
pochi mesi dall'Unità, i

A nostalgi i di un mondo
idealizzato. s;caler-

nyltei il,ai borbonici in
unati,aprili capitale del
regno, giù b1 stanno rPai-

ganïzzan do. Coi-Qtro di loro i fi-
1ugtavernativi e tutti i nlerÍdier
viali che sperami, dall'Unita. in
una nuova ena di mcYdernizza-
7ionc e libertà. 

LAGUERRA CIVILE
'1 a';a i dite' . Clile"r"alne:n'ti 6i ̀ ;e'a-

tc•na una vera e propria guerra
civile emergere perso-
naggi ina„pettxtl coraggiosi.
spietati, disposti aa tutta E)ua cdi
ContinEStarC UIl 111010 dl primo
piani.) su quel palcoscenico, in
uri .•eini.iit(n Che clìee nt. i ~~ieirno
dopo giornc) s<- mpre più aspro.
sia nptauincise,,vinlcutrn> dice Cal»-
minc Piraha, tioceutc di Stdria
cU{atc'üalioralac'ta tdh~.lnÏb"Frbitlia
di Salerno in 11 br igti" 117 a ti cc
llrZ.t ala f Late a z,, pagine 262. cu-
ro  le3) 1'ei racc.( intare  eluellu
scontrol'attta ire sceglie due mr
11t£lntÌ Ìa7 campi opposti. dati
unua pa. tc Ctarmine Croceo, pe>-

tc ntina) di d{ioricrc, in 1lulturc.
pastore, militare. bandito di
proóc,•ssionc, leader carismati-
co che cf ivci.r;tcrit il brigante c,a-
pohancda pitl famoso. Speri-
menta 1'eiriuc di s;tlei;~i, litt
all'avanguardia, sofisticate per
quei trmpi. tanto da essere
adottate per tutto il seeolo suc-
(Y'stilv"ft Orgia rtilZil i rep,ar'ti dei
suoi seguaci con abilita iriat-
spe°ttate. per un guerrigliero
del l'Ottocento. Sui campo si di-
mostra politieu intelligente.
(linda la La taa'a c:ivatt .iltiyn va
dea lariganti nella primavera
del 'Stai e conti uis.ta vittci-
rini alle passa alla stai iaa canne
l'episodio più cc:iebrt> dei iaa
guerra.

A dargli la caccia. a fronteg-
giare lui e u rttv le bande di bri-
ganti, C il generale gt'Iiove5e

D libro di Finto
Il mito di Carmine Croceo
da pastore a bandito

i pag. 34

Lo storico Pinto racconta ì difficili anni post-unitari scegliendo due personaggi che si sono combattuti:
il pastore-bandito Crocco, divenuto un mito. e l'ufficiale sabaudo Pallavicini, ifinito nel dimenticatoio

Il brigante e il generale
UgoCü1ndR('IÉ i'alltavicinîdiPrieila,lial- Ci•occornaLcar 1905.edualo-

ìirttiz eayi'i ar lstocraticti sabati- !Ora la sua leggenda diventa
tlo, ufficiale dei bersaglieri. re- sempre pii] grande. Sialimenta
duce di tutte le c,_uaapa,ine del anche grazie alla mitizzazione
IiilSory;iraacntaa. Grt,nuc esperto cdisuittorì,lctterati-<,i analisti
di operazioni speciali, passerà come Salvatore Di Giacomo,
alla storia come principale ai.- tra I suoi flan pi3t recenti ca' dal-
t'tice della contrniri aai razi,ine .genio diennata che ha l9e-dicatei
citel-ia come OtiiPttl4O la distrai- a lui unti de-1 e sue canzoni dai»
ziünc mflìtarc e politica del tiri- la pio te dei lea •,L'ìitarnta-
g<anta Tgiri. -Nel primo deccn- i:ine di Croata c. riuscita a fon-
ni dell'Italia jnitátttCï>ne,giti2- dere con successo rea Eta, naen-
sti due uomini, lt,reta,lì5,sarni 'Gogna e leggenda, assegnando
per tirik;ìnec fearnra,zione, ta rata- ai  parola il significato niiiio)
presentare e interpretare la che da tempo immemore viva
due opposte culi  ire del l s;taer- ne.ìlc popolazioni nieridionalí,
ra. diventando i protagonisti di Croceo t_ statu il prìnto tIei lavi-
quel la che e la primaguerra ita- r;anti-. per concludere con fin-
liana c Fini :ni,i guerra del r.z- tu,
-zogl u 1' n u> ~ .
La uteal-e raccontagli episodi

e  luoghi delle battaglie da l'rcY;-
igit-i Cal tinti ta : e.rzvmt). le vitto

rie dell'uno c le sconfitte deli'aì-
rca, l'ima alla Sfie}a Finale, sulle
rive dc:Il'Ofanto, quando il sa»
bande sconfigge le bande di
LrCxa.tY tieIlza però iititieirC a
catturarlo. dl brigante ripara
nello Stato lioilrliciea stira ce•n-
segnato illo 'Stato italiano mol-
ti mesi dopo. Condannato a
morte la pena Viene et iillm Llt?a
ta in ergastolo.

EROI E ANTIEROI
Le vite dei due sono agli anti-

podi anche nella morte e nella
glorla- Pnill,ai lrirai si spegne nel
1`rrii, dinientic,atc, da tutti. din
vrtit) 1a.g[iCi'i a eVltil'I_a i brigati-
ti che avrebbero potuto il:lped i-
re il realizzarsi concreto
de'a t-Inìtìa por derenni, Riti i<d:a
nun ì` suLl'icìcritc per larlo en-
trare nei pantht'cin degli eroi
del p rserrgin,ea2trt. Per i politici
la guerra al bríg lnta,~,f;ío c
un'ombra. non lui vanto. Nella
,guerra tli briganti ne,n ci Sono
state Carla(' di cavalleria, ne-
nüei rispettati. date; c luoghi

l lei5); l' Stata una '. guerra del
Risorgimento senza ,d Risorgi-
mento, vinta e dimenticata -•

AI PRt4tiUZKWJE RhSt'•RYATA

L'ARISTOCRATICO
BERSAGLIERE
FU IL PRINCIPALE
ARTEFICE DELLA
SCONFITTA FINALE
DEL BRIGANTAGGIO

IL CAPOPOPOLO
POTENTINO SPERIMENTO
FORME DI GUERRIGLIA
ALL'AVANGUARDIA
RIUSCENDO A VINCERE
LA BATTAGLIA DI MELA
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~ _e.rtuGc„IrE
CARMINE
PINTO
L BRIGANTE
E !L GtNETiALE
LATER2A
PARE 262
EßRü 19

ENtRATO NELLA LEGGENDA
II brigante potentino
Carmine Crocco
mitico capobanda

,.

ßo~lelli vendetta deg i  drum, i

II L~ri~aun e il ,~eoies:ile

~

MaYAletta. ria»,il !
di ci,r i., hi6n, '
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