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Così uniti, così divisi 
Come ci sentiamo uniti, noi 
italiani, quando la nazionale 
vince i mondiali di calcio; 
quando ci troviamo in terra 
straniera e vediamo cam-
peggiare le insegne italiane; 
quando, tutti insieme mani-
festiamo la nostra solidarie-
tà a chi è stato vittima di 
eventi catastrofici, a chi 
vive nel disagio e nella sof-
ferenza. Ma se ci guardia-
mo intorno, sono ancora 
tante le cose che ci divido-
no: l’enorme divario tra le 
classi sociali, tra Nord e 
Sud, tra chi lavora e chi è 
disoccupato, tra povertà e 
ricchezza, a dispetto della 
Costituzione Italiana che 
basa i suoi principi sul dirit-
to al lavoro e sul rispetto 
della dignità umana. Il 17 
Marzo ricorre il 150° anni-
versario dell’Unità d’Italia: 
un evento che ci invita a 
riflettere sul nostro senso di 
appartenenza al popolo ita-
liano, sui valori della costi-
tuzione e dell’identità na-
zionale, sulla mancanza di 
cultura della memoria. 
Ma, nonostante le divisioni 
politiche, economiche e 
ideologiche, noi siamo ita-
liani. E se cerchiamo di far 
evolvere il nostro orgoglio 
di nazione, possiamo ritro-
vare e difendere un passato 
che ci appartiene, quando 
l’Italia rappresentava un 
ideale per il quale si poteva 
anche morire. 

VENERDI          4     Sede Sociale – Ore 18,30 – “ Il Caffè Letterario” 
                                                                             
MARTEDI’        8     Sede Sociale – Ore 18,30 – Festa della Donna- Serata di Carnevale 
 

MERCOLEDI’  9     Sede Sociale – Ore 18,30 – Corso di Inglese  
 
VENERDI’        11   Sede Sociale – Ore 18,30 – L’inquinamento elettromagnetico 
                                        
MERCOLEDI’  16   Sede Sociale - Ore 17,00: “Pasqua nella tradizione gastronomica  
                                   lucana e salernitana” – Laboratorio e Ricette -  1° Incontro 
                                    
VENERDI’         18   Sede Sociale – Ore 18.00: Incontro con l’Autore – Sergio Ferrari 
 
DOMENICA      20  Gita Sociale ad Ascea e Cicerale (Programma nel Foglio Notizie) 
 
VENERDI’         25   Sede Sociale – Ore 18,30 : Il Simbolismo religioso delle piante  
 
DOMENICA      27   Sede Sociale – Ore 19,30 – Serata Danzante con Musica dal vivo 
 
LUNEDI’            28   Sede Sociale – Ore 18,30 – Torneo di Scopone scientifico 
 
MARTEDI’        29   Sede Sociale – Ore 18,30 – Incontro Culturale sul 150° Anniversario  
                                    dell’Unità d’Italia: “L’insurrezione Lucana del 18 Agosto 1860”. 
                                    Relatore: Chiar.mo Prof. Sen. Gianpaolo D’Andrea.                                                  
 
VENERDI’         1    Sede Sociale – Ore 18,30 – “Il Caffè Letterario” 
 
GIOVEDI’         7    Sede Sociale – Ore 18,30 -  Incontro con l’esperto sul tema: 
                                   “Aspetti psico-sociali del fenomeno stalking”. Relatrice: Elisa Sparano 
 
SABATO            9    Salone Pinacoteca Provinciale, Via Mercanti, ore 10,00: VIII Giornata 
                                  di Prevenzione del Carcinoma prostatico a cura della LILT di Salerno 
 

DOMENICA    10   Gita Sociale in Val d’Agri (Programma nel Foglio Notizie) 
 
MARTEDI       12   Sede Sociale – Ore 18.30 - La prevenzione dentale: Dott.ssa Valeria Vitale 
 
MERCOLEDI’  13  Sede Sociale – Ore 18,30 – Versi e Inni sul Risorgimento: 
                                  Intrattenimento con il Dott. Giuseppe Lauriello 
 
VENERDI’       15   Sede Sociale – Ore 16,00 -  Mostra di Prodotti tipici: Il Miele lucano  
                                 Ore 17.00: “Pasqua nella Gastronomia lucana e salernitana”. 2° Incontro 
 
LUNEDI’         18    Sede Sociale – Ore 18,30 – Proiezione del film “Quo Vadis” 
 

MARTEDI’    19     Pomeridiana  al Teatro delle Arti di Salerno: “Quarant’anni di risate” 
 
MERCOLEDI’  20  Circolo Canottieri - Via Porto, Ore 18.00 : Presentazione del Romanzo                      
                                        “Sangue solo”,  di Francesco Romano 
 
VENERDI’        29  Sede Sociale – Ore 18,30 – Incontro con l’Autore: Vincenzo Aversano. 
                                     “Leggere carte geografiche di ieri e di oggi, come e perché” 
                                  

APPROFONDIMENTI SUL FOGLIO - NOTIZIE 
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1861 – 2011 
150° Anniversario dell’Unità d’Italia 

   (Una storia generata da radici e identità culturali) 
 
 
Tre bandiere tricolore che rappresentano i tre giubilei del 1911,1961 2011, in un legame 
ideale tra le generazioni: è il Logo del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, pensato per 
ricordare il coraggio, il sogno, gli ideali e il senso della coralità che ispirarono le lotte de-
gli uomini del Risorgimento. 
 
Le parole del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano. 

“L’Unità d’Italia fu perseguita e conseguita attraverso la con-
fluenza di strategie, la combinazione di trame diplomatiche, 
iniziative politiche e azioni militari, l’intreccio di componenti 
moderate e rivoluzionarie. Fu davvero una combinazione prodi-
giosa che risultò vincente perchè più forte delle tensioni  che 
l’attraversarono. Ieri volemmo farla una e indivisibile, come 
recita la Costituzione, oggi vogliamo far rivivere nella memoria 
e nella coscienza del Paese le ragioni di quell’unità e indivisibilità come fonte di coesione sociale, come 
base essenziale di ogni avanzamento tanto del Nord quanto del Sud, in un sempre più arduo contesto mon-
diale. Così, anche nel celebrare il 150°, guardiamo avanti, traendo dalle nostre radici fresca linfa per rinno-
vare tutto quel che c’è da rinnovare nella Società e nello Stato”. 
 
Il programma delle celebrazioni per l’Anniversario, prevede iniziative di carattere culturale e scientifico 
dislocate su tutto il territorio nazionale. La valenza simbolica delle celebrazioni rimanda ad un messaggio di 
identità e unità nazionale e testimonia l’impegno di valorizzare il territorio nazionale come l’espressione di 
realtà e peculiarità di tutte le Regioni che lo compongono. 

 
L’Unità d’Italia del 1861 
“Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato. Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico: Il Re Vittorio 
Emanuele assume, per sé e i suoi successori, il titolo di Re d’Italia. Ordiniamo che la presente, munita di Sigillo dello Stato, sia inserita 
nella raccolta degli atti del governo mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Da Torino, addì 
17 Marzo 1861”. Sono le parole contenute nel documento della Legge n. 4671 del Regno di Sardegna e valgono come proclamazione 
ufficiale del Regno d’Italia. 
 
Nel rapidissimo riconoscimento del regno, da parte della Gran Bretagna e della Svizzera, il 30 Marzo 1861, ad appena due settimane dalla 
sua proclamazione, seguito da quello degli Stati Uniti d’America, il 13 Aprile 1861, al di là delle simpatie per il governo liberale di Torino, 
ci fu anche un disegno, anche se ancora incerto, sul vantaggio che avrebbe tratto il continente europeo dalla presenza del nuovo regno. 
Cominciò infatti a diffondersi la convinzione che l’Italia Unita, un Regno con oltre 22milioni di abitanti, avrebbe potuto costituire un ele-
mento di stabilità per l’intero continente e rappresentare un efficace ostacolo alle tendenze espansionistiche per il dominio del mediterraneo. 

Il presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano 

Bandiera del Regno d’Italia (17 Marzo 1861) Torino. 17 Marzo 1861. Apertura del 1° Parlamento Nazionale 
(Dipinto di T. Van Elven) 
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Il Cinquantenario del 1911 
“Un mezzo secolo è trascorso dal giorno in cui Camillo di Cavour otteneva che il Parlamento trasformasse il legge l’alta visione della pa-

tria unita che nella coscienza del grande statista già è salda certezza, ma in molte anime 
soltanto lontana speranza.” (Dal discorso inaugurale del conte Enrico di San Martino in 
Roma). 
 
 
“Il 27 Marzo 1861 è data tra le più memorande nella vita della Patria nostra. La terza 
Italia, nella balda sicurezza dei suoi fati, nell’audacia di ineluttabile volontà, di fronte al 
Mondo intero, per bocca dei suoi rappresentanti solennemente affermava l’essere suo, 
l’unità sua, con a capo Roma, la Città Eterna, culla della sua civiltà, centro e cuore dei 
suoi nuovi destini. Compirono i fati; e il cinquantenario del memorabile giorno va de-
gnamente celebrato, perche l’Italia dell’oggi renda omagg ai precursori e si affermi quale 
essa è in cospetto della civiltà.” 
 
Così Ernesto Nathan, sindaco di Roma e Secondo Frola, sindaco di Torino, il 15 Genna-
io 1908, annunciarono la proclamazione delle feste commemorative per il 1911, Cin-
quantenario dell’Unità d’Italia che si svolsero a Torino e Roma. Anche Firenze, “con 
patriottico animo e con giusta baldanza”, secondo un’annotazione della Rivista delle 
Esposizioni, della Casa Editrice Sonsogno, si propose nel 1910 per commemorare de-
gnamente il cinquantenario della proclamazione del Regno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Centenario del 1961 
L’Italia che si apprestava a celebrare il Centenario dell’Unità, era una nazione completamente diversa da quella del 1911. Le due guerre 
mondiali, il fascismo, la resistenza, la nascita della Repubblica e l’approvazione della costituzione avevano modificato in maniera sensibi-
le la coscienza storica e le condizioni del Paese. Una rivisitazione storica indispensabile per conservare la memoria e l’identità di una na-
zione che si apprestava a tagliare molti dei legami con il passato. Il fulcro delle celebra-
zioni fu Torino, città simbolo del recente “miracolo italiano”, sede della proclamazione 
del Regno d’Italia nel 1861 e prima capitale, con tre rassegne: la “Mostra Storica 

dell’Unità d’Italia, la “Mostra delle Regioni 
Italiane” e la “Mostra Internazionale del Lavo-
ro”. 

Grande Medaglia del 1911 per il  
Cinquentenario dell’Unità 

Celebrazione 50° Anniversario dell’Unità d’Italia Francesco Saverio Nitti ed il Re Vittorio Emanuele II  
all’Esposizione di Torino per il Cinquantenario  

dell’Unità d’Italia 

Moneta da collezione di 500 lire 
d’argento (1961) coniata per il  
Centeneraio dell’Unità d’Italia Palavela di Torino 

(Palazzo delle mostre “Italia 61” 

Celebrazioni per il Centenario 
dell’Unità d’Italia al Campidoglio 
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                       GLI ALBORI DEL RISORGIMENTO 

                            
 
Lo spirito di rinnovamento diffuso dalle riforme risvegliò a poco a poco, nell’Italia della 
seconda metà del 1700, l’aspirazione all’indipendenza e all’Unità nazionale. Già Anto-
nio Genovesi, osservando il danno che producevano in Italia le barriere tra Stato e Stato 
aveva, tra i primi, vagheggiato l’ideale di un’Italia unita. Ma fu soprattutto Vittorio Al-
fieri, il più italiano degli italiani, che si rese interprete della ridesta coscienza nazionale 
e che nel 1789 dedicava il suo “Bruto secondo” al futuro popolo italiano. Ancor prima 
che Bonaparte scendesse in Italia, la coscienza “Italiana”, ricollegandosi alla grande 
tradizione politica del passato (Petrarca, Macchiavelli), poneva le basi del prossimo Ri-
sorgimento. 
 
 
 
 

 
IL PERIODO NAPOLEONICO 
Con Napoleone Bonaparte si concluse definitivamente la rivoluzione francese. Egli 
stabilizzò le conquiste politiche e sociali del 1789, riorganizzò lo Stato facendo leva 
sul sentimento nazionale dei francesi. Quello di Napoleone, da primo console a impe-
ratore, fu però un regime autoritario che si reggeva sul suo prestigio di grande generale 
e sui grandi successi militari. Grazie ad una serie di brillanti campagne e alleanze con-
quistò e governò larga parte dell’Europa continentale. Con lui l’ideologia rivoluziona-
ria invase l’Europa e destò nei popoli sentimenti di libertà e di indipendenza che die-
dero vita, nell’ottocento, ai movimenti liberali-nazionali. 
Dal 1806 al 1812 fu il dominatore dell’Europa. La sua potenza però si scontrò con 
l’accanita opposizione e la tenace resistenza dell’Inghilterra e della Russia. La disa-
strosa campagna di Russia (1812) segnò la fine del suo dominio in Europa. Sconfitto a 
Lipsia dagli alleati europei, abdicò nel 1814 e fu esiliato all’Isola d’Elba. Nel 1815 
abbandonò furtivamente l’isola e rientrò a Parigi dove, “senza sparare un colpo” ricon-
quistò il potere per il periodo detto dei “Cento giorni”, finchè non venne definitiva-
mente sconfitto a Waterloo, dalla settima coalizione. Trascorse gli ultimi anni della 
sua vita a Sant’Elena, isola sperduta dell’Oceano Atlantico, sotto il controllo degli 
inglesi. Qui morì a soli 52 anni, dopo sette anni di rigorosa prigionia, il 5 Maggio 
1821. 
 
LA CAMPAGNA d’ITALIA 
Napoleone incarnava alla perfezione il modello militare politicante. Abile organizzato-
re, profondo conoscitore dell’animo dei soldati, geniale quanto fortunato stratega, egli 

univa alle virtù militari un grande talento nel creare il mito di se stesso tra le masse militari e civili. Altrettanto 
abile fu nel procurarsi l’amicizia di un autorevole membro del Direttorio e nello sposare Giuseppina Beau-
hrnais (Boarné), vedova di un generale ghigliottinato dopo la rivoluzione e dama molto influente nella società 
parigina borghese. 
La sua ascesa cominciò nel 1796 allorchè, al comando di un esercito di 38mila uomini, attraversò le Alpi occi-
dentali e iniziò la Campagna d’Italia(1796-97). 
 
 
 
Egli sconfisse l’esercito austro-piemontese e ottenne, con un trattato di pace dal re Vittorio Amedeo III, la 
cessione di Nizza e della Savoia. In seguito, conquistò Milano, occupò il Veneto; disorientò e vinse gli eserciti 
austriaci. L’Austria fu costretta a chiedere l’armistizio e firmare la pace di Campoformio con la quale la Fran-
cia cedette Venezia all’Austria in cambio della Lombardia. 
 

Vittorio Alfieri (1749 -1803) 
“volli, sempre volli, fortissimamente volli”… 
Il mito patriottico dell’Alfieri, si basa sull’elogio incondizionato dell’uomo e del patriota. Secondo Francesco De Sanctis, “la tragedia al-
fieriana” infiammò il sentimento politico e patriottico e accelerò la formazione di una coscienza nazionale. 

Napoleone I 

Dipinto di Napoleone di J.L. David 
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La politica che Napoleone attuò in Italia non si ispirò affatto agli ideali di libertà e di repubblica di cui egli si diceva portatore. Il criterio 
adottato fu quello di un sostanziale dispotismo che fini ben presto per alienargli le simpatie dei rivoluzionari italiani. 

Anziché annettere direttamente alla Francia i territori conquistati il generale, sca-
valcando lo stesso Direttorio, preferì dar vita ad una serie di repubbliche sotto il 
suo diretto controllo politico e militare. Sorsero così la Repubblica Cispadana, 
comprendente i territori di Mantova e Reggio Emilia, in cui, per la prima volta i 
patrioti adottarono il tricolore (verde bianco e rosso); la Repubblica Transpadana, 
comprendente la Lombardia; la Repubblica ligure e quel-
la Veneta. Quasi tutte le repubbliche furono poi unificate 
nella Repubblica Cisalpina, che rappresentò il primo 
tentativo di dar vita ad uno Stato Unitario Italiano. 
 
