
 

“Sono briganti, ma hanno una bandiera”. La denuncia del de-
putato Ferrari nella seduta della Camera del 2 dicembre 1861 
 
 
 
 
 
 
   In Atti del parlamento italiano, sessione del 1861, vol. III è trascritta la lunga 
seduta di discussioni sulla ‘questione’ romana e sul malessere delle province 
meridionali, allora investite violentemente dal fenomeno del brigantaggio…Il 2 
dicembre tocca al deputato milanese Giuseppe Ferrari, filosofo e politico fede-
ralista di grande levatura da sempre impegnato alla realizzazione di una forma 
statale federale con ampio decentramento alle regioni, si era distinto anche su 
due altri fronti di impegno democratico: la lotta contro il clericalismo e la ri-
chiesta di abbattimento dei latifondi e la redistribuzione di terre coltivabili ai 
contadini.  
Pochi mesi prima di questo intervento aveva condotto una personale inchiesta 
sui fatti di Casalduni e Pontelandolfo, che poi denunciò fermamente in una re-
lazione che consegnò al parlamento.  
Nella circostanza del 2 dicembre intervenne per entrambe le questioni, giudica-
te in qualche modo collegate, in un lungo e attentamente seguito discorso. Ne 
riproduciamo qui (con qualche lieve salto) la sola parte riguardante il malesse-
re delle province meridionali, allora teatro della forte reazione alla piemonte-
sizzazione, reazione il cui aspetto più eclatante e preoccupante fu il ‘brigantag-
gio’.      (a.d.f.) 
 
  «È dunque inteso che è necessità prima, necessità assoluta di distruggere i bri-
ganti, e conveniva distruggerli, signori, nell'uno o nell'altro dei due modi se-
guenti. In primo modo che io desiderava consisteva nel dotare quel paese delle 
leggi nuove da lui desiderate e nel seguire il corso della rivoluzione, lasciandola 
sotto i suoi naturali capi, e specialmente sotto Garibaldi. Senza entrare in alcun 
dettaglio, senza esporre in questo momento alcun piano di amministrazione, in-
tendete che il principio che aveva liberato il Mezzodì poteva compierne la libe-
razione; ed io riassumeva altre volte il mio pensiero in questo recinto, dicendovi 
che il torto del Governo era di non essere amato, e che conveniva di farlo amare, 
perché senza l'amore non si fondano i regni. Io desiderava dunque che la rivolu-
zione stessa distruggesse il brigantaggio, tanto più che ogni Stato, e voglio dire 
ogni provincia di sette milioni d'uomini non ha bisogno di guardie di polizia 
spedite da un'altra provincia; ogni vasta circoscrizione contiene uomini capaci di 
mantenere il buon ordine e di stabilire la pubblica sicurezza. Né in massima ci è 
permesso di considerare uno Stato come indisciplinato, come ingovernabile: si-
mili asserzioni implicherebbero la nostra condanna. Spettava adunque alle pro-
vincie recentemente annesse il riformarsi da sé stesse, col nostro soccorso, coi 
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nostri principii, col nostro dominio, se volete, ma innanzi tutto colla sua propria 
spontaneità e con una politica amorevole, perché amorevolmente invocata.  
Eravi in secondo luogo, lo confesso, un altro modo di governo, quello della for-
za; intendo che si poteva inviare un numero sufficiente di truppa, di carabinieri, 
di uomini capaci di mantenere l'ordine pubblico, finché il tempo sospirato 
dell'amore potesse giungere. 
 

