mondo dell’associazionismo neoborbonico e
di attenzione da parte della stampa nazionale; si veda l’articolo di Massimo
Novelli – L’ultima polemica su Lombroso minacce alla studiosa che lo difende – sulle pagine della «Repubblica» del 28 marzo 2014. Ad attirare le attenzioni del
giornalista sono state le minacce anonime che hanno determinato l’annullamento della presentazione del libro prevista propria nel paesino calabrese di
Motta Santa Lucia.
Ancora una volta ci troviamo di fronte a una polemica premeditata quando
il libro ancora deve uscire nelle librerie; le analogie con le critiche ricevute
da Barbero per il suo volume su Fenestrelle sono evidenti: accuse preventive,
velate insinuazioni sulla professionalità dell’autore e fermezza nel sostenere
le proprie argomentazioni. Il libro della Milicia contiene invece alcune importanti scoperte sulla vera identità di Giuseppe Villella e offre una parziale rilettura degli scritti lombrosiani sfatando il mito neoborbonico di un Lombroso
padre delle teorie che ritengono i meridionali una “razza maledetta”46.
Questo piccolo excursus sulla vicenda del cranio conteso ci ha ben evidenziato
allora come i vari movimenti e associazioni neoborboniche hanno ottenuto
dalla creazione e strumentalizzazione del caso un duplice obiettivo. Il primo
scopo raggiunto è stato quello di trasformare il cranio di Villella, e i tanti altri
reperti anatomici custoditi all’interno del museo, in un simbolo dell’ennesima
ingiustizia subita dall’Italia meridionale, maltrattata e depredata da 150 anni
di storia unitaria. La creazione di una vera e propria reliquia della patria duosiciliana è servita, ancora una volta, per trasmettere un’immagine di un sud
Italia martire di un nord cattivo che ha costruito la sua egemonia culturale ed
economica alle spalle delle regioni meridionali. Il secondo obiettivo raggiunto
è stato quello di diffondere l’idea che le teorie lombrosiane non poggiassero all’epoca su nessun presupposto scientifico e che il concetto di atavismo
fosse un’invenzione del medico veronese; il tutto per trasformare Lombroso
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nel padre delle teorie che affermavano l’inferiorità razziale dei meridionali.
Per rendere convincenti queste affermazioni si è proceduto con la stessa strategia usata per Fenestrelle, ossia la ripetizione monocorde e ossessiva di un’argomentazione puramente assertiva ripresa sul web da decine di siti e infine
postate sui social network diventando così comune e accettata da tutti.
Grazie a tecniche comunicative molto suggestive e di forte impatto emotivo,
la controstoria neoborbonica è riuscita ad uscire da una collocazione di nicchia per ottenere visibilità e notorietà un tempo sconosciute. Libri come Terroni,
vero e proprio best seller con 250 mila copie vendute, sono stati scritti proprio
con lo scopo di sensibilizzare alla causa neoborbonica un lettore mediamente
informato sugli avvenimenti storici del Risorgimento che da letture di questo
genere ha inevitabilmente tratto la conclusione che il processo di unificazione
nazionale sia stato un grande imbroglio per il Mezzogiorno d’Italia. Questo
risultato è stato raggiunto grazie a un racconto spregiudicato degli avvenimenti storici e a una strategia comunicativa subdola ma convincente nel raccontare la verità neoborbonica. Tramite questa tecnica aggressiva i movimenti e le
associazioni neoborboniche hanno infine trovato il pretesto per fomentare il
rancore e l’indignazione del fruitore (occasionale e non) dei loro contenuti e
ottenere così un duplice risultato: una maggiore visibilità nel mondo dei media
e dei social network e una fidelizzazione sempre più marcata dei propri simpatizzanti.
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L’attenzione e l’interesse verso il mondo neoborbonico sono scaturiti durante la stesura della tesi a conclusione del percorso di studi in scienze storiche presso l’università
di Padova. Il proposito iniziale era quello di scandagliare le principali tesi revisionistiche nate negli ultimi vent’anni sulla storia del Risorgimento, ma fin da subito è
risultata evidente la portata del successo e del seguito ottenuto dagli autori neoborbonici; a differenza di altre storiografie alternative, nel loro caso, non si poteva più
parlare di un contributo limitato o di nicchia.
Il lavoro finale dal titolo Raccontare un altro Risorgimento. La controstoria neoborbonica,
discusso nell’anno accademico 2014/15, è il risultato di quasi due anni di ricerche
d’archivio, nel web e sul “campo” proprio come un “novello Malinowski” attraverso
un’osservazione partecipata e diretta. Abitare da una decina d’anni a Salerno, nonostante le mie origini venete, mi ha aiutato infatti a seguire molti degli incontri, manifestazioni e celebrazioni organizzate dal Movimento neoborbonico; permettendomi
così di avere un punto di vista “privilegiato” a contatto non solo con i principali
autori ma soprattutto con il loro pubblico. Comprendere gli umori e le passioni che
l’accattivante racconto neoborbonico produce nel “suo” popolo mi ha fatto scoprire
le enormi capacità del “messaggio” e i suoi possibili risvolti futuri: rimodellare la
memoria storica per costruire una nuova ed orgogliosa identità neoborbonica.
Un eventuale dialogo con il mondo neoborbonico dovrà passare, a mio parere, solo
attraverso ulteriori approfondimenti e ricerche sui numerosi argomenti ancora aperti (brigantaggio, condizioni socio-economiche del regno borbonico alla vigilia della
spedizione garibaldina, prime politiche post-unitarie) e sulle tante specificità, nelle diverse realtà locali, ancora da approfondire. Ulteriori ricerche infine dovrebbero essere condotte sui libri di testo scolastici per capire come è stato gestito questo
delicato passaggio della nostra storia nazionale nel corso degli ultimi cinquant’anni. Sarebbe interessante capire come sono cambiate le interpretazioni e come alcuni
argomenti sensibili siano stati più o meno evidenziati.
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