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Coloro che ci lasciano 

non sono assenti 

sono solo invisibili. 

Fissano i loro occhi 

pieni di gioia nei nostri 

pieni di lacrime 

               S. Agostino 

La ricorrenza della commemorazione dei 

defunti suscita in tutti noi la commozione e 

il ricordo di chi ci ha lasciato per entrare in 

una dimensione sconosciuta. Il distacco 

definitivo dalle persone amate, l’irrimedia-

bile separazione da esse, il senso del vuoto 

e dell’angoscia, di assoluta impotenza e di 

inutilità della vita in coloro che sopravvi-

vono alla perdita di una persona amata, 

costituiscono la prova più dura che un es-

sere umano deve affrontare nel suo trava-

gliato cammino. Ma la morte non spezza i 

legami con i nostri defunti. Essi sono intor-

no a noi e partecipano alla nostra vita: ci 

osservano, ci seguono da vicino e attendo-

no da noi un suffragio per riposare in pace. 

Quando siamo immersi nel nostro religioso 

silenzio e affiorano le loro sembianze  for-

se è il momento in cui essi  chiedono la 

nostra attenzione. E allora predisponiamo 

il nostro animo ad accogliere il loro tenero 

ricordo, a rivelare quanto scaturisce dal 

nostro cuore. Rivolgiamo loro i nostri pen-

sieri con amore: ai nostri genitori, ai figli 

prematuramente scomparsi, a parenti ed 

amici, alle persone che abbiamo amato. A 

loro esprimiamo gratitudine per il bene 

ricevuto, a partire dal dono della vita, ai 

valori intellettuali e morali che ci hanno 

trasmesso. Anche se i ritmi di oggi ci im-

pediscono di andarli a trovare dove riposa-

no, rinnoviamo gli affetti che ci legavano 

ed eleviamo una preghiera che ci sottrae 

dalle futilità terrene per ricordarci quali 

sono e dove sono i veri valori. 

    Rocco Risolia 

NOVEMBRE 

Giovedì         3     Pomeridiana al Teatro “Delle Arti” di Salerno 

Venerdì        4      Sede Sociale - Ore 18.00: “Gli Anni ’30 attraverso le canzoni” 

                             Intrattenimento poetico-musicale con il Dr. Giuseppe Lauriello                                

Sabato          5      Sede Sociale - Ore 16.00: Inizio Corso di Computer

Domenica     6      Sede Sociale - Ore 18.00: Inizio rassegna Cineforum 

Martedì        8      Sede Sociale - Ore  18.00:  Scuola di Cucina  1° Incontro 

Mercoledì     9      Sede Sociale - Ore 16.30:  Inizio Corso di “Ginnastica dolce” 

                              Ore 18.00: Conferenza del Dott. Vincenzo Pagliara dal titolo  

                             “La prevenzione Oculistica” 

Giovedì       10      Sede Sociale – Ore 18.00: Caffè Letterario. Ospiti della Rassegna: 

                              Rosanna Esposito, Elena Mancusi Anziano, Antonio ed Elisa Limongi. 

Venerdì       11     Sede Sociale – Ore 18.00: “Pompei, storia e tragedia di una città”. 

                             Conferenza del Prof. Pietro Sorrentino  

Domenica   13     Escursione a Paestum e dintorni (Museo Archeologico Nazionale, Santuari                      

                             della Madonna del Granato e del “Getsemani”. Pranzo in Agriturismo. 

Venerdì      18     Sede Sociale – Ore 18.00: “Cultura e Sport”, in collaborazione con l’ACSI 

Domenica   20     Mattinata a Pontecagnano: Visita “Biennale di Venezia”- Sez. Campania    

Sabato        26     Sede Sociale – Ore 19.00: Serata danzante 

Domenica   27     Sede Sociale  - Ore 18.00: Cineforum 

Martedì      29     Sede Sociale – Ore 17.00: Curiosità gastronomiche 

                             Serata con Gabriella Gentile e Rosa Volpe 

Mercoledì   30     Liceo Severi (Via Sorrentino) – Ore 20.00: “Seguendo la Stella cometa” 

                             Spettacolo di beneficenza con la Compagnìa “D’Altrocanto” 

 

DICEMBRE 

Venerdì        2     Dicembre  Sede Sociale -  Ore 18.00: Caffè Letterario con la pittrice  

                             Teresa Correnti, la poesia di Maria Serritiello e le letture poetiche di Mario 

                             Mastrangelo, tratte dal suo nuovo libro: “Nisciuna voce”      

Sabato          3     Escursione a Francavilla sul Sinni (Potenza) 

Domenica     4     Sede Sociale – Ore 18,00: Cineforum 

Venerdì        9     Ore 17.00: Museo  Medico-Chirurgico “Roberto Papi”- Pal. Galdieri  

                             Via Trotula De Ruggero, SA. Visita guidata del Dr. Giuseppe Lauriello. 

Giovedì       15     Sede Sociale – Ore 18.00: 2° Incontro di Scuola di Cucina

Domenica   18     Sede Sociale – Ore 18.00: Concerto di Natale  

Martedì      20    Festa degli Auguri  
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Lo scenario politico dell’Italia negli ultimi decenni 

dell’Ottocento. 
 
La “Destra” e la “Sinistra” 

Il primo Parlamento del Regno d’Italia, era diviso in due 

grandi raggruppamenti politici che furono detti di “Destra” e 

di “Sinistra”. Tale distinzione derivava dal posto che i Depu-

tati occupavano sui seggi della Camera rispetto al banco del 

Presidente che era situato al centro dell’ aula parlamentare. 

Questa collocazione, secondo una consuetudine che risaliva 

ai tempi della rivoluzione francese, rifletteva l’orientamento 

politico dei Deputati: quelli di idee progressiste e rivoluzio-

narie sedevano sui seggi a sinistra del Presidente; quelli inve-

ce di idee conservatrici o addirittura reazionarie, sui seggi di 

destra. Della Destra facevano parte i liberali moderati, soste-

nitori della monarchia sabauda; della Sinistra invece faceva-

no parte i democratici mazziniani e garibaldini. 

 

La Destra e la Sinistra avevano partecipato attivamente alle 

lotte per l’indipendenza dell’Italia, sia pure con metodi e 

orientamenti diversi. Quello che li divideva erano i metodi ed 

i mezzi per raggiungere tali obiettivi. Gli uomini della Destra 

erano soprattutto preoccupati di difendere e consolidare l’U-

nità, appena raggiunta; volevano riforme graduali, procedere 

con prudenza. Gli uomini di Sinistra invece volevano riforme 

avanzate ed audaci per quei tempi: estensione del diritto di 

voto a tutti i cittadini e decentramento amministrativo. Essi 

facevano affidamento sull’iniziativa popolare più che sulle 

trattative diplomatiche e sull’aiuto straniero. Volevano un’I-

talia eroica e non prosaica, aperta al progresso ed al contribu-

to diretto del popolo. 

 

La “Destra”, completata l’Unità d’Italia e raggiunto il “pareggio di bilancio”, aveva ormai esaurito il suo compito… 

A governare il Paese per i primi quindici anni (1861-1876) erano stati, come abbiamo letto nel precedente numero del Basilisco, gli uo-

mini della cosiddetta “Destra storica”, cioè i successori di Cavour: da Ricasoli a Rattazzi, da Lamarmora a Minghetti, a Lanza, i quali 

avviarono quella che fu scherzosamente detta  “la ricucita dello stivale”, ossia l’unificazione politico-amministrativa del nuovo Stato. 

Piuttosto cauti e prudenti, sempre attenti a “non fare il passo più lungo della gamba”, cioè a risolvere i problemi secondo le effettive ne-

cessità del popolo e le concrete possibilità finanziarie del Paese, essi sfidarono la loro impopolarità pur di dare solide basi ad uno Stato 

povero e con tanti problemi da risolvere. 

 

Gli obiettivi della loro politica furono il completamento dell’Unità d’Italia ed il Pareggio di Bilancio. Perciò, quando fu presa Roma (20 

Settembre 1870) e quando sei anni dopo fu raggiunto il pareggio di bilancio, la Destra aveva ormai esaurito il suo compito. Però il pareg-

gio, di cui fu tenace propugnatore il piemontese Quintino Sella, era stato raggiunto attraverso la politica “dell’economia fino all’osso”e 

soprattutto con l’aumento vertiginoso delle imposte indirette che colpivano i consumi popolari di cui, come si è già raccontato, la più 

odiosa fu quella sul “macinato”. Per questo, da alcuni anni, l’opposizione alla Destra, dalle aule del Parlamento si era spostata nel Paese. 

 

L’avvento della Sinistra al potere (1876 – 1896) 

Già nel 1874, nelle elezioni politiche generali, il Mezzogiorno aveva manifestato la sua opposizione, mandando alla Camera 152 deputati 

della Sinistra e appena 56 della Destra. Bastò poi una votazione in Parlamento di carattere procedurale, sulla questione delle ferrovie, per 

mettere in minoranza il governo Minghetti, che fu costretto a rassegnare le dimissioni. 

Fu allora (Marzo 1876) che re Vittorio Emanuele II affidò la formazione del nuovo governo ad Agostino Depretis, il capo riconosciuto 

della Sinistra parlamentare.  

 

Gli uomini della Sinistra, da Depretis a Zanardelli; da Cairoli a Crispi, si resero interpreti delle esigenze e delle istanze della nuova bor-

ghesia che reclamava spazi nella sua attività economica, maggiore libertà, nuove riforme amministrative e tributarie. Le istanze cioè di 

una società in trasformazione che non sentiva più i grandi ideali del Risorgimento ma chiedeva la giustizia sociale ed un maggiore pro-

gresso civile ed economico. 

L’avvento della Sinistra al potere venne così a coincidere con una nuova epoca storica in cui si ponevano, con estrema urgenza, questioni 

economiche e sociali. Nel frattempo avveniva la scomparsa dei maggiori protagonisti del nostro risorgimento: di Mazzini, che morì nel 

1872; di Vittorio Emanuele II e Pio IX, nel 1878, e di Garibaldi, nel 1882. 
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Cosa cambiò con i governi della Sinistra 

La sinistra con i suoi uomini migliori, restò al potere fino al 1896. In questo arco di tempo 

l’Italia incominciò la sua industrializzazione; entrò a far parte delle grandi potenze europee; 

conquistò le sue prime colonie in Africa Orientale. Ma se questi erano aspetti positivi che indi-

cavano un generale progresso del Paese, vi erano altri aspetti altrettanto negativi: la crisi agra-

ria, l’emigrazione, il diffuso disagio delle classi operaie e contadine, l’accentuarsi dello squili-

brio tra Nord e Sud. Con la Sinistra al potere non si aprirono nuove prospettive per le classi 

popolari che pure avevano sopportato il peso maggiore delle tasse e delle imposte. Il quadro 

istituzionale restò intatto. La nuova classe dirigente del Paese continuò ad essere espressione 

della borghesia professionistica e imprenditoriale; il diritto di votare e di essere eletti Deputati 

continuò ad essere basato sul “censo”, cioè sulle classi benestanti, che rappresentavano la mi-

noranza del Paese. 

 

Il governo Depretis 

In opposizione al modello politico della Destra Storica, la Sinistra riuscì, con Agostino Depre-

tis, ad organizzare la propria politica in modo tale da essere capace di includere al proprio 

interno il dissenso popolare nei confronti dell’operato della Destra, le nostalgie borboniche 

dell’elettorato del sud e le diverse componenti dei ceti più produttivi del Paese. 

 

 

Depretis riuscì a formare un primo governo nel 1876. Tre furono i punti del programma che il 

nuovo presidente del Consiglio, per oltre otto anni al potere,( tra il 1876 ed il 1887,) cercò di 

attuare, sia pure tra inconvenienti e contraddizioni: l’istruzione elementare obbligatoria, la riduzione delle imposte e la riforma elettorale. 

L’Istruzione elementare fu resa obbligatoria nel 1887 (legge Coppino), ma non potè divenire operante per mancanza di aule scolastiche, 

di personale insegnante e per la materiale impossibilità, da parte delle famiglie povere, di rinunciare al lavoro dei figli e di mandarli 

quindi a scuola. 

 

La “tassa sul macinato”, odiosa e impopolare, fu abolita nel 1880 ma, a seguito di tale provvedimento, il governo fu costretto (per la di-

minuzione delle entrate), ad aumentare le imposte di consumo sui vari generi e prodotti che venivano acquistati. Con la riforma elettorale 

del 1882 fu abbassato il limite di età per poter partecipare al voto, da 25 a 21 anni, e quello del “censo”; vale a dire che potevano votare 

solo coloro che pagavano almeno 19 lire di tasse all’anno, mentre prima se ne dovevano pagare 40. Ma restavano escluse dal voto le 

donne, gli analfabeti, oltre ai contadini, agli operai nullatenenti e agli artigiani che non raggiungevano tale limite di tasse e che costitui-

vano la maggior parte della popolazione. 

 

Il trasformismo 

Quel che caratterizzò i governi di Agostino Depretis, fu la cosiddetta pratica del “trasformismo”. Egli, pur essendo riuscito a formare un 

primo governo costituito esclusivamente dalle forze della Sinistra, a causa della scarsa consistenza della maggioranza acquisita, nella 

votazione di molte leggi cercava ed otteneva l’appoggio anche dei Deputati della Destra ai quali, in cambio, assicurava la protezione del 

Governo nei propri collegi elettorali o favori personali. 

In tal modo si accantonava ogni distinzione politica e ideologica, si faceva leva sui singoli Deputati e si formavano maggioranze intorno 

a determinati problemi, a seconda delle circostanze. Tale sistema politico fu molto criticato perché il trasformismo divenne spesso un 

mezzo di corruzione e di clientelismo. Esso comunque consentì a Depretis ed ai governi della Sinistra, di seguire una politica moderata 

capace di raccogliere, intorno al governo, salde maggioranze che diversamente sarebbe stato difficile formare in un momento in cui ap-

pariva sempre più urgente la difesa delle istituzioni liberali di fronte agli attacchi dei repubblicani e dei socialisti i quali, come si vedrà, 

riuscirono a fondare un loro partito per rendersi interpreti delle esigenze dei ceti operai, dei contadini e della bassa borghesia. 

 

Depretis non era un grande uomo ma fu molto abile nelle manovre politiche 

 

Depretis è una delle personalità più degne di rispetto della Storia dell’Italia moderna. Continuò, anche da presidente del Consiglio, a vi-

vere in un appartamento all’ultimo piano, per raggiungere il quale bisognava fare centoventi gradini a piedi. Egli fu sempre ragionevole e 

pratico, affrontando ogni problema con calma e dominio di sé. L’esperienza amministrativa acquistata come funzionario in vari rami 

dell’amministrazione, gli aveva insegnato molto. Non era un grande uomo – e l’Italia aveva bisogno in quel momento di un grande uomo 

– ma era abile nelle manovre politiche, ricco di espedienti e sempre moderato quanto bastava a non provocare grossi guai. 

 

Spirito scettico, incurante di principi e di convinzioni, con pochi scrupoli per la verità… pronto a seguire tutte le vie che gli assicurassero 

la maggioranza, salvo a mutar completamente rotta non appena il vento mutava direzione. Egli esercitò, durante gli ultimi anni della sua 

vita, la dittatura più assoluta che sia possibile in uno Stato a regime parlamentare. 
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Con la “triplice alleanza” l’Italia esce dall’isolamento diplomatico. 

I governi della destra, fino al 1870, in politica estera, si erano mantenuti fedeli all’alleanza con la Francia ma dopo la caduta di Napoleone 

III , i nostri rapporti con il Paese d’oltralpe non furono come prima e il nostro Paese si venne a trovare isolato in una Europa che si avviava 

verso l’Imperialismo. Con la Francia i rapporti divennero ancora più tesi quando questa, nel 1881, con un colpo di mano, occupò la Tunisia 

infliggendo all’Italia una umiliazione diplomatica. I nostri governi infatti, fino ad allora, avevano favorito l’emigrazione, soprattutto dei 

siciliani nelle terre tunisine per cui l’evento suscitò una profonda delusione nel nostro Paese. 

 

Uscire dall’isolamento diplomatico, tutelare e garantire la nostra indipendenza, divenne quindi per l’Italia una urgente necessità.  Ai governi 

della sinistra però non restava che stringere un’alleanza con la Germania che riscuoteva allora le simpatie e l’ammirazione della gran parte 

della nostra classe dirigente e della monarchia. 

 

Ma alleanza con la Germania significava anche alleanza con l’Austria, dal momento che il cancelliere germanico Bismark, nel 1879, aveva 

già firmato con l’Austria un patto  per impedire che la Francia formasse una coalizione offensiva antigermanica. E questa alleanza con 

l’Austria, nostra tradizionale nemica, ripugnava a quella parte degli italiani che vedevano in ciò una implicita rinuncia a Trento e a Trieste, 

le “terre irredenti”, che l’Austria teneva ancora sotto il suo dominio. Tuttavia, la necessità di uscire dall’isolamento in una Europa sempre 

più agguerrita, potarono alla firma della “Triplice Alleanza” (20 Maggio 1882) fra Italia, Germania e Austria, un patto segreto di carattere 

difensivo che avvenne quando re Umberto, con la moglie Margherita, fecero visita all’Imperatore Francesco Giuseppe e sua moglie Elisa-

betta di Baviera. 

Secondo il trattato, la cui durata era di cinque anni, Germania e Austria si impegnavano ad assistere militarmente l’Italia in caso di attacco 

da parte della Francia e così l’Italia avrebbe fatto altrettanto con la Germania in caso di attacco della Francia. La Triplice Alleanza mise 

l’Italia “in una botte di ferro”: infatti la liberò dal pericolo di riconquista del Veneto da parte dell’Austria e permise di esportare i suoi 

prodotti in Germania in un periodo in cui i rapporti franco- tedeschi erano tesi. Infine, tale alleanza consentì all’Italia un lungo periodo di 

pace e di raccoglimento per affrontare i problemi della politica interna. 

