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Il moto di Pratola del 1848
Edoardo Puglielli
«L’espropriazione dei produttori rurali,
dei contadini e la loro espulsione dalle
terre costituisce il fondamento di tutto il
processo».
Karl Marx, Il capitale. Libro I (1867)

L’eversione della feudalità
Il 2 agosto 1806 il governo di Giuseppe Bonaparte
abolì con una sola legge la feudalità del regno di Napoli: «la feudalità con tutte le sue attribuzioni resta
abolita» (art. 1). L’intera giurisdizione che per secoli
aveva attribuito ai baroni un potere pressoché assoluto su terre, uomini, castelli, fiumi, città, strade, mulini, venne cancellata d’un colpo. I feudatari, privati
degli antichi diritti speciali sulle popolazioni, furono
trasformati in semplici proprietari dei loro possedimenti, mentre tutte le altre realtà territoriali, non più
sottoposte a prerogative o usi particolari, caddero
sotto la legge comune del nuovo Stato.
La legge del 2 agosto e i provvedimenti successivi ebbero effetti assai rilevanti sulla vita sociale ed economica del regno. I baroni non solo persero quei diritti
che alimentavano consistenti prelievi dal lavoro dei
contadini e dai cittadini sottoposti1 ma furono anche

1 «Restano abolite, senza alcuna indennizzazione, tutte le angarie, le parangarie, ed ogni altra opera, o prestazione personale, sotto qualunque nome venisse
appellata, che i possessori de’ feudi per qualsivoglia titolo soleano riscuotere
dalle popolazioni e dai particolari cittadini»: Legge 2 agosto 1806, art. 4.

costretti a cedere porzioni dei loro possedimenti. La
successiva legge del 1° settembre 1806, infatti, stabilì che tutti i demani, sia feudali sia ecclesiastici, sia
comunali che promiscui, sarebbero stati divisi «ad
oggetto di essere posseduti come proprietà di coloro
a’ quali toccheranno» (art. 1). In base a questo provvedimento venne avviata la cosiddetta «divisione in
massa» delle terre demaniali, che consistette in due
operazioni distinte: la spartizione delle terre demaniali tra feudatari e università (cioè i comuni); la distribuzione ai contadini locali di piccole quote delle
terre spettate ai comuni. I contadini vennero definiti
giuridicamente «comunisti», ovvero aventi diritto
alla quotizzazione delle terre. Coloro i quali ricevevano le quote erano obbligati a pagare un canone annuo (canone enfiteutico) a beneficio dei comuni.
La vicenda della quotizzazione dei demani non si
esaurì nel decennio dei governi napoleonici (18061815). Essa, come si vedrà più avanti, segnò profondamente la vita delle campagne per tutto il corso
dell’Ottocento e ancora per buona parte del XX secolo. Stando ai dati, «a partire dal 1806 e fino al 1860
furono divisi in massa, nelle province meridionali,
compresa la Sicilia, circa 600.000 ettari di terra, men-
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tre furono quotizzati fra i privati 205.000 ettari per un
totale di circa 116.000 quote»2. Seppur in un tempo
considerevolmente lungo, dunque, una consistente
fetta di patrimonio fondiario fu largamente distribuita. Tuttavia, per avere il senso della portata e delle dimensioni del processo, bisogna ricordare che le nuove proprietà andarono a costituire solo una porzione
dei 7-8 milioni di ettari che allora formavano la superficie agraria utilizzabile dell’Italia meridionale (Sicilia compresa) e che le quotizzazioni non eliminarono
affatto quella che resterà a lungo una caratteristica
prevalente dell’agricoltura meridionale: l’irregolare
distribuzione della proprietà fondiaria e l’eccessivo
accentramento della terra nelle mani di poche famiglie. Nel Decennio e nel periodo successivo, infatti,
il fine sociale delle leggi antifeudali – creare nelle
campagne una diffusa piccola proprietà contadina
– fallì. Molti braccianti e nullatenenti che ricevettero la quota, dotati di scarsi mezzi, spesso indebitati
e costretti a pagare il canone al comune e l’imposta
fondiaria, dovettero il più delle volte abbandonarla
o venderla a proprietari più ricchi. La loro quota di
terra andò così ad integrare proprietà già esistenti.
Le quotizzazioni, in questo senso, rafforzarono soprattutto la borghesia terriera, contribuendo a darle
un profilo materiale più consistente. La legge antifeudale del 1806, inoltre, conteneva limiti ben precisi.
Essa, ad esempio, riconosceva ai baroni in libera proprietà le terre di cui erano prima feudatari e che essi
avevano invece ricevuto – secondo il diritto feudale
– dalla Corona in precario godimento in cambio di
particolari servigi non più resi (fedeltà, prestazioni
militari, etc.). Sempre in base alla legge, inoltre, con
le terre i baroni conservavano un’ampia gamma di
diritti, redditi, prestazioni personali che spettava ai
privati e soprattutto ai comuni riscattare ricorrendo

2 Bevilacqua 1997, p. 4.

ai tribunali. Sicché dovettero essere questi ultimi, in
genere poveri di risorse finanziarie e di mezzi, e non
i baroni, a sostenere i costi delle cause per dimostrare e rivendicare i nuovi diritti acquisiti con la legge.
Il ceto baronale, del resto, al tempo dei Napoleonidi
costituiva ancora – insieme al clero e al ceto forense
– la forza dominante e dirigente. Non poteva perciò
essere spogliato del tutto delle sue prerogative e della propria terra, secondo i criteri adottati in Francia
durante la grande rivoluzione. Inoltre, non si erano
ancora sviluppate nelle province dell’Italia meridionale classi subalterne in grado di esercitare egemonia
politica e culturale e di contrapporsi militarmente
all’antico ceto baronale. Per queste ragioni Giuseppe Bonaparte fu piuttosto riluttante a sfidare troppo
apertamente il potere dell’aristocrazia terriera3, e la
guerra civile che infuriò in Calabria agì certamente
da freno su di lui.
Distrutto come ceto, dunque, il baronaggio continuò a sopravvivere come forza sociale in grado di
condizionare i rapporti produttivi, conservando soprattutto nelle campagne rapporti politici improntati
alla cultura della prevaricazione e del particolarismo
propri del vecchio mondo feudale. Non diversamente, nei decenni successivi la borghesia in ascesa fece
propria la medesima cultura retriva e gerarchizzante che precedentemente era appartenuta al dominio
del baronaggio. Basti pensare che una delle massime
aspirazioni della classe borghese restò a lungo quella di nobilitarsi, di prendere cioè titoli nobiliari che
erano appartenuti alla vecchia aristocrazia terriera.
3 «Le leggi eversive del feudalesimo ebbero chiaramente carattere moderato, e misero in evidenza i limiti del riformismo napoleonico: si volevano liberare i comuni e i contadini dalla soggezione giuridica ai baroni,
ma non c’era alcun proposito di redistribuire le terre a spese della nobiltà. Anche le altre riforme concernenti la proprietà fondiaria mirarono
ad incoraggiare il mercato terriero e ad accrescere la produttività della
terra, non ad aumentare il numero delle piccole proprietà a spese delle
grandi»: Woolf 1973, p. 227.
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La borghesia meridionale, del resto, crebbe all’ombra
del mondo aristocratico-feudale, ereditò senza lotte
drammatiche l’antico patrimonio baronale e non sviluppò una forte identità di sé in quanto nuova classe
dirigente4. Di qui la sua inclinazione marcatamente
conservatrice ed un’arcaica violenza antipopolare
che per lungo tempo contraddistinse il suo atteggiamento e la sua azione politica.
Territorio e popolazione
Prima con Giuseppe Bonaparte (1806-1808) e poi con
Gioacchino Murat (1808-1815) i governi del Decennio
introdussero importanti innovazioni anche nell’organizzazione dello Stato destinate ad avere effetti duraturi. Venne riformata l’amministrazione fiscale, creati
nuovi enti per modernizzare la gestione delle risorse
del territorio ed istituito, ad esempio, il Corpo degli
ingegneri di ponti e strade (che negli anni successivi
realizzò importanti opere).
Una delle più significative riforme amministrative fu
la completa riorganizzazione territoriale del regno,
con la creazione di 14 province governate da intendenti5. Le 14 province, ciascuna delle quali dotata di
un centro capoluogo, furono divise in 42 distretti e
in 2.520 comuni. Nei centri capoluogo si riunivano i
consigli provinciali e distrettuali, nominati dal re per
quattro anni su liste presentate dai consigli comunali.
I comuni ebbero dei consigli di decurioni, che avrebbero dovuto essere estratti a sorte tra i proprietari

4 Nel Mezzogiorno l’ascesa borghese non fu «un fenomeno rivoluzionario, non vi era contrapposizione netta di questa nascente borghesia
agraria con il mondo feudale; aveva luogo piuttosto un processo di lenta
erosione e di sostituzione»: Caracciolo 1973, p. 561.
5 Le intendenze avevano competenze su diverse materie, tra cui l’andamento della produzione e del commercio, le finanze, la leva militare, la
pubblica sicurezza, etc.

ed i professionisti del luogo ma che in realtà furono
sempre di nomina governativa; i decurioni eleggevano i sindaci. Stato e comuni, centro e periferia iniziavano così a collegarsi attraverso una struttura amministrativa e funzionari selezionati, i quali ricevevano
direttive uniformi dal governo e, a loro volta, vi facevano pervenire sistematici rapporti sulle condizioni delle province, sui loro problemi, sulle strutture
produttive, sulle caratteristiche delle popolazioni e
dei ceti dominanti, etc. I comuni e le strutture periferiche, è stato osservato, divennero in questo modo
«gli alleati dello Stato; la borghesia rurale, la ‘classe
colta’, cominciò con molto maggior fervore a fare il
suo ingresso nelle amministrazioni comunali e provinciali, collaborando con gli intendenti e col governo centrale»6. La riforma, inoltre, diede impulso alla
nascita di una vita provinciale autonoma. Attorno ai
governi provinciali e ai suoi funzionari, così come
attorno alle amministrazioni comunali, si andarono
ben presto polarizzando l’attenzione e l’interesse dei
nuovi ceti produttivi e professionali, che puntavano
ad avere un’influenza sulle nuove articolazioni del
potere periferico piuttosto che sulle sedi centrali.
Nel 1815, quando la dinastia borbonica tornò al potere, questa struttura amministrativa venne confermata. Ferdinando IV, divenuto Ferdinando I delle Due
Sicilie, si pose di fatto a capo di una moderna «monarchia amministrativa»7 basata sulle innovazioni
introdotte dai francesi. Ciò permise una «maggiore
distribuzione del potere e una più diretta partecipazione alla gestione della cosa pubblica da parte dei
ceti abbienti, soprattutto dei proprietari terrieri. Era
infatti la proprietà della terra una delle condizioni
fondamentali per poter eleggere o essere ‘eletti’ cioè
nominati nelle più importanti cariche amministrati-

