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Croceo e Pallavicini, Pinto
narra l'Italia post-unitaria
Ugo Cundari a Ing. 31 1111111Air. 11.

Il brigante e il generale
l'Italia post-unitaria
nel racconto di Pinto

tlgo (.i.iillílariA pochi mesi dsli'Cinita, i
nc,,sY alnici di Un mc,ndi,,
antico idc,al'izzaatc,.gover-
nato dai l_,a?rlirmiei iar

NapoliunNapoli capitale del
regaat pier si stanno l-ior-

g.arn zandr, Contro di loro i ~x-
lof;rnerrrrativi e tutti i nlerfaiio-
nati che sperano, dall'Unita. i11
una nurivs era di rnodcinizra-
zionee libertà.

LA GUERRA CIVILE
1'r;a i due schieramenti si scate-
na una vera e propria guerr a C7-
vile che «fa emergere personag-
gi in,aspe'ttatl coraggiosi, spie-
tata disposti a rutto pur di cnrr-
Citiistrta-e un ruolo i)ltì e]1 pFil3i+l pia-
no su iltiel pia co,ira un
conflitto che diventa giorno do-
po giorno sempre pii aspro,
Sanguinoso. violento, dice Car-
ta-tino Pinto. docente 7i Storia
contemporanea all'unrrcrsitir
cli ti:aiernri. in li brigante r ii ,;,,-

ertate (Lannzia, pagine ?62, cu-
ro P9)- Per i accunt,ue- quello
scontro  lubrrescegliCductni -
litanta in.ca.nlpï opposti. Da una
parte Carmine l.rJci_Di pot<entï-

Carniinc Pinto

IL BRIGANTE
E iL GENERALE
1..1 t:i @aW h tfit'.t1~n~l. ('tllllYYp
t: 1.\Itt.itt l'_hl.1.111't\I11/M/11-.1

alca di f'äi.-iricro in ̂ Jralturc p:astc,-
r;r. inilit:are. bandito di profes-
sione. leader c.ari°smatic,r, elle
clncaaterà il brrg.ailti captbaia-
da più famoso. Sperimenta for-
ane di guerriglia all'avanguar-
dia, ofrsticateº per quei ren11)i.
uant, (la  e,sere adl litiate per tut
to il secolo successivo. (lr~,yaniz
23 i reparti de'i suoi segnaci con
iti",ilitlr inaspettate per un guer-
rigliero dell'Ottocento. Sul
campo si Clrrnostra politico ii?-
tclli gc•nte. Liti  la p1 inaa con-
troffensiva dei briganti nella
primavera del ]wfi¡ r' ee)nrluisttr
111e:llí, vittoria e11e passa alla
stor a come I episodio più ccle-.
brrdclta guerra. .ldargli la cac-
cia, a fronteggiare lui e tutte le
bande di liri,,.and. Ë' il generale
genovese Emilio Pallavicini di
f'riola. baldanzoso aristocrati -
ori sabaurd<,, ufficiale ilei borsa-
piloti. reduce di tinte le c:--rmp;i-
;Ynr de] l;'isi_Ir,t;inrea,rcr Grande
a`=,p..nu di operazioni' sloteí;•ieli-
passerà SEDI ïa a:0:11c Vrinci-

palc artefice della centro' ntia-Ir-
ri"ï.itinl.` che ha eollao obiettivo
la distruzione militare e politi-
ca del lirigralltlggio. ,,:ac'l prirno
decennio dell'Italia imita fitto-
no questi ilut" V.)Ci1uEn7.lOr1I111rrN-
a;imi per origine e fotnlazione,

~ rappresentare e interpretare
le due opposte culture della
guerra, diventando i laa"titar;oni-
stidiquella+Qiteèlaprima guer,
ra italiena e l'nll im,a .guerra del
Mezzogiorno-. L'autore rac-
conta glì episodi ci luoghi delle
battaglie da 1gs i+a Ca l abe"ia a
Tc.ramo, l{; vi torte dell'una cle
sconfitte dell'caltrr, fino alla sfi-
da finale. sulle rive dellY)tanto.
quando il sabaudo scontic;e le
bande di Ciocca senza perii riu-
scire a catturarli.). il brigante ri-
para nello Sta io ponLihciu. Sla-
rá consegnate allo Stato italia-
no inolti illesi dopo. li-! llilrla;ia-
p:a a morte. I,a pena tiene ïtanl-
Ilatit;3i a in ergastolo,

EROI E ANTIEROI
L-e vïte dei due sono agli .atitip'.l-
ü aanclienella stiiirtevncll,r
rlSl. Pallavicini 5a speáT,Ile'' nel
1901. dimenticato da tutti. la
vinh,, la guerra contro i brigan-
ti che. avrebbero potuto impedi-
re il realizzarsi coarre'i:n
dell"i itiit:i per ilcic:{:nni ma -ani)
noi c sufficiente' per farla en-
trare nel pantheon ile ;li eroi
dc1 liise,r:;ianenilï. Per i politici
la guerra ai brigavi taggio i'

un'ombra.„ non un vanto. Nella
guerra  iai briganti 11,tJ11 er sono

stiatt~ cariche dl caa~alici'ìa ne-
mici rispettati. date e luoghi
~.,TlGrIV a: t stata una gite; t'a del
Risorgimento senza il Risorgi-
mento. mento. vinta e clinlc•ntacata-..
Croccci muore nel l905, e da al-
ieni la sua leggenda ile'entaa
sempre rarnlc.. Si,"ilulaulta

anche grazie alla iliitizza7ainle.
di scrittori. letterati, giornalisti
come Salvatore l)i (tl il elnio,
tra i suoi Paia pii] recenti -,a Eu-
genio Pennato che ha dedicato
;a lui una delle sue canzoni dal-
la parte dei briganti. i•1_.'inaula-
gine di Ciocco c riuscita a fon-
dere con successo realtà. men-
zogna e leggenda. assegnando
alla parola il ,;iglnlacatc7 rrlftico
che da tempo ìm Mena ore vive
nelle piip ,iazi,7ni nacri-li nt11i.
Çre?i:i'n e stato il primo dei bri-
ganti-, per concludere con Invi-
to,

ORlPirnW2rOlMEnöEs4, ; is.

IL PROFESSORE SCEGLIE
DUE PERSONAGGI
CHE SI SONO SFIDATI
CROCCO E PALLAVICINI
IL PASTORE-BANDITO
E L'UFFICIALE SABAUDO

~~o.: mo. :111atsa •
e.- 

«Quei  bulli triviali e insensibili'-

Caus+rdih Iecdo
tra A'ìeui e Salerno
~L.i Ir i~lai dell'anima,.
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Laterza - quotidiani locali