 
 
 

Dal discorso di Giosuè Carducci, tenuto il 7 Gennaio 1897 a Reggio Emilia per celebrare il1 ° Centenario della nascita del Tricolore  
«Sii benedetta! .benedetta nell'immacolata origine, benedetta nella via di prove e di sventure per cui immacolata ancora procedesti, bene-
detta nella battaglia e nella vittoria, ora e sempre, nei secoli! Non rampare di aquile e leoni, non sormontare di belve rapaci, nel santo 
vessillo; ma i colori della nostra primavera e del nostro paese, dal Cenisio all' Etna; le nevi delle alpi, l'aprile delle valli, le fiamme dei 
vulcani, E subito quei colori parlarono alle anime generose e gentili, con le ispirazioni e gli effetti delle virtù onde la patria sta e si augu-
sta: il bianco, la fede serena alle idee che fanno divina l' anima nella costanza dei savi;  il verde, la perpetua rifioritura della speranza a 
frutto di bene nella gioventù de' poeti;  il rosso, la passione ed il sangue dei martiri e degli eroi, E subito il popolo cantò alla sua bandiera 
ch' ella era la più bella di tutte e che sempre voleva lei e con lei la libertà», 
 
 
 

Napoleone Bonaparte impose pesanti contribuzioni ai vari Stati Italiani. Si impadronì delle casse pubbliche e private, spogliò i nostri musei, 
le nostre pinacoteche, conventi e chiese di preziose opere d’arte per inviarle in Francia. 

 
Da console a Imperatore 
Nel 1802 Napoleone fu nominato console a vita e nel 1804, con un decreto del Senato ed un plebiscito, assun-
se il titolo di Imperatore dei francesi. 
Ad incoronarlo, nella cattedrale di Notre Dame, fu il papa Pio VII. Napoleone però, con un gesto significati-
vo, strappò la corona dalle mani del pontefice e la pose da solo sul suo capo e sulla testa della moglie Giusep-
pina. Egli non si riteneva imperatore “per grazia di Dio” per diritto divino ma “per volontà del popolo”. 
 
L’anno seguente diede vita al “Regno d’Italia”, assumendo egli stesso la corona reale, nel Duomo di Milano, 
pronunciando le famose parole:” Dio me l’ha data, guai a chi la tocca” . 
 
Nel 1809 quasi tutta l’Europa era sotto la preponderanza francese attraverso una rete di Stati vassalli che era-
no stati affidati ai parenti stretti di Napoleone o ai suoi migliori generali: il Regno di Napoli prima al fratello 
Giuseppe, poi al cognato Gioacchino Murat; maresciallo dell’impero dopo aver sposato la sorella Carolina; 
buona parte della Toscana alla sorella Elisa; il Ducato di Guastalla alla sorella Paolina;  l’Olanda, elevata a 
regno, al fratello Luigi.  

La Consulta della  
Repubblica Cispadana 

Il tricolore della Repubblica Cispadana 

Napoleone sul trono  
imperiale 

L’autoincoronazione di Napoleona Bonaparte nel-
la cattedrale di Notre Dame di Parigi (1804) 
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Diversamente andarono però le cose per mare. La flotta francese, nel tentare di sbarcare in Inghilterra, fu distrutta a Trafalgar 
dall’ammiraglio Nelson (1805), che morì in battaglia. Solo l’Inghilterra non era stata piegata da Napoleone: egli aveva vinto e costretto alla 
pace l’Austria, la Prussia e la Russia; aveva imposto il suo predominio in Europa; era riuscito ad imparentarsi con la casa d’Austria sposan-
do la figlia diciannovenne dell’Imperatore, Maria Luisa, dopo aver divorziato dalla moglie che non era riuscita a generare il sospirato erede 
al trono. 
Nel 1806, contro l’Inghilterra, Napoleone proclamò il “blocco continentale”, cioè il divieto  a tutte le flotte, anche quelle neutrali, di tra-
sportare merci dall’Inghilterra in Europa. Ciò significava che se l’Inghilterra non avesse avuto a chi vendere i prodotti del suo ricco impero 
coloniale, si sarebbe certamente ridotta alla fame. 
 
La Campagna di Russia. 
Nel 1812, con un esercito di 500mila soldati, fra cui 30mila italiani, invase la Russia per punire lo Zar che aveva infranto apertamente il 
blocco continentale e aveva ripreso il commercio co l’Inghilterra. La guerra, concepita come un’azione punitiva, da risolvere in pochi mesi, 
si trasformò in una colossale trappola, a causa della tattica della terra bruciata adottata dai russi. Questi, anziché affrontare l’armata francese 
in campo aperto, l’attirarono nelle regioni dell’interno. Napoleone così giunse a Mosca, occupò la capitale ma attese invano che i Russi si 
facessero vivi per iniziare le trattative di pace. Intanto sopraggiunse il terribile inverno russo e quando Napoleone ordinò la ritirata era or-
mai troppo tardi: il freddo e la fame decimarono l’armata mentre la cavalleria dei cosacchi, con improvvisi attacchi, rese ancora più dura la 
ritirata. Appena 25mila uomini riuscirono a giungere in Germania. 
( Ascolta l’Ouverture 1812, di L. V. Beethoven, che descrive, con la musica, questo episodio della storia)  

 
 

 
 
Calendario Repubblicano Francese.  La Convenzione  che a seguito della rivoluzione proclamò la repubblica, non si limitò solo a redige-

re la nuova Costituzione ma estese la sua attività anche ad altri campi. Tra l’altro, riformò il calendario 
segnando l’inizio della nuova era con la fondazione della repubblica e mutando il nome dei mesi in: Ven-
demmiaio (22 Sett.-21 Ott.), Brumaio (22 Ott. -21 Nov.), Nevoso (Dic. – Gennaio), Piovoso (20 Gennaio 
– 18 Febbraio), Ventoso (Fe –Marzo), Germile (Aprile), Fiorile (20 Aprile -19 Maggio), Pratile (Maggio 
–Giugno), Messidoro (Giu. Luglio), Termidoro (19 Luglio-18 Agosto), Fruttidoro (18 Ago.-17 Sett.).     
 
 
La figura di Napoleone ispirò artisti, letterati, musicisti, politici e storici dell’Ottocento sino ai nostri gior-
ni. Il grande compositore Ludwig Van Beethoven, per una stretta unità di ideali e primitivi entusiasmi 
verso Napoleone dedicò, al giovane generale, la terza delle Nove Sinfonie, intitolata “Eroica”. Quando 
successivamente si fece proclamare imperatore il Maestro, indignato, cancellò la dedica. 
 
 
Il Codice Napoleonico 
Napoleone fissò in maniera definitiva i 
principi giuridici del nuovo Stato bor-
ghese. Ispirato al diritto romano, il Co-

dice napoleonico legittimò alcune idee 
illuministiche, fu esportato in tutti i Paesi dove giunsero le sue armate, fu 
preso a modello da tutti gli Stati dell’Europa continentale e ancora oggi 
costituisce la base del Diritto Italiano. Il Codice eliminava definitivamen-
te i retaggi del feudalesimo, dell’assolutismo e creava una società preva-
lentemente borghese, di ispirazione laica, nella quale venivano consacrati 
tutti i diritti di uguaglianza, sicurezza e proprietà. 
Per l’Italia il valore del Codice napoleonico fu fondamentale poiché esso 
fu portato negli stati creati da Napoleone e confluì poi nel codice civile 
del 1865. 

La Battaglia di Waterloo La ritirata di Napoleone da Mosca 

Napoleone a Sant’Elena 

L.V. Beethoven 
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IL CONGRESSO DI VIENNA E LA SANTA ALLEANZA 

 
La Restaurazione 
 
Con il Congresso di Vienna si chiude un’epoca storica (quella della rivolu-
zione francese e dell’impero napoleonico) e ne inizia un’altra, definita 
della Restaurazione. Il Congresso fu convocato il 22 Settembre del 1814 
dalle potenze, (Austria, Gran Bretagna, Prussia e Russia), che avevano 
sconfitto Napoleone Bonaparte, con l’obiettivo di ripristinare l’assetto 
politico europeo presente prima delle campagne napoleoniche e di dare 
all’Europa una certa stabilità onde evitare le mire espansionistiche della 
Francia. La tendenza del Congresso fu quella di affermare il principio del-
la legittimità del trono da parte delle precedenti dinastie e quindi di raffor-
zare l’assolutismo monarchico. Lo spirito della Restaurazione fu perciò 
antiliberale e volto alla negazione del principio di nazionalità (popolo so-
vrano). 
 
 
Il predominio austriaco in Italia 
Negli stati italiani la Restaurazione ebbe un carattere oppressivo ed antiliberale. Il Congresso di Vienna aveva consacrato il predominio 
austriaco in Italia. L’austria non soltanto dominava direttamente sull’Italia settentrionale, dove possedeva il Lombardo-Veneto ma domi-
nava indirettamente su tutta la penisola, dove parecchi Stati erano stati assegnati ad arciduchi e arciduchesse austriache: il Ducato di Par-
ma e Piacenza a Maria Luisa d’Asburgo; il Ducato di Modena e Reggio Emilia a Francesco IV d’Este; il Granducato di Toscana a Ferdi-
nando III Lorena. Inoltre l’Austria aveva ottenuto il diritto di tenere presidi in alcune città chiave dell’Italia centrale come Ferrara e Co-
macchio. Il Regno delle Due Sicilie rimaneva sotto il dominio dei Borbone. 
 
Dopo aver riorganizzato l’assetto politico europeo, bisognava preservarlo il più a lungo possibile. Così nel mese di Settembre del 1815, su 
iniziativa dello Zar Alessandro I, venne firmato un documento detto della “Santa Alleanza”. 
Il testo era basato sul principio della religione cristiana affinché i popoli, uniti dal vincolo della fratellanza, si sarebbero prestati, in caso di 
necessità, ad un mutuo soccorso. 
Ma la Santa Alleanza, dal contenuto idealistico, si trasformò ben presto, ad opera del ministro Austriaco Metternich, in un sistema oppres-
sivo e reazionario mirante a stroncare ogni tentativo liberale in Europa. 
 
IL RISVEGLIO DELLE NAZIONALITA’ OPPRESSE  
Le società segrete 
La risposta alla politica antiliberale del Congresso non si fece 
attendere. Contro l’Europa del principi, si sollevò l’Europa 
dei popoli che aspirava all’Unità e all’Indipendenza. Organiz-
zati in Società segrete, per non incorrere nell’ira e nelle perse-
cuzioni dei sovrani, i ceti sociali più aperti e più evoluti, die-
dero vita ai moti rivoluzionari attraverso attività cospirative 
clandestine. 
 
 
Il Romanticismo 
In Italia le prime forme di lotta, le uniche possibili alla luce 
del sole, furono condotte da alcuni intellettuali raccolti intor-
no al giornale “Il Conciliatore” di Milano, che iniziò una bat-
taglia contro la vecchia cultura, in nome dei nuovi princìpi 
liberali. In realtà, i collaboratori del Conciliatore, non condu-
cevano solo una battaglia culturale, di rinnovamento e apertu-
ra alle nuove idee ma anche una battaglia politica in nome dei 
princìpi di libertà, nazionalità e di patria che circolavano allo-
ra in Europa sotto il nome di Romanticismo. 

“Viandante sul mare di nebbia” 
Dipinto romantico di David Friedrich Caspar 

che ritrae un uomo di spalle  
(la parte inconscia del suo animo),  

affacciato su un mare di nebbia che invade,  
il paesaggio montuoso 

Il Congresso di Vienna 
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Il Romanticismo nacque in Germania come reazione all’influsso politico france-
se e fu fatto conoscere al grande pubblico europeo attraverso il libro di Madame 
de Stael “De Allemagne”. Anne, Louise Germane Necker, baronessa di Stael 
Holstein, meglio conosciuta con nome di “Madame de Stael”, era una scrittrice 
francese di origine svizzera. Figlia di Jacques Necker, ministro delle Finanze del 
Re di Francia Luigi XVI, durante il suo soggiorno quinquennale a Losanna, in 
Svizzera, si giovò di una formazione accademica frequentando il salotto culturale 
organizzato dalla madre. Fu grande sostenitrice del nuovo liberalismo ottocente-
sco, di gusto aristocratico e avverso al metodo rivoluzionario. Ella raccolse, nei 
primi anni del secolo, nel suo castello di Coppet, presso Ginevra, scrittori, artisti 
e uomini politici di vari Paesi per illustrare ed esaltare, in Francia e in Italia, la 
letteratura, la filosofia e la cultura del Romanticismo tedesco. 
 
I romantici affermavano che “ogni letteratura dev’essere cònsona all’indole dell’età e del 
popolo nel quale, per avventura, fiorisce”. … 
“Vivete il vostro secolo-esclamava Giovanni Bercket- e non i secoli seppelliti: liberatevi 
degli arcani sibillini, di tutte le Veneri e delle loro turpitudini… Fate in modo di piacere 
al vostro popolo: investigate il suo animo: pascetelo di pensieri e non di vento” 
 
Romantici illustri 
Il tema dell’eroismo delle armate liberatrici infiammò le coscienze di molti scrittori e 
artisti, tra i quali  Foscolo, Manzoni, Leopardi, Beethoven e Delacroix, ma infuse an-
che cocenti delusioni e amare sofferenze 
 
Alessandro Manzoni è senz’altro lo scrittore più rappresentativo del Romanticismo italiano. Le sue opere teatrali e soprattutto il suo 
grande romanzo”I Promessi Sposi”, possono essere letti come “opere patriottiche” in quanto descrivono situazioni in cui il popolo stra-
niero opprime e sfrutta un altro popolo oppresso. E’ il Manzoni a rivendicare all’Italia il 
diritto di essere una e libera. 
 
Ugo Foscolo, uno dei massimi poeti della Letteratura Italiana, nel suo romanzo “Le 
ultime lettere di Jacopo Ortis”, rivela sentimenti romantici. (Jacopo è un giovane che 
vede tramontare tutti i suoi ideali, fallire le sue speranze). 
Il poeta discute anche dell’importanza dei “Sepolcri”. Affetti e memorie, per il poeta, 
sono legati alle tombe e ad esse i popoli si devono ricondurre per trarne gli auspici del 
futuro. Bellissimi i versi ispirati ai nobili sentimenti verso la patria, di elevazione spiri-
tuale e morale. 
 
Giacomo Leopardi è passato alla storia come il poeta del pessimismo e cioè di una 
concezione triste e disperata della vita. In realtà egli è uno dei volti più veri del Roman-
ticismo e della poesia in genere in quanto ha cantato in versi l’amore e il dolore, la delu-
sione e la sete di gioia. 
 

Ludwig Van Bee-
thoven fu il precur-
sore della musica 
romantica. La sua 
fama è dovuta prin-
cipalmente alle 
“nove sinfonie” in cui la sua fantasia traduce, in mirabili composizio-
ni i suoi ideali di giustizia e libertà. L’ “Inno alla gioia” , della nona 
sinfonia (definita Corale) è un inno alla fratellanza ed alla condivisio-
ne della sofferenza. 
 
Eugène Delacroix è il pittore francese considerato il Maestro della 
scuola romantica di pittura. Malaticcio, ardente e pessimista, nei suoi 
dipinti ritrae la sua passione per la vita e la rappresentazione della 
sofferenza. 

“Il Bacio” di Francesco Hayez, 1859. 
Opera in cui l’autore riunisce le principali caratteristiche del 

Romanticismo. Un’assoluta attenzione verso i concetti di  
naturalezza, sentimento e ideali risorgimentali. 

Il bacio è uno dei dipinti più famosi di Hayez, l’amore tra  
Romeo e Giulietta, inteso come amore senza fine. 

Madame de Stael 

Alessandro Manzoni 
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In Europa la società segreta più importante fu la Massoneria. Sorta in Inghilterra come libera associazione di muratori (masons), si trasfor-
mò in una Associazione politica avversa alle dottrine assolutistiche (libertà di pensiero, uguaglianza sociale, umatarismo, tolleranza religio-
sa). 
 
In Italia la Società Segreta più famosa fu invece la “Carboneria” (così chiamata perché gli affiliati, nel comunicare tra loro, usavano un 
linguaggio simbolico che si rifaceva a quello dei carbonari), che ebbe filiali in tutta la penisola. 
 
Le insurrezioni del regno delle Due Sicilie 
Il 1° Luglio 1820 scoppiarono dei moti insurrezionali che interessarono il Regno delle Due Sicilie. Promossi da Michele Morelli e Giusep-
pe Silvati, due ufficiali di cavalleria, coinvolsero le guarnigioni di Nola e di Avellino che decisero di marciare su Napoli. Alla rivolta si unì 
anche Guglielmo Pepe, già difensore della Repubblica partenopea ed ex ufficiale napoleonico, assumendone il comando. L’accordo tra 
carbonari ed esponenti della classe dirigente napoletana, costrinse il Re Ferdinando I a concedere la Costituzione. 
 