6 Woolf 1973, p. 228.
7 Si veda Ghisalberti 1991, pp. 121 e ss.
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ve locali. Così i vecchi e i nuovi ceti venivano sottratti
alla pura gestione privata dei propri beni e chiamati
a un impegno di amministrazione pubblica e di cura
degli affari generali. Al tempo stesso, un piccolo strato di funzionari, impiegati, segretari veniva ad arricchire, specialmente nelle città, di nuove figure le
vecchie e statiche stratificazioni sociali»8.
Secondo il censimento del 1824, nelle province del
Mezzogiorno (escludendo Napoli) la borghesia professionale (comprendente anche impiegati e religiosi) rappresentava il 3,7% della popolazione. Vi erano
poi i piccoli commercianti (3,2%), i domestici (1,3%),
i pastori (3,6%), pescatori e marinai (1,7%), artigiani
e operai manifatturieri (5,3%), negozianti e imprenditori (0,5%). Gli addetti all’agricoltura costituivano
l’80,7% di tutta la popolazione attiva.
Pur fra avverse congiunture (annate di cattivi raccolti e di epidemie di colera nel 1836-37 e nel 1854), dai
primi anni dell’Ottocento alla metà del secolo si registrò un significativo aumento demografico. Dai circa
4.950.000 abitanti del 1797 si passò ai 6.500.000 abitanti
del 1843 e ai 6.780.000 del 1861. Alla fine del Settecento Napoli rappresentava, per numero di popolazione,
una delle più grandi città d’Europa (seconda solo a
Londra e Parigi). Con i suoi 438.000 abitanti essa assorbiva circa il 10% della popolazione del regno. Grazie ai nuovi compiti amministrativi che i comuni e le
città capoluogo di provincia vennero a svolgere, i centri urbani iniziarono a concentrare popolazione al loro
interno. Tra la fine del Settecento ed il 1861 i comuni
con più di 10.000 abitanti (Napoli esclusa) raddoppiarono (passando da 41 a 89), quelli con più di 15.000
abitanti triplicarono (passando da 14 a 45). Al momento dell’Unità, 17 città del Mezzogiorno avevano
superato i 20.000 abitanti (Bari, la seconda città dopo
Napoli, arrivò a contare 34.000 abitanti).

La crescita demografica non si distribuì su una struttura territoriale uniforme, essendo il Mezzogiorno
un’area prevalentemente di altura. La montagna
occupa circa il 34% della superficie, la collina oltre
il 45%, la pianura, prevalentemente costiera, poco
meno del 20%. Alla fine del Settecento il 27,4% della
popolazione si concentrava nelle aree di montagna, il
44,1% in quelle di collina e il 28,5% nelle zone di pianura. Se si esclude Napoli, su circa 2.000 chilometri
di costa la popolazione disseminata lungo gli abitati
costieri non contava più di 640.000 unità (320 abitanti
per chilometro). La maggior parte della popolazione
era quindi disseminata in piccoli centri posti sulle alture (lontano cioè dalle pianure malariche e vicino
alle terre coltivabili e alle risorse idriche), spesso isolati l’uno dall’altro e privi di moderne vie di comunicazione. Sempre alla fine del Settecento, il 23,7% della popolazione si concentrava nei comuni con meno
di 2.000 abitanti, il 49,6% nei comuni compresi fra
meno di 2.000 e meno di 8.000 abitanti, il 16,3% nei
comuni compresi fra gli 8.000 e i 20.000 abitanti. Solo
l’1,6% della popolazione (poco più di 80.000 persone) viveva nei comuni compresi fra i 20.000 e i 32.000
abitanti9.

8 Bevilacqua 1997, p. 8.

9 Per i dati cfr. Ivi, pp. 177-183.

La questione demaniale
Come sappiamo, strettamente legato alla legge eversiva della feudalità fu il provvedimento sulla ripartizione dei demani. L’articolo 15 della legge 2 agosto
1806 stabiliva che «i demani che appartenevano agli
aboliti feudi» dovevano restare «agli attuali possessori» e che le popolazioni avrebbero dovuto conservare
«gli usi civici e tutti i diritti» posseduti sui demani
stessi in attesa di una successiva legge che ne avreb-
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be regolata la divisione. La legge arrivò dopo poche
settimane, il 1° settembre 1806, e riguardava non solo
i demani feudali ed ecclesiastici ma anche i demani
universali (cioè comunali), quelli promiscui e quelli
di incerta natura. Essa stabiliva che i demani feudali
ed ecclesiastici fossero divisi tra comuni e baroni (o
enti ecclesiastici), che i demani promiscui fossero attribuiti ai comuni e, infine, che i demani universali e
quelle parti degli altri demani che fossero toccate ai
comuni in base alla ripartizione fossero a loro volta
quotizzati tra i cittadini dei singoli comuni.
L’8 giugno 1807 fu emanato il decreto sulla definizione, ripartizione e quotizzazione dei demani, dando
così attuazione alla legge del 1° settembre 1806. Nel
decreto fu previsto che: «sotto il nome di demani, o
terreni demaniali, s’intendono compresi tutti i territori aperti, culti o inculti, qualunque ne sia il proprietario, su i quali abbian luogo gli usi civici o le promiscuità» (art. 1); «non saranno sottoposte a sì fatta ripartizione proprietà, che le Università, gli ex-Baroni,
e particolari tengon difese per certo tempo ad uso di
pascolo, o di semina, benché in altri tempi soggette al
pascolo comune» (art. 3). La divisione doveva avvenire in due operazioni distinte. La prima operazione
consisteva in una ripartizione generale, ovvero nella
«divisione: dei demani feudali tra Barone ed il corpo
morale dell’Università; dei promiscui fra le Comuni
o fra gli altri possessori, fra i quali esiste la promiscuità; dei demani appartenenti ai luoghi pii, ed ai religiosi soppressi o esistenti, e le Università, nel di cui
territorio si trovano situati»; «la seconda operazione»,
invece, consisteva nella «suddivisione individuale
della parte dei demani sopraddetti spettata a ciascun
Comune» (art. 5). La prima ripartizione, quella generale, doveva essere fatta dai Consigli d’Intendenza sulla base del parere di arbitri precedentemente
nominati dalle parti interessate; la quotizzazione,
invece, doveva essere fatta tra «quei naturali dei Comuni rispettivi, che rappresentavano ed esercitavano

sul demanio comuni diritti degli usi civici, che nella
legge sono indicati col nome dei comunisti: tra essi
però i non possidenti ed i possidenti minori saranno
sempre preferiti» (art. 12). Le quote dovevano avere
egual valore ed essere estratte a sorte (art. 14). Coloro
che ne divenivano possessori sarebbero stati «pieni,
liberi ed assoluti padroni delle proprietà loro toccate», «goderanno dell’intera facoltà di disporne come
loro aggrada, o coll’alienarle, o darle in affitto, o con
coltivarle, e riservarle al solo uso proprio, chiudendole, senza che alcuno possa impedirglielo, e senza
che altri possa vantarvi, o esercitarvi, sotto qualunque pretesto, niuno dei pretesi diritti o usi civici di
pascere, acquare, legnare, pernottare o altri simili, sia
in tempo che i territori stessi trovano seminati o che
non vi penda frutto, sia dopo la raccolta» (art. 4). Una
volta fatta la ripartizione, dunque, tutti i diritti di usi
civici dovevano cessare. I titolari delle quote ne acquisivano la proprietà assoluta senza gravami di uso
civico. Essi erano tenuti al pagamento di un canone
annuo al comune, sotto la pena del ritorno della quota al comune stesso; potevano inoltre trasmettere le
quote in eredità, affittarle e dopo un certo numero di
anni anche alienarle. In questo modo, secondo i legislatori, i contadini sarebbero stati compensati dalla
perdita degli usi civici.
In data 11 novembre 1807 fu istituita con decreto reale la Commissione feudale, che aveva il compito di
giudicare le cause non ancora definite sorte tra università e baroni.
Il 3 dicembre 1808 Gioacchino Murat emanò il decreto contenente ulteriori Istruzioni per l’esecuzione della
legge 1° settembre 1806 e del decreto 8 giugno 1807 sulla
divisione dei demani10.

10 Tali istruzioni imponevano che «dee necessariamente farsi la divisione di tutti i demani ex-feudali ed ecclesiastici fra gli ex-Baroni, le chiese o
l’amministrazione generale dei regi demani, o altri aventi causa da essi,
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La legge del 23 ottobre 1809 creò un’ulteriore magistratura speciale, quella dei Commissari ripartitori,
ai quali fu affidato il compito di condurre a termine
la quotizzazione dei demani.
Con il decreto del 10 marzo 1810 venivano impartite
le Istruzioni ai Commissari per la divisione dei demani e
lo scioglimento delle promiscuità.
Il 20 agosto dello stesso anno fu decretato lo scioglimento della Commissione feudale.
Come si può facilmente comprendere, i lavori di ripartizione delle terre (tra comuni e baroni, comuni
ed enti ecclesiastici, comuni e comuni) e quelli di
quotizzazione furono estremamente complicati e
di attuazione lenta e difficile, tant’è che «la questione della divisione dei demani rimase aperta: essa fu
ereditata dal governo borbonico nel 1815 e da quello
italiano nel 1860»11. La quotizzazione, in altre parole,
in molti casi non venne mai attuata. Laddove fu attuata, invece, solo in pochi casi diede luogo alla formazione di una piccola proprietà contadina stabile.
Ma «nella maggior parte dei casi in cui fu attuata i
contadini più poveri non furono messi in grado di
coltivare le loro quote»12. Ciò determinò un accrescimento della proprietà dei borghesi e dei baroni
stessi. Le quote assegnate ai contadini, infatti, erano
spesso troppo piccole perché potessero sopperire al
sostentamento delle proprie famiglie e al pagamento
del canone annuale. I contadini, inoltre, erano quasi
sempre troppo poveri e troppo indebitati per potersi
procurare anche sementi, concimi e tutto l’indispensabile per far fruttare i loro piccoli fondi. Avvenne

ed i Comuni che vi hanno gli usi civici, o altre servitù attive. Dee farsi
egualmente la divisione di tutti i demani promiscui fra’ Comuni partecipanti alla società, o all’uso di essi. Dee farsi quella di tutti i demani
comunali, o delle parti degli ex-feudali ed ecclesiastici, toccati in sorte a’
Comuni, fra’ cittadini abitanti ne’ Comuni stessi» (art. 2).
11 Candeloro 1977, I, p. 332.
12 Ivi, p. 333.

così che pochi anni dopo la ripartizione in molte
località le quote tornarono ai comuni per mancato
pagamento dei canoni, oppure furono cedute dagli
assegnatari stessi a proprietari maggiori (spesso per
somme irrisorie). Vi furono anche molti casi di quote
cedute dai contadini indebitati ai loro creditori nel
momento stesso dell’assegnazione. Inoltre, se si tiene
conto del fatto che i maggiori proprietari di terre o
di armenti dominavano le amministrazioni comunali
ed esercitavano quasi sempre una grande influenza
sulle amministrazioni provinciali e sugli organi giudiziari, si comprende come a danno dei contadini
nullatenenti e oppressi dai debiti potessero avvenire
frodi di ogni genere nelle assegnazioni e come potessero esser tollerate, e poi addirittura riconosciute
come regolari, usurpazioni di vasti appezzamenti di
demani13. In questo senso, nei confronti delle masse
contadine «gli abusi e le illegalità dei galantuomini
prendevano sovente il posto delle antiche prepotenze dei feudatari»14.
La legge eversiva della feudalità e quella dei demani,
dunque, se da un lato non intaccarono più di tanto la
proprietà baronale dall’altro favorirono soprattutto
lo sviluppo della proprietà borghese. Le leggi annullarono sì gli aspetti giuridici della feudalità, costringendo i baroni a rinunciare ai diritti giurisdizionali,
personali e proibitivi, ma lasciarono praticamente
quasi intatta la loro proprietà, la quale, anzi, «fu liberata da una serie di obblighi che prima gravavano su di essa a favore del sovrano, dei comuni e dei
singoli cittadini e divenne quindi proprietà di tipo
borghese»15. D’altra parte, l’eversione della feudali-

