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La storiografia solo negli ultimi anni ha re-
stituito a Leopoldo Franchetti, primo pre-
sidente dell’Associazione Nazionale per 
gli Interessi del Mezzogiorno d’Italia, la sta-
tura di grande testimone e riformatore 
del suo tempo. Personalità intellettuale e 
morale di prima grandezza della storia 
dell’Italia liberale. Nei saggi raccolti in 
questo volume si è voluto, soprattutto, de-
terminare il ruolo che Franchetti ebbe nel-
la definizione sociale e politica della «que-
stione meridionale», mettendo in risalto non 
solo i diversi, specifici contributi dei pro-
tagonisti del meridionalismo classico, ma 
i risultati che ne sono derivati quanto al-
l’immagine e alla conoscenza del Mezzo-
giorno tra Otto e Novecento.
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Toni Iermano

1875: una data fondamentale  per la letteratura 
meridionalista

[…] sarebbe difficile lavorare più dei contadini di Abruzzi, 
Molise, Calabria e Basilicata.

Leopoldo Franchetti, Condizioni economiche ed ammi- 
nistrative delle province napolitane: Abruzzi e Molise, 
Calabria e Basilicata. Appunti di viaggio, 1875.

Non veggo sanata la vecchia piaga dell’usura, e non veg-
go nessuna istituzione provvida che faciliti gl’istrumenti 
del lavoro e la coltura de’ campi. Veggo più gelosia gli 
uni degli altri, che fraterno aiuto, e nessun centro di vita 
comune, nessun segno di associazione. Resiste ancora 
l’antica barriera di sdegni e di sospetti tra galantuomi-
ni e contadini, e poco si dà all’istruzione, e nulla alla 
educazione.

Francesco De Sanctis, Morra Irpino, 1875.

Quando al contadino napoletano manca assolutamente 
il lavoro, e la fame lo assale, né trova altra via aperta di-
nanzi a sé, incomincia a rubare, e se è abbastanza audace, 
s’unisce a qualche banda di briganti.

Pasquale Villari, Il Brigantaggio, 1875.

L’anno memorabile

Nel 1875, un anno simbolico per la conoscenza del 
Mezzogiorno, l’ Italia, o meglio, l’intellettualità italiana 
più avanzata, formata dall’alleanza molecolare tra vec-
chi maestri, che avevano conosciuto carcere ed esilio, 
e una generazione giovane, nata negli anni Quaranta – 
Franchetti e Sonnino erano del 1847, Giustino Fortunato 
del 1848 –, si accorse della vastità della Questione meri-
dionale, che la sanguinosa lotta al brigantaggio, tra il 1861 
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e il 18651, condotta con l’applicazione di leggi speciali e una 
violenza militare implacabile, e le rivolte a sfondo sociale 
degli anni Sessanta in Sicilia e in tante regioni meridionali 
avevano ristretto nei linguaggi sospesi della polemica po-
litica o della manipolata tendenza postrisorgimentale alla 
singolarità retorica della patria, che ne scandisce gli eventi e 
i momenti della sua storia, indirizzata verso un’incerta con-
temporaneità, in maniera ossessivamente unilaterale. Nel ’75 
s’incrociano i destini di uomini non paghi di conoscenze a 
domicilio, protesi alla ricerca della verità e dediti alla stesura 
di diagnosi credibili, frutto di un’esplorazione dei grovigli 
della realtà, tortuosa e avvolgente, da più punti di vista. In 
quello strategico e vivacissimo anno prese forma l’idea che 
il Mezzogiorno non potesse restare all’infinito un insieme 
di terre, di ruderi e di castelli da colonizzare o da usare co-
me materiale narrativo, bensì serviva, evitando incoerenti 
oscillazioni tra l’idillico e l’apocalittico, una progettualità 
attiva, sostenuta da robusti investimenti in opere pubbliche, 
in cultura e in formazione di nuove classi dirigenti, serviva 
costruire il carattere dell’«italiano»2.

Si avvertiva il bisogno di un addio alle invenzioni «na-
zionali» per scendere in guerra contro una mentalità e uno 
stato delle cose in cui, così come in tante altre periferie 
dell’Europa contemporanea, resistevano modelli dell’An-
cien régime, che né le rivoluzioni né i processi di trasfor-
mazione erano riusciti a risolvere3. Aggiungo che per il Sud 

1.  Sul brigantaggio meridionale in questi ultimi decenni si sono susseguite una 
serie variegata di pubblicazioni, alcune delle quali caratterizzate più dalla ricerca 
dello scoop di taglio giornalistico che dal rigore dell’analisi scientifica, altre, gene-
ratrici di fortunate emulazioni, dalla fastidiosa volontà d’imporre nuove formule 
e definizioni del fenomeno. Un riferimento stabile resta comunque il volume di F. 
Molfese, Storia del brigantaggio dopo l’Unità, Feltrinelli, Milano 1964, più volte 
ripubblicato.
2. Cfr. sul tema lo studio di G. Bollati, L’italiano. Il carattere nazionale come 
storia e come invenzione, Einaudi, Torino 1996.
3. Nella vasta bibliografia sull’argomento si rinvia allo studio di A. Mayer, Il po-
tere dell’Ancien Régime fino alla Prima guerra mondiale, Laterza, Roma-Bari 1994. 
Inoltre, vedi argomenti di discussione e indicazioni bibliografiche in: G. Galasso, 
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d’Italia, e qui cito il Benjamin delle Tesi di filosofia della 
storia, «la tradizione degli oppressi ci insegna che “lo stato 
di emergenza” in cui viviamo è la regola»4. Ed è su questa 
regola, al di là di recenti nobilitanti teorie giustificazioniste 
e revisioniste, che serve una riflessione sulle stagioni del 
meridionalismo e sulle precise responsabilità storiche e 
politiche della irrisolta Questione meridionale, fondata 
sull’esistenza di differenze economiche tra il Nord e il Sud 
d’ Italia, per citare il titolo del noto saggio di Richard S. 
Eckaus5, non occultabili né frazionabili in formule attraenti 
quanto velleitarie e comprimarie rispetto alle autenticità 
del problema6.

Nel Mezzogiorno esisteva un’agricoltura specializzata nel-
le aree costiere ed era in atto un’opera di razionalizzazione del 
latifondo in Calabria, così come il reddito pro capite stimato 
tra il 1861 e il 1887 non era cresciuto meno di quello del Centro 
e del Nord del Paese, ma gli studi dei meridionalisti classici 
trovano conferme, mai smentite, sia nella denuncia del deva-
stante sistema politico-amministrativo locale, affidato a classi 
dirigenti corrotte e impreparate, come dimostreranno in-
chieste molteplici fra Otto e Novecento, sia nella descrizione 

Il Mezzogiorno da “Questione” a “problema aperto”, Piero Lacaita, Manduria 2005, 
pp. 39-92; P. Macry, Unità e Mezzogiorno. Come l’Italia ha messo assieme i pezzi, 
il Mulino, Bologna 2012; E. Felice, Perché il Sud è rimasto indietro, il Mulino, 
Bologna 2013.
4. W. Benjamin, Angelus novus. Saggi e frammenti, trad. e introd. di R. Solmi, 
Einaudi, Torino 1981, p. 79.
5. Cfr. R.S. Eckaus, L’esistenza di differenze economiche tra Nord e Sud d’Italia 
al tempo dell’unificazione, in «Moneta e Credito», vol. 13, n. 51 (1960), pp. 347-
372; The North-South Differential in Italian Economic Development, in «Journal 
of Economic History», Cambridge University Press, vol. 21 (3), September 1961, 
pp. 285-317.
6. Varie e non sempre convincenti sono le tesi emerse nel dibattito culturale 
di quest’ultimo ventennio. Per indicazioni sul tema cfr. S. Lupo, La Questione. 
Come liberare la storia del Mezzogiorno dagli stereotipi, Donzelli, Roma 2015; G. 
Pescosolido, La questione meridionale in breve. Centocinquant’anni di storia, 
Donzelli, Roma 2017.
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delle esasperate condizioni di vita del mondo contadino, che 
trovava nell’emigrazione una via d’uscita dalla miseria7.

Le connivenze in alcune estese aree del Mezzogiorno con-
tinentale e delle isole tra i poteri locali, i proprietari terrieri 
e la presenza di consistenti organizzazioni malavitose (mafia 
e camorra), connivenze già attive nel periodo borbonico, si 
consolidavano laddove nel controllo sociale la violenza si 
sostituiva alla presenza dello Stato proprio mentre era in atto 
un processo di radicale trasformazione del ceto economico-
politico e la sostituzione dell’aristocrazia feudale con una 
borghesia assai introdotta nelle istituzioni dell’Italia nuova.

La società rurale, riprendendo una più ampia considera-
zione di Günther Anders sul tema in riferimento agli studi di 
Frazer, di Levy-Bruhl, di Cassirer, era popolata da primitivi, 
«i quali vivevano nell’ambito limitato di concezioni e costumi 
codificati e definitivamente stabiliti, al punto che non pote-
vano “prendere in considerazioni” né teoricamente né pra-
ticamente ciò che non era loro dettato da quelle concezioni 
e dai quei costumi»8. Vedremo che proprio nelle indagini 
del riformatore Leopoldo Franchetti, a cui è stata attribuita, 
quasi sempre con malevolenza, la definizione, generica ed 
errata, di meridionalista conservatore, questa supposizione 
si confermerà esatta9.

Tra il febbraio e il giugno del 1875, dopo le gravi sconfitte 
elettorali subite dalla Destra storica nel novembre del ’74, 
Francesco De Sanctis pubblicò sulla «Gazzetta di Torino», 
diretta dal marchese Aristide Celani, le 14 corrispondenze di 
Un Viaggio elettorale nel collegio di Lacedonia, svoltosi tra il 
10 e il 24 gennaio di quello stesso anno per affrontare nuova-
mente il ballottaggio dopo i brogli nella sezione di «Andretta 

7. Cfr. G. Pescosolido, Nazione, sviluppo economico e questione meridionale 
in Italia, Rubbettino, Soveria Mannelli 2017.
8. G. Anders, L’uomo è antiquato, I. Considerazioni sull’anima nell’epoca della 
seconda rivoluzione industriale, Bollati Boringhieri, Torino 2007, p. 161.
9. Cfr. G. Pescosolido, Leopoldo Franchetti [2012], in Nazione, sviluppo eco-
nomico e questione meridionale in Italia, cit., pp. 191-204
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la cavillosa»10, Pasquale Villari, l’antico allievo della mirabile 
scuola desanctisiana di Vico Bisi e intimo corrispondente del 
maestro11, pubblicava nel marzo le 4 Lettere meridionali su 
«L’Opinione» di Giacomo Dina, che tanta ‘febbre’ provocaro-
no in Giustino Fortunato. Sidney Sonnino sulle pagine de «La 
Nazione» di Firenze, discutendo proprio gli obiettivi delle in-
dagini meridionaliste in atto, avviava una profonda riflessione 
sul mondo della campagna e sulla funzione oppressiva nel 
Mezzogiorno dei patti agrari, destinati ad arricchire sempre 
più i galantuomini e a indebitare in forme drammatiche il 
contadino, costretto «a vendere per pochi soldi ogni lotto di 
terra che gli venga concesso»12.

Nelle vetrine dei librai delle maggiori città italiane pro-
prio nell’estate del 1875 veniva esposto il volumetto sulle 
Condizioni economiche e amministrative delle province na-
poletane, edito pei tipi della fiorentina «Gazzetta d’Italia», 
del ventiseienne livornese Leopoldo Franchetti (1843-1917), 
membro di un’importante e ricca famiglia assai introdotta 

10. I 14 capitoli che formano il VE, prima ancora di essere raccolti in volume, 
apparvero sulla «Gazzetta di Torino» secondo il seguente ordine: Un viaggio 
elettorale (I) 1° febbraio 1875 (p. 1); Rocchetta la poetica (II) 8 febbraio 1875 (pp. 
1-2); Lacedonia (III) 15 febbraio 1875 (pp. 1-2); Fantasmi notturni (IV) 22 febbraio 
1875 (pp. 1-2) [in questo articolo non compare la numerazione romana]; Discorso 
(V) 5 marzo 1875 (pp. 1-2); Bisaccia la gentile (VI) 11 marzo 1875 (pp. 1-2); Calitri 
la nebbiosa (VII) 15 marzo 1875 (p. 1); Andretta la cavillosa (VIII) 24 marzo 1875 
(pp. 1-2); L’ultimo giorno (IX) 2 aprile 1875 (pp. 1-2); Morra Irpino (X) 9 aprile 
1875 (pp. 1-2); Dopo il ballottaggio (XI) 19 aprile 1875 (pp. 1-2); La mia città (XII) 
25 aprile 1875 (pp. 1-2); Il Re Michele (XIII) 4 maggio 1875 (pp. 1-2); Sansevero 
(XIV) 1° giugno 1875 (p. 1). L’anno successivo le corrispondenze furono raccolte 
in volume: vedi Un viaggio elettorale. Racconto di Francesco De Sanctis, Napoli, 
Antonio Morano Libraio - Editore, via Roma 102 e 103, 1876. Per una storia del 
testo si rinvia a F. De Sanctis, Un viaggio elettorale. Racconto, edizione critica 
a cura di Toni Iermano, Avagliano Editore, Cava de’ Tirreni 2003 (d’ora in poi 
indicata con la sigla Ve2003).
11. Vedi F. De Sanctis, Lettere a Pasquale Villari, con introduzione e note di F. 
Battaglia, Einaudi, Torino 1955.
12. Cfr. A. Jannazzo, Sonnino meridionalista, Laterza, Roma-Bari 1986, pp. 
26 e ss.
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nel mondo finanziario e politico13, raffinato e attrezzato in-
tellettuale di formazione liberale – aveva conosciuto e stu-
diato in presa diretta gli ordinamenti anglosassoni – con una 
autentica vocazione alla militanza e allo studio delle scienze 
economiche e sociali. Il libro a Napoli attirò immediatamente 
l’entusiastico interesse di due lettori d’eccezione: Giustino 
Fortunato e Pasquale Turiello, entrambi corsi alla Libreria 
Marghieri ad acquistarne una copia14. Come non ricordare 
che proprio Villari, patrocinatore di tutte le iniziative e le 
inchieste meridionaliste di quel tempo15, nell’estate di quello 
stesso anno aveva suggerito alla virago inglese Jessie White 
Mario (1832-1906), prima mazziniana e poi indomita gari-
baldina al seguito dell’impresa dei Mille, un’esplorazione 
nell’inferno dei fondaci e delle grotte di Napoli per avviare 
una serrata indagine sulla miseria della città; sappiamo che 
quell’inchiesta fu compiuta l’anno dopo ed edita nel 1877 da 
Le Monnier16, nello stesso anno in cui si avviavano i lavo-
ri della grande Inchiesta Jacini (1877-1886) sulle condizioni 
dell’agricoltura in Italia.

Nelle intenzioni di Villari il viaggiatore ideale per un’im-
presa del genere doveva essere Edmondo De Amicis, reporter 
di esperienza internazionale, autore di libri di successo sulla 
Spagna, su Londra, sull’Olanda, su Parigi e pronto a visitare 
per i suoi lettori il Marocco e Costantinopoli, ma declinò l’in-
vito. Il testo della lettera villariana, un’apologia dell’impegno 
militante, permeato di un carattere patriottico, costituisce 
il manifesto di un lavoro intellettuale orientato a incidere 

13. Sulla famiglia Franchetti si veda l’articolo di M. Scardozzi, Una storia di 
famiglia: i Franchetti dalle coste del Mediterraneo all’Italia liberale, in «Quaderni 
storici», 3/2003, pp. 697-740.
14. Cfr. G. Fortunato, A ricordo di Leopoldo Franchetti, in Id., Pagine e ricordi 
parlamentari, Vallecchi, Firenze 1927, vol. II, pp. 163-168, a pp. 163-164.
15. Cfr. G. Manica, Dalla questione meridionale alla questione nazionale. 
Leopoldo Franchetti, Sidney Sonnino e Jessie White Mario nei carteggi di Pasquale 
Villari, Polistampa, Firenze 2014.
16. Cfr. J. White Mario, La miseria in Napoli, Le Monnier, Firenze 1877 (ristampa 
anastatica, s.d., con una Introduzione di M. Moretti, ivi, pp. III-XXVI).
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sulla conoscenza e la percezione dell’opinione pubblica pur 
di rendere la questione meridionale un fondato problema 
nazionale.

Dovrebbe andare a Napoli, scendere nei più miseri tuguri, descrivere 
la miseria nelle sue mille forme, levare un grido d’orrore. […]. Sarebbe 
un lavoro breve ma assai utile. Badi però che a farlo è necessario che 
dimentichi di avere un partito politico, di appartenere ad un partito 
politico, di avere amici politici e che si astenga dal parlare con uomi-
ni politici di quel che vuol fare. Quando ha visto, carichi il cannone 
e tiri a palla infuocata. A chi tocca, tocca. […]. Spero che Ella non 
s’offenderà d’un’altra cosa. Io ho parlato a due o tre amici di questa 
idea e saremmo pronti a pagar le spese di viaggio e di qualche mese di 
dimora in Napoli, purché il libro si facesse. Mi risponda, La prego. E 
creda a me, l’Italia non sarà mai fatta se gli Italiani non si vergognano 
delle miserie che tollerano nel proprio paese, se il dovere di sollevare 
certe sventure non viene imposto a tutti dal sentimento nazionale 
come il primo dei doveri presenti. Fra poco si sentirà bisogno d’una 
nuova spedizione dei Mille all’interno. Sia Ella il Rosolino Pilo. Apra 
il fuoco17.

L’infuocato lessico di Villari, «Quando ha visto, carichi il 
cannone e tiri a palla infuocata» oppure quell’«apra il fuo-
co», appare ancora troppo connaturato al linguaggio della 
retorica pre-unitaria o alle prediche, nel caso dello studioso 
di Savonarola, dal severo carattere moralistico più ricondu-
cibile alle crudeli polemiche dell’antiparlamentarismo alla 
Francesco Domenico Guerrazzi, il prolifico romanziere livor-
nese autore di celebri romanzi storici, o alla Petruccelli della 
Gattina che al linguaggio di uno scienziato delle dinamiche 
economico-sociali contemporanee. Ben altro modello lingui-
stico proponeva Francesco De Sanctis nei suoi articoli, nei 

17. Cfr. M. Moretti, Pasquale Villari storico e politico, Liguori, Napoli 2005, pp. 
152-153, n. 9; T. Iermano, Esploratori delle nuove Italie. Identità regionali e spazio 
narrativo nella letteratura del secondo Ottocento, seconda edizione accresciuta, 
Liguori, Napoli 2013, pp. 257-258.
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suoi celebri saggi critici e in quella esemplare lezione sulla 
modernità spiegata nel discorso La scienza e la vita del 16 
novembre 1872, che tanta influenza ebbe sulla trasformazio-
ne del lessico politico e scientifico contemporaneo18. Ma di 
questo accennerò tra breve.

In quei ‘torridi’ mesi di giugno e luglio del ’75, in Parlamento 
si consumò il durissimo scontro tra Destra storica e Sinistra 
sul disegno di legge del ministro dell’interno Cantelli, che pro-
poneva, su sollecitazione del Presidente del consiglio Marco 
Minghetti, un inasprimento delle sanzioni da parte delle pre-
fetture in quelle province dove la pubblica sicurezza «fosse 
gravemente turbata»19. Nel luglio il Parlamento, raccogliendo 
le istanze per una approfondita verifica sulle condizioni ammi-
nistrative ed economico-sociale dell’Isola, sotto la spinta delle 
incalzanti denunce di Diego Tajani (1827-1921), già procuratore 
generale presso la Corte d’appello di Palermo dal 1868 al 1871, 
deputato della Sinistra storica20, ministro della giustizia nel 
terzo ministero Depretis (1878-1879), protagonista di un me-
morabile discorso il 3 giugno 1875 sulla collusione tra mafia e 
organi di polizia, approvava il varo della Giunta parlamentare 
d’inchiesta sulle condizioni sociali e sull’andamento dei pub-
blici servizi in Sicilia. Da questa decisione nacque l’inchiesta 
Bonfadini dal nome del suo relatore, il deputato lombardo 
Romualdo Bonfadini (1831-1899) appunto, vicino alle posizioni 
di Agostino Depretis. La Commissione d’inchiesta, che visitò 
la Sicilia dal 3 novembre 1875 all’inizio di febbraio del ’76, inca-
ricata di sondare le cancrene del malgoverno locale, al termine 
dei suoi lavori, nella Relazione finale21, pur minimizzando i 

18. Cfr. F. De Sanctis, La Scienza e la Vita, in Id., L’arte, la scienza e la vita, a 
cura di M.T. Lanza, Einaudi, Torino 1972, pp. 316-340.
19. Cfr. G. Candeloro, Storia dell’Italia moderna, vol. sesto, Lo sviluppo del capi-
talismo e del movimento operaio 1871-1896, Feltrinelli, Milano 1978, pp. 88 e ss.
20. Cfr. M. Mesoraca, Diego Tajani. Un cambiamento atteso un secolo e i nodi 
irrisolti dell’Italia, Rubbettino, Soveria Mannelli 2019.
21. Cfr. Archivio Centrale dello Stato, L’inchiesta sulle condizioni sociali ed econo-
miche della Sicilia (1875-1876), a cura di S. Carbone, R. Grispo con introduzione 
di L. Sandri, Cappelli, Bologna 1968-1969, 2 voll.
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legami tra mafia e politica, proponeva «analisi interessanti sulla 
sicurezza pubblica e sui caratteri della mafia» e riconosceva, e 
come non poteva farlo, «l’esistenza di una questione sociale, 
come specifica questione siciliana»22. La Commissione, evitan-
do formule corrosive, svolse una azione di mediazione, rivolta 
a individuare punti d’intesa tra le istituzioni governative e le 
classi dirigenti locali, in gran parte in relazione con il potere 
violento della mafia sia sul piano affaristico che elettorale23.