 
        Giuseppe Ferrari (1811-1876) 
 
   E difatti mille volte i signori deputati napolitani da tutte le parti di quest'As-
semblea hanno chiesto che s'inviassero armati, che si spedissero guardie di sicu-
rezza pubblica, e che s'impiegassero, come si diceva, mezzi energici.  
Ora, in qual modo il Governo provvide ai bisogni urgentissimi dell'antico regno 
di Napoli? Appena sciolta la nostra Assemblea, da luglio a novembre, le guerri-
glie si moltiplicano, tutti i giornali raccontano un'iliade di combattimenti, la 
stessa gazzetta ufficiale per ben due mesi ci narra fatti luttuosissimi che attrista-
no l'Europa, che destano la meraviglia del Moniteur di Francia, e che poi essa 
stessa si decide a coprire con prudente silenzio.  
Per comprendere l'estensione di tanti disastri basterà il dire che dal giugno al 
novembre più di ottanta villaggi furono invasi e che ogni invasione suppone 
cento scene di terrore. Difatti il brigante giunge di notte, in poche ore impone 
taglie, prende viveri, cavalli, munizioni, organizza il furto, spaventa tutti coll' 
assassinio, coll'incendio, colpisce i suoi nemici, i magistrati, i sindaci, i liberali, 
e supplisce al tempo che gli manca colla rapidità dell'esterminio, perché allo 
spuntare del giorno, alla prima truppa che giunge, bisogna che fugga sulle mon-
tagne. Quante vittime in una sola invasione! Dunque più di ottanta villaggi furo-
no taglieggiati, sconvolti, insanguinati, dati in preda al saccheggio. (Movimenti)  
Questo è disordine, nessuno me lo contesterà. (Susurro) Voi potrete dirmi che 
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questo è disordine fatale, che non ne siete responsabili; ed io ascolterò religio-
samente la vostra difesa; ma, in fondo, non possiamo dissimularci che il flagello 
dei briganti sussiste oggi ancora, e non sta per cessare.  
Ma, signori, se il disordine del brigantaggio è grande, e se potete addurre per 
iscusa che l'avete combattuto e in parte represso, quale è stata la vostra repres-
sione? Esaminiamola. E perché parlo del ministro, e non d'alcun'altra responsa-
bilità, io qui dichiaro che non intendo per nessun conto mettere in discussione la 
condotta dei nostri soldati. La nostra truppa è ottima quanto quella d'ogni più 
distinta nazione. Cento volte mi sono incontrato con ufficiali superiori ed infe-
riori, con semplici soldati, e non ho trovato che una continua cortesia ed una pa-
zienza veramente esemplare in una guerra atrocissima e nel tempo stesso fatico-
sissima. Molti comuni, specialmente nel distretto di Gerace, attestarono pubbli-
camente la loro riconoscenza per i soccorsi ricevuti, e senza addentrarci in più 
minute particolarità, la nostra truppa, caso eccezionale, va esente nel mezzodì, 
per quanto la natura lo comporta, anche da quella taccia di alterezza e di orgo-
glio pur sempre abituale in chi porta la spada ed espone la propria vita ad ogni 
istante per dovere. Ciò proviene dal confronto che ogni meridionale può institui-
re tra l'antica e la nuova armata.  
La prima aveva ufficiali insolenti, maneschi, imitatori di quei borghesi, di quei 
nobili, che nelle vie di Napoli io ho visto schiaffeggiare e frustare in faccia i 
cocchieri, senza che questi se ne risentissero menomamente, nemmeno per toc-
carsi il viso insanguinato.  
Ora ognun vede che nessun tenente, nessun caporale, nessun uffiziale italiano 
sogna simili enormità, come pure nessun soldato italiano soffre il bastone. Ciò 
posto, e ben intese queste dichiarazioni, qual uso avete voi fatto della nostra 
giovane armata? Voi l'avete lanciata in numero scarso, insufficiente, esposta a 
rovesci in faccia a insidiosi nemici; voi l'avete messa nella situazione tragica di 
sorpassare ogni forza umana, supplendo all'insufficienza col terrore pur sempre 
legittimo dove milita il sacro diritto della bandiera e della rivoluzione. Senza 
dubbio dispregevoli e miseri sono gli scarsi militi del brigantaggio, ma sono fi-
gli delle montagne, inaccessibili nelle ritirate, formidabili nelle sorprese; sono 
scarsi, ma a cavallo, disciplinati, organizzati, sussidiali da mille intelligenze e 
capaci di moltiplicarsi subitamente e di attorniare ogni gruppo di soldati, traen-
do seco nelle campagne dove sembrano contadini. Sono briganti, ma il suolo li 
favorisce a tale che una capitale proporzionatamente grande due volle più di Pa-
rigi e un perpetuo dispotismo furono sempre necessari per tener libere le vette di 
tante montagne. Sono briganti, ma ad ogni rivoluzione di Napoli essi contano 
come una forza politica. Ne' tempi del mal governo essi pullulano come i vermi 
in un corpo ulcerato, e tanto nel 1799, quanto nel 1814, i padri degli attuali 
combattenti riconducevano i Borboni sul trono di Napoli. 
   Sono briganti, ma hanno una bandiera, sussidi potenti che possono ingan-
nare l' ignoranza generale; sono briganti, ma numerosi sono i sacerdoti che i no-
stri tribunali proscrivono come emissari a sostegno della passata tirannia; sono 
briganti, ma il partito borbonico sussiste; la sua astensione è visibile in ogni ele-