13 Sull’argomento si vedano anche: Fortunato 1911; Villani 1962; Cestaro 1963.
14 Woolf 1973, p. 228.
15 Candeloro 1977, I, p. 333. «Molte famiglie aristocratiche gravemente
oppresse da debiti ipotecari, potendo ormai disporre pienamente della loro proprietà (libere anche dai vincoli fedecommissari), vendettero
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tà e la divisione dei demani diedero forte impulso
allo sviluppo delle proprietà borghesi, che poterono
finalmente affrancarsi da prestazioni feudali ed allargarsi a spese dei demani. Le proprietà dei borghesi e
degli ex-feudatari, inoltre, poterono estendersi anche
a spese delle proprietà e dei demani ecclesiastici. Negli anni successivi al 1807 furono soppressi moltissimi ordini religiosi, conventi e monasteri. I loro beni
furono incamerati e messi in vendita insieme ad altri
beni del demanio statale16. Per la scarsezza complessiva di capitali disponibili, però, le vendite procedettero lentamente e fruttarono relativamente poco allo
Stato. E i maggiori acquirenti furono soprattutto exfeudatari ed alti funzionari. «L’ondata di vendite di
beni ecclesiastici, avvenuta nel Mezzogiorno in base
alla legislazione iniziata nel 1805-1806, portò al punto
più alto il sommovimento nella proprietà della terra.
Secondo alcuni calcoli, fra i regni di Giuseppe Bonaparte e di Murat quasi il 10% dell’intero patrimonio
immobiliare dello Stato cambiò di mano. Senonché
l’analisi nominativa degli acquirenti dimostra come
il 65% di tutti i beni venduti sia andato a vantaggio
di sole 154 persone. Si trattava per un terzo, fra costoro, di esponenti dell’alta nobiltà [nonché] di alcuni generali francesi o funzionari elevati: le persone
provenienti dal commercio e dalle imprese erano

una minoranza. Un ceto di borghesi, soprattutto di
Napoli e sue vicinanze, risultava più che altro nelle
compere medie, e accanto ad esso si contava gente
delle province e piccola borghesia rurale soltanto nei
casi d’acquisto di appezzamenti minori»17. Dunque,
solo «dopo l’iniziale e consueto arrembaggio dell’aristocrazia di corte e di uno stuolo di generali, alti funzionari, ricchi mercanti, finanzieri e speculatori», la
vendita dei beni ecclesiastici «si allargò – dopo il 1810
– dalla capitale alle province e contribuì alla formazione di numerose medie proprietà nelle mani della borghesia provinciale»18. Le masse rurali trassero
quindi poco vantaggio dall’eversione della feudalità
e dalla divisione dei demani. Esse furono sì liberate
da vecchie ed umilianti prestazioni ma non videro
appagata in misura neppure lontanamente sufficiente la loro fame di terra. In molti casi, inoltre, furono
anche private degli usi civici di cui prima godevano.
Di qui lo stato di profondo disagio delle masse contadine, che nei decenni successivi alle grandi riforme
dell’età napoleonica «continuarono a lottare e spesso
a insorgere contro i galantuomini»19 per ottenere il ripristino degli usi civici oppure la quotizzazione dei
demani rimasti indivisi o usurpati.
Il processo storico di lunga durata della quotizzazione delle terre, in estrema sintesi, condusse da un lato

vaste porzioni di esse per riscattare i debiti. Non mancarono peraltro
famiglie baronali che ingrossarono i loro patrimoni con acquisti di beni
demaniali ed ecclesiastici o con usurpazioni demani comunali e regi»: Id.
1977bis, II, p. 309.
16 Con il Concordato del 16 febbraio 1818 tra regno e santa sede vennero
confermate le alienazioni dei beni ecclesiastici fino ad allora registratesi.
Successivamente, il processo di eliminazione della proprietà ecclesiastica
si arrestò per volontà del governo borbonico restaurato, il quale, in questo campo, seguì una politica contrastante con la tradizione riformatrice
illuministica e napoleonica. Vi fu, anzi, dopo la rivoluzione del 1820, «un
processo di ricostituzione del patrimonio fondiario ecclesiastico, che assunse proporzioni notevoli, tant’è vero che dopo l’Unità l’incameramento e la vendita dei beni ecclesiastici riguardarono nel Mezzogiorno un
ingente quantità di terre»: ivi, II, p. 309.

17 Caracciolo 1973, p. 561.
18 Woolf 1973, p. 229.
19 Candeloro 1977, I, p. 334. I galantuomini – cioè ex-nobili e borghesi in
ascesa – finirono di fatto per costituire una sola classe di proprietari. Nel
corso dei decenni, infatti, parecchie famiglie nobili decaddero via via ad
un livello economico inferiore a quello di molte famiglie borghesi, mentre parecchie famiglie borghesi si arricchirono o salirono ai gradi elevati
della burocrazia o nell’esercito oppure ottennero titoli nobiliari (dal governo napoleonico o da quello borbonico) accrescendo contemporaneamente i propri patrimoni immobiliari. Tra le due classi potevano semmai
distinguersi diverse categorie, ad esempio sulla base dell’antico o del recente acquisto della proprietà, ma tra esse si andava ormai formando una
sostanziale solidarietà di classe che si rafforzò sempre più nei confronti
delle sempre più numerose istanze provenienti dalle masse popolari.
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alla concentrazione della proprietà fondiaria e dall’altro alla pauperizzazione delle masse rurali, spossessate dei mezzi di produzione e di quei diritti di
natura collettiva legati all’esercizio degli usi civici20.
Il processo, nel suo insieme, generò nelle campagne
un clima di accesa conflittualità, «una vera e propria
guerra sociale e giudiziaria che dissipò inutilmente
grandi energie nella lotta per il monopolio della terra
da parte degli agrari, e per il possesso di una quota,
più o meno grande, da parte dei contadini»21.
La rivoluzione del 1820 non affrontò i concreti problemi sociali che si ponevano, «come quello, sempre
aperto e grave, della quotizzazione dei demani»22.
Né le condizioni della stragrande maggioranza delle masse rurali migliorarono nella fase successiva.
«Anzi peggiorarono in molte zone per l’effetto sia
dell’aumento della popolazione cui non corrispondeva un sufficiente aumento delle attività economiche,
sia della progressiva perdita dei diritti di usi civici
non compensati dalla quotizzazione nei luoghi in
cui questa fu fatta. La maggioranza dei contadini riusciva a malapena a procurarsi ogni anno un magro
sostentamento, sobbarcandosi a lavori faticosissimi e
vivendo in condizioni di estrema arretratezza. Molto
raramente i contadini potevano migliorare un poco
le loro condizioni accumulando qualche risparmio,
perché, anche se l’annata era molto buona, difficilmente riuscivano a pagare i debiti contratti nelle annate precedenti. Essi infatti erano vittime dell’usura,
praticata dagli stessi proprietari»23. Di qui il crescente malcontento dei lavoratori della terra ma anche
il «diffuso senso di poca sicurezza della classe dominante, la quale sentiva la pressione delle masse

20 Per una descrizione di questo processo storico di lunga durata si vedano: Sereni 1975; Id. 1982.
21 Bevilacqua 1974, p. 7.
22 Candeloro 1977bis, II, p. 84.
23 Ivi, p. 312.

contadine rivendicanti la quotizzazione dei demani
oppure la conservazione degli usi civici, ma la fronteggiava generalmente in modo puramente negativo
impadronendosi via via della terra disponibile ed accentuando lo sfruttamento dei lavoratori»24.
Verso il ‘48
Nei primi anni del suo governo Ferdinando II era riuscito ad attirare a sé molti murattiani che avevano
partecipato alla rivoluzione del 1820 ed aveva anche
attuato alcune riforme amministrative, legislative ed
economiche. La sua politica aveva però un limite nella sua ostinata volontà di respingere ogni riforma che
potesse in qualche misura attenuare l’assolutismo regio e qualsiasi sviluppo in senso nazionale della sua
politica estera. «Autoritario ed egocentrico, diffidente
e sprezzante verso la cultura e verso gli intellettuali,
convinto che il regno per la sua arretratezza potesse
essere governato soltanto con metodi rigidamente
assolutistici e centralistici, Ferdinando II finì per concentrare in modo esclusivo tutta l’attività governativa
nelle sue mani e in quelle di pochissime persone di
sua fiducia riducendo al minimo nella pratica i vantaggi delle riforme da lui stesso introdotte ed attuando un dispotismo che coll’andar del tempo divenne
sempre più duro, sospettoso e retrivo»25. Ferdinando II, inoltre, era convinto che il fine della politica
estera napoletana dovesse essere la conservazione
del regno entro i suoi secolari confini. In vista di questo fine, la conservazione dell’esistente ordinamento
politico-territoriale dell’Italia era da lui considerata
come condizione essenziale. Di qui la sua cieca avversione ad ogni forma di patriottismo, anche nelle