 

 

Sorgono i primi complessi industriali 

Dopo l’unificazione dell’Italia, per molti anni l’agricoltura rimase l’attività prevalente degli italiani. La formazione di un “Mercato nazio-

nale”, senza intralci e barriere fra le regioni, rappresentò una crescita per l’economia italiana che potè uscire dall’isolamento e venire a 

contatto con la più sviluppata economia europea. Tale contatto sollecitò la produzione agricola (grano, riso, vino, frutta), dando sviluppo 

agli scambi commerciali. 

Diverso era il discorso dell’industria. Quasi tutta concentrata al Nord, nel complesso presentava un quadro piuttosto modesto e di scarsa 

entità. Durante il governo Depretis però, in Italia iniziò quel processo di industrializzazione che era già iniziato negli altri Stati europei 

dopo il 1830. 

 

In Italia l’industria si sviluppò in ritardo per varie ragioni: la mancanza di un mercato nazionale in quanto prima l’Italia era divisa in tanti 

Stati indipendenti e per il trasporto delle merci da uno Stato all’altro, occorreva pagare dazio e gabelle varie; la mancanza di una rete stra-

dale e ferroviaria; la mancanza di materie prime (ferro e carbone); di un’adeguata rete bancaria che facesse prestiti a chi voleva intrapren-

dere attività industriali e di ingenti capitali per poter avviare un processo di industrializzazione come era avvenuto in Inghilterra e negli 

altri Paesi occidentali. 
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Inoltre, il nostro Paese aveva dovuto dare la precedenza alla soluzio-

ne di una serie di problemi che condizionarono la sua stessa esisten-

za: il risanamento del bilancio, il completamento dell’unità territo-

riale, l’organizzazione politica e amministrativa del nuovo regno. 

Però, tra il 1870 ed il 1880, lo Stato si era consolidato; la popolazio-

ne era passata da 26 a 29 milioni di abitanti; la rete ferroviaria e 

stradale si era più che raddoppiata; l’analfabetismo, sebbene toccas-

se ancora punte elevate nel sud, era sceso dal 54 al 41%. 

Dopo il 1880 nacquero in primi grandi complessi industriali: gli 

stabilimenti di Terni, per la produzione dell’acciaio; la Edison, una 

industria idroelettrica che incominciò a Milano a fare i primi esperi-

menti di illuminazione nelle strade; la società Breda, per la produ-

zione di locomotive ferroviarie e di armi per l’esercito; la Monteca-

tini, che dapprima si limitò a sfruttare le miniere di rame in Toscana 

e in seguito diventò la maggiore industria chimica italiana. 

 

Il Protezionismo (la protezione dei prodotti interni dalla concorren-

za straniera) 

Con il sistema del “protezionismo”, lo Stato intese “proteggere”, 

mediante l’applicazione di dazi doganali, la concorrenza straniera. 

Cioè, i prodotti importati dall’estero, in tal modo costavano di più e 

scoraggiavano l’acquisto da parte dei consumatori. In pratica, tale 

politica economica consentì alle industrie italiane nascenti di svilup-

parsi al riparo della concorrenza dei prodotti stranieri. Naturalmente 

gli stati europei reagirono e, per ritorsione, applicarono anch’essi 

forti dazi doganali sui prodotti che noi esportavamo all’estero, in 

prevalenza agricoli. Perciò la politica protezionistica, applicata dai 

governi della Sinistra, se da un lato favorì lo sviluppo delle nostre industrie, dall’altro danneggiò la nostra agricoltura, specialmente quella 

meridionale che non potè più vendere sui mercati internazionali quei prodotti agricoli che prima venivano esportati in notevole quantità. 

La prima fase dell’industrializzazione quindi avvenne a danno dell’agricoltura del Sud che risultò così sacrificata allo sviluppo industriale 

del Paese. E ciò contribuì a rendere ancora più misere le condizioni dei contadini ed accrescere il divario fra Nord e Sud. 

Si accentua il fenomeno dell’Emigrazione 

Il governo era stato sensibile agli appelli degli industriali che invocavano la protezione do-

ganale contro la concorrenza dei prodotti stranieri. Nulla fece, però, per venire incontro alle 

esigenze delle masse contadine che abbandonavano le terre a migliaia ed emigravano in altri 

Paesi in cerca di lavoro. In sostanza, fu la campagna a pagare il prezzo per favorire il sorge-

re di industrie nel nostro Paese. I contadini veneti, che abitavano nei “casoni”, abituri di 

fango e paglia, abbandonarono i loro paesi ed emigrarono oltre l’oceano, nelle americhe, 

senza alcuna protezione da parte delle pubbliche autorità. Lo stesso fecero i contadini meri-

dionali ai quali lo Stato non aveva distribuito né le terre demaniali cioè quelle terre che ap-

partenevano ai Comuni nè quelle confiscate alla Chiesa, messe in vendita ai ricchi borghesi. 

Proprietà mal distribuite, mancanza di capitali, affitti elevati e insopportabili che i proprieta-

ri terrieri chiedevano ai contadini, non erano condizioni che potevano agevolare la vita del 

contadino meridionale, che ora non si dava più alla protesta violenta del brigantaggio ma a 

quella tacita emigrazione, piena di incognite e speranze. 

Nel periodo 1876 1880, in media, ogni anno, partirono 109 mila emigranti che salirono a 

220 mila tra il 1886 ed il 1890. 

 

Le conseguenze dell’emigrazione 

Dalla maggior parte della classe dirigente di allora, l’emigrazione fu considerata dannosa, 

perché privava i campi delle braccia dei 

contadini e faceva aumentare i salari che i 

contadini rimasti chiedevano per lavorare. Perciò essa sollecitava il governo affinché sco-

raggiasse o limitasse il numero degli emigranti. Per altri invece, fino a quando non fossero 

state attuate opportune riforme sociali, era un errore impedire l’emigrazione che, bene o 

male, consentiva a migliaia di contadini di trovare lavoro all’estero e di mandare conside-

revoli risparmi ai propri familiari. 

Su un punto però tutti erano d’accordo: che in Governo intervenisse a regolamentare l’e-

migrazione e a proteggere gli emigranti dallo sfruttamento cui andavano incontro per l’a-

vidità di agenti privati i quali promettevano lavoro nel Nord-America e organizzavano le 

partenze dietro forti compensi. L’emigrazione permise alla manodopera esuberante in 

Italia di trovare lavoro all’estero e attenuò i conflitti sociali nelle campagne proprio negli 

anni in cui iniziarono i primi scioperi dei contadini. 

Lo stabilimento di Terni 
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La Boje 

Il più importante fu quello che scoppiò nel “mantovano”, 

nel 1885, noto col nome di “la boje”. Con questa parola i 

contadini, per lo più braccianti, volevano dire che la terra 

“bolliva”, cioè era pronta ad esplodere per la grande ira e la 

sete di giustizia accumulata nelle sue viscere. L’agitazione 

fu repressa con l’intervento dell’esercito: 140 contadini 

furono arrestati con il sistema del “mandato bianco”, vale a 

dire con un mandato di arresto rilasciato dal procuratore di 

Mantova senza l’indicazione del nome che i carabinieri 

erano autorizzati ad apporre. 

L’avventura coloniale dell’Italia 

La forte emigrazione che privava il Paese di tante valide 

energie e la passione dei gruppi economici e politici che 

temevano di rimanere esclusi dal “continente nero”, indus-

sero i governi della Sinistra ad iniziare la conquista di alcu-

ne colonie in Africa. Nel 1882, con Depretis, ebbe inizio 

l’avventura coloniale italiana. 

Il Governo italiano, impossibilitato a fare una vera e propria spedizione coloniale offensiva, ebbe una singolare idea: quella di acquistare, 

sul Mar Rosso, la baia di Assab, della Compagnia di navigazione Rubattino di Genova che fin dal 1869 ne aveva fatto una base di riforni-

mento per le sue navi. Quando però da questa baia le truppe italiane tentarono di penetrare Abissinia (antico nome dell’Etiopia), per esten-

dere il possedimento coloniale, furono ostacolate dal Negus (imperatore) Giovanni II. A Dogali, 500 soldati italiani, comandati dal colon-

nello De Cristoforis, furono assaliti da orde di innumerevoli “Abissini” e dopo due ore di accanito combattimento caddero bagnando col 

loro sangue il suolo della prima colonia africana dell’Italia (26 Gennaio 1887). 

Il Governo di Francesco Crispi 

 

Intanto, con la morte di Agostino Depretis, avvenuta nel 1887, giunse a capo del governo Francesco Crispi, 

anch’egli esponente della sinistra storica, già presidente della Camera nel 1876 e ministro degli interni nel IX 

Governo Depretis, il quale dominò la scena politica dal 1887 al 1896. 

Ex repubblicano e garibaldino, Crispi era stato uno dei maggiori protagonisti della spedizione dei Mille. De-

putato della sinistra dal 1861, si era poi staccato da Mazzini e aveva aderito alla monarchia, sostenendo che 

occorreva fare una politica forte all’interno e di prestigio nei rapporti internazionali.  

Similmente a quanto fu messo in atto dal suo predecessore, proseguì la pratica del trasformismo ormai diven-

tata prassi all’interno del Parlamento. Episodio paradigmatico della commistione trasformista, tra il mondo 

degli affari e la maggioranza fu la nomina di ben 84 nuovi senatori, avvenuta durante il periodo di crisi finan-

ziaria e di scandali bancari che si protrasse nella parte finale dei nove anni di predominanza Crispina. La gran 

parte dei nominati era appartenente alla nobiltà e fra questi spiccavano tre grandi industriali dell’epoca 

(Breda, Bastoni e Orlando).  

 

La politica  repressiva di Francesco Crispi nei confronti del movimento operaio e contadino. 

 

 I fasci dei lavoratori in Sicilia. 

Rappresentante della nuova borghesia italiana, Crispi era un uomo deciso, 

impulsivo, pieno di passionalità ma anche autoritario. Non perse mai occa-

sione per palesare la sua fervente ammirazione per Bismark, di cui imitava 

l’ardente nazionalismo, il desiderio di affermare il volto militare della na-

zione e l’accentuato conservatorismo contro ogni forza giudicata sovversi-

va agli interessi dello Stato. 

Appena diventato Presidente del Consiglio Crispi infatti aveva rafforzato 

l’apparato dello Stato; riformata la legge comunale e provinciale rendendo 

elettiva la carica del Sindaco, prima nominato dal Ministro dell’interno, e 

introdotto il nuovo codice penale, preparato dal ministro Zanardelli, con 

l’abolizione della pena di morte. Questa politica di riforme però fu accom-

pagnata da una decisa azione repressiva nei confronti del movimento ope-

raio e contadino. 

 Contro i lavoratori siciliani, che si erano organizzati nel “Fasci dei lavora-

tori”, un tipo di associazione a metà strada tra il sindacato e la società di 

mutuo soccorso, non esitò ad usare la maniera forte. I contadini siciliani 

erano riusciti a dare al loro movimento vaste proporzioni (nel 1893 vi era-

no 162 fasci), ed a trasformarlo in un vero e proprio moto insurrezionale. 

Essi chiedevano condizioni di vita più umane: più giusti canoni di affitto 

delle terre che coltivavano, salari più elevati, imposte più basse.  

Nel gennaio 1894 Crispi proclamò in Sicilia la legge marziale e vi mandò 40 mila soldati.  

Furono effettuati arresti in massa e limitata la libertà di stampa e di associazionismo.  

Il capo dei Fasci, Giuseppe De Felice Giuffrida, fu condannato a 18 anni di carcere. 

Renato Guttuso “I Fasci” 

Francesco Crispi 
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I contrasti sull’interpretazione da dare alle clausole del trattato divennero scoperti a partire dal 1890 quando l’Etiopia avviò contatti diplo-

matici con la Russia e con la Francia senza notificarlo all’Italia. I rapporti tra i due governi divennero quindi molto tesi e l’Etiopia comin-

ciò ad acquistare armi da fuoco e munizioni, sfruttando anche il prestito di 4 milioni di lire ricevute dall’Italia dopo la firma del trattato. 

 

L’Occupazione del Tigrè - La disfatta di Adua 

Nel 1895 le truppe italiane del generale Oreste Barattieri invasero la regione del Tigrè, formalmente parte dell’impero etiopico. Nelle in-

tenzioni del governo italiano questa mossa doveva permettere all’Italia di acquisire un posizione di forza, da cui trattare con il Negus, oltre 

ad ampliare i confini della colonia. Le truppe italiane, divise in quattro brigate, si misero in marcia alla volta della conca di Adua. Il coor-

dinamento e i collegamenti tra le varie unità erano pessimi, aggravati dalla scarsa conoscenza del territorio. All’alba del 1° Marzo 1896, le 

brigate italiane si trovarono sparpagliate e scollegate tra di loro, offrendo all’esercito del negus l’opportunità di affrontarle una alla volta e 

di schiacciarle con il peso dei numeri. Nel pomeriggio la battaglia era terminata: l’esercito italiano era stato distrutto con la perdita di 6 

mila uomini uccisi, 1500 feriti e 3 mila prigionieri. 

 

La sconfitta di Adua generò pesanti proteste in Italia. Il governo Crispi venne costretto alle dimissioni e rimpiazzato dal governo Rudinì 

II. Barattieri, richiamato in Italia, dovette affrontare un processo davanti alla corte marziale, da cui uscì assolto, con un severo rimprovero 

che distrusse  la sua carriera militare. Nel 1896, dopo lunghi negoziati, si giunse alla firma del trattato di pace di Addis Abeba. Il negus 

riconobbe la sovranità italiana in Eritrea ma in cambio il governo italiano abrogò il trattato di Uccialli e rinunciò a qualsiasi ingerenza 

nella politica dell’impero etiope. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallero d’Eritrea 

Menelik 
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Verso la fine dell’Ottocento: sul Paese legale emerge il Paese reale 

L’ultimo decennio del secolo in Italia fu caratterizzato da agitazioni e rivolte, dal fallimento 

della politica coloniale, dal decollo industriale, dalla crisi delle istituzioni liberali. In sostan-

za, dopo circa 40 

anni di vita unitaria, si rivelarono alcune gravi deficienze dello 

Stato liberale: esso aveva accentrato eccessivamente il potere 

lasciando spazio alle autonomie dei Comuni; aveva dimostrato 

poca sensibilità verso i ceti  deboli degli operai e dei contadini. 

Per questo si era creato una profonda spaccatura tra il paese lega-

le ed il paese reale cioè tra una minoranza della popolazione che 

aveva diritto al voto ed una forte maggioranza che era esclusa 

dalla vita politica. Pertanto, nell’ultimo decennio del secolo le 

forze sociali, che erano state ai margini del nuovo Stato, inco-

minciarono a fare udire la propria voce con la fondazione del 

partito socialista da un lato e la nascita del movimento cattolico-

sociale dall’altra. 

 

L’opposizione politica e sociale in Italia alla fine dell’Otto-

cento:  “l’Internazionale anarchica”  

Il partito socialista nacque nel congresso di Genova nel 1892. La sua costituzione però fu il punto di arrivo di un lungo e travagliato cammi-

no che era iniziato negli anni immediatamente successivi alla formazione dell’Unità nazionale. Allora, molti ex mazziniani ed ex garibaldini, 

finite le guerre di indipendenza, animati da nuovi ideali di democrazia e giustizia 

sociale, si erano rivolti alle masse dei diseredati e degli oppressi, degli artigiani e dei 

lavoratori salariati e avevano sostenuto le loro rivendicazioni sociali. 

La prima fase del movimento socialista in Italia, fu quella dell’Internazionale anar-

chica, influenzata dal rivoluzionario russo Michele Bakunin. 

 

Egli soggiornò in Italia tra il 1864 ed il 1867, con l’intento di acquisire seguaci alla 

“Prima Internazionale dei Lavoratori, un’associazione dei diversi partiti socialisti di 

molti Paesi, sorta a Londra nel 1864. Ma, anziché seguire le direttive dell’Associa-

zione londinese, Bakunin creò le basi di una organizzazione diversa, l’Internazionale 

anarchica, che predicava l’insurrezione degli oppressi, il terrorismo, la distruzione di 

ogni autorità sia dello Stato che della chiesa (anarchia significa appunto distruzione 

di ogni autorità). Bakunin puntava soprattutto sullo spirito di rivolta che animava o 

contadini del Mezzogiorno e sulla esasperazione del sottoproletariato che viveva 

nelle periferie delle città. Perciò l’Internazionale anarchica nacque a Napoli ed ebbe 

poi la sua diffusione specialmente nell’Emilia e Romagna.  

 

Il fallimento dei moti insurrezionali di Imola e del Matese, nel 1874, provocò però 

profonda delusione in molti anarchici: si passò allora dall’anarchismo al socialismo; 

fu abbandonata l’idea cioè che le masse potessero insorgere spontaneamente e istin-

tivamente e si cercò di organizzare i lavoratori in modo da renderli uniti e compatti 

nelle loro richieste, con un preciso disegno politico e con un programma di rivendi-

cazioni. 

 

 

"La Regina Taitù ... Menelik non la vuole più!"… 

Così recitava un canto popolare abruzzese quando indicava in una donna, la tendenza a 

non accontentarsi mai; ad essere sempre alla ricerca dei beni più pregiati  che, una volta 

ottenuti, non riuscivano comunque a  soddisfare le attese. 

 
 

Taytù Batùl,  cioè “sole”, “luce d’Etiopia”, più nota in Italia come Regina Taitù, divenne 

imperatrice dell’Etiopia e moglie del negus Menelik II dopo ben quattro matrimoni. 