Nell’isola polizia e organi delle istituzioni consentivano 
alla mafia di produrre quella che Franchetti definì «l’industria 
della violenza, la sola che per adesso prosperi realmente in 
Sicilia»24, in modo esplicito, tanto che il questore di Palermo 
aveva continui e documentati legami con esponenti mafiosi. 
Quando il procuratore Tajani ordinò l’arresto del questore 
Albanese per una serie di reati gravissimi, il governo, pre-
sieduto in quel momento da Giovanni Lanza, con un com-
portamento scandaloso e omissivo, certificando quindi l’as-
senza dello Stato, preferì proteggere il funzionario di polizia 
e costringere alle dimissioni il magistrato che aveva osato 
denunciare una situazione divenuta negli anni insostenibile25.

Questo arbitrario comportamento dell’autorità politica e ammini-
strativa, cui per lo più invano cercava di opporsi l’autorità giudiziaria, 
doveva ancora protrarsi e talvolta perfino aggravarsi, tanto che nel 1871 
scoppiava a Palermo il clamoroso incidente tra il Prefetto gen. Medici 

22. A.L. Denitto, Le Inchieste Bonfadini e Franchetti-Sonnino. La Sicilia e la 
costruzione dello Stato nazionale, in Le inchieste agrarie in età liberale. Atti del 
Convegno, a cura di G. Manica, vol. I Georgofili. Quaderni 2017-I, Polistampa, 
Firenze 2017, pp. 25-40, a p. 38. Nel contributo inspiegabilmente non vi sono 
riferimenti alle denunce di Diego Tajani e al suo epocale discorso del 3 giugno 
1875.
23. Per una ricognizione storica sull’argomento cfr. S. Lupo, Storia della mafia 
dalle origini ai nostri giorni, Donzelli, Roma 2004.
24. Vedi L. Franchetti, Condizioni politiche e amministrative della Sicilia, no-
ta introduttiva di P. Pezzino, Donzelli, Roma 1992 (d’ora indicato con la sigla 
CPA1992), p. 107.
25. Sull’intero affaire si rinvia a P. Alatri, Lotte politiche in Sicilia sotto il governo 
della Destra (1866-1874), Einaudi, Torino 1954, pp. 362-417; pp. 591-611.
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e il Questore avv. Albanese da una parte e il Procuratore Generale 
presso la Corte d’Appello Diego Tajani dall’altra, incidente nel corso 
del quale il Questore venne addirittura deferito per i suoi numerosi 
arbitri, giunti fino a sensazionali collusioni con la mafia locale e fino 
all’ordine eseguito dai suoi dipendenti di assassinare testimoni molesti. 
L’Albanese fu infine salvato soltanto grazie allo sfacciato intervento del 
Governo che costrinse il magistrato a presentare le sue dimissioni26.

Il 29 febbraio 1876, alla vigilia dell’autonomo viaggio-in-
chiesta in Sicilia27, Leopoldo Franchetti, Sidney Sonnino 
ed Enea Cavalieri (1848-1929), compagno di viaggio dei due 
ma che non partecipò alla rielaborazione e alla stesura dei 
vasti materiali messi insieme nell’indagine28, incontrarono 
a Napoli l’ex magistrato Tajani, da cui ricevettero notizie 
‘importantissime’ sullo stato politico-sociale dell’ Isola e 
della sua città capitale, la cui crisi si avviò con la pessima 
esperienza del giovane sindaco Antonio Starabba, marchese 
di Rudinì, che tanta parte avrà nella vita politica italiana, e 
l’autoritaria gestione militare del generale Giacomo Medici 
del Vascello, che trasformò la sua carica istituzionale, riposta 
da tempo la camicia rossa del Sessanta, in una intollerabile 
dittatura, caratterizzata da continui rastrellamenti e arresti 
nelle province di Palermo, Girgenti e Trapani: Medici, dal 

26. P. Alatri, Il Mezzogiorno all’indomani dell’unificazione in una relazione 
inedita di Diomede Pantaleoni, in «Rassegna Storica del Risorgimento», 1955, pp. 
165-179.
27. Cfr. La Sicilia nel 1876 per Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino, I. Condizioni 
politiche e amministrative della Sicilia. II. I contadini in Sicilia, Barbèra, Firenze 
1877.
28. Lo studioso ferrarese Enea Cavalieri scrisse una significativa introduzione 
alla ristampa dell’opera voluta da Umberto Zanotti Bianco nella “Collezione di 
studi meridionali” nel 1925. Cfr. E. Cavalieri, Introduzione alla seconda edizione a 
L. Franchetti, S. Sonnino, Inchiesta in Sicilia, Vallecchi, Firenze 1925, vol. I, pp. 
VII-XLIX. Cfr. dell’Inchiesta in Sicilia l’edizione con Nota storica di Z. Ciuffoletti, 
Vallecchi, Firenze 1974. Inoltre, cfr. CPA1992; L. Franchetti, La Sicilia nel 1876. Le 
condizioni politiche e amministrative, introduzione di J. De Saint Victor, post-
fazione di J.-F. Gayraud, Edizioni di Storia e Studi sociali, Cava d’Aliga (Ragusa) 
2013.
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1868 al 1873, ricoprì la carica di prefetto di Palermo e di 
comandante militare di tutta l’ Isola.

Franchetti, in appunti inediti raccolti durante il suo in-
faticabile peregrinare in città, paesi, villaggi siciliani nei suoi 
inseparabili quaderni, ritrovati e pubblicati qualche anno fa29, 
offriva una riproduzione icastica e morale sia del mondo dei 
contadini sia delle pericolose relazioni tra politica e mafia, che 
precorrono le tragiche conseguenze novecentesche di quel 
micidiale contratto. Dalle documentate informazioni ricevute 
da Tajani, i ricercatori toscani ebbero conferma del coinvol-
gimento della polizia in numerosi delitti e dell’inettitudine, 
a volte determinata da impedimenti normativi e legislativi30, 
di tanti magistrati operanti nella provincia siciliana.

Il Tajani disse che i pretori non possono essere buoni perché quando 
sono zelanti nel perseguitare i reati si possono veder puniti con tra-
slocazione e che un pretore da lui rimproverato per non fatto il suo 
dovere gli aveva risposto con quella ragione31.

In questa situazione d’insicurezza generale anche i sinda-
ci dei comuni si trovavano ad essere espressione del potere 
economico-politico isolano, con scarsissime possibilità di 
autonomia amministrativa. Secondo tanti degli intervistati, 
questo meccanismo poteva ritenersi la causa di rapporti mol-
to oscuri delle istituzioni locali con la delinquenza e la mafia, 
che condizionavano in maniera determinante le condizioni 
di vita e le relazioni sociali.

29. Cfr. L. Franchetti, Politica e mafia in Sicilia. Gli inediti del 1876, a cura e 
con introduzione di A. Jannazzo, Bibliopolis, Napoli 1995 (d’ora in poi indicato 
con la sigla PM1995). Il Quaderno N. 1 si apre con gli appunti della conversazione 
avuta con Tajani a Napoli, PM1995, p. 29 e ss.
30. CPA1992, pp. 168-169.
31. PM1995, p. 30. Nessuno di questi magistrati somigliava al pretore interpretato 
da Massimo Girotti nel film di Pietro Germi, In nome della legge (1949), tratto dal 
romanzo Piccola pretura di Giuseppe Guido Lo Schiavo: la storia era ambientata 
a Sciacca, in provincia di Agrigento.
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Qui per esser deputati bisogna essere alti mafiosi. Esso sottoprefetto 
[di Acireale] ammise molto chiaramente di aver adoperato forti pres-
sioni nelle elezioni politiche e comunali in queste ultime era riuscito. 
Nelle amministrazioni comunali in generale si ruba e sono in mano 
a quest’alta mafia. […]. Qui tutto è in mano di pochi prepotenti e 
nobili ma non è nobiltà antica e hanno autorità in quanto sono ma-
neggioni. Il gran guaio è che non vi è mai stata vera amministrazione 
(governativa)32.

Dopo il delitto di Emanuele Notarbartolo, ucciso per motivi 
finanziari e politici il 1o  febbraio 1893 sul treno Sciara-Palermo, 
s’infiammò la polemica politica sulla mafia. Il mandante, incre-
dibilmente assolto, fu il parlamentare Raffaele Palizzolo (1843-
1918), detto «Il cigno», su cui ha scritto Sebastiano Vassalli 
nell’omonimo romanzo-inchiesta33. Uomo politico e a lungo 
potente direttore generale del Banco di Sicilia, Notarbartolo, 
già sindaco di Palermo e personalità della Destra storica34, era 
stato allontanato dal suo incarico di banchiere per volontà di 
Francesco Crispi e dei suoi amici palermitani nel 1890 per 
essersi messo contro gli interessi opachi della aristocratica e 
mondana borghesia isolana. Palizzolo fu tra i tanti personag-
gi politici e istituzionali incontrati da Franchetti, Sonnino e 
Cavalieri durante la loro inchiesta del ’76.

Nei saloni dell’esclusivo Club Bellini di Palermo Franchetti, 
in una delle prime serate dopo lo sbarco in Sicilia, ebbe mo-
do di conversare con Palizzolo, considerato mafioso da più 
intervistati35, e di lasciarne traccia non fievole dal punto di 
vista della biografia e delle sue intricate, fitte relazioni politi-
che nei Quaderni. In queste annotazioni si annodano tra loro 
un insieme di considerazioni e d’immagini, che consegnano 

32. PM1995, p. 233. Sul rapporto mafia-politica evidenziato dall’inchiesta  
Franchetti vedi anche D. MACK SMITH, Storia della Sicilia medievale e moderna, 
Laterza, Roma-Bari 1973, vol. III, pp. 627-632.
33. Cfr. S. Vassalli, Il cigno, Einaudi, Torino 1993.
34. Vedi la biografia scritta dal figlio L. Notarbartolo, Mio padre Emanuele 
Notarbartolo, a cura di C. La Lumia, nota di A. Calabrò, Sellerio, Palermo 2018.
35. Cfr. PM1995, p. 40.
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il senso di una verità, di una metafora, di un preludio asse-
diato, di un avvento che nella teatralità dei dialoghi, si svela 
in tutta la sua negatività simbolica, offrendo all’analista le 
chiavi interpretative giuste per testimoniare e sottolineare 
i caratteri di una civiltà in crisi in quanto estrazione di una 
consunzione della tradizione, dell’arcaico e al tempo stesso 
drammatizzazione del trapasso sofferente alla modernità.

Il colloquio avuto con Palizzolo e due illustri rappresen-
tanti dell’aristocrazia siciliana fornisce allo studioso, dotato 
di una lucida neutralità scientifica, un livello di informazione 
privo di naturali censure difensive da parte degli uditori e 
trafora la cappa di diffidenza che pur si palesa, con sopras-
salti di omertosa, preoccupata diffidenza verso il forestiero. 
Le indicazioni sulla lavorazione della terra offrono un punto 
di riflessione sull’organizzazione di un’economia ibrida, di-
visa tra interessi agrari e prospettive d’investimenti derivate 
da una borghesia sempre più coinvolta e impegnata a farsi 
largo nello spazio urbano. In una condizione di equivalen-
za i termini mafia, capi mafiosi, mafioso, ritornano, pur tra 
negazioni e integrazioni linguistiche, nei discorsi per sot-
tolineare una presenza assillante quanto determinante nel 
ciclo politico-economico, in cui la cronaca della violenza si 
fa espressione dei ‘valori’ diffusi nell’universo sociale.

La sera al Club Bellini. Conversazione con Palizzolo, marchese della 
Cerda e Barone Ballestreros (Palizzolo par leggero ma leale e di cuore, 
parla molto ma quando sono presenti altri nega esistenza di mafia 
ecc.). Cerda cerca evidentemente di impedire Palizzolo di parlare», lo 
interrompe volentieri e quando parla di un luogo, gli chiede sempre 
“ci sei stato”. La Cerda dice che l’introduzione delle macchine agrarie 
per la coltura dei cereali è impossibile perché grossissimi sassi nei 
campi. La Cerda dice che la terra rende molto, 10, o 12 semi sono un 
raccolto mediocre, con 6 o 7 che nell’alta Italia sono un buon raccolto 
l’agricoltore qui ci rimette (prova di una estrema gravezza dei fitti). Le 
terre tutte a fitto. Palizzolo dice che Magnoni era un poco mafioso ciò 
che tenderebbe a provare che mafioso vuol dire che sa farsi rispettare e 
un tantino prepotente. Disse che i capi mafiosi eran qualcosa prima del 
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’60 perché avevano l’impunità assicurata da qualche membro dell’ari-
stocrazia; adesso più; e la mafia non esiste più. Palizzolo si contraddisse 
più volte intorno alla sicurezza pubblica. Prima, parlando del fatto 
di S. Mauro, disse che son tutte vendette provate e che il forestiero è 
sicurissimo, poi disse che quando va a caccia va con cinque o sei e col 
fucile pronto, ci offrì di darci armi per quando si andrebbe all’interno. 
Parlando di Turrisi Colonna disse che quei campieri li avrebbe fatti ar-
restare anche lui ma che il Turrisi ha la tenuta in quel di Cefalù, vicina 
a grandissimi boschi dove sono i briganti e perciò deve barcamenare. 
Cercava evidentemente di détourner la conversation da Turrisi. Sulle 
dimissioni di Turrisi Colonna disse che aveva rinunziato al meno 
(presidenza e membro consiglio provinciale) e che aveva tenuto il più 
(titolo di senatore). (Nelle lettere di Gestivo alla Riforma, questi dice 
che M.se La Cerda protestò contro queste lettere). Giornali. Disse che 
erano tutti cattivissimi, hanno colore politico per pretesto, e sostengo-
no tutti un interesse personale. Fece una descrizione vivace del club in 
tempo di elezioni politiche: «tutti pallidi, che si guardano in sbirci»36.

Le denunce e le inchieste degli anni Settanta furono riprese 
da Napoleone Colajanni, le cui considerazioni critiche sulla 
reale comprensione della questione, così bene illuminata dalla 
indagine di Franchetti qualche decennio prima, pur attri-
buendo tutte le responsabilità al governo centrale e all’eredità 
nefasta lasciata dal regime borbonico, paiono non possedere 
né la linearità concettuale né la forza critica contenute nei 
magazzini delle scritture del meridionalista toscano37. Alle 
riflessioni di Franchetti deve qualcosa, invece, il contenuto 
della celebre conferenza milanese di Gaetano Mosca dal titolo 
Che cosa è la mafia, tenuta nel 1900 mentre era in corso pro-
prio a Milano il processo Notarbartolo, uno dei primi delitti 
eccellenti della nuova Italia. Mosca mise bene in evidenza 

36. PM1995, pp. 37-38.
37. Cfr. N. Colajanni, La mafia (dai Borboni ai Sabaudi), in «Rivista Popolare 
di Politica, Lettere e Scienze Sociali», 15 dicembre 1899, pp. 202-206, ora in Id., 
La condizione meridionale. Scritti e discorsi a cura di A.M. Cittadini Ciprì, 
Bibliopolis, Napoli 1994, pp. 361-391
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quanto le cosche mafiose fossero ormai parte attiva e decisiva 
sia dell’economia isolana che del sistema elettorale e quanto 
contribuissero alla scelta delle rappresentanze nei governi 
locali e in quello nazionale38.

Da una delle interviste di Franchetti a prefetti, sindaci, 
questori, carabinieri, campieri, delegati di pubblica sicurezza, 
contadini, operai, baroni, intellettuali, gabellotti, ragazzi delle 
zolfare, mulattieri si definiva un quadro politico della Sicilia 
devastante, in cui le responsabilità del governo apparivano 
palesi e gravissime.

Il governo ha sempre avuto scopo politico nell’intervenire in ammi-
nistrazioni comunali, egli sceglie sindaco che l’appoggi nelle elezioni 
politiche e sia strumento suo più docile. Questi non potendo dominare 
il paese coll’influenza sua personale, e colla stima, cerca di dominare 
col terrore e quindi si unisce con mafia e malandrini. Con lui e per 
lui il percettore, ricevitore, militi a cavallo e specialmente le guardie 
campestri che sono di sua nomina o proposta39.

La visione della realtà e le voci riordinate nel diario ap-
paiono di estremo interesse e di una modernità sconcer-
tante. Leggendo le schede su Palermo, Siracusa, Girgenti, 
Caltanissetta, Messina, Catania e sui tanti paesi di quelle 
province, si colgono elementi di determinante significato 
sociologico e politico, incredibilmente trascurati dagli ap-
parati statali del tempo e dalla cultura nazionale, che non 
percepì fino in fondo lo stato di crisi della società meridio-
nale e le condizioni di povertà del mondo rurale, attratto 
sempre più dall’emigrazione e dal conseguente abbandono 
delle campagne. A questo si aggiungano le asimmetrie degli 
investimenti in opere pubbliche da provincia a provincia, la 
conflittualità tra le varie aree urbane dell’Isola e la profonda 

38. Cfr. G. Mosca, Che cosa è la mafia, in «Giornale degli economisti», vol. 20, 
1900, pp. 236-262, ora a cura di M. Saija, Edizioni di Storia e Studi sociali, Cava 
d’Aliga 2013.
39. PM1995, p. 46.
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ostilità dell’aristocrazia di provincia contro quella palermita-
na, come emerge dal dialogo di Franchetti e Sonnino con due 
deputati dei collegi di Ragusa e di Siracusa, il barone Filippo 
Ventura Nicastro e il barone Giuseppe Luigi Beneventano40, 
incontrati sul treno Lentini-Catania41.

La già citata Commissione d’inchiesta del ’75, quella con-
clusasi con la relazione Bonfadini per intenderci, produsse 
risultati alquanto modesti e, sia lecito dire, poco incisivi sul 
piano della concreta ricezione nel paese della grave questio-
ne sociale siciliana. Questo traspare anche dalle varie note 
di Franchetti conservate nei Quaderni: infatti, riportando 
l’intervista a Giuseppe Paternostro, fratello del deputato 
Francesco Paternostro, componente della commissione d’in-
chiesta, lo studioso livornese appuntava:

Spera poco dalla commissione d’inchiesta. Bonfadini disse che i docu-
menti libri statistiche ecc. radunati dalla commissione si metteranno 
nell’archivio senza leggerli42.

Già all’arrivo a Palermo si erano avvertite varie voci polemi-
che sull’operato e le modalità d’indagine della Commissione 
parlamentare e del governo, non sempre disponibili a una 
verifica approfondita dei documenti in possesso dell’ex ma-
gistrato Tajani e degli uffici giudiziari siciliani43. Potremmo 
azzardare nel ritenere che l’inchiesta Franchetti-Sonnino fos-
se in fondo una controinchiesta, nata dalla volontà di andare 
ben oltre le opportunità politiche. Nei Quaderni di Franchetti 
sono innumerevoli e vari i freddi richiami alle inadempienze 
dei commissari, poco propensi ad affondare le mani nelle 
concrete ragioni del sottosviluppo e del malgoverno locale.