24 Ivi, p. 314.
25 Id. 1977ter, III, p. 71.
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sue manifestazioni più moderate.
Il malcontento per il dispotismo di Ferdinando II
era largamente diffuso nella borghesia, tra cui erano sempre vive le aspirazioni costituzionali. Contro
la borghesia, al contempo, agiva la pressione delle
masse contadine, sempre più ostili nei confronti di
una classe che da non molto tempo aveva conquistato (spesso in modo illegale) il possesso della terra e
che mirava unicamente a consolidare la propria posizione.
In questo quadro, gli ultimi mesi del 1847 vennero
caratterizzati in tutta Italia da una forte effervescenza liberale e da una generale modificazione del clima
politico in senso progressista. Decisiva, per la lotta
dei liberali, fu l’elezione al soglio pontificio di Pio IX
(16 giugno 1846). Questi aveva lanciato significativi
segnali concedendo alcune riforme. Ciò diede forza all’iniziativa liberale negli altri Stati e inaugurò
il cosiddetto ‘biennio delle riforme’ (1846-1847). Nel
granducato di Toscana Leopoldo II fu costretto a concedere una maggiore libertà di stampa, l’istituzione
di una consulta e la formazione della guardia civica.
In Piemonte, Carlo Alberto si decise finalmente a riformare in senso liberale l’ordinamento giudiziario,
concedendo anch’egli una maggiore libertà di stampa. Nel regno delle Due Sicilie, invece, Ferdinando
II si oppose nettamente alle richieste dei liberali e si
rifiutò di aderire alla lega doganale italiana, allora in
discussione, chiudendosi in un gretto isolazionismo
che accentuò la crisi economica. Proprio questa, il
clima di oppressione e la politica ostinatamente antiliberale del sovrano provocarono nel settembre del
1847 incidenti a Messina e a Reggio Calabria. Nelle
campagne, contestualmente, le istanze delle masse
tornarono a sboccare in agitazioni per la quotizzazione delle terre o per la rivendicazione dei demani
usurpati o per il ripristino, su di essi, degli usi civici.
Il 12 gennaio 1848 insorse Palermo. Il moto antiborbonico si diffuse rapidamente in tutta la Sicilia ed

assunse carattere insurrezionale. Scacciate le truppe napoletane venne proclamata la costituzione del
1812 ed affermata, al contempo, la volontà separatista26. Il moto si estese quindi al Cilento e al Napoletano. L’intervento delle truppe austriache (legate da un
patto di alleanza e di assistenza militare con il regno
delle Due Sicilie) fu impedito da Pio IX, che si oppose
fermamente al passaggio dell’esercito asburgico sul
suo territorio. Così il 29 gennaio 1848 Ferdinando II
accettò il compromesso necessario a salvare la corona e concesse la costituzione (modellata sulla Carta
francese del 1830). La costituzione, promulgata il 10
febbraio, lasciava comunque al sovrano poteri molto vasti: il re esercitava in modo esclusivo il potere
esecutivo, e, insieme alle due camere che componevano il parlamento (Camera di 50 Pari e Camera di
164 deputati), il potere legislativo; la sanzione regia
era necessaria perché le leggi avessero vigore; una
legge approvata dalle camere e non sanzionata dal
re non poteva essere ripresentata per la discussione
nella sessione parlamentare dello stesso anno; il re
nominava la Camera dei Pari; nominava il Consiglio
di Stato, che aveva funzioni consultive; aveva il comando delle forze armate; poteva sciogliere alcune

26 I dirigenti moderati, tuttavia, per controbilanciare e in seguito sostituire la forza delle squadre popolari, che, pur commettendo alcuni eccessi, avevano sopportato il peso maggiore della lotta contro i borbonici,
decisero fin dal 28 gennaio l’istituzione della Guardia Nazionale, diretta
essenzialmente da elementi borghesi. La Guardia Nazionale, dunque,
«nasceva dall’eterno sospetto di chi possiede contro chi non possiede»:
Romano 1952, p. 87. L’aristocrazia e la borghesia cercarono insomma,
mentre ancora durava la lotta contro i borbonici, di prendere nelle mani
saldamente la situazione e di frenare e reprimere il movimento popolare.
«Il popolo assaliva i funzionari governativi, distruggeva i registri catastali e cominciava ad occupare le terre. La Masa, uno dei capi democratici della rivolta, si rivolse allora all’aristocrazia e all’elemento borghese
affinché si mettessero a capo della rivoluzione. Si formò così un Comitato
generale che assunse i poteri di governo provvisorio: di esso facevano
parte sia moderati sia democratici, uniti provvisoriamente dalla medesima preoccupazione di proteggere la proprietà e di mantenere l’ordine»:
Woolf 1973, p. 395.
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parti della Guardia Nazionale con l’obbligo di ricostituirle entro un anno; gli ufficiali della Guardia Nazionale erano elettivi solo fino al grado di capitano.
La costituzione stabiliva inoltre che l’elettorato attivo
e passivo per la Camera dei deputati doveva essere
riconosciuto sulla base di un censo da determinarsi
per legge. Il «suddito» acquisiva la dignità di «cittadinanza civile» (libertà personale, di stampa, di
associazione, di proprietà), anche se gli articoli della
costituzione relativi alla libertà di riunione e di associazione erano molto generici e insufficienti.
Pur con questo carattere conservatore e «pur essendo
stata concessa dal re probabilmente con l’intenzione
di renderla inoperante alla prima occasione, la costituzione napoletana del ‘48 avrebbe potuto essere
la base di uno sviluppo liberale, se nel regno fosse
esistito un movimento liberale efficiente»27. La sua
applicazione, invece, rispecchiò sostanzialmente il
compromesso tra sovrano e forze moderate volto a
frenare le spinte innovatrici piuttosto che a stimolarle. Tale compromesso, come sappiamo, si era realizzato sotto la pressione di un movimento variegato
che raccoglieva una minoranza abbastanza numerosa della popolazione di Napoli e la maggioranza della piccola e media borghesia provinciale. La presenza
di questo movimento, però, animato per lo più dalla
propaganda democratica e da un forte sentimento
patriottico, antigesuitico ed antiaustriaco, fece sì che
le limitate concessioni costituzionali apparissero agli
occhi di molti liberali radicali come un primo passo
verso ulteriori conquiste di carattere democratico e
verso una rottura con l’Austria. Contestualmente, le
agitazioni degli ultimi due anni unite alle ripercussioni della crisi economica e della carestia avevano svegliato nelle campagne vaste masse di contadini, che
«riproponevano il vecchio e insoluto problema della

27 Candeloro 1977ter, p. 133.

terra e che comunque vedevano un po’ dappertutto
nelle trasformazioni costituzionali, di cui non comprendevano l’effettivo significato, soltanto un primo
passo verso un miglioramento delle loro condizioni di vita. La rivoluzione borghese insomma aveva
trasmesso alle classi subalterne un fermento che ben
presto finì per spaventare la stessa borghesia»28.
Nel mese di marzo, un insieme di fattori – tra cui la
«questione siciliana»29, le difficoltà derivanti dalla
necessità di adattare l’amministrazione pubblica al
nuovo regime costituzionale, l’opposizione dei liberali radicali, le agitazioni operaie provocate dalla
crisi economica, le crescenti agitazioni dei contadini per la suddivisione delle terre demaniali, lo stato
d’incertezza largamente diffuso nell’opinione pubblica – rese sempre più difficile l’azione governativa.
In questa situazione assai tesa e gravida di minacce il
25 marzo giunse la notizia della rivoluzione lombardo-veneta. A Napoli vi furono vivaci dimostrazioni
antiaustriache, mentre reparti di volontari iniziarono ad arruolarsi e a partire. Oltre all’intervento nella
guerra di indipendenza, le dimostrazioni e l’opinione pubblica liberale chiedevano anche le dimissioni
del ministero in carica, giudicato debole e incapace
di gestire la situazione. Ferdinando II non era favorevole ad una guerra contro l’Austria. L’Austria era un

28 Ivi, pp. 147-148.
29 Nelle trattative di marzo il Comitato di Palermo avanzò una serie
di proposte in cui si richiedeva: che il sovrano s’intitolasse re delle Due
Sicilie e non del Regno delle Due Sicilie; che nominasse per la Sicilia un
viceré, scelto tra i membri della famiglia reale o tra i siciliani; che gli
uffici civili, militari ed ecclesiastici nell’isola fossero riservati ai siciliani
e assegnati dal governo di Palermo; che le truppe regie sgombrassero
immediatamente Siracusa e la Cittadella di Messina; che la quarta parte
delle armi, delle navi e dei materiali di guerra esistenti nel regno fosse assegnata alla Sicilia; che la Sicilia conservasse la bandiera tricolore
già adottata dal Comitato generale; che potesse battere propria moneta;
che avesse propri ministeri degli esteri, della guerra e della marina; che
potesse entrare come membro distinto in un’eventuale lega doganale o
politica italiana. Queste proposte furono respinte dal re.
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tradizionale alleato e la guerra, inoltre, non prospettava vantaggi per il regno. Le perplessità del sovrano
erano condivise in molti ambienti, soprattutto tra gli
aristocratici e alcuni liberali moderati. Agli occhi degli altri liberali, invece, la partecipazione alla guerra
avrebbe rafforzato il regime costituzionale ed eliminato il pericolo costituito dal predominio austriaco
nella penisola. Di fronte a questa situazione di stallo
e sotto la pressione esercitata da liberali e patrioti, a
fine marzo il governo presieduto da Nicola Maresca
duca di Serracapriola si dimise. La soluzione della
crisi ministeriale non fu facile. Il sovrano affidò l’incarico prima al generale Francesco Pignatelli, comandante della Guardia Nazionale, garante della libertà
costituzionale, e poi a Guglielmo Pepe, il quale presentò un programma molto avanzato formulato dal
liberale di tendenza radicale Aurelio Saliceti. I radicali spingevano affinché il nuovo governo adottasse un
programma di riforme democratiche volte ad allargare la base del regime costituzionale (venendo così
incontro alle rivendicazioni della media e della piccola borghesia, soprattutto provinciale) e a dare alla
politica napoletana un carattere nazionale più chiaro
e più deciso. Il programma di Saliceti, nello specifico,
contemplava: la sospensione della nomina dei Pari,
una legge elettorale che aboliva ogni discriminazione censitaria, il potere, per la Camera dei deputati
di prossima elezione, di modificare la costituzione.
E inoltre: l’adozione della bandiera tricolore, l’adesione alla lega doganale e alla lega politica italiana,
l’invio dell’esercito a combattere nella guerra di indipendenza. Contrario a qualunque iniziativa che limitasse la sua autorità e le prerogative dell’aristocrazia,
il sovrano respinse le proposte dei liberali radicali.
Si rivolse quindi al neoguelfo Carlo Troya, che formò il nuovo governo (governo del 3 aprile) con un
programma di compromesso. Pur essendo composto
in maggioranza di moderati, il governo Troya fu più
avanzato in senso liberale rispetto ai precedenti: la

bandiera del regno venne inquadrata dai tre colori
italiani, venne abbassato il censo elettorale passivo,
si autorizzarono gli elettori a presentare elenchi dai
quali il re avrebbe dovuto scegliere i Pari, si stabilì che il parlamento di prossima elezione avrebbe
avuto, d’accordo con il re, la facoltà di «svolgere» la
costituzione «massimamente in ciò che riguarda la
Camera dei pari». Venne inoltre decisa l’immediata
partenza di un reggimento per la Lombardia e promesso l’impegno del governo nell’adoperarsi per la
conclusione di una lega italiana.
Le elezioni dei 164 membri della Camera dei deputati e per la designazione degli elenchi dai quali il
re avrebbe dovuto scegliere i 50 Pari si svolsero il 18
aprile e nel seguente ballottaggio del 30, in una situazione di allarme e insicurezza generata dal diffondersi di violente agitazioni contadine e dal crescere
dell’opposizione dei radicali.
Il movimento nelle campagne
Nel corso del mese di aprile le agitazioni contadine,
cominciate subito dopo la concessione della costituzione, dilagarono in tutto il regno30. La vecchia questione dei demani comunali, e in alcune zone anche
dei demani regi, usurpati da privati proprietari oppure rimasti indivisi nonostante le leggi sulla quotizzazione, fu la principale causa di quest’ondata di
moti. «L’attuazione delle leggi antifeudali», come sappiamo, «si ridusse in un grave danno per i contadini,
resi deboli dall’ignoranza e dal bisogno, ai quali il più
delle volte venne tolto il beneficio che ritraevano nel
passato dall’esercizio degli usi civici, senza per questo
compensarli con la piccola proprietà. La rapacità dei

