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Introduzione 
 
 
 
 

Questo lavoro di ricerca è il risultato di lunghe riflessioni nate durante 
il periodo di studio. È la punta di una piramide che pian piano si è co-
stituita, con il passare degli anni, attraverso le diversificate letture e la 
curiosità che molti professori hanno generato in me durante le lezioni. 
Fondamentali per giungere a questo lavoro sono stati gli insegnamenti 
di Paolo Capuzzo, Karin Pallaver e Maria Pia Casalena. Paolo Capuz-
zo mi ha aperto gli occhi su tematiche che non avevo mai incontrato 
prima; attraverso le sue lezioni mi sono imbattuto nei lavori di grandi 
storici come Chakrabarty, E.P. Thompson e soprattutto Antonio 
Gramsci. Le riflessioni sul Meridione che quest’ultimo ha affrontato 
nella sua intensa attività intellettuale mi hanno dato il via per cercare 
di analizzare in maniera critica e analitica quel travagliato percorso 
storico che ebbe vita nel Mezzogiorno. Allo stesso tempo ha molto 
giovato alla mia formazione il catastrofico processo di Nation-
building avvenuto in Africa nel XX secolo. L’incrocio tra quello che è 
avvenuto in Africa con i conseguenti studi post coloniali e la passione 
per la storia del Meridione mi hanno convinto a ricercare, nei limiti 
del possibile, qualche piccola verità in quel delicato periodo in cui av-
venne l’unificazione politica della penisola italiana. Così al momento 
giusto giunsi al corso di Storia del Risorgimento guidato da Maria Pia 
Casalena. Tutto quello che mi aveva incuriosito mi ha indotto a trac-
ciare un percorso che si attua con la ricerca compiuta in questo lavoro.  

Per affrontare queste difficili tematiche ho creduto opportuno se-
guire la corrente storiografica della microstoria affermatasi negli anni 
settanta del XX secolo grazie agli straordinari contributi di tanti stori-
ci; tra questi ricordiamo Carlo Ginzburg, Giovanni Levi, Edoardo 
Grendi, Clifford Geertz, Karl Polanyi e il già citato E.P. Thompson. 
La microstoria ha prodotto indagini di lunga durata che si concentrano 
su aree geografiche molto circoscritte, per offrire una ricostruzione 
minuziosa e analitica della storia di piccole comunità locali: avveni-
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menti, personaggi e atteggiamenti mentali che inevitabilmente sfug-
gono alla storia di vasta scala. 

Nel 2011 le commemorazioni per i 150 anni dell’Unificazione na-
zionale hanno riaperto il già lungo dibattito sugli eventi del Risorgi-
mento italiano. La corrente antirisorgimentale giocando soprattutto 
sulla grande divergenza economica tra il nord e il sud Italia ha rimesso 
in discussione tutto il processo di state-building. Le motivazioni di 
questa corrente muovono da differenti punti, a volte opposti, che van-
no dalla critica al processo di unificazione, passando per l’op-
portunismo piemontese e giungendo alla visione dei teorici leghisti 
che intravedono nel Meridione un soggetto gravoso e penalizzante. 
Ora rigettando queste analisi a mio parere poco scientifiche ed evitan-
do le derive revisioniste ho tentato di mettere in luce una storia “anti-
risorgimentale” cercando di dar voce alle ragioni di coloro che si op-
posero al processo unitario. Quest’ultimi zittiti in quanto vinti sono 
rimasti, per troppo tempo, sepolti da un rumoroso silenzio. E il silen-
zio che avvolge queste figure è stato troppo rumoroso perché ha dato 
vita a una gran quantità di interpretazioni approssimative.  