40. Cfr. T. Sarti, I rappresentanti del Piemonte e d’Italia nelle tredici legislature del 
Regno, Tipografia Editrice A. Paolini, Roma 1880, pp. 146-147 (G. Beneventano); 
p. 600 (F. Ventura Nicastro).
41. PM1895, pp. 266-268.
42. PM1995, p. 186.
43. Cfr. PM1995, p. 37.
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Ci sono giudizi e racconti di conversazioni negli appunti 
del pioniere meridionalista che, del tutto privi di note pitto-
resche o di concessioni ai più vacui luoghi comuni, appaiono 
estratti dalle pagine di indagini novecentesche sulle basi mo-
rali di una società arretrata, quali quella notissima di Edward 
C. Banfield in Basilicata nella metà degli anni Cinquanta 
oppure dell’antropologo olandese Anton Blok sulle origini 
della mafia e della violenza come condizione ambientale44, 
senza trascurare Le parrocchie di Regalpetra di Sciascia, libro-
inchiesta apparso nei «Libri del tempo» di Laterza nel 1956.

Blok nella stesura del suo studio sulla mafia, analizzato 
in quanto «fenomeno interno» nel villaggio di Genuardo, a 
sud di Palermo, è stato un serio, convinto lettore dell’inchie-
sta in Sicilia di Franchetti, al punto da ritenerla tra i classici 
sull’argomento45 e da utilizzarla, come esplicitamente citato, 
per la preparazione di alcuni paragrafi della sua ricerca46.

Franchetti raccolse, lo si è accennato, tutte le informazioni 
riportate nel suo testo da interviste e testimonianze dirette. 
Sulla questione mafiosa le posizioni della cultura locale erano 
in polemica con le considerazioni villariane espresse nella 
Lettera sulla Mafia47 e Franchetti, nel suo incontro con il 
professore Michele Basile, riferisce le ragioni di quelle critiche

Il Villari sbaglia di grosso attribuendo le condizioni anormali dei din-
torni di Palermo a condizioni sociali ed economiche e all’esistenza 
degli intermediari che gravano i patti ai lavoranti. Basile ammette 

44. Cfr. A. Blok, La Mafia di un villaggio siciliano, 1860-1960. Imprenditori, con-
tadini, violenti, prefazione di C. Tilly, Einaudi, Torino 1986.
45. «Quattro studi ormai classici sono da ricordare per la loro grande utilità: L. 
Franchetti, La Sicilia nel 1876. Condizioni politiche e amministrative, del 1925; 
G. Alongi, La Mafia nei suoi fattori e nelle sue manifestazioni. Studio sulle classi 
pericolose della Sicilia, del 1887; A. Cutrera, La Mafia ed i Mafiosi, del 1900 e G. 
Mosca, Che cosa è la mafia? pubblicato nel 1900 in «Giornale degli Economisti»: 
A. BLOK, La mafia di un villaggio siciliano 1860-1960, cit., p. 22.
46. A. Blok, La Mafia di un villaggio siciliano, 1860-1960, cit., p. 47 n. 1.
47. Cfr. P. Villari, La Mafia, in Lettere meridionali e altri scritti sulla Questione 
sociale in Italia, Le Monnier, Firenze 1878, pp. 20-38.
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piuttosto che quelle condizioni anormali dipendono da tradizioni 
storiche locali dall’esistenza di bravi e di famiglie in Palermo che si 
sono sempre valse a loro scopo di quegli istrumenti48.

Inoltre, si legga cosa dice il questore di Messina al nostro 
intervistatore il 23 aprile 1876. Sono lacerti di considerazioni 
sovversive, che consacrano l’articolato significato di un’inda-
gine in cui non si falsificano le immateriali ragioni di quell’i-
nadattabilità all’ordine che rende la Sicilia un’appariscente 
enclave delle metafore della storia.

Anche i siciliani i più istruiti che si stabiliscano sul continente e lì, 
riconoscono i mali del loro paese, appena tornano nell’ambiente sici-
liano fanno come tutti gli altri, così un signore educato, istruito di alta 
posizione sociale che abbia abitato sul continente se si presenta a casa 
sua uno straccione che gli dichiara di aver commesso reati e gli chieda 
che lo nasconda perché è sul punto di prenderlo, questo signore senza 
conoscerlo, chiama i suoi dipendenti, dice “portate quest’uomo nel 
mio fondo, è persona mia”. Quest’uomo è così salvato dalla giustizia 
e il signore lo perde di vista. Dopo anche 10 o 20 anni questo signore 
riceve offesa o danno, si ricorda del latitante lo ricerca e gli racconta 
l’offesa, il latitante capisce e ammazza l’offensore senza nemmeno 
pensare a chiedere un compenso49.

Leonardo Sciascia, in un articolo del 1957, lettore non preve-
nuto delle Condizioni politiche e amministrative della Sicilia, 
proponeva gratificanti riferimenti alle considerazioni di 
Franchetti sulla mafia e sulla sua auto-investitura a insinuarsi 
in modo duraturo e stabile nei meccanismi sociali non solo 
attraverso la violenza ma mediante una rete di relazioni ra-
mificata, consolidata da un circolo affaristico o elettorale, non 
proprio classificabile secondo parametri puramente investi-
gativi, tanto da disperdere nell’anonimato sociale i legami tra 

48. PM1875, p. 219.
49. PM1995, p. 222.
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politici e mafiosi, tra istituzioni e mondo della illegalità50. Gli 
interlocutori della mafia, intesa quale forza di pressione e di 
resistente mediazione tra latifondisti e contadini, tra istitu-
zioni e comunità, erano molteplici e non sempre sospettabili 
esplicitamente sul piano giudiziario, viste le varie forme di 
travestimento della connivenza, diffusa e seducente. Sciascia 
percorre, senza inquinarlo, l’itinerario di Franchetti sulla pa-
tologica indissolubilità degli intrecci tra politica e mafia una 
volta stabiliti.

Forse nella fantasia di coloro che non conoscono la Sicilia, la con-
nivenza dei membri della classe dirigente coi mafiosi si configura 
in convocazioni e riunioni segrete, in un meccanismo deliberatorio 
e tribunizio. In realtà tale connivenza si realizza in modo indiret-
to, attraverso un giro di «amici degli amici» così largo da rendere 
impossibile un risultato d’indagine che valga veramente a provare 
il rapporto tra un uomo politico e l’associazione mafiosa. Eppure, 
nonostante il legame sia così diretto e sfuggente, «la mafia», dice il 
Franchetti «come qualunque altra classe facinorosa, ha indole e modi 
di procedere tali che difficilmente chi abbia avuto relazioni con essa 
può mai romperla del tutto»51.

Trovandoci a citare Sciascia non si possono trascurare le 
osservazioni di Franchetti su Racalmuto e sul lavoro mino-
rile nelle zolfare, uno degli elementi sociali più drammatici 
dell’economia della Sicilia interna. Il paese fu raggiunto in 
compagnia di Sonnino nella notte tra il 31 marzo e il 1° aprile 
1876 a bordo di una corriera «scortata da tre cavalleggeri»: 
le strade erano poco sicure e questo spiegava la presenza tra 
Canicattì e Racalmuto di varie pattuglie armate52. Nel visitare 
le miniere e incontrare autorità locali e ragazzi, i due ricer-
catori furono assai colpiti dalle condizioni disumane in cui 

50. L. Sciascia, La Mafia [1957], in Id. Pirandello e la Sicilia, Adelphi, Milano 
20103, pp. 191-211, in particolare pp. 209-211.
51. Ivi, pp. 210-211.
52. PM1995, p. 134.
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bambini di 8 anni erano costretti a lavorare. Nella essenzialità 
degli appunti, trascritti con rapidità stenografica direttamente 
sul campo, risalta l’impostazione metodologica dell’indagine 
svolta.

Ragazzi s’impiegano nelle zolfatare da 8 anni in su. Portano pesi diver-
si secondo l’età. 2 Ragazzi da 14 e 15 anni dissero che se peso è troppo 
parte lo rifiutano. Nella galleria visitata, ripidissima con scalini alti fino 
a ginocchio di Sonnino, alti ¾ di lunghezza di piede di Sonnino, sono 
alternati i ragazzi fanno a giorni 26 viaggi di 52 metri, l’uno di andata 
interna (dunque 104 metri interni per viaggio con 50 kili in media 
di peso, però vi erano fra i portatori ragazzi grandi e anche uomini). 
Due ragazzi grandi dissero guadagnare L. 2,50 l’uno al giorno. Ragazzi 
si chiamano Carusi. Sopra 2 ½ lire di salario operaio spenderà 1 per 
vitto per famiglia 0,50 per vestiario ecc.
Molti ragazzi abbandonarono questa zolfara per andare dagli inglesi 
che pagano 34 lire la cassa di minerale invece di 25 però vi si adopera 
la mina («maschietto») e c’è perciò incendi e frane. Operai dicono che 
nella zolfara che visitammo s’impone troppo peso a ragazzi e manca 
aria respirabile. I lumi perfino in un punto si spegnevano. Viaggi in 
galleria di zolfara degli inglesi molto più lunghi, fanno 14 viaggi al 
giorno, la distanza complessiva percorsa nella zolfara inglese maggiore 
che in zolfara vista. Ragazzo di 8 anni guadagnerà 0,5053.

Qualche giorno prima, il 27 marzo, Franchetti e Sonnino 
erano stati in visita alle zolfare di Gallizzi, Floristella e 
Grottacalda e avevano ricevuto notizie alquanto sconfortanti 
sulle condizioni di lavori dei ragazzi e di bambini anche di 6 
anni, malgrado i capi contabili delle miniere volessero atte-
nuare il quadro drammatico che si era scoperto.

Lavoro bambini un Assistente della Miniera di Gallizzi diceva che 
s’impiegano bambini dai 5 anni in su, e che i più sono di 6, 8 anni, 
lavorano nelle miniere per portare il minerale fino ai 14, 16 anni. 

53. PM1995, pp. 134-135.
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Portano il minerale sulle spalle in sacchi e ceste dalle gallerie d’estra-
zione fino al luogo dove si fa le «bastarelle», percorrono strette gallerie 
scavate nel monte a scalini con pendenze talora ripidissime. Sonnino 
ne ha veduti parecchi che dissero essi e loro compagni avere 8 anni, 
uno disse esser di 7. Pare che i più siano veramente dagli 8 ai 12. […] 
Picconieri e bambini dormono tutti ammucchiati sulla paglia in certi 
stanzoni. […]. Visto bambini uscire nudi con carico di minerale da 
galleria calda, sudati compiere viaggio all’aria aperta54.

Non sarà del tutto arbitrario ricordare che la celebre novella 
verghiana Rosso Malpelo, prima ancora di essere raccolta in 
Vita dei campi (1880), uscì sulle pagine del «Fanfulla» nell’a-
gosto del ’78, l’anno del progetto del Ciclo della Marea.

La pubblicazione dei due volumi dell’inchiesta Franchetti-
Sonnino in Sicilia, pur affrontando la questione sociale «in 
modo più concreto e determinato»55 rispetto al maestro 
Villari, scatenò una violentissima e reiterata invettiva gior-
nalistica da parte delle classi dirigenti locali, a cui non restò 
estraneo Luigi Capuana, strenuo, improprio difensore dell’I-
sola del Sole. Lo scrittore non esitò ad accusare Franchetti e 
Sonnino di non avere alcuna visione scientifica dei problemi 
isolani e di aver falsificato completamente la realtà, propo-
sta parzialmente e in forme confuse56. Le argomentazioni 
di Capuana, per molti versi bizzarre visto quanto il verismo 
avesse tentato la riproduzione oggettiva del mondo dei vinti 
e di una Sicilia dimenticata dalla storia e dall’egoismo delle 
sue classi dirigenti, sono l’annebbiata personificazione di una 

54. PM1995, pp. 117-119 e ss.
55. Le indagini di Franchetti e Sonnino del ’75 e del ’76 «rispetto all’opera del 
Villari, esse rappresentano senza dubbio una fase più avanzata ed approfondita 
di studio della realtà economico-sociale del Mezzogiorno ed esprimono una con-
cezione più organica della linea di sviluppo della società moderna»: R. Villari, 
Mezzogiorno e democrazia, Laterza, Roma-Bari 1979, p. 72.
56. Cfr. A. Oster, Novecento Nord-Sud. Verità e punti cardinali nello specchio 
d’Europa (Luigi Capuana, Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino), in«Babel», 32, 
2015, 221-240.
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difesa inquietante del millenario immobilismo siciliano57. 
Accadde che l’inchiesta del 1876, codificando e formalizzando 
verità nascoste, si trovasse a essere ‘processata’ e denigrata 
con veemenza e senza estraneazioni ironiche dalle corrotte 
élites locali, dalla scarsa morigeratezza della stampa e dall’alta 
società palermitana, omertosa e avvolta nei feticci dell’appar-
tenenza di classe, così come ricorda anche Blok nel suo libro58.

Le inchieste, i libri, gli articoli giornalistici e i dibattiti 
avviati nel ’75, schivando le raffigurazioni apologetiche degli 
alti e dei bassi proposte dalle anime belle dell’elegia campani-
listica, segnano, e lo ribadisco confortato dalle conoscenze di 
Manlio Rossi-Doria, la fondazione di una oggettività non sal-
tuaria nell’impervio dibattito sullo sviluppo del Mezzogiorno 
e sulle ragioni dei suoi inascoltati ritardi.

L’analisi obiettiva e l’asciutto realismo di questi politici e uomini di 
studio rivelarono finalmente la vera faccia del divario tra Nord e Sud: 
la miseria, l’arretratezza, le tensioni sociali del Mezzogiorno, di Napoli, 
della Sicilia59.

La mobilitazione non sportiva di intellettuali, politici e scrit-
tori per denunciare le drammatiche condizioni del Sud si 
univa alla volontà d’incoraggiare concrete politiche di svilup-
po. Le Lettere meridionali, le Condizioni economiche e ammi-
nistrative delle province napoletane, l’ideazione di inchieste 
autonome a Napoli e in Sicilia, aggiungo la pubblicazione di 

57. Sulle posizioni di Capuana appaiono ormai remote le considerazioni espresse 
in G. Mazzacurati, La bilancia di Libertà ovvero della rotazione imperfetta, in 
Id., Forma e ideologia, Liguori, Napoli 1974, pp. 176-216, a pp. 176-185.
58. «Il libro di Franchetti e quello di Sonnino, pubblicati per la prima volta nel 
1877, furono oggetto di aspre critiche da parte di alcuni circoli palermitani in cui 
questi studi erano considerati pura invenzione. Si riaffaccia alla mente l’osserva-
zione di Barrington Moore che ho scelto come epigrafe all’intero volume: “Ogni 
verità anche semplice circa le istituzioni o gli eventi politici è destinata ad avere 
conseguenze polemiche”»: A. Blok, La mafia di un villaggio siciliano 1860-1960, 
cit., p. 168 n. 1.
59. M. Rossi-Doria, Cento anni di questione meridionale, in Id., Scritti sul 
Mezzogiorno, Einaudi, Torino 1982, pp. 177-200, a p. 181.
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Un viaggio elettorale, misero «in esplicita evidenza, tra il 1875 
e il 1895, la Questione meridionale».

L’inventario delle città del mondo

Nei Quaderni di viaggio di Franchetti sono rintracciabili nelle 
didascaliche, affidabili, ripetute ouvertures, le carte dei grandi 
feudi siciliani, di quei latifondi nati dal sopruso e dalle usur-
pazioni, che tanti privilegi e tanta miseria avevano generato 
nella società rurale, ma tra quelle pagine si conservano anche 
ritratti dal vero di uno scenario meraviglioso, denso di pro-
fumi e di bellezze inimitabili, reso dagli uomini insidioso e 
violento. Viaggiando negli stessi luoghi attraversati a piedi 
dai due viandanti, padre e figlio, pastori di pecore, perso-
naggi caratterizzanti del postumo e incompleto romanzo Le 
città del mondo di Elio Vittorini quasi un secolo dopo60, i 
ricercatori toscani entrano in un rapporto diretto, fisico con 
la complessità delle immagini, degli odori, delle voci, delle 
sensazioni di una realtà molteplice, disordinata, pervasa dal-
le ingiustizie e dal desiderio di libertà, ostile e accogliente, 
splendente e decrepita, affollata e solitaria contemporanea-
mente. Franchetti e Sonnino incontrano lungo le strade quei 
contadini perennemente impegnati in «una lotta al minuto»61, 
in «una lotta d’unghie» continuata per secoli, come ricorderà 
Vittorini, contro i padroni delle terre, e prendono visione di 
mondi sommersi e sconosciuti, quali il lavoro nelle miniere 

60. Cfr. E. Vittorini, Le città del mondo, Einaudi, Torino 1969.
61. «Anche in Sicilia ha luogo come altrove, tra i contadini e i padroni delle 
terre, una lotta al minuto che passa per uffici di sindacato, studi di avvocato, 
banconi di taverna, anticamere di palazzo, ricettacoli di sacrestia, sportelli di 
catasto, tavole rotonde di commissioni e aule di tribunale. Anzi è con questa lotta 
minima che i contadini ottengono, bisogna dire, tutte le loro vittorie concrete. 
Con essa strappano ogni anno qualche nuovo orto o qualche nuova vigna alle 
nude immensità dei feudi Con essa riescono a far applicare oggi in un’azienda e 
domani in un’altra la recente legge contro gli intermediari…»: E. Vittorini, Le 
città del mondo, cit., p. 215.
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di zolfo oppure le miserrime condizioni di vita di uomini 
ridotti in stato di servitù dal sistema economico-mafioso do-
minante. Dalle carte inedite di Franchetti sono venute fuori 
presentazioni essenziali quanto illuminanti, che lette in suc-
cessioni formano il patrimonio di una galleria paesaggistica 
di altissimo valore naturalistico, antropologico, geografico e 
storico. In carrozza o a cavallo, insieme a Sidney Sonnino, 
suo compagno d’avventure e di studi, Franchetti si trovava tra 
salme di terra «tutte a frumento», che i Calogero Sedàra della 
nuova Italia avevano strappato dai patrimoni dei gattopardi, 
finiti nel vortice di una inarrestabile parabola declinante, e 
ora li usavano per altisonanti ascese politiche e sociali.

In questa rapida antologia, solo una scelta tra i tanti reso-
conti raccolti negli appunti62, sono riuniti gli aspetti essenziali 
del lavoro di documentazione realizzato nella primavera del 
’76. Colpisce la quantità di chilometri percorsi e la scelta assai 
meditata degli itinerari, tenendo conto che tutte le provin-
ce siciliane vengono raggiunte secondo parametri e nozioni 
attentamente vagliate. La rapidità del transito non riduce la 
conoscenza diretta dei luoghi in quanto i criteri d’indagi-
ne prescelti sono razionalizzati e accuratamente valutati. Le 
interviste sono fissate sul territorio e non restano escluse le 
testimonianze raccolte occasionalmente durante i tragitti di 
trasferimento da un paese all’altro.

Mercoledì 15 marzo. Da Petralia Sottana a Cerda per Caltanissetta, 
10 ore di diligenza. Strada nazionale franata in alcuni punti, ma in 
riparazione. Grano fave pastura lungo tutta la strada salvo un breve 
tratto dopo Caltavuturo molto ben coltivato con agrumi, fichi d’India 
e soprattutto uliveti. A Avitano villaggio nella vallata di Caltavuturo si 
fà una grande coltura di agrumi aiutati da un grande volume d’acqua 
di cui non si può interamente fruire perché pochi i terreni di quella 
vallata. Per strada qualche mulino. Non una casa per 5 ore da Polizzi a 
Caltavuturo. Soltanto una occupata da bersaglieri. Passato Caltavuturo 

62. Cfr. MP1995, pp. 99, 120, 160, 174, 176, 178, 215, 228, 252, 266, 274.
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scorgonsi i bagni sulfurei di Sclafani. Ex ducato Ferrandina occupa-
va le due Petralie Sclafani Caltavuturo. Stabilimento bagni sulfurei 
Sclafani era 2 piani ma rovinato nel 1851 per piogge torrenziali del 12 
marzo che provocarono immense frane e portarono via interi boschi63.
 
Giovedì 16 marzo. Da Termini, Cerda, Cefalù a Castelbuono. Strada 
da Cerda a Cefalù, lungo la marina vigneti a pergola per lo più lungo 
la collina oliveti, qualche giardino d’agrumi vicino a Campo felice, 
vicino alla marina molte case in mezzo alle vigne, ma disabitate disse 
il cocchiere.
Strada da Cefalù a Castelbuono. Lungo la marina uliveti, parecchi 
greggi di capre sulle montagne. Col primo internarsi nelle terre forti 
colline, colture di cereali, molta pastura, di quando in quando oliveti, 
frassineti e vigne poco estese e casa nei bassi. Presso Castelbuono col-
ture arboree svariatissime e fitte dominano gli ulivi, i frassini e le viti, 
grano sotto gli ulivi. Solitudine per lo più, aspetto alpestre e tetro64.
 