30 Sui moti contadini che investirono le province del Regno delle Due
Sicilie si veda della Peruta 1948.
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borghesi meridionali fu davvero insuperabile, appropriandosi, sotto la veste della legalità, di vastissime estensioni di terra. Ne derivò un accentuarsi della
miseria contadina, con tutte le sue tristi conseguenze
anche nel campo della morale. Allora quell’organizzazione della società passata per la quale esercitava
liberamente gli usi civici, apparve al contadino come
un paradiso perduto, e, a volte, come un paradiso
perduto da riconquistare, sicché spesso nel secolo
XIX la bandiera della rivolta contadina fu costituita o
dalla rivendicazione degli usi civici o dalla divisione
delle terre comunali»31.
Nel corso dei primi mesi del 1848, dunque, i movimenti agrari, scaturenti da una reale situazione di
oppressione e miseria (aggravata dalla recente crisi
economica e dalla carestia), consistettero soprattutto
in violente occupazioni di terre da parte delle masse
popolari («dappertutto si era insinuato nell’animo del
volgo ignaro il falso principio che l’uguaglianza debba essere più nel fatto che nel diritto»32); occupazioni
che al grido di Viva la Costituzione o di Viva il Re e la
Costituzione sfociarono il più delle volte in disordini,
scontri con le forze armate, devastazioni e omicidi.
La paura di questi movimenti di «comunisti» (nel
senso giuridico della parola, cioè di contadini aventi diritto per antiche consuetudini allo sfruttamento
delle terre comunali e, sulla base dell’art. 12 del decreto dell’8 giugno 1807, alla quotizzazione) fece sì
che in molte circostanze essi apparissero agli occhi
dei possidenti come movimenti comunisti nel senso
politico-rivoluzionario ormai corrente nell’Europa
quarantottesca33. In realtà, per comprendere l’origine

31 Basile 1960, pp. 791-792.
32 Così si legge in un rapporto del Procuratore della Corte criminale di
Potenza, ivi, p. 793.
33 In tutt’Europa «la paura della rivolta sociale accompagnò le rivoluzioni politiche del Quarantotto e venne accresciuta oltre misura dallo
‘spettro del comunismo’, deliberatamente esagerato da reazionari e cleri-

di questi movimenti basta più semplicemente prendere in esame il modo in cui erano state applicate,
nel corso dei precedenti decenni, le leggi antifeudali e quelle relative alla quotizzazione delle terre. Lo
stesso ministro dell’Interno, Raffaele Conforti, un liberale vicino alle posizioni di Aurelio Saliceti, in una
circolare diramata il 22 aprile 1848 a tutti gli intendenti del regno riconobbe il diritto delle masse contadine nella questione dei demani. Nella circolare,
attraverso la quale cercava innanzitutto di calmare i
disordini promettendo l’azione legale per la divisione delle terre demaniali, il ministro tratteggiava una
sommaria ma sostanzialmente esatta analisi delle
cause delle agitazioni. «È arrivata a notizia di questa
Real Segreteria che in qualche provincia del regno le
popolazioni di alcuni comuni, concitate al cospetto
della povertà, cui le aveano dannate più assai la cupidigia di poche famiglie che la sterilità della terra e la
malvagità dei tempi, siansi mossi a rivendicare i loro
diritti sui fondi che stati già demaniali o patrimoniali,
erano poi diventati preda di particolari cittadini e caduti nel dominio d’un feudalesimo tanto più duro in
quanto che impunemente trionfava di amministratori deboli, infingardi o corrotti, di innocua poveraglia,
impiagata dalla miseria, soggiogata dalla ignoranza,
renduta nulla dalla stessa azione governativa: il feudalesimo del denaro, il quale, oltre le usure enormi,
obbligando l’agricoltore anche a quasi gratuita prestazione di opera, lo trascinava a lavorare come in
aliena possessione sugli stessi campi donde la prepotenza e la malizia erano riuscite a strapparlo»34.
Ciò era un riconoscere in pieno i diritti dei contadini,
che chiedevano giustizia. Ma il ministro, d’altra parte, richiamava i contadini stessi all’ordine e all’attesa

cali»: Woolf 1973, p. 384.
34 Circolare del 22 aprile 1848, Ai Signori Intendenti delle Provincie, pubblicata in Ulloa Calà 1854, note al cap. III, p. xli, ora in Basile 1960, p. 799.
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dell’azione legale, esortandoli, nel nome della civiltà e del cristianesimo, al rispetto della proprietà e a
non applicare forme di «comunismo» o un’«utopica»
equa redistribuzione dei beni: «forse mai la sventura
non ebbe campo a dolersi con voce più potente, oggi
che ogni uomo italiano si scuote dal lungo servaggio
e sente incarnata nell’anima quella libertà di vita e di
pensieri, che sola può rialzarlo all’altezza a cui Dio
lo collocava. Ma la stessa forza di questa causa impone che le armi ed i modi di difenderla siano quali
si affidano ad uomini liberi e cristiani, a gente forte e
incivilita, perché non si cada nel sospetto di voler essi
attuare un comunismo, incompatibile in ogni terra
sotto qualunque forma di civil reggimento, o quella
più generale e misurata partizione di beni tra cittadini tutti, divenuta ormai vaneggiamento ed utopia,
perché addentare la proprietà altrui è offendere e distruggere ogni legge, è ruina fatale alla stessa libertà,
è come inalberare il primo vessillo dell’anarchia»35. Il
ministro invitò quindi gli intendenti ad adoperarsi
per far sì che le popolazioni, astenendosi dai mezzi violenti fino ad allora adoperati, si affidassero a
mezzi legali. Gli intendenti, nello specifico, vennero
esortati a richiamare in vigore quanto era stato già
sanzionato dalle leggi per la reintegra dei beni usurpati ai comuni (specialmente il sovrano rescritto del
29 ottobre 183836), ad avvisare i contadini che alla loro
forza il governo intendeva sostituire la propria per
rivendicare le terre, a far recare comune per comune un consigliere d’intendenza che, con l’assistenza

35 Ivi, p. 800.
36 Nel suddetto rescritto si ordinava che «in tutte le province ciascun
Intendente delegasse un consigliere d’Intendenza a verificare comune
per comune le usurpazioni, facesse seguire le reintegre dei fondi usurpati, procedendo a norma degli articoli 176 e 177 della legge 12 dicembre
1816, apponesse i termini lapidei, per assicurare i confini e quindi levasse le piante de’ fondi in due originali, de’ quali uno fosse conservato
nell’archivio provinciale; e che infine desse conto dell’adempimento di
tali operazioni».

della Guarda nazionale, aveva il compito di procedere ad un rilevamento delle usurpazioni compiute e
quindi all’assegnazione dei fondi usurpati agli aventi
diritto. «Per tali modi», concludeva la circolare del 22
aprile diretta agli intendenti, «tramutando nel campo
legale, fiducevole del potere amministrativo e giudiziario le tumultuose contestazioni che tengono oggidì inquieti gli animi dei governanti ed i buoni cittadini, Ella renderà servigio gradevolissimo alla cosa
pubblica, e si avrà la considerazione del governo e
la benedizione dell’universale»37. Evidentemente il
ministro ignorava a quale grado di tensione fossero
giunti i lavoratori della terra, o s’illudeva che bastassero le esortazioni e le maniere benevole da parte
degli intendenti per convincere i proprietari usurpatori a rilasciare le terre delle quali si erano, contro
il diritto, impossessati. Una tale operazione era stata
già tentata più volte negli anni precedenti senza successo. Essa, inoltre, avrebbe richiesto molto tempo,
data l’enorme quantità di usurpazioni e l’esistenza,
in molti casi, di complicate questioni giuridiche:
troppo tempo per placare l’impazienza delle masse
contadine, da anni ormai deluse sulla possibilità di
valide riforme nel campo demaniale. Il ministro Conforti fece tuttavia seguire alla circolare del 22 aprile
un’altra circolare contenente istruzioni atte a rendere
più spedite le operazioni di rivendica degli usi civici nel modo più legale possibile38. Ma il problema,
profondo e radicato com’era, «poteva risolversi solo
con mezzi eccezionali di carattere rivoluzionario, che
ripugnavano alla mentalità moderata e legalistica del
Conforti e dei suoi colleghi»39.

37 Ivi, p. 800.
38 Eppure, per la circolare del 22 aprile Conforti verrà accusato dai reazionari addirittura di «comunismo». Dopo i fatti di Napoli del 15 maggio, il 1 ottobre 1849, Conforti, che era riuscito ad allontanarsi da Napoli,
fu condannato a morte in contumacia.
39 Candeloro 1977ter, III, p. 235.
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Nelle province l’atteggiamento della borghesia di
fronte ai moti contadini fu di netta ostilità. I moderati, che rappresentavano essenzialmente gli interessi
dei grandi proprietari, spesso arricchitisi con l’usurpazione dei demani, si preoccuparono a livello locale
soprattutto di avere a disposizione una forza repressiva e cercarono pertanto di controllare la Guardia
Nazionale. I liberali radicali, da parte loro, il più delle volte finirono per accettare la direzione dei moderati. Essi, infatti, non seppero stabilire con le masse
contadine in lotta un’alleanza allo scopo di dare un
forte impulso alla rivoluzione democratica. La battaglia dei radicali contro la monarchia, gli aristocratici
e i moderati, era stata impostata tenendo soprattutto
conto degli interessi della piccola e media borghesia,
avanzando rivendicazioni politiche – come la legge
elettorale che abolisse discriminazioni censitarie,
l’abolizione della Camera dei Pari, la modifica in senso liberale della costituzione, una partecipazione più
attiva del regno alla guerra di indipendenza – che potevano essere sostenute efficacemente dai contadini
«solo se si fossero accompagnate ad un programma
agrario che venisse incontro alle rivendicazioni dei
contadini stessi»40. Ma la piccola borghesia provinciale, anch’essa prevalentemente terriera, era in gran
parte dominata da sentimenti di diffidenza se non di
paura nei riguardi delle masse contadine. Ciò fece sì
che la lotta politica dei liberali più avanzati e le agitazioni sociali rimanessero su due piani incomunicanti e completamente separati. Il grande potenziale
rivoluzionario costituito dalle masse agrarie finì così
per esaurirsi nel corso del 1848 in una serie numerosissima di agitazioni tumultuose e inconcludenti che
favorirono indirettamente la reazione assolutistica,
perché stimolarono quasi ovunque il conservatori-

40 Ivi, p. 236.

smo dei proprietari grandi e piccoli, vecchi e nuovi41.
Le agitazioni contadine impaurivano i possidenti, «i
quali si tenevano lontani o si ritraevano, per paura
della jacquerie, dal moto liberale e ricorrevano al governo, richiedendone l’intervento»42.
Il moto di Pratola
La situazione generale permise a Ferdinando II sia
di porre fine all’opposizione radicale sia di assestare
un duro colpo a tutto il movimento liberale e quindi
all’esperimento costituzionale. Non bisogna dimenticare che la decisione di Ferdinando II di concedere
la costituzione era stata determinata essenzialmente
dall’impossibilità in cui egli era in quel momento di
opporre un’efficace resistenza alle richieste dei liberali43. La sua intenzione, però, fu sempre quella di
rendere inoperante la costituzione alla prima occasione propizia. Ed in vista di questo obiettivo agì con
ogni mezzo. Agì per «fiaccare il liberalismo napoletano mettendo astutamente l’uno contro l’altra le varie