157



 

zione. Le imposte, la guerra, mille incertezze possono alterare ad ogni tratto la 
proporzione delle forze in un popolo ancora più mutabile del francese. Sono bri-
ganti, ma infine prevalenti contro i militi non sostenuti dalla polizia, né dai bu-
reaux in gran parte invasi dai borbonici.  
Dunque che cosa avete voi fatto della nostra giovane armata, gettandola in fac-
cia ad una causa terribile, nemica? Io non ho l'onore di aver combattuto ai fian-
chi dei capitani e dei colonnelli del mezzodì, ma io so per gli esempi della Fran-
cia, dell'Inghilterra, della Germania, che cosa ha dovuto fare la nostra armata, 
che non poteva lasciar disonorare la nostra bandiera, né la nostra libertà, e che 
trovavasi investita del diritto di Robespierre, del diritto di rivoluzione. Essa ha 
dovuto procedere collo spavento, combattere con furore, lasciar fare ogni ausi-
liario sconosciuto, adottare ogni sospetto e credere giustizia ogni vendetta.  
lo mi avanzo coi militi e scopro in questa villa la paglia che ha servito di letto al 
nemico… Voi direte forse che convien prima verificare il dubbio, convocare i 
testimonii, verificare ogni fatto, ricorrere ai giudici. Sì, ma ad ogni minuto una 
vedetta si ripiega, ad ogni istante una staffetta sparge l'allarme, ad ogni esitazio-
ne il nemico vi crede intimorito; non si può attendere un giorno, non un'ora, 
quando un minuto espone i nostri: e quindi la paglia parla da sé.  
Dunque il villico che scempiamente mi fugge, mi teme e balbetta una stolida 
scusa diventa mortalmente pericoloso. Dunque una donna che perde la presenza 
di spirito sembra complice de' ladri in fuga e che stanno per ripiombare sopra 
dei nostri Dunque questo pecoraio che porta viveri nella campagna va a soccor-
rere i briganti e non si può lungamente deliberare sulla sorte sua. Dunque questo 
bifolco che possiede un fenile, questo fattorino che porta un riscatto per liberare 
un prigioniero de' ladri, per salvare il suo tugurio minaccialo, sono sospetti, sono 
forse d'accordo coi nemici.  
Dunque questo villaggio, che la paura ha obbligato ad inalberare di notte la ban-
diera borbonica, cela forse un piccolo esercito; convien espugnarlo, invaderlo 
con chi asseconda la truppa; un indugio lascerebbe ingrossare il nemico, perde-
rebbe cento villaggi. Dunque si avanza colla face alla mano, si combatte dispe-
ratamente: quanti prigionieri! Chi può rilasciarli? chi giudicarli? E già nuove de-
tonazioni annunziano forse loro amici.  
Che fare? Pensateci. Intendete le tragedie che si svolgono al seguito delle nostre 
stesse vittorie. Nel turbinio degli avvenimenti le nuove s'ingrandiscono, le morti 
si moltiplicano nelle immaginazioni del volgo, il terrore prende mille forme, il 
silenzio paralizza la lingua del cittadino che, reclamando, teme di essere sospet-
to, e la confusione giunge a tal punto che io a Napoli non poteva sapere come 
Pontelandolfo, una città di 5000 abitanti, fosse stata trattata.  
   lo ho dovuto intraprendere un viaggio per verificare il fatto cogli occhi miei. 
Ha io non potrò mai esprimere i sentimenti che mi agitarono in presenza di quel-
la città incendiata.  
Mi avanzo con pochi amici, e non vedo alcuno; pochi paesani ci guardano incer-
ti; sopravviene il sindaco; sorprendiamo qualche abitante incatenato alla sua ca-
sa rovinata dall'amore delta terra, e ci inoltriamo in mezzo a vie abbandonate. A 