21 marzo. Da Mistretta a Nicosia 5 ore di diligenza. Strada nazionale 
finita da 1 anno. Montagne a grano e pastura senza case, rarissimi al-
beri. In lontananza bosco di Spadaro e bosco della Giumenta. Vicino 
a Mistretta alcuni vigneti, vicino a Nicosia alcuni ulivi e vigneti. Pare 
che la strada appena avvenuta la collaudazione franasse in alcuni punti 
prima d’esser aperta al traffico. Il tratto da S. Martino a Nicosia di 5 
Kilometri fu preso a costruire all’asta per 400 mila lire da società con 
a capo apparentemente un certo Stumba, il capitalista era Salomone 
di Mistretta. Guadagno fu di 120 mila lire, ce lo disse in diligenza un 
giovane impiegato dal Salomone stesso.
La commissione d’inchiesta tornò indietro a Nicosia al punto detto 
«contrasto» fu persuasa a tornare dai conduttori della posta e dal 
tenente dei carabinieri, perché c’era burrasca. Impiegato di Salomone 
disse che l’appaltatore della posta la fece tornare per non aver la spesa 
di mandar carrozza da Mistretta al Contrasto65.

63. PM1995, pp. 77-78.
64. PM1995, p. 78.
65. PM1995, p. 91.



60 toni iermano

Le considerazioni raccolte il 21 marzo sono alquanto interes-
santi in quanto evidenziano da un lato la crescente corruzione 
nei lavori pubblici e la spregiudicatezza degli imprenditori, 
dall’altro, l’inefficienza e la superficialità della Commissione 
d’inchiesta. Questo a dimostrazione di come Franchetti e 
Sonnino, che avevano una precisa percezione della inqui-
nante natura politica dei commissari, intendessero porsi ri-
spetto all’indagine governativa, rimarcando implicitamente 
il carattere indipendente della loro inchiesta.

La Sicilia dai giovani toscani veniva descritta senza la-
sciarsi irretire dal folclore né dalla vocazione favolosa e fia-
besca, che connotava tanti libri, diari e memorie della vasta 
letteratura odeporica. Le osservazioni restano essenziali e 
precise, quasi come schede da enciclopedia oppure da uti-
lizzare per la stesura di una monografia storico-geografica 
della Sicilia a uso delle scuole.

9 marzo. Da Caltagirone a Terranova in carrozza. Da Caltagirone 
a San Michele strada di ceri. Poi salita granicoltura e specialmente 
pastura sui monti fra S. Michele e Terranova. Nel feudo del Malerba 
molti terreni ingrati e incolti. Nella piana di Terranova coltura a grano 
e a cotone, alcune case sparse con giardino poco esteso intorno. A 4 
Kilometri da Terranova una diga fatta secoli addietro dai principi di 
Monteleone feudatari di Terranova dove sono trattenute le acque del 
torrente che passa a Piazza Armerina a scopo di irrigazione. In estate 
però acqua pochissima66.
 
15 aprile sera e notte.
Da Palermo a Corleone per Villabate Misilmeri Marineo.
Strada. Da Palermo a Villabate giardini composti principalmente d’a-
grumi misti di fichi, mandorli, ulivi ed altri alberi fruttiferi. Sobborgo 
di Palermo di case a un piano per lo più di apparenza agiata per 
parecchi Kilometri. Presso Misilmeri grandi vigne e più in alto ulive. 
Poi buio. Si passa il bosco della Ficuzza di proprietà demaniale fra 

66. PM1995, p. 124.
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Marineo e Corleone. Il conduttore della corriera lungo la strada di-
stribuisce a gente d’ogni ceto numerose piccole strisce di carta conte-
nenti i numeri del lotto estratti oggi sabato. Nella corriera Giovane di 
Sambuca. Dice grande miseria a Misilmeri e Marineo perché sempre 
molti mendicanti. Esagera compiacendosene cifre dei componenti le 
bande brigantesche e la narrazione dei loro conflitti facendoli sempre 
vittoriosi67.
 
29 aprile. Da Noto a Chiaromonte per Rosolini e Spaccaforno Modica 
e Ragusa. Strada da Noto a Modica. Presso a Noto albereti di carrubo, 
mandorlo, ulivi e viti; poi un tratto a grano e pastura. Da Rosolini 
a Spaccaforno boschi di carrubo con grano fra gli alberi. Colline e 
altipiano di masso calcare con piccolo strato di terra. Coll’avvicinarsi 
a Modica i carrubi vanno diradandosi poi sparendo, rimane solo pa-
scolo e grano. Presso Modica albereti di carrubi, mandorli, ulivi, alcuni 
orti. Strada da Modica a Ragusa e Chiaromonte. Montagna per lo più 
terreni nudi con scarso pascolo e qualche carrubo, mandorlo e fico 
d’India. Intorno a Ragusa pochi alberi di mandorlo, ulivi e carrubi. 
Poi fra Ragusa e Chiaromonte altipiano leggermente ondulato con 
bel grano e bel pascolo. Lungo tutta la strada fra Noto e Chiaromonte 
campi non estesissimi separati da muri a secco, dopo Ragusa qualche 
casa sparsa. Essendo sabato si vedono contadini che tornano a frotte 
sugli asini o muli o a piedi verso il paese68.
1 maggio. Da Buccheri a Lentini a cavallo.
Strada. Per le prime due ore buio, si passa attraverso albereti che pa-
iono ulivi. Sul far del giorno uliveti sopra pendio roccioso, poi bosco 
di querce poi vasti terreni a grano e a pascolo ove s’incontrano una 
cinquantina circa di vacche con poche capre e pecore. S’incontrano 
pochi contadini tutti col ciuco. Si vedono in lontananza sul pendio 
delle colline. Francofonte, Vizzini e Militello; all’avvicinarsi di Lentini 
qualche agrumeto con villa, uliveto fitto, vigneti piantati di mandorli e 
fichi d’India, albereto continuato fino a Lentini. In ferrovia fra Lentini 
a Catania si vede la Piana di Catania69.

67. PM1995, p. 177.
68. PM1995, p. 258.
69. PM1995, pp. 264-265.
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In questa dettagliata mappa della Sicilia, un insieme di pa-
noramiche popolate di toponimi affascinanti e non sempre 
noti agli italiani degli anni Settanta, città, villaggi, pianure, 
montagne, fiumi, valli, boschi abitati da briganti, sono gli 
elementi di una geografia che si fa storia e umanità attraverso 
le conversazioni e gli incontri, tante volte occasionali, con 
viaggiatori di mestiere, politici, altezzosi aristocratici, giovani, 
campieri minacciosi, che in diligenze impossibili raccontano 
ognuno a modo proprio il rapporto con l’Isola.

Leggendo in successione le tante rapide postille di 
Franchetti sull’ambiente siciliano, il richiamo al lirismo di 
Vittorini non appaia una digressione retorica, il ritorno a un 
alibi bucolico, una forzatura letteraria non condivisa della 
seriosità storiografica. Tutt’altro. La supremazia etico-intel-
lettuale, come nelle allegoriche conversazioni vittoriniane, 
schiaccia la cortina di un superfluo quanto gratificante turi-
smo culturale per riportare la discussione sul piano di una 
consistente rappresentazione del mondo offeso.

L’antefatto

Nei governi Cavour e Ricasoli, tra il 1861 e il 1862, il problema 
Mezzogiorno fu al centro di interessi molteplici, sia di ordine 
esplicitamente politico che sociale. Ministri come Francesco 
De Sanctis, Pubblica Istruzione, e Marco Minghetti, Interni, 
avviarono indagini per valutare rispettivamente le condizioni 
della scuola e dell’ordine pubblico e si servirono di propri 
inviati speciali, con il preciso compito d’individuare i punti 
critici e avviare fondate politiche riformatrici. De Sanctis ebbe 
come suo stretto collaboratore Quintino Sella, a Napoli nell’e-
state del ’61 per studiare le condizioni dell’istruzione pubbli-
ca70, mentre il ministro degli interni Minghetti tra agosto e 

70. Cfr. F. De Sanctis, Epistolario (1861-1862), a cura di G. Talamo, Einaudi, 
Torino 1969, ad indicem; Epistolario di Quintino Sella, a cura di G. e M. Guazza, I, 
1842-1865, Istituto storico del Risorgimento italiano, Roma 1980, pp. 311-335. Sette 
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settembre di quello stesso anno affidò al medico maceratese 
Diomede Pantaleoni (1810-1885), già corrispondente e infor-
matore del conte di Cavour, prima deputato e, dal ’73, senato-
re del Regno, il compito di fare un viaggio nel Mezzogiorno 
per documentare le condizioni di alcune province continen-
tali, in quel momento lacerate dal brigantaggio, e della Sicilia, 
dilaniata da rivolte e infiammabili contraddizioni71.

Da quelle indagini si ebbe conferma di una situazione ge-
nerale delle province meridionali disastrosa: scuole primarie 
inesistenti o di livello bassissimo, assenza di infrastrutture, re-
ti di comunicazioni inesistenti, malessere sociale esteso, classi 
dirigenti locali compromesse con il passato regime borbonico 
oppure, riferendoci ai casi di Napoli e Palermo, in relazione 
con la camorra e la mafia. Intanto il grande brigantaggio, 
rafforzato dalla presenza di migliaia di sbandati dell’esercito 
borbonico, estendeva il fronte di guerra e rendeva quanto-
mai complesso l’avvio di una armonica e coerente opera di 
pacificazione nazionale.

Leggi eccezionali, perenni esigenze di promulgare lo stato 
d’assedio, repressione e richiesta eccessiva di «truppa, truppa, 
truppa», secondo quanto riferito da Pantaleoni al governo 
Ricasoli72, aumentavano il malessere sia del mondo conta-
dino, scontento e in condizioni di insopportabile povertà, 
che del debole proletariato delle città. La piccola e media 
borghesia locale si occupava dei suoi affari tutelando vecchi 

lettere di De Sanctis a Sella vedi in P. Ziliani, Francesco De Sanctis e la riforma 
scolastica del 1861. Sette lettere inedite a Quintino Sella, in «Rassegna storica del 
Risorgimento italiano», a. LXXXV-fasc. III, luglio-dicembre1998, pp. 291-308.
71. Cfr. F. Della Peruta, Contributo alla storia della questione meridionale. 
Cinque lettere inedite di Diomede Pantaleoni (1861), in «Società», a. VI (1950), pp. 
69-94; P. Alatri, Le condizioni dell’Italia meridionale in un rapporto di Diomede 
Pantaleoni a Marco Minghetti (1861), in «Movimento operaio», V (1953), 5-6, pp. 
750-792.
72. «Questo è un paese che si tiene con la forza o col terrore della forza. Non è 
mai stato tenuto altrimenti, e se tu vuoi che si dichiari per noi, bisogna far loro 
vedere che noi siamo di gran lunga i più forti. Truppa, truppa, truppa»: P. Alatri, 
Il Mezzogiorno all’indomani dell’unificazione in una relazione inedita di Diomede 
Pantaleoni, in «Rassegna Storica del Risorgimento», cit., p. 166.
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e nuovi privilegi, avvolgendosi in una spirale connotata da 
una esplicita difesa di classe contro i piccoli proprietari, per 
lo più contadini, schiacciati dai bisogni, abituati alla secolare 
sopportazione delle proprie infelici condizioni, sottomessi «ai 
galantuomini», dediti alla pratica dell’usura73. Fiammate di 
violenza e di crudeltà improvvise potevano considerarsi atti 
di profanazione dei reliquari sociali dominanti, a cui quasi 
mai seguivano richieste concrete di giustizia sociale.

Tra settembre e ottobre del 1861 Pasquale Villari, sulle 
pagine del giornale milanese «La Perseveranza», diretto da 
Pacifico Valussi, pubblicava le prime sette corrispondenze 
napoletane, che possiamo considerare gli incunaboli delle 
Lettere meridionali74. La luogotenenza Cialdini, la presenza 
del Partito d’azione, le rivolte delle province, il brigantaggio, 
le istituzioni amministrative e culturali e la presenza della 
camorra fornivano materia viva per avviare prime non gros-
solane considerazioni critiche sul processo di unificazione 
nazionale nel Mezzogiorno75. In quelle Lettere ritroviamo «i 
germi dell’opera futura» del Villari meridionalista76, che negli 
anni successivi, in particolare dopo la Comune di Parigi e la 
crescente crisi politica della Destra storica, aprì con i suoi 
allievi una sempre più matura ricerca sul campo attraverso 
reportage, inchieste, viaggi di studio, relazioni tecnico-giu-
ridiche, indagini statistiche.

73. «La richiesta di credito che proveniva dalle campagne meridionali riguardava 
in gran parte i bisogni di sussistenza dei piccoli contadini ed era soddisfatta – 
come ancora l’inchiesta di Franchetti e Sonnino ha documentato – dall’usura»: 
R. Villari, Mezzogiorno e democrazia, cit., p. 13.
74. Vedi P. Villari, Le Prime Lettere Meridionali, con prefazione di G. Salvemini, 
Edizioni «La Voce», Roma 1920. Inoltre, ID., Lettere meridionali e altri scritti sulla 
Questione sociale in Italia, Bocca, Torino 1885.
75. Cfr. P. Villari, Lettere meridionali e altri scritti sulla questione sociale in 
Italia, introduzione di F. Barbagallo, Guida Editori, Napoli 1979, in cui vedi 
due delle sette lettere inviate a «La Perseveranza», rispettivamente del 5 ottobre 
e del 20 ottobre 1861, ivi, pp. 91-106.
76. Cfr. M.L. Salvadori, Il mito del buongoverno. La questione meridionale da 
Cavour a Gramsci, Einaudi, Torino [1960] 1976, pp. 39-42.
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Negli anni Sessanta le condizioni del Mezzogiorno co-
munque non conobbero un sostanziale miglioramento ri-
spetto ai processi di sviluppo in atto nel Centro-Nord del 
Paese. Anzi, le rivolte si estesero e lo stato d’assedio si andò 
diffondendo quale pratica abituale di repressione da parte 
dello Stato italiano.

Nel 1867 il barone Bettino Ricasoli, rivolgendosi a Tito 
De Amicis (1836-1890), fratello di Edmondo, prefetto di pri-
ma e precoce nomina assegnato alla prefettura di Siracusa, 
ribadiva quanto fosse necessario da parte dei governanti ita-
liani conoscere il Mezzogiorno continentale e le sue isole: 
«La Sicilia è ignota, abbiamo bisogno di conoscerla»77. In 
una lettera a Celestino Bianchi il prefetto ricordava la secca 
considerazione dell’uomo politico toscano, che l’anno pri-
ma, durante la cosiddetta rivolta del Sette e mezzo (16-22 
settembre 1866)78, non aveva esitato ad ordinare alla Marina 
italiana di cannoneggiare Palermo, città inquieta, retta da un 
ceto politico corrotto, pericolosamente fragile nei confronti 
del potere mafioso79.

Gli Appunti di viaggio di Leopoldo Franchetti

Era il 4 ottobre 1873 quando Leopoldo Franchetti, fresco dei 
ripetuti colloqui con Pasquale Villari, suo professore all’U-
niversità di Pisa, giunse a L’Aquila per iniziare un viaggio-
inchiesta negli Abruzzi e nel Molise, terre difficili, remote, 
sconosciute. In treno, a cavallo, in diligenza, sui postali, a 
dorso di mulo o di asino, a piedi, lo studioso toscano attra-
versò queste antiche province dell’ex Regno di Napoli con 

77. P. Alatri, Il Mezzogiorno all’indomani dell’unificazione in una relazione 
inedita di Diomede Pantaleoni, cit., p. 165.
78. Su questa rivolta, oltre i citati studi di Paolo Alatri, vedi sul piano narrativo 
il romanzo del giurista G. Maggiore, Sette e mezzo, S.F. Flaccovio, Palermo 1963, 
più volte ristampato; la prima edizione, in seguito rivista, apparve nel 1952.
79. Cfr. P. Alatri, Lotte politiche in Sicilia sotto il governo della Destra (1866-1874), 
cit.
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lo sguardo teso alla conoscenza di contesti magmatici, com-
plessi, colmi di contraddizioni sociali e di irrisolti conflitti 
di classe. Il mese successivo, la domenica del 2 novembre del 
’73, prese un treno a Taranto per raggiungere Corigliano in 
Calabria, regione che con la Basilicata conobbe e studiò in 
una nuova spedizione dal 17 settembre ai primi di novembre 
1874. I risultati di quelle indagini, frutto di una approfondita 
conoscenza della proprietà fondiaria e della storia italiana 
contemporanea80, furono raccolti nel volume Condizioni eco-
nomiche amministrative delle provincie napoletane, edito nel 
1875, cui si aggiungono, oltre cento anni dopo, le dimenticate 
impronte consegnate alle pagine del Diario di viaggio tenuto 
nel corso dell’inchiesta svolta proprio nell’autunno del ’73 e 
in quello del ’7481.

80. Sull’argomento vedi G. Pescosolido, Leopoldo Franchetti, in Aa.Vv., Leopoldo 
Franchetti, la nuova Destra e il modello toscano, a cura di S. Rogari, Rubbettino, 
Soveria Mannelli 2019. pp. XV-XXVIII.
81. Cfr. L. Franchetti, Condizioni economiche ed amministrative delle pro-
vince napolitane: Abruzzi e Molise, Calabria e Basilicata. Appunti di viaggio, 
Tipografia della Gazzetta d’Italia, Firenze 1875, pp. 1-2 (d’ora in poi indicato con 
l’abbreviazione C1875). Successivamente il reportage fu edito in L. Franchetti, 
Mezzogiorno e colonie, con Saggio storico su L.F. di U. Zanotti-Bianco, La 
Nuova Italia, Firenze 1950, pp. 3-154 (indicato con l’abbreviazione MC1950). 
Il saggio storico introduttivo fu raccolto in U. Zanotti-Bianco, Meridione 
e meridionalisti, Collezione Meridionale Editrice, Roma 1964, pp. 165-263. 
Una nuova, moderna edizione delle Condizioni economiche…, arricchita dalla 
pubblicazione dell’inedito prezioso Diario del Viaggio, è uscita a cura di A. 
Jannazzo, Collezione di Studi Meridionali, Laterza, Roma-Bari 1985 (indicato 
con la sigla C1985). Il ms. delle Condizioni…, così come quelli di tanti altri 
scritti di Leopoldo Franchetti, si conservano presso la sede dell’ANIMI, Roma. 
Cfr. Carte di e su Leopoldo Franchetti conservate dall’Associazione nazionale 
per gli interessi del Mezzogiorno d’Italia. Inventario a cura di Leonardo Musci, 
2018. Sul meridionalismo e il pensiero politico di Franchetti, oltre gli scritti 
introduttivi alle sue opere di Umberto Zanotti-Bianco e Antonio Jannazzo, 
si rinvia al volume Leopoldo Franchetti, la nuova Destra e il modello toscano, 
a cura di S. Rogari, cit. Inoltre, cfr. P. Pezzino, Leopoldo Franchetti e l’ Italia 
liberale, in Leopoldo e Alice Franchetti e il loro tempo, a cura di P. Pezzino e A. 
Tacchini, Petruzzi Editore, Città di Castello 2002, pp. 11-78; M.L. Salvadori, 
Il mito del buongoverno. La questione meridionale da Cavour a Gramsci, cit., 
ad indicem; Il Sud nella storia d’Italia. Antologia della questione meridionale, a 
cura di R. Villari, 19777, vol. I, pp. 118-127. Valutazioni critiche vedi anche in 
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L’esordiente Franchetti, libero da stereotipi e recinzioni 
‘dogmatiche’, fu tra i primissimi meridionalisti a stabilire un 
punto di riflessione non subordinato ai noti depositi tematici. 
La sua inchiesta si fonda sull’idea di conoscere le terre del Sud 
senza ambiguità, preclusioni o pregiudizi, ma con un senso 
del realismo audace e concreto, non privo di una marcata 
connotazione sociale. Nella sua partitura, priva di enfasi e 
patetismi sinfonici oppure di cadute emotive, è alto il senso 
della responsabilità e la volontà di partecipare in maniera 
positiva all’opera di documentazione e verbalizzazione dei 
mali del Mezzogiorno e delle sue resistenze all’integrazione 
identitaria, per favorirne sviluppo e trasformazione adeguate 
ai processi di modernizzazione che investivano il Nord e il 
Centro del paese.