I Moti carbonari in Basilicata – I Martiri di Calvello 
 
L’alleanza tra i contadini e la giovane borghesia lucana, che aveva animato le lotte repubblicane del 1799, avrebbe avuto parte di grande 
rilievo nella cospirazione antiborbonica della prima metà dell’Ottocento. Protagonisti dei moti carbonari del 1820-21 in Basilicata furo-
no Domenico Corrado, che operava nel melfese e i fratelli  Giuseppe e Francesco Venita, giovani possidenti di Ferrandina, fuoriusciti 
dall’esercito borbonico. 
Nel 1822 a Calvello, piccolo centro della Basilicata, vi fu una vera e spontanea sollevazione del popolo che, unito, si ribellò contro i soprusi 
del governo borbonico. Il luogo di ritrovo dei Carbonari era la Chiesa della Madonna degli Angeli. La sommossa, repressa nel sangue, con-
dusse nove uomini davanti al plotone d’esecuzione: il medico Carlo Mazziotta, il sacerdote Eustachio Ciani, il sarto Giuseppe Sagaria, 
la guardia rurale Giuseppe Larocca, l’operaio Rocco Latella, il frate Luigi Rosella ed il militare Francesco Giusti. 
Per il paese di Calvello, tale rievocazione, ogni volta rappresenta l’occasione per esaltare lo spirito di sacrificio dei suoi concittadini in no-
me della libertà e dell’unità. 
 

Lapide ai Martiri di Calvello 

Panorama di Calvello (Pz) 
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I Moti del Piemonte e della Lombardia 
Animati dagli eventi accaduti nell’Italia meridionale, 
anche le società segrete del regno di Sardegna e della 
Lombardia, intensificarono le proprie attività cospirative 
ma nel mese di Ottobre del 1820 la polizia austriaca arre-
stò alcuni carbonari tra i quali Piero Maroncelli e , Sil-
vio Pellico e Federico Gonfalonieri  i quali furono co-
stretti a scontare diversi anni di carcere duro nella fortez-
za dello “Spielberg”, in Moravia. Alcuni di essi morirono 
di stenti, altri ne uscirono dopo una diecina di anni, pie-
gati nella resistenza fisica e morale. 
Sulle durissime condizioni di vita dello Spielberg Silvio 
Pellico scrisse poi il famoso libro “Le mie prigioni” che 
costituì un’implacabile atto di accusa contro gli Austriaci. 
Molti patrioti cercarono scampo nell’esilio in Francia, 
Inghilterra, Svizzera e Spagna dove, insieme ai patrioti 
napoletani, diedero concreta testimonianza dello spirito di 
sacrificio che animava i liberali italiani. Purtoppo i Car-
bonari, pur essendo permeati da spirito ardente ed entu-
siasmo, mancarono di una organizzazione centrale e di un 
programma politico preciso che determinò il fallimento 
dei loro moti. 
 
LA RIVOLUZIONE DEL 1830 -31 
A mettere definitivamente in crisi la politica della Santa 
Alleanza e della Restaurazione, sopraggiunse una nuova 
ondata di rivoluzioni. La scintilla partì da Parigi, nel 1830, 
ed ebbe ripercussioni immediate nel Belgio, in Polonia e in 
Romagna. 
 
In Francia, nel Luglio del 1830, quando Carlo X sciolse il 
Parlamento e tentò un colpo di stato, studenti, borghesi e 
alcuni ceti operai insorsero e alzarono barricate nelle vie di 
Parigi. Dopo tre giorni di aspri combattimenti i rivoltosi 
ebbero la meglio: il re fuggì e la corona fu affidata al conte 
Filippo d’Orleans, cugino del re e noto per le sue idee libe-
rali. 
 
 
In Belgio, sentendosi sacrificata agli interessi dell’Olanda, 
la popolazione insorse rivendicando l’indipendenza. 
 
Anche la Polonia reclamò l’indipendenza ma l’insurrezione 
fu presto schiacciata dagli eserciti russi. Molti intellettuali 
ed artisti, come il compositore Fredérik Chopin, dovettero 
abbandonare la loro terra e rifugiarsi a Parigi o negli Stati 
Uniti. 

Arresto di Silvio Pellico e Piero Maroncelli 

“La libertà che guida il popolo” 
 

di Eugéne Delacroix 
Dipinto realizzato nel 1830 per ricordare la lotta dei parigini  

contro la politica di Carlo X di Francia 

Fredérik Chopin in un ritratto di E. Delacroix 
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In Italia l’attività cospirativa della Carboneria non si era arrestata ma era rimasta vitale soprattutto nell’Italia centrale, dove gli eventi pa-
rigini spronarono i gruppi liberali. La carboneria prese contatti con il duca di Modena Francesco IV il quale era intenzionato a costruire 
uno stato nell’Italia centro settentrionale sfruttando i moti liberali. Nella rivolta, capeggiata da Ciro Menotti, furono coinvolte l’Emilia, 
la Romagna e le Marche. L’improvviso cambiamento dell’atteggiamento di Francesco IV, quando si accorse che la Francia non era dispo-
sta ad aiutare i rivoltosi, fece arrestare Menotti ma non impedì lo scoppio della rivolta che portò, nei ducati di Parma e Toscana 
all’instaurazione di governi provvisori. L’esercito dei rivoluzionari non riusci a resistere alla reazione austriaca e così furono ristabiliti le 
preesistenti monarchie. 
 
Il problema nazionale italiano da Mazzini a Gioberti 
Con il fallimento dei moti del 1830-31, si concluse il periodo delle congiure, delle cospirazioni, delle insurrezioni non coordinate e si aprì 
una nuova fase del nostro Risorgimento, caratterizzata dalla ricerca di nuovi metodi e nuove forze per dare una soluzione al problema 
nazionale italiano. I moti del 1830-31 erano falliti perché i patrioti avevano riposto ogni speranza nei principi e nutrita eccessiva fiducia 
nell’aiuto straniero. 
Ma i principi, come era già avvenuto nel 1820-21, all’ultimo momento, avevano tradito e la monarchia francese, dopo aver fatto solenne 
dichiarazioni a favore dei popoli oppressi, avevano abbandonato i cospiratori al loro desti-
no. 
 
Giuseppe Mazzini 
Tra il 1831 ed il 1846 presero consistenza due correnti politiche e di pensiero: quella dei 
democratici rivoluzionari e quella dei liberali moderati. 
Giuseppe Mazzini fu uno dei protagonisti del movimento nazionale italiano. Membro della 
Carboneria puntava alla costituzione di una Italia libera, indipendente e repubblicana. Maz-
zini rifiutava l’idea di un’Italia federale: era convinto che uno Stato centralizzato avrebbe 
meglio rappresentato l’Unità nazionale. Secondo Mazzini il popolo aveva la missione di 
portare a termine l’Unità attraverso un’insurrezione popolare. Nel 1831 fondò la “Giovine 
Italia”, un’organizzazione clandestina nazionale che doveva incitare alla lotta popolare. 
La nuova Associazione, attraverso la propaganda di tutti i ceti sociali avrebbe dovuto edu-
care le coscienze a diffondere l’idea della Nazione. Il suo programma aveva un carattere 
unitario: si proponeva cioè di dare libertà e indipendenza all’Italia con la costituzione di un 
solo governo repubblicano. 
 
 
Il limite della Giovine Italia però, stava nel fatto di reclutare le sue forze nelle città esclu-
dendo le campagne. Le idee di Mazzini inoltre, non riscuotevano le simpatie della media 
borghesia e del clero. I Moti mazziniani non ebbero successo e i motivi di tale fallimento 
furono dovuti soprattutto all’incapacità di convincere le masse , costituite principalmente da 
contadini i quali non recepirono come propri gli obiettivi in quanto non affrontavano il pro-
blema della terra a loro legato. 
 
 
La “Giovane Italia” di Giulio Aristide Sartorio (pittore, scultore e regista - 1860 -
1932) 
Uno dei numerosi “fregi”, dipinti tra il 1808 ed il 1912, che decorano l’aula di 
Montecitorio. 
(Immagine allegorica che rappresenta la virtù ispiratrice della “Giovine Italia”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sacrificio dei fratelli Bandiera 
Tra i tentativi insurrezionali di altre regioni d’Italia, vi fu quello clamoroso e dramma-
tico dei fratelli Attilio ed Emilio Bandiera, due ufficiali della marina austriaca affa-
scinati dal programma di Mazzini. Nel 1844, essi sbarcarono in Calabria fiduciosi di 
sollevare il popolo contro i Borboni. Mazzini aveva cercato di dissuaderli dall’impresa 
ma essi vollero tentare ugualmente la sorte. Catturati dai Borboni, furono fucilati con 
altri sette compagni nel vallone di Rovito, presso Cosenza. 

Giuseppe Mazzini 
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Vincenzo Gioberti (1801-1852) 
Filosofo e uomo politico, era abate e teologo alla corte di torino, Aveva fatoparte della Giovine Italia 
e perciò fu costretto ad andare in esilio prima a Parigi, poi a Bruxelles. Egli aveva meditato a lungo 
l’esperienza mazziniana e si era sempie più convinto che i mezzi usati da Mazzini non avrebbero 
raggiunto gli scopi desiderati. Per Gioberti il problema di fondo era quello di cinteressare alla solu-
zione del problema nazionale la media borghesia, la nobiltà ed il clero, forze che erano state spaven-
tate dal programma mazziniano. La soluzione che Gioberti proponeva nel suo libro: “Il primato mo-
rale e civile degli italiani”, era moderato cioè senza rivoluzioni: i principi regnanti nella penisola 
avrebbero dovuto unirsi e formare una confederazione di Stati con a capo il Papa. Il programma di 
Gioberti quindi, a differenza di quello mazziniano, era moderato: esso tendeva ad avvicinare alla 
causa italiana non solo la borghesia e il clero ma soprattutto il papato. Perciò i seguaci di Gioberti 
furono denominati neoguelfi, termine che ricordava gli alleati del papa, nel Medioevo, nella lotta 
contro l’imperatore. 
 
 
 
Altre tendenze 
Accanto ai programmi di Mazzini e Gioberti, altre tendenze si affermarono in Italia tra il 1831 ed il 
1846. Non tutti i moderati infatti concordavano con la soluzione di Gioberti, né tutti i democratici 
concordavano con quelle di Mazzini. 
Un moderato piemontese, Cesare Balbo, auspicava anch’egli una confederazione di prìncipi ma la voleva 
presieduta non dal papa, bensì dal re di Sardegna, Carlo Alberto. D’accordo con lui era anche un altro pie-
montese, Massimo D’Azeglio. 
Tra gli altri pensatori politici, è da ricordare Carlo Cattaneo il quale, pur meditando una confederazione di 
Stati, propendeva per quella Repubblicana anziché monarchica. 
 
Carlo Cattaneo (1801-1869), fu uno dei patrioti del nostro risorgimento. Intensa fu la sua attività di scrittore 
che rivolse ai problemi delle ferrovie, dei dazi, delle bonifiche, dei commerci e delle opere pubbliche. Nella 
varietà dei suoi interessi lo spinse un solo ideale: quello di formare le coscienze e di diffondere la cultura tec-
nica e scientifica. Nel 1848 lanciò anche l’idea di degli Stati Uniti d’Europa. 
 
 
 
 
La Ferrovia Napoli-Portici: La prima linea ferroviaria costruita in Italia 
 
Il regno delle Due Sicilie, dopo la morte di Ferdinando IV (1825), era passato al figlio Francesco I (1825-1830) e, successivamente, al figlio 
Ferdinando II (1830-1859). Nel corso del Regno di quest’ultimo, fu costruita la prima linea ferroviaria italiana: la “Napoli-Portici”, con una 
lunghezza complessiva di 7,25 Km. 
Alle ore dieci del 3 Ottobre 1839, alla presenza del Re Ferdinando II e delle più alte cariche del regno, vi fu la partenza del 1° treno, com-
posto da una locomotiva a vapore di costruzione inglese (Longridge), e da otto vagoni. Il percorso venne compiuto in nove minuti e mezzo, 
tra ali di gente stupita e festante. 
La locomotiva che trainava il treno era stata battezzata “Vesuvio”. Il 1° viaggio trasportò 258 passeggeri. Nei successivi quaranta giorni, 
ben 85759 passeggeri usufruirono della ferrovia. Il pittore di corte, Salvatore Fergola, immortalò l’evento nei suoi celebri dipinti. 
 

Carlo Catteneo 
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IL QUARANTOTTO: L’ANNO DELLE RIVOLUZIONI EUROPEE 
 
Il Quarantotto fu l’anno delle rivoluzioni. Esse esplosero quasi simultaneamente in tutti i 
Paesi dell’Europa. A provocarle non fu solo il desiderio di libertà e di indipendenza delle 
nazioni oppresse ma anche l’aspirazione ad una maggiore giustizia sociale. Perciò possia-
mo dire che due furono gli aspetti delle rivoluzioni del 1848: nazionale-liberale, là dove i 
popoli lottarono per la libertà e l’indipendenza; sociale, là dove invece il proletariato e la 
piccola borghesia, insieme ai diritti politici, chiedevano riforme di carattere sociale. 
 
 
 
 
Le riforme del Papa Pio IX nello Stato della Chiesa 
Quando nel 1846 Pio IX fu eletto pontefice, avvenne una svolta importante per il movi-
mento nazionale-liberale in Italia. Quel papa infatti aveva aperto il suo pontificato con 
una serie di riforme e aveva suscitato molte simpatie, vivo entusiasmo popolare e molte 
speranze. 
Intorno a Pio IX si creò quindi un alone di leggenda. Alla fantasia popolare egli apparve 
come il “papa liberale”, auspicato da Gioberti, che avrebbe dovuto avviare a soluzione il 
problema nazionale italiano secondo il programma dei moderati. 
Subito dopo la sua elezione egli concesse una larga amnistia ai condannati politici attra-
verso il famoso “Editto del perdono” e consentì agli esuli di rientrare in patria. Era la 
prima volta che il Sovrano di uno Stato della penisola concedeva un’amnistia dopo anni 
di persecuzioni, di arresti e di repressione di ogni manifestazione del sentimento naziona-
le. 

 
 
I Moti del 1848 nel Regno delle Due Sicilie: Sici-
lia, Basilicata, Cilento Salernitano 
Il 1848 si aprì tra agitazioni e fermenti rivoluziona-
ri. Le spinte non venivano soltanto dalle città, cen-
tri di vita politica e culturale, ma anche dalle cam-
pagne, dalle zone investite dalla rivoluzione indu-
striale e dalle zone sottosviluppate. 
Il 12 Gennaio a Palermo si verificò la prima insur-
rezione popolare. La popolazione dei quartieri più 
poveri della città diede inizio al movimento rivolu-
zionario, alla quale aderirono poi anche la nobiltà e 
perfino i Gesuiti. Gli insorti chiedevano la Costitu-
zione del 1812 e volevano che la Sicilia fosse sepa-
rata dalla rimanente parte del regno e costituisse  
uno Stato indipendente. L’estensione del movimento  
insurrezionale alla Basilicata, Campania e nel Salernitano  
fu immediata, tanto che il Re Ferdinando II fu costretto  
a concedere la Costituzione. 
 
 

 
 
 
 
Ma perchè si chiedeva la Costituzione? Richiedere la Costituzione significava costringere le monarchie a dividere il loro potere con i 
rappresentanti del popolo e di trasformare le monarchie, da “assolute”, in “costituzionali”. In sostanza, ottenuta la Costituzione, le leggi 
non le avrebbe fatte solo il Re, imponendole dall’alto ai sudditi, bensì un parlamento formato da deputati, cioè da cittadini delegati dal 
popolo mediante elezioni. 
 
Cosa si intendeva allora per popolo?   
Il significato dato al popolo nel 1800 era molto più ristretto rispetto ad oggi. Per popolo allora si indicava quella parte- piuttosto limitata- 
di persone che avevano un “censo”, vale a dire un patrimonio. In sostanza popolo equivaleva a borghesia, collocata tra la nobiltà ed il pro-
letariato. Chi non possedeva un determinato censo non poteva né eleggere, né essere eletto. Era quindi escluso dalla vita politica e dal 
Parlamento.  

“La Meditazione” di Francesco Hayez” 
 
“La Meditazione” 
Il famoso dipinto, è una composizione 
allegorica che descrive la caduta delle 
speranze italiane dopo i Moti del 1848, 
con probabile allusione al massacro delle 
“Cinque giornate di Milano”, durante i 
tentativi di conquistare l’indipendenza. 
La giovane donna, con il volto coperto da 
un velo d’ombra, i capelli corvini e l’aria 
di profonda mestizia, esprime rassegna-
zione. 

Il papa Pio IX 
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I Moti rivoluzionari in Basilicata 
Nel 1832 arrivò in Basilicata il fiorentino Giovanni Palchetti per sondare le possibilità di attuare i 
programmi di Mazzini e Gioberti. La popolazione era in fermento e pronta ad abbracciare quegli ide-
ali di libertà e uguaglianza che ovunque animavano le lotte del risorgimento. Un ruolo di primo piano 
lo ebbero quei sacerdoti lucani che, in un certo senso, seguirono gli insegnamenti del vescovo Serrao 
alla fine del Settecento. 
Nel 1848, a Potenza, il sacerdote Emilio Maffei, animatore instancabile di tutta la fase risorgimenta-
le, divenne il perno del movimento antiborbonico ed unitario della Basilicata, al quale aderirono an-
che i fratelli Luigi e Michele Biscione ed un folto gruppo di democratici progressisti. Il centro mode-
rato, invece, faceva capo all’avvocato Vincenzo d’Errico e si riuniva solitamente nella libreria di 
Giacinto Cafieri. 
 
