
STORIA  E  STORICI 
 

                                   Intorno ad una recensione  

                            (lettera di Fernando Riccardi) 
 

   Fernando Riccardi nella lettera troppo lunga e che quindi trascriviamo inte-

gralmente solo nelle argomentazioni, perché la continua ricerca di offendere il 

malvagio recensore di un suo libro (cioè il sottoscritto, accusato di aver letto 

superficialmente, finanche con scarsa onestà, etc.) non interessa a nessuno dei 

nostri lettori, è risentito intanto perché la recensione al suo libro sarebbe, a 

suo dire, l’unica negativa fra le tante positive. Devo dire che non è la prima 

volta che mi capita una disavventura simile… Ma vorrei provocatoriamente 

lanciare un’ indagine… al volo: alzi la mano chi ha qualche volta ricevuto una 

recensione negativa (non da me). Nessuno. Siamo in Italia… E non dico altro.  

Perciò capisco la sorpresa di Riccardi (il quale però mai potrà dimostrare che 

il recensore non abbia letto il libro o, peggio, lo abbia sfogliato svogliatamen-

te!). Della mia recensione riconosco reale un solo eccesso (del quale chiedo 

scusa a lui ed ai lettori): l’uso dell’aggettivo ‘funesta’ per qualificare la deci-

sione di Riccardi di comporre una storia complessiva del brigantaggio. Ma se 

l’avessi definita ‘improvvida’ o ‘incauta’, come era nel mio intendimento, il 

senso non sarebbe mutato.  

Peraltro anche qui, nel disperdersi troppo nei tentativi di offendere il recenso-

re, e nell’esaltare la propria annosa operosità (omettiamo anche queste cose, 

che potrebbero trasmettere impressione ingiustamente negativa sulla sua per-

sona) dimostra fondato il mio appunto su un approccio più  prossimo a quello 

del cronista, cui potrei aggiungere una marcata incoerenza espositiva oltre a 

confusioni ed inesattezze che non ho voluto segnalare nella irriguardosa recen-

sione (solo per gustare: che Rattazzi appartenesse alla “destra moderata” lo si 

può leggere solo in questo libro, a p. 148).  

E ancora: intorno alla questione, da me criticata, delle eccessive citazioni, 

perde tempo a comunicarmi «una cosa che forse ti sconvolgerà: quasi tutti i let-

tori ricordano o fanno riferimento al mio libro soprattutto per quelle citazio-

ni…». Bella soddisfazione!… Specie oggi che citazioni, frasari e formulari va-

rii ci si offrono in abbondanza sul web! E puerili appaiono poi certe giustifica-

zioni, come: non ho parlato qui di certe cose, ma nella bandella…: la bandella 

della copertina (che di norma è scritta dallo stesso autore) dovrebbe far testo 

in una recensione seria!  O ancora: se ho omesso certi argomenti o certi per-

sonaggi, però ne ho parlato… altrove! E mi fermo qui.  

Circa le argomentazioni poste in difesa del libro, non mi paiono vere argomen-

tazioni, cioè nuovi apporti a sostegno delle affermazioni, ma null’altro che de-

cise e risentite conferme (condite quasi solo da astio ed insulti) delle stesse. La 

figura del ‘barone-galantuomo’, corretta in sé, andava però un tantino spiega-

ta nella sua genesi ed articolazione (anche territoriale). E su Garibaldi, in 

quelle due righe finali non ho di certo arruolato il nostro nel club dei suoi 
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‘fans’, come egli paventa, ma  ho solo richiamato il contorto rapporto del Niz-

zardo con la questione contadina (e Bronte vi rientra, pur se in un quadro poli-

tico molto specifico). Il lettore poi si sarà  fatto un giudizio del reale valore di 

tanta stampa giornalistica sul Risorgimento, il lettore sa quanto poco contri-

buiscano alla verità storica i “record di vendite”, per i quali smania il nostro, 

di certi libri di Guerri, Di Fiore, Vespa, Aprile, Cazzullo… 

Peccato: poteva essere occasione di seria discussione, che giustificasse anche  

la collocazione in questa rubrica. Purtroppo nella provincia italica di fronte a 

critiche pochi accettano di discutere serenamente, troppi invece si adontano,  

vanno nel pallone e rispondono con offese. Ed io che ho una brutta vocazio-

ne… minoritaria, non amo stare con i troppi. E dunque chiudo qui, invitando 

casomai chi prende sul serio la vicenda a rileggersi la mia recensione al Bri-

gantaggio postunitario nello scorso fascicolo di Annali, oltre, ovviamente, il 

libro stesso. (a.d.f.) 