Di lei si narra che fosse una donna molto altezzosa. Inseguì, secondo la leggenda, l’amore 

perfetto della sua vita che trovò proprio in Menelik II, senza però rendersene conto; fino a 

quando lo perse per sempre. 

Profondamente sospettosa delle intenzioni europee nei confronti dell'Etiopia, fu attrice 

protagonista  nel “trattato di Uccialli” con l'Italia, nel quale la versione italiana faceva 

dell'Etiopia un protettorato italiano, mentre la versione amarica no. L'Imperatrice manten-

ne una linea dura nei confronti degli Italiani, e quando alla fine i colloqui si interruppero e 

l'Italia invase l'Impero etiope, dalle sue colonie eritree, Taitù marciò verso nord con l'Im-

peratore e l'esercito imperiale, comandando un reparto di cannonieri nella storica battaglia 

di Adua, che si concluse nell’ umiliante sconfitta per l'Italia. 

Teofilo Patini:  

Vanga e latte 

Michele Bakunin 

http://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Uccialli
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_amarica
http://it.wikipedia.org/wiki/Eritrea
http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Adua
http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Adua
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“L’Opera dei Congressi”, il nuovo movimento cattolico-sociale 

Con la presa di Roma da parte delle truppe comandate dal generale Cadorna (20 

settembre 1870), il papa Pio IX, come si è già detto, si considerò prigioniero nel 

vaticano, respinse ogni tentativo di riconciliazione con lo Stato italiano e non volle 

accettare la “legge delle guarentigie”, approvata dal Parlamento nel 1871. 

Da allora il mondo cattolico fu ostile al nuovo stato italiano e si strinse sempre più 

intorno al Papa. Questi cattolici si chiamarono “intransigenti”, perché appunto ri-

fiutarono ogni accordo con lo stato liberale e con la sua classe dirigente, colpevole 

ai loro occhi di aver usurpato i beni e il dominio della Chiesa. Essi organizzarono 

un movimento che prese il nome di “Opera dei Congressi”, attraverso la quale pre-

starono particolare attenzione ai problemi del mondo del lavoro, economici e socia-

li. La loro opposizione, nata come forma di solidarietà al “Papa prigioniero”, as-

sunse sempre più il carattere di opposizione sociale contro la politica conservatrice 

delle classi dirigenti liberali e fece proprie alcune fondamentali istanze popolari. 

Essi pur astenendosi dalle elezioni politiche, parteciparono attivamente a quelle amministrative per essere presenti  nelle sedi dove si 

decidevano le questioni che riguardavano la famiglia, la scuola, l’assistenza, la vita delle comunità locali. 

 

I cattolici italiani intransigenti, contrari al principio della lotta di classe e al socialismo, preferirono agire concretamente nel campo assi-

stenziale, fondando società di mutuo soccorso, cooperative e casse rurali, tutti mezzi che indubbiamente arrecarono benefici, talvolta 

decisivi, alla vita dei contadini. Ma queste formule, che riscuotevano consensi nel mondo contadino, ap-

parvero ben presto inefficaci e senza presa sugli operai delle fabbriche, ai quali lo sviluppo dell’industria-

lizzazione moderno e la diffusione del socialismo stavano dando una diversa e più consapevole coscienza 

dei propri diritti. 

Il Papa prende posizioni di fronte alla “Questione sociale”. L’enciclica “Rerum Novarum” 

Quasi contemporaneamente papa Leone XIII imprimeva una spinta determinante al Cattolicesimo sociale 

con l’enciclica “Rerum Novarum”, del 1891 che, fra l’altro, si soffermava sulla condizione degli operai… 

“Dei capitalisti poi e dei padroni sono questi i doveri: non tenere gli operai in luogo di schiavi; rispettare 

in essi la dignità dell’umana persona, nobilitata dal carattere cristiano”… “capitalisti e padroni ricordino 

che né le divine, né le umane leggi permettono di opprimere, per utile proprio, i bisognosi e gli infelici e 

trafficare sulla miseria del prossimo”.. 

 

Alla soluzione socialista, basata sulla lotta di classe e sull’abolizione della proprietà privata, si contrapponeva 

così la soluzione cristiana ispirata ai principi del vangelo. La Rerum Novarum destò in tutto il mondo entusia-

smi e scalpori. Essa diede nuovo impulso al movimento cattolico e provò che né il prete, né il cattolico erano 

dalla parte dei padroni e che non si potevano lasciare l’operaio e le plebi contadine in balìa del sopruso e dello 

sfruttamento. 

I cattolici intensificarono la loro attività: nel 1897, in Italia, si contavano 921 società operaie cattoliche e 705 

casse rurali che operavano soprattutto nel Veneto. Nel Mezzogiorno queste si erano diffuse soprattutto in Sici-

lia dove, ad organizzarle fu un giovane prete, Luigi Sturzo, il futuro fondatore del “Partito popolare italiano”. 

 

 

Il Partito socialista dei lavoratori italiani 

Autore della svolta fu il romagnolo Andrea Costa, già seguace di Bakunin e 

che fu anche il primo Deputato socialista ad entrare alla Camera con la riforma 

elettorale del 1882. Sulla successiva evoluzione del movimento socialista ebbe 

un’influenza decisiva Filippo Turati (1857-1932), avvocato, figlio di un pre-

fetto del regno, il quale sentì la necessità di dare una coscienza socialista alla 

classe operaia imperniata sulla “lotta di classe”; sulla lotta cioè che la classe 

degli operai doveva combattere contro la classe della borghesia che deteneva il 

potere per ottenere salari più elevati, più umane condizioni di vita, più giuste 

riforme sociali. Il suo merito fu di aver dato unità alle varie esperienze sociali-

ste, escluso dal partito gli anarchici, inserito il socialismo nella realtà dei pro-

blemi sorti in seguito alla vasta industrializzazione in 

atto nel Paese. 

 

Nonostante i controlli e le repressioni poliziesche, il 

nuovo partito, che al congresso di Reggio Emilia 

(1893) assunse il nome di “Partito socialista dei lavo-

ratori italiani”, ebbe successo tra le masse lavoratrici. 

Esso però, si sviluppò più nell’Italia settentrionale, tra 

le masse operaie dei centri industriali e tra le masse 

contadine della pianura padana, che non nell’Italia 

meridionale. 
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Scoppia la “rivolta della fame” e il secolo si chiude con una profonda crisi 

I governi che succedettero a Crispi, se posero fine alla fallimentare politica coloniale, si trovarono di fronte, però, a fermenti e agitazioni. 

A parte quella dei socialisti e dei cattolici, l’opposizione si era fatta sempre più vivace in Parlamento dove l”Estrema sinistra” (formata da 

repubblicani, socialisti e radicali), si faceva portavoce di nuove aperture democratiche.  

 

A complicare ancora di più le cose sopraggiunse, nel 1898, una crisi economica e sociale che scosse tutto il Paese. La scarsezza del raccol-

to del ’97 in tutta Europa e la guerra fra Spagnoli e Americani del ’98, che aveva reso difficile l’acquisto di grano dall’America, avevano 

portato il prezzo del grano dalle 22 lire al quintale del 1896, a 37 lire al quintale. 

La situazione non era più controllabile. Alla fine di Aprile del ’98, dalla Puglia all’Emilia, dalla Toscana alla Lombardia, un’ondata di di-

mostrazioni popolari percorse il Paese. Fu “la rivolta della fame”, come fu detto allora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Milano il moto popolare toccò le punte più acute della tensione. Il generale Bava Beccaris proclamò lo stato d’assedio ed affrontò a can-

nonate i dimostranti. Furono soppressi i giornali,  sciolte associazioni e partiti, arrestati e imprigionati esponenti socialisti (Filippo Turati e 

Anna Kuliscioff), cattolici e repubblicani. 

I fatti di Milano turbarono profondamente l’opinione pubblica. Per ripristinare l’ordine fu chiamato al governo dello Stato il generale Pel-

loux, ma egli inasprì ancor più la situazione presentando, alla Camera, progetti di legge che limitavano la libertà di stampa e di associazio-

ne. L’estrema sinistra si oppose a questo tentativo e per la prima volta, nella nostra storia parlamentare, praticò la tattica 

dell’”ostruzionismo”, consistente nell’ostacolare la discussione con tutti i mezzi consentiti dal regolamento della Camera per impedire che 

le leggi reazionarie venissero approvate. 

Il Re Umberto I fu costretto allora a sciogliere il Parlamento e a indire nuove elezioni, nel Giugno del 1900. Da queste uscì rafforzata l’E-

strema Sinistra. Un mese dopo, il 29 Luglio, Umberto I fu ucciso a Monza dall’anarchico Bresci. Fu questo il tragico epilogo della lunga 

crisi che aveva travagliato la vita politica nell’ultimo decennio del secolo. 

Il nuovo Re, Vittorio Emanuele III, chiamando al governo Zanardelli, insieme a Giolitti, aprì la via ad un nuovo corso e ad un nuovo meto-

do di governo nella vita politica italiana. (continua…) 

 

 

Bava Beccaris I tumulti del 1998 a Milano 
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Umberto I di Savoia, Re d’Italia 
Umberto I (Umberto Rainerio Carlo Emanuele Giovanni Maria Ferdinando Eugenio di Savoia; 

Torino, 14 marzo 1844 – Monza, 29 luglio 1900) fu Re d'Italia dal 1878 al 1900. Figlio di Vitto-

rio Emanuele II, primo re d' Italia e di Maria Adelaide d'Asburgo-Lorena. 

Il suo regno fu contrassegnato da diversi eventi, che produssero opinioni e sentimenti opposti. Il 

monarca viene ricordato positivamente da alcuni per il suo atteggiamento dimostrato nel fronteg-

giare sciagure quali l'epidemia di colera a Napoli del 1884, prodigandosi personalmente nei soc-

corsi (perciò fu soprannominato "Re Buono"), e la promulgazione del cosiddetto codice Zanar-

delli che apportò alcune innovazioni nel codice penale. 

Da altri fu aspramente avversato per il suo duro conservatorismo, il suo coinvolgimento nello 

scandalo della Banca Romana, l'avallo alle repressioni dei moti popolari del 1898 e l'onorificenza 

concessa al generale Fiorenzo Bava Beccaris per la sanguinosa azione di soffocamento delle ma-

nifestazioni del maggio dello stesso anno a Milano, azioni e condotte politiche che gli costarono 

vari attentati, fino a quello fatale a Monza, il 29 luglio 1900. 

Fu anche il destinatario di uno dei biglietti della follia di Friedrich Nietzsche*. 

(* era una serie di lettere inviate dal filosofo tedesco Friedrich Nietzsche nel periodo intercorrente tra il 1º gennaio ed il 7 gennaio 1889 a varie personali-

tà, conosciute o no da Nietzsche. I biglietti erano siglati con una varietà di pseudonimi: Dioniso - Zagreo, Il Crocifisso, Anticristo. Questi scritti hanno 

anche un'importanza storico-biografica, perché ritenuti il più chiaro sintomo della definitiva compromissione della salute mentale di Nietzsche.) 

 

Umberto sposò a Torino, il 22 aprile 1868, la cugina Margherita, dalla quale ebbe un figlio, Vittorio Emanuele, principe di Napoli (1878-

1900) e futuro re d'Italia (Vittorio Emanuele III - 1900-1946). Il 22 aprile 1893 furono celebrate con sfarzo le nozze d'argento. La mattina 

dei festeggiamenti a Roma furono sparati 101 colpi di cannone. Per tale occasione era prevista l'emissione di un francobollo speciale detto 

appunto Nozze d'argento di Umberto I che però non fu emesso. 

La salita al trono 

Alla morte del padre Vittorio Emanuele II, il 9 gennaio 1878, Umberto gli succedette col nome di Umberto I sul trono italiano e di Umber-

to IV su quello sabaudo, dal momento che suo padre aveva stabilito, malgrado l'unità nazionale, il prosieguo della tradizione nominale sul 

trono sabaudo. Alla morte del padre egli predispose l'inumazione della salma nel Pantheon di Roma, che fece diventare simbolicamente il 

mausoleo della famiglia reale che ancora oggi accoglie le spoglie dei primi due sovrani d'Italia.  

 

Il primo tentativo di assassinio 

Appena salito al trono, Umberto I predispose subito un tour nelle maggiori città del Regno al fine di mostrarsi al popolo e guadagnare 

almeno una parte della notorietà di cui aveva goduto il padre durante 

il Risorgimento. Venne accompagnato in questo viaggio dalla moglie 

Margherita e dal primo ministro Benedetto Cairoli. Giunto a Napoli, 

il 17 novembre 1878, venne attaccato, con un coltello, dall'anarchico 

lucano Giovanni Passannante, il quale non riuscì nel proprio intento. 

(Leggi la descrizione dell’episodio nell’articolo su Passannante). 

 

Politica coloniale 

Nell'ottica della visibilità e del peso internazionale, Umberto I fu un 

acceso sostenitore della Triplice Alleanza, soprattutto dopo l'occupa-

zione francese della Tunisia nel 1881, paese su cui l'Italia avanzava 

delle pretese. Appoggiò lo slancio coloniale in Africa, con 

l'occupazione dell'Eritrea (1885-1896) e della Somalia (1889-1905).  

 

Politica interna 

Per quanto riguarda la politica nazionale, Umberto I affiancò l'ope-

rato del governo di Francesco Crispi nel suo progetto di rafforzamen-

to interno dello stato. È durante il suo regno che si definisce la figura del Presidente del Consiglio (1890). La sua attività politica fu anche 

contrassegnata da un atteggiamento autoritario, dovuto forse alla grave "crisi di fine secolo", dove insurrezioni e moti, come quelli dei 

Fasci dei Lavoratori in Sicilia e l'insurrezione della Lunigiana (1894) lo portarono a firmare provvedimenti come lo stato d'assedio. A se-

guito di questi e di altri gravi avvenimenti si procedette allo scioglimento, ad opera del governo Crispi, del Partito Socialista, delle Camere 

del Lavoro e delle Leghe Operaie. Appoggiò quindi i governi ultra conservatori di Antonio di Rudinì (1896-1898) e di Luigi Pelloux 

(1898-1900) che rafforzarono le tensioni sociali in tutta l'Italia. Sotto Umberto I avvenne la delibera del codice penale Zanardelli (1889), 

un corpo normativo liberale che portò alcune riforme, come l'abolizione della pena di morte. Il progetto venne approvato grazie al consen-

so pressoché unanime da ambedue le Camere. 

L’attentato di Giovanni Passanante 
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Durante il suo regno, il sovrano portò solidarietà alle popolazioni colpite da calamità naturali, intervenendo in prima persona con aiuti 

materiali e opere risanatrici. Già nel 1872, quando era ancora principe, si recò in Campania tra gli sciagurati dell’eruzione del Vesuvio. 

Appena salito al trono, nel 1879, assistette i siciliani colpiti dall’Etna; nel 1882 andò in Veneto, deturpato da piogge torrenziali e nel 

1884 giunse a Napoli, afflitta dal colera. Nel 1893, Umberto I fu implicato nello scandalo della Banca Romana, ove il re fu accusato di 

aver contratto elevati debiti e l'allora presidente del consiglio Giovanni Giolitti gli avrebbe garantito la copertura, per la lealtà che giurò 

alla monarchia e per l'appoggio che egli aveva avuto da casa Savoia negli anni precedenti.  

 

Il secondo attentato 

Il 22 aprile 1897, il sovrano subì un secondo attentato da parte di Pietro Acciarito. L'anar-

chico si mescolò tra la folla che salutava l'arrivo di 

Umberto I presso l'ippodromo delle Capannelle a Ro-

ma, e si buttò verso la sua carrozza armato di coltello. 

Il re notò tempestivamente l'attacco e riuscì a schivarlo 

rimanendo illeso. Acciarito venne arrestato e condan-

nato all'ergastolo. Analogamente a Passannante, la sua 

pena fu molto rigida ed ebbe gravi conseguenze sulla 

sua salute mentale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il caso Bava Beccaris 

Il re fu criticato dall'opposizione anarchico-socialista e repubblicana italiana per aver insignito con la 

Gran Croce dell'Ordine militare di Savoia il generale Fiorenzo Bava Beccaris che il 7 maggio 1898 

ordinò l'uso dei cannoni contro la folla a Milano per disperdere i partecipanti alle manifestazioni di 

protesta popolare (la cosiddetta protesta dello stomaco) causata dal forte aumento del costo del grano 

in seguito alla (ormai abolita) tassa sul macinato (1868-1884) compiendo un massacro. La repressione 

costò più di cento morti e oltre cinquecento feriti secondo le stime della polizia dell'epoca, sebbene 

alcuni storici ritengano tali stime fossero approssimate per difetto.  

Dopo i fatti di Milano, il governo del generale Pelloux si dimise e Umberto I, nel rispetto delle libertà 

garantite dallo Statuto, accettò di assegnare la carica di Presidente del Consiglio a Giuseppe Saracco, 

che diede il via a una politica di riconciliazione nazionale. La premiazione del generale Bava Beccaris 

fu la causa dell'ultimo e letale attentato al monarca, ad opera di Gaetano Bresci.  

L'attentato fatale 

Il 29 luglio, Umberto I fu invitato a Monza per onorare con la sua presenza la cerimonia di chiusura 

del concorso ginnico organizzato dalla società sportiva Forti e Liberi, a cui erano presenti le squadre 

di Trento e Trieste. Dopo aver cenato, si avviò 

verso il padiglione attraversando la folla festan-

te. Sebbene fosse solito indossare una cotta di maglia protettiva sotto la camicia, a 

causa del gran caldo, e contrariamente ai consigli degli attendenti alla sicurezza, 

quel giorno fatidico non la indossò. Tra la folla si trovava anche l'attentatore, Gae-

tano Bresci, con in tasca un revolver a cinque colpi.Il sovrano si intrattenne per 

circa un'ora, era di ottimo umore: «Fra questi giovanotti in gamba mi sento ringio-

vanire». Decise di andarsene verso le 22.30 e si recò verso la carrozza, mentre la 

folla applaudiva e la banda intonava la Marcia Reale. 