Le insurrezioni di Napoli 
Nel frattempo, anche la città di Napoli era di nuovo insorta e molti lucani accorsero a rinforzare la 
sua resistenza. Fra questi il giovane Luigi Lavista, di Venosa, discepolo prediletto di Francesco De 
Sanctis, morto in nome della Repubblica, sulle barricate di via Toledo, il 15 Maggio 1848. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo l’insurrezione di Palermo, in Basilicata, venne a crearsi un “Circolo Costituzionale”, guidato da Vincenzo d’Errico ed Emilio Maf-
fei, che prese in mano la situazione e ben presto si trasformò in un “Comitato per la difesa della Costituzione violata dal Re”. 
Il Comitato guidò l’azione di difesa e l’organizzazione militare degli insorti in Basilicata promettendo la quotizzazione delle terre dema-
niali. Agli inizi del mese di Giugno del 1848, venne sottoscritta una “Dichiarazione dei Principi Costituzionali”, poi approvata dalla Dieta 
provinciale e da quella Federale, quest’ultima indetta al Liceo di Potenza ed alla quale aderirono rappresentanti del Molise, della Capita-
nata della terra d’Otranto e della Terra di Bari. 
Nel corso della “Dieta”, dopo aspre contese, venne approvato e firmato un documento politico unitario, quel “Memorandum” che i Borbo-
ne utilizzarono poi per individuale i sovversivi del regime. I Moti in Basilicata si spensero nel mese di Luglio del 1848 e gran parte delle 
persone coinvolte furono processate ed incarcerate a Potenza. Nel 1852, gli imputati, rei di attentato al potere costituito furono 1609. 
 
Vincenzo d’Errico riuscì a fuggire a Torino, dove morì nel 1856, mentre si concludeva il 2° processo a carico del Maffei che, impavido, 
aveva riallacciato rapporti con l’Associazione “Unitaria” sorta a Napoli e di cui facevano parte anche Carlo Poerio, Silvio Spaventa e 

Vincenzo D’Errico 

Luigi La Vista 

Le barricate di Via Toledo a Napoli 
(15 Maggio 1848) 

Emilio Maffei nacque a Potenza nel 1809. A 23 anni fu ordinato sacerdote e per prima parola dell’Evangelo intese la libertà e 
l’uguaglianza umana, come riportato sulla lapide apposta in suo onore nel 1894, in Piazza 18 Agosto a Potenza. 
Processato e condannato a 19 anni di carcere, per la causa del “Memorandum” ed a morte per quella della setta dell’Unità Italiana, ebbe la 
pena commutata in ergastolo. Nel 1859, con altri condannati, fu deportato in America, ma la nave che trasportava anche Poerio e Settem-
brini, fece rotta per l’Inghilterra dove Maffei dimorò finoalla rivoluzione del 1860. Emilio Maffei ebbe vasta cultura e grande spirito. Fu 
fecondo poeta satirico: il suo verso era la frusta e la sferza. Di lui resta memoranda la “filippica” indirizzata ai denigratori di Potenza. Fu 
patriota integerrimo ed onesto, fedele al verbo di Mazzini, del quale ebbe l’amicizia.  
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Luigi Settembrini 
Era nato da una famiglia di parziali origini lucane (suo nonno era di Nova Siri, in Provincia di Matera). Scrittore e patriota, fu educato dal 
padre alle idee liberali. Intrapreso gli studi giuridici, a Napoli, come voleva la tradizione di famiglia, nel 1835 ottenne la cattedra di 
“eloquenza” a Catanzaro, dove entrò in contatto con i gruppi mazziniani del luogo. Con l’amico Mugolino fondò la setta “Figliuoli della 
Giovine Italia” ma nel 1837, accusato di cospirazione, venne imprigionato. Tra il 1847 ed il 1848 intervenne attivamente con i suoi scritti 
nel dibattito politico con il suo più famoso pamphlet: “Protesta del Popolo delle Due Sicilie”. 
In seguito partecipò al governo costituzionale come ministro della pubblica istruzione, diventando membro della Grande Società dell’Unità 
d’Italia. 
Nel 1849, con la restaurazione borbonica, fu nuovamente arrestato e portato sull’isola di Santo Stefano insieme a Carlo Poerio ed altri insi-
gni patrioti. 
Nel 1859 fu avviato alla deportazione negli Stati Uniti ma il figlio Raffaele riuscì a far dirottare la nave in Irlanda, liberando così il Settem-
brini ed altri 67 condannati tra cui Poerio e Spaventa. Settembrini, su richiesta di Cavour, rimase a Londra fino al momento 
dell’Unificazione. Nel 1860 fu professore di Letteratura all’Università di Napoli divenendo, in seguito, Rettore. Il 6 Novembre 1873 venne 
nominato Senatore. 
Silvio Spaventa era di origine abruzzese. Sua madre apparteneva alla stessa famiglia di Benedetto Croce, al quale fu affidato alla tutela 
dopo la morte dei genitori (nel terremoto di Casamicciola del 1883). Fu senatore del regno d’Italia. 
Carlo Poerio. Avvocato di fama, fu patriota e politico italiano. Prese parte attiva alla vita politica del nascente Regno d’Italia, sedendo an-
che alla Camera dei deputati. Re Vittorio Emanuele II lo nominò proprio luogotenente generale dell’Italia meridionale. 

ANCHE LA MUSICA DIVENTA PATRIOTTICA 
Grande importanza ebbe la musica italiana di questo periodo della storia, che trovò profonde vibrazioni patriottiche nelle opere liriche. 

“Mosè e Guglielmo Tell” di Gioacchino Rossini (1792-1868); principalmente nel “Nabucco” ,”I Lombar-
di alla Prima Crociata” e “I Vespri Siciliani”, di Giuseppe Verdi. Ma il genere che contribuì maggiormen-
te a divulgare, fra le masse popolari, il sentimento patriottico, fu la canzone: i canti ardenti degli “Inni” di 
Goffredo Mameli (1827-1849), che scrisse il fatidico “Fratelli d’Italia” e l’inno garibaldino di Luigi Mer-
cantini (1821-1872), “Si scopron le tombe, si levano i morti…”, conquistarono alla Patria molti cuori, 
fino ad allora indifferenti e ostili. 
 
Giuseppe Verdi nel contesto musicale e risorgimentale dell’Italia. 
La schietta drammaturgia verdiana, in un’epoca di accesi fermenti nazionalisti, assumeva il valore di un 
simbolo: le arie, i cori, il nome stesso del musicista avevano un chiaro significato patriottico e rappresen-
tavano la nuova forza che doveva fare l’Italia. 
I cori delle opere giovanili, infervoravano gli animi contro 
il dominio austriaco per la conquista della libertà. 
L’obiettivo verdiano era quello di fare con la musica ciò 
che i cospiratori e i patrioti facevano con le loro azioni 
rivoluzionarie. 
Viva Verdi si gridava con giubilo. Lo strano gioco di ini-

ziali, che stava a significare “Viva Vittorio Emenuele Re d’Italia” , faceva trapelare  l’uomo 
scelto a simboleggiare quegli ideali. 
“Va pensiero sull’ali dorate…;   … “ O mia patria, sì bella e perduta… 
Sono i versi tratti dal libretto del Nabucco, l’Opera che impose subito l’idea, trascinante e 
assoluta, del patriottismo verdiano. Era il momento della grande ascesa dell’idea risorgi-
mentale. “Tutti assorti nel nuovo destino – “…certi in cor dell’antica virtù” , aveva scritto 
Alessandro Manzoni. Ma il destino presente, quello della vecchia oppressione austriaca, 
pesava. 
E nel canto nostalgico e struggente del coro all’unisono; nella melodia intonata da quel popolo ebreo in schiavitù, sulle rive di Babilonia, 
anelante alla libertà, la gente del Risorgimento si riconosceva. 
Il Canto degli Italiani 
Fratelli d’Italia, l’Italia s’è desta, dell’elmo di Scipio, s’è cinta la testa. Dov’è la vittoria? Le porga la chioma, ché schiava di Roma Id-
dio la creò. Stringiamoci a coorte, siam pronti alla morte, l’Italia chiamò/ Noi siamo da secoli, calpesti e derisi, perché non siam popolo, 
perché siam divisi. Raccoltaci un’unica bandiera, una speme: di fonderci insieme, già l’ora suonò. Stringiamoci a coorte, siam pronti 
alla morte l’Italia chiamò…. Sono le prime due strofe dell’Inno nazionale (delle cinque della versione integrale), composti da Goffredo 
Mameli e musicati da Michele Novaro, per il quale ancora oggi, proviamo sentimenti di commozione, al suo ascol-
to, durante le cerimonie ufficiali. 
Goffredo Mameli nacque a Genova nel 1827. Studente e poeta, di sentimenti liberali e repubblicani, compose 
l’Inno degli Italiani nel 1847. Da quella data la vita del poeta venne dedicata interamente alla causa italiana. Nel 
1849, a capo di 300 volontari, raggiunse Milano insorta, per poi combattere gli Austriaci sul Mincio, col grado di 
capitano dei Bersaglieri. Nel corso della difesa della città, durante la proclamazione della Repubblica romana, ven-
ne ferito ad una gamba che le venne amputata per sopraggiunta cancrena. Morì d’infezione a soli 22 anni. Le sue 
spoglie riposano nel Mausoleo del Gianicolo a Roma. 
Michele Novaro nacque nel 1818, a Genova, dove studiò composizione e canto. Convinto liberale, offrì alla causa 
dell’indipendenza il suo talento compositivo, musicando decine di di canti patriottici e organizzando spettacoli per 
la raccolta di fondi destinati alle imprese garibaldine. Di indole modesta, non trasse alcun vantaggio dal suo inno 
più famoso, neanche dopo l’Unità. Morì povero, nel 1885 e lo scorcio della sua vita fu segnato da difficoltà finan-
ziarie e da problemi di salute. Per iniziativa dei suoi ex allievi, gli venne eretto un monumento funebre nel cimite-
ro di Staglieno (Genova), dove oggi riposa vicino alla tomba di Mazzini. 

Il Coro del Nabucco di 
Verdi 

Giuseppe Verdi 

Goffredo Mameli 
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Le cinque giornate di Milano 
A Milano, sin dai primi di Gennaio del 1848, i milanesi avevano messo in atto una nuova forma di protesta contro l’Austria: si erano 
astenuti dal fumo per danneggiare il monopolio imperiale e quindi le finanze austriache. Il governo aveva risposto mandando in giro per 
la città soldati con uno o due sigari in bocca per provocare i milanesi. La provocazione fu presto rintuzzata e numerosi furono gli scontri 
e i tafferugli con la polizia e con la truppa. Numerosi furono gli arresti di persone giudicate pericolose in tutto il lombardo-veneto: a Ve-
nezia vennero arrestati Daniele Manin e Niccolò Tommaseo. Il 17 Marzo insorse Venezia: i patrioti occuparono l’arsenale, liberarono 
dal carcere Manin e Tommaseo, costrinsero la guarnigione austriaca ad allontanarsi dalla città e diedero vita ad un governo provvisorio 
capeggiato da Manin. 
 
Daniele Manin, di professione avvocato, assunta la presidenza della repubblica di Venezia, da lui stesso proclamata, partecipò all’eroica 
resistenza veneta durata fino al 1849.  
Niccolò Tommaseo, letterato e patriota, entrò nel governo provvisorio di Manin. Da esule visse in Francia, a Corfù e Torino . 
 
Dal 18 al 22 Marzo insorse anche Milano (con le cinque giornate), per cacciare 13mila soldati che presidiavano la città sotto il comando 
del vecchio ma energico maresciallo Radetzky. Si formò un consiglio di guerra, composto in prevalenza di mazziniani, che assunse la 
direzione della lotta e dopo cinque giornate di combattimento costrinse il Radetzky a lasciare Milano ed a rinchiudersi nella fortezza del 
cosiddetto “Quadrilatero” (Mantova, Peschiera, Verona e Legnano). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE GUERRE DI INDIPENDENZA 
Furono i conflitti che portarono all’unificazione dell’Italia sotto un’unica bandiera. Toccò 
al Piemonte il compito di unificare la penisola sotto la monarchia dei Savoia. Cavour, Mazzini e Garibaldi concorsero in modo 
particolare alla for- mazione dell’Italia Unita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Torino i liberali premevano sul Re Carlo Alberto perché dichiarasse guerra all’Austria e corresse in aiuto dei milanesi prima che Ra-
detzky potesse riprendere l’iniziativa. Egli nutriva sentimenti antiaustriaci ma era esitante ad assumere la guida di una guerra di libera-
zione. Alla fine, su di lui, prevalsero le pressioni che venivano da tutte le parti e il 24 Marzo 1848 dichiarò la guerra. Ebbe così iniziò la 
prima guerra di indipendenza, che può essere definita federalista in quanto non era solo il Piemonte, ma tutti i principi italiani a parte-
cipare alla guerra. 

 Le barricate a Milano  

Cristina Trivulzio Belgioioso (1808-
1871) 
Durante le Cinque giornate di Milano, tra 
i patrioti giunti da tutta Italia per combat-
tere gli Austriaci, c’era un contingente di 
circa duecento napoletani volontari, reclu-
tati e guidati da Cristina Trivulzio Bel-
gioioso. Donna coltissima ebbe una vita 
familiare travagliata e comportamenti per 
il tempo ritenuti scandalosi (sposata, la-
sciò il marito ed ebbe una figlia da un 
nuovo compagno). Fuggita in Francia 
dopo il 1831, divenne giornalista. Tornata 
in Italia nel 1848 si stabilì a Trivulzio. Si 
dedicò ai problemi sociali; fondò scuole e 
testate giornalistiche per sostenere 
l’unificazione dell’Italia. Fu amica di 
Balzac, Bellini, Chopin, Stendhal e La 
Fayette. Creò un “salotto” letterario per 
gli intellettuali e gli artisti del tempo. Cristina Trivulzio Belgioioso  



Inizialmente la guerra fu favorevole alle truppe di Carlo Alberto con le vittorie di Goito e Peschiera. 
In questo contesto rientra l’episodio della famosa “Carica di Pastrengo”. 
 
La battaglia di Pastrengo ebbe luogo il 30 aprile 1848, quando il re di Sardegna, Carlo Alberto, lanciò il II Corpo d'armata dell'esercito sar-
do all'assalto delle posizioni che l'esercito austriaco del feldmaresciallo Radetzky teneva sulla riva destra dell'Adige, poco a nord di Verona. 

Sotto il nutrito fuoco dell’artiglieria austriaca l’attacco piemontese stava per avere la peggio quando una travolgente carica di uno squadro-
ne di Carabinieri, circa 200, sfondò le linee austriache permettendo la vittoria dell’esercito di Carlo Alberto presente alla battaglia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ma, per i dissensi scoppiati tra le forze che sostenevano la coalizione, il fronte antiaustriaco cominciò a disgregarsi. Il Papa Pio IX, che ave-
va partecipato al conflitto, nel timore di uno scisma della Chiesa, che vedeva schierati cattolici contro cattolici, proclamò la sua neutralità. Il 
suo esempio fu seguito da Re di Napoli e dal Granduca di Toscana, che ritirarono le loro truppe indebolendo il fronte antiaustriaco. 
 
Il ritiro del Papa e degli altri principi dalla guerra influì sulle operazioni in Lombardia. Radetzky riprese l’offensiva. Carlo Alberto dovette 
affrontare da solo lo scontro di Custoza nel quale fu sconfitto e costretto a chiedere l’armistizio, vale a dire una sospensione della guerra. 
 
Ma i patrioti italiani non si rassegnarono alla sconfitta. Il movimento nazionale si volse in altra direzione facendo appello alle forze popola-
ri. Fu l’ora dei democratici che diedero nuovo impulso alla guerra da essi intesa come “guerra del popolo”. 
A Firenze e a Roma elementi democratici provocarono insurrezioni e disordini e rovesciarono i governi moderati. Il Granduca di Toscana e 
il Papa abbandonarono il loro Stato e si rifugiarono a Gaeta, ospiti del re di Napoli. A Roma fu proclamata la Repubblica con a capo un 
triunvirato formato da Mazzini, Armellini e Saffi. 
 