41 «La borghesia provinciale dei proprietari terrieri, i commercianti e
gli imprenditori industriali avevano dato il loro appoggio al nuovo regime e inizialmente concentrarono la loro attenzione sulla lotta in corso per
l’attuazione della costituzione e la partecipazione napoletana alla guerra. I capi più radicali volevano l’abolizione del senato di nomina regia e
delle restrizioni censitarie al diritto di voto. Ma non appena i contadini
considerarono la concessione della costituzione come un segnale di rivolta per tutto il regno, e occuparono le terre demaniali di cui si erano già
praticamente appropriati i grandi proprietari, e non appena gli artigiani
di Napoli e Salerno si abbandonarono a dimostrazioni di tipo luddistico,
la borghesia napoletana, quella moderata come quella radicale, fu presa
dal panico, avendo ben presente il pericoloso esempio francese»: Woolf
1973, p. 408.
42 Basile 1960, p. 803.
43 Nei primi mesi del 1848 questa impossibilità derivava sia dalle
circostanze interne (la rivoluzione siciliana, l’insurrezione del Cilento,
l’agitazione dei liberali a Napoli, la probabilità di insurrezioni in altre
province) ma anche da circostanze esterne (come la situazione generale
dell’Italia e dell’Europa).
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frazioni del movimento liberale»44; agì per impedire che la costituzione del 10 aprile, la quale lasciava
alla sua autorità una larghissima sfera d’azione, fosse
modificata in senso democratico o anche liberale più
avanzato45; e agì, probabilmente, anche per «mettere
in crisi il ministero Troya e ridare per il momento il
potere ai moderati di destra»46, contrari sia ad ogni
sviluppo della costituzione sia ad un più attivo intervento napoletano nella guerra di indipendenza.
Ma l’azione antiliberale del sovrano e delle forze
filo-monarchiche non si limitò solo a questo. Le agitazioni agrarie, come abbiamo visto, nella misura in
cui andavano stimolando il conservatorismo anche
tra piccoli e grandi proprietari finirono per favorire
indirettamente la reazione. Vi furono anche altri casi
in cui il malcontento contadino, privo di una guida
rivoluzionaria, fu direttamente strumentalizzato dai
reazionari per far sì che si indirizzasse contro i liberali o affinché provocasse disordini e violenze tali da
lasciar invocare un intervento più deciso del sovrano

44 Candeloro 1977ter, III, p. 242.
45 La modifica della costituzione era per il sovrano un rischio imminente. Nello stesso periodo in cui il moto contadino toccava il suo apice, il
18 aprile e nel seguente ballottaggio del 30 si svolsero le elezioni dei 164
membri della Camera dei deputati e per la designazione degli elenchi
dai quali il re avrebbe dovuto scegliere i 50 Pari. Nonostante il ministro
Troya avesse provveduto a modificare la legge elettorale estendendo il
diritto di voto (5 aprile), l’affluenza alle urne fu molto bassa, segno di
sfiducia largamente diffusa verso la costituzione del 10 febbraio, la quale
era gradita solo ai moderati di destra mentre appariva ai liberali radicali troppo favorevole all’autorità regia e all’aristocrazia. Tuttavia, come
stabilito nel programma del governo Troya, il nuovo parlamento aveva
facoltà di «svolgere» la costituzione «massimamente in ciò che riguarda
la Camera dei pari». Durante le elezioni erano pervenuti importanti segnali in questa direzione. In molti collegi, ad esempio, la maggioranza
degli elettori rifiutò di designare le liste per la nomina dei Pari oppure
dichiarò di non volere la Camera dei Pari. I deputati eletti, in maggioranza moderati, erano comunque convinti che la costituzione dovesse
essere modificata. Le cose, com’è noto, andarono in maniera diversa, e
la gravissima crisi che maturava nel regno aprì nel giro di pochi giorni
la via alla reazione.
46 Ivi, p. 242.

proprio nel momento in cui, essendo imminente l’insediamento del nuovo parlamento, il rischio di modifiche costituzionali che in qualche modo avrebbero
indebolito il potere del monarca si faceva sempre più
concreto. Cosicché, «nello stesso tempo in cui si lanciavano di nuovo all’occupazione delle terre, le masse
contadine, o perché rimanessero deluse dal richiamo
all’ordine contenuto nella circolare [emanata da Conforti], o per ignoranza o per odio contro i proprietari,
molti dei quali erano favorevoli alla rivoluzione liberale con lo scopo di controllare attraverso gli organi
parlamentari la politica del governo, prestavano facile orecchio alle sollecitazioni dei reazionari, sicché
qua e là tra esse, al posto delle coccarde tricolori, con
le quali in un primo tempo avevano guidato il moto
verso la conquista delle terre, comparivano le rosse
coccarde borboniche ed avvenivano episodi di una
ferocia e di una crudeltà tali da ricordarne consimili
nelle bande del cardinale Ruffo. Cominciava ad apparire il tentativo di sfruttare a scopo di reazione il
moto popolare per i demani»47. Come rilevò anche
un contemporaneo, lo storico Francesco Michitelli, vi
fu «un fondato sospetto che a tutti questi disordini
per restaurare col fatto l’antico dispotismo avessero
mano i retrogradi ed il partito de’ gesuiti e dell’Austria. Non era la prima volta che si facesse servire il
comunismo per sollevare i proletari e i contadini contro i ricchi ed i benestanti. Era politica antica dell’Austria e basterà ricordare la Polonia e la Germania,
e da ultimo le tre giornate di giugno 1848 che non
guari appresso s’intesero a Parigi. Con tali mene si
riusciva sempre a fare che il sangue civile bagnasse
la terra. Ultimo fatto tra noi, nell’epoca della quale
scrivo, è il fatto di Pratola, comune di circa 4.000 anime posto nella deliziosa e fertile vallata di Sulmona

47 Basile 1960, p. 801.
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dirimpetto la Badia»48.
Anche i «fatti» di Pratola, dunque, vengono inquadrati all’interno di tali dinamiche49 e così sono stati
narrati da Michitelli:
«Era il giorno di domenica 7 maggio e nella piazza numerose torme di contadini si andavano raccogliendo
in occasione della festa della Madonna della Libera.
Un Antonio Fabrizi, ufficiale della Guardia Nazionale, osservò un tal Rocco, suo subordinato, che, toltosi
il nastro tricolore, aveva contrapposto al cappello una
visibilissima nappa rossa»50.

L’obbligo di «portare il distintivo della coccarda rossa al cappello», per la precisione, era proprio della
Guardia urbana. La Guardia urbana era stata istituita
da Ferdinando II nel 1827 con funzioni di polizia e di
repressione a livello locale. Essa aveva anche il compito di collaborare con la gendarmeria e di sorvegliare gli oppositori dell’assolutismo51. Venne sciolta nel

48 Michitelli 1849, pp. 298-299. La prima edizione venne stampata a
Napoli presso la Tipografia Barone. Nello stesso anno il testo ebbe una
seconda edizione ma, per le sue posizioni antiborboniche, uscì prudentemente senza indicazioni tipografiche. La copia di cui disponiamo corrisponde, con molta probabilità, alla prima edizione.
49 Ma non solo i fatti di Pratola. «È un dato di fatto», spiega Leoni, che
«a partire dal maggio 1848 tutte le zone d’Abruzzo furono interessate da
insurrezioni legittimiste che, in parecchi casi, assunsero toni di estrema
violenza: a Caramanico e a Lettomanoppello, nel Chietino, la popolazione in blocco attaccò le guardie nazionali e provocò uno stato di agitazione placato solo con la forza»: Leoni 1975, p. 315.
50 Michitelli 1849, p. 299.
51 La Guardia urbana venne istituita da Ferdinando II con il decreto
n. 1648 del 24 novembre 1827. Il decreto stabiliva che «in ogni comune
vi sarà un numero corrispondente di guardie urbane, esclusi i capoluoghi di provincia e di distretto» (art. 4). Il servizio delle guardie urbane
era gratuito (art. 5) ed il loro numero era proporzionato al numero degli abitanti del paese. I componenti, che dovevano essere esenti da «reità politiche e comuni», erano compresi nelle classi di età tra i 24 e i 50
anni. Nei comuni «da duemila una sino a cinquemila» anime «le guardie
medesime saranno centoventi al maximum» (art. 6). Erano obbligati al
servizio «gl’impiegati, non esclusi quelli di nomina regia; i proprietari; i
capitalisti; i negozianti; i professori di arti liberali; i capi artefici, gl’intra-

1848 e sostituita con la Guardia Nazionale, composta
da elementi liberali52.
L’ufficiale Fabrizi – continua Michitelli – «volle [fare a
tal Rocco] qualche rimostranza, superiore com’era di
lui per condizione sociale e grado, e s’ebbe in risposta
parole superbe e due colpi di stile. Questo fatto fu segnale di guerra cittadina. Il Fabrizi fu condotto ferito
nel corpo di Guardia. A furia appresso a lui il popolo
accorse onde impossessarsi delle armi e dei fucili che
v’erano, prima che contro di loro le impugnassero le
guardie nazionali che già si riunivano. Nacque grave
conflitto. Un Emilio Colella, uomo di età, con parole
di pace tentò interporsi, ma ferito alla testa stramazzò
svenuto per terra. A questo punto arriva il figlio Sebastiano, giovane coraggioso ed audace e comandante
della Guardia Nazionale. La zuffa divenne allora più
accanita e varia. Archibugi, zappe, pale, vanghe, pietre,
a tutto si dà di piglio dentro le case e sulla via con ter-