Approfittando della confusione, Bresci fece un balzo avanti con la pistola in pu-

gno e sparò tre colpi in rapida successione. Umberto venne colpito a una spalla, al 

polmone e al cuore. Il re avrebbe sospirato : «Avanti, credo di essere ferito», ri-

volgendosi al generale Ponzio Vaglia. 

 

Subito dopo, i carabinieri si scagliarono su Bresci (che non oppose resistenza) e lo 

arrestarono, sottraendolo al linciaggio della folla. Intanto la carrozza giunse alla 

reggia di Monza, la regina, avvisata, si precipitò all'ingresso gridando: «Fate qual-

cosa, salvate il re». Ma non c'era più nulla da fare, il re era già spirato. La sua sal-

ma venne tumulata nel Pantheon; il 13 agosto diventò giorno di lutto nazionale. 

Bresci venne processato il 29 agosto e condannato all'ergastolo. Morì il 22 Mag-

gio 1901 in condizioni molto dubbie.  

Il Processo Acciarito 
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Fu un anarchico conosciuto per aver attentato alla vita del re Umberto nel 1878  

Giovanni Passannante  

La travagliata storia del regicida lucano, di-

venta un film 
 

Le sue origini 

Giovanni Passannante era nato a Salvia, un piccolo paese dell’Appennino 

lucano, nel 1849. Ultimo di dieci figli, in una famiglia poverissima, era stato 

costretto a lavorare fin da bambino come bracciante e pastore. Più tardi, un 

ufficiale dell’esercito, suo concittadino, lo prese a servizio e ciò gli consentì 

di riprendere gli studi interrotti troppo presto. Così, da autodidatta lesse la 

Bibbia, conobbe il pensiero di Mazzini e Garibaldi, apprese dai giornali la 

nascita dell’Internazionale socialista e della “Comune” di Parigi. Prima a Po-

tenza e poi a Salerno lavorò come cuoco in una osteria e intanto si nutriva di 

idee anarchiche e utopie. Nel 1878  approdò a Napoli dove entrò a far parte 

del Gruppo Libertario della Repubblica Universale. 

E’ in questi ambienti che covò un odio profondo per i reali che sguazzavano 

nella ricchezza mentre la maggior parte delle persone viveva in condizioni 

miserevoli. Giovanni intendeva richiamare l’attenzione sulle disastrose condizioni della vita degli italiani ed era pronto a compiere un 

gesto estremo: attentare alla vita del Re! 
 

L’attentato  

Il 17 Novembre 1878, nella ex capitale del reame, tutto era pronto per accogliere festosamente il Re Umberto I, monarca di casa Sa-

voia, appena salito al trono, e sua moglie, la regina Margherita. Con loro vi era anche il principe ereditario Vittorio Emanuele e il presi-

dente del Consiglio, Benedetto Cairoli. Il servizio d’ordine era imponente; la polizia, già da tempo perseguitava e incarcerava i repub-

blicani e gli appartenenti all’Associazione “Internazionale” dei lavoratori, prima sezione in Italia del movimento anarchico europeo. 

Giovanni passò invece inosservato. Voleva uccidere il re per realizzare, come disse al processo, un mondo che avesse “come solo pa-

drone Dio, come norma di vita la legge morale e come interprete di questa legge il popolo”. Il mezzo per realizzare il suo progetto era 

un coltello, poco più di un temperino, acquistato il giorno prima. 

Passannante, all’età di trent’anni, non era uno sprovveduto ed era consapevole che il suo gesto gli avrebbe procurato grossi guai. Ciò 

nonostante si avvicinò alla carrozza che stava attraversando la Carriera Grande. Sembrava volesse rivolgere una supplica al sovrano e 

invece salì sul predellino, sfoderò l’arma, avvolta in una benda rossa con su scritto “morte al Re, viva la Repubblica Universale, viva 

Orsini” e si avventò sul giovane monarca. La regina Margherita riuscì ad urtare l’attentatore con un mazzo di fiori e a deviare il colpo 

sul ministro. Il re rimase lievemente ferito mentre Cairoli, malgrado la ferita ad una gamba, intervenne tempestivamente consentendo  

la sua cattura.  

L’Attentato su un giornale dell’epoca 

La riproduzione dell’attentato su uno dei 

“Murales” del paese 
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Le reazioni all’attentato  

La clamorosa notizia produsse in tutta Italia sentimenti opposti: di indignazione per l’attentato, di opposizione al re ed al governo, di sim-

patie per Passannante. 

Giosuè Carducci, in onore al  “re buono”, compose la famosa Ode alla Regina; Giovanni Pascoli, invece, scrisse il celeberrimo Inno a 

Passannante (poesia che gli costò l’arresto dopo averne pubblicamente de-

clamato i versi), oggi andato purtroppo perduto (forse distrutto dallo stesso 

Pascoli, “ravvedutosi” in età matura), ma di cui rimangono gli ultimi versi: “ 

Con la berretta del cuoco faremo una bandiera!” 

 

Le conseguenze 

Mentre i monarchici festeggiavano per lo scampato pericolo, da lì a pochi 

mesi cadde il governo Cairoli, accusato di non aver fatto abbastanza in tema 

di ordine pubblico. 

La perfidia dei Savoia, non si accontentò di veder morire Passannante in 

maniera lenta e crudele ma si accanì anche sui suoi affetti, facendo distrug-

gere la sua casa e rinchiudere, nel manicomio di Aversa, la madre e la sorel-

la. E ancora, non soddisfatti, i nobili reali inflissero una punizione collettiva 

alla sua città natale che da Salvia fu ribattezzata Savoia, come ancora oggi, 

purtroppo, si chiama.  

 

 

Il contesto storico 

L’atto di Passannante giungeva a breve distanza dai tentativi insurrezionali di 

Bologna e del Matese in un’Italia da poco unificata e attraversata da un’infini-

tà di contraddizioni (una solida minoranza di privilegiati e la maggioranza di 

cittadini costretti a vivere in enormi difficoltà quotidiane); una monarchia non 

molto amata e un governo che rappresentava i soli interessi delle classi diri-

genti. 

 

Il Processo, la condanna, la detenzione e la morte 

Dopo una detenzione di alcuni mesi, durante la quale si cercò inutilmente di 

provare un complotto con gli anarchici napoletani Schettino e Melillo, si cele-

brò il processo davanti ad un pubblico elegante, seduto in posti numerati e 

munito di binocolo per osservare meglio il “mostro”.  

 

Condannato a morte, la pena gli fu commutata in carcere a vita, dallo stesso 

Umberto che non volle farne un martire delle “plebi meridionali”. Il mancato 

regicida trascorse dieci anni di lavori forzati nel penitenziario di Portoferraio, all’isola d’Elba, in una cella interrata, umida e insana, sotto 

il livello del mare, incatenato e dimenticato fino a quando, su interessamento di un parlamentare, fu trasferito nel manicomio criminale di 

Montelupo fiorentino, dove morì nel 1910. Ma il suo tragico destino non si era concluso. Dopo la morte gli venne tagliata la testa che, 

richiesta dal criminologo Cesare Lombroso, per i suoi studi, fu sezionata per isolarne cranio e cervello. A quei tempi, dominati dalla fisio-

nomica e dall’eugenetica lombrosiane, questa macabra usanza era piuttosto comune. Tuttavia, fece ancor più scalpore la notizia che nel 

1936, teschio ed encefalo di Giovanni Passannante furono esposti nel museo criminologico di via del Gonfalone a Roma.  

Savoia di Lucania 
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L’AngoLo deLLA poesiA 
Ad un amico non ritrovato 

          di Gennaro Mazzeo* 

 

Non rivedrò, vecchio amico di infanzia, 

il tuo volto, anzitempo sfinito dagli anni, 

che pur m’accoglieva, per i ricordi lieti  

ad ogni incontro, con sorriso di simpatia 

e di rimpianto della lontana fanciullezza, 

vissuta insieme in gioiosa spensieratezza… 

 

Non siederemo sulla panchina della piazza, 

all’ombra delle acacie, ad ammirare i monti 

lontani che all’orizzonte limitano alla valle 

ventosa, ove bambini giocavano con palle 

di stracci, fra il brontolio degli anziani,  

nel vespero inquieto dei giorni di guerra. 

 

Indarno cercherò, nella folla indifferente, 

il tuo volto amico, pur emaciato e stanco, 

le spalle ogni anno sempre più piegate 

dalla vita, avara di gioie e piena d’affanni. 

Sovvienmi spesso il ricordo di tempi lontani, 

allorché, fanciulli randagi, erravamo nei vicoli 

del paese per ingannare le vuote ore del giorno 

ed in te, amico di infanzia, che più non rivedrò 

figura, il destino comune che tutti conduce, 

d’ogni speranza immemore, al triste raduno. 

 

Cosa valgono ora i ricordi se son scintille 

di fiamma, ormai spenta nel mistero della vita, 

anche estranea al cuore, se non vana nostalgia, 

che giorno per giorno, come fresca margherita, 

si sfoglia e, senza fiori, resta vuota sullo stelo. 

 

Son fuggiti, ahimè, gli anni, i giorni e le ore 

e più non ci rivedremo, perché il mio ritorno 

sarà con te senza appuntamento, vecchio ami-

co 

di tempi felici ed inseguirò, invano, 

il tuo sembiante, cangiante in fioca luce 

nell’ombra della sera, che ci separa, 

non per sempre! 

Il ritorno delle spoglie in Basilicata 

I resti di Passannante troveranno riposo nel paese natale, Savoia di Lucania, solo nel 2007, per il lungo e caparbio interessamento di tre 

idealisti, tre semplici cittadini che hanno incalzato per anni ben quattro ministri dell’interno, fino ad ottenere la dignitosa sepoltura delle sue 

spoglie. Il 23 Febbraio 1999, l’allora ministro di grazia e Giustizia, Oliviero Diliberto, firmò il nulla osta per la traslazione dei resti di Pas-

sannante da Roma a Savoia di Lucania che, tuttavia, avvenne solo otto anni dopo grazie all’impegno di alcuni intellettuali di Savoia e di 

Ulderico Pesce, attore lucano di Rivello (PZ) , che si è appassionò a questa vicenda dando vita ad un monologo teatrale, (L’innaffiatore del 

cervello di Passannante), per far conoscere la sua storia, e raccogliere le firme per accelerare l’iter di trasferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il film 

La vicenda di Giovanni Passannante, ancora oggi, fa parlare di sé con un film. 

Presentato di recente, in anteprima al Bif & Fest di Bari, “Passannante”, di Sergio Colabona, con Fabio Troia-

no, nel ruolo di protagonista, ha provocato una polemica che lo stesso regista (tra i più noti in Tv, qui al debut-

to cinematografico), ha provocato in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. “Uomini che si sono 

macchiati di colpe come la firma sulle leggi razziali, per non parlare dell’entrata dell’Italia in una guerra disa-

strosa – sostengono Colabona e gli altri – non potranno mai riposare accanto ad artisti come Raffaello e lancia-

no la proposta di un referendum nazionale perché siano “sloggiate” dal Pantheon le tombe dei reali in esilio. 

* Gennaro Mazzeo è nato a Spinoso (Potenza) nel 1934. Ha conseguito la 

laurea in Scienze giuridiche presso l’Università di Napoli. Dirigente Gene-

rale dello Stato, attualmente è in pensione. E’ stato assistente di Diritto 

Pubblico alla Cattedra di Giurisprudenza di Cassino. Ha pubblicato un 

volume di poesie ed ha vinto numerosi premi letterari. 



16 SUL SITO www.lucaniasalerno.it TUTTI I NUMERI DEL BASILISCO A COLORI  
La Basilicata tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del nuovo secolo 
 

La nuova Borghesia 

Con la legge del 2 Agosto 1806 Giuseppe Bonaparte aveva abolito la feuda-

lità e con il decreto del  1807, sancito la soppressione di gran parte delle co-

munità monastiche del Regno. Altri regolamenti e leggi, collegati ai primi 

provvedimenti consentirono allo Stato la vendita di molti beni appartenuti  ai 

monasteri ed alle istituzioni monastiche. La ricca borghesia urbana, vedeva 

finalmente soddisfatta la storica richiesta di accesso alla proprietà ma la gran 

massa dei contadini, pur in piccola parte beneficiata dalla suddivisione dei 

demani comunali, restava esclusa dal processo di redistribuzione fondiaria. 

Si formò così un nuova forma di latifondo in mano a poche famiglie insedia-

te nelle città e nei paesi che acuì il conflitto con la popolazione. Nel tentativo 

di espandere ulteriormente le proprietà i nuovi latifondisti limitarono o tenta-

rono di abolire gli usi civici e cercarono di appropriarsi dei demani comunali 

ove la popolazione più povera trovava margini per la propria sopravvivenza 

e praticavano uno sfruttamento più intensivo della terra e della manodopera.  

 

 

Con l’Unità d’Italia il sopravvento della società laica del nuovo Stato Italia-

no, che aveva in sostanza incamerato i beni della Chiesa per il dichiarato atteggiamento antiunitario da questa sostenuto, dopo la questione 

romana, comportò l’esodo di gran parte del clero locale che abbandonò quasi tutte le sedi vescovili della Basilicata. La proprietà rurale con-

fiscata alla Chiesa venne venduta senza prevedere alcun accesso diretto a beneficio dei contadini. 

La nuova classe di ricchi proprietari quindi consolidò il proprio potere e intensificò lo sfruttamento della terra con il sistematico disbosca-

mento e la costruzione di nuove e grandi masserie nelle quali si 

concentrò la manodopera, lo stoccaggio e la lavorazione dei 

prodotti.  

 

 

In Basilicata, dopo il 1870 furono posti all’asta ben 51500 ettari 

di terra per un valore complessivo di 19 milioni di lire di allora. 

Le maggiori unità erano quelle di Potenza, Matera, Melfi, Oppi-

do, Atella, Tursi e Senise e i beneficiari di quella spartizione 

avrebbero costituito la nuova borghesia agraria della Basilicata 

da cui sarebbero emersi anche i nuovi leaders politici. 

 

Giacomo Racioppi 

In questa temperie si colloca l’espe-

rienza politica di Giacomo Raciop-

pi. Nato a Moliterno nel 1827 egli 

fu intellettuale illuminato e liberale. 

Perseguitato come cospiratore nell’Italia preunitaria, assunse posi-

zioni contrarie allo stato d’assedio imposto dal governo contro il 

brigantaggio e nel 1863, in seguito all’ennesima discordia politica, 

si dimise da funzionario della Prefettura di Napoli, facendo ritorno 

a Moliterno. 

Erede diretto dell’illuminismo napoletano egli divenne attento os-

servatore e descrittore del suo tempo e del passato e le sue ricerche, 

tutt’oggi, costituiscono il punto di riferimento cruciale per la storio-

grafia del Mezzogiorno. Tra le opere, di notevole importanza sono 

“Gli Statuti della Bagliva” 

Masseria lucana 

Gli Statuti o Capitoli della Bagliva ( da balivo o baglivo, di nomina regia. Pubblico ufficiale 

con autorità su un determinato territorio) erano, in epoca antica, una raccolta di leggi di natura 

giuridico-amministrativa emanati dagli statuti di un municipio, per la giurisdizione della Ba-

gliva, cioè la magistratura di reati di minore importanza. La Bagliva fu creata per la prima 

volta da Ruggero II nel 1140 . I capitoli della Bagliva riguardavano le esazioni di diritti da 

parte delle Autorità di una Circoscrizione territoriale e le regole della vita di tutte le comunità 

rurali. 
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Le calamità e il fenomeno dell’emigrazione 

Le conseguenze disastrose della politica conservatrice si fecero presto evidenti. In Basilicata, in particolare, il tasso di mortalità infantile 

era elevatissimo e le condizioni ambientali estremamente degradate per la presenza di vaste zone malariche.  

Per questi ed altri motivi, fra il 1876 ed il 1900, ben 180 mila lucani abbandonarono la regione per emigrare al Nord o all’Estero, per lo più 

in America. 

 

 

"..sono 3000, sono arrivati, sono tutti sulla banchina, stanchi, affamati, con in mano il "libretto rosso" (che li bolla come analfabeti) o il 

"foglio giallo" che dà qualche maggiore speranza; poi per tutti c'è ora la quarantena, un attesa lunga, snervante; e per alcuni -che prima di 

partire hanno venduto case e podere, o si sono indebitati per fare il viaggio-  non è solo stressante ma è un'attesa angosciante". (da un cro-

nista dell'epoca) 

 

 

La malaria 

L’ultimo intervento di bonifica di fatto portava la firma dei Borbone e riguardava il Vallo di Diano; da lì in poi nulla era stato fatto dal 

governo della nuova Italia. I primi studi sulla persistenza della malaria nel Sud, condotti da Pietro Lacava (la sua biografia è ampiamente 

riportata sul Basilisco Marzo-Aprile 2011) e Giovanni Pica, fra il 1885 ed il 1889,  dimostrarono che sui 125 comuni della Basilicata solo 

nove erano realmente immuni dall’infezione, nella totale assenza di difese ed assistenza sanitaria.  

Del resto la regione mancava di qualunque organizzazione infrastrutturale; la viabilità era scarsa e questo aveva inciso non poco nell’ag-

gravarsi dei fenomeni di delinquenza sociale e nel penalizzare le attività produttive e gli scambi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I trasporti e gli Istituti di credito 

 L’organizzazione dei trasporti per le derrate collegava solo le principali aree produttive della regione come il Vùlture e il materano, con i 

porti pugliesi di Taranto e Bari, ma escludeva il capoluogo e gran parte delle aree interne. Solo sul finire del secolo Potenza fu collegato 

con la ferrovia ad Eboli ed a Metaponto e, successivamente a Melfi e Foggia: Il completamento di quest’ultima linea vide il lungo impegno 

in Parlamento di Giustino Fortunato. A Matera nacque il primo Istituto di Credito autonomo della regione, la Banca Popolare, sorta per 

impulso del sotto-Prefetto Prosdocimi, nel 1879. A questa fondazione ne seguirono altre e nel 1888 le banche popolari della regione erano 

ben 45 con 14 mila soci. 