La Repubblica Romana del 1849  ebbe vita breve (5 mesi, dal 9 febbraio al 4 luglio), a causa dell'intervento della Francia di Napoleone III 
che per convenienza politica ristabilì l'ordinamento pontificio, in deroga ad un articolo della costituzione francese. Tuttavia quella della 
repubblica romana fu un'esperienza significativa nella storia dell'unificazione italiana che vide l'incontro e il confronto di molte figure di 
primo piano del Risorgimento accorse da tutta la Penisola, fra cui Giuseppe Garibaldi e Goffredo Mameli. In quei pochi mesi Roma passò 
dalla condizione di stato tra i più arretrati d'Europa a banco di prova di nuove idee democratiche, ispirate principalmente al mazzinianesi-
mo, fondando la sua vita politica e civile su principi (quali, in primis, il suffragio universale maschile, l'abolizione della pena di morte e la 
libertà di culto) che sarebbero diventate realtà in Europa solo circa un secolo dopo. 
 
Fra tutti gli Stati italiani solo a Napoli il movimento democratico era stato soffocato e represso dal Re Ferdinando II il quale, come per pri-
mo aveva concesso la Costituzione, per primo restaurò il suo potere assolutista. 
 
La ripresa della guerra 
Anche il Piemonte fu influenzato dal nuovo orientamento assunto dal movimento nazionale sebbene la politica di Carlo Alberto fosse anco-
ra incerta tra la difesa degli interessi dinastici e la causa nazionale. Ma i democratici si impegnarono perché la guerra contro l’Austria ri-
prendesse. Carlo Alberto, temendo anche nel suo regno insurrezioni repubblicane, come era accaduto a Roma e Firenze, denunciò 
l’armistizio e riprese la guerra il 20 Marzo 1849. 
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La battaglia di Pastrengo 
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La guerra però si risolse in pochi giorni con la sconfitta di Novara. Carlo 
Alberto, dopo aver cercato invano la morte sul campo di battaglia, nello 
stesso giorno abdicò in favore del figlio, Vittorio Emanuele II, e partì 
volontario in esilio per il Portogallo, dove morì lo stesso anno. 
 
Il giorno dopo Vittorio Emanuele firmò l’armistizio con Radetzky e il 
Piemonte, per riacquistare il possesso dei territori posseduti prima della 
guerra, fu costretto a pagare una forte indennità pari a 75 milioni. Il gio-
vane Re, conservò lo Statuto concesso dal padre e continuò a governare. 
 
Vittorio Emanuele II  
Vittorio Emanuele II (1820-1878), era un uomo coraggioso e leale, con 
l’istinto della dignità regale, ma anche autoritario e militaresco. Sui cam-
pi di Novara aveva raccolto una difficile eredità: un Paese sconfitto e 
occupato dall’Austria, una indennità di guerra da pagare, una situazione 
politica interna dominata dalle agitazioni dei democratici e dei repubbli-
cani, decisi a continuare la guerra ad oltranza contro l’Austria. Vittorio 
Emanuele aveva però intuito che quella del Marzo 1848, era stata una scelta 
importante per la monarchia dei Savoia perché essa si era messa a capo della 
rivoluzione italiana. Il Re , perciò, mantenne lo “statuto albertino” ma quando il 
Parlamento non volle ratificare la pace di Milano, non esitò a sciogliere le Ca-
mere e a indire nuove elezioni. 
 
 
Lo Statuto Albertino (Costituzione concessa dal re di Sardegna Carlo Alberto, 
il 4 Marzo 1848). Composto da 84 articoli, prevedeva una monarchia costituzio-
nale e disciplinava il funzionamento del Parlamento con ampi poteri al Sovrano. 
La “Carta Costituzionale”, che divenne la carta fondamentale del Regno 
d’Italia, nel 1861, influenzò anche l’attuale Costituzione Italiana 
 
 
Con il “Proclama di Moncalieri” rivolse un appello al Paese invitando i 
cittadini ad eleggere uomini politici più responsabili. Il Paese rispose 
all’appello del re e mandò al Parlamento deputati che ratificarono il trat-
tato di pace. Da allora, con un governo presieduto da Massimo 
d’Azeglio, il Piemonte consolidò il Regno. Da tutta la penisola si comin-
ciò allora a guardare al Piemonte come l’unico Stato che potesse ripren-
dere l’iniziativa per unificare l’Italia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Camillo Benso, conte di Cavour. 
Nel governo presieduto da Massimo d’Azeglio, era entrato a far parte, sin dal 1850, 
come ministro dell’Agricoltura e poi delle Finanze, un giovane deputato liberale, 
Camillo Benso, che si era distinto in Parlamento. Cavour apparteneva ad un’antica 
famiglia aristocratica. Era stato avviato alla carriera militare ma poi si era dimesso 
dall’esercito nel1831. Fra studi, viaggi e affari, maturò la sua scelta politica secon-
do la linea liberal-democratica. 
Cavour mirava a trasformare l’economia del Piemonte e a far assumere al suo Paese 
un ruolo di egemonia sugli altri Stati italiani. 
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L’esperienza del 48-49, aveva convinto Cavour che né le guerre federaliste, né le rivoluzioni potevano modificare la situazione italiana. 
L’Austria non si poteva estromettere dall’Italia né con la guerra del popolo, come voleva Mazzini, né con quella regia del piccolo Piemon-
te, un paese di appaena cinque milioni di abitanti che avrebbe dovuto lottare contro l’Austria che ne contava 32 milioni. La cosa sarebbe 
diventata possibile solo inserendo il Piemonte in un quadro di una politica internazionale. L’unico Stato per lui, orientato in senso antiau-
striaco era la Francia di Napoleone III. Alla Francia quindi Cavour guardò per una possibile alleanza. 
Tale convinzione portò Cavour ad inviare in Crimea, (penisola sulla costa settentrionale del Mar Nero), un contingente di 15mila uomini, 
al comando del generale Alfonso Lamarmora, a sostegno di Francia e Inghilterra, impegnate in un conflitto contro la Russia che tendeva 
ad occupare la penisola balcanica. Ciò consentì al regno sabaudo di partecipare al Congresso di Parigi del 1856, che si riunì alla fine della 
guerra, dove Cavour sollevò la questione italiana. 
 
Luigi Bonaparte, nuovo imperatore dei francesi col nome di Napoleone III 
Dopo il 1848 quasi tutti i sovrani europei ripresero a fare una politica dispotica e repressiva. 
Nell’impero austriaco Ferdinando I, incapace di dominare la situazione che si era creata in 
seguito ai movimenti rivoluzionari, aveva abdicato a favore del nipote Francesco Giuseppe 
(1848-1916), un giovane di appena diciotto anni che si dimostrò subito energico e inflessibi-
le nel soffocare la ribellione. La novità più saliente del quadro politico europeo fu la Francia 
con Luigi Bonaparte presidente della Repubblica. Con lui rinasceva il mito napoleonico e 
quindi un nuovo tentativo di imporre l’egemonia francese sull’Europa. 
 
 
 
 
Il 2° impero francese infatti nacque con il colpo di stato del 1851. D’accordo con i generali 
che comandavano le truppe Luigi Bonaparte fece arrestare i capi dell’opposizione e sciolse 
l’Assemblea legislativa. Abrogata la Costituzione, mediante un plebiscito (voto popolare per 
decidere il tipo di governo da instaurare), si fece proclamare imperatore col nome di Napole-
one III. Per assecondare i ceti sociali che lo sorreggevano, Napoleone seguì una politica 
conservatrice ma nello stesso tempo di progresso economico che diede alla Francia notevole 
sviluppo. 
 
 
Le iniziative rivoluzionarie di Giuseppe Mazzini: La spedizione di Carlo Pisacane 
Carlo Pisacane era un ex ufficiale dell’esercito borbonico. Esule del regno di Napoli dal 
1847, aveva combattuto in Lombardia e partecipato alla difesa della Repubblica Romana. 

Come tanti altri anche Pisacane si era allontanato dalle idee di Mazzini il quale puntava sul-
la borghesia. Secondo Pisacane invece la rivoluzione doveva coinvolgere le masse contadi-
ne dando loro la terra attraverso la riforma agraria. L’idea di una insurrezione nel Mezzo-
giorno però riavvicinò Pisacane a Mazzini. 
 
 
 
 
Il 27 Giugno 1857 Pisacane, con una ventina di compagni, si imbarcò sul piroscafo 
“Cagliari” diretto a Tunisi. Il gruppo si impadronì della nave e si diresse a Ponza dove liberò 
trecento detenuti; poi sbarcò a Sapri, all’estremo lembo del Cilento. 
Pisacane confidava nel grande spirito rivoluzionario delle masse contadine del Sud perciò 
scelse il Cilento che era una delle zone più misere ed oppresse dal regime borbonico. Sulla 
sua mente agì il mito del Cilento, terra di rivolte e di moti sociali, nella convinzione che 
bastasse un appello per indurre i Cilentani a prendere le armi contro i Borbone. Il Cilento 
però non rispose al suo 
appello. Le autorità bor-
boniche avevano fatto 
credere alla popolazione 
che si trattava di 
un’orda di briganti. Lo 
scontro con le truppe 
avvenne nei pressi di 

Padula. I superstiti furono assaliti a Sanza, proprio da quei contadini 
che essi volevano redimere al servaggio. Pisacane, ferito, piuttosto che 
cadere nelle mani dei Borbone, si uccise. Tra coloro che furono cattu-
rati dai Borbone ci fu Giovanni Nicotera che subì, a Salerno, un lungo 
processo e la condanna all’ergastolo. 
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La seconda guerra di Indipendenza 
Di fronte all’ennesimo insuccesso dei mazziniani nella spedizione di Sapri, Cavour decise di allearsi 
con la Francia e riuscì a convincere il nuovo imperatore dei francesi, Napoleone III, inviando come sua 
ambasciatrice la donna più bella dello stato sabaudo, la famosa “Contessa di Castiglione”. Una volta 
ottenuto il favore francese, Cavour formalizzò l’alleanza con un incontro segreto a Plombiers. Il patto 
prevedeva l’intervento francese solo in caso di aggressione da parte dell’Austria. In cambio la stessa 
Francia avrebbe ricevuto Nizza e la Savoia. 
Cavour, disponendo dell’alleato, doveva solo provocare la guerra. Così fece disporre le truppe sabaude 
lungo il confine con il territorio austriaco. Dopo un ultimatum austriaco, respinto da Vittorio Emanuele 
II, l’Austria attaccò il Regno di Sardegna. 
La seconda guerra di indipendenza vide schierati da un lato la francia e il Regno di Sardegna, dall’altro 
l’Austria. Gli eserciti franco-piemontesi, guidati da Napoleone III, sconfissero gli Austriaci a Magenta, 

Solferino e S. Martino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Successivamente però Napoleone abbandonò il conflitto per il bilancio 
catastrofico delle vittime: dei 300mila uomini che presero parte alla du-
plice battaglia, gli Austriaci ebbero 22mila uomini tra morti  e feriti, gli 
alleati 17mila; cifra impressionante per quei tempi. Così, nel 1859, a Vil-
lafranca, fu siglata la pace fra Austria e Francia che prevedeva la cessio-
ne della Lombardia da parte dell’Austria alla Francia la quale, successi-
vamente, la consegnò all’Italia, in cambio di Nizza e Savoia. Contestual-
mente, a seguito di alcuni plebisciti si ebbe l’annessione al Regno di Sar-
degna dei Ducati di Parma e Piacenza, nonché Modena e Toscana. 
Cavour, deluso dalla condotta francese, che non aveva rispettato i patti, e 
amareggiato dall’umilazione di ricevere la Lombardia dalla Francia e non 
direttamente dall’Austria, si dimise dall’incarico di Ministro. Venezia 
rimase sotto il dominio austriaco, lo stato pontificio sotto il governo del 
Papa e il regno delle Due Sicilie sotto la Monarchia dei Borbone. 
 
Intanto, nel 1859, era morto Ferdinando II , re di Napoli, ed era salito al trono il figlio, Francesco II. 
 

 
Giuseppe Garibaldi 
 
Parlando di Garibaldi si ha sempre un certo timore di cadere nella retorica, anche per il modo con cui la storio-
grafia lo ha spesso trattato. Tuttavia egli continua a rappresentare un mito necessario nella storia d’Italia. 

 
 
La sua vita si svolge in modo leggendario fin dall’inizio. Nato a Nizza il 4 
Luglio del 1807, fu avviato alla carriera marinaia dal padre. Si imbarca nel 
1824, a 17 anni, e gira in lungo e in largo per il Mediterraneo. Molti individua-
no in Gian Battista Cuneo, mazziniano, “il profeta” che gli insegnò “Italia, Uni-
tà e repubblica”. Queste premesse lo spingono alla sua prima e unica partecipazione cospirativa in stile 
mazziniano, la congiura del 1834, che doveva muovere dalla Savoia e da Genova. Fallita la congiura ripa-
ra a Marsiglia e da qui, arruolatosi nella flotta di Hussein Bey,muove per Tunisi, terra di emigrati politici. 
Ma Tunisi e la vita sedentaria non facevano per il Nostro e pochi mesi dopo riprende il mare per Marsiglia 
e da qui per Rio de Janeiro. Resterà in sud America fino al 1848, quando tornerà in Italia per partecipare 
agli avvenimenti rivoluzionari di quel biennio. 

Virginia Oldoini nota come 
la “Contessa di Castiglione” 

La battaglia di Magenta 

La battaglia di Solferino  
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Il periodo sudamericano è fondamentale per molti motivi e in primo luogo perché qui 
nasce il mito di Garibaldi, condottiero imbattibile, combattente per la libertà di tutti e 
non solo dell’Italia. Qui Garibaldi divenne un mito per i patrioti italiani; premesse per 
trasformarsi, come avverrà, in mito universale. 
In ogni angolo del mondo infatti, pochissimi conoscono Mazzini, Cavour e Vittorio E-
manuele II ma tutti conoscono Garibaldi. In Sud America Garibaldi si convince di un 
principio al quale terrà fede durante tutta la vita, secondo cui nei momenti di crisi rivo-
luzionaria diventa indispensabile la dittatura, il potere unico, in grado di decidere senza 
tentennamenti. Il modello romano: “dictator” per la salvezza della Repubblica. Il dittato-
re che, come Cincinnato, assolto il suo compito, abbandona la carica e torna a svolgere 
il suo mestiere, ad arare il campo, un esempio che Garibaldi seguirà in più occasioni. 
 
 
 
La camicia rossa. In Sud America nasce anche uno dei simboli più famosi 
dell’iconografia garibaldina: la camicia rossa. La sua genesi è quanto mai curiosa, a 
dimostrazione di come spesso il mito si nutra di particolari del tutto casuali. 
Garibaldi doveva infatti dare una uniforme ai suoi volontari e l’unica partita di stoffa 
disponibile a poco prezzo era quella destinata alla confraternita dei macellai, che per 
evidenti motivi era di colore rosso: un colore che poi avrebbe fatto tutt’uno con il nome 
e con la leggenda dei garibaldini. 
 
 
 
In Italia.  Quando il Nostro viene in Italia, nel Giugno del 1848, è già un mito a più 
facce. E’ l’eroe disinteressato che rifiuta tutte le offerte rivoltegli a titolo personale, ma 
è anche il protagonista di mille storie di cui scrissero i massimi scrittori europei: Victor 
Hugo, George Sand, Alexandre Dumas. 
Tornato in Italia comincia il cammino lungo 20 anni, costellato di vittorie e sconfitte, che porta fino all’Unità d’Italia. 
 
La morte di Anita. Il 4 Agosto, nelle valli di Comacchio muore, al suo fianco, la moglie Anita, la giovane donna sudamericana, conosciuta 
in maniera rocambolesca e destinata a diventare simbolo del femminismo ma anche l’eroina che non ha voluto lasciarlo, che gli cavalca 
accanto. 
 
 
 
 
“I Cacciatori delle Alpi”, la meglio gioventù. 
La fondazione dei Cacciatori delle Alpi, di Giuseppe Garibaldi fu l’esempio della più bella Italia, quella 
del volontarismo senza macchia e senza paura: la meglio gioventù. 
L’istituzione del Corpo dei Cacciatori delle Alpi, agli ordini del Maggiore Generale Giuseppe Garibaldi, 
nacque per affiancare l’esercito regio e suggellò l’unione della Nazione Italiana con la Monarchia costitu-

zionale di Vittorio Emanuele II, 
di Savoia. Ex mazziniani, federa-
listi, cattolici, protosocialisti, si 
schierarono con il re di Sardegna 
per “fare l’Italia”. L’Unificazione 
dell’Italia infatti nacque anche 
con i Cacciatori delle Alpi che, in 
più occasioni, si coprirono di glo-
ria sui campi di battaglia. 
 
 
La Spedizione dei Mille 
La spedizione dei Mille rappresenta l’apoteosi della leggenda gari-
baldina, un episodio destinato ad entrare nella storia mondiale co-
me esempio ineguagliato: Mille uomini che conquistano un Regno. 
 