prenditori di opere, i maestri di bottega». Solo nel caso in cui non si fosse
riuscito a completare il numero stabilito delle guardie «colle sei classi
indicate, vi si potrà supplire con quella degli agricoltori che hanno fondi
altrui in affitto, ed in deficienza di questi ultimi, colla classe degli operai
più idonei» (art. 8). In ogni comune «vi sarà un capo ed un sottocapo delle guardie urbane» (art. 9). Le guardie urbane venivano impiegate per i
seguenti servizi: «assisteranno giornalmente i giudici regi ne’ capoluoghi
di circondario, ed i sindaci, o chi li rimpiazza, negli altri comuni; eserciteranno gli ordini di arresto rilasciabili in iscritto dalle additate autorità, ed
eseguibili nel tenimento territoriale di ciascun comune; adempiranno ne’
casi di bisogno alle disposizioni che le autorità stesse potranno loro ingiungere; arresteranno e tradurranno subito all’autorità locale coloro che
si trovassero nella flagranza di reati; custodiranno i detenuti; coadiuveranno le operazioni della gendarmeria reale, laddove questa per disimpegni ne avesse uopo, limitatamente ne’ tenimenti de’ rispettivi comuni»
(art. 12). Le guardie urbane prestavano servizio giornaliero «nel posto di
guardia di ciascun comune sotto gli ordini del capo o del sottocapo» (art.
14). «Le guardie urbane in servizio porteranno il fucile con la baionetta
corrispondente, e dovranno portare il distintivo della coccarda rossa al
cappello» (art. 16).
52 Anche la Guardia Nazionale, però, come è stato opportunamente fatto notare, sebbene «costituita proprio per salvaguardare la Costituzione
[…] nemmeno essa era del tutto fedele alla nuova Costituzione, almeno
nei gradi più bassi, come dimostra il fatto che i moti di Pratola iniziarono
proprio a seguito di una ribellione all’interno della Guardia Nazionale»:
Marinelli 1976, p. 11.
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I disordini di Pratola furono i più importanti e i più gravi dell’Abruzzo. (Nestore Presutti, acquerello su carta, 2015).
Nel succedente giorno 8, di buon mattino si ripigliò in continuazione la tragedia più sanguinosa ed orrenda del giorno precedente.
Da cinquecento uomini, armati la maggior parte di fucili, seguendo una bandiera rossa, correvano il paese con banda musicale.
Fu prima ucciso un certo Fiore, cancelliere. Indi sfasciarono il portone di casa d’un ricco gentiluomo, Luigi Bianchini.
Lo ammazzarono di molte coltellate…
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ribile rabbia e furore. Furono morti il giovane Colella
ed un Raffaele Passaro, Guardia Nazionale; altri cinque
amici e parenti feriti. I contadini di numero maggiore,
d’animo più audaci, restarono vittoriosi e i galantuomini riportandone la peggio si ritrassero. Onde i primi
s’impadronirono delle armi e lacerarono in mille brani
la bandiera tricolore che sventolava sul corpo di guardia, gridando viva il re, abbasso la Costituzione. Nel succedente giorno 8, di buon mattino si ripigliò in continuazione la tragedia più sanguinosa ed orrenda del giorno
precedente. Da cinquecento uomini, armati la maggior
parte di fucili, seguendo una bandiera rossa, correvano
il paese con banda musicale, fra ordinarie grida di viva
il re, abbasso la costituzione, morte ai galantuomini. Fu prima ucciso un certo Fiore, cancelliere. Indi sfasciarono
il portone di casa d’un ricco gentiluomo, Luigi Bianchini, in odio ai villani, dicevano per fama di usure. Lo
ammazzarono di molte coltellate, ed affacciandone al
balcone l’insanguinato cadavere, con oscena tresca lo
palleggiavano a modo di fantoccio al suono d’un tamburello innanzi a quelle torme selvagge, che rimaste
erano in piazza e ridevano ed applaudivano all’infame
scena di terrore. Finirono poi per gittarne il teschio dal
balcone alla strada, e i cannibali se lo divisero a brani.
La casa e i magazzini furono saccheggiati di tutto. Così
pure derubate le case d’altri parecchi, i quali riparando
nella vicina Solmona per salvare la vita, non curarono
la roba. I terrazzani rivoltosi da quel dì non riconobbero altro governo, altri magistrati giudiziari e comunali
tranne coloro ch’eglino stessi si diedero di propria elezione tra quelli che erano stati fomentatori e capi della
rivolta»53.

Di seguito, sugli stessi eventi, le memorie redatte da
Enrico Tedeschi nel 1890:
«Era la festa della Madonna della Libera, prima domenica del mese. Erano dunque le ore vent’uno circa, cioè

53 Michitelli 1849, pp. 299-301.

le cinque p.m.: il tempo umido e piovoso che ispirava
malinconia e tetraggine, i forestieri erano quasi tutti
ripartiti. Esisteva la Guardia Nazionale perche Ferdinando II aveva dato la Costituzione nel 29 gennaio.
Antonio Fabrizi era tenente della stessa, e stando nel
corpo di guardia dove attualmente sorge il Municipio
vide un crocchio di contadini quasi tutti suoi dipendenti, R.M., M.R., G.D.N. ed altri, con coccarde rosse
ai cappelli o, come alcuni hanno detto, con scorze di
portogalli. Antonio, indignato di tali segni anticostituzionali, corse in mezzo al crocchio per far togliere
quelle coccarde, ma non ebbe finito per giungere che fu
accerchiato e fu raggiunto da due colpi di stile. Mio padre, Gabriele Tedeschi, nel vedere il suo nipote, perché
l’Antonio Fabrizi era figlio di una sorella, ferito e forse
caduto, dal caffè che era là prossimo corse in suo aiuto
ma non appena giunse anch’egli si ebbe un colpo di
stile ai reni da M.R., ed un altro sotto la mammella da
G.D.N.; papà a tali inaspettati colpi sfoderò un piccolo
stocco quadrangolare e corse contro il D.N. che si era
dato a fuggire verso la Schiavonia, ma disgraziatamente avanti la bottega che oggi tiene Salvatore De Panfilis
per pizzicheria sotto il palazzo de … Mastrangioli o Fasciani, cadde bocconi lasciando il bastone e lo stocco;
allora il D.N. si tornava per ridare altri colpi ed appena
ebbe tempo di raccogliere il detto stocco e fodero, perché Domenico Notarandrea, alias Stilocchio, armato di
fucile perché facente parte della Guardia Nazionale, e
nostro fidato di famiglia, glielo puntò contro e quegli
fuggì. Il povero mio padre fu preso sotto braccio e condotto nella vicina casa di Antonio Iacobucci. In questo
mentre accorsi anche io scrivente e di là riconducemmo
papà a casa che spogliato fu messo a letto e medicato
alla meglio perché il tumulto o furore veniva crescendo
a dismisura. Dentro la casa si trovava la famiglia De
Marinis che quel giorno aveva pranzato a casa nostra
e D. Gaetano incominciò ad intonare le litanie. Io dalla finestra vedeva la gente che si affollava alla piazza,
venendo massimamente dalla via della forma gridando: i signori … uccidere i cafoni. E quindi nella piazza
piovevano pietre e legna come fiocchi di neve: colpi
di fucile si sentivano ripetutamente, ma si seppe che
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quelli che … dalle finestre del corpo di guardia, dove
si trovavano rifugiati parecchi galant’uomini, non erano col piombo ma scaricati da alcuni congiurati, tra i
primi V.T. Sicché sembrava il giorno del giudizio. D.
Michele Santoro, fatto segno della più aspra vendetta,
si era messo per salvarsi in parte sotto il piedistallo di
un artificio e colà scendevano sassi, pietre e la folla inferocita lo voleva morto, ma egli con una ronca si difendeva come un leone e gli venne fatto di svignarsela
tutto malconcio e lordo di sangue. Fu ucciso il calzolaio
Raffaele Passeri ed il fratello di Sebastiano Santilli. Fu
ucciso D. Serafino Colella tenente della Guardia Nazionale. Furono ferite un centinaio di persone di tutte le
condizioni. L’Arciprete D. Domenico Santilli, degnissima persona, fece prodigi per sedare e salvare persone.
La sera quando tornò, poiché abitava con noi, fu pregato da Giansaverio (fratello dello scrivente Enrico figlio
di Gabriele) di andare a salvare i rifugiati alla farmacia
di Filippo Giammarco, e non voleva perché spossato,
ma alle reiterate preghiere si mosse con il sopra nominato Domenico Notarandrea, e facendo far largo a tutti
quei forsennati che avevano bloccato la farmacia a via
di suppliche e di preghiere, finalmente li potette fare
… e così ricacciò gli assediati che erano una decina. La
notte fu passata tra gridi e schiamazzi di quella plebe ubriaca di furore e di vendette. La mattina noi sentimmo un colpo di fucile sotto casa nostra ed il povero
papà disse: chi sa qualche altra vittima. Infatti il povero
Cancelliere di Pretura Don Beniamino Fiore che stava
in casa Bianchini recapitato uscì in una porta segreta, e
passando innanzi la casa di G.Z., il genero P.P. gli tirò
quasi a bruciapelo un colpo di fucile, facendolo cadavere. Poi passò il contadino … e gli conficcò uno stile
al petto ripetutamente scagliando parole ingiuriose al
caldo cadavere. Più tardi nella stessa mattinata entrarono nella casa dell’usciere Bianchini Luigi profittando
di una … mezza aperta per il saliscendi non ben calato.
Quivi trovarono il povero vecchio usciere tremante e
colla corona in mano, e come tigri assetate di sangue
gli si avventarono, e lo finirono con ripetuti colpi di
stile, poi lo appesero al balcone e gli suonavano il tamburello alla testa. Dopo di ciò cominciò il saccheggio e

vidi coi miei propri occhi dalla nostra finestra V.P. che
buttava dalla parte sopra la bottega di De Panfilis grandi … di biancheria ed altri oggetti, che come cadevano
si aprivano come una cucuzza, e la madre con molta
gente raccoglievano e riportavano in casa, non escluso
P.Z. Però io non lo vidi. E così per altri ed altri dentro
e fuori saccheggiavano le case. Ci fu uno, che è meglio
non nominare, D.P., il quale per prendere un anello dal
povero Bianchini gli tagliò il dito. Fatti orrorosi, che
farebbero raccapricciare anche le fiere. La sera andettero a saccheggiare un fondaco di generi dello stesso
disgraziato, portando via tutto, che erano parecchie …
di cereali. Dietro tali fatti che facevano benissimo supporre doversi ripetere nelle case dei signori, gran parte
di essi la sera se ne fuggirono nei paesi limitrofi e noi
ce ne andammo al Casino De Marinis. Intanto si fecero delle comitive di bricconi, i quali non facevano che
interrorire, andar gozzovigliando, urlando, come tante
comitive di briganti che pigliano d’assalto un paese. E
quindi notte e giorno era un continuo rubare agnelli,
galline, pollastri e fare baldorie. Niuna casa però di galant’uomini fu toccata. Niun altro galant’uomo era rimasto in paese, sicché essi comandavano, fecero Sindaco Clemente Caldarozza, fecero vendere il sale da Raffaele Gualtieri per ordine del popolo, con un pubblico
bando. I capi facinorosi erano L.D.C. (detto Luigione)
E.D.C. (detto Eusebione), P.D.C., V.D.C., D.S., D.P., P.P
ed altri con una caterva di gregari. Dentro l’anno, cioè
dalla prima domenica di maggio 48 alla prima di maggio 49 furono fatti dieci omicidi. Ferdinando II mandò
la grazia per tutti i delitti commessi il 7 e 8 maggio di
modo che di tutti i misfatti di quei due giorni non se ne
fece più motto. E L.D.P., N.R., e S.S. si fecero un pregio
presso quel governo dichiararsi promotori di quella rivolta per avere impieghi come l’ebbero. Ma del fatto
il vero promotore fu Tito (o Vito) Corsi prevosto di S.
Pelino, fratello di Leopoldo Corsi, segretario intimo di
Ferdinando II. In tale tragedia pare che meriti essere
ricordato un fatto, per memoria. Niuno dei signori di
Pratola aveva il minimo sentore di quello che doveva
succedere. Il solo D.T. D.P., ex-capo della Guardia Urbana, in quel giorno se ne andette a Sulmona. Quindi
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con tutta probabilità, anzi certezza, egli solo sapeva
della congiura, però senza prenderne parte. Andiamo alla causa adesso. Sembra di non potersi mettere
in dubbio che le angherie, le vendette, le prepotenze
esorbitanti dei Santoro furono i motivi che decisero i
promotori a potersi rifidare di far nascere a Pratola tale
eccidio sapendo che di proseliti ne avrebbero trovati.
Infatti i contadini quelle famiglie presero maggiormente di mira, e lo hanno detto chiaramente. Poi si capisce
bene che il popolo, sfrenato che si è, chiude gli occhi, e
non rispetta più alcuno. D’altronde l’idea del saccheggio, quella dell’impunità promessagli, non gli fecero
più freno, ed ai gridi di viva lu re, abbasso la costituzione,
morte agli signori – una botta di grancassa viva lu re i lu
popolo basso, fecero quel che fecero e che formerà una
pagina ignominiosa della storia di questo paese54.