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destra, a sinistra le mura erano vuote e annerite, si era dato il fuoco ai mobili 
ammucchiati nelle stanze terrene e la fiamma aveva divorato il tetto; dalle fine-
stre vedevasi il cielo. Qua e là incontravasi un mucchio di sassi crollati; poi mi 
fu vietato il progredire; gli edifizi puntellati minacciavano di cadere ad ogni 
istante. Ricevetti l'ospitalità in una delle tre case risparmiate per ordine superio-
re; ma in faccia sorgeva la casa o quasi il palazzo Gogliotti incendiato, rovina-
to.... 
Chi può dire i dolori di quella città! E quando volli vedere più addentro lo spet-
tacolo celato delle afflizioni domestiche, mi trassero dinanzi il signor Rinaldi, e 
fui atterrito. Pallido era, alto e distinto della persona, nobile il volto; ma gli oc-
chi semispenti lo rivelavano colpito da calamità superiore ad ogni umana conso-
lazione.  Appena osai mormorare che non cosi s'intendeva da noi la libertà ita-
liana. Nulla io chiedo, disse egli, e noi ammutimmo tutti. Aveva due figli, l'uno 
avvocato, l'altro negoziante, ed entrambi avevano vagheggiato da lontano la li-
bertà del Piemonte, ed all'udire che approssimavansi i Piemontesi, che così 
chiamasi nel paese la truppa italiana, correvano ad incontrarli.  
Mentre la truppa procede militarmente, i saccomanni la seguono, la straripano, l' 
oltrepassano, e i due Rinaldi sono presi, forzati a riscattarsi, poi, dopo tolto il 
danaro, condannati ad istantanea fucilazione. L'uno di essi cade morto; l'altro 
viveva ancora con nove palle nel corpo; e un capitano gittavasi a ginocchio di-
nanzi ai fucilatori per implorare pietà; ma il Dio della guerra non ascoltava paro-
le umane e l'infelice periva sotto il decimo colpo tirato alla baionetta. Rinaldi 
possedeva due case, e l'una di esse spariva tra le fiamme, e appena gli ufficiali 
potevano spegnere l'incendio che divorava l'altra casa.  
Rinaldi possedeva altre ricchezze, e gli erano rapite; aveva altro... e qui devo ta-
cermi, come tacevano dinanzi a lui tutti i suoi conterranei.  
Quante scene d'orrore! Qui due vecchie periscono nell'incendio; là alcuni sono 
fucilati, giustamente, se volete, ma sono fucilati; gli orecchini sono strappati alle 
donne; i saccomanni frugano ogni angolo; il generale, l'affiziale non possono 
essere dappertutto, si è in mezzo alle fiamme, si sente la voce terribile: piastre, 
piastre, e da lontano si vede l'incendio di Casalduni, come se l'orizzonte dell'e-
sterminazione non dovesse avere limite alcuno.  
Mai non dimenticherò il 14 agosto, mi diceva un garibaldino di Pontelandolfo. 
Sul limitare di una delle tre case eccettuate dall'incendio, egli gridava ai villici 
di accorrere, li nascondeva nelle cantine, e, mentre si affannava per sottrarre i 
conterranei alla morte, vacillante, insanguinata una fanciulla si trascinava da lui, 
fucilata nella spalla, perché aveva voluto salvare l’onore…. Intendo la vostra 
voce, l'inesorabile voce di tutti i burocrati italiani, non si poteva fare diversa-
mente. Ma in che aveva Pontelandolfo fallito? Ve lo dirò io: Pontelandolfo ha il 
torto di essere fieramente atteggiato su di un monte in mezzo ai monti, in mezzo 
alla catena del Matese, d'onde a trabalzi si va dallo Stato romano fino a Cancel-
lo, a un'ora da Napoli. Da Pontelandolfo si scopre un'immensa estensione di ter-
