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di queste donne e di questi uomi-
ni che lo animano, il germe della 
malattia che rovescerà la vecchia 
Europa per tentare di costruire 
un mondo nuovo.  
 

Francesco Dendena 
 

  
 Silvia Sonetti, L’affaire 
Pontelandolfo. La storia, la 
memoria, il mito (1861-2019), 
Roma, Viella, 2020, 176 pp. 
 
 Giunta a Pontelandolfo, alle 
pendici del Matese, per iniziare 
la ricerca che recensiamo, Silvia 
Sonetti si sentì rispondere alla 
richiesta di consultare l’archivio 
comunale con parole che, ci dice 
l’autrice, avrebbero accompagna-
to «come un tarlo» il corso del suo 
lavoro: «Sarà un’esperienza com-
plicata […] È disordinato, impol-
verato, non c’è mai andato nes-
suno […] perché fu completamen-
te distrutto nell’incendio del 14 
agosto 1861», quasi che da quei 
fatti potesse dipendere l’incuria 
con cui erano stati custoditi i do-
cumenti accumulati nei 160 anni 
nel frattempo trascorsi (p. 154). 
 Alludendo alla repressione 
operata dall’esercito italiano con-
tro una rivolta borbonica scoppia-
ta nel borgo, la risposta dell’im-
piegato comunale era indicativa 
del rapporto che la popolazione di 
Pontelandolfo aveva costruito con 
il proprio passato risorgimentale, 

inscrivendo il ricordo di quegli 
episodi al cuore di una memoria 
collettiva capace di alimentare 
processi di definizione dell’identi-
tà comunitaria e di orientare le 
interpretazioni del presente. 
L’abbandono dell’archivio acqui-
sta, agli occhi del lettore, una 
suggestiva valenza simbolica: la 
produzione di senso sul passato è 
stata affidata a pratiche sociali e 
comunicative che hanno coinvolto 
attori culturali e politici locali e 
nazionali, i metodi di una corret-
ta indagine storica e il confronto 
con i suoi risultati sono stati 
marginalizzati. 
 Sono questi alcuni dei temi 
principali del denso volumetto 
che costituisce la monografia 
d’esordio dell’autrice e l’opera 
inaugurale della collana l’antido-
to, con cui Viella intende offrire 
all’opinione pubblica interessata 
al dibattito sulla storia gli stru-
menti critici per decostruire nar-
razioni infondate entrate a far 
parte del senso comune. La nar-
razione oggetto del libro è quella 
del massacro indiscriminato che 
le truppe italiane avrebbero com-
messo a Pontelandolfo nell’esta-
te del 1861, provocando la distru-
zione del paese e un numero di 
morti quantificabile in centinaia 
o addirittura migliaia. Un rac-
conto falso, circolato per decenni 
come un rivolo carsico in studi a 
carattere locale, poi riemerso sul 
finire del secondo dopoguerra e 
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reso popolare dalla pervasiva 
promozione fattane dal movi-
mento neoborbonico tra gli anni 
Novanta e Duemila con l’ausilio 
della stampa mainstream e nel 
web. Arricchendosi e precisando-
si nel tempo, attraverso la strati-
ficazione di nuovi elementi e si-
gnificati, il racconto falso si è tra-
sformato in una storia tanto vera 
da ottenere il massimo ricono-
scimento istituzionale: in una ce-
rimonia tenutasi a Pontelandolfo 
il 14 agosto 2011, Giuliano Ama-
to, presidente del comitato per le 
celebrazioni del 150° anniversa-
rio dell’unificazione, porse le scu-
se ufficiali della Repubblica alla 
cittadina, di lì a poco insignita 
della medaglia presidenziale con-
ferita ai dieci comuni distintisi 
per il ruolo significativo rivestito 
nelle celebrazioni. 
 Il libro è articolato in tre capi-
toli dedicati alla storia del moto 
reazionario di Pontelandolfo e 
della sua repressione, alla loro 
memoria nelle testimonianze di-
rette e indirette e nei dibattiti po-
litici e giudiziari dei mesi e degli 
anni seguenti, alla costruzione di 
un discorso mitico di successo su 
quei giorni del 1861. Sono alme-
no due i possibili livelli di lettura, 
strettamente connessi e attivi 
nell’insieme del lavoro. Un primo 
livello riguarda la ricostruzione 
degli eventi e la confutazione del-
la tesi del massacro, attraverso lo 
studio di un corpus documentario 

