
LE RAGIONI DELLA “GUERRA CAFONA”

di Monica Florio

Sul brigantaggio si è scritto
molto, benché gli studi su

tale fenomeno di insorgenza
meridionale siano stati spesso
tendenziosi e parziali nel rico-
struire una realtà storica deter-
minata da motivi economici,
politici e sociali. 
L’annosa questione è al centro
del saggio Brigantaggio e ri-
volta di classe, di Enzo Di
Brango e Valentino Romano,
che rilegge il brigantaggio alla
luce della lezione di Karl
Marx.  
Nel libro il brigantaggio non è
considerato un fenomeno cri-
minale o delinquenziale1, ma come la rivolta di
una classe, quella contadina, che rivendica il
proprio diritto di appartenenza alla terra2, al
suo utilizzo e alla mera sussistenza, essendo il
concetto di proprietà3 del tutto alieno ai “ca-
foni”. 
Sono proprio le motivazioni sociali del con-
flitto a essere prese in esame dagli Autori che,

sottraendo la teoria della lotta
di classe a ogni interpretazione
riduttiva, sottolineano come
Marx ed Engels non avessero
circoscritto il campo della lotta
di classe alla sola classe ope-
raia e alla borghesia4. Lo scon-
tro di classe è da intendersi,
infatti, come lotta di emanci-
pazione di una classe, quella
contadina, il cui ruolo nell’op-
posizione tra classi dominanti
e subalterne – identificate a
torto con gli operai – è sempre
stato considerato secondario. 
Pur privo di una coscienza di
classe, il mondo contadino era

consapevole delle proprie condizioni di vita di-
sagiate e, di fronte alle promesse non mante-
nute dai Borbone e dai Savoia, comprese di
essere stato ingannato e occupò le terre, armato
degli strumenti di lavoro. 
Poiché gli interessi dei contadini erano incom-
patibili con quelli dei vincitori, i piemontesi, si
sviluppò come reazione il fenomeno del bri-
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gantaggio, distinto in due fasi, la prima che in-
teressò le zone di confine con lo Stato Pontifi-
cio, e l’altra – denominata “grande brigan-
taggio” –, che ebbe luogo negli anni tra il 1860
e il 1865 e investì l’Abruzzo, la Basilicata, il
Beneventano, la Calabria, l’Irpinia, la Puglia e
la Sicilia. 
La questione sociale va ricondotta alla realtà di
un Meridione che, lontano dal mito del Sud
medioevale e agricolo, si incamminava verso
il progresso grazie allo sviluppo delle industrie,
come dimostrano i casi delle Ferriere di Mo-
giana e del Reale Opificio Borbonico di Pie-
trarsa. Nel volume si coglie l’indignazione per
l’operazione di puro colonialismo da parte del
Piemonte che, in seguito alla proclamazione
del Regno d’Italia, si servì del Sud per sman-
tellarne le attività produttive a vantaggio dei
propri impianti, provocando, di fatto, l’arresto
di un’economia in fase di crescita. 
La questione agraria meridionale non nasce
con la conquista da parte dei Piemontesi del
Regno d’Italia, ma risale alla seconda metà del
Settecento. 
Le rivolte contadine denotano la frattura nel
mondo borghese, diviso in moderati e radicali.
Se i primi si battevano per il mantenimento
dello status quo, i secondi appoggiavano i “ca-
foni” le cui lotte, più che voler abbattere l’isti-
tuto borghese della proprietà privata, erano
caratterizzate da una natura difensiva. 
Per calcolo politico, i radicali si servirono del
mondo contadino per il raggiungimento delle
libertà democratiche, appoggiandone le riven-
dicazioni. Anche il governo borbonico stru-
mentalizzò i ceti rurali, indirizzando politi-
camente i moti contadini per reprimere la rivo-
luzione borghese. Ecco il manifestarsi, tra l’au-
tunno del 1860 e l’inverno del 1861, della
reazione meridionale alla conquista sabauda:
tra il 19 e il 21 settembre a Caiazzo e a Rocca-
romana i “cafoni” affiancarono le truppe bor-
boniche nel respingere i reparti garibaldini. 
Sarà Carmine Crocco, il generale dei briganti
detto Donatelli, a infondere nei contadini la
speranza in un futuro migliore, inducendoli a
insorgere nella primavera del 1861. 
Durante la «settimana di passione contadina»5