Le mire del regno di Savoia si limitavano solo all’Italia del Nord in 
quanto più economicamente progredita ma Giuseppe Garibaldi, 
incoraggiato da Mazzini, che sognava di creare una Repubblica nel 

Sud dell’Italia, decise di attaccare il Regno delle Due Sicilie. Informato da Francesco Crispi, (che in incognito si trovava in Sicilia per pre-
parare l’insurrezione), che all’interno della Sicilia esisteva un vivo malcontento e una diffusa agitazione, preparò una spedizione nell’isola. 

Anita Garibaldi 
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Il 5 Maggio 1860 Garibaldi, contro il parere di Cavour, che temeva 
una risposta francese, salpò da Quarto, presso Genova, con il suo cor-
po di volontari e dopo aver evitato alcune navi sabaude, inviate da 
Cavour per ostacolare l’impresa, diede avvio alla spedizione dei Mille. 
 
 
Vi è qualcosa di prodigioso negli avvenimenti che portarono Garibaldi 
e i Mille a liberare la Sicilia. Migliaia di volontari, male armati, male 
equipaggiati ma coraggiosi fino all’eroismo, di fronte al nutritoeserci-
to borbonico che non difendeva un ideale ma il proprio soldo. 
Tutt’intorno, testimoni pronti a trasformarsi in partigiani e migliaia di 
contadini, divisi fra la fedeltà  all’autorità consacrata del Re ed il pre-
sentimento dell’imminente crollo di quell’autorità. 
 
La Battaglia di Calatafimi 
In questo scenario la battaglia di Calatafimi fu decisiva per la campa-
gna del 1860, nel senso che un Paese superstizioso, creò il mito dell’invincibilità di Garibaldi e trascinò le popolazioni al suo seguito, dif-
fondendo il panico nelle file dell’esercito borbonico. 

 
 
A seguito delle battaglie di Calatafimi e Milazzo, in nome di 
Vittorio Emanuele II, proclamò la dittatura. Dopo aver sedato 
una rivolta contadina contro i proprietari terrieri iniziò la risalita 
verso Napoli dove giunse, e venne accolto, in maniera trionfante, 
il 7 Settembre 1860. 
 
Francesco II, insediatosi nel Maggio del 1859, vista 
l’impossibilità di controllare i moti esplosi in Sicilia con Gari-
baldi, tentò di guadagnare alla propria causa i liberali moderati 
concedendo la Costituzione del 48, ma ormai era troppo tardi. 
 
Intanto, per paura che Garibaldi potesse giungere a Roma, Ca-
vour inviò truppe piemontesi in Umbria e nelle Marche occupan-
dole. L’esercito si mise in marcia verso Napoli pronte a scontrar-
si con Garibaldi il quale, non interessato a combattere contro di 
esse, preferì attendere l’arrivo del re. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La battaglia del Volturno 
La battaglia del Volturno fu una delle più importanti battaglie del Risorgimento, tanto per il numero dei combattenti coinvolti che per i 
risultati ottenuti da Garibaldi, che arrestò la ripresa offensiva dell'esercito borbonico dopo la sua ricostruzione tra le mura di Capua. Si 
svolse il 1º ottobre 1860 a sud del fiume omonimo. Furono impegnati circa 24.000 garibaldini, costituenti l'esercito meridionale, contro 
circa 50.000 borbonici. Al conflitto partecipò anche Carmine Crocco, allora sconosciuto disertore alleato di Giuseppe Garibaldi e divenuto 
poi noto insurrezionalista del brigantaggio postunitario.  

La partenza da Quarto 

Ingresso di  
Garibaldi a Napoli 
(7 Settembre 1860) 
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Il 3 Ottobre le truppe piemontesi, guidate dal Re, si misero in marcia verso il Sud ed il 26 Ottobre 1860, con lo storico “ Incontro di 
Teano”, Garibaldi consegnò idealmente a Vittorio Emanuele II tutti i territori da lui liberati. L’unificazione nazionale prendeva 
corpo anche se mancava ancora il Lazio in mano al Papa ed il Veneto in mano austriaca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo l’Incontro di Teano e la consegna del Regno delle Due sicilie a Vittorio Emanuele, Garibaldi ritorna all’Isola di Caprera, che nel 
1855 aveva comprato con l’eredità lasciata dal fratello. Quel luogo diventerà sempre più, nel tempo, un simbolo del personaggio: il luogo 
dove ritirarsi dopo le gloriose vittorie o le sconfitte del moderno Cincinnato, della sua natura più profonda di uomo legato alla natura e alla 
vita semplice, che ama provvedere a se stesso. 
 
Il 13 Febbraio cadeva la fortezza di Gaeta, dove si era rifugiato Francesco II, che partì per Roma. 
 
Il 17 Marzo 1861 il primo Parlamento nazionale, riunito a Torino, capitale del nuovo Stato, proclamò Vittorio Emanuele II  Re 
d’Italia per grazia di Dio e volontà della Nazione. 
 
 

 
 
 
 

La Battaglia del Volturno 

Torino. Palazzo Carignano sede del primo Parlamento  
Italiano oggi museo nazionale del Risorgimento 

Aula del Primo Parlamento. 
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Tra il 1849 ed il 1850, la polizia borbonica era riuscita ad individuare le varie società segrete, sotto la denominazione di “Giovine Italia”, 
individuando ed arrestando i maggiori esponenti della Società Cristiana. L’unica associazione segreta operante in Basilicata, non indivi-
duata dalla polizia borbonica fu quella “carbonico-militare” , operante a Montemurro. 
 

Coloro che coinvolti nei numerosi processi politici, celebrati a Potenza tra il 1850 ed il 1854, 
usufruendo di varie indulgenze sovrane, vivevano relegati nei propri paesi e solo pochi pote-
vano sperare di ottenere permessi per recarsi nel capoluogo della Provincia, a Salerno o a 
Napoli. Tra questi, Giacomo Racioppi e Giacinto Albini (i quali vivevano a Napoli sotto 
sorveglianza della polizia) e Antonio Bellizia, un giovane avvocato di Viggiano che, sempre 
a Napoli, ebbe modo di avere rapporti con i radicali operanti nella capitale. 
 
 
Giacinto Albini, avendo usufruito della sovrana indulgenza, nel 1852 si trasferì a Napoli dove 
cercò di riorganizzare le forze liberali che avevano operato in Basilicata nel ’48. Qui aveva 
l’opportunità di incontrare gli studenti lucani ai quali era consentito di frequentare i corsi 
universitari perché appartenenti a famiglie non notoriamente liberali. 
 
 
Nel 1858 i giovani studenti lucani, che avevano avuto contatti con Giacinto Albini, finirono 
con l’aderire al Comitato dell’Ordine e, uniformandosi alle direttive impartite dal Centro, 
rientrarono nei propri paesi per risvegliare gli antichi entusiasmi e per organizzare, sotto il 
controllo autorevole di Albini, le forze liberali della regione. 
 
Convinti di una imminente, inevitabile trasformazione politica del Paese e ritenuto segnata la 
sorte dei Borbone, accolsero emissari venuti da Napoli e si raccolsero intorno al Comitato 
Insurrezionale che operava a Corleto Perticara.  
 

Le vittoriose imprese garibaldine in Sicilia avevano risvegliato gli animi popolari e ovunque erano riprese le lotte per le terre demaniali. A 
Matera gli scontri assunsero subito un carattere violento perché il popolo insorto uccise il Conte Gattini ed alcuni suoi collaboratori. 
 
 
Il 13 Agosto fu disposto che l’insurrezione doveva avere inizio in Basilicata, prima dello sbarco di Garibaldi in Calabria. Pertanto, a Cor-
leto Perticara, dove da tempo erano ospiti di Carmine Senise, Giacinto Albini, Nicola Mignogna e Camillo Boldoni decisero di affrettare 
l’iniziativa politica. 
 

L’Insurrezione Lucana nell’Agosto del 1860 
Nell’Agosto del 1860 la Basilicata, travolta dal fervore patriottico, fu la prima regione italiana ad innalzare la bandiera dell’Italia 
Unita. 
 
Si è sempre ritenuto che nel decennio precedente al 1860 le forze liberali abbiano svolto, in Basilicata, una continua, incessante lotta clan-
destina. In realtà, in questo periodo, la classe dirigente rimase sostanzialmente estranea all’attività settaria. 
Le condizioni economiche e sociali della regione non consentivano, alle classi popolari, di prospettare e richiedere la risoluzione dei loro 
problemi. Quel timore riverenziale che caratterizzava la mentalità dei contadini, di fronte a coloro che erano riusciti a conseguire una posi-
zione economica che li poneva al di sopra della plebe e l’egoismo della borghesia, furono gli ostacoli maggiori per un vasto movimento 
liberale. 
 
Ad impedire inoltre che i contadini e gli artigiani facessero sentire le proprie ragioni, fu lo stato di miseria, morale e materiale, in cui versa-
va l’intera regione. 
I centri abitati, isolati e abbandonati all’egoismo di pochi,; la necessità, per la povera gente, di ricorrere agli usurai, caratterizzavano la vita 
dei paesi dove solo a coloro che godevano del favore dei rappresentanti del potere centrale era consentito di esercitare ogni sopruso. 

Giacinto Albini 

Panorama di  
Corleto Perticara (Pz) 
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Sciolte le Giunte Insurrezionali e dichiarati decaduti i magistrati borbonici, il nuovo governo rassicurò ancora una volta le popolazioni luca-
ne che l’obiettivo del nuovo governo sarebbe stato quello di tutelare l’ordine, reprimere ogni reazione, garantire la proprietà privata ed assi-
curare la riscossione dei tributi. 
 
Sebbene dopo il 18 Agosto nessun episodio tale da turbare l’ordine pubblico si era verificato, lo stato d’animo dei contadini, di fronte 
all’atteggiamento assunto dalla ricca borghesia terriera contro ogni eventuale revisione della proprietà fondiaria, preoccupò seriamente il 
governo.  
 
Precedentemente vi era stato un decreto col quale si vietava ogni manifestazione diretta alla occupazione delle terre e ogni assembramento 
di contadini nelle campagne. 
Per evitare l’acuirsi del malcontento che serpeggiava nel ceto nel ceto contadino il governo si vide costretto ad autorizzare il “Corriere Lu-
cano” a trattare la questione della terra. Riconoscendo le colpe e gli ostacoli che i possessori arbitrari avevano sempre opposto alla risolu-
zione del problema, il nuovo governo si impegnò a risolverlo in breve tempo. Ma le assicurazioni rimasero semplici e vaghe promesse. Ri-
masta irrisolta l’annosa questione della terra, si apriva ancora una volta il baratro innanzi alle istanze di quella parte della società che tanto 
aveva contribuito all’Unità d’Italia. Il nuovo stato savoiardo distrusse tutte le speranze e le aspettative delle popolazioni. I soprusi del nuo-
vo ordine politico furono la premessa di quell’isolamento delle masse rurali che determinò l’esplodere della guerriglia contadina e 
del brigantaggio. 

I moti risorgimentali nel Cilento Salernitano 
 
Il Mezzogiorno, terra di infinite rivoluzioni e cospirazioni, fu individuato dai democratici e da Mazzini come la polveriera d’Italia per rilan-
ciare la rivoluzione nazionale interrotta nel fatale 1849. Al Sud operava un comitato segreto mazziniano con una sede centrale napoletana 
ed una vasta diramazione nelle province, guidato da Giuseppe Fanelli (dopo l’arresto del fondatore Nicola Mignogna). Dalla corrisponden-
za che da Napoli si dirigeva alle province o a Mazzini emerge un mondo di repressioni e cospirazioni, di coraggio e di viltà, parte di un lun-
go conflitto civile e ideologico che da decenni tormentava il Regno delle Due Sicilie. 
 
 
Al vertice del Comitato vi erano: Giacinto Albini in Basilicata, Giovanni Matina a Salerno, Giuseppe Libertini a Lecce e Alessandro 
Mauro in Calabria. 
Nel Salernitano fu il primo serio tentativo di organizzazione clandestina, dopo i processi seguiti al ’48. Gli uomini della sinistra radicale e 
mazziniana erano esponenti della piccola borghesia, molto radicati nei loro territori e negli ambienti popolari, quasi sempre eredi di di fami-
glie con consolidate tradizioni politiche: i fratelli Lucio, Michele e Salvatore Magnoni, di Rutino, professionisti e proprietari influenti 
nel Cilento; I Santelmo di Padula, eredi di generazioni rivoluzionarie. Inoltre, medici, avvocati e proprietari erano altri dirigenti importanti 
come Michele Matina e Antonio Carrano, di Teggiano; Giuseppe Verdolina e Carlo De Angelis, di Torchiara; Claudio Verdile, di 
Campagna; Pasquale Cerreti di Albanella e Lorenzo Curzio di Sant’Angelo a Fasanella. Al clero appartenevano invece Vincenzo Pa-
dula e Giuseppe Cardillo, padre Ludovico e l’abate Marotta, di Postiglione. 
 
 
Dalle lettere cifrate, conservate a Napoli, emerge una rete capillare distribuita nei distretti del Cilento, del vallo di Diano e dell’Alto Sele. I 
Comitati mantenevano ampie corrispondenze segrete utilizzando cifre e caratteri simpatici, preparati con ingredienti chimici. Una recente 
ricerca elenca ben tredici cifrari. La comunicazione interna era attivissima e giungeva anche nelle carceri e nei bagni penali. I tempi però 
erano difficili, il Regno di Ferdinando II solido, le sue istituzioni rette con pugno di ferro. Erano i Calmieri a Polla, i Perazzo a Vibonati, i 
Colletti a Teggiano e i Santomauro a Padula che tenevano le fila del partito borbonico e attraverso uomini come Sabino Laveglia, a Sanza e 
Gallo, a Padula, reggevano quella rete paramilitare, denominata “gli Urbani”, che affiancava le forze regolari. Ne derivava una guerra senza 
esclusione di colpi. 
 
 

Il giorno 16 Agosto 1860 convenuti a Corleto numerose forze ed i 
maggiori esponenti del movimento insurrezionale per primi dichia-
rarono la caduta della monarchia borbonica e, issata la bandiera 
tricolore, proclamarono l’Unità d’Italia. 
 
Il 18 Agosto 1860 fu attuata la marcia su Potenza dove il giorno 19 
si costituì il Governo Prodittatoriale composto da Nicola Mignogna 
e Giacinto Albini i quali presero possesso della regione nel nome di 
Vittorio Emanuele , installandosi nel palazzo dell’Intendenza. 
 
A comporre il governo furono chiamati Gaetano Cascini, Rocco Brien-
za, Giambattista Matera, Nicola Alianelli e Pietro Lacava, quest’ultimo 
uomo di fiducia di Giacinto Albini ed esponente del Comitato 
dell’Ordine. 
 

Potenza,  
Piazza XVIII Agosto 
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Le forze di sicurezza borbonica individuarono infatti la rete rivoluzionaria. Dopo l’arresto di Mignogna, furono scoperti anche Libertini e 
Mauro; restavano solo i salernitani e i lucani. E ai primi toccò la responsabilità primaria della Spedizione di Carlo Pisacane. Ma non era finita. 
Nell’autunno del 1856 una colonna mobile fu inviata a rastrellare il Cilento rivoluzionario. Furono arrestate più di cento persone, fra cui i 
fratelli Magnoni e i loro collaboratori. 
 in Basilicata la corrispondenza di Padula, poi il sacerdote e i suoi collaboratori. 
 
I referenti di Pisacane, scoperti e arrestati prima dello sbarco 
Qualche giorno dopo anche Matina fu incarcerato e con lui molti di Reggiano; fu poi il turno dei corrieri nel convento dei francescani di Pa-
dula. Era rimasto libero solo Vincenzo Padula a mantenere le fila della cospirazione nel salernitano: un originale esempio di sacerdote mazzi-
niano appassionato e deciso di cui Pisacane si fidava completamente. 
L’intelligence borbonica riuscì però ad infiltrare un traditore, Biagio Grezzuti, di Sala Consilina. Così, nel mese di Aprile venne arrestato 
Vincenzo Gerbasio che portava 

Quando Pisacane sbarcò a Sapri, lo stato maggiore rivoluzionario era annientato. Padula e Magnoni cercarono lo stesso di attivarsi dal 
carcere di Salerno ma la colonna era già stata massacrata. A fianco dei regolari, e con maggiore ferocia, si erano distinti i loro concittadini 
e nemici, dai Colletti a La veglia. 120 salernitani (tra cui i capi della rete mazziniana), furono invece tradotti in carcere e processati. San-
telmo, Matina, Magnoni e Padula furono condannati a morte e poi all’esilio; altri al confino; la maggioranza scarcerati. 
 
