
ANTONIO MARTINO E LACRISI DEL MEZZOGIORNO POSTUNITARIO 

 

Quella che è ormai diventata la vulgata revisionista asserisce, tra le altre cose, che l’impresa 

garibaldina, tale definita dalla  storiografia risorgimentale, non è stata che un’aggressione; che il 

popolo del Sud non ha mai cessato di essere realista- borbonico; che la reazione alla violenza delle 

camicie rosse è stata immediata; che il Regno delle Due Sicilie è crollato per il tradimento 

perpetrato dai vertici militari e politici nei confronti di Francesco II; che quello instaurato nel 

Mezzogiorno non può altrimenti definirsi che regime d’occupazione, imposto con la forza. 

I vertici politici e militari, continua la vulgata, erano espressione della classe dominante, i baroni 

alleatisi  nell’occasione con la borghesia del Nord; il popolo è  rimasto fuori della partita, semplice 

spettatore di un cambiamento inesistente, tanto epocale nella forma quanto fittizio nella sostanza, 

giusta la tesi gramsciana del Risorgimento quale “rivoluzione agraria mancata”e, 

conseguentemente, della sostanziale incompiutezza dell’intero processo storico-politico culminato 

nella proclamazione del Regno d’Italia. 

  Orbene, argomenti per controbattere e tenere testa ai revisionisti li si può trovare con la lettura 

attenta di un poeta calabrese di Galatro, Antonio Martino, sacerdote di estrazione popolare e 

sapiente interprete di una cultura popolare e  popolana a cui, peraltro, non ha mai smesso di 

appartenere. Proprio per quest’appartenenza Martino si rivela attendibile oltreché tempestivo 

termometro degli umori di quel popolo che la vulgata vorrebbe spettatore passivo o, al massimo, 

trascinato pressoché a forza –dalle mene massoniche- nel moto filo unitario e antiborbonico 

Quel che fa vedere Martino è l’esatto contrario di quanto il revisionismo neoborbonico asserisce. 

Intanto, appare evidente come egli abbia assimilato la cultura nazionale: dispone della perfetta 

padronanza della lingua e usa il dialetto, pur avendone piena coscienza del carattere alternativo e 

minoritario rispetto al moto dei tempi, per sfruttarne la maggiore adattabilità ad esprimere con 

efficacia, vigore e colore letterari i temi dell’attualità politica.   

Così in un componimento del 1860, La Calabria a sua madre Italia dietro le vittorie portate in 

Ottobre 1860, Martino fa esplodere un sentimento patriottico, filiale verso l’Italia, che non può 

essere improvvisato e che, verosimilmente, non solo si portava dentro da molto tempo ma intesseva 

tutto il suo background, tutta la sua formazione politico-culturale: “Tu mò si’ la regina di li mari,/ 

tu di tia stessa si’ donna e patruna:/cu li grandizzi toi cui po’ appattari?/ Strazzata non si’ cchiù, 

si’ tutta ed una”. 

Si pensi che egli scrive agli inizi di ottobre, quando la partita sotto il profilo militare non può dirsi 

chiusa, non essendo stata completamente piegata la resistenza borbonica. Ora, se il poeta galatrese, 

che dà voce ad un mondo popolare e popolano, fosse stato minimamente inclinato dalla parte dei 

Borboni, se avesse cioè nutrito sentimenti ambivalenti, non avrebbe usato i termini perentori che si 

leggono nella terza quartina e che vale la pena citare: “Cicciu periu, squagghiau, pozza crepari!/ Ed 

alla barba sua, tu si’ la luna./ Lu Papa, Santu diu, nci ha di pensari/ si no, lu culu paga, e mi 

perduna. Trattandosi di un prete, di un appartenente al clero, che dà fuori contro il Papa, addirittura 

prevedendone-auspicandone la punizione -”lu culu paga”- se avesse osato mettersi  di traverso alla 

marcia delle camicie rosse, se avesse cioè ostacolato il processo unitario giudicato ormai di fatto 

compiuto ed irreversibile, lo si può considerare emblematico dell’orientamento filo unitario e 

patriottico italiano che verosimilmente apparteneva  a tutta la società calabrese, ceti popolari 

compresi.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Il popolo calabrese, per farla breve, nel 1860 è tutt’altro che filo borbonico, tutt’altro che 

indifferente o ostile all’unità nazionale e non ci sono inclinazioni e sentimenti filo borbonici se non 

in sparute minoranze. Anzi, semmai il sentimento preponderante è antiborbonico –forse tanto  

quanto è filo nazionale e filo unitario-, per di più perdurante da alcuni decenni, quantomeno, se 

negli anni Quaranta il governo del Regno delle due Sicilie era stato costretto a lanciare campagne e 

ad inasprire le pene contro i briganti, il cui numero era vertiginosamente aumentato fino a livelli che 

consentono di parlare, come normalmente si fa per il brigantaggio postunitario, di fenomeno di 

massa. 