Nelle Memorie di Tedeschi, dunque, la responsabilità
della «malaugurata e raccapricciante sollevazione di
Pratola Peligna»55 è totalmente attribuita a «Tito (o
Vito) Corsi prevosto di S. Pelino, fratello di Leopoldo Corsi, segretario intimo di Ferdinando II». Corsi
architettò il moto56, e attraverso «l’idea del saccheggio» e la promessa dell’«impunità» («Ferdinando II
mandò la grazia per tutti i delitti commessi il 7 e 8
maggio») riuscì con facilità ad istigare il popolo e a
spingerlo all’azione violenta. Basti pensare che non
molto tempo dopo ci furono alcuni che addirittura
«si fecero un pregio presso quel governo [restaurato]
dichiararsi promotori di quella rivolta per avere impieghi come l’ebbero». Tra i responsabili, seppur in
misura minore rispetto a Corsi, nelle Memorie di Tedeschi viene indicato anche l’«ex-capo della Guardia

54 Tedeschi 1890.
55 Costantini 1902, p. 52.
56 «Nel 1848 a Pratola si registrò una sommossa con moti ed azioni […]
raccapriccianti […]. Fra i principali istigatori c’era […] l’arciprete Corsi,
fratello del segretario del Re di Napoli»: Conferenza sui moti risorgimentali
a Pratola Peligna. Quella sommossa del 1848, in «Il Tempo», a. XLVII, n. 348,
22 dicembre 1990.

Urbana», che «con tutta probabilità, anzi certezza,
egli solo sapeva della congiura, però senza prenderne parte». È opportuno ricordare che dopo i tentativi
rivoluzionari quarantotteschi la Guardia Nazionale
fu soppressa e la Guardia urbana ripristinata. Essa
costituì in tutte le province del regno «l’appoggio più
capillare del dispotismo borbonico»57, la forza pubblica più avversata dai gruppi liberali e costituzionali.
Sulle responsabilità di Corsi, anche Michitelli – il
quale fin dal 1849 aveva rilevato come tra gli elementi
costituzionale e liberali vi fosse «un fondato sospetto che a tutti questi disordini per restaurare col fatto
l’antico dispotismo avessero mano i retrogradi ed il
partito de’ gesuiti e dell’Austria», e che, inoltre, «non
era la prima volta che si facesse servire il comunismo
per sollevare i proletari e i contadini contro i ricchi ed
i benestanti»58 – nel 1860 sosteneva che:
«È fama che l’arciprete Corsi, fratello del segretario del
re, di tanti eccidi e disordini fosse stato il principal promotore e capo»59.

Il ruolo di Corsi, prevosto della Basilica di San Pelino
a Corfinio, è messo in evidenza anche dallo storico
Spellanzon:
«Negli Abruzzi, ancor prima che la reazione regia facesse le sue prove nella giornata napoletana del 15
maggio, s’eran visti qua e là i contadini metter le nappe
rosse al cappello, ch’era una manifestazione borbonica pura, proprio il contrario di ciò che significavano i
nastri tricolori inalberati dai ‘galantuomini’ dalla fine
di gennaio in avanti: mentre era rimasta impunita la
violenta sanguinosa sollevazione del contadiname dei

57 Molfese 1972, p. 390.
58 Michitelli 1849, p. 298.
59 Id. 1860, p. 325.

Viaggio nella storia di Pratola 189

viaggio nella storia di pratola - II vol.indd 189

05/09/2016 10:07:55

dintorni di Pratola, che, aizzati da un canonico Corsi,
fratello del segretario del Re, aveva dato di piglio alle
armi, e il 7 maggio assaliva, in questo Comune di quattromila anime, qualche casa di ricchi, di benestanti, di
borghesi, lacerava in mille brani la bandiera tricolore,
gridando viva il Re, abbasso la Costituzione, morte ai galantuomini; e che quindi, l’indomani, aveva continuato
a scorrazzare per la cittadetta, e ammazzati due uomini
del ceto medio, e di uno di essi perfino fatto orrendo
scempio, palleggiandone il cadavere come quello di un
fantoccio, tra le risa, i lazzi, e gli applausi della folla, di
guisa che non furon pochi i ‘galantuomini’ spaventati,
che per salvare la vita abbandonarono le robe loro, e
prestamente ripararono nella vicina Sulmona»60.

A guardar bene, il sospetto che ad istigare la popolazione e a dirigere i moti contadini vi fossero elementi
o forze o «macchinazioni» reazionarie era già presente nella circolare che il ministro dell’Interno Conforti
inviò il 10 maggio 1848 alle intendenze. Nella circolare il ministro affermava, tra le altre cose, che «se per
poco mi fermassi all’idea, che pure si desta, di poter
essere [tali tumulti] mossi da mano straniera, Ella ben
vede che non dovrebbero altrimenti considerarsi se
non come pubblici nemici»61. Raccomandava perciò
agli intendenti di «occuparsi con ogni mezzo e decisa
efficacia» per scoprire gli istigatori dei disordini registratisi nelle province di loro competenza: «e sì tosto
avrà riuniti gli elementi di finora da convincersi delle
loro macchinazioni, non esiterà punto a farli assicurare alla giustizia perché il potere ordinario proceda
contro di essi con tutto il rigore delle leggi»62. Alla
circolare del 10 maggio rispose, assicurandone l’osservanza, anche l’intendente dell’Abruzzo Ulteriore,

60 Spellanzon 1950, p. 250.
61 Archivio di Stato di Napoli, Polizia, Oggetti diversi, f. 3192, Esp. 174,
vol. I, par. 2, ora in Basile 1960, p. 804.
62 Ibidem.

il liberale Mariano d’Ayala63. D’Ayala – che pochi
giorni dopo il moto si recò personalmente a Pratola
dove «parlò molto di legalità e di leggi a quelle orde
infami e selvatiche»64, e che il giorno 11 maggio provvide a far affiggere in tutti comuni della provincia
un manifesto in cui finì sostanzialmente per ribadire
i concetti espressi da Conforti nella circolare del 22
aprile nonché i principi costituzionali e nazionali che
univano e animavano i liberali radicali attivi nel regno65 – definì le disposizioni contenute nella circolare
ministeriale del 10 maggio «figlie di preveggente politica». Nella sua risposta al ministro, datata 15 maggio, d’Ayala assicurò di aver diramato dall’Aquila le
opportune istruzioni ai sindaci dei comuni della provincia «affinché per il bene della patria, e per l’ordine
del nuovo governo costituzionale si adoperassero, a
tutt’uomo, insieme con i capi della Guarda Nazionale a scoprire i nemici pubblici e tutti coloro che han-

63 Dopo i fatti di Napoli del 15 maggio 1848 e dopo aver aspramente polemizzato con Francesco Paolo Bozzelli, di cui denunciò la collaborazione con il clero e con gli elementi più reazionari, d’Ayala fuggì riparando
a Rieti e quindi in Toscana.
64 Michitelli 1849, p. 301.
65 Nel manifesto si legge: «Aquilani de’ 122 Comuni. Rassicuratevi
pure: non maledite i fratelli che parevan disonorare lo spirito pubblico della nostra provincia. I cittadini di Pratola han sentita alacremente
e potrei dire con grand’esaltamento la mia voce tuonante, che è voce da
penetrare ne’ petti scaldati all’amor santissimo di patria. E anch’essi i
Pratolani sono degni nostri abruzzesi. Se non che, trasmodando le vie
civili per correggere i mali, ributtare le oppressioni, far disparire le brutte
separazioni di Galantuomini e Cafoni, aprirono il campo a qualche malvagio a tinger di sangue cittadino il terreno paterno, ad inveire contro
il fratello, a brandire le armi dell’ordine, della disciplina e dell’onore,
per sostenere, senza volerlo, il disordine, lo scompiglio, il disonore. Ma
tutti, tutti gli abitanti di Pratola, fra’ quali stetti molte e molte ore, sono
ritornati veri abruzzesi, abruzzesi ch’anno in cuore la fiamma della libertà, dell’onestà, della gloria. Giù lo sdegno, le gelosie, il mal talento, la
smania di fare da sé, di scompagnarsi, di emanciparsi. La nostra emancipazione in questi momenti solenni debb’essere solo da’ Barbarossa, le
nostre armi e le nostre forze deggion tutte muovere a scacciar lo straniero
dalla terra d’Italia, scacciarlo fin dal pensiero di uomini, nati forse fra noi,
ma non mai italiani. Aquila lì 11 di maggio 1848 – l’Intendente – Maryano D’Ayala». Riportato in Marinelli 1976, p. 15.
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no il maltalento di perturbare la pace della società
e scindere gli animi che pel risorgimento dell’Italia
dovrebbero essere stretti in paterna unione»66.
Nello stesso giorno, però, il 15 maggio, i fatti di Napoli diedero inizio ad una feroce reazione e ad una
nuova restaurazione assolutistica67. A giudizio di
Nicola Visco – inizialmente neoguelfo, poi liberale e
implicato nel moto di Napoli del 15 maggio – furono proprio i moti popolari abruzzesi a spalancare le
porte alla reazione:
«Della reazione gli Abruzzi dettero la iniziativa. Ai primi giorni di maggio alcuni villani di Pescosansonesco
nel Teramano tornavano da una fiera cantando inni sacri con evviva al re, e di un rosso grembiule di donna
messo in cima ad una pertica avevano fatto bandiera.
Seguì più brutta, e fu sanguinosa, la reazione realista in
Pratola presso Solmona nel 7 maggio; ivi i contadini col
nastro rosso al cappello assalirono la Guardia Nazionale, vi furono morti e feriti, e sui cadaveri fu inalberata la
bandiera borbonica, presagio di infausto avvenire»68.

66 Basile 1960, p. 805.
67 Nei giorni successivi al 15 il re nominò un nuovo governo composto
di moderati di destra, furono dichiarate sciolte la camera dei deputati e
la Guardia Nazionale, venne proclamato lo stato d’assedio. Il giorno 18 il
consiglio dei ministri presieduto dal re deliberò il richiamo del corpo di
spedizione di Guglielmo Pepe, motivando la decisione con la necessità di
concentrare nel regno tutte le forze per fronteggiare la rivoluzione.
68 Nisco 1908, pp. 174-175.
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