     « Egregio Direttore, 

con colpevole ritardo ho avuto modo di leggere il numero di giugno 2012 degli 

“Annali del Lazio Meridionale”, ottimo bollettino storico sul quale nel recente 

passato ho pubblicato un paio di saggi. Nella sezione riservata alle recensioni 

librarie, ho trovato anche il mio ultimo libro “Brigantaggio postunitario. Una 

storia tutta da scrivere” (Arte Stampa 2011), e di ciò ti sono grato. Non posso 

ringraziarti, invece, per il contenuto della recensione che proprio così “onesta”, 

come tu scrivi, non mi pare. Premesso che ognuno può dare giudizi in tutta li-

bertà, non mi sembra che il tuo intervento abbia colto nel segno (…). 

Ma entriamo nel merito delle molteplici contestazioni mosse al testo ed al suo 

autore. Tu definisci “funesta” la decisione di affrontare la storia del brigantag-

gio postunitario perché, a quanto è dato capire, il quadro tracciato “risulta par-

ziale e carente”. Intanto l'aggettivo da te usato mi sembra quanto meno inap-

propriato. Ma poi, ancora una volta, dimostri di non aver letto il libro con la 

dovuta attenzione (…). Cito testualmente dalla recensione: “... manca ogni in-

dagine sulla zona di frontiera dell'ex Alta Terra di Lavoro (…)”. Riguardo a 

ciò ti invito a leggere… quanto scritto nella parte finale della bandella della co-

pertina che, solitamente, è quella che tutti notano prima di ogni altra cosa. An-

zi, per eliminare qualsiasi equivoco, qui ne riporto la parte che più interessa ai 

fini del discorso: “Questo libro, frutto di lunghe e approfondite ricerche negli 

archivi dell'Italia meridionale, vuole ricostruire per sommi capi la vera storia 

del brigantaggio postunitario, una storia ancora tutta da scrivere. Attraverso 

alcuni flash, rapidi ma incisivi, viene messo a nudo in tutti i suoi variegati a-

spetti un fenomeno controverso ma drammaticamente reale che troppi, ancora 

oggi, osservano con la lente distorta del pregiudizio”. 

Ecco perché non mi sono soffermato troppo sul cosiddetto “brigantaggio di 

frontiera”. Fenomeno che conosco benissimo…. Ed ecco perché non ho men-

zionato le “imprese” dei briganti di Fondi e di Formia. Anzi, a tal riguardo, vo-

glio segnalarti un articolo su “Cuccitto” (…) a dimostrazione che “persino” il 

Riccardi conosce un pochino tali vicende e siffatti personaggi.  

82



In parole povere, per non portarla troppo a lungo, il libro non segue un taglio 

localistico e circoscritto ma vuole abbracciare il fenomeno del brigantaggio po-

stunitario nella sua interezza… Non so se sono riuscito nell'intento, se ho fatto 

centro in tutto o solo in parte. Sta di fatto che tante recensioni ottenute, tutte 

positive (ad eccezione della tua) e le tante presentazioni effettuate e da effet-

tuarsi in tutta Italia, dal nord al sud, passando per il centro…  

Ma torniamo a noi, anzi torniamo agli appunti che tu, inflessibile censore, 

muovi al libro ed al suo autore. Una cosa che molto mi ha infastidito è l'accen-

no alla mia “attrezzatura culturale e letteraria” che, a tuo avviso, “è quella del 

cronista che subisce con troppa facilità gli abbagli del sensazionale, dello sco-

op come si dice oggi, della novità assoluta...”. Una “attrezzatura” che incarna 

quella “storiografia dei giornalisti” che, almeno a tuo avviso, dovrebbe essere 

bandita e messa al rogo, un po' come accadeva alle streghe nel periodo medie-

vale. Una riflessione più che lecita, ci mancherebbe altro, ma ormai datata, su-

perata e travolta dall'evolversi dei tempi: non a caso fai riferimento ad un giu-

dizio che risale agli anni trenta del secolo scorso. (…) Tu ancora credi che di 

storia possa scrivere solo ed esclusivamente lo storico di professione, buttando 

così al mare, in un colpo solo, i tanti bei libri di Giampaolo Pansa, di Giordano 

Bruno Guerri, di Gigi Di Fiore, di Paolo Mieli, di Pino Aprile e di tanti altri au-

tori, tutti dannatamente giornalisti, che secondo te dovrebbero occuparsi di al-

tre cose. Peccato che i libri sfornati da costoro facciano registrare, sempre e 

comunque, il record di vendite. A dimostrazione che non saranno storici con la 

“esse” maiuscola ma che i lettori apprezzano, e tanto, le loro opere.  

Io, chiaramente, non voglio confrontarmi con tali mostri sacri (…) 

Quanto poi alla “fastidiosa, eccessiva passione per le citazioni” molte delle 

quali, a tuo avviso, “inutili” (???), si può essere d'accordo o meno, ma è l'autore 

che decide quale impostazione dare all'opera. E anche al riguardo debbo con-

fessarti una cosa che forse ti sconvolgerà: quasi tutti i lettori ricordano o fanno 

riferimento al mio libro soprattutto per quelle citazioni da te definite “inutili e 

noiose”.  Come vedi, caro direttore, la vita è bella perché varia... 