Il corto circuito successivo all’unità, con la nuova esplosione del brigantaggio su cui la vulgata 

tanto insiste, non è dunque il frutto di uno strutturale e ideologico antiunitarismo e se il ribellismo 

appare, nella fase più acuta della crisi, in combutta coi Borboni, non si tratta che di una contingente 

convergenza d’interessi, per nulla espressione di una preesistente e persistente ideologia anti 

italiana. Anzi, semmai, nascendo dalla reazione alla disillusione, essendo figlio di quest’ultima, il 

brigantaggio postunitario è, per quanto la cosa possa sembrare paradossale, molto più di quanto si 

pensi espressione di un orientamento filo unitario.  

 

La vulgata accredita dunque l’esistenza di un patriottismo meridionale, borbonico, difficilmente 

sostenibile non solo sulla base della semplice sequenza degli avvenimenti, ma altresì per la 

mancanza di significativa documentazione storico-letteraria. Anche quando la protesta esplode -e 

Martino se ne fa portavoce  in un altro componimento, La malattia d’Italia in Aprile 1861- non è la 

nostalgia o, se vogliamo, l’idealizzazione del passato ad ispirarla, il sentimento di una patria 

perduta, ma la delusione per il presente che si rivela molto diverso e peggiore di quanto si era 

immaginato e sperato. Tant’è che il poeta galatrese  ricorrerà  a una metafora proverbiale ma 

estremamente efficace: “di la furca passammu a lu palu”, sentenzierà infatti nella chiusa del suo 

componimento forse più noto, il Paternoster dei liberali calabresi del 1866. 

Riconoscere in Vittorio Emanuele II il padre –pater noster,appunto- a cui rivolgersi per invocare un 

sollievo dalla condizione “triste e sventurata” suona, appare evidente,  come l’esatto contrario di un 

pentimento o di un’abiura dei trascorsi liberali – che sarebbe stata clamorosa dal momento che 

Martino dopo il 1848 aveva anche conosciuto, avendo fama di essere cospiratore liberale, le 

prigioni borboniche. Il ritorno dei Borboni non è del resto minimamente preso in considerazione 

dal poeta sacerdote, che non indulge in nessuna idealizzazione del recente passato, dello status quo 

ante la conquista garibaldina. Altrimenti non avrebbe accostato la forca del passato al palo del 

presente, non avrebbe messo sullo stesso piano il prima ed il poi e piuttosto che rivolgersi al Re 

d’Italia –bonariamente apostrofato come Patri Vittoriu- avrebbe scelto il tono dell’invettiva invece 

che quello del rimprovero: la prima, si sa, esprime una condanna senz’appello; il secondo, anche -e 

non è il caso di Martino- nell’asprezza dei termini, nasce dalla condivisione della stessa causa e 

dalla speranza di correggere comportamenti inadeguati o persino disdicevoli. 

 

Il Regno delle due Sicilie crolla come un castello di carte, questo è un fatto. Può darsi, anzi, è 

probabile che nel crollo abbia giocato un ruolo determinante una quinta colonna di generali e 

ufficiali ingaggiati dal servizio segreto inglese. Ma quel che attesta la vicenda politico-poetica di 

Antonio Martino è che né lo Stato, né il governo, né il Re (soprannominato Franceschiello, il che la 

dice lunga sul prestigio che ne circondava la figura) suscitano la minima nostalgia, il minimo  

consenso, ovviamente al netto dell’innegabile delusione. In altri termini, mentre l’Italia è sentita  

 

 

 

 

 

 

 



come la Patria, non lo è il Regno delle Due Sicilie, che in nessuno scritto di Martino evoca una 

qualche sorta di patriottismo meridionale ed è privo della sostanza etica e della tradizione culturale 

atte a farne una nazione, cioè una costruzione politica che non fosse il frutto di mero artificio 

politico. 

Si legga la chiusa del Paternoster: “cchiù soffriri non potimu,/caru patri, riparati!/ Ca si nui ndi 

annichilimu/ di st’Italia chi ndi fati?    Fussi regnu di lu nenti/ e vui re di li pezzenti/ e tornamu in 

geografia /zeru e nenti e così sia”. 