La Malaria olio su tela di 

Hernest Hebert (1850) 
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La “Lega Agraria” 

Negli stessi anni nasceva anche la “Lega Agraria”, sorta per volere di Francesco Paolo Materi, neo deputato e grosso proprietario terriero 

di Grassano, che intendeva coadiuvare l’attività delle imprese agricole per facilitare le azioni di credito. 

A testimonianza del rinnovato vigore economico, decretato dalla confisca e dalla vendita dei beni della Chiesa, a Potenza, ad esempio, i 

“Branca” e gli “Scafarelli” si aggiudicarono ben 2500 ettari di terra, spendendo qualcosa in meno di un milione di lire che, se vogliamo, 

corrispondeva ad un terzo dell’intero capitale versato dai 14 mila soci degli 

istituti di credito lucani nel 1888. 

 

Il clima sociale alla fine del secolo 

Tra l 1891 ed il 1895 i disagi permanenti portarono a nuove sollevazioni 

popolari. Nella Sicilia postunitaria le prime rivolte contadine si scontrarono 

con la violenta reazione dello Stato. Il movimento dei “Fasci Siciliani” fu 

represso nel sangue dal governo capeggiato da Francesco Crispi che pure 

era stato uno dei principali organizzatori della " Spedizione dei Mille ". 

 

Anche in Basilicata i contadini iniziarono ad organizzarsi nel 1897, a Sti-

gliano, con un movimento che via via si estese in gran parte dei comuni 

lucani. Molti furono gli incidenti e le aggressioni subite dagli scioperanti 

che cominciavano a dimostrarsi più consapevoli dei loro diritti.  

 

 

 

Il movimento contadino a Matera fu organizzato dalla “Lega dei Contadini”. Uno dei protagonisti fu  Luigi Loperfido noto come il  “ 

Monaco Bianco”, il quale impresse al movimento una dimensione evangelica e guidò i contadini nelle rivendicazioni per gli aumenti sala-

riali e la riduzione dell’orario di lavoro. Le richieste dei lavoratori originarono scioperi ed occupazioni di terre ma anche la reazione della 

polizia.  Nel corso degli scontri infatti rimasero  feriti 24 lavoratori ed  ucciso il bracciante agricolo Giuseppe Rondinone. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 1902, raccogliendo molti consensi fra i contadini e i lavoratori, era attivo il partito socialista lucano i cui primi dirigenti furono Cic-

cotti e Pignatari, quest’ultimo direttore de “La squilla lucana”. Il clima sociale al volgere del XX secolo era cambiato e le organizzazioni 

dei lavoratori, sia laiche che cattoliche, cominciarono a far sentire il loro peso sul piano delle rivendicazioni civili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Movimento cattolico e la nascita dei primi quotidiani lucani 

Anche la Chiesa, risvegliatasi dai dissapori postunitari, aveva ritrovato la sua vocazione sociale recuperando grande proselitismo. Questo 

avvenne in Basilicata grazie soprattutto all’Arcivescovo di Matera e Acerenza, Mons. Raffaele Rossi ed al Vescovo di Potenza, Mons. 

Ignazio Monterisi, che ebbero parole di condanna nei confronti degli autoritarismi, esprimendosi in difesa dei diritti civili dei  più deboli. 

Per impulso dell’Arcivescovo Rossi, nasceva a Matera “La Scintilla”, giornale che avrebbe dato un grande contributo alla vita politica e 

culturale della regione. A Potenza, invece, grazie all’influenza democratica del vescovo Monterisi, venne fondato il giornale cattolico “La 

Provincia”, attraverso il quale si giunse, nel 1912, al primo Congresso Cattolico Lucano. 

Il “Monaco Bianco 
L’occupazione delle terre a Matera 
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La “Questione meridionale” e i parlamentari lucani 

Nonostante il fermento delle organizzazioni dei lavo-

ratori e dei contadini, il Governo non aveva prodotto 

miglioramenti per coloro che non avevano potuto ac-

cedere alle aste di Stato. Lunghe ed aspre furono le 

lotte dei politici, attenti a quella che allora cominciava 

a delinearsi come “La Questione Meridionale”, in un 

Parlamento offuscato dai fumi della prima industria-

lizzazione dell’era giolittiana. 

Solo l’instancabile attivismo di Giustino Fortunato, 

Francesco Saverio Nitti ed Ettore Ciccotti  riuscì a 

spostare l’attenzione nazionale sui problemi del Mez-

zogiorno. Una interpellanza parlamentare sulla situa-

zione sociale in Basilicata, presentata nel 1902 da Et-

tore Ciccotti, apriva quella fase di dibattito sui proble-

mi lucani che avrebbe portato alla visita del Presidente 

del Consiglio Zanardelli  ed alla stesura della legge speciale omonima approvata nel 1904. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli effetti della legge Zanardelli 

A Potenza, grazie all’intervento della legge Zanardelli fu possibile dare un volto più con-

sono alla città dotandola di infrastrutture idonee alle funzioni amministrative e di governo 

cui era ormai da un secolo deputata. Questo fervore edilizio, unito ad un risveglio delle 

attività commerciali, fece emergere una nuova classe imprenditoriale; quella dei costrut-

tori, che tanta parte avrebbero avuto negli anni seguenti. 

 

 

 

 

 

Le invocazioni e gli interventi di Giustino Fortunato e Francesco Saverio Nitti 

Anche se sulla carta la legge Zanardelli prevedeva il risanamento delle zone paludose, non riuscì a garantire alcun intervento nelle cam-

pagne che versavano in condizioni di grande insalubrità. Giustino Fortunato fu il primo a porre la 

questione della malaria come prioritaria per la risoluzione dei problemi della Basilicata, invocando 

interventi di bonifica radicali ed alla sua stregua Francesco Saverio Nitti propose un programma di 

ristrutturazione organica del territorio della Basilicata. Questo programma, che seguiva una Inchie-

sta Parlamentare di cui Nitti era stato incaricato anche per la Calabria, prevedeva la bonifica ed il 

rimboschimento della regione, la promozione dell’allevamento del bestiame e la valorizzazione del 

patrimonio idrico. (Grazie all’incoraggiamento di Nitti, nel 1914 venne poi formata la Società Lu-

cana per le Imprese idro-elettriche, con la partecipazione di imprenditori locali). 

 

Per capire la portata del problema ambientale che sollecitava le scelte di Nitti, è bene ricordare che 

in cinquant’anni, cioè dal 1860, la Basilicata aveva sacrificato 170 mila ettari di bosco, con danni 

incalcolabili al territorio ed ai centri abitati, in costante pericolo di frane e smottamenti, ai quali si 

aggiungeva l’incedere furioso dei fiumi provocato dall’erosione degli argini. 

 

Questi provvedimenti che avrebbero certo potuto risolvere quelli che si presentavano ormai come i 

problemi endemici della Basilicata (il disboscamento, la malaria e l’emigrazione), ancora una volta 

si inabissarono in una infausta congiuntura, quella della prima guerra mondiale. 

G. Fortunato 
Francesco Saverio Nitti 

Ettore Ciccotti 

Il presidente del Consiglio Zanardelli 

visita la Basilicata (1902) 

Gaetano Salvemini e la Questione Meridionale 
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Quadro storico dell’Europa verso la fine del XIX secolo 
 

Negli ultimi decenni dell’Ottocento l’Europa si presentava molto di-

versa rispetto alla prima metà del secolo: erano sorti nuovi Stati na-

zionali unitari come Italia e Germania; era caduto l’impero di Napo-

leone III ed era nata la terza Repubblica francese; l’impero asburgico 

si era trasformato in monarchia austro-ungarica. L’Europa dei prìn-

cipi crollò sotto la spinta dell’Europa dei popoli e delle nazionalità. Il 

principio di “nazionalità” si trasformò in “nazionalismo”, cioè in gare 

accanite fra gli Stati per affermare la propria potenza economica e 

militare. Cominciò così la corsa agli armamenti, all’acquisto di nuovi 

mercati, alla conquista di colonie in Africa e Asia. L’Europa si divise 

in due blocchi contrapposti: la “Triplice Alleanza” e la “Triplice Inte-

sa”. Ciò portò inevitabilmente alla prima guerra mondiale. 

 

 

La guerra tra la Prussia e la Francia 

 

Il nome Prussia si riferisce al territorio che in origine fu occupato dalle antiche tribù baltiche dei Prussi o Prussiani, corrispondente 

all’attuale Lituania meridionale. Lo stato europeo, a partire dal 1871 divenne parte della Germania 

 

La rapida espansione della Prussia aveva turbato l’equilibrio fra le potenze europee. Anche Napoleone III cominciò a temere un vicino 

rivelatosi troppo ambizioso e potente. Ora infatti le mire tedesche si indirizzavano proprio 

verso la Francia e in particolare verso le ricche regioni di confine come l’Alsazia e la Lo-

rena. Napoleone III, anch’egli sostenitore di una politica di potenza, accettò lo scontro ma 

dopo appena due anni di guerra, nel 1870, il fortissimo esercito prussiano sconfisse i fran-

cesi, catturando lo stesso imperatore.  

 

La Francia della Terza Repubblica: La “Marianne” 

 

“Marianne” è la rappresentazione nazionale allegorica della Repubblica francese. 

“Laica, figlia dei Numi, incarna, nella sua bellezza, la società che rappresenta” 

 

Raffigurata come una giovane donna dal cappello frigio, la Marianne simboleggia la po-

polazione che si libera dalla monarchia e la permanenza dei valori di Liberté, Égalité, Fra-

ternité. La prima immagine, di quella che successivamente sarà identificata con la Ma-

rianne,, si trova nel celebre quadro "La Libertà che guida il popolo" di Eugène Delacroix 

(vedi). Essa è la rappresentazione simbolica della madre patria, coraggiosa, nutrice e pro-

tettrice, forte nella guerra e nella pace.  

 

"La Marianne" fu anche il nome di una società segreta sorta in Francia dopo il colpo di 

stato di Napoleone III del 2 dicembre 1851. Quando si instaurò la Terza Repubblica, La 

Marianne indicò la costituzione e la nascente Repubblica francese. Da allora sculture della 

Marianne si moltiplicarono, in particolare nei Comuni.  

Dal 1970 “La Marianne” ha assunto il volto di donne famose francesi: la prima è stata Bri-

gitte Bardot (1970), poi Mireille Mathieu (1978), Catherine Deneuve (1985), Inès de la Fre-

ssange (1989), Laetitia Casta (2000) ed Évelyne Thomas (2003). 

 

La Repubblica, proclamata in Francia subito dopo la sconfitta di Napoleone III, ebbe inizi 

difficili e drammatici. Il nuovo governo repubblicano, dopo un’estrema resistenza contro i 

tedeschi dovette chiedere l’armistizio. Nel frattempo, nel palazzo di Versailles, residenza 

dei re di Francia, i sovrani degli Stati tedeschi proclamavano Guglielmo I, imperatore di 

Germania (1871).  

http://it.wikipedia.org/wiki/Personificazione_nazionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Allegoria
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_francese
http://it.wikipedia.org/wiki/Cappello_frigio
http://it.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9,_%C3%89galit%C3%A9,_Fraternit%C3%A9
http://it.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9,_%C3%89galit%C3%A9,_Fraternit%C3%A9
http://it.wikipedia.org/wiki/La_Libert%C3%A0_che_guida_il_popolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Delacroix
http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_segreta
http://it.wikipedia.org/wiki/Napoleone_III
http://it.wikipedia.org/wiki/2_dicembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1851
http://it.wikipedia.org/wiki/Terza_Repubblica
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http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_francese
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http://it.wikipedia.org/wiki/1970
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http://it.wikipedia.org/wiki/1978
http://it.wikipedia.org/wiki/Catherine_Deneuve
http://it.wikipedia.org/wiki/1985
http://it.wikipedia.org/wiki/In%C3%A8s_de_la_Fressange
http://it.wikipedia.org/wiki/In%C3%A8s_de_la_Fressange
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“La Comune” di Parigi 

A Parigi, non appena le truppe prussiane abbandonarono la città, scoppiò un’insurrezione popolare. Gli insorti diedero vita al movimento 

detto della “Comune”, e ad un governo municipale eletto direttamente dal popolo. Così, per la prima volta nella storia d’Europa, venne 

realizzato un governo rivoluzionario socialista, espressione del proletariato. Parigi fu allora di nuovo assediata ma questa volta non furono 

gli eserciti prussiani ma un esercito francese di circa 100 mila uomini che il governo Thiers le scaraventò addosso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fu la guerra civile che vide, in 170 giorni, incredibili atrocità commesse dall’una e dall’altra parte. I “comunardi”, guidati da dirigenti ri-

voluzionari provenienti da vari movimenti socialisti, si difesero con accanimento utilizzando, sulle barricate, tutte le forze disponibili, 

compreso donne e bambini ma alla fine dovettero capitolare. Ventimila comunardi furono fucilati; 38 mila imprigionati e 13 mila deportati 

nell’isola della Nuova Caledonia, nell’Oceano Pacifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’episodio della “Comune” lasciò larghi strascichi. L’immagine dei “petrolieri” – così furono anche chiamati i comunardi perché, prima di 

capitolare, diedero fuoco a molti edifici della città – turbò e terrorizzò a lungo i giovani e le forze moderate europee, tanto che il termine 

divenne sinonimo di socialista rivoluzionario. Anche per questo la terza repubblica francese ebbe una vita piuttosto travagliata fino al 

1875 quando, con la nuova Costituzione si consolidò e rimase in vigore fino al 1940. 

 

Boulanger, il generale “Revanche” 

Il pericolo più serio corso dalla Terza Repubblica francese fu nel 1887-88, quando si formò un mo-

vimento monarchico-nazionalista che fece leva sullo spirito di rivincita dei francesi contro la Ger-

mania e che andò dotto il nome di “Revanche”. La Francia infatti attendeva qualcuno che potesse 

incarnare questo sentimento di “rivalsa” e Parigi credette di averlo trovato nel generale Ernest Bou-

langer, definito appunto  “Revanche”. Ma il complotto fallì e Boulanger, che nel 1886 era stato 

ministro della guerra, si dovette rifugiare in Belgio. 

 

L’affare Dreyfus 

Un’altra prova di forza fra i gruppi conservatori (monarchici e clericali) e i gruppi radicali e sociali-

sti, si ebbe in occasione dell’affare Dreyfus. 

Alfredo Dreyfus era un ufficiale dello Stato Maggiore francese, ebreo. Nel 1894, sotto l’accusa di 

aver consegnato ai tedeschi documenti che interessavano la sicurezza nazionale, era stato condanna-

to alla relegazione a vita nell’isola del Diavolo. Quattro anni dopo però, il romanziere Emile Zola, 

in una lettera aperta al presidente della Repubblica, pubblicata su un giornale col titolo 

“J’accuse” (io accuso), sostenne che Dreyfus era innocente e rivolse gravi accuse all’autorità milita-

re.  

Le barricate di Parigi 

“La libertà che guida il popolo”  

di Eugene Delacroix 
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La polemica divise il Paese in difensori (repubblicani, radicali e socialisti) e nemici di Dreyfus 

(monarchici, clericali nazionalisti e antiebrei). I primi riuscirono ad ottenere l’annullamento del-

la sentenza e successivamente la grazia da parte del presidente della Repubblica. Comunque il 

caso, uscito dalle aule dei tribunali, investì tutta la vita della Repubblica. Da quel confronto usci-

rono vittoriose le forze democratiche, che consolidarono le istituzioni repubblicane. Furono at-

tuate allora alcune importanti riforme, quali la libertà di stampa, il diritto di sciopero da parte 

degli operai, l’istruzione elementare obbligatoria e gratuita. 

 

 

La Triplice Intesa 

La Francia, riuscì a riprendere un ruolo importan-

te anche nella politica europea: infatti, sempre più 

timorosa della potenza tedesca, si riavvicinò 

all’Inghilterra e strinse un patto di alleanza con la 

Russia. Con l’inizio del nuovo secolo tale politica 

portò alla stipulazione della “Triplice Inte-

sa” (Francia, Inghilterra e Russia), che si contrap-

pose alla “Triplice Alleanza” (Germania, Austria 

e Italia). 

 

 

Il declino dell’Impero Austro-Ungarico 

Appariva intanto in rapido declino l’Impero austriaco. 

Sempre maggiori, infatti, erano le difficoltà che Vienna 

incontrava per far convivere regioni, paesi e popoli diver-

si per lingua, religione, economia, tradizioni. Anche dopo 

la perdita delle regioni italiane e di ogni influenza sulla 

Germania, all’interno dell’impero continuarono le tensio-

ni. Così, nel 1867, l’imperatore Francesco Giuseppe 

accettò di riconoscere all’Ungheria forti autonomie. 

 

 

 

 

 

Il nuovo impero germanico – Otto von Bismark  

Il nuovo impero germanico fu organizzato come stato federale, formato da 25 stati,  

ognuno con un proprio sovrano. Il governo imperiale era presieduto dal Cancel-

liere, che non era responsabile di fronte al Parlamento, come avveniva in Inghil-

terra o in Francia, ma solo di fronte all’Imperatore: ciò favorì il mantenimento di 

una politica conservatrice. Otto von Bismark, fu uno dei protagonisti dell’unifi-

cazione e fece della Prussia uno degli stati più importanti dell’Europa, nucleo e 

motore della nascente Germania.  