“La Spigolatrice di Sapri” 
 
La statua in bronzo di Gennaro Ricco, raffigurante la Spigolatrice di Sapri, è posizionata dal 1994, sullo scoglio dello Scialandro, a sud 
dell’abitato di Sapri, un chilometro circa dopo il porto, verso Maratea. 
L’esito sfortunato dell’impresa di Carlo Piscane, che vide immolarsi tanti giovani per un sublime ideale di redenzione sociale e patriottica, 
ispirò il poeta Luigi Mercantini (1821-1872) a scrivere una delle poesie più popolari del nostro risorgimento. 
A rievocare lo sbarco e l’eccidio dei “Trecento” valorosi, è una spigolatrice del luogo (raccoglitrice di spighe), la quale esprime con senti-
mento schietto e commozione profonda: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eran trecento, eran giovani e forti, e sono morti!  
Me ne andavo un mattino a spigolare 
quando ho visto una barca in mezzo al mare: 
era una barca che andava a vapore, 
e alzava una bandiera tricolore…  
… Sceser con l'armi, e a noi non fecer guerra, 
ma s'inchinaron per baciar la terra. 
Ad uno ad uno li guardai nel viso: 
tutti avevano una lacrima e un sorriso… 
…Quel giorno mi scordai di spigolare, 
e dietro a loro mi misi ad andare: 
due volte si scontraron con li gendarmi, 
e l'una e l'altra li spogliar dell'armi….  
…Eran trecento non voller fuggire, 
parean tremila e vollero morire; 
ma vollero morir col ferro in mano, 
e avanti a lor correa sangue il piano; 
fin che pugnar vid'io per lor pregai,  
ma un tratto venni men, né più guardai; 
io non vedeva più fra mezzo a loro 
quegli occhi azzurri e quei capelli d'oro. 

Tre anni dopo le colonne rivoluzionarie garibaldine conquistarono il Vallo di Diano e tra queste c’erano i vecchi corrispondenti di 
Pisacane. Il governo provvisorio di Sala fece restituire 49 medaglie che erano state distribuite agli “Urbani” da Ferdinando II. 
Il traditore Grezzuti, che era stato ricompensato dal Borbone con un posto pubblico e un piccolo appalto per i fratelli, riuscì a fuggi-
re. Non ebbero la stessa fortuna Sabino La veglia, che il Re aveva nominato cavaliere dell’Ordine di Francesco I, e i suoi sodali: 
catturati dalla colonna cilentana del maggiore garibaldino Cristoforo Ferrara, furono giustiziati a Sanza nel Settembre del 1860. Pisa-
cane era vendicato. Negli stessi giorni Garibaldi, attraversando la Valle, si fece indicare i luoghi della tragica Spedizione. 
Scrisse Nello Rosselli che Pisacane pareva sparito nel nulla. Ma sulla sua vita, sulla sua morte, poteva posare e posa uno dei piloni 
granitici dell’edificio italiano. 
                                                                                                                        Carmine Pinto 
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La necessità dell’Unità d’Italia caldeggiata da un’esule di Basilicata 

Francesco Lomonaco (1772 - 1810) 
precursore del Risorgimento 
 
Lomonaco nacque il 22 Novembre 1772 a Montalbano Jonico, un paesino in pro-
vincia di Matera, dal dottore in legge Nicola, fervente seguace dell’Illuminismo. 
Dopo aver compiuto i primi studi nel paese natìo con l’Abate Nicola Marra Troyli, 
si recò a Napoli dove frequentò i corsi di giurisprudenza e poi quelli di medicina. 
Qui conobbe Mario Pagano e Domenico Cirillo, dei quali ben presto divenne di-
scepolo e amico. Nel gennaio del 1799 accolse con grande ardore la proclamazio-
ne della Repubblica Partenopea, partecipò alla rivoluzione e fu tra gli assediati di 
Castel Sant’Elmo. Ma l’entusiasmo fu di breve durata giacchè la repubblica cadde 
pochi mesi dopo a causa del trionfo delle orde del cardinale Ruffo. Lomonaco ven-
ne arrestato, riuscì però a sottrarsi al supplizio per puro caso: si disse che nella 
lista dei condannati il suo cognome era stato erroneamente alterato.  
 
Appena liberato Lomonaco riparò a Marsiglia e poco dopo a Parigi dove scrisse il famoso 
“Rapporto al cittadino Carnet” – ministro della guerra – in merito agli eventi che avevano 
determinato la catastrofe partenopea. In tale componimento diede ampie notizie sul tradi-
mento del comandante francese Mejan, che permise la violazione della capitolazione, cor-
rotto dall’oro inglese. Nel tempo stesso Lo monaco bollò a sangue la perfida condotta del 
re Ferdinando IV e della Regina Maria Carolina e la crudele complicità dell’ammiraglio inglese Nelson. 
Lomonaco credette opportuno fare anche un elenco degli illustri personaggi che furono giustiziati e che seppero dare prova di eroico co-
raggio di fronte al carnefice. 
Al “Rapporto” seguirono l’interessante saggio dal titolo “Colpo d’occhio sull’Italia”, scritto poco dopo a Ginevra in cui esprimeva il con-
cetto di patria, libertà e indipendenza, idealizzando il sogno dell’unità d’Italia e “Le vite degli eccellenti italiani”, col proposito di indurre i 
suoi connazionali ad emularli. 
In seguito alla vittoria di Napoleone a Marengo (14 Giugno 1800), Lomonaco passò da Ginevra a Milano. Qui conobbe e divenne amico 
di Alessandro Manzoni e Ugo Foscolo ed esercitò, su entrambi, una larga influenza spirituale. 
Nelle “Vite degli eccellenti italiani” Lo monaco, a proposito di Dante Alighieri, scrisse tra l’altro: “Firenze spinse a tale l’odio contro 
Dante che osò dannarlo alle fiamme e costrinse uno dei primi poeti del mondo ad andare mendicando protezione e pane davanti le porte 
dei grandi… e che da vivo non aveva voluto riconoscere pel suo figliuolo colui che ergeva un monumento…Che fatalità! Gli uomini odia-
no sulla terra la virtù vivente e morta la piangono, offrendo il tributo della riconoscenza!” 
Tale concetto esercitò un particolare fascino sul giovane Alessandro Manzoni il quale, non ancora ventenne, lesse questo profilo;  volle 
eleggere a proprio mentore Francesco Lomonaco e sentì il bisogno di dedicargli il seguente sonetto: 
 
A Francesco Lomonaco per la sua  
“Vita di Dante” (1802) 
 
 
Come il divo Alighieri l’ingrata flora 
errar fea, per civil rabbia sanguigna, 
pel suol, cui liberal natura infiora 
ove spesso il buon nasce, e rado alligna. 
Esule egregio narri, e tu pur ora 
duro esempio ne dai, tu cui maligna 
sorte sospinse, e tiene incerto ancorai 
in questa di gentili alme madrigna. 
Tal premii Italia, i tuoi migliori, e poi 
che pro se piangi, e ‘lcener freddo adori, 
e al nome voto onor divini fai? 
Si da’ barbari oppressa opprimi i tuoi 
e ognor tuoi danni e tue colpe deplori, 
pentita sempre, e non cangiata mai. Alessandro Manzoni Ugo Foscolo 



CONSULENZA SINDACALE  
E FISCALE - CAF 

Prof. Margiotta Domenico 
c/o SNALS - Traversa Marano Salerno 

Tel. 089237615 - Cell. 3381362574 

VIA D. CIOFFI - SALERNO 
Tel. 089.302545 

28 SUL SITO www.lucaniasalerno.it TUTTI I NUMERI DEL BASILISCO A COLORI   
Da “Le vite dei famosi capitani d’Italia” di Francesco Lomonaco,del 1804, Manzoni trasse lo spunto per comporre il “Conte di Carmagno-
la”. 
I primi anni di permanenza a Milano furono per Lomonaco anni di miseria, dignitosamente sopportata. Secondo qualche bio-
grafo egli per vivere, fu costretto a correggere bozze in una tipografia e a dare lezioni private. Ci fu un periodo di ospitalità in 
casa Foscolo, durante il quale Lomonaco fu precettore del fratello  dell’illustre poeta, Giulio 
Finalmente, nella seconda metà del 1805 venne nominato insegnante di Storia e Geografia nel Collegio militare di Pavia. Egli 
ottenne questo posto soprattutto per la calda raccomandazione fatta da Alessandro Manzoni a Vincenzo Monti. Lo scrittore 
lucano si dedicò all’insegnamento con grande passione, riuscendo a proiettare sulla sua scuola un’abbagliante luce di pensie-
ro. 
Nel 1809 pubblicò i “Discorsi letterari e filosofici”. L’opera, che mostrava tutte le contraddizioni che la figura di Napoleone 
aveva prodotto sui patrioti italiani e che già si evidenziavano nello “Jacopo Ortis” del Foscolo, fu perseguitata dalla censura 
ed il volume sequestrato, in seguito alla denuncia del segretario della Direzione degli Studi, Luigi Rossi, il quale affermò che 
il libro conteneva “proposizioni” non solo “contrarie ai principi del governo e della politica ma anche “impudenti”, false, su-
dice, ributtanti e cariche di lascivie e di laidezza intollerabile.  
 
Nel volume erano sapientemente trattati numerosi argomenti relativi alla potenza del tempo, al principio della morale, alla lode, al biasi-
mo, alla vanità, alla costanza. Le virtù erano spesso esaltate con sentenze veramente luminose: “Chi ciecamente ubbidisce alle sue passio-
ni, è una bestia; chi le combatte è un uomo; chi esercita impero su di esse, è un eroe”. 
Lo monaco cercò di difendersi, indirizzando al Ministro dell’ Interno una lettera in cui dichiarava che le accuse erano infondate ma la pro-
testa fu vana e l’ordine di sequestro non venne revocato. Questa ostinazione delle autorità turbò profondamente l’equilibrio dello spirito di 
Francesco Lo monaco. Quest’uomo vide in tal modo infranto il suo sogno di gloria. La vita gli divenne insopportabile. E fu allora che egli 
accarezzò il proposito del suicidio. Come Jacopo Ortis, cui si sentiva molto vicino, perché era vicino al giovane Foscolo, deluso, decideva 
di chiudere la sua breve e concitata esistenza con un ulteriore atto di protesta e libertà. Così, la mattina del 1° settembre 1810, si lasciava 
annegare nelle acque del Naviglio, presso Pavia. 
 
Ma  pare che, fra le cause che lo spinsero al suicidio vi sia stata anche quella di un amore infelice e soprattutto la crescente delusione e 
l’amarezza (come il Foscolo ed il Manzoni: “vergini di servo encomio e di codardo oltraggio”), per la mancata realizzazione dell’Unità 
d’Italia da parte di Napoleone il quale, liberale e democratico nei discorsi, si era invece rivelato tiranno e dominatore dei popoli.  
Lo monaco fu un uomo eccezionale, puro; e come tale giunse perfino a sostenere il concetto che le tre famose massime del diritto romano 
“ honeste vivere, alterum non laedere, suum unicuique tribuere”, potevano costituire la “base della morale e della politica”. 
Il suo pensiero esercitò forte influenza sugli intellettuali e i giovani del tempo e sui movimenti che, di lì a poco, avrebbero portato al loro 
effettivo contributo alla causa dell’unità d’Italia. Dopo la  morte le sue opere furono raccolte in nove volumi di cui il più famoso resta il 
“Rapporto al cittadino Carnot”. 
La casa natìa a Montalbano Jonico 
E’ un palazzo molto semplice con ampie sale. Importante dal dal punto di vista storico perché in esso si riunirono i giacobini montalbane-
si, nel 1799, e, dal 1817 al 1820 i più importanti esponenti della Carboneria del nostro Paese. Vi nacquero il prof. Francesco Lo monaco e 
un altro omonimo che, coinvolto nei moti carbonari del 1821, morì nelle carceri di Potenza.Vi nacque anche il Comm. Francesco Lo mo-
naco, che fu sindaco di Montalbano dal 1861 al 1876. Grazie  al suo intervento il paese ottenne, tra i primi della Provincia, scuole, telegra-
fo e ufficio postale e, nel 1871, l’annessione della frazione di Policoro. 
La Mostra su Francesco Lo monaco  
In occasione del bicentenario della morte del patriota, è stata allestita, per l’intera estate, lo scorso anno, una mostra documentaria relativa 
a: “L’idea di Unità d’Italia nel pensiero e nell’opera di Francesco Lo monaco”. L’iniziativa è stata patrocinata dalla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, a sottolineare l’importanza dell’evento per celebrare uno dei più illustri figli della città jonica, patriota risorgimentale e 
amico di altri illustri personaggi, fra i quali Ugo Foscolo ed Alessandro Manzoni. 
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Nicola Sole, poeta e patriota lucano 
Il Risorgimento gettò passioni nei cuori di molti poeti e scrittori, anche minori, quali Berchet, Mameli, Mercantini, D’Azeglio, 
Fucinato, ma anche pittori e musicisti. 
 
Nicola Sole, il più acclamato 
poeta del Risorgimento lucano, 
nacque a Senise (Potenza) il 30 
Marzo del 1821. 
Rimasto orfano di padre, fu affi-
dato ad uno zio sacerdote che si 
occupò della sua formazione. Fu 
perciò mandato al seminario arci-
vescovile di Tursi dove rimase 
dal 1831 al 1835; poi passò a S. 
Giorgio Lucano, a S. Chirico 
Raparo ed a Latronico per conti-
nuare gli studi nelle tramontate 
scuole, allora tenute dai dotti dei 
paesi. 
Si recò successivamente a Napoli 
per intraprendere gli studi di me-
dicina ma preferì quelli di legge che lo portarono ad esercitare la professione di giurista. Tornato in Basilicata, partecipò ai Moti del 
1848. Fu condannato e ricercato dalla polizia borbonica. Costretto alla latitanza per diversi anni., finì poi col costituirsi. Pubblicò nume-
rose raccolte di poesie, Inni e Canti, tra le quali primeggia “L’Arpa Lucana”, una raccolta di canti (Armonia di memorie), in cui rivivo-
no le antiche glorie della Lucania e le aspirazioni patriottiche del 1848.  
Con l’Arpa, che Sole imbraccia, dà libero sfogo agli ardori patriottici e sollecita la gente lucana ad un “manzoniano” riscatto. Nel 1857 
un devastante terremoto colpiva la Lucania. Sole, con il compiacimento del re borbonico, decideva di versare il ricavato della vendita dei 
“Canti” a favore dei terremotati: al motivo politico dell’Arpa lucana si sostituiva quello sociale  che gli faceva sentire meglio la specifici-
tà del cattolicesimo manzoniano. Nicola Sole, consumato nel fisico e nello spirito, morì l’11 Dicembre del 1859, alla vigilia dell’Unità 
d’Italia, tanto sognata. 
 
L’Addio a Giuseppe Verdi ( Il legame di Nicola Sole con il “cigno” di Busseto). 
Il 23 Aprile del 1858, Giuseppe Verdi a la sua amata, Giuseppina Strepponi, lasciarono Napoli imbarcandosi per Genova. Il 
Maestro, noto ormai in tutta Europa per i successi teatrali della “trilogia popolare” (Rigoletto, Trovatore e Traviata), era ve-
nuto a Napoli nella speranza di mettere in scena, al Teatro S. Carlo, l’opera “Il Ballo in maschera”. I divieti posti dalla cen-
sura del Regno e gli estenuanti strascichi per la mancata rappresentazione dell’Opera, resero amaro e affranto il rientro di 
Verdi che, però, fu allietato dai tanti amici che accorsero a salutarlo di fronte, e finanche a bordo, del vapore “Pompei”. Tra 
questi vi era il giornalista e critico letterario Monnier, brillante cronista degli avvenimenti culturali e dei fermenti politici 
risorgimentali italiani di quegli anni il quale, da terra, rivolgendosi al Maestro, si fece interprete di un particolare saluto: 
mentre il vapore prendeva il largo egli declamò dolcissimi versi di un lungo canto: “L’Addio” ! 
( Quest’azzurrine onde, de la tua nota poderosa, te ridonino ai campi, ove solingo l’arte vivi e a l’amor…”). 
L’autore del canto, composto per l’occasione, era un altro amico comune di Monnier e di Verdi, partecipe assiduo alle con-
versazioni serali, agli scambi e ai cenacoli culturali organizzati dal Maestro in quei pochi  mesi di permanenza a Napoli, il 
quale assistette, come tutti gli altri, alla partenza: era il poeta lucano Nicola Sole. Di lì a poco, sempre in quell’anno, il 
“poeta lucano” (così era soprannominato all’epoca, perchè considerato uno dei più famosi poeti del Regno di Napoli), avreb-
be pubblicato una nuova edizione dei suoi “Canti” includendovi “L’Addio” dedicato a Giuseppe Verdi e, di ritorno al suo 
paese natìo, Senise, si sarebbe prematuramente spento, nel 1859, a soli trentotto anni.  
A notare le qualità poetiche di Nicola fu proprio Giuseppe Verdi il quale, rientrato a Napoli, ricambiò l’omaggio dell’Addio 
musicando la poesia di Sole: “La preghiera del poeta”, nello stesso periodo in cui trasformò in lirica, per voce e pianofor-
te, anche alcuni versi tratti dal coro dell’Adelchi di Alessandro Manzoni.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il Risorgimento Lucano in … rosa: Laura Battista 
Tra le tante storie femminile – sparse per tutta la nostra penisola – non va dimenticata quella difficile e tormentata di una patriota lucana 
di grande sensibilità: Laura Battista. Una donna che ha testimoniato il cammino dell’emancipazione femminile già in epoca risorgimen-
tale nel Mezzogiorno e che ha contribuito alla modernizzazione del nostro Paese. Nata a Potenza da genitori materani, la Battista sin da 
fanciulla si fece notare per la sua propensione agli studi. Ebbe la fortuna di percepire, nel salotto della sua casa, le opinioni dei vivaci 
liberali potentini che erano motivati a sostenere i fermenti insurrezionali antiborbonici. La sua condizione di donna preparata cultural-
mente, pur in un contesto territoriale di provincia, si intrecciava con la complicata e tumultuosa crescita di un Paese che cambiava. 
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Personaggi illustri della borghesia lucana: 
 
Pietro e Michele Lacava  
 
La Famiglia 
La famiglia Lacava, tra le più antiche della borghesia lucana, è originaria di Corleto Pertica-
ra un piccolo centro, nell’attuale Parco dei “calanchi”, in provincia di Potenza. Il capostipite 
fu Genuario  il quale ebbe tre figli: Pietro, Miche e Giuseppe Domenico. Quest’ultimo, nato 
a Corleto nel 1807, avvocato come gli altri due fratelli, era di idee liberali. Durante 
l’insurrezione lucana del 1848, si distinse nella repressione dei moti legittimisti e nella lotta 
contro il brigantaggio nel corso della quale cadde vittima di un agguato (1° Agosto 1861), 
nel bosco di Rifreddo, perdendo la vita. Sposò Brigida Francolino dalla quale ebbe quattro 
figli: Genuario, Pietro, Michele e Teresa. 
 