Le tecniche di lavoro adoperate sono il frutto di una mo-
derna ed europea formazione scientifica, non improvvisata, 
fondata sulla neutralità dello sguardo, trapunto di richiami 
culturali provenienti dalle esperienze di studio fatte a Parigi, 
in Inghilterra e in Germania e da cui era già nato un saggio 
sugli ordinamenti comunali82. Vengono intervistati sindaci, 
sottoprefetti, impiegati pubblici, negozianti, avvocati, medici, 
commercianti, piccoli proprietari, contadini senza mai conta-
minare gli esiti affidandosi a fuorvianti registri ideologici. Le 
testimonianze – autentiche rivelazioni che vanno a costituire 
una certificazione documentaria dell’esistente – raccolte su 
piani oggettivi, costituiscono i materiali fondativi dell’inda-
gine, in cui non mancano considerazioni di notevolissimo 
valore storico-critico sulle ragioni di una lenta formazione 
della coscienza nazionale nel ceto borghese meridionale. Tra 
gli artigiani, classe per giunta poco numerosa e in declino sia 
nei centri urbani che nei villaggi, il sentimento della patria, 
la passione rivoluzionaria accesa nel Quarantotto, la mitica 

Aa.Vv., Sidney Sonnino e il suo tempo, a cura di P.L. Ballini, Leo S. Olschki, 
Firenze 2000.
82. Cfr. L. Franchetti, Dell’ordinamento interno dei Comuni rurali in Italia, 
Stabilimento di G. Pellas, Firenze 1872.



68 toni iermano

speranza di una possibile giustizia sociale, in cui aver fede 
nonostante le delusioni e gli insuccessi post-risorgimentali, 
costituivano la natura di un’ortodossia non ancora prescritta 
né confinata tra le illusioni perdute.

La dannosa saggezza politica della borghesia meridionale, 
la sua abitudine al compromesso e al trasformismo, argo-
menti tutti al centro della riflessione di Guido Dorso, che li 
utilizzerà però in polemica, non sempre documentata, con 
«la generosa utopia» dei meridionalisti conservatori come 
Villari, Franchetti e Sonnino, Fortunato83, costituivano le pa-
ratie di un sistema locale «servilmente docile» verso i regimi 
dominanti.

Non è che la maggioranza di cui parlo sia in generale decisamente 
borbonica, e capace al bisogno di prendere le armi per una causa 
qualunque. I cambiamenti di dominatori e il sistema di governo de-
gli ultimi Borboni hanno messo buon ordine a qualunque velleità 
di opinioni e di passioni politiche; ma i più sono rimasti attaccati 
all’antico governo per forza d’inerzia, per abitudine, per l’influenza 
del clero, soprattutto per l’idea della possibilità di un ritorno all’antica 
dinastia e per il timore della reazione che ne seguirebbe. L’energia 
degli effetti politici va cercata nello strato inferiore della popolazione, 
nei contadini. Questi sono in parte rimasti coll’affezione dinastica e 
superstiziosa pei Borboni. I più tranquilli che sono sempre i più, si 
sono sottomessi, almeno in apparenza, e a malincuore: lo possono dire 
gli ufficiali che hanno servito contro il brigantaggio. Gli altri, diretti 
dai preti e da alcuni ricchi, hanno fatto le sommosse reazionarie alla 
fine del ’60, ed il brigantaggio. Adesso, le memorie delle rappresaglie e 
delle fucilazioni li tengono tranquilli. La sola parte della popolazione 

83. «Invano Pasquale Villari, Franchetti, Sonnino e Fortunato sognano il sorgere 
di una nuova classe dirigente meridionale sul terreno dello Stato storico. La solu-
zione è assurda, perché il problema non è ancora nemmeno percepito dagli stessi 
interessati e la borghesia terriera ha inventato l’arma definitiva: il trasformismo»: 
G. Dorso, La classe dirigente dell’Italia meridionale, in Id., Dittatura, classe politica 
e classe dirigente, Laterza, Roma-Bari Collezione di Studi Meridionali, 1986, pp. 
7-47, a pp. 26-28.
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in cui si trovino qualche volta sentimenti liberali, sono gli artigiani 
delle città e dei borghi, classe pochissimo numerosa e miserrima84.

I viaggi di Franchetti nel Mezzogiorno, che coincidono, non 
lo si può trascurare, con gli inizi dell’emigrazione transo-
ceanica di migliaia di contadini e artigiani meridionali, ri-
traggono un momento essenziale della nascita del dibatti-
to meridionalista in Italia e l’inizio del superamento di un 
insieme opaco di contraffazioni e di luoghi comuni, a cui 
non erano estranee reiterazioni di racconti, a volte favolosi, 
riconducibili alle forzature derivanti dalle dozzinali, velleita-
rie immagini del cosiddetto «paradiso abitato da diavoli», il 
proverbio cinquecentesco Regnum neapolitanum Paradisus 
est, sed a diabolis habitus; le falsificazioni ricorrenti avevano 
generato il cliché di un paesaggio ubertoso, raramente abitato 
da eroi positivi, contrapposto, per giunta, all’apocalisse e al 
caos occlusivo della città e dei suoi disvalori.

Con onestà morale e senza mai vestire i panni di un rozzo 
burattinaio del primato della negatività, scavalcando barriere 
ataviche di diffidenza o vuoti slogan umanitari, l’esploratore 
provava a verbalizzare prassi e colori del reale e a elaborare 
un repertorio di documenti forniti di un negoziabile credi-
to antropologico, politico e sociologico. Franchetti osserva 
la realtà, i suoi fermenti intrinseci – siamo agli inizi dell’e-
migrazione verso le Americhe e lo studioso, come di con-
sueto, mostra di possedere dati e documentazione affidabili 
sull’argomento85 –, e le sue funzioni, sovente modificate dalla 

84. C1985, p. 23.
85. Per Franchetti la questione emigrazione costituisce da subito, siamo nel 1874, 
un tema essenziale di analisi economica: «L’emigrazione in America è stata forse 
più efficace che i lavori pubblici a crescere in alcuni luoghi i salari per mezzo della 
diminuzione nell’offerta di braccia. Per adesso vi è emigrazione da soli due o tre 
punti delle Calabrie, e dalla parte montuosa di Basilicata. Che la diminuzione di 
braccia prodotta da questa causa sia stata sufficiente per contribuire ad un leggero 
rialzo nel prezzo della mano d’opera pare almeno verosimile dal solo vedere il 
numero degli emigranti. Nel 1872 emigrarono di Basilicata 5545 persone, di cui 
5150 per l’America. Degli emigranti, 1579 erano artigiani, 3685 contadini. Nel 1873 
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fragilità e dalle contraddittorie alterazioni del contesto, per 
raffigurare il quadro sociale e le condizioni economiche del 
Mezzogiorno, che faticava a uscire dalle inerzie storiche, dalle 
supremazie inverate sul sopruso e sentirsi parte organica del-
lo Stato unitario, la cui costruzione poteva dirsi completata 
soltanto quando l’integrazione del Sud nel resto del paese 
sarebbe stata conclusa nei fatti, senza equivoci e senza im-
porre infondate supremazie etico-culturali. Franchetti evita 
le insidie giustificazioniste proposte dalla stampa governativa 
oppure dall’autorità della società borghese locale; i Borboni 
avevano gravi responsabilità per aver prodotto degrado e 
miseria della società rurale ma ora non era più il tempo di 
motivare i ritardi dello sviluppo dietro colpe retrospettive.

Le domande al governo nazionale e alle fredde politiche 
fiscali della Destra storica sono essenziali, inequivocabili. 
Esse costituiscono clamorosi atti di accusa contro i predoni 
della cosa pubblica, contro le inadempienze dello Stato, ma 
soprattutto contengono la vigorosa, costruttiva esortazione 
al cambiamento, alla conversione delle cattive abitudini in 
modelli amministrativi e sociali adeguati a quelli europei. 
Sono analisi scientifiche, radiografiche, competenti, derivate 
da conoscenze robuste di norme e leggi di diritto amministra-
tivo, che rendono attuabili, se applicate correttamente, per-
corsi di innovazione e di moralizzazione della cosa pubblica 
anche attraverso il superamento dell’isolamento fisico dei 

emigrarono 3891 persone, delle quali 3634 per l’America. 815 erano artigiani, 2561 
contadini. La popolazione della provincia è di 510.543 abitanti. D’altra parte, i 
proprietari di quei luoghi atti meglio d’ogni altro a percepire in questa materia 
la relazione da cause ad effetti, parlando su questo argomento attribuivano quasi 
tutti all’emigrazione in America la maggior mitezza a favore dei contadini di 
alcuni contratti agricoli in certi luoghi, la minor rigidità nell’esigere l’esecuzione 
degli obblighi dei contadini, i salari un poco cresciuti specialmente nei momenti 
di grande domanda del lavoro. Del resto, senza le loro testimonianze, basterebbe 
la loro antipatia contro l’emigrazione per convincere chiunque che essi la riten-
gono nociva ai loro interessi. Però, nemmeno l’emigrazione, almeno nelle sue 
attuali proporzioni è bastata, per quanto appare dai fatti, a mutare le condizioni 
dei contadini al punto di liberarli dall’usura.»: C1985, pp. 82-83. Vedi ulteriori 
considerazioni sull’emigrazione in Basilicata e in Calabria in C1985, pp. 82-92.
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paesi meridionali, troppo spesso in balìa di sindaci corrotti. 
Nelle considerazioni di Franchetti si conservano illese, in 
quanto largamente motivate, le ragioni di una perdurante 
fiducia nel futuro.

Che cosa ha fatto da quattordici anni per quelle provincie d’Italia? 
La produzione pochissimo cresciuta e mal distribuita come prima, 
la rete stradale appena principiata, le ferrovie incompiute, il livello 
morale non sollevato, grandissima parte delle amministrazioni lo-
cali in mano ai predoni, molte leggi non applicate o male applicate 
rispondono per me. Può lo Stato ovviare ai mali adesso enumerati? 
A molti di loro credo di sì, sia coll’eseguire le leggi esistenti sia col 
proporne nuove. E prima d’ogni altra cosa, parliamo del primario 
ufficio di un governo civile: la tutela del diritto e l’osservanza delle 
leggi promulgate. Ho già detto come i diritti della classe inferiore 
siano molto insufficientemente tutelati, il difetto sta nella mancanza 
di mezzi di conoscere i delitti che li violano. Se la cagione sia nel 
nostro sistema di procedura male adattato a quello stato di civiltà o 
nella magistratura, o in ambedue, non tocca a me il ricercarlo. Io so 
solamente che è fra i più elementari doveri del governo di cercare e 
trovare ad ogni costo rimedi efficaci contro la violazione delle leggi 
civili e penali; rimedii tanto necessari, che devono servire nel tempo 
stesso a far nascere in quelle classi agiate colle sanzioni penali, quel 
sentimento del diritto che manca. Ho pure parlato di disonestà nelle 
amministrazioni comunali: in quelle il disordine è al suo colmo. In 
molti comuni mancano gli archivi, i conti sono mandati in ritardo 
alle prefetture, le forme prefisse dalla legge per la vendita di cose 
del comune spesso non sono osservate. Credo che sarebbe difficile 
trovare una legge riguardante l’amministrazione comunale che non 
sia stata violata. È capire quanto l’inosservanza delle forme imposte 
dalla legge renda più difficili gli abusi e le disonestà. Le quali sono 
già difficilissime a constatarsi e punirsi per la difficoltà di conoscere 
al capoluogo del circondario e della provincia i particolari di ciò 
che accade nei comuni. Questa difficoltà è resa grandissima dalla 
mancanza di vie di comunicazione. Le persone si muovono difficil-
mente; i prefetti e sottoprefetti non hanno quasi mai occasione di 
conoscere persone di vari luoghi e di parlar con loro. Il solo modo 
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d’informazione locale, modo ufficiale. È il sindaco, quello stesso che 
si tratta di sorvegliare86.

In questa potente, lunga quanto non pretestuosa citazione – 
un’esemplare, tersa lezione di realismo e di etica intellettuale, 
raccolta in un non remissivo sguardo meridionalista –, si as-
sumono responsabilità precise e s’indicano itinerari obbligati 
per superare la monotonia della cattività storica e dell’ansia 
meccanica del cambiamento. Non ci sono edulcorazioni o 
accettazione di atonie naturalistiche, le province meridionali 
hanno il diritto di veder realizzate tutte le promesse fatte al 
momento dell’unificazione nazionale. Le possibilità ci sono, 
basta applicare correttamente le leggi, tutelare le classi più 
deboli sul piano normativo, mettere in comunicazione tra 
loro i paesi meridionali e l’intero Sud con il resto del paese 
costruendo strade e ferrovie. Tutto questo lo si può realizzare 
rinnovando radicalmente la mentalità e la qualità culturale 
delle classi dirigenti locali e regionali.

Che le province Meridionali fanno parte del Regno d’Italia, che trup-
pe italiane occupano le guarnigioni e accampano pei boschi e per le 
montagne; che negli uffici pubblici sta il busto del Re d’Italia, e nel 
nome del Re d’Italia si rende la giustizia. Ad eccezione di poche città, 
vi trovammo un popolo confinato in un paese mezzo selvaggio, rac-
chiuso nei suoi luridi borghi e nei campi circostanti, senza strade per 
allontanarsene, ignorante e laborioso; diretto da preti poco più civili 
di lui, e da signori, una parte dei quali ignoranti quanto lui, ma più 
corrotti; i buoni, o in galera, o sorvegliati, o cacciati; segregati tutti 
dal resto d’Italia e d’Europa da un sistema di proibizioni commer-
ciali, di passaporti e di esclusione di libri; nell’amministrazione una 
corruzione svergognata. Sono già quattordici anni. Siamo entrati in 
quelle province col nome di liberatori. Dicevamo di venire chiamati 
liberatori. Dicevamo di venire chiamati dalle popolazioni stanche di 
un dispotismo stupido; fummo accolti con grandi speranze. Venimmo 

86. MC1950, pp. 141-142.
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promettendo di portare giustizia, onestà nell’amministrazione, mora-
lità, istruzione, pensiero, amor di patria, strade, commercio, industria, 
ricchezza. Sono quattordici anni che facemmo queste promesse: fino 
a qual punto le abbiamo mantenute? Potevamo noi mantenerle? Ha 
colpa alcuno, e chi ha colpa di tutto ciò che non è stato fatto87?

L’arretratezza delle strutture sociali, le condizioni di vita del 
modo contadino, del tutto privato della piccola proprietà, e le 
mancate soluzioni alle promesse fatte al momento dell’Unità 
dai «liberatori», appaiono gli elementi caratterizzanti di una 
frattura ancora vasta e profonda tra il Nord e il Sud del Paese. 
Come ha scritto Massimo L. Salvadori, di cui oggi non sono 
condivisibili talune forzature ideologiche, nella incompleta e 
ormai datata ricostruzione del meridionalismo di Franchetti:

[…] il nostro scrittore non è soltanto un onesto documentarista: è 
anche un penetrante sociologo, che sa trovare i nessi fra i vari «feno-
meni» sociali, che sa legare nella loro matrice profonda le apparenze 
esteriori. Ponendosi il problema del perché della potenza del ceto dei 
galantuomini, vale a dire della ormai tristemente famosa classe della 
piccola borghesia intellettuale meridionale, ne rintraccia i motivi nella 
ignoranza più completa del contadino, di regola analfabeta, incapace 
di muoversi nella complicata macchina amministrativa statale senza 
la mediazione del galantuomo, che approfitta della propria superiorità 
senza esitazione, immerso egli stesso nella miseria più nera88.

L’usura sulle anticipazioni dei raccolti viene indicata tra le 
cause essenziali del disagio sociale e dell’infeconda azione 
degli ordinamenti sociali e amministrativi negli Abruzzi e in 
Molise. Praticata da galantuomini e preti senza alcuna limi-
tazione morale e come fonte primaria d’investimento delle 
proprie liquidità, aggravava la dipendenza dei contadini dal 

87. C1875, pp. 1-2.
88. Cfr. M.L. Salvadori, Il mito del buongoverno. La questione meridionale da 
Cavour a Gramsci, cit., p. 75.
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ceto proprietario, che abusava di questa condizione di sotto-
missione anche sul piano delle relazioni personali.

Conchiudendo il fin qui detto, credo che, qualunque ne siano le cagio-
ni, si possa asserire il fatto che, escluse alcune parti per l’indole spe-
ciale dei luoghi o dei proprietari, il contadino, per mangiare, dipende 
da un anno all’altro dal proprietario. Ed in un paese dove mancano 
quasi del tutto le industrie ed il commercio fuori di quel poco eserci-
tato dagli artigiani e bottegai delle città; dove in conseguenza la gran 
massa della popolazione è divisa in due classi, proprietari e contadini; 
dove il solo mezzo di sfuggire all’oppressione è l’emigrazione, quella 
dipendenza equivale ad una vera e propria schiavitù, ed è non solo 
economica, ma anche personale. Del resto, nei contratti agricoli, essa 
si manifesta nelle forme più varie; non solo colla durezza, ma anche 
colla indeterminatezza delle clausole. Quasi dappertutto il contadino 
è tenuto, oltre alle prestazioni in natura previste nel contratto in ag-
giunta al prezzo del fitto, a prestazioni gratuite in opere a discrezione 
del padrone. Tutti i trasporti, tutti i grossi lavori della casa padronale 
sono fatti dai contadini che vi si presentano periodicamente ad in-
tervalli più o meno lunghi secondo che stanno più o meno lontano, 
e mangiano per quel giorno a casa del padrone. I padroni chiamano 
queste relazioni patriarcali, e, del resto, i contadini pure le conside-
rano al medesimo modo. È cosa straordinaria la deferenza di quei 
campagnuoli per il galantuomo, come chiamano chiunque è vestito 
da cittadino; deferenza che non è servile nella forma e che non può 
dirsi servilità, poiché l’hanno anche con sconosciuti di passaggio, da 
cui non hanno nulla da sperare o da temere, e che contrasta con la 
violenza, spesso grandissima, delle loro relazioni fra di loro, e colle 
coltellate che si prodigano la domenica nelle risse di giuoco per le 
cantine89.

La nostalgia dell’efficienza lavorativa del sistema mezza-
drile toscano, eredità cospicua della tradizione illuminista, 
non umilia la visione di situazioni ibride, caratterizzate da 

89. C1875, pp. 18-19.
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contrazioni e subalternità intollerabili, ma solleva nell’animo 
di Franchetti un senso di costernata indignazione, senza sci-
volare verso una stazionarietà del mito unitario della pubblica 
felicità. Umberto Zanotti-Bianco in un articolo dedicato alla 
questione meridionale, spiegando la passione dello studioso 
livornese per le terre del Mezzogiorno e la sua indignazione 
per i ritardi nelle politiche di sviluppo, scriveva:

Vissuto in una regione come la Toscana in cui la mezzadria aveva 
recato un diffuso benessere tra i contadini, le sue pagine sono pervase 
da un sentimento di continua ribellione contro le condizioni primitive, 
selvagge, dei lavoratori della terra e lo spirito anti-sociale della classe 
padronale. L’emigrazione accentuatasi in quegli anni è considerata dal 
Franchetti come un bene per i contadini e quindi per la generalità. 
Terribile l’assenza delle strade; crudele la padronanza assoluta delle 
amministrazioni locali da parte della classe che ha l’assoluto predo-
minio economico90.

L’osservatore si ritrova catapultato in una dimensione di su-
balternità storica ma non si lascia travolgere dai modelli cul-
turali egemoni per giustificare eventuali resistenze di fronte 
alla catastrofe. Anzi. Le aperture si moltiplicano e assumono 
valenze etico-politiche destinate a svelare le fonti della inet-
titudine delle classi dirigenti locali e nazionali.