La tua recensione “onesta” poi continua invitando il sottoscritto a non cimen-

tarsi più nelle opere di grande respiro per continuare a scandagliare gli archivi 

locali e, quindi, per affrontare “temi più specifici e circoscritti”. Un invito que-

sto sì “inutile”, specie perché non ho mai smesso di effettuare ricerche, per così 

dire, locali. (…) 

Altra osservazione, assolutamente infondata, è quella relativa alla “mancanza 

di valida e sufficientemente elaborata coscienza storiografica sul tema affron-

tato” che, a tuo avviso (ma solo al tuo) “gli deforma lineamenti e prospettive 

soprattutto nelle ricerca delle origini e delle cause, tutte 'scatenanti', del bri-

gantaggio postunitario”. Qui il discorso sarebbe davvero molto lungo. Cerche-

rò, però, di spiegarmi per sommi capi. Nella elencazione delle “cause scate-

nanti” del brigantaggio postunitario non ho inteso fare alcuna classificazione 

né tanto meno stilare una graduatoria alla stregua di un campionato di calcio o 

di un torneo di basket. (…) Il succo del mio pensiero può essere riassunto in 
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questo breve periodo: “Sarebbe errato, e anche superficiale, ritenere che o-

gnuna di esse (ovvero le cause scatenanti) presa isolatamente, abbia svolto un 

ruolo decisivo nell'evoluzione dell'excursus brigantesco. Siamo di fronte, infat-

ti, ad un fenomeno la cui genesi non si deve a questa o a quella causa, bensì a 

tutte quante messe assieme ed organicamente concatenate”. Se tu avessi letto 

e, magari, annotato mentalmente questo assunto, di certo non avresti fatto ri-

corso a classifiche o elenchi del tutto artificiosi, perché inesistenti, come quello 

che colloca l'importantissima questione della distribuzione delle terre e dell'a-

bolizione degli usi civici ad un fantomatico “quarto posto”. 

Questione che, a tuo avviso, viene trattata in maniera “confusa”, e francamente 

non capisco a cosa tu faccia riferimento, anche perché, a differenza di quanto tu 

affermi, in quel periodo, nel meridione d'Italia, i cosiddetti “nobili” (conti, ba-

roni, marchesi) e i cosiddetti “galantuomini” (possidenti terrieri, latifondisti, 

avvocati, dottori, ecc.) non soltanto stavano, tutti o quasi, sullo stesso  versante, 

ossia appoggiavano a spada tratta la violenta e feroce “normalizzazione” pie-

montese e savoiarda, ma, spesso e volentieri, incarnavano lo stesso ceto.  

La figura del “barone-galatuomo”, insomma, non è una fantasia di Fernando 

Riccardi ma una realtà ben precisa ed esistente nell'Italia meridionale della se-

conda metà del XIX secolo. 

E veniamo al fattore delle offese alla religione che io (e non solo io) colloco tra 

la “cause scatenanti” del brigantaggio postunitario. Anche qui il discorso sa-

rebbe troppo lungo. Per cui mi limito a consigliarti una più attenta lettura del 

capitolo del mio libro… Per chiudere definitivamente il discorso mi piace ri-

cordare il compianto Franco Molfese … Chiunque voglia accostarsi allo studio 

del brigantaggio non può non tenere presente gli scritti di Franco Molfese che, 

ironia della sorte, caro direttore, non era uno storico di professione, di quelli 

che a te piacciono tanto, ma “solo” il vice direttore della biblioteca del Senato 

della Repubblica. (…) Ebbene, riguardo alle “cause scatenanti” del brigantag-

gio, i miei ragionamenti e le mie considerazioni non differiscono troppo da 

quelle di Molfese. (…).  

Concludo, questa volta veramente, con Garibaldi. Secondo te avrei fatto mio il 

ruolo che da sempre “la storiografia di parte ed agiografica” ha attribuito al 

Peppino nazionale. Per questo, sempre secondo te, non avrei fatto menzione o, 

meglio ancora, avrei occultato scientemente, l'eccidio di Bronte e quelli perpe-

trati dalle “camice rosse” di Nino Bixio…. Intanto c'è da dire che i fattacci di 

Bronte e dintorni poco hanno a che vedere con la storia del brigantaggio postu-

nitario. Lì, e tu lo sai bene, Garibaldi decise di usare le maniere forti, delegan-

do all'incombenza il suo fido scudiero, soprattutto perché temeva di provocare 

la reazione degli inglesi… Bronte, insomma, con tutto il suo carico di dramma-

ticità, con i briganti niente ha a che vedere (…) Ed è per questo motivo che 

quell'episodio nel mio libro non è stato riportato. Quanto poi ad iscrivermi al 

“club” dei fans di Garibaldi, questa è una cosa incredibile che non mi era mai 

stata rimproverata. (…) Ancora una volta ho l'impressione che la tua lettura…. 

Cordialità, Fernando Riccardi» 
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