imponente, attinto negli archivi 
delle istituzioni centrali e perife-
riche dello Stato, ma anche negli 
archivi comunali e parrocchiali di 
Pontelandolfo e dei paesi vicini. 
Si analizzano l’ondata di panico 
che portò le autorità ad abban-
donare Pontelandolfo ai briganti 
di Cosimo Giordano, che vi en-
trarono il 7 agosto 1861 per pro-
clamare la restaurazione, incen-
diando gli archivi e dandosi a 
razzie e violenze costate la vita a 
quattro cittadini, prima di pren-
dere anche Casalduni e altri bor-
ghi; le incertezze e le iniziative 
personali che compromisero la 
prima risposta italiana, spingen-
do lo sparuto plotone del sottote-
nente Bracci a cadere in trappola 
a Casalduni, dove il comandante 
e quaranta soldati furono cattu-
rati e uccisi; la spedizione dei 
bersaglieri su Casalduni, occupa-
ta senza fare vittime, dopo aver 
permesso ai cittadini di lasciare 
il paese; quella del 61° fanteria 
del colonello Negri, che entrò a 
Pontelandolfo incontrando poca 
resistenza e diede alle fiamme 
una parte delle case dopo aver 
evacuato gli abitanti, con un bi-
lancio di 13 morti tra la popola-
zione; le operazioni di contrasto 
al brigantaggio condotte nella 
zona fino a dicembre, con l’ausilio 
determinante di corpi paramili-
tari, notabili e contadini locali, 
che portarono alla fucilazione di 
37 briganti. 



Recensioni 

 153 

 Sonetti inserisce queste vi-
cende nel contesto della lunga se-
rie di conflitti politici e militari 
attivati nel Mezzogiorno dalle ri-
voluzioni liberali e culminati nel-
la campagna del 1860, alla quale 
l’autrice ha nel frattempo dedica-
to una monografia che studia la 
crisi interna della monarchia na-
poletana e dei suoi apparati nelle 
convulse settimane della guerra 
(La guerra per l’indipendenza. 
Francesco II e le Due Sicilie nel 
1860, Rubbettino, 2020). La con-
testualizzazione, nota Sonetti, 
riporta i fatti di Pontelandolfo al-
la loro corretta dimensione stori-
ca: si trattò di uno dei tanti epi-
sodi di violenza che scandirono i 
cicli di rivoluzione e controrivolu-
zione nelle periferie del Mezzo-
giorno, ancorando le dinamiche 
dell’unificazione a una tradizione 
di conflitti interni che forniva ai 
protagonisti di entrambi gli 
schieramenti la griglia interpre-
tativa per leggere gli eventi degli 
anni Sessanta. Ciò che accadde a 
Pontelandolfo all’indomani della 
reazione conferma la debolezza 
strategica della controrivoluzio-
ne, incapace di dare al brigan-
taggio una direzione politica, 
mentre le forze unitarie si im-
pongono come garanti di ordine e 
sicurezza, attraverso modalità 
repressive che rispondono alle lo-
giche della guerra per il consenso 
delle popolazioni. Sulla base di 
una attenta valutazione di inte-

ressi e responsabilità che 
l’autrice indaga nel dettaglio, 
buona parte dei pontelandolfesi 
si schierò contro la reazione, re-
spingendo armi alla mano nuovi 
tentativi di incursione (p. 71). Ai 
fatti verificatisi nel Beneventano 
rivolsero subito attenzione la 
stampa patriottica e le istituzioni 
unitarie, nell’ambito degli scontri 
politici di quell’estate segnata 
dagli strascichi delle polemiche 
sullo scioglimento dell’esercito 
garibaldino e dai contrasti di-
plomatici con la Francia. Autore-
voli voci della sinistra, come quel-
la di Giuseppe Ferrari, usarono 
Pontelandolfo per denunciare in 
parlamento la debolezza del go-
verno, la cui linea moderata era 
considerata incapace di chiudere 
la partita con i borbonici nel 
Mezzogiorno. 
 La scena è dunque ben diver-
sa da quella di una città compat-
ta nella resistenza a un’occupa-
zione straniera, e perciò punita 
con un eccidio occultato dalle au-
torità. L’infondatezza di questa 
versione è ulteriormente dimo-
strata sia dal confronto con la fal-
lace erudizione addotta dai neo-
borbonici in suo sostegno, oggetto 
di una stringente critica che ri-
manda alla necessità di leggere 
le fonti tenendo conto di tipologie, 
obiettivi, modi e contesti della lo-
ro redazione (pp. 126-131); sia da 
un’analisi delle fonti dirette rela-
tive alla storia sociale di Ponte-
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landolfo nel 1861, dalle quali So-
netti fa emergere con maestria 
l’incidenza di un’epidemia di feb-
bri nel temporaneo aumento del-
la mortalità che colpì l’intero cir-
condario tra agosto e settembre, 
ma anche l’immediata ripresa 
della vita civile e commerciale, 
inclusa la compravendita di case 
(pp. 132-137, 151-153). Proprio il 
dibattito tra gli unitari costituì 
un primo momento generativo 
del mito: le immagini retoriche e 
i toni tanto enfatici quanto gene-
rici della propaganda patriottica, 
dei giornali e degli interventi 
parlamentari innescarono un cor-
to circuito tra sistemi comunica-
tivi da cui la notizia della repres-
sione uscì distorta, fornendo temi 
e materiali alla propaganda legit-
timista, che li rielaborò arric-
chendoli di accenti emotivi e li 
trasmise, attraverso la storiogra-
fia locale meno avvertita, ai por-
tavoce tardo-novecenteschi della 
tesi del massacro. 
 Il tentativo di comprendere le 
ragioni del successo che il mito di 
Pontelandolfo ha avuto negli ul-
timi decenni, fino a dare vita a 
forme di memoria pubblica fon-
date su una storia falsa, introdu-
ce un secondo livello di lettura, 
non comune negli studi sugli usi 
pubblici della storia risorgimen-
tale. L’analisi della funzione so-
ciale del mito del massacro porta 
Sonetti a compiere un sondaggio 
nella storia culturale di una co-