La classe infima non è immorale, ma ignora la moralità, a tal punto 
che, per lei, ciò che fanno i signori o l’autorità è ben fatto, non perché 
giusto, ma perché fatto da loro; è riverente ai signori non per stima, 
non per ragionamento, ma istintivamente, come ad una forza mate-
riale e morale superiore, alla quale non si può sfuggire, e di fronte alla 
quale non nasce nemmeno l’idea di rivolta. Il contadino riguarda il 
galantuomo come un suo protettore naturale. Quando è chiamato a 
costituirsi ai carabinieri, va prima a chiedere consiglio a un galantuo-
mo, e, secondo il suo avviso, ubbidisce o si getta alla campagna. Un 

90. U. Zanotti-Bianco, Introduzione alla questione Meridionale, in Meridione 
e meridionalisti, cit., pp. 5-19, a p. 9.
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proprietario intelligente e riformatore a poche ore di via da uno dei 
paesi dove la sommossa reazionaria aveva infierito, mi disse che, in 
un ex-feudo nuovamente acquistato per eredità, aveva persino dovuto 
impiegare la mazza per impedire i contadini di baciargli la mano; e 
quando venivano a chiedergli consiglio o favore, gli portavano in re-
galo capponi, uova ed altro; talmente che, per impedirli di farlo, aveva 
dovuto principiare a pagar loro tutto ciò che portavano. Il sentimento 
d’inferiorità è talmente inverato nei contadini, che essi non volevano 
credere che il nipote di un signore andasse a servire come semplice 
soldato fra i volontari di un anno; e bisognò mostrarglielo in uniforme 
per persuaderli. Il galantuomo, per il contadino, è onnipotente; se non 
lo ha per padrone, lo ha per creditore: ne ha bisogno per le sue comu-
nicazioni colle autorità governative di cui non intende il linguaggio, 
e che spesso non intendono il suo; ne ha bisogno per empire le sue 
schede di dichiarazione d’imposte quando ne ha da pagare, per fare i 
suoi reclami, per far valere i suoi diritti, per ottenere dall’autorità un 
favore lecito e perfino illecito, poiché il contadino è rimasto dall’antico 
governo persuaso che l’impiegato governativo, per una mancia o per 
l’influenza del galantuomo, dà per una mancia una storta alle leggi. 
Insomma, da qualunque parte si volti, in qualunque circostanza si 
trovi, il contadino dipende sempre dal galantuomo91.

La borghesia agraria, dominata dai cosiddetti «galantuomi-
ni», gli uomini nuovi, detiene il controllo sociale e stabilisce 
gli andamenti economici delle comunità. Franchetti, che ben 
conosceva gli studi economici di Stefano Jacini sulla pro-
prietà fondiaria e le popolazioni agricole in Lombardia, ne 
coglie tutti i limiti e le conseguenze di questo contraddittorio 
stato sociale che deve essere conosciuto di prima mano e 
non attraverso la sola traduzione teorica. Occorre viaggiare, 
raggiungere i luoghi d’indagine, documentare l’infrangibile 
gerarchia classista, il timore irriducibile della sottomissione 
dei contadini agli abusi e ai capricci padronali, verificare le 
ragioni delle ataviche diffidenze, che i modelli borghesi non 

91. C1875, pp. 21-22.
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avevano modificato, senza affidarsi alle ricognizioni o alle 
testimonianze filtrate del passato oppure ai diari e ai racconti 
dei viaggiatori stranieri.

Questa cosa io affermo fiduciosamente: che adesso, in Italia, chi voglia 
imparare a conoscere le condizioni del paese, pur troppo così poco 
conosciute, e ricercare i suoi bisogni e i rimedii dei suoi mali, non 
deve contentarsi di studiar nei libri, quasi tutti forestieri, l’economia 
politica, l’amministrazione, o il diritto costituzionale: ma, terminati gli 
studi teorici, si alzi, si cinga i lombi e vada a vedere coi propri occhi, a 
sentire colle proprie orecchie, vada a costatare i fatti, e a verificare se 
giustifichino le teorie degli scrittori. Allora solamente potremo avere 
una scienza e una tradizione economica, amministrativa e politica 
italiana, e non saremo più tanti scolari che ripetono a mente la lezione 
imparata dai forestieri92.

Umberto Zanotti-Bianco, commentando il brano appena ci-
tato, nel lungo e articolato profilo dedicato all’opera e alla vita 
di questo «giovane signore di Livorno», riferiva l’origine della 
passione di Franchetti per lo studio e la conoscenza visiva del 
Mezzogiorno, le sue esperienze internazionali in Inghilterra 
e in Germania, paesi cari al suo maestro Villari, e la decisio-
ne di girarsi a piedi o a cavallo, come il suo amico Giustino 
Fortunato, infaticabile camminatore e audace escursionista93, 
i villaggi e le città meridionali per poter certificare la cono-
scenza di realtà e paesaggi altrimenti sconosciuti e ignoti a 
gran parte degli italiani, malgrado l’unificazione nazionale 
fosse stata compiuta da anni. La passione, nell’epico raccon-
to di Zanotti-Bianco, si era manifestata in modo violento e 
improvviso in una birreria di Berlino.

92. C1875, pp. 55-56.
93. Nella vasta bibliografia sulla sua opera si rinvia al volume Giustino Fortunato, 
Laterza, Roma-Bari Collezione di Studi Meridionali fondata nel 1925 da Umberto 
Zanotti-Bianco, 1984, in cui si ripubblicano saggi di Gaetano Cingari, Giuseppe 
Galasso, Manlio Rossi-Doria, Leonardo Sacco, Antonio Jannazzo, Umberto 
Zanotti-Bianco.
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Ed egli si era alzato, si era cinto i lombi, e dopo aver peregrinato in 
Inghilterra e in Germania per studiare sul posto il funzionamento 
di quei grandi sistemi amministrativi, per più mesi, nell’autunno del 
’73 e in quello del ’74, si mise a percorrere a cavallo le terre ancora 
misteriose della nuova Italia: gli Abruzzi e il Molise, la Calabria e la 
Basilicata.
Un articolo di un giornale inglese, letto una sera in una birreria di 
Berlino, articolo in cui si affermava che quelle regioni erano assai me-
glio conosciute da viaggiatori stranieri che non dalla classe dirigente 
italiana, provocando una reazione violenta di orgoglio che era tipica 
di lui, gli aveva dato la prima idea di quelle peregrinazioni che gli 
ispirarono le sue più felici, le sue più commoventi pagine sul problema 
meridionale. Pagine in cui, tra la ricca messe di dati raccolti con animo 
non mai sopraffatto da pregiudizi di casta o di partito, trabocca quel 
sentimento di pietà, di giustizia verso la povera plebe rurale di cui 
non sospettava le così tragiche condizioni e che sarà l’impulso che 
dominerà l’attività di tutta la sua vita94.

La originale visione di Franchetti non si lascia abbagliare 
dalle forzature narrative né dalle apologie della vita solitaria 
e brigantesca fornite dalla letteratura romantica, d’ispirazione 
byroniana, quando intende ‘celebrare’ il brigantaggio lucano 
e calabrese, a cui sono estranei titanismo e gusto dell’orrido. 
È vero invece che molti briganti sono sollecitati all’azione dal 
carattere politico della loro scelta di campo e dalle ragioni che 
alimentano la propria partecipazione alle imprese delle comi-
tive armate: e questo lo si coglie, come è stato già notato, nel 
corso dei viaggi del 1873-74 nel Mezzogiorno continentale95.

La sconfitta della civiltà contro la barbarie deriva dall’e-
saurimento delle prospettive economiche del contadino, che 
sceglie di andare in montagna a lottare la sua personale guerra 
contro uno Stato lontano e indifferente alla sua miseria e lo fa 
per riaffermare, nel vuoto morale che lo assedia, sia la dignità 

94. MC1950, p. XX.
95. Cfr. S. Lupo, L’unificazione italiana. Mezzogiorno, rivoluzione, guerra civile, 
Donzelli, Roma 2011, pp. 104 e ss.
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e libertà del suo essere sia lo scontento del proprio vivere in 
un contesto dominato da usurpazioni prescritte da secoli e 
da uomini nuovi interessati a una rapida scalata sociale ed 
economica.

I briganti di Calabria e di Basilicata non hanno nulla che fare con quelli 
di Schiller: le campagne disabitate, i boschi e i monti sono un rifugio 
buono per tutti, e tutti i birbanti, tutti i pregiudicati, tutti quelli che 
hanno commesso un delitto qualunque, vanno a farsi briganti come 
quelli che vi sono stati spinti da qualche ingiustizia e che sono pur 
essi ormai infami mascalzoni. Il genere di vita dei contadini è tale, che 
il farsi briganti è un miglioramento piuttosto che un peggioramento 
nella loro condizione, e perciò nessuno di loro ripugna dal gettarsi 
alla campagna. Voglio dire solamente che, nel tempo stesso che si 
fucilano i briganti e che si sottopone a stretta sorveglianza tutta la 
classe dei contadini, occorrerebbe ricercare se non vi sono altre classi 
di persone torti e delitti per quanto siano meno facili a costatarsi, 
almeno cogli ordinamenti attuali, e ricercare e punire anche quelli 
con uguale attività e severità96.

Quel richiamo ai briganti, ai masnadieri di Schiller fornisce 
più di un indizio sulle origini desanctisiane del suo punto 
di vista sulla «lontana Calabria»97, in cui la figura di Karl 
Moor la si poteva trovare nelle fantastiche creazioni dei poeti, 
ma non nelle capanne di fango della Sila o dell’Aspromonte. 
Inoltre la violenza della repressione certo non poteva favorire 
la scomparsa immediata della criminalità, Riprendendo le 
parole da un racconto radiofonico di Benjamin dedicato ai 
briganti nell’antica Germania, «il fatto è che la crudeltà con 

96. C1875 pp. 154-155.
97. Cfr. F. De Sanctis, Delle Opere drammatiche di Federico Schiller, Id., La 
crisi del Romanticismo. Scritti del carcere e primi saggi critici, introduzione di 
G. Nicastro, nota di M.T. Lanza, Einaudi, Torino 1972, pp. 229-246. Durante 
il corso sulla Scuola liberale, in particolare nelle lezioni sugli scrittori e i poeti 
meridionali, più volte De Sanctis fece riferimento all’opera di Schiller. Vedi F. De 
Sanctis, La letteratura italiana nel secolo XIX, vol. II, La Scuola liberale e la Scuola 
democratica, a cura di F. Catalano, Laterza, Bari 1954, ad indicem.
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cui fino ad allora essi erano stati perseguitati e puniti e a 
volte giustiziati per aver commesso un semplice furto aveva 
impedito che un brigante potesse tornare a essere un pacifico 
cittadino»98.

Il lessico della modernità e la lezione 
desanctisiana

Negli Appunti di viaggio Franchetti richiamava con intelli-
genza critica le pagine dell’abate calabrese Vincenzo Padula 
sul brigantaggio99, mostrando, anche in questo caso, una non 
comune apertura culturale e intellettuale. Franchetti conosce-
va gli scritti sociologici dell’abate Padula apparsi sul giorna-
le cosentino «Il Bruzio» (marzo 1864-luglio 1865)100 e aveva 
letto con attenzione le riflessioni sullo Stato delle persone in 
Calabria: nell’inverno del ’76, tra i vari incontri napoletani, 
vi fu anche quello con l’abate di Acri101.

98. W. Benjamin, Le bande di briganti nell’antica Germania, in Id., Burattini, stre-
ghe e briganti. Racconti radiofonici per ragazzi (1929-1932), a cura di G. Schiavoni, 
BUR, Milano 2014, pp. 183-191, a p. 191.
99. Cfr. V. Padula, Cronache del brigantaggio in Calabria 1864-1865, a cura di 
A. Piromalli e D. Scafoglio, Athena, Napoli 1974. Dello stesso vedi Antonello 
capobrigante calabrese. Dramma in cinque atti, Introduzione di G. Manacorda, 
Roma, Carlo M. Padula, 1986. Documento storico della ripresa degli studi pa-
duliani resta V. Padula, Persone in Calabria, a cura di C. Muscetta, Milano-sera, 
Milano 1950, più volte ripubblicato.
100. Vedi V. Padula, Il Bruzio. Giornale politico letterario del 1864, seconda edi-
zione, Tipografia dei fratelli Testa, Napoli 1878 (rist. anastatica, Carlo M. Padula, 
Roma 1987); Id., Industria terreni e stato delle persone di Calabria, introduzione 
di A. Marinari, Carlo M., Padula, Roma 1978.
101. Cfr. C1875, pp. 101-104. «Sulla “condizione delle persone in Calabria” il prof. 
Padula, calabrese, attualmente al liceo di Napoli, ha pubblicato nel 1864 nel Bruzio, 
giornale che egli dirigeva in Cosenza, una serie di studi, specialmente sulle classi 
povere, i quali, per l’abbondanza delle informazioni, per la vivacità ed efficacia 
dello stile, sono molto più atti di questi miei appunti a dare una idea chiara delle 
condizioni di quelle provincie. Disgraziatamente, i numeri rimasti del giornale 
sono rarissimi; ne ho potuta avere solo per poche ore la collezione completa e 
non ho potuto procurarmene per me che quattro numeri, per modo che io stesso 
ho potuto leggerne solamente una piccola parte. Ma questa è bastata per farmi 
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Il riformatore livornese non esitava a considerare che 
per il contadino scegliere di farsi briganti poteva significa-
re ‘migliorare’ la propria condizione di vita e trovare una 
motivazione politica nella sua lotta alle ingiustizie. In questi 
riferimenti paduliani si colgono in controluce la lettura e la 
conoscenza sulle pagine del «Roma», storico e seguitissimo 
quotidiano napoletano, delle lezioni tenute da Francesco De 
Sanctis sulla Scuola liberale tra dicembre del ’72 e giugno 
del ’73 nell’Università di Napoli102. L’ottava di quel corso, la 
quarta su La letteratura a Napoli, l’aveva dedicata, con punti-
gliosa severità, al romanticismo di Vincenzo Padula103. Nella 
famiglia villariana, pur accogliendo le adesioni del maestro 
al positivismo, non sfuggiva l’autorità dell’insegnamento 
desanctisiano.

Nel febbraio del ’73, nella lezione undicesima sulla Scuola 
liberale, quella sulla poesia di Pietro Paolo Parzanese (1809-
1852), il Professore svolse considerazioni sulla vita sociale nei 
villaggi meridionali, che riaffiorano, due anni dopo, come 
sfondo in Un viaggio elettorale, formando un catalogo storico 
e antropologico sia per un approfondimento non di dettaglio 
del Mezzogiorno appenninico dopo l’Unità sia per tanti ro-
manzi e racconti del primo Novecento.

Nel Sannio, nella Lucania, negli Abruzzi non c’è la grande città, c’è la 
vita provinciale, il villaggio con situazioni semplici come si possono 

rammaricare che il prof. Padula intenda tardare ancora a completare quei suoi 
studi e a pubblicarli in volume separato Egli mi ha detto di volerne fare la terza 
parte di un libro sulla Calabria, le cui prime parti tratteranno soggetti d’altra 
indole: per esempio, della etimologia di tutti i nomi di luoghi, fiumi, fontane, 
ecc., e dei proverbi popolari di Calabria. Tali argomenti sono senza dubbio al-
tamente interessanti, ma per avventura di una utilità pratica meno immediata»: 
MC1950, pp. 91 n. 1.
102. Le lezioni dei corsi sulla Scuola liberale e su quella democratica saranno 
raccolte in volume oltre vent’anni dopo. Cfr. F. De Sanctis, La letteratura italiana 
nel secolo XIX. Scuola liberale-Scuola democratica, Lezioni raccolte da Francesco 
Torraca e pubblicate con prefazione e note di Benedetto Croce, Antonio Morano, 
Napoli 1897.
103. F. De Sanctis, La Scuola liberale e la Scuola democratica, cit., pp. 113-132.



82 toni iermano

trovare in un villaggio: e, se posso dir così, de’ vasti orizzonti della 
società non vi sono appena che le ultime e scarse linee. Che rimane del 
clero nel villaggio? Il curato. Che cosa c’è della nobiltà? La memoria 
del barone, de’ tempi feudali, intrecciata nelle origini di quello e che 
dà argomento a leggende e tradizioni. Che c’è della borghesia? I più 
umili ufficii, come il notaio, il farmacista. De’ mestieri, vi sono i più 
comuni e rozzi, il muratore, il fabbro ferraio, il pastore, il pescatore, 
il contadino, la contadina. […]. Se percorrete le vie sudicie e quasi 
solitarie di un villaggio – ed io ne ho viva memoria, perché nelle 
ultime vacanze rividi, dopo ventisette anni, il mio paesello –, quali 
figure vi trovate innanzi costantemente? Il povero in tutte le forme, 
che chiede la limosina, o che sia un’orfana, o un cieco, o una povera 
pazza, cui il dolore ha guasto il cervello, ludibrio de’ ragazzi, o la gio-
vinetta che fila e tesse per vivere, o il contadino curvo sulla marra che 
si guadagna a stento il vitto coi i suoi sudori. Fisionomia dominante 
è miseria e dolore104.

De Sanctis, come già accennato, aveva tenuto nel ’72 la pro-
lusione La scienza e la vita, in cui rinnovava in profondità il 
punto di vista sul rapporto tra la conoscenza scientifica e la vi-
ta e con esso ratificava una nuova concezione del realismo. Il 
lessico desanctisiano inoltre rompeva in maniera frontale con 
i linguaggi retorici e con le ritualità dell’accademia italiana. Il 
testo subito ebbe una vasta circolazione nella società dei dotti 
e nel mondo dei giovani studenti universitari; Franchetti lo 
lesse certamente e ne attinse suggerimenti concreti sul piano 
del metodo e su quello espressivo105. Il registro linguistico, 
grazie agli articoli giornalistici pubblicati sulle pagine de 
«L’Italia» (1863-1867), tanti dei quali dedicati al Mezzogiorno, 
alle sue condizioni sociali e istituzionali, economiche e 

104. F. De Sanctis, La Scuola liberale e la Scuola democratica, cit., pp. 167-168.
105. Un cenno al rapporto tra la lezione desanctisiana e la formazione politica di 
Franchetti vedi in D. Breschi, Le masse e le élites. Il pensiero politico del giovane 
Franchetti, in Leopoldo Franchetti, la nuova Destra e il modello toscano, cit., pp. 
219-240, a p. 221.
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politiche106, che in quelle de «Il Diritto» (1877-1878)107, mo-
dernizzò il linguaggio politico e scientifico: «Conoscenza», 
parola intorno a cui ruota la riflessione del De Sanctis de-
gli anni Settanta, «Riforma», «Condizioni», «Arretratezza», 
«Dovere», «Documento», «Fenomeni», «Osservazione», 
«Mutamento», «Situazione» e «Carattere», tutti termini de-
rivati dall’assidua frequentazione del pensiero di Machiavelli, 
«Rimedii», termine, come noto, ricorrente nel linguaggio di 
Villari, «Democrazia», in cui la lezione di Tocqueville conti-
nua a dialogare con la ricerca di un rinnovamento delle mo-
derne istituzioni pubbliche, pur presenti in dosi consistenti 
nella saggistica contemporanea, in De Sanctis sono segni di 
una lingua sempre calibrata sulla proprietà e sulla precisione.

Letture e considerazioni quelle desanctisiane che deli-
neano il nucleo politico e ideologico della nuova Italia e che 
rafforzano un rinnovato lessico scientifico, che supera il limite 
dell’ideale per puntare a un radicale ripensamento di concetti 
quali ideale, reale, limite.

L’entusiasmo non basta più. Ci vuole la scienza, una edu-
cazione politica che presso noi è ancora un desiderio108.

Per un insieme di considerazioni sul meridionalismo 
desanctisiano appare opportuno ricordare che Villari, 
Fortunato, Nitti, Antonio Salandra furono allievi del profes-
sore109: Leopoldo Franchetti lo si può includere di diritto in 
questa grande Scuola di «realismo» e di «ideale».