 

 

 

Allo scopo di impedire una possibile rivincita della Francia, Bismark ricercò 

l’alleanza di nazioni europee. A tal fine egli concluse un trattato difensivo con 

l’Austria e con l’Italia (Triplice Alleanza) e, pochi anni dopo, un altro patto con 

la Russia, in base al quale i due Paesi si impegnavano a restare neutrali nel caso 

che uno dei due si fosse trovato coinvolto in una guerra. 

 

 

La società tedesca fu modellata sulla base dei principi che caratterizzavano 

quell’aristocrazia di grandi proprietari, militaristi e conservatori: ordine, discipli-

na gerarchia. Tuttavia Bismark cercò anche di frenare il crescente successo del 

movimento socialista con una politica di riforme sociali con l’introduzione 

dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; le pensioni per i lavoratori an-

ziani; le scuole per i lavoratori. Contemporaneamente però limitò la libertà di 

associazione e quella di stampa per ostacolare le organizzazioni dei lavoratori e i 

loro giornali.Bismark fu definito il “Cancelliere di ferro” perché, come ebbe a 

dire egli stesso, “le grandi questioni del suo tempo non  potevano essere risolte 

con i discorsi e le deliberazioni della maggioranza ma con il ferro e con il san-

gue” 

Locandina russa del 1914 che rappresenta la 

“TRIPLICE INTESA” con Marianne, La 

Madre Russia e la Britannia 

La degradazione di Alfred Dreyfus 

Otto Von Bismark 
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Le dimissioni di Bismark – La corsa agli armamenti 

Nel 1888, quando salì al trono il giovane imperatore Guglielmo II (1888-1918), la posizione di Bismark si fece 

più difficile per i contrasti sorti tra il vecchio cancelliere, che non condivideva la nuova politica imperialista, e il 

giovane sovrano. Perciò, ritenuto troppo anziano e prudente, Bismark fu costretto a dimettersi e la Germania 

iniziò allora un nuovo corso politico che destò l’allarme delle altre nazioni le quali risposero al rafforzamento 

della Germania con il potenziamento, a loro volta, dell’esercito e della marina da guerra. Iniziò così quella corsa 

agli armamenti che si sarebbe conclusa nel 1914, con lo scoppio della prima guerra mondiale.  

 

 

 

“L’età vittoriana” in Inghilterra 

L’Inghilterra, con la sua rivoluzione industriale si era avvantaggiata di circa 

mezzo secolo rispetto agli altri Paesi europei. La società inglese, tuttavia, 

restava sempre caratterizzata da profonde disuguaglianze. La nobiltà non era 

più una casta chiusa perché aveva accolto, nel suo seno, i ricchi borghesi,  banchieri e uomini d’affari. 

Ma fu nella vita politica che si notarono i maggiori progressi dell’Inghilterra, durante il lungo regno 

della regina Vittoria (1837-1901), periodo che diede il nome  all’ “età vittoriana” e che segnò il massi-

mo sviluppo della potenza economica e politica britannica. In questo lungo arco di tempo, a partire dal 

1850, alla direzione politica del Paese si alternarono i liberali e i conservatori che in sostanza non ave-

vano una politica molto diversa fra loro e che esprimevano le esigenze della classe dirigente. I grandi 

capi dei due raggruppamenti politici furono il liberale William Gladstone (1809-1898) e il conservato-

re Benjamin Disraeli (1804-1881). 

Questi due grandi statisti, veri dominatori della scena politica inglese, elevarono agli occhi del mondo 

il prestigio della Camera dei Comuni e contribuirono a fare della politica liberale inglese un modello e 

un esempio suggestivo per le classi borghesi europee. 

 

 

 

La Russia degli Zar.   

L’abolizione della servitù della gleba 

La Russia rimase sempre un Paese piuttosto arretrato sotto 

il regime degli Zar (titolo risalente al latino, Caesar, impe-

ratore). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sotto l’impero di Alessandro II (1855-1881), si verificò un fatto impor-

tantissimo nella storia sociale russa: fu abolita la servitù della gleba. I 

servi della gleba (terra) erano contadini privi di ogni diritto politico e civi-

le; erano legati di padre in figlio alla terra del padrone  e non potevano 

abbandonarla; venivano comperati e venduti insieme con la terra. 

La Regina Vittoria 

Lo stile degli Zar 

La storia della Rusia frontespizio del 

romanzo  “Michelle Strogoff” 
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Il contadino cioè, poteva acquistare dal padrone parte della terra che lavorava ma il prezzo per il riscatto dei lotti che gli venivano assegnati 

era talmente elevato che nel 1881 il 15% dei servi della gleba doveva ancora finire di pagare il proprio riscatto. Alessandro II, uomo istrui-

to e intelligente, rinnovò anche il sistema giudiziario che si avvicinò ai modelli occidentali. Fu migliorata l’istruzione elementare, allargan-

do l’accesso anche alle classi più povere, fu attenuata la censura e data maggiore libertà alle Università. Ciò favorì la circolazione di idee: 

aumentarono i periodici e i quotidiani; si incominciarono a leggere più libri. Per tali innovazioni Ales-

sandro II si guadagnò l’appoggio degli intellettuali e dei riformisti ma anche l’odio della nobiltà e, per-

tanto, morì vittima di un attentato terroristico.  

 

Il figlio Alessandro III (1881-1894), uomo gigantesco ed imponente, il primo zar con barba e baffi, 

annullò molte riforme paterne e ripristinò un clima di oscurantismo e di paura. La situazione interna era 

arretrata, i controlli oppressivi, il regime era dispotico, la casta dei nobili possedeva quasi tutta la terra 

da coltivare, la borghesia era poco consistente, come pochi erano gli intellettuali che reclamavano rifor-

me. 

 

 

 

 

Gli zar tentarono continuamente di estendere il loro dominio verso 

la penisola balcanica, approfittando del fatto che ormai l’impero 

turco era in disfacimento. Essi però non furono coronati da succes-

so perché le altre potenze (Francia, Inghilterra e Austria) avevano 

interessi del tutto opposti e non vedevano di buon occhio una mo-

difica dell’equilibrio nel Mediterraneo. Perciò bloccarono tutte le 

iniziative russe o intervenendo con i propri eserciti, per aiutare l’impero turco, come nella “guerra di 

Crimea” (1854-56),o ricorrendo a conferenze internazionali in modo da impedire il passaggio delle 

navi da guerra attraverso lo stretto dei Dardanelli. 

 

 

 

 

Dopo il 1878 la Russia, non potendo espandersi in Occidente, si rivolse verso l’Oriente, alla colonizzazione delle vaste terre dell’Est, con la 

costruzione della “ferrovia transiberiana”, di 9280 Km, che da Mosca giungeva sull’Oceano Pacifico. Ma anche in questa direzione la Rus-

sia trovò nel Giappone, un altro ostacolo. La guerra russo-giapponese (1904), che si concluse con la sconfitta della flotta russa, costrinse gli 

zar a ripiegare, mentre nel Paese, un diffuso malcontento, preparava quei nuovi moti rivoluzionari che alla fine avrebbero abbattuto il regi-

me degli zar e  dato un nuovo corso alla vita della Russia moderna. 

 

Il Colonialismo 

Dopo il 1880, gli Stati di antica formazione e quelli che di recente avevano compiuta la loro unità nazionale incominciarono la corsa alla 

conquista delle colonie. L’Europa uscì dai suoi confini naturali e piantò le sue bandiere in ogni parte del mondo, in Africa, in Asia, in 

Oceania, dando vita ad un nuovo “colonialismo”, diverso da quello dei secoli precedenti. 

 

Il Colonialismo del XIX secolo fu dovuto soprattutto all’imperialismo, allo sviluppo economico europeo ed al forte aumento della popola-

zione. 

Le nazioni europee infatti, animate da una forte volontà di potenza e di conquista, non trovando più spazio per estendere il loro dominio nel 

vecchio continente, si rivolsero agli immensi territori dell’Africa e dell’Asia. Inoltre le industrie, anche in quei Paesi dove si erano svilup-

pate in ritardo, avevano continuamente bisogno di materie prime per potersi sviluppare. E tali risorse vecchie e nuove, quali il cotone, il 

ferro, il carbone e il petrolio, esistevano in abbondanza nei territori africani e asiatici non ancora sfruttati. 
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Infine il forte aumento della popolazione, che fece balzare l’Europa della se-

conda metà dell’Ottocento, da 300 a 450 milioni di abitanti,  costrinse la ma-

nodopera esuberante, che non trovava lavoro nel proprio Paese, a dirigersi 

nelle colonie per avviare una nuova attività. 

Tutte queste cause, insieme, fecero sorgere un nuovo tipo di colonialismo, che 

fu spesso aggressivo e spregiudicato, disumano e violento, dominato dalla 

sete di ricchezze e di potenza che si tradusse nella spartizione del mondo tra i 

grandi Stati europei. 

 

 

Le conseguenze dell’espansione coloniale europea 

L’Europa assunse nuove dimensioni e divenne il centro del mondo allora co-

nosciuto. Insieme agli imprenditori, ai mercanti, agli esploratori ed agli eserci-

ti, l’Europa diffuse in tutto il mondo la sua civiltà, la sua cultura, i suoi siste-

mi di governo, la sua religione, la lingua degli Stati colonizzatori, annullando 

e soffocando spesso la civiltà dei popoli conquistati. 

L’Europa trasse grandi vantaggi economici dal colonialismo ma il prezzo pa-

gato dai popoli “colonizzati” fu molto alto per le sofferenze e lo sfruttamento 

a cui furono sottoposti. L’espansione coloniale, inoltre, ebbe ripercussioni notevoli anche sul sistema politico. E ciò contribuì non poco a 

far scoppiare contrasti e dissidi che portarono al primo grande conflitto mondiale nel 1914. 

 

Il movimento operaio nella seconda metà dell’Ottocento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il “Quarto Stato” (1901) di Giuseppe Pellizza da Volpedo. 

Il quadro rappresenta un gruppo di lavoratori scioperanti ed è diventato il simbolo delle lotte sindacali.  

(Museo dell’Ottocento della Villa Reale di Milano). 

 

“Otto ore di lavoro, otto ore di svago, otto ore per dormire”. Questo fu lo slogan 

coniato nel 1855 in Australia che rappresenta gran parte del movimento sindacale orga-

nizzato del 1° Novecento. Nella seconda metà dell’Ottocento, in seguito allo sviluppo 

del processo di industrializzazione, il movimento operaio si diffonde in tutta l’Europa. 

Si assiste quindi ad una prima fase organizzativa ed alla nascita dei primi partiti sociali-

sti. I governi dei vari Stati guardano con diffidenza a questi gruppi, considerati sovversi-

vi e spesso li dichiarano “fuori legge”. Malgrado le persecuzioni però, il movimento 

operaio continuerà a svilupparsi in tutti i Paesi del mondo. 

 

Sorge la “Prima Internazionale” 

Proprio per dare una organizzazione al movimento operaio nacque a Londra, per inizia-

tiva di Karl Marx, l’Associazione internazionale dei lavoratori, più nota col nome di 

“Prima Internazionale” (1864). Marx intendeva creare un organismo capace di coordina-

re l’azione dei vari partiti delle varie associazioni dei lavoratori, sorte in tutti i Paesi del 

mondo. Secondo Marx il movimento doveva battersi non solo il riconoscimento dei di-

ritti dei lavoratori ma anche inserirsi nella lotta politica per la conquista del potere. 

“Quarto Stato” 

Karl Marx 
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Bakunin si oppone a Marx e fonda l’Internazionale Anarchica 

All’interno dell’Internazionale non tutti condividevano però l’impostazione data da Marx. Di idee di-

verse era Michele Bakunin, rivoluzionario russo che aveva trascorso una vita avventurosa. 

Fuggito da Mosca nel 1840 aveva peregrinato da una città all’altre dell’Europa e si era fermato a Pari-

gi. Arrestato dalla polizia austriaca per aver partecipato ad una sollevazione popolare e consegnato alla 

polizia russa, fu deportato in Siberia. Fuggito riuscì a raggiungere Londra. 

Marx combatté le posizioni dell’anarchico russo che fu espulso dall’Internazionale nel 1872. 

 

1° Maggio: Festa dei lavoratori 

Nel 1866 lo Stato americano dell’Illinois fu il primo ad introdurre una legge per sostenere i diritti dei 

lavoratori ed il 1° Maggio 1867, giorno dell’entrata in vigore di questa legge, per le strade di Chicago 

si tenne un grande corteo formato da più di diecimila lavoratori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soltanto il 1° Maggio del 1886 però si arrivò ad una svolta: 400 mila lavoratori, appartenenti a dodicimila fabbriche statunitensi si asten-

nero dal lavoro per protestare contro la mancata tutela dei loro diritti. Nei giorni successivi, sempre a Chicago, scioperi e cortei alimenta-

rono tensioni che portarono a  violenti scontri con numerosi morti e feriti.  

Baxunin 

I lavoratori in sciopero a Chicago 
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“Fu un periodo di sfrenata allegria in una società che visse, inconsapevolmente, su 

un  campo minato” (Paul Morandi) 

“LA BeLLe epoque” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per convenzione si fa iniziare la “Belle Epoque” con il 1871, anno di assestamento internazionale e di pieno compimento dell’avventu-

ra risorgimentale. Gli anni che separano questa data da quella funesta del 1914 (assassinio di Sarajevo – scoppio della grande guerra 15

-18), costituiscono il periodo più felice del modello europeo basato sull’esperienza politica liberale-borghese e su uno sviluppo scienti-

fico senza precedenti, fiorito da una libertà di pensiero e da un laicismo prima sconosciuti. Questa nuova era  fu terreno fertile per tutti i 

campi del sapere umano: letteratura, poesia, teatro, arte. Il tenore di vita dei ceti medi era molto favorevole e l’accesso alla vita monda-

na si andava espandendo come mai in precedenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Caffè erano il luogo dove avvenivano incontri e scambi sociali e artistici di qualsiasi livello: dalle dispute dell’uomo comune, incen-

trate su temi politici ma anche idealistico-letterari, ai contatti illustri tra grandi nomi della cultura. Tutto avveniva tra le mura e i tavoli-

ni dei più prestigiosi caffè di capitali come Parigi, la “Ville Lumière”, Vienna e Roma. 

I Teatri, sempre pieni, ospitavano nomi leggendari come Isadora Duncan, Anna Pavlona, Eleonora Duse, e vi si rappresentavano tutti i 

generi di spettacolo, dalle commedie alle tragedie. 

 

L’Europa sovrana, che tra Parigi e Vienna sfoggiava la società del “can can, dei piegabaffi, delle prime goffe auto, della “Bella Otero”, 

di grandi artisti come Monet o Sara Bernhardt, aveva uno sfondo storico ben preciso: gli anni del colonialismo, del cancelliere Bi-

smarck, dell’espansione delle grandi famiglie capitaliste come i Rothschild. 

Queste antiche e ricche dinastie, dai tempi del Rinascimento, si erano unite da subito con la nobiltà e l’alta borghesia dando vita alla 

grande società parigina, “le monde”, orbitante intorno ai salotti di figure come la contessa de “La Rochefoucald o la duchessa Clermont 

Tonnerre. 

La Nobiltà parigina 
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Sotto questo mondo, che appariva distante e chiuso nelle sue convenzioni, appariva il cosiddetto “demi-monde”, un universo più libero, 

frenetico, gaudente e quindi più affascinante. Non erano rare le volte in cui prìncipi e nobili, in incognito, si avventuravano in questo mon-

do irregolare per cercarvi svago e forme di evasione. 

 

Ancora più in basso, regno della media e 

piccola borghesia e dei lavoratori, stava la 

dimensione del “Quartiere Latino”, affollato 

di artisti e studenti: una fucina di vita mon-

dana, arte e pensiero. Da esso, ma non solo, 

Parigi trasse nomi come Toulouse Lautrec, 

Degas, Manet, Cezanne e Delacroix. Infine, 

l’Università della Sorbona, che attirava gio-

vani di tutto il mondo, era motivo di presti-

gio ma anche di fermento culturale nella 

capitale francese. 

 

Nel 1889 si celebrò, con grande pompa, il 

centenario della Rivoluzione francese con la 

“Grande Esposizione Universale”, il cui sim-

bolo divenne poi l’emblema incontrastato di 

Parigi: la Torre Eiffel. 

 

 

Il malizioso Can Can 

In Aprile, gli stessi parigini che si accapigliavano sul destino politico di Boulanger, erano quelli che si recavano in un nuovo locale: Il 

“Molin Rouge”, inventato da Carl Zidler, che offriva ai suoi visitatori, la faccia più libertina di Parigi. Nei suoi locali bellissime ragazze 

eseguivano un ballo che, come diremmo oggi, fece subito tendenza: il can can. 

L’audacia e la malizia di questo ballo fu tale che il can can divenne il simbolo universalmente riconosciuto della Belle Epoque, naturalmen-

te osteggiato con forza dai benpensanti. Ciò nonostante,  il Moulin Rouge fece scuola e sorsero, per tutta la città, soprattutto nella zona di 

Pigalle, club e locali dello stesso tipo come le “Folies Bergère”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In quello stesso periodo Parigi vide il completamento del teatro dell’Opera; riordinò i Campi 

Elisi, celebrò il centenario della morte di Voltaire e accolse la crema della borghesia e della nobiltà europee, ma anche artisti e scienziati. 

 

La “Belle Epoque” a Vienna 

Come a Parigi, anche a Vienna – capitale dell’impero asburgico – la Belle Epoque trovò terreno fertile. E come era successo a Parigi, anche 

sulle rive del Danubio si verificò l’insediamento delle grandi famiglie capitaliste che si unirono, forse con maggiore difficoltà, all’aristocra-

zia viennese. Ad una di esse faceva capo il barone Salomone Rothschild il quale, in poco tempo, diventò l’uomo più ricco dell’Austria; per-

sino l’imperatore si rivolgeva a lui per rimpinguare le casse dello Stato: La cattolicissima Austria, dopo una dura diffidenza, si inchinava al 

potere economico del ricco israelita. 