divampata in Basilicata6 e soffocata duramente
dall’esercito sabaudo, le masse mostrarono la
loro fedeltà al governo borbonico e alla reli-
gione che rappresentava una delle poche cer-
tezze acquisite. 
Strumentalizzati dal clero che presentò l’inva-
sore come ateo, i “cafoni” si diedero alla mac-
chia in seguito all’introduzione da parte dei
piemontesi della leva obbligatoria che, allon-
tanandoli dalla terra, li privò di fatto della loro
unica fonte di sostentamento. 
Contro i “galantuomini”, quei latifondisti che
hanno sempre comandato nella società meri-
dionale, si schierarono i briganti che inizial-
mente non fanno ricorso alla violenza, limitan-
dosi a occupare le terre. In questa fase, la plebe
ripone frettolosamente la sua fiducia in Gari-
baldi, che sembra assecondarne le aspirazioni,
abolendo la tassa sul macinato e abbassando il
prezzo del sale. Quando i succes- sivi decreti
neutralizzeranno quelli approvati dall’Eroe dei
due Mondi, la disillusione acuirà l’odio di
classe dei ceti rurali che si schiereranno contro
la borghesia e il governo del Regno appena nato. 
Sull’assunto che gli interessi di classe siano an-
teriori alla formazione delle classi7 si basa
l’analisi del brigantaggio postunitario operata
dagli Autori. Inizialmente, il proletariato con-
tadino non possiede una consapevolezza di
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FILASTROCCA
Un’ora dorme il gallo

Due ore il cavallo
Tre ore i naviganti

Quattro ore gli amanti
Cinque ore lo studente
Sei ore tutta la gente
Sette ore un corpo
Otto ore un porco

Nove ore la signorina
Dieci ore IO

Undici ore a Procida
Dodici ore a Napoli

Tredici ore in viaggio

(A.F.)



classe, benché sia unito da interessi comuni che
lo contrappongono a quelli della borghesia ter-
riera meridionale.  
Dall’ansia di vendetta scaturì il grande brigan-
taggio: le sollevazioni dei bifolchi in Calabria
e Basilicata furono represse con una durezza
che il Governo giustificò con l’alibi di dover
difendere lo Stato unitario. 
Eppure, anche i saccheggi perpetrati dai con-
tadini durante questo periodo sono azioni mi-
rate, dirette contro i vessatori locali per riap-
propriarsi di quanto era stato loro sottratto. 
A dispetto dell’esito negativo, la rivolta conta-
dina fu una lotta per la libertà, condotta da una
classe divenuta consapevole che non sono più
sufficienti gli occasionali doni e privilegi per
placare la sua “fame di terra”.
Quale fu il ruolo delle donne nella rivolta? Al-
cune si limitarono a sostenere la ribellione dei
loro uomini, altre, invece, ne condivisero le
scelte fino in fondo, dandosi alla macchia.
Icone del brigantaggio femminile sono state
Michelina Di Cesare e Rosa Cedrone, che
combatterono una guerra di classe e di genere
insieme, rivendicando i loro diritti, calpestati
nella società come nella famiglia. Ribaltando i
cliché imposti dalla storiografia ufficiale, che
le bollava come delle selvagge schiave del de-
siderio maschile, le brigantesse8 si distinsero
per il coraggio mostrato, pagando un costo ele-
vato per il loro eroismo. 
A differenza di tanta saggistica arida e poco co-
municativa, il libro di Enzo Di Brango9 e Va-
lentino Romano è coinvolgente e dalla parte

degli ultimi, i marginali che, condannati al-
l’anonimato, divengono promotori di Storia nel
momento in cui rifiutano di piegarsi alle an-
gherie dei potenti. 
In chiusura, una corposa bibliografia attesta il
lavoro di documentazione storica effettuato dai
due Autori, che corredano il loro studio delle
immagini in bianco e nero dei protagonisti di
quel periodo convulso.

ENZO DI BRANGO - VALENTINO RO-
MANO, Brigantaggio e rivolta di classe. Le
radici sociali di una guerra contadina (Roma,
Nova Delphi Libri, 2017), pp. 260, €. 14,00.
____________

1 Il termine “brigante” è stato usato originariamente in
modo improprio per definire i ribelli in toto, a dispetto
delle ragioni da cui erano spinti. 
2 E. Di Brango - V. Romano, Brigantaggio e rivolta di
classe. Le radici sociali di una guerra contadina, Roma
2017, p. 54. 
3 Ivi, p. 55. 
4 Ivi, p. 40.
5 Ivi, p. 122. 
6 Non a caso, questa regione è stata etichettata come la
“terra dei briganti”. 
7 E. Di Brango - V. Romano, o. c., p. 209. 
8 Le “popolane in armi” sono le protagoniste del saggio
di Valentino Romano, Brigantesse, donne guerrigliere
contro la conquista piemontese, Napoli 2007. 
9 Finalista al Premio Luzi con il romanzo L’arca della
salvezza (Albatros-Il Filo, 2015), incentrato sulla con-
trapposizione fra proprietari terrieri e contadini, colla-
bora con Le Monde Diplomatique. 
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Il 26 luglio scorso, la Nave Scuola
AMERIGO VESPUCCI, il cui equipaggio
comprende gli allievi della 1a classe del-
l’Accademia Navale di Livorno, ha reso
omaggio alla Campania e a quanti han-
no sofferto e/o combattuto per l’epide-
mia di Coronavirus, passando dalla co-

sta flegrea, al largo di Procida (nella foto) e fino a Ischia,
sulle note di Napule è, di Pino Daniele, eseguita al pianoforte
dal Comandante, capitano di vascello Gianfranco Bacchi.
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