106. Cfr. F. De Sanctis, Il Mezzogiorno e lo Stato unitario, a cura di F. Ferri, 
Einaudi, Torino 1972.
107. Cfr. F. De Sanctis, La democrazia in Italia. Scritti politici 1877-1878, a cura 
di T. Iermano, Mephite, Avellino 2006.
108. F. De Sanctis, Il limite, in «Il Diritto», 10 febbraio 1878, ora in La democrazia 
in Italia, cit., pp. 161-165, a p. 165.
109. «Nel 1878 Francesco De Sanctis, ministro dell’Istruzione nel primo ministero 
Cairoli, istituì presso l’Università di Roma una Scuola complementare di Scienze 
economiche-amministrative, della durata di due anni per la formazione dei quadri 
dirigenti della pubblica amministrazione. Per l’insegnamento di Legislazione 
economico-finanziaria (su proposta di Angelo Messedaglia che era docente di 
Statistica e direttore del Corso), De Sanctis chiamò Antonio Salandra il quale, 
due anni più tardi, nell’ottobre 1880 avrebbe anche avuto l’incarico della prima 
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Un viaggio elettorale: memorie del sottosuolo

«L’Italia si fa con la libertà, e non si fa con le leggi ecce-
zionali». Così Francesco De Sanctis affermava in un celebre 
discorso su La situazione politica alla metà del 1864, tenuto 
a Palazzo Carignano a Torino, sede della Camera dei depu-
tati dal 1861 al 1865, nelle sedute del 30 giugno e del 1° luglio 
1864. In quella occasione, nell’aula di Palazzo Carignano, De 
Sanctis aveva dato una lettura dei sistemi politici in relazione 
alla «situazione», parola essenziale nel suo lessico scientifico 
e politologico derivato da una profonda conoscenza del pen-
siero di Niccolò Machiavelli, e alla necessità di riprendere, 
guardando alla lezione del conte di Cavour, una «politica 
d’azione», rivolta alla realtà e non alle astrattezze, al ‘vivente’ 
della scienza e non alla retorica delle abitudini, alla follia 
erasmiana, all’uomo di Gerusalemme, cui paragona l’opera 
di Niccolò Machiavelli e sua110, e non alla ‘saviezza’ de L’uomo 
del Guicciardini, titolo di un suo celebre saggio critico apparso 
nell’ottobre del 1869 sulla «Nuova Antologia», certamente co-
nosciuto anche dal giovane Franchetti111. Il Professore, sia da 
governatore del Principato Ulteriore nel terribile settembre-
ottobre 1860 che da parlamentare di lungo corso negli anni 
successivi, si oppose, pur in province piene di rivoluzionari e 
di ribelli, all’uso autoritario dello ‘stato d’assedio’ nella ‘guerra 
civile’ scatenatasi con il grande brigantaggio e la conseguente 

cattedra in Italia di Scienza dell’amministrazione, ancora una volta su invito di 
De Sanctis, ritornato a ricoprire il dicastero dell’Istruzione nel terzo ministero 
Cairoli»: M.M. Rizzo, Questione sociale e riformismo amministrativo nella collabo-
razione di Antonio Salandra alla Rassegna Settimanale (1878-1880), in «Rassegna 
Storica del Risorgimento», a. LXXV (1988), pp. 172-195, a p. 172.
110. Cfr. T. Iermano, «Con l’una mano distrugge, con l’altra edifica». L’operaio di 
Gerusalemme e la formazione della nazione, in Id., Francesco De Sanctis. Scienza 
del vivente e politica della prassi, Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma 2017, pp. 
181-210.
111. Cfr. F. De Sanctis, Saggi critici, a cura di L. Russo, Laterza, Bari 19573, vol. 
III, pp. 1-23.
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repressione delle rivolte sociali, generate dagli abusi di una 
borghesia locale assai poco liberale.

La lezione politica desanctisiana, elaborata nel primo ven-
tennio dello Stato unitario su una scala cromatica contrasse-
gnata dai colori della moralità e degli interessi generali, esprime 
una vitalità e persino tratti profetici nella ricostruzione critica 
sulla instabilità del potere e dei governi. L’interpretazione sul 
vuoto dei partiti, sulle distanze tra governanti e governati, sulle 
richieste familistiche degli elettori, si rivelano argomenti possi-
bili di lettura per comprendere il tramonto delle élites classiche 
e l’egemonia di nuove figure politiche, che le elezioni del 1865, 
l’avvio della «Sinistra Giovane» o Sinistra nuova teorizzata da 
De Sanctis, e soprattutto quelle del novembre 1874, avevano 
portato in Parlamento112.

Il realismo di De Sanctis è il tratto distintivo e innovativo 
di un pensiero dialettico, non allusivo, esplicitamente con-
trapposto alle forme della cultura politica egemone attraverso 
un lavoro intellettuale ispirato alle ragioni di una rigorosa 
coscienza democratica. Nella sua elaborazione filosofica e 
letteraria, De Sanctis, fin dalla prima esperienza da mini-
stro della Pubblica istruzione nel governo Cavour e poi in 
quello guidato da Ricasoli, considerò il realismo la «misu-
ra dell’ideale», la ragione e il fondamento dell’avvento e del 
possibile governo della modernità: la certezza di un’epifania 
della trasformazione contro l’eredità ‘negativa’ della vecchia 
Italia, retorica sul terreno identitario e in perenne decadenza 
morale. Occorreva ricreare una identità dell’«italiano» me-
diante la costruzione di una Scuola intesa quale laboratorio di 
formazione dell’Uomo, quale fonte di una conoscenza la cui 
missione era di «rifare un ideale alla vita», senza diffidenze 
ma con la consapevolezza che l’unica forma di conservazione 
doveva essere quella della verità della conoscenza.

112. Cfr. T. Iermano, «Che cosa è la libertà senza uomini liberi?». Il pensiero politico 
di Francesco De Sanctis in Id., Una vita di avventure, di fede e di passione. Nuovi 
saggi critici su Francesco De Sanctis, Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma 2019, pp. 
59-101.
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Gli abituali donneurs de leçons, i mai scomparsi uomini 
del Guicciardini, furono disorientati dalle abili mosse politi-
che desanctisiane, riassunte nella satirica visione della realtà e 
nella superiorità morale che intridono le pagine di Un viaggio 
elettorale, che costituisce in fondo un’elevazione letteraria 
della questione meridionale, dei suoi temi storici e delle sue 
contraddizioni.

L’ultimo De Sanctis, riflettendo sul sistema politico e sui 
danni prodotti nella società meridionale, due anni dopo Un 
viaggio elettorale, memore di quell’esperienza, scriveva sulle 
pagine del «Diritto»:

[…] i capitani hanno inclinazione a scegliersi clienti e non amici, non 
compagni di buona tempra e ingegno, anzi un gregge docile, servitori, 
parassiti, commessi, mezzani, compari, confidenti, tutte cattive erbe 
che sogliono germogliare nella mala compagnìa, effetto e causa di 
decadenza e di corruzione113.

Parlamentari con la vocazione al trasformismo, ruvidi tiranni 
di villaggio, preti sofisti e preti-sindaci, sopracciò permeati di 
un materialismo settecentesco manualistico e confuso, pro-
prietari terrieri dediti all’usura, in combutta con i briganti 
e ospitali con i militari sabaudi impegnati nella repressione, 
grigi amministratori della cosa pubblica, indaffarati avvocati, 
legulei, vescovi senza fede, faccendieri di vario genere, prefetti 
e magistrati educati più alla sottomissione alla politica che al 
senso dello Stato, s’insinuano nelle complesse stratificazioni 
del sottosuolo dell’identità italiana.

Il litigioso contesto, agitato da personalismi e atavici 
rancori familiari, contribuiva ad aggravare difficoltà e in-
comprensioni. Il paesaggio si presentava poco ospitale, quasi 
inaccessibile; tra piogge brumose, confuse con un angoscioso 
pallore invernale, i paesi, melmosi e infradiciati, erano quasi 
tutti avvolti da tinte tetre e «tutto un mandamento era come 

113. F. De Sanctis, La democrazia in Italia, cit., p. 124.
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sequestrato» per la mancanza di strade percorribili (cap. 
VII)114. Gli antichi comuni di Teora, Conza, Sant’Andrea, 
Cairano, Aquilonia e Monteverde restarono tagliati fuori per 
tutta la durata della competizione politica; raggiungibili attra-
verso tracciati approssimativi lungo le labirintiche direttrici 
che si nascondevano lungo il deserto verde dell’altopiano del 
Formicoso, ridotti dalla pioggia in paludi fangose, quei luoghi 
erano costretti da secoli a lunghi periodi d’isolamento nella 
stagione invernale.

Calitri la nebbiosa, governata da una borghesia mode-
sta quanto prepotente, con strade «impresentabili» su cui 
passavano quotidianamente moltitudini di contadini poveri, 
riservò all’antico patriota un’accoglienza fredda al pari del 
rigido clima di quei giorni. Queste condizioni di isolamento 
avvicinano molto quell’Irpinia all’antico contado di Molise 
di Francesco Jovine, e Carlo Levi avrebbe potuto scrivere 
anche per quei luoghi che:

Dal fondo dei burroni il vento saliva con i suoi vortici gelidi, soffiava 
continuo, come venisse da tutte le parti, penetrava nelle ossa, e si 
perdeva, ruggendo nelle gole dei camini115.

Il sindaco, il prete Pasquale Berrilli, «uno dei più caldi av-
versarii» del Professore, non volle andare a incontrarlo in 
quanto grande elettore di Serafino Soldi, l’antagonista del 
Professore: altro comportamento ebbe il deputato Giuseppe 
Tozzoli, uno degli uomini nuovi della Sinistra Giovane, 
che salutò De Sanctis «con faccia allegra, come chi ti dà il 
benvenuto»116. Nelle pagine su Morra Irpino (cap. X), piene 

114. Lettere di De Sanctis a amici di Conza e Teora per giustificare la sua mancata 
venuta in quei paesi per le condizioni delle strade vedi in Un viaggio elettorale, a 
cura di A. Marinari, Guida, Napoli 1983, pp. 214-15.
115. C. Levi, Cristo si è fermato a Eboli, Einaudi, Torino 1994, p. 167.
116. Giuseppe Tozzoli (Calitri, 1826 - ivi, 1881), avvocato, fu deputato del collegio 
di Lacedonia dalla IX all’XI legislatura. Si ritirò dalla competizione elettorale per 
non ostacolare De Sanctis, suo leader sin dai tempi della «Giovane Sinistra», ma 
anche perché, da un sondaggio, sarebbe stata improbabile una sua quarta elezione 
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d’immagini, personaggi e luoghi che nelle ‘atmosfere’ annun-
ciano La Giovinezza, si combinano ricostruzioni storiche, 
considerazioni sociali, spunti sociologici di altissima fattura 
concettuale. Nella tela che tiene insieme i ricordi trapelano 
incomprensioni irrisolte di natura sociale e politica: fin dalle 
elezioni della primavera del ’48 al Parlamento napolitano, 
De Sanctis aveva dovuto amaramente constatare l’inimicizia 
della società locale nei suoi confronti.

Questa boria locale annunzia già che la virtù principale di quegli abi-
tanti non è la modestia. Ma un po’ di vanità non guasta, anzi dà buoni 
frutti, quando ci sia dentro una lega d’orgoglio. E il primo buon frutto 
è questo che ti rende affezionato al tuo paese, sicché tu non debba 
dire a viso basso: sono di Morra. Poi, un morrese mette una specie di 
civetteria a ben comparire lui e a far ben comparire il paese. E indossa 
gli abiti nuovi il dì di festa, e sa far bene gli onori di casa all’ospite, ama 
una certa decenza di forme, e se non è ancora gentile, non lo puoi dire 
grossolano. Raro è che un morrese sia avaro, anzi spende volentieri, e 
lo stesso gusto hanno gli amministratori del comune. Hanno voluto 
che a Morra ci si vada in carrozza, e hanno costruita la Via Nuova, 
che costa un occhio. Hanno voluto ancora rettificare e rinnovare le 
strade interne, e darsi il lusso dei lampioni; sicché Morra di sera è un 
bello vedere, massime chi lo guardi da lungi e dall’alto, come fec’io 
venendo di Guardia. E hanno pensato anche à morti, e Morra ha oggi 
il suo bel camposanto. Tutto questo ha costato una bella moneta, che 
ha fatto un po’ mormorare i rigidi custodi dell’antica parsimonia, 
ma oggi la spesa è fatta, e di Morra così com’è sono contenti tutti117.

Lo scrittore, da osservatore dei costumi ed esperto ritrattista, 
stabilisce un’identità tra i modi di vita delle ricche famiglie 
e la precarietà dello spazio urbano: una scelta per rendere 
emblematica la decadenza morale e ideale dei notabili, divisi 
e in lotta tra loro. Una funzione nella descrizione del contesto 

al Parlamento nazionale. Tozzoli sostenne la candidatura del Professore e fece il 
possibile per collaborare alla sua vittoria.
117. Ve2003, pp. 145-146.
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assume la ‘scala della temperatura’118: le condizioni atmosfe-
riche rispecchiano la cupezza degli stati d’animo.

Vidi Calitri in un mal momento. La strada era una fangaia; ci si vedeva 
poco, e un freddo acuto mi metteva i brividi. A sinistra era una specie 
di torrione oscuro, che pareva mi volesse bombardare; a destra una fit-
ta nebbia involveva tutto; l’aria era nevosa, e il cielo grigio tristamente 
monotono. Salii a una gentile piazzetta, e passando sotto gli sguardi 
curiosi di molte donne ferme lì sulle botteghe, volsi a mancina in una 
specie di grotta sudicia che voleva essere un porticato, e giunsi in casa 
Tozzoli. Mi stava in capo che Calitri doveva essere una grande città 
e molto ricca; i Berrillo, i Zampaglione, i Tozzoli erano i nomi grossi 
della mia fanciullezza, e mi pareva che la città dovesse corrispondere 
alla grandezza di quei nomi. A quel ragguaglio la mi parve cosa me-
schina. Ciascuno fa il luogo dove si trova, a sua immagine. O come 
questi cittadini che dicono così ricchi, non hanno avuto ambizione 
di trasformare la loro città e farla degna dimora di loro signorie? Non 
conoscevo le case, ma quelle strade erano impresentabili, e dànno 
del paese una cattiva impressione a chi vi giunge nuovo; le strade 
sono pel paese quello che il vestire è per l’uomo. A tavola, cercai con 
garbo investigare le condizioni morali del paese, ma ne cavai poco. 
Frizzi, sarcasmi, ironie s’incrociavano de’ presenti contro gli assenti; 
c’era lì del guelfo e del ghibellino, lotta di famiglie, lotta d’interessi; 
passioni vive e dense, col nuovo alimento che viene da’ piccoli centri, 
dove non si pensa che a quello solo. Gittarmi entro a quell’incendio 
mi pareva pazzia119.

Evocando che «a sinistra era una specie di torrione oscuro, 
che pareva mi volesse bombardare» De Sanctis svela al lettore 
la consapevolezza della remissiva avversione dell’elettorato 
ma nelle conclusioni, ricevute notizie confortanti dagli altri 

118. Sulle correlazioni esistenti tra lo stato d’animo e le condizioni metereologiche 
vedi J. Starobinski, La scala delle temperature, trad. e note di C. Gazzelli, Il 
Melangolo, Genova 1984.
119. Ve2003, pp. 117-118.
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paesi del collegio, riprende l’immagine del torrione con rin-
novato ottimismo e vigore.

E mi riferirono che Sant’Andrea era tutta per me, e quasi tutta la storica 
Conza, com’io l’avevo chiamata, e in gran parte anche Teora. Ed io 
ebbi un momento di superbia, e mi rivolsi a quel torrione minaccioso, 
e dissi: Calitri mi vuol bombardare, e sarà bombardata, e la nostra 
vittoria sarà vittoria sua, sarà la prima pagina della nuova Calitri.

Anche a Morra lo stato d’animo e un intimo senso di ma-
lessere si riflettono nella natura aggressiva degli edifici. Uscito 
nella piazzetta avanti casa, vi è un piccolo altopiano chiuso, «e 
non c’è via all’uscita che per sudicie strettole, e sembra come 
schiacciato sotto un muro altissimo lì dirimpetto, che è un 
lato della Chiesa, e mi pare quasi un brigante che mi contrasta 
lo spazio e l’aria»120. Si profilano tracce consistenti di quel 
sentire nuovo della coscienza meridionale, che nel 1875, come 
più volte detto, trovava la sua più esplicita consacrazione.

Cenni sul dopo il ’75

Ed è sulla linea percorsa finora che nel 1878, a Firenze, vie-
ne fondata e diretta da Franchetti e Sonnino la «Rassegna 
Settimanale»121, che pure provocò dissensi e polemiche con 
Villari, fautore di politiche centraliste e fermo oppositore del-
la proposta di allargamento del suffragio universale, sostenuta 
convintamente da Sonnino fin dal 1870122; in quello stesso an-
no i successori dell’editore risorgimentale Felice Le Monnier 
pubblicavano sia la nota raccolta di saggi villariani Lettere 
meridionali ed altri scritti sulla questione sociale in Italia che 

120. Ve2003, p. 154.
121. Cfr. R. Villari, Alle origini del dibattito sulla «Questione sociale», in 
Mezzogiorno e democrazia, cit., pp. 61-106
122. A. Jannazzo, Sonnino meridionalista, cit., pp. 23 e ss.
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Napoli a occhio nudo. Lettere ad un amico di Renato Fucini 
(1843-1921), con il fortunato pseudonimo di Neri Tanfucio123.

Il maremmano Fucini, convertitosi precocemente alle 
patrie lettere dopo aver conseguito a Pisa nel ’63 una laurea 
in agraria, si diede alla letteratura. A Firenze, nell’aristocra-
tico palazzo di Borgo ’a Greci e nella residenza dell’Antella, 
frequentò il salotto di Emilia Peruzzi, moglie di Ubaldino, 
discusso ministro nei governi degli anni Sessanta e influente 
personalità della Destra storica, e lì conobbe Villari, che fu 
l’artefice della sua spedizione napoletana.

Nel pomeriggio del 3 maggio 1877, proveniente da Roma, 
dopo oltre nove ore di viaggio in treno, giunse nella favolosa 
e mostruosa capitale di un Oriente nostrano, conosciuta dal-
le classi dirigenti più sul piano pittorico e folclorico che su 
quello della concretezza e della realtà delle cose. Con l’animo 
intrepido del garibaldino, seguendo la suggestione villaria-
na, Fucini doveva inoltrarsi nel ventre di Napoli e denun-
ciarne, senza limitazioni o cautele, le sue arretratezze. Dopo 
diciassette anni si realizzava l’aspirazione al garibaldismo, 
che l’amore per i genitori gli aveva impedito di realizzare nel 
1860, quando Giovanni Nicotera a Castelpulci, poco lontano 
da Vinci, assoldava volontari per l’impresa di Garibaldi in 
Sicilia124.

123. Vedi R. Fucini, Napoli a occhio nudo, a cura di T. Iermano, Avagliano, Cava 
de’ Tirreni 2004. L’opera, dopo la prima edizione Le Monnier, fu ripubblicata 
nel 1913 pei tipi de «La Voce». Tra gli studi sull’opera di Fucini vedi: T. Iermano, 
Renato Fucini ovvero la leggerezza del narrare, in R. Fucini, All’aria aperta. 
Scene e macchiette della campagna toscana, Editrice Nuova Fortezza, Firenze 
1997, pp. 9-63; Id., Invenzione e aneddotica nella narrativa memorialistica di 
Renato Fucini, in «Critica Letteraria», a. XXX, fasc. II-III, n. 115-116/2002, pp. 573-
91; Id., Neri Tanfucio esploratore a occhio nudo, in Esploratori delle nuove Italie. 
Identità regionali e spazio narrativo nella narrativa del secondo Ottocento, Liguori 
Editore, Napoli 20132, pp. 255-284. Per indicazioni di carattere biografico vedi L.G. 
Sbrocchi, Renato Fucini l’uomo e l’opera, D’Anna, Messina-Firenze 1977.
124. Il tenero ricordo di questa sua aspirazione annullata dall’arrivo del padre 
David vedi nella pagina autobiografica Incontro il senatore Fabrizi e un altro, in 
R. Fucini, Acqua passata: storielle e aneddoti della mia vita, Edizione postuma a 
cura e con prefazione di G. Biagi, La Voce, Firenze 1921, pp. 133-35.
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Subito in giro sul campo di battaglia tra vicoli e caverne 
inaccessibili, nel suo inseparabile Taccuino di viaggio, fon-
te e deposito essenziale di immagini e descrizioni del suo 
Napoli a occhio nudo, riferendosi esplicitamente agli studi di 
Franchetti e Sonnino, appuntava quanto il suo sguardo riu-
sciva a scorgere lasciandosi sfuggire l’annotazione «a Napoli 
diventerei Camorrista anch’io»:

4 maggio. Affacciandomi appena alla vita di questo paese intendo la 
camorra come intesi subito il brigantaggio dopo letti i libri di Sonnino 
e Franchetti. Povero a Napoli diventerei Camorrista anch’io. Nutrite 
le iene e lasceranno passar le Gazzelle; affannatele, si scaglieranno 
anche su animali più robusti di loro E fortuna che questi miserabili 
abbiano così pochi bisogni: una tana per abitazione, un arancio per 
desinare, uno straccio per coprirsi e il cielo125.