A Vienna tornò anche a fiorire quell’arte che nei primi decenni dell’800 aveva languito. I fasti settecenteschi di Maria Teresa e di Giuseppe 

II, suo successore e imperatore, grande conoscitore di musica e amico di Mozart, si persero con l’arciduca Francesco Ferdinando d’Asbur-

go, erede al trono austro-ungarico. 

La grande esposizione universale di Parigi (1889) 
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I Rotschild, adottati dall’Austria, divennero anche mecenati di una nuova rinascita artistica. Da loro e dall’humus israelita, nacque un 

nuovo fermento intellettuale. Hoffmann, Freud, Strauss e Lehar, sono solo alcuni dei nomi che fecero grande la Vienna della Belle Epo-

que. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Magico “Orient Express” 

Ai Rotschild e alle loro ferrovie si deve anche la nascita di un altro mito della “Belle Epoque”: l’Orient Express. Il 2 Maggio del 1883 

nasceva il treno che avrebbe attraversato l’Europa verso l’oriente misterioso, verso Costantinopoli (oggi Istambul). A bordo di esso, poli-

tici, giornalisti, artisti e scrittori intrecciarono le loro storie e i loro interessi. L’Orient Express sopravvisse fino al 28 Maggio 1961. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il “Burlesque” nell’Inghilterra Vittoriana 

 

Burlesque è il termine che definisce un genere di spettacolo parodistico nato nella seconda 

metà dell'Ottocento nell'Inghilterra Vittoriana ed importato successivamente negli Stati Uniti, 

dove riscosse grande successo soprattutto fra gli strati di società meno abbienti (per questo 

veniva anche chiamato the poor man's follies, la follia dei poveri”). 

L'origine del termine burlesque è attribuibile alla definizione francese burlesque, derivata 

dall'italiano burla, ispirato a sua volta dalla parola latina burra (inezia).  

 

Il genere burlesque seguì due sviluppi diversi in Inghilterra e negli Stati Uniti. 

In Gran Bretagna con la definizione burlesque ci si riferiva ad uno scritto comico, con sfuma-

ture e intenti satirici e parodistici, ispirato o da un testo drammatico o da un tipico modo di 

recitare i drammi, magari in auge in quel determinato periodo. Una delle prime rappresenta-

zioni del genere burlesque fu The Rehearsal ("La prova") del 1671 scritto dal duca di Buc-

kingham che burlò le tragedie di John Dryden. I capolavori riconosciuti prodotti da questo 

genere furono The Critic ("Il critico") del 1779 di Richard Sheridan, parodia di drammi strap-

palacrime e la famosa The Beggar's Opera ("L'opera del mendicante") del 1728 di John Gay, 

presa in giro del melodramma italiano. 

Alphonse Mucha 

(1860 - 1939) 

“Art Noveau” 
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Negli Stati Uniti invece, il burlesque, intorno al 1865, venne rivitalizzato grazie ad una trasformazione 

di stile, genere e contenuti, che gli fece assumere una funzione di spettacolo di divertimento per adulti, 

imperniato su scene comiche a sfondo erotico o colte a piene mani dall'attualità, danze del ventre, sipa-

rietti improvvisati basati su doppi sensi, numeri di equilibristi o giocolieri, canti e danze. 

Il periodo aureo del burlesque si può inquadrare dalla fine dell'Ottocento alla prima guerra mondiale. 

 

 

 

La Belle Epoque in Italia 

La figura di Gabriele D’Annunzio, con i suoi eccessi, le sue grandezze, è indissolubilmente legata al il 

periodo della Belle Epoque nella Roma di fine secolo. Riconosciuto talento sin dalla giovane età, il gio-

vane Gabriele giunse nella capitale con la reputazione già consolidata della promessa e dell’adolescente 

prodigio di scuola carducciana. Accolto con tutti gli onori dei salotti importanti, strabiliati dalle prime 

opere del diciottenne come “Canto Nuovo”. 

 

 

Correva il 1883 e l’ apprendista “vate”, si sposava con la duchessina Maria Har-

douin. Due stagioni distinte a Roma caratterizzarono la vita del poeta di Pescara: la prima in giovane età, la secon-

da da autore affermato de “L’innocente” e “Il trionfo della morte”. In quest’ultima Roma la vita sociale scorreva al 

ritmo frenetico della vacuità e anche D’Annunzio vi si immerse subito. Tra flirt riconosciuti (Barbara Leoni, detta 

“Barbarella” ), D’Annunzio condusse una vita tra la creazione letteraria, l’attività giornalistica e la partecipazione 

agli eventi cittadini, come la frequentazione del famoso “Caffè Greco”. Cresciuto in fama e riconoscimenti, Gabrie-

le D’Annunzio avrebbe seguito il richiamo della “Ville Lumiere”. Parigi lo accolse da subito a braccia aperte, da 

sempre favorevole ad accogliere nel proprio seno le novità letterarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definito “Vate” ( profeta  genio, ammirato per la sua vita e la versatilità ma anche guida politica e culturale per dare dignità al Paese con 

imprese che parevano impossibili, esempio di italianità – per il tono elevato, talvolta profetico della sua poesia, alla quale conferiscono un 

carattere sacro, quasi sacerdotale), in quel periodo, era arrivato nella capitale francese con alle spalle buona parte della sua più nota produ-

zione: “Il Piacere”, “Giovanni Episcopo”, “Le Elegie Romane”. Contemporaneamente al trionfo dannunziano, in terra francese, arrivava 

anche l’attrice Eleonora Duse, che avrebbe mietuto molti successi, in concorrenza con un altro mito, Sarah Bernhardt. La Duse giungeva a 

Parigi con la fama non solo della grande artista, ma anche con quella del grande amore di D’Annunzio.  

“Caffè Greco” - foto d’epoca Il caffè Greco in epoca attuale 

Gustav Klimnt: 

Il piacere  

D’Annunzio 
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Il caffé – chantant 
Il café-concert, o più comunemente café-chantant, italianizzato in caffè-concerto, fu un genere di spettacolo nel quale si eseguivano 

piccole rappresentazioni teatrali e numeri di arte varia (operette, giochi di prestigio, balletti, canzoni ecc.) in locali dove si potevano 

consumare bibite e generi alimentari nel corso dello spettacolo. Il fenomeno dei café-chantant nacque a Parigi nel XVIII secolo, dove 

sorsero numerosi locali di tale genere sul boulevard du Temple.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        La Chanteuse du Café-Concert di Edouard Manet, antesignana della Sciantosa nostrana 

 

I café-concert in Italia 

 

I café-concert contribuirono in maniera decisiva alla successiva nascita del varietà, genere spettacolare che, proprio per la sua prove-

nienza esterna al circuito dei teatri di velluto, godette come gli artisti che militarono nelle sue fila di scarsi riconoscimenti in campo 

artistico. 

L'italianizzazione delle professioni francesi e la creazione di nuovi numeri allargò considerevolmente il ventaglio delle professioni 

artistiche: la sciantosa, derivazione della chanteuse, divenne l'antenata dell'odierna soubrette. Ad essa si aggiunsero le caratteriste, i 

finedicitori, le brillanti e altri ancora. 

 

I café-concert a Napoli 

Sul finire del XIX secolo, quando Parigi divenne il simbolo del divertimento e della vita spensierata, i café-chantant valicarono le 

Alpi per essere importati anche in Italia. La novità esplose a Napoli, dove l'epoca d'oro del caffè-concerto coincise con quella della 

canzone napoletana. Nel 1890 venne infatti inaugurato l'elegante Salone Margherita, incastonato nella Galleria Umberto I, per merito 

dei fratelli Marino, che capirono l'importanza di un'attività commerciale redditizia da unire al fascino della rappresentazione del vivo. 
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L'idea fu vincente e ricalcò totalmente il modello francese, persino nella lingua utilizzata: non solo i cartelloni erano scritti in francese, ma 

anche i contratti degli artisti e il menu. I camerieri in livrea parlavano sempre in francese, così come gli spettatori: gli artisti, poi, finta-

mente d'oltralpe, ricalcavano i nomi d'arte in onore ai divi e alle vedettes parigine. È chiaro come la clientela che affollasse il Salone Mar-

gherita non fosse gente del popolino: in ogni caso, per i più disparati gusti, sorsero altri café-concert come l'elegante Gambrinus, l'Eden, il 

Rossini, l'Alambra, l'Eldorado, il Partenope, la Sala Napoli. 

 

 

 

 

 

 

Solitamente gli spettacoli proposti erano presentati in successione, con un intervallo tra primo e secondo tempo del susseguirsi di rappre-

sentazioni. Solo verso la fine del primo tempo qualche personaggio noto appariva in scena, ma il clou veniva raggiunto al termine, quando 

il divo eseguiva il suo numero. Importanti e famosi artisti che iniziarono la loro carriera proprio nei caffè-concerto furono Anna Fougez, 

Lina Cavalieri, Lydia Johnson, Leopoldo Fregoli, Ettore Petrolini, Raffaele Viviani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il “Salone Margherita” di Napoli 

(foto d’epoca) 

La Galleria “Umberto I” di Napoli 
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I personaggi della “Belle Epoque” 
Isadora Duncan, pseudonimo di Dora Angela Duncan (San Fran-

cisco, 28 maggio 1878 – Nizza, 14 settembre 1927), fu una danzatri-

ce statunitense, considerata una tra le più significative precorritrici 

della cosiddetta "danza moderna". 

 

 

 

Anna Pavlovna Pavlova, (San Pietroburgo, 12 febbraio 1881 – 

L'Aia, 23 gennaio 1931),  fu una delle ballerine più famose degli 

inizi del XX secolo. 

 

 

 

Eleonora Duse (Vigevano, 3 ottobre 1858 – Pittsburgh, 21 aprile 1924), fu una tra le più importanti 

attrici teatrali italiane della fine dell'Ottocento e degli inizi del Novecento simbolo indiscusso del teatro 

moderno, anche nei suoi aspetti un po' enfatici. 

 

Sarah Bernhardt (Parigi, 22 ottobre 1844 – Parigi, 26 marzo 1923) è 

stata una celebre attrice teatrale francese. Il suo vero nome era Rosine 

Bernardt ed era di origine ebraica.Soprannominata La voix d'or ("La 

voce d'oro") e La divina, Sarah Bernhardt è tuttora considerata come la 

più grande attrice del XIX secolo. 

 

 

 

 

  
“LA BeLLA otero” 
Carolina Otero, nome d'arte di Agustina Otero Iglesias, celebre come La Bella Otero (La Belle Otero) (1868 –1965), fu una celebre bal-

lerina, attrice e cortigiana spagnola. 

Nacque in una famiglia povera e di modesta condizione sociale, in Galizia e, ancora bambina, si trasferì a Santiago de Compostela dove 

iniziò a lavorare come domestica. Subì - a quanto rivelò in seguito - uno stupro all'età di 10 anni che la rese sterile, e a quattordici anni se ne 

andò di casa assieme al suo ragazzo e compagno di danza, Paco, per lavorare come cantante e ballerina a Lisbona. Debuttò nel cabaret nel 

1888 a Barcellona, trasferendosi subito dopo in Francia, dapprima a Marsiglia, e poi a Parigi dove divenne una stella delle Folies Bergère. 

 

Una vita da cortigiana 

In pochi anni diventò una delle donne più celebri dell'intero continente, la ricercata etera e amante di 

molti uomini potenti e in vista dell'epoca, come il principe Alberto I di Monaco, il re Edoardo VII del 

Regno Unito, i reali di Serbia e di Spagna, i granduchi di Russia, Pietro e Nicola Nikolaevič, o il cele-

bre scrittore Gabriele D'Annunzio. 

Nel 1890 fu protagonista di una trionfale tournée negli Stati Uniti e, di ritorno a Parigi due anni dopo 

era ormai la star indiscussa dei palcoscenici; si presentava in scena con abiti sontuosi e gioielli che ne 

risaltavano le forme a sostegno della sua fama di donna conturbante e fatale.  

Anna Pavlona Isadora Duncan 

Sara Bernhardt 
Eleonora Duse 
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La prima stella del cinema 

Nell'agosto 1898, a San Pietroburgo, l'operatore cinematografico francese Félix 

Mesguich (che lavorava per la compagnia dei Fratelli Lumière) filmò uno spezzone di 

un minuto che mostrava un numero di danza della Otero (sulle note del "Valse Brillan-

te"), facendo di lei probabilmente «la prima stella della storia del cinema».  

Terminata la prima guerra mondiale, Otero si ritirò dalle scene, acquistò una proprietà 

con una sontuosa abitazione per un cifra equivalente a circa 15 milioni di dollari. L'attri-

ce aveva accumulato negli anni, infatti, una cospicua fortuna che ammontava a circa 25 

milioni di dollari, ma che consumò negli anni per sostenere uno stile di vista sofisticato 

e costoso. Morì in uno stato di estrema povertà a Nizza, in Francia, nel 1965 all'età di 97 

anni. 

 

La favola finisce 
Nel mondo della produzione le cifre erano impazzite: negli ultimi trent’anni la produ-

zione di ghisa era salita da 12 a 70 milioni di tonnellate; il commercio marittimo dilaga-

va per tutti i mari del mondo; la Germania, con la sua produzione mineraria e di carbone 

era divenuto il massimo fornitore energetico per tutti i paesi del continente; la corsa agli 

armamenti – nel timore del ricco  e aggressivo Impero germanico – era alle stelle. In 

Russia la Corona zarista comincia a vacillare e ad allontanarsi drammaticamente dalla 

società russa. Di lì a poco due rivoluzioni e un golpe cambiato il volto della Russia. 

 

Sarajevo, 28 Giugno 1914. L’arciduca ereditario austriaco Francesco Ferdinando e sua 

moglie Sofia Chotek, vennero assassinati nella propria carrozza da uno studente serbo, 

anarchico, Gavrilo Princip. La notizia fece rapidamente il giro dell’Europa; la guerra era 

imminente, poiché l’Austria si sarebbe scatenata con ogni probabilità contro la Serbia e i complessi meccanismi delle alleanze continentali 

si sarebbero  improvvisamente messi in moto. 

 

Quando si venne a sapere dell’attentato, Parigi era immersa nel suo ultimo happening mondano: la corsa di cavalli del gran Premio, cui 

partecipava la società tutta, il monde, il demi-monde e l’uomo comune. Due mesi dopo, la capitale francese doveva fronteggiare l’avanza-

ta proveniente dal Belgio “violato” dall’esercito germanico. 

Alla frenesia dei balli del Moulin Rouge si sostituiva il crepitio dei fucili e delle mitragliatrici. 

La Belle Epoque era finita. 

 

 

Il sogno infranto della Belle Epoque: Aprile 1912 – Il naufragio del Titanic 

 

    Con il  Titanic, affondano le speranze dell’Ottocento 
                               Il drammatico episodio che costò la vita a 1600 persone 
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L’orchestra continuò a suonare fino alla fine. Nessuno dei musicisti, tutti nell’ impeccabile frac nero, abbandonò il suo posto. Le musiche 

dolci, ma che lasciavano trasparire la drammaticità del momento, erano le stesse che accompagnavano le serate di gala della vita mondana 

di tutte le grandi città d’Europa, da Vienne a Parigi, da Berlino a Mosca. In questa surreale ma cruda cornice, il 14 Aprile del 1912 affon-

dava il Titanic. Nel mare del Nord, al largo delle coste britanniche, una collisione con un “iceberg” fece colare a picco un transatlantico di 

centinaia di migliaia di tonnellate di acciaio che da solo rappresentava il trionfo della tecnologia e con essa le speranze e i sogni di un inte-

ro secolo. Oltre 1660 uomini, donne e bambini perirono nella tragedia. 

 

Saloni e cabine erano arredati con mobili in stile d’epoca che richiamavano 

quelli delle corti di tutto il vecchio continente,  impreziositi di stucchi dorati e 

raffinati tendaggi. Gli scaloni e i ponti facevano invidia alle scalinate ed ai 

ballatoi di Versailles o dei migliori teatri viennesi. Le pietanze, preparate nel-

le cucine di bordo, e i vini, conservati nelle stive, gareggiavano tranquillamen-

te con i cibi e le bevande servite nei più raffinati ristoranti di Roma e Parigi. 

 

Come l’Orient Express, anche il Titanic simboleggiava il predominio incontra-

stato della meccanica e della scienza. Incarnava così il simbolo del pensiero 

positivista ottocentesco per il quale la scienza e la tecnologia avrebbero risolto 

tutti i problemi degli uomini arrivando, per alcuni adirittura a sconfiggere la 

morte. Giuste speranze e giusti riconoscimenti allo sviluppo degenerati, da una 

fede granitica nel progresso, a una sorte di delirio collettivo. 

 

 

 

 

Lo choc nelle coscienze europee fu enorme. Ciò che rappre-

sentava tutti i valori in cui si era, fino a quel momento, credu-

to senza dubbi o remore, naufragava miseramente in balìa 

delle forze della natura, portandosi dietro le vite di migliaia di 

persone rimaste imprigionate nel ventre della nave. 
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M O N D O    B A S I L I C A T A 
Da Castronuovo Sant’Andrea, piccolo paese lucano, a Washington 

Ettore Appella (tra i dieci migliori ricercatori italiani nel mondo) 
A settantotto anni è direttore della sezione di Immunologia all’Istituto di Bethesda.  

Il figlio Dan, si occupa di DNA ed è stato premiato, dal Presidente degli Usa Obama, tra 500 

giovani ricercatori.  
 