Importante per lo sviluppo di questa ricerca sono gli studi di Salva-
tore Lupo che attua una acuta riflessione sul processo di unificazione 
nazionale. Lupo rifiuta la tesi per cui nel 1861 il Sud sarebbe stato ri-
dotto a «mercato coloniale» per le industrie del Nord, a causa della 
subordinazione politica e per gli effetti deteriori del centralismo am-
ministrativo1; interpreta il conflitto scaturito come guerra civile a cau-
sa dello scontro tra piemontesi e meridionali e tra meridionali legitti-
misti e meridionali liberali2; sottolinea che la classe dirigente siciliana 
fece propria la visione pan-italiana purché in maniera del tutto auto-
noma da Napoli3; evidenzia come l’insurrezione del 1860 sia stata tra-
sversale dal punto di vista sociale, in quanto vi troviamo elementi ap-
partenenti alla classe dirigente, al mondo dell’artigianato e al basso 
clero4. Ma soprattutto il grande apporto ricevuto da Lupo è legato 
all’idea secondo cui il brigantaggio viene considerato come prosecu-
zione e momento ultimo delle guerre risorgimentali.  

1 S. LUPO, L’unificazione italiana. Mezzogiorno, rivoluzione, guerra civile. Donzelli, Ro-
ma 2011, p. 6. 

2 Ivi, p. 17. 
3 Ivi, p. 34. 
4 Ivi, pp. 43-50. 
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Per quanto riguarda lo sviluppo della ricerca ho cercato di seguire i 
suggerimenti essenziali di Carmine Pinto, ovvero: 

 
Da un secolo si discute sul numero dei morti del brigantaggio senza cercare 
di quantificare concretamente le vittime, citando quasi sempre le fonti più an-
tiche o gli studi di Franco Molfese degli anni cinquanta e sessanta, restando 
all’interno di un paradigma risorgimentista/antirisorgimentista. Lo studio del 
conflitto stesso, dei dati quantitativi, dei caratteri dei combattenti, delle forme 
di guerriglia e di antiguerriglia, della partecipazione delle comunità locali, 
della mobilitazione sociale e politica potrebbe invece garantire un definitivo 
superamento di questo modello e un’analisi molto più serena di un così im-
portante fenomeno della nostra storia.5 
 

E ancora: 
 
Lo studio della controrivoluzione e delle idee dei suoi protagonisti consente 
invece di entrare con maggiore profondità nella storia della lunga guerra del 
Regno delle Due Sicilie, approfondendo la spiccata natura politico ideologica 
e la peculiare radicalità del conflitto meridionale e dei suoi protagonisti, oltre 
che le sue divisioni sociali. Il tema della formazione di una coscienza e di una 
identità italiana non può essere separato dalla drammatica esperienza dei con-
flitti civili che hanno resa tardiva l’unificazione e la costruzione dello Stato 
nazione. La comprensione e l’analisi della molteplicità dei discorsi e dei pro-
getti nazionali, il riconoscimento delle alternative in campo sono elementi 
che vanno affiancati alla riflessione sulla crisi delle strutture statuali tradizio-
nali e i tentativi di ascesa dei ceti rurali e borghesi, per aggiornare lo studio 
della partecipazione del Sud al nuovo Stato italiano.6 
 
Questi importanti lavori mi hanno dato la possibilità di avviarmi 

verso lo studio di questo caso. La ricerca svolta è originale e analizza 
documentazione prevalentemente di origine giudiziaria. Ho ispezio-
nato a fondo tutti i documenti relativi ai reati di brigantaggio presenti 
nella sezione Corte d’Assise presso l’Archivio di Stato di Matera. 
Qui ho rinvenuto tante imputazioni per reati gravi e meno gravi ai 
danni dei briganti e anche l’importantissimo processo penale riguar-
dante la famiglia Falcone di Pomarico. Inoltre con minore frequenza 
ho consultato i documenti relativi ai reati di brigantaggio presenti 

5 C. PINTO, Crisi globale e conflitti civili. Nuove ricerche e prospettive storiografiche, in 
«Meridiana», n. 78 (2013), p. 29. 