Pur nell’ esasperazione che monta, non traspare nessun sentimento filo borbonico, nessun 

patriottismo meridionale. Il paventato fallimento del nuovo Stato dischiude piuttosto la prospettiva 

di un salto nel buio, del nulla -“Fussi regnu di lu nenti; zeru e nenti-, non del ritorno a qualcosa, 

come ci si aspetterebbe da un punto di vista revisionista, magari nella logica dello“stavamo meglio 

quando stavamo peggio”. Martino, se la malaugurata ipotesi di non essere più italiano dovesse 

realizzarsi, preferirebbe essere “niente”, meglio cioè niente che il ritorno al passato borbonico, 

nonostante la descrizione del presente, di straordinaria, realistica efficacia, abbia tinte 

inequivocabilmente cupe e accenti estremamente dolenti. Ascoltiamo qualche strofa: 

Patri Vittoriu, re d’Italia tutta/ apriti ss’occhi, ss’aricchi annettati:/lu regnu vostru è tuttu 

supasutta/E vui, patri e patruni, l’ignorati./ Li sudditi su tutti ammiseriti:/ vui jiti a caccia fumati e 

dormiti. // 

Ministri, senaturi e deputati/ fannu camurra e sugnu ntisi uniti/prefetti, cummessari e magistrati/ 

Sucandu a nui lu sangu su arricchiti./ E vui patri Vittoriu non guardati:/vui jiti a caccia fumati e 

dormiti// 

 Vittorio Emanuele II è descritto, è vero, come un padre negligente, dedito ai reali passatempi e per 

nulla compreso delle ambasce dei suoi sudditi. Ma è pur sempre Patri, re d’Italia tutta e c’è da 

scommettere che il poeta non l’avrebbe così invocato se in lui fosse stato annidato un sentimento 

filo borbonico o se nel 1860 avesse aderito alla causa unitaria con una riserva mentale, con quello 

che i francesi chiamano pensée de derriére la téte.  

Per il resto il Paternoster è una descrizione, improntata al realismo, dei due mali da cui la Calabria 

e il Mezzogiorno sono afflitti: la corruzione dei pubblici funzionari e il fisco esoso. Descrizione che 

in un componimento di alcuni anni posteriore, La preghiera del calabrese al Padreterno contro i 

Piemontesi nel 1874 cede ad accenti molto meno vigilati, ad un’esplosione di rabbia che tracima 

dagli argini che il sostanziale moderatismo –benpensantismo del poeta -che si evince da altri suoi 

scritti, non politici- aveva apprestato finendo per travolgere tutto l’assetto dello Stato postunitario, 

in quella che si potrebbe definire una jacquerie poetica, il trionfo di una sorta di antipolitica ante 

litteram. 

La scelta quale interlocutore del Padreterno rappresenta l’extrema ratio di una speranza delusa dal 

suo referente terreno, il Re d’Italia, rimasto insensibile all’invocazione di sette anni prima. Ma 

rappresenta altresì la fuoruscita dal terreno della politica, la resa a uno stato di cose che solo 

l’intervento divino avrebbe potuto cambiare, mentre l’opzione di un ritorno dei Borboni, della 

restaurazione del Regno delle due Sicilie non viene, neppure alla lontana, presa in considerazione. 

Martino si ricorda di essere uomo di chiesa e dà fondo a tutto il repertorio polemico dei cattolici 

contro lo stato unitario ma è lecito il sospetto che l’asprezza  dei toni abbia in qualche modo a che 

fare con la scomunica fulminata contro i cattolici filo unitari già nel 1861 e ribadita nel 1870 con il 

Non expedit –trasformato in Non licet- e con l’enciclica Ubi nos. 

Anche nei confronti del Padreterno il tono è di esortazione e di rimprovero per la sorte di Cristo e  

 

 

 

 

 

 

 



dei cristiani: ssi pili, ntra ss’aricchi, mu sciuppatii/ lu vostru Cristu e tutti li cristiani/ su’ mpaticati 

di li porci e cani. Nelle strofe successive sono però i temi della propaganda clericale a tenere il 

campo, con forzature polemiche davvero eccessive, anche se  non compromettono la riuscita 

artistica, assicurata dalle qualità del vernacolo. 

Martino liberale deluso, questo è il fatto che contraddice in pieno il revisionismo, non rimpiange 

mai i Borboni e se deve immaginare un’alternativa ai piemontesi fa riferimento al  Papa e alla 

Chiesa, non a una dinastia che, nonostante la durata, nonostante il Re parlasse napoletano, non si 

era mai davvero radicata nel sentimento popolare.  