munità dell’Appennino meridio-
nale svuotata dalla trasforma-
zione economica e demografica 
del dopoguerra e nei suoi rappor-
ti con i tempi e i problemi della 
politica e della cultura nazionali. 
Tale interazione è decisiva nella 
costruzione del discorso su Ponte-
landolfo, la cui storia riemerge 
nella sfera pubblica quando può 
essere riempita di significati fun-
zionali a obiettivi politico-
ideologici di ampia portata, fun-
gendo da crogiolo di elementi di-
versi, che reagendo insieme la 
modificano e ne fanno il punto di 
convergenza tra attori di scala 
nazionale e locale. 
 La svolta è convincentemente 
individuata nella commistione 
realizzatasi all’inizio degli anni 
Settanta tra la critica di sinistra 
al Risorgimento e l’investimento 
delle culture della contestazione 
sul recupero del folklore e sulle 
nuove forme espressive del cine-
ma e della musica. I pontelandol-
fesi si aggrappano a una storia 
riscoperta attraverso la media-
zione del linguaggio drammatiz-
zante di una canzone pubblicata 
nel 1972 dalla band milanese de-
gli Stormy Six, ispirati dalla di-
vulgazione marxisteggiante di De 
Jaco. Il contatto con la canzone fu 
all’origine di iniziative che per 
circa un anno coinvolsero i citta-
dini di Pontelandolfo in uno sfor-
zo di promuovere la storia e le 
tradizioni locali, culminato negli 
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eventi organizzati dall’ammini-
strazione comunale per il 30 set-
tembre 1973, con una conferenza 
sui fatti del 1861 e un concerto 
degli Stormy Six. Significativa-
mente, il leader del gruppo, in-
tervistato dall’autrice, ricorda il 
modo «ossessivo» (p. 101) in cui i 
partecipanti chiedevano di ria-
scoltare la canzone: in una per-
formance fortemente ritualizzata 
come il concerto, il potere emoti-
vo della canzone sembra facilita-
re l’appropriazione di una storia 
dolorosa, percepita come nasco-
sta e perciò eversiva. Benché in-
fatti le iniziative avviate nel 1972 
avessero incluso l’affissione di 
una targa in ricordo dei 17 civili 
uccisi nelle giornate di agosto, 
fissando così nello spazio urbano 
il numero di vittime verificato 
dagli stessi promotori sui registri 
parrocchiali, quelle iniziative se-
gnarono anche l’avvio di un pro-
cesso che portò all’espunzione dei 
militari caduti dalla memoria e 
alla lettura dei fatti di Pontelan-
dolfo attraverso la categoria di 
eccidio, carica di un senso morale 
e identitario che prescinde dal 
conto dei morti. 
 Le fonti citate dall’autrice 
pongono il problema del rapporto 
con la memoria della Resistenza, 
cui si accenna collegando all’in-
fluenza dei discorsi paralleli su di 
essa e sullo stragismo degli Anni 
di piombo la rapida ascesa del di-
scorso sul massacro di Pontelan-