Genuario, il primogenito si laureò a Napoli; Teresa sposò Giustiniano Marchese, medico e 
capitano della Guardia Nazionale; Pietro e Michele, i germani illustri, ebbero percorsi più 
intensi e significativi. 
 
Pietro Lacava, patriota ed uomo politico, nacque il 26 Ottobre del 1835. Studiò a Napoli 
dove conseguì la laurea in giurisprudenza. Nel capoluogo campano aderì alla setta dell’Unità 
Italiana, si avvicinò alle posizioni mazziniane e con un gruppo di amici, fra i quali Giacinto 
Albini, fondò, nel 1857, il Comitato dell’Ordine, di ispirazione liberale moderata e parteci-
pò, nello stesso anno agli incontri segreti organizzati da Carlo Pisacane e Giovanni Nicotera 
per preparare i moti che avrebbero dovuto portare alla liberazione delle popolazioni meridio-
nali. 
Il 19 Agosto 1860 venne nominato segretario del Governo Prodittatoriale. Il 1° settembre 
incontrò Giuseppe Garibaldi al Fortino di Lagonegro e sei giorni dopo entrò con lui, trion-
fante, a Napoli. Iniziò la sua carriera nella pubblica amministrazione diventando sottogover-
natore di Melfi, vice prefetto di Rossano Calabro e questore di Napoli. Eletto deputato nel 
1868, rimase ininterrottamente alla Camera per ben 44 anni, prendendo parte attiva al lavoro 
legislativo come membro, presidente di commissione e relatore dei progetti di legge. Quando 
la sinistra nella quale militava assunse il Governo (1876), Lacava fu chiamato a ricoprire 
l’ufficio di segretario generale del ministero dell’Interno, retto da Nicotera. 
 
Dal 1889 al 1891 venne chiamato da Francesco Crispi a reggere il nuovo ministero delle Poste e Telegrafi. Nel primo gover-
no Giolitti (1882-1893), diventò Ministro dell’Agricoltura, industria e Commercio. Durante il terzo governo Giolitti (1906-
1909) fu chiamato a reggere il Ministero delle Finanze. Fu anche vice presidente della Camera e, per vari anni, Presidente 
del consiglio Provinciale di Basilicata. Morì a Roma il 26 dicembre del 1912, all’età di 77 anni. 
 
Pietro Lacava fu tra gli artefici del famoso viaggio del presidente del Consiglio Zanardelli in Basilicata (1902), evento che 
segnò l’ingresso della questione meridionale nella vita politica nazionale. 
 

Il Presidente del Consiglio della Nuova Italia Zanardelli durante 
il viaggio in Basilicata (1902) 

La costituzione geomorfologica di un vasto territorio, con formazioni argillose 
affioranti, che delinea un paesaggio “lunare” di grande suggestione. 

Il paesaggio dei “Calanchi” 
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Michele Lacava nacque il 17 Agosto del 1840. Laureatosi in medicina a Napoli e forma-
tosi a Pavia, si occupò anche di questioni storiche, archeologiche ed economiche riguar-
danti la Basilicata. Aderì al movimento liberale ed accettò il programma del Comitato 
dell’Ordine. Nell’Agosto del 1860 partecipò attivamente all’insurrezione contro il gover-
no borbonico e, come luogotenente della IV Compagnia della Brigata Basilicata, seguì 
Garibaldi sul Volturno. Nel 1866 partecipò alla terza guerra di Indipendenza, combatten-
do e curando i feriti. 
Ritiratosi in Basilicata, si dedicò alla vita politica del suo paese e fece parte per molti 
anni, del Consiglio Provinciale. Significative furono le sue ricerche attraverso scavi ar-
cheologici a Metaponto e in altre località lucane. Fece restaurare il tempio di Minerva e 
altri reperti ritrovati, di notevole valore archeologico. Fondò il Museo Provinciale di Po-
tenza che ancora oggi porta il suo nome. Accompagnò, nel suo terzo viaggio in Basilica-
ta, Francois Lenormant, il noto storico ed archeologo francese. Nell’ultimo periodo della 
sua vita fu chiamato a dirigere la sede di Potenza del Banco di Napoli. Morì a Torre del 
Greco il 27 luglio 1896, all’eta di 56 anni. 
 
Il cordoglio per quest’uomo, insigne e modesto, fu ampio. I reduci dell’Unione garibaldi-
na resero onore al feretro avvolto in un drappo rosso sul quale era poggiata la camicia 
rossa dei garibaldini. Tra gli intervenuti il giovanissimo  Francesco Saverio Nitti invitato 
dalla famiglia a pronunciare il discorso commemorativo. 
 
Michele Lacava fu un uomo di grande cultura impegnato soprattutto a ricostruire, sul 
piano storiografico e memorialistico, le lotte risorgimentali. Fu autore della “Cronistoria 
della rivoluzione in Basilicata” del 1895, in cui Lacava raccolse documenti  riguardanti 
l’attività svolta dal Comitato insurrezionale di Corleto nel 1860 e dal governo Prodittatoriale Lucano con un elenco degli insorti della re-
gione distinti per paese di origine e una serie di medaglioni sui personaggi più rappresentativi del movimento liberale. 
 

Ferdinando Petruccelli (della Gattina) 
Nacque a Moliterno il 28Agosto 1815. Fu patriota, saggista e romanziere. La sua fu una vita da 
“bohemien” . Dopo aver frequentato l’università di Medicina a Napoli, laureandosi nel 1836, si 
dedicò alle sue passioni letterarie e politiche, scrivendo sui giornali e partecipando all’attività 
cospirativa. Nel 1846 si iscrisse alla “Giovine italia”, fu arrestato e mandato, sotto sorveglianza, 
nel suo paese natale. Nel 1848 tornò a Napoli in veste di deputato per il Distretto di Melfi e fu tra 
i primi ad insorgere contro Ferdinando II. Raggiunte le popolazioni siciliane in rivolta, Petruccel-
li guidò i moti del ’48 in Calabria. Ricercato dalla polizia borbonica fu costretto a nascondersi 
adottando diversi travestimenti e vagando nei paesi interni della Calabria, Basilicata e Cilento. 
Visse clandestinamente a Parigi e Londra, dove incontrò Mazzini. Al suo cognome aveva aggiun-
to l’appellativo della “Gattina”, che gli derivava dalla denominazione di un fondo di sua proprie-
tà a Moliterno. Nei luoghi dell’esilio Petruccelli della Gattina viaggiò molto, scrisse moltissimo e 
ovunque manifestò il suo spirito ardente e rivoluzionario. 
Il romanzo più noto di Petruccelli della Gattina, “I moribondi del Palazzo Carignano”, am-
bientato nella sede del primo Parlamento italiano, inaugurato nel 1862, è scritto con sapiente iro-
nia. L’autore seppe cogliere vizi e virtù di una classe politica. Petruccelli fu autore di moda. 
Scrisse con un linguaggio poliedrico e tradusse in più lingue le sue opere.  

 
Nicola Alianelli  

 
Nicola Alianelli nacque a Missanello il 10 luglio 1809 da Francesco ed Ippoli-
ta De Leo. Appartenente ad antica famiglia gentilizia, si dedicò agli studi giuri-
dici che, iniziati sotto la guida paterna, completò a Napoli. Nel 1837 entrò in 
Magistratura e fu destinato ad Eboli e, poi, a Vallo della Lucania. Fu anche 
Procuratore Regio presso la Corte Criminale di Potenza. Affiliato alla Carbo-
neria, nel 1848 aderì al Circolo Costituzionale Lucano del quale assunse la 
presidenza quando Vincenzo D’Errico si trasferì a Napoli. 
Nonostante l’atteggiamento moderato e contrario alla corrente radicale che 
aveva tenuto durante i moti del ’48, Nicola Alianelli venne arrestato figurando 
nella lista degli “attendibili” di prim’ordine quale ex Procuratore Regio. 
Il processo, nel quale furono coinvolti tutti coloro che avevano in qualche mo-
do partecipato ai moti, venne denominato “Causa Potentina” e durò dal 1849 al 
1852; in esso figuravano ben 1.116 imputati e furono esaminati 1.500 testimo-
ni, mentre gli atti vennero raccolti in 40 volumi. 

Casa natale di Nicola Alianelli 
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L’Alianelli fu accusato di “Misfatto di lesa Maestà per avere in maggio, giu-
gno, luglio 1848 attentato e cospirato per distruggere, cambiare il governo ed 
eccitare i sudditi del Regno ad armarsi contro l’Autorità Reale”, nonché di 
“Associazione illecita senza vincolo di segreto per occuparsi di oggetti politici 
senza permissione dell’Autorità pubblica e di usurpazione dei titoli e funzioni 
civili esercitando atti a tenore degli art. 164 e 165 delle leggi suddette”. Dopo 
aver rinunciato all’avvocato nominato d’ufficio e preferito difendersi da solo, 
Nicola Alianelli venne condannato il 17 luglio 1852 a sette anni di ferri, pena 
che poi gli venne commutata in ammonizione nel 1853 e, tre anni dopo, elimi-
nata con la grazia. Successivamente si tenne sempre lontano da ogni attività 
cospirativa, dedicando tutto il proprio tempo alla professione forense. Nel 
1860, pur avendo mantenuto un atteggiamento negativo verso i propositi libe-
rali, fece parte del Governo Prodittatoriale Lucano con l’incarico di dirigente 
del V Ufficio della Giunta Centrale di Amministrazione, cui competevano gli 
affari relativi alla Pubblica Istruzione, all’Agricoltura, Industria e Commercio, 
al Servizio Forestale e alla Salute Pubblica. In tale veste si fece promotore di 
interessanti progetti come quello di una ferrovia lucana. 
La costruzione di una linea ferroviaria che da Salerno, attraverso la Basilicata, 
si spingesse sino a Taranto fu oggetto di un appassionato dibattito dopo la caduta del precedente regime. Il vecchio progetto borbonico venne 
ripreso, con adeguate varianti, da Nicola Alianelli che sollecitò nel 1860 il Governo Prodittatoriale Lucano ad intervenire per la costruzione del 
tronco ferroviario. 
Il 1° settembre il governo lucano, con proprio decreto, stabilì all’art. 1: “Sarà costruita a cura dello Stato, sia a spese del pubblico tesoro, sia con 
concessioni a compagnie d’intraprenditori, una ferrovia che innestandosi a quella della provincia di Principato citeriore, abbia termine in Taranto, 
attraversando i distretti di Potenza e Matera in Basilicata per la parte più centrale possibile”. 
Nonostante Garibaldi l’avesse accettata il 25 settembre, la proposta rimase inattuata. Su di essa, tuttavia, non cessarono le prese di posizione. A 
cominciare da quella di Domenico Viggiani nel 1861 a quelle dei principali esponenti politici del tempo. 
Sulla stessa linea il Consiglio Provinciale, presieduto proprio da Emanuele Viggiani, il quale incaricava l’ing. Brancucci, componente della So-
cietà Economica, di stendere una contro relazione sulla presunta impossibilità tecnica di un collegamento attraverso Potenza della Salerno-
Taranto, proponendo, altresì, di consorziare le due province interessate. 
Incluso nel piano generale delle ferrovie italiane del 1866, il progetto trovò finalmente attuazione dopo il 1868. 
Ma l’azione di Nicola Alianelli, dirigente del V ufficio, non si limitò al problema delle strade ferrate, interessando tutte le tematiche dello svilup-
po della Provincia di Basilicata dopo l’Unità d’Italia. 
In una circolare del 29 agosto 1860, inviata a tutti i Sindaci della provincia, richiamò l’attenzione sulla necessità di attuare una ampia opera di 
bonifica e di irrigazione arginando i corsi d’acqua. Il giorno successivo, in un’analoga direttiva, si soffermava sull’esigenza di istituire scuole 
agrarie in ogni Comune e di costruire nuove strade per incrementare il commercio e vincere l’isolamento. 
 
Nel 1861 Nicola Alianelli venne riassunto in Magistratura e inviato alla Corte di Appello di Trani. Nel 1864 fu assegnato alla Corte di Cassazione 
di Napoli dove raggiunse il grado di Presidente di Sezione e nella cui locale Università insegnò Diritto Commerciale, pubblicando il I volume 
delle sue Istituzioni di Diritto Commerciale. Nel 1876 divenne Senatore del Regno. Morì a Napoli il 22 settembre 1886 lasciando una vasta gam-
ma di opere giuridiche nei settori del Diritto Civile, Diritto Commerciale, Storia del Diritto Italiano. 

Castello di Missanello (Pz) 

Viva l’Italia 
L’Italia, dopo i moti rivoluzionari e le guerre di indipen-
denza, acquistò finalmente la sua identità di nazione libera 
e sovrana. Eppure, a distanza di 150 anni, non mancano le 
riserve sul modo con cui si pervenne allo Stato Unitario 
con la “Questione meridionale”. C’è infatti chi, nostalgico 
del Regno delle Due Sicilie, con i Borboni, mal digerì i 
Savoia, nel cui nome si formò il Regno d’Italia. Gli storici 
non mancano di sottolineare le benemerenze dei Borbone, 
richiamando la grandezza di Napoli capitale e il tratto di 
ferrovia Napoli –Portici, come segno del progresso. La 
spedizione dei Mille con Garibaldi, che conquistò il Sud 
con estrema facilità, segnò la svolta decisiva per l’Unità 
d’Italia. L’Incontro di teano tra Vittorio Emanuele II e 
Garibaldi sancì la fine di ogni ostilità e il riconoscimento 
di Vittorio Emenuele II quale unico e legittimo sovrano e 
di Garibaldi quale artefice dell’Unità. La nostalgia borbo-
nica aveva contagiato anche i vescovi del sud. A Salerno, 
ad esempio, l’Arcivescovo Salomone, fu esiliato perché si 
rifiutò di cantare il Te Deum, dopo che Garibaldi aveva 
annientato le truppe borboniche. Ma non mancarono patrioti, anche tra i preti, che si unirono a Garibaldi e combatterono per la cacciata dei 
Borboni, rivendicando l’Unità della Patria italiana. 
Le celebrazioni in corso non dovrebbero far dimenticare la storia e le sue implicanze, soprattutto in riferimento al Sud che, giustamente, 
rivendica il suo peso e la soluzione dei suoi annosi problemi. Nonostante gli sforzi e le politiche praticate in questi anni, dopo la proclama-
zione della Repubblica e la pubblicazione della Carta Costituzionale, il Problema del Mezzogiorno resta ancora e interpella tutte le forze 
politiche ed economiche del Paese.  
Se la cultura e la lingua che ci caratterizzano e ci identificano, sono ancora un valore, nessuna secessione. La Patria che amiano è una, libe-
ra e democratica, come la sognarono quanti sacrificarono la vita per essa. 