E qualche giorno dopo, in una Napoli avvolgente e colma di 
un’umanità ferita e umiliata dalla disinvoltura del suo ce-
to politico, inadeguato e corrotto, consigliato da Domenico 
Morelli, maestro indiscusso della scuola pittorica napoletana, 
cognato di Villari, e accompagnato in alcune sue escursioni 
dal trentenne Giustino Fortunato, si recava nei vicoli, nei 
fondaci, nelle grotte, evitando accuratamente i caffè alla moda 
o il traffico incessante di via Toledo, che tanto aveva colpito 
anni prima persino l’immaginazione di Herman Melville.

Vico delle Grade a S. Lucia. In alcune stanze di questo vico l’into-
naco misto a sudiciume ha facoltà tanto igroscopiche che quando è 
scirocco, mi dicono, cola acqua dal palco e dalle pareti in modo da 
far pozzanghere in terra. Una donna che qui trovo mi parla di un suo 

125. R. Fucini, Taccuino di viaggio. A Napoli e dintorni nel 1877, a cura di T. 
Iermano, Mephite, Avellino 2003, p. 45. Le analisi di Villari avevano in profondità 
influenzato il punto di vista di Tanfucio. «Io non mi stancherò mai di ripeterlo: 
finché dura lo stato presente di cose, la camorra è la forma naturale e necessa-
ria della società che ho descritta. Mille volte estirpata, rinascerà mille volte»: P. 
Villari, La camorra, in Le Lettere meridionali e altri scritti sulla questione sociale 
in Italia, cit. (1878), p. 16.
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figlio ebete che gli hanno portato al manicomio, mentre non dava 
noia a nessuno e mi prega di intercedere presso le autorità perché le 
lo rendano; la porta di questa caverna ha l’affisso formato da pesante 
e intarlato impostone non ha ferramenti né vi sono arpioni; la sera 
lo prendono in tutti e lo appoggiano all’apertura. Altra vecchia mi 
dice che vuol bene alle talpe, delle quali se ne vede passeggiare una 
tranquillamente nella sua stanza; che da trenta anni le conosce e fa 
vita con loro e le rispetta perché sono animali creati da Dio. Mi dan-
no nell’occhio mucchi di cimici brulicanti sulle pareti. Questa stessa 
vecchia con altre due famiglie che abitano con lei nella stessa stanza 
ha con gli altri consenzienti ospitato una giovane vedova di 30 anni 
madre di cinque bambine che dormono tutte in terra sopra stracci 
raccattati per le vie [Taccuino, 7 maggio 1877]126.

Le immediate impressioni sulla camorra e sulla sua insidiosa 
funzione sociale in un contesto fortemente degradato sono 
rappresentative del grado e della serietà di applicazione critica 
sulla questione e dell’influenza esercitata sulle considerazioni 
espresse anche dai proficui incontri avuti con Fortunato127.

Audace che si impone a questo popolo mite se lo fa per sola forza 
fisica è Guappo se anche per ascendente morale è Camorrista. La 
camorra non è né una setta, né una società regolata da statuti soltanto 
la comunanza di interessi li affiata fra loro. Le ultime elezioni in due 
quartieri di Napoli che non nomino sono state molto influenzate dalla 
Camorra. Il popolo non conoscendo da vicino l’autorità legale accetta 
come un fatto naturale la camorra per cui ogni gruppo di lavoratori 
ha il camorrista nel suo seno che non vede di mal’occhio perché da 
lui è protetto in caso di bisogno [14 maggio 1877]128.

126. R. Fucini, Taccuino di viaggio. A Napoli e dintorni nel 1877, cit., p. 59.
127. Importanti per valutare la profondità critica delle riflessioni del mae-
stro di Rionero in Vulture sono le Corrispondenze Napoletane alla «Rassegna 
Settimanale», apparse tra il 1878 e il 1880 e poi riunite in G. Fortunato, Scritti 
varii, Vallecchi, Firenze 1928, pp. 183-227.
128. R. Fucini, Taccuino di viaggio, cit., p. 80.
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Disceso negli inferi senza riserve e stabilito un contatto miste-
rioso con la natura della città plebea, in cui anche le situazioni 
più incredibili e strampalate si lasciano intridere da un caldo 
senso di umanità, Fucini, da quella radicale esperienza, du-
rata quasi un mese, ricavò il reportage Napoli a occhio nudo, 
che può considerarsi uno dei più intelligenti libri presenti nel 
vasto catalogo della letteratura meridionalista nonché prova 
esemplare della maturità stilistica e della coscienza lettera-
ria raggiunte da Neri Tanfucio. L’inchiesta, e lo ha scritto 
Domenico Rea, il sapido teorico delle due Napoli, «concorre a 
restituire al lettore la straordinaria metafora della città bizzar-
ra e sorprendente quanto si vuole, ma carica del sentimento 
comico e tragico di rimanere comunque nei termini di una 
possibile dignità»129.

Il ritorno dell’alta marea

Il 22 febbraio 1911 il senatore Leopoldo Franchetti, quasi al 
termine di lunga attività di meridionalista, di viaggiatore in-
ternazionale e di osservatore politico ed economico, teneva a 
Milano una conferenza dal titolo Mezzo secolo di unità nell’I-
talia meridionale, edita prima in opuscolo pei tipi del Senato 
e poi sulle pagine della «Nuova Antologia»130.

Ci troviamo di fronte al bilancio di una faticosa battaglia 
sociale e culturale, di una grande scommessa politica che 
non appariva ancora vinta contro l’arretratezza strutturale 
del Mezzogiorno e la corruzione delle sue classi dirigenti. 
Il punto focale dell’accertamento riguardava il provvisorio 
sviluppo economico delle aree meridionali, in cui si scari-
cavano le rifrazioni di un modello borghese ancora troppo 
contraddittorio e ambiguo rispetto alla modernità diffusa 

129. D. Rea, Prefazione a R. Fucini, Napoli a occhio nudo, Massimiliano Boni 
Editore, Bologna 1977, pp. X-XI.
130. Cfr. L. Franchetti, Mezzo secolo di unità nell’Italia meridionale, in «Nuova 
Antologia», fasc. 945, 1° maggio 1911, pp. 83-97, poi raccolta in MC1950, pp. 215-242.
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in altre parti del paese. I motivi della crisi, illustrati senza 
forzature e con ordine, Franchetti li individuava nel lungo 
periodo: riteneva che la mancata gestazione dell’iniziale 
programma liberale e cavourriano avesse aperto la via del 
trasformismo e delle consorterie e la caduta di un’intera 
fase di progettualità nei grumi del parlamentarismo e della 
obliqua, omissiva mediazione elettorale. La responsabilità 
di questa precipitazione, malgrado sforzi appariscenti d’in-
vestimenti, ricadeva sulle borghesie locali, non omogenee 
e divise ma tatticamente alleate contro la società conta-
dina, ancora vittima sacrificale delle deprecabili politiche 
amministrative.

Il fatto è che dal 1861 in poi, tutti i governi d’ogni partito hanno visto 
nel Mezzogiorno d’Italia non un paese da governare, ma un gruppo 
di deputati da conciliarsi. E fra tutte le questioni, affascinanti per 
un uomo di Stato, che presentava la rigenerazione di quella regio-
ne infelice, ne hanno scorta una sola, piccina invero, ma che a loro 
sembrava grande: congegnare un meccanismo agile e flessibile: – Era 
morto Cavour!
Lo Stato italiano ha creduto, a torto, che occorresse rinunziare al suo 
alto ufficio per aver voti in Parlamento – A torto, perché le classi 
diventate allora dirigenti e già rotte all’obbedienza del regime borbo-
nico, si sarebbero prestate facilmente all’opera educativa di una rigida 
applicazione delle leggi. – Ha fino all’ultimo decennio, rinunziato a 
compiere la parte che ad esso spetta nella soluzione del problema 
fondamentale per la redenzione del Mezzogiorno: il problema della 
sua rigenerazione economica. […]. Le apparenze della nuova civiltà 
ricuoprono appena le condizioni vecchie rimaste immutate. Potrei 
citare una città di provincia con ferrovia, luce elettrica e telefono 
interprovinciale, nella quale l’interesse delle anticipazioni di grano 
fatte al contadino è sempre del 25 per cento come 37 anni fa. Ebbi a 
constatarlo personalmente poche settimane fa. Vi è sempre una classe 
che dal monopolio degli uffici pubblici e della terra trae i mezzi di 
esercitare un dominio assoluto ed incontrollato sopra l’altra, ed in 
quest’altra perdura un rancore più volte secolare, fonte di pericolo e 
di instabilità per la nazione intera. Le energie della classe dirigente si 
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consumano nel contendere i magri frutti di un ordinamento sociale 
ed economico infecondo131.

Già Pasquale Villari, nel 1905, in una notissima lettera in-
dirizzata a Luigi Albertini, direttore del «Corriere della se-
ra», quasi rassegnato rispetto ai nefasti comportamenti della 
borghesia meridionale, dedita ai suoi traffici e alle sue reti 
d’interesse, senza ripensamenti e usando parole ricalcate con 
insistenza, in una stagione di diffuso confronto politico e di 
nuovi dibattiti culturali tra antichi maestri e giovani leoni, 
affermava:

Non le nascondo che, sulla questione meridionale, io sono diventato 
assai sfiduciato e scettico. Ne scrissi fin dal 1860… A che valse? A nulla 
addirittura. Questo sarà stato, è vero, conseguenza del poco valore 
dei miei scritti. Ma sulla stessa questione c’è una serie assai grande di 
opuscoli, discorsi, volumi… A che cosa ha giovato tutto ciò132?

Franchetti nella sua stringente e ‘funzionale’ conferenza 
milanese, tra linearità storica e dosato ritorno all’indietro 
del tempo – una ricostruzione «a futura memoria» laico-
razionalistica del lavoro svolto e del tanto ancora da fare in 
direzioni molteplici, una di queste quella delle bonifiche133 –, 
aveva ricordato, intercalando le considerazioni più spinte sul 

131. MC1950, pp. 224-225.
132. Lettera di Pasquale Villari a Luigi Albertini, in «Corriere della sera», 4 set-
tembre 1905. Cfr. F. Barbagallo, Introduzione a P. Villari, Le lettere meridionali 
e altri scritti sulla questione sociale in Italia, cit., pp. 5-19, a p. 19.
133. «Le leggi del 1899 e del 1902 hanno provveduto alla bonifica di vaste plaghe 
lasciate fino allora in un ingiustificabile abbandono. Ma non basta, e, soprattutto, 
i termini per il compimento dei lavori sono troppo lunghi. La bonifica idrauli-
ca è un debito sacro, e finora troppo negletto, dell’Italia verso il Mezzogiorno. 
D’altra parte, è per la nazione anche un ottimo investimento di capitale. Le terre 
bonificate sono terre conquistate, e la bonifica costa meno assai che una guer-
ra»: MC1950, p. 229. Sull’argomento si legga quanto scrive Rosario Villari: «I dati 
della partecipazione alla bonifica delle terre ci lasciano intravedere il grado di 
inerzia della grande proprietà fondiaria: fino al 1915, su 332.691 ettari di terreni 
bonificati in tutta Italia da privati con il concorso dello Stato, in seguito alle 
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terreno della polemica pubblica con dati concreti, che mentre 
gli intellettuali, i politici, i giornalisti dibattevano sul destino 
delle terre meridionali, i contadini, afflitti dalla povertà ed 
esclusi, al netto delle tante suggestive valutazioni revisioniste 
di questi nostri infelici anni, dall’amministrazione della cosa 
pubblica, ne acceleravano a modo loro la soluzione, sottra-
endosi, almeno nelle intenzioni, allo sfruttamento.

Mentre si scrivevano libri, si pronunziavano discorsi, si compilavano 
leggi per risolvere il problema del Mezzogiorno, i contadini meridio-
nali ne iniziavano la soluzione da sé, silenziosamente. Andavano in 
America a creare quei capitali, che sono pur necessari a fecondare la 
terra del loro paese134.

Sulle pessime condizioni di vita degli emigranti, in larga parte 
analfabeti e sfruttati in maniera spregiudicata, purtroppo, 
proprio dai connazionali, le posizioni di Franchetti, che al 
solito aveva provveduto a documentarsi presso i Consolati e 
gli uffici del Commissariato preposto all’emigrazione, sono 
ormai assai critiche, ma per i rimedi la soluzione più convin-
cente, risalendo alla sua composita formazione desanctisia-
na-villariana, restava ancora la scuola, intesa quale modello 
insuperabile di educazione e di formazione della originalità 
della persona, quale laboratorio, parola questa amatissima 
dall’ultimo De Sanctis, di concreta libertà della critica.

Dalle mie osservazioni personali fatte agli Stati Uniti, dalle conversa-
zioni avute con funzionari italiani, con americani intelligenti e colti, 
ho riportato la convinzione che l’unico rimedio contro quello sfrutta-
mento è qui, in Italia, nella scuola: nel medesimo modo che la scuola è 
mezzo indispensabile per innalzare in Italia, il contadino meridionale 
alla meritata dignità di cittadino d’un paese libero135.

leggi emanate su questa materia, soltanto 2.362 ricadevano nel Mezzogiorno»: R. 
Villari, Mezzogiorno e democrazia, cit., p. 39.
134. MC1950, p. 230.
135. MC1950, p. 232.
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Franchetti, pur essendo stanco e non poco deluso dagli av-
venimenti politici, non «fu l’uomo della tristezza meridio-
nale», per citare una celebre definizione di Zanotti-Bianco 
su Giustino Fortunato136. Lo studioso toscano conservava 
quella «forza allegra» tanto amata dal De Sanctis, certamente 
ereditata soprattutto dal carattere sanguigno e ribelle della 
sua Livorno, che lo riportava sempre alle ragioni profonde 
delle sue inchieste e dei suoi viaggi nel Mezzogiorno. Contro 
le raffigurazioni apocalittiche, Franchetti, dopo cinquant’an-
ni di meridionalismo e di Questione meridionale137, poteva 
continuare a ritenere le terre del Sud capaci di colmare i ri-
tardi rispetto al resto del paese con forze e risorse proprie, 
valorizzando finalmente il capitale umano. In queste sue con-
siderazioni, in cui si ricompongono i cavalli di battaglia del 
memorabile ’75, si definisce la personalità di un intellettuale 
che fece della ricerca scientifica e della passione umanitaria il 
profilo coerente, mai fazioso e apologetico, della sua militanza 
e della sua italianità nell’articolato quadro di una più ampia 
strategia mediterranea ed europea.

Eppure, le risorse economiche ancora dormienti nel Mezzogiorno 
d’Italia sono considerevoli. Nei primi anni dell’unità nazionale, si è 
esagerato, la loro importanza, ma la facilità di ottenerle. Egli è che, al-
lora, il Mezzogiorno e la Sicilia erano per l’Italia terre incognite. Se ne 
conosceva quello che conoscevano i touristes forestieri: la Campania e 
la Conca d’Oro intorno a Palermo; e, argomentando da questi esempi, 
si credevano, in tutta la loro estensione, terre promesse. E sopravve-
nuta la reazione, come tutte le reazioni, esagerata. Ora, per molti, il 

136. U. Zanotti-Bianco, Giustino Fortunato (1848-1932), in Meridione e me-
ridionalisti, cit., pp. 267-325, a p. 267. Il saggio di Zanotti-Bianco era apparso 
come Prefazione al volume di Fortunato, Pagine storiche, Collezione di Studi 
Meridionale Editrice, Roma 1951.
137. Vedi S. Lupo, Il conio del capitale sociale. La questione meridionale dopo il 
meridionalismo, in «Meridiana. Rivista di Storia e Scienze sociali»61, 2008, pp. 
21-41, che in questi anni ha insistito ripetutamente sul superamento del meridio-
nalismo, sostenendo tesi del tutto discutibili.
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Mezzogiorno e la Sicilia sono terre improduttive senza speranza di 
redenzione.
È un errore, lo affermo con sicura coscienza; errore pericoloso, perché 
induce all’accidia; umiliazione per il Mezzogiorno, il quale appare 
come eterno mendico che chiede all’Italia l’elemosina, mentre ad esso 
basta giustizia, che finora è mancata, per ignoranza e per debolezza138.

Qualche decennio fa Manlio Rossi-Doria, con punte di me-
lanconia e insoddisfazione, che sarebbero state condivise dal 
vecchio senatore Fortunato, in una sorta di nobile commemo-
razione delle tradizioni meridionaliste del passato, in fondo 
sommerse dall’arrivo dell’alta marea, carica d’indifferenza 
culturale e improvvisazione politica, poteva scrivere:

I vecchi «meridionalisti» furono innalzati sul piedistallo della ricono-
scenza nazionale, ma le loro fondamentali analisi e indicazioni furo-
no – quasi senza eccezione – relegate nel regno delle ombre e di fatto 
rinnegate sia dai neofiti dello sviluppo e dell’«intervento straordina-
rio», sia dai loro oppositori di sinistra. Si è venuta così ad interrompere 
una continuità culturale e civile, che per decenni aveva rappresentato 
la forza più valida per un possibile sviluppo del Mezzogiorno139.

Ripensare nell’Italia di oggi all’opera di Leopoldo Franchetti, 
che nel 1896 era stato in Parlamento relatore della legge per 
l’istituzione del commissariato civile in Sicilia dopo la violen-
ta repressione dei Fasci, che dimostrò quanto ancora l’Isola 
fosse «trattata come terra di conquista»140, e ritornare per un 
momento alle reali condizioni di vita nel Mezzogiorno del 
1875141, vuol dire ridare un senso «vivente», nel significato 

138. MC1950, pp. 225-226.
139. M. Rossi-Doria, Ripensare il passato. Considerazioni sulla questione meri-
dionale, in Scritti sul Mezzogiorno, cit., pp. 125-147, a p. 147.
140. È del tutto obbligato il rinvio al romanzo di L. Pirandello, I vecchi e giovani, 
a cura di A. Nozzoli, Oscar Mondadori, Milano 1992.
141. «In breve, la struttura agraria e sociale arretrata del Mezzogiorno, di cui la 
concentrazione fondiaria era l’aspetto centrale, si mantenne pressoché intatta 
attraverso le vicende rivoluzionarie dell’unificazione nazionale. Alla fine della 
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attribuito al termine da De Sanctis, al meridionalismo delle 
origini, fondato sul dovere morale, sulla serietà della cono-
scenza scientifica, infoltita di un compatto umanesimo pe-
dagogico. Un’indagine capace di cogliere, come già notava 
lucidamente il giovane Rosario Romeo nel suo volume Il 
Risorgimento in Sicilia, apparso, con l’incoraggiamento di 
Benedetto Croce, nel 1950 nella collana dell’Istituto per gli 
studi storici di Napoli, aspetti consolidati dell’aggrovigliato 
sistema politico ed economico siciliano nel periodo post-
unitario142. Una «coraggiosa inchiesta», come è stata definita 
da Francesco Orlando143, quella di Franchetti, non limitata 
dai propri valori borghesi, degna di essere studiata nel suo 
essere rappresentazione di un estenuante, proficuo lavoro 
intellettuale, animato da un moderno, operativo dialogo tra 
Scienza e Vita per non vedersi, e mi approprio, con spregiu-
dicatezza, di uno stato d’animo di Gershom Scholem, davanti 
a «un vero muro di ferro»144.

prima fase della vita unitaria, le inchieste condotte da Pasquale Villari, Sidney 
Sonnino e Leopoldo Franchetti confermarono in pieno questo fatto, segnando 
intorno al 1875, l’atto di nascita del meridionalismo: essi indicavano nella strut-
tura agraria e nell’ordinamento della proprietà gli ostacoli decisivi allo sviluppo 
delle forze produttive nelle campagne meridionali, e quindi il motivo di fondo 
delle condizioni di arretratezza del Mezzogiorno»: R. Villari, Mezzogiorno e 
democrazia, cit., p. 44.
142. R. ROMEO, Il Risorgimento in Sicilia, Laterza, Roma-Bari, 1970, ad indicem.
143. F. ORLANDO, L’intimità e la storia. Lettura del «Gattopardo», Einaudi, Torino, 
1998, p. 160. L’approfondita inchiesta dei due giovani baroni toscani Franchetti 
e Sonnino, con la collaborazione di Enea Cavalieri, dimostrò, al contrario della 
sterile commissione parlamentare presieduta da Romualdo Bonfadini, che nella 
Sicilia post-unitaria “la criminalità era solo un mezzo; l’obbiettivo principale, 
come sempre, era conquistarsi il rispetto, il potere e quindi il denaro”; D. MACK 
SMITH, Storia della Sicilia medievale moderna, III, cit., p. 629.
144. G. Scholem, Walter Benjamin. Storia di un’amicizia [1975], Adelphi, Milano 
2008, p. 131.
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