reno ondeggiante e quasi danzante, e nessun milite, nessuna pattuglia potrebbe 
avvicinarglisi senza essere scoperta a più miglia di distanza. Indovinate l'impor-
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tanza di questo posto per i briganti, se potevano accamparvisi, se potevano con-
centrarvisi i briganti e la malagente di Morcone, Fregnatello, Campolattaro, essi 
potevano spargere il terrore fino nei dintorni di Napoli; e difatti appena si udì 
che Pontelandolfo era da essi invasa, il terrore dei dintorni fu tale, che fino a So-
lopaca le autorità inviarono le donne e i fanciulli a Napoli, raccogliendo ogni 
arma per resistere.  
Ma il sacrifizio di Pontelandolfo ha forse distrutto i briganti? Il 1° novembre io 
non potei avviarmi a quella volta senza ricevere molti consigli di prudenza ed 
anzi un vero biasimo sul mio progetto. Quando giunsi a Maddaloni, e mi presen-
tai al comandante per chiedergli due o tre uomini, per avere un'apparenza di di-
fesa, mi rispose: non potermi dar meno di venti uomini, se no i briganti ci fucile-
rebbero; gli ordini di Napoli essere precisi.  
Ben presto congedai tanta scorta; ma quando a sera di ritorno da Pontelandolfo, 
scherzava cogli amici sui nostri innocui revolveri, il vetturino ci disse sorriden-
do: ecco gli amici, e vedemmo il fuoco dei briganti che si ristauravano nella 
grotta di Santa Maria, d'onde erano visti da tutto il paese in giro a tre leghe di 
distanza, e dove nessuno pensava alla possibilità di assalirli.  
Dopo questo fatto, o signori, io non vi parlerò di nessun altro, né di Crotonei, né 
di Gioia, né di nessun'altra città, poiché io troppo rispetto il vostro dolore… Io 
finirò richiamandovi che il tempo è giunto di riconoscere la situazione, e di ri-
conoscerla solennemente. Nulla di grave; non ci sono piaghe insanabili; ma 
qualcosa vi è da sanare, ed è la vostra politica. Se vi ricordate gli antecedenti 
delle attuali tragedie, la mia prima parola sul mezzodì fu di non precipitare l'an-
nessione, per lasciare il mezzodì alle proprie correnti, salvo il rispetto a quei 
momentanei confini che impunemente non potevansi distruggere. Più tardi, ma-
nifestatosi il malcontento ed anzi i torbidi, io vi proposi di fare un'inchiesta af-
finché una metà della nazione conoscesse appieno l'altra metà…; voi risponde-
ste essere l'inchiesta inutile, i mali passeggeri…  
Voi vedrete se il sangue stesso degli uomini giustamente sacrificati onori il gio-
vane regno, il quale sorge pure sulla terra dove Filangeri e Beccaria predicavano 
umanità, e dove sotto i migliori Governi napoletani si viaggiava sulle montagne 
coll'oro in mano. Fate voi stessi la vostra inchiesta: vedete se non avete permes-
so alla reazione di scoppiare... Invero noi non abbiamo perduti i nostri amici, e 
giacché ho citato Rinaldi, io vi ripeterò le parole che mi disse: non domando 
niente, non mi lamento di nulla. Gli amici della libertà sono pronti ad ogni per-
dono; ma essi vi guardano e attendono molto da voi.  
Io più non abuserò, o signori, della vostra indulgenza, e solo vi dirò che appena 
cominciate le vacanze io andava a Parigi, dove sperava di ritornare momenta-
neamente alle mie tranquille occupazioni, quando i tumulti del mezzodì vennero 
a turbare i miei sonni… ed io, pensoso, dubbioso, tristissimo, intrapresi il viag-
gio delle Due Sicilie. 
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