Il fatto, poi, sottolineato dai revisionisti, che Francesco II parlasse napoletano può essere usato 

contro le loro tesi, ché se il napoletano era la lingua di Napoli, non lo era della Calabria né  della 

Puglia né  del Molise, tantomeno della Sicilia,  né  delle altre province della Campania. Dalla 

retorica revisionista, per intenderci, che accampa l’esistenza di una nazione meridionale, viene 

trascurato questo piccolo particolare, che nel Sud, come del resto nel Nord, non esisteva e non 

esiste una lingua comune che non fosse l’Italiano, parlata sì solo dai dotti, ma parlata dai dotti di 

tutt’Italia, mentre non esisteva e non esiste una lingua comune del Sud, né dei dotti né del popolo. 

 

Il Sud sarà sicuramente meno astrazione della Padania, ma non c’è revisionismo storiografico che 

possa cancellare alcuni dati inoppugnabili: 

1° - già prima dell’impresa dei  Mille i numerosi intellettuali del Sud, che ne rappresentavano la 

coscienza civile e progressista, si sentivano italiani. Non solo, ma avevano individuato nel Piemonte 

lo Stato dal quale sarebbe potuto venire il maggiore contributo alla causa unitaria, al punto di 

trasferirvisi in gran numero dopo le vicende del 1848-49, durante il decennio di preparazione; 

2°-non è mai esistita una coscienza patriottica meridionale, un patriottismo del Sud. La vicenda 

poetico -politica di Antonio Martino lo attesta in modo secondo me inequivocabile: il poeta 

galatrese si sente italiano nel 1860, italiano deluso nel 1866 ma pur sempre italiano e mai, neppure 

nelle espressioni più rancorose nei confronti dei Piemontesi quali quelle contenute ne La preghiera 

al Padreterno, esclusivamente sudista. Una coscienza patriottica diversa da quella italiana –mai 

però ad essa contrapposta-  potrebbe essere stata semmai, in Martino, quella municipale. Ma il 

municipio non è la Provincia o la Regione, figuriamoci  un insieme vario e multiforme di tradizioni, 

culture e parlate qual era il Regno delle Due Sicilie;  

3° - un regno nel quale il sentimento patriottico fosse stato minimamente consistente non sarebbe 

caduto per il tradimento dei suoi vertici politico-militari, ammesso che sia stata questa la principale 

causa del crollo;  

4° - non è vero che l’economia del Sud fosse fiorente e sarebbe entrata in depressione con l’avvento 

dello Stato unitario. Le poche sacche di benessere non erano dovute al mercato, ma all’assenza di 

mercato, a dazi esorbitanti che servivano a proteggere regimi di sostanziale monopolio. 

 

Una storiografia seria, che voglia e sappia essere anche, com’è inevitabile e come del resto deve 

essere, revisione, non può trascurare l’essenziale per star dietro all’accidentale, non può enfatizzare, 

quasi sempre travisandole, perlopiù  in chiave romanzesca, alcune particolari vicende o situazioni 

da cui .pretende di trarre molto di più di quello che da esse si può legittimamente trarre. 

Siccome però il revisionismo non è un’operazione storiografica ma politica, il disegno è ormai allo 

scoperto: fornire al neo borbonismo le armi ideologiche per farne un leghismo del Sud, speculare e 

contrario a quello del Nord ma ad esso sostanzialmente alleato per contribuire a mandare in pezzi 

l’unità nazionale. 

 

 

 

 

 



L’uso ideologico -politico  della storia non è una novità, anzi, lo si può definire un  rischio 

ricorrente se non immanente al lavoro storiografico se già il grande storico e sociologo tedesco Max 

Weber, vissuto tra il XIX e il XX secolo, non risparmiava gli strali ai cosiddetti “socialisti della  

cattedra”,  accademici pseudo storici che usavano la storia non per la conoscenza sine ira et studio, 

direbbe Tacito, del  passato ma per una sua reinterpretazione ridefinizione conforme agli interessi 

contingenti della lotta politica.  

Conosco la possibile obiezione: alla storia ideologica dei vincitori sarebbe legittimo contrapporre 

ora la storia altrettanto ideologica dei vinti. Ma a parte il fatto che così non si andrebbe da nessuna 

parte e non si farebbe storia –che, ricordiamocelo, è conoscenza e non ideologia-, c’è nel 

ragionamento un’assunzione nient’affatto dimostrata, un pregiudizio difficile da sfatare: che, la 

storia, non solo il Risorgimento ma tutta la storia, sia in realtà il frutto di una cospirazione. Ma 

discutere di questo non rientra nel programma di stamattina… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