È considerato uno dei dieci scienziati italiani più importanti al mondo. Nelle sue vene scorre san-

gue lucano: si chiama Ettore Appella, 77 anni, direttore della sezione di Immunologia all’Istituto 

per il cancro a Bethesda (Washington). Secondo una speciale graduatoria stilata dalla Via-

Academy, un’associazione di accademici espatriati, Appella è nella «top ten» dei 400 ricercatori 

italiani più apprezzati.  

I parametri che hanno ispirato la classifica fanno riferimento alle citazioni e alle pubblicazioni calibrate con l’età. Si tratta di «cervelli» che 

hanno dato grandi contributi alle ricerche nel campo dell’immunologia e 

dello studio delle cellule. Nato a Castronuovo Sant’Andrea (Potenza), 

nel 1933, Ettore Appella si è diplomato al Liceo Classico «Orazio Flac-

co» di Potenza e conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia all’Uni-

versità «La Sapienza» di Roma. La citazione di Appella nei dieci scien-

ziati italiani più importanti nel mondo inorgoglisce la comunità di Ca-

stronuovo, la cui Pro-loco non ha mancato di sottolineare il riconosci-

mento ricevuto. Ma anche il capoluogo lucano esprime soddisfazione: 

Appella, infatti, ha molti amici in città nonostante manchi da Potenza 

dai tempi della maturità.  

Dopo una breve esperienza da ricercatore all’Istituto del Cancro 

«Regina Elena» di Roma, Appella venne chiamato in America nel 1959 

alla «Johns Hopkins University» di Baltimora e nel giro di pochi mesi 

all’Istituto Internazionale della Salute di Bethesda, il luogo dove l’Ame-

rica si prepara agli appuntamenti col futuro. Specializzato in Biologia 

Molecolare, è collaboratore a livello mondiale con tutti gli Istituti di 

Ricerca di Immunologia ed è autore di oltre 450 pubblicazioni. Uno dei 

primi a segnalare l’attività dello scienziato fu Mario Trufelli, decano dei 

giornalisti lucani il quale, nel 1977, inviato speciale della trasmissione 

Rai «Check-up», si recò a Chevy Chease per intervistarlo e il professore confermò i grandi progressi della medicina raggiunti nella ricerca 

sul cancro e l’importanza della prevenzione per curarlo. 

A dimostrazione che “buon sangue non mente”, della Famiglia Appella sono ancora da menzionare i fratelli Paolo, già Sindaco di Castro-

nuovo e Antonio (scomparso di recente), famosi a apprezzati avvocati: il primo penalista e il secondo civilista del Foro romano e molto 

conosciuti in tutta la Basilicata. Il più giovane dei fratelli, Giuseppe è un autorevolissimo critico d’Arte, curatore del “Musma”, Museo 

dell’Arte contemporanea di Matera. 

Le nuove leve della famiglia, cioè i nipoti, si sono già distinti nel mondo della televisione e del giornalismo tra Milano e Londra, mentre 

Dan (Daniele), il figlio del Prof. Appella, si occupa di DNA ed è stato già premiato dal Presidente Obama come uno dei migliori 500 gio-

vani ricercatori. 

La poesia dialettale di Giuseppe De Matteo* 
 

Puvirtè e ricchezz dù cuntadin  
 

Iè nà storìì d nù povìr cuntadìn 

n’gumìngev a ìurnèt cum 

spuntèv ù sou à matìn! 

Manu mèu, quist’ann ha ghiut boun, 

cangèm pùr ì fodìr du saccòun! 

Pùr ì lìgum hann bunnanzièt; 

stu viern ièm buon pur pì pignèt. 
 

Ma à ricchèzz ìèr à famiggh; 

na mgghìèr e sett figgh! 

Nou vucch da sfamè, 

ò vùliès, o non vùlìès, t’avièsa dé da fè! 

Pì furtùn ca tiìì a Pippiniell, 

quanta m’aiùtèv chella ciucciaréll. 
 

Ièra à cumpagnìa mìì, 

pì four, pù paìs e pì n’da tutt ì vìì! 

Ma c’era nà tass cà nun pùtìa paghè, 

pì furtun m’ha vuost bèn ù putìstè! 

Mò, à stù vicchiarièll, nipout mìì, 

fallìl tù nu picch di cumpagnìì. 

 

*Giuseppe De Matteo è nato a Roccano-

va, un piccolo paese collinare in provin-

cia di Potenza, dove risiede. Ha svolto 

diverse attività: come aiuto cuoco e ope-

ratore di macchine in una fabbrica. Da 

molti anni lavora in una impresa di co-

struzione di materiale edile. E’ una perso-

na umile e socievole amante della fami-

glia.  Sin da piccolo la sua passione è 

stata quella di scrivere poesie ma solo da 

poco vi si dedica con  maggiore impegno 

e spera di realizzare il suo sogno: lascia-

re una piccola impronta di sé attraverso 

rime di poesie che descrivono fatti real-

mente accaduti e aspetti del vivere quoti-

diano. 

Traduzione 

 

Povertà e ricchezza del contadino 

E’ una storia di un povero contadino: 

Incominciava la giornata  

come spuntava il sole al mattino! 

“Meno male, quest’annata è andata bene, 

cambiamo pure le fodere del materasso! 

Pure i legumi sono stati abbondanti; 

quest’inverno possiamo cuocerli spesso. 

Ma la ricchezza era la famiglia; 

nove bocche da sfamare; 

volevi o non volevi 

bisognava darsi da fare. 

Per fortuna tenevo Pippiniello, 

quanto mi aiutava quell’asinello. 

Era la mia compagnìa, 

in campagna, nel paese e in tutte le strade. 

Ma c’era una tassa che non potevo pagare, 

per fortuna mi ha voluto bene il podestà! 

Ora a questo vecchietto, nipote mio, 

fagliela tu un po di compagnìa”. 
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A SENISE (Potenza): conferito il Premio “Nicola Sole” alla lucana 

Silvana Arbia 

Giudice della Corte Penale Internazionale dell’AIA  
Ci voleva una persona di grande valore e prestigio, come Silvana Arbia, per risvegliare, nei senisesi 

l’orgoglio di essere lucani.  

Mercoledì 12 Aprile 2011, la sala del teatro Agorà era gremita fino all’inverosimile, con gente rimasta fuori e impossibilitata a partecipare 

alla cerimonia. La platea, variegata di giovani, professionisti, autorità e gente semplice ha manifestato, con grande ovazione, il momento 

della consegna del “Premio Nicola Sole”, da parte del sindaco Giuseppe Castronuovo, a una donna, un giudice, una personalità di rango 

internazionale, Giudice della Corte Penale Internazionale dell’Aia* che ha condotto inchieste di portata storica, come quella a carico degli 

autori del genocidio in Ruanda, dove è rimasta per ben nove anni.  

 

Una donna forte e autorevole eppure semplice e disponibile, esile nell’aspetto e gentile nei modi, capace di attrarre senza clamori una folla 

che per due ore è rimasta ferma ad ascoltarla mentre rispondeva alle domande del cronista che la intervistava dal vivo. Silvana Arbia, ac-

colta con tutti gli onori, ha ricevuto il saluto e il tributo delle autorità presenti, come il governatore Vito De Filippo, il Presidente del Tribu-

nale di Lagonegro, Matteo Carrella, i suoi insegnanti e compagni di classe del tempo delle medie. Tutto questo in occasione della seconda 

edizione del Premio dedicato al poeta Nicola Sole, organizzato da Comune, Pro Loco, Unitre e La Siritide, istituito due anni fa nel 150° 

anniversario della sua morte, e destinato alle persone originarie di Senise che si sono distinte per meriti particolari a livello nazionale e 

internazionale.  

 

Per una persona come la dottoressa Arbia, che continua a girare il mondo in nome della giustizia e della difesa delle vittime dei crimini 

contro l’umanità, avrebbe potuto significare poca cosa ricevere un premio tutto sommato ancora poco conosciuto. E invece i suoi occhi 

brillavano di un’emozione che è difficile rintracciare nei tanti video che la mostrano mentre svolge le sue alte funzioni di garante della giu-

stizia in giro per il mondo. Forse la chiave di tutto questo sta nelle parole con cui ha commentato il riconoscimento ottenuto. “Quello che 

ho fatto finora vorrei investirlo qui in Basilicata, nella mia terra, alla quale mi sento ancora legata”.  

 

 

* La Corte Penale Internazionale  è un tribunale per crimini internazionali che ha sede all'Aia, nei Paesi Bassi. La competenza del Tribu-

nale è limitata ai crimini più seri che riguardano la comunità internazionale nel suo insieme, come il genocidio, i crimini contro l'umanità, i 

crimini di guerra 
 

Silvana Arbia, dopo la laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università di Padova, si è specializzata in diritto europeo presso l’Accademia di Dirit-

to Europeo di Firenze e in diritto internazionale presso l’Accademia dell’Aia di Diritto Internazionale. 

Entrata in magistratura alla fine degli anni ’70, ha percorso tutti i gradi della carriera di magistrato. Nel 

1998 ha fatto parte della delegazione italiana alla conferenza intergovernativa che ha adottato lo statuto 

della corte penale internazionale. Dal 1999 al 2007 è stata procuratore presso il tribunale penale inter-

nazionale per il Ruanda, dove si è resa protagonista del processo a carico di Pauline Nyiramasuhuko, 

ex ministro per la protezione della famiglia in Ruanda, unica figura femminile nella storia ad essere 

mandata a giudizio per genocidio e complicità in stupro (situazione che incuriosì e attirò l’attenzione 

del mondo intero). Al 2008 risale la sua elezione, da parte dei giudici della Corte Penale Internaziona-

le, a Registrar (cancelliere della corte). In questa veste è attualmente coinvolta nel sostegno alle attività 

investigative e giudiziarie relative ai casi che la Corte sta  trattando, tra le quali il procedimento contro 

il presidente sudanese El Bashir; la tragedia dei bambini-soldati nel Congo; le indagini sulle violenze 

commesse nel 2008 in Kenia e quelle che potrebbero essere avviate nei prossimi tempi sul recente 

conflitto in Libia. 

Il logo della Corte Penale Internazionale 

dell’Aia 

http://it.wikipedia.org/wiki/L%27Aia
http://it.wikipedia.org/wiki/Paesi_Bassi
http://it.wikipedia.org/wiki/Tribunale
http://it.wikipedia.org/wiki/Tribunale
http://it.wikipedia.org/wiki/Genocidio
http://it.wikipedia.org/wiki/Crimini_contro_l%27umanit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Crimini_di_guerra


Basilicata, il paradiso italiano 
Il cinema l'ha rilanciata, gli inglesi la stanno trasformando nel loro ultimo buen retiro.  

Da Matera a Maratea, dal mare ai monti, il successo di una regione rimasta autentica 

 

 

Basilicata, bella scoperta". E' lo slogan di uno spot pubblicitario, di qualche tempo fa, per pro-

muovere una delle regioni meno conosciute d'Italia con protagonista un curioso Leonardo da 

Vinci che, tentando di presentare la sua macchina volante ai forestieri, resta stupito e incantato 

dalle bellezze della sconosciuta Lucania. Oggi sono in tanti a scoprire quest'angolo del "Sud 

Italia", complice il recente film del lucano Rocco Papaleo, "Basilicata Coast to Coast" con i 

suoi 4 milioni di incassi e ancora in proiezione. 

 

Dopo il Financial Times e il Corriere della Sera anche la Repubblica, con il suo inserto 

"Viaggi", scopre le bellezze della Basilicata. Ritmi lenti, atmosfera agreste, mare limpido, fitti 

boschi e gustosi prodotti della gastronomia: questi i segreti della regione che, secondo il presti-

gioso quotidiano la Lucania sembra esercitare un facino sempre maggiore. Di recente ci ha 

pensato il Finanzial Times a raccontare gli elementi più seducenti del territorio che negli ultimi 

tempi stanno spingendo sempre più stranieri a comprare casa da queste parti. Paesaggi, natura, 

relax, tradizione e buona cucina, a cui si aggiunge un momento favorevole del mercato degli 

immobili.  

 

 Un nuovo eden 

 E così i centri lucani tornano a rivivere in un itinerario che conserva intatto il fascino del tem-

po. Si viene a contatto con città e paesi, lontani dal turismo di massa, ed è sempre il quotidiano britannico a tracciare la cartina dei luoghi 

più gettonati: Maratea, Matera, Bernalda, Irsina, San Mau-

ro Forte. Alcuni sono più famosi, altri quasi sconosciuti. 

Tutti hanno un denominatore comune: le bellezze architet-

toniche e la natura incontaminata. E tutti rappresentano 

destinazioni vantaggiose anche per gli investimenti immo-

biliari: storici palazzi nobiliari e vecchie case (spesso vuote 

a causa dell'emigrazione), sono offerte a prezzi contenuti.  

 

 

Come a Maratea, la perla del Tirreno, con un clima sempre 

mite, sia sulle colline, in posizione privilegiata sulle acque 

cristalline, che nel grazioso e raccolto centro storico 

(preservato da una politica di cementificazione controllata) 

con vicoli strettissimi profumati di salvia, di fichi, di men-

ta. Vivere o semplicemente fare una vacanza in questa bel-

la cittadina regala sempre un'emozione, tra le stradine pun-

teggiate di case variopinte, tra le deliziose piazzette anima-

te da caffè o botteghe artigiane con produzioni locali di 

ceramica e di cesti di ginestra, tra le 44 chiese che costella-

no il territorio (molte custodi di tesori artistici, come la 

chiesa dell'Annunziata che conserva una pala d'altare raffi-

gurante "l'Annunciazione", attribuita al pittore cinquecente-

sco Simone da Firenze).  

 

 

E vale la pena spingersi fino al monte San Biagio dove svetta l'imponen-

te statua di Cristo Redentore (alta 21 metri ed un'apertura di braccia di 19 

metri) che, con il suo abbagliante biancore, domina la collina e ricorda, 

per dimensione, quella di Corcovado di Rio.  
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Maratea 
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La  Basilicata oltreoceano 
  

DALLE pagine del Financial Times alle colonne del New York Times: la 

nuova immagine di una Basilicata tutta da scoprire, dopo aver conquista-

to gli spazi della stampa inglese, sbarca anche Oltreoceano. La Lucania, 

fino a ora sconosciuta a molti, diventa meta di migliaia di visitatori vir-

tuali. Merito delle potenzialità della rete. Ma soprattutto delle caratteristi-

che che rendono unica questa regione. Natura, relax, tradizione e cucina, 

scriveva di recente il giornalista Finanzial Times. Il quotidiano newyor-

kese, ritorna su queste indiscusse qualità del territorio mettendo in risalto 

un altro aspetto: lì dove una volta predominavano povertà e miseria oggi 

fiorisce la ricchezza. “Luxury Transforms Caves Into Hotels” è il titolo 

dell'articolo a firma di Gisela Williams: ovvero, il lusso trasforma le grot-

te in hotel. La giornalista che narra in prima persona il suo arrivo a Mate-

ra parte dalla descrizione di quello che era la città dei Sassi, fatta di labi-

rinti di grotte, chiese - alcune delle quali risalenti ai tempi dei romani - 

stradine a zig zag e facciate in pietra scolpita, su un strapiombo, di tufo 

ingiallito. Narra del suo arrivo nell'albergo del tutto nuovo, denominato 

Sextantio- Albergo Diffuso Le Grotte della Civita, e dell'incontro con una 

coppia di anziani. «Sono nato qui nel 1939», dice l'anziano uomo. Ora la 

Suite 10 è stata trasformata in una versione magica della caverna di Pla-

tone, splendente di luce dorata artificiale che filtra attraverso le finestre piccole, e da illuminazione incassate nelle pareti. Lì dove si trova 

il bagno di lusso con la vasca da bagno a forma di uovo del design Philippe Starci una volta c'erano gli animali. Ora che alcune delle grotte 

sono progettati con vasche da bagno Starck e con alte tecnologie per il controllo della temperatura e umidità, alcuni viaggiatori sono dispo-

sti a spendere più di 400 dollari a notte per immergersi in una atmosfera incantata di antichità.  

 «Lungo il percorso che si snoda attraverso il Parco Nazionale del Pollino che conduce al paese di Terranova di Pollino - scrive il New 

York Times - la giornalista ricorda quel pasto a base di fette sottili di salumi di maiali che mangiano ghiande nel Pollino; tapparelle, pasta 

locale a forma di un orecchio, servita con ricotta dura formaggio e scorza di limone; un piatto di capretto arrosto che è stato ispirato da una 

ricetta medievale, e di maiale, uova e formaggio caciocavallo locale. Sulla lista dei vini Luna Rossa ci sono una decina di vini tra i quali 

l'Aglianico del Vulture, un antico vitigno rosso originario della Grecia, coltivato sulle pendici di un vulcano spento nel nord ovest della 

Basilicata. Di nuova apertura è il Torre Fiore Hotel, a10 minuti di auto dalla città piccola sulla collina di Pisticci, la cui colazione offre una 

ricotta di assoluto valore, prodotta da una famiglia locale che si dedica alla lavorazione artigianale di formaggio e ricotta da sei generazio-

ni. Lo chef dell'hotel, a sua volta, utilizza per fare una mousse di ricotta semplice ma memorabile. L'hotel, circondato da fiori selvatici e 

campi di grano, una volta era una masseria (una casa colonica con mura fortificate tipiche del sud Italia), costruita da un ricco proprietario 

terriero. Ora è un sogno realizzato dal nuovo proprietario, Giovanni Giannone,  nato a Pisticci, ma emigrato a Toronto. 
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Inaugurazione anno sociale (18 settembre 2011) 

Serata dedicata alla poetessa Labriola Gina 

      “La conferenza” 

Il caffè letterario del 7 ottobre 2011 

Gemellaggio culturale con Avigliano (PZ) 

Serata al teatro “T. Tasso” di Sorrento 