dolfo (pp. 123-124). Guardando al 
contesto degli anni Settanta e ai 
dibattiti sul trentennale della Li-
berazione, il tema meriterebbe 
un approfondimento a sé, non 
tanto per lo scoperto paragone 
istituito tra la repressione di 
Pontelandolfo e le rappresaglie 
naziste da Alianello, esponente di 
una destra ultraconservatrice al-
la ricerca di miti da contrapporre 
alla Resistenza, quanto per la 
possibilità di una costruzione pa-
rallela di forme di memoria pub-
blica incentrate sul discorso vit-
timario: la richiesta di una me-
daglia d’oro per le vittime di Pon-
telandolfo, formulata da alcuni 
nel 1972 (p. 112), e cioè due anni 
dopo quella conferita a Stazzema, 
sembra un indizio in questa dire-
zione. Il collasso del sistema poli-
tico uscito dalla Resistenza portò 
a compimento tale processo, che si 
intensificò nella marcia di avvici-
namento alle celebrazioni del 150° 
anniversario ed ottenne piena le-
gittimazione nel solenne ricono-
scimento del 2011, foriero di rica-
dute mediatiche e sociali che mo-
dificarono la configurazione e le 
pratiche del territorio, trasforma-
to in luogo di memoria attraverso 
la toponomastica, l’inaugurazione 
di monumenti e la creazione di 
itinerari «alla scoperta della città 
martire» (p. 147).  
 Esauritasi la stagione dell’in-
tervento pubblico straordinario 
nel Mezzogiorno e ristrettisi i ca-
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nali che hanno storicamente fa-
vorito l’inserimento dei suoi cit-
tadini nei grandi corpi dello Sta-
to, sembra che una parte consi-
derevole della società meridiona-
le abbia avviato un ripensamento 
delle proprie modalità di parteci-
pazione alla compagine naziona-
le, rifondandole sul riconoscimen-
to e sulla valorizzazione di un 
ruolo svolto dal Sud come vitti-
ma. L’affiancamento del concetto 
di sacrificio a quello di eccidio nel 
discorso su Pontelandolfo e la re-
cente proposta di una giornata 
nazionale in ricordo delle vittime 
meridionali dell’unità rafforzano 
l’ipotesi. Percorrere questa via 
può rivelarsi un efficace strumen-
to di promozione turistica, apren-
do nuove opportunità su scala lo-
cale. Si può però dubitare che in-
vestire nel recupero di un passato 
trasfigurato nel mito consenta di 
affrontare adeguatamente i pro-
blemi nuovi e antichi con i quali il 
Mezzogiorno ha fatto il suo in-
gresso nel XXI secolo. 
 

Alessandro Capone 
 
 
 Stefano Orazi, I garibaldi-
ni nelle Argonne. Tramonto 
politico di un mito, Bologna, 
il Mulino, 2019, 272 p. 
          
 Il volume si inserisce in un fi-
lone di studi sul volontariato in-
ternazionale in armi negli ultimi 

due secoli, che in anni recenti ha 
prodotto contributi significativi 
anche rispetto alla mobilitazione 
garibaldina a sostegno della Fran-
cia, su cui la ricerca di Orazi si fo-
calizza. Come esplicitamente di-
chiarato nelle pagine introduttive 
e conclusive, l’obiettivo non è 
quello di «fornire un giudizio sulla 
rilevanza e sull’esito militare del-
la spedizione […] né […] rielabo-
rare una più dettagliata ricostru-
zione della vicenda, già da tale 
punto di vista ampiamente nota 
alla storiografia» (p. 177), bensì 
«osservare l’avvenimento da die-
tro la quinte» (p. 177), soprattutto 
attraverso la valorizzazione di 
fonti finora in buona parte trascu-
rate o non sufficientemente utiliz-
zate anche per problemi di acces-
sibilità, primi fra tutti i documen-
ti diplomatici francesi. Ed è in ef-
fetti questo l’aspetto più interes-
sante del volume, che riesce anche 
a fornire una lettura convincente 
del ruolo fondamentale svolto da 
Camille Barrère, ambasciatore a 
Roma, nei mesi cruciali dell’avvi-
cinamento tra l’Italia e la Francia 
dopo lo scoppio della Prima guer-
ra mondiale: un processo fatto di 
cauta gradualità ma anche di 
strappi e accelerazioni, ai quali 
contribuirono senza dubbio i vo-
lontari che si arruolarono a soste-
gno della Francia, combattendo e 
cadendo nelle Argonne, quando 
ancora l’Italia era neutrale rispet-
to al conflitto ma vincolata dall’a-