6 C. PINTO, La nazione mancata. Patria, guerra civile e resistenza negli scritti dei vetera-
ni borbonici del 1860-61, in Antirisorgimento. Appropriazioni, critiche, delegittimazioni, a 
cura di M.P. Casalena, Pendragon, Bologna 2013, p. 125. 
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nella sezione Corte d’Assise presso l’Archivio di Stato di Potenza. 
Per raccogliere informazioni sul modo in cui venne disintegrata la 
banda, mi sono recato a Roma per consultare l’Archivio storico dello 
Stato Maggiore dell’Esercito. Qui ho rinvenuto documenti sottoscrit-
ti dal generale Pallavicini in cui sono stati registrati i movimenti del-
le truppe e le operazioni da svolgere per inseguire e distruggere la 
banda Coppolone. Hanno giocato un ruolo secondario gli archivi sto-
rici dei comuni di Montescaglioso e Pomarico. Il contributo che que-
sti archivi avrebbero potuto dare alla ricerca avrebbe potuto essere 
molto più corposo se non fosse che entrambi gli archivi sono attual-
mente chiusi al pubblico. L’archivio storico di Pomarico è chiuso per 
mancanza di personale e mi è stata concessa la consultazione soltan-
to dopo infinite proteste. L’edificio in cui l’archivio è ubicato si tro-
va nel centro storico del paese ed è in stato di abbandono da diversi 
anni. Fortunatamente prima che venisse chiuso venne fatta un’utile 
catalogazione dei documenti; alcuni di questi sono conservati bene, 
altri invece necessitano di maggiore attenzione in quanto sono sog-
getti all’umidità che pian piano li sta deteriorando. Per quanto ri-
guarda l’archivio storico di Montescaglioso la situazione è ancora 
più grave. Attualmente è ubicato nell’ex sede del palazzo comunale, 
è inagibile ed è addirittura sprovvisto di corrente elettrica. Fatto sta 
che la situazione degli archivi storici comunali è alquanto grave e 
rappresenta una seria minaccia ai tentativi di ricerca e valorizzazione 
del patrimonio storico e culturale. Non sta a me in questa sede spie-
gare quanto sia fondamentale per un paese ricco di storia come 
l’Italia salvaguardare questa documentazione.  

In questo lavoro viene studiata la banda Coppolone, banda brigan-
tesca di dimensione medio piccola fondata da Rocco Chirichigno di 
Montescaglioso che tra il 1861 e il 1865 aveva operato sul confine 
meridionale che delimitava le province di Basilicata e Terra d’Otranto.   

Il lavoro consta di cinque parti.  
Nel primo capitolo si traccia un resoconto sugli ideali della contro-

rivoluzione e sugli atti controrivoluzionari avvenuti tra il 1796 e il 
1870. L’intento è quello di dimostrare quali furono gli sviluppi e il se-
guito che la corrente controrivoluzionaria ebbe in Italia e in alcuni 
paesi dell’Europa meridionale tracciando un quadro di riferimento uti-
le a contestualizzare la ricerca compiuta.  

Nel secondo capitolo si tenta di delineare il quadro ambientale, 
demografico ed economico, della provincia di Basilicata nella prima 
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metà dell’Ottocento, ponendo particolare attenzione alla questione 
demaniale.  

Nel terzo capitolo vengono illustrate le due fazioni in lotta, attra-
verso lo studio di documentazione che ha portato ad individuare le 
personalità più influenti del Comitato dell’Ordine e del Comitato Bor-
bonico di Montescaglioso. Qui si dimostra la durezza dello scontro 
politico che degenerò in un vero e proprio conflitto civile e il ruolo 
che il Comitato Borbonico ebbe nell’organizzazione di una forza ar-
mata utile a sobillare la società reagendo alla nuova situazione politi-
ca.  

Il quarto capitolo scende in profondità e analizza la banda Coppo-
lone. Vengono identificati i briganti che componevano la banda e le 
operazioni che essi svolgevano. L’obiettivo principale è quello di in-
dividuare le motivazioni che spingevano questi uomini a seguire la via 
del brigantaggio. In questo capitolo espongo gli eventi a cui la banda 
dette vita dal 1861 al 1865 sottolineando il periodo di formazione, 
quello di consolidamento e quello di disintegrazione. 

Nel quinto ed ultimo capitolo viene analizzato un processo penale 
ai danni di tre individui appartenenti a un’importante famiglia di Po-
marico, paese limitrofo a Montescaglioso, che durante il 1863 e parte 
del 1864 collaborarono con il capobanda. Si cerca di capire perché una 
famiglia importante, benestante e già detentrice del potere nella co-
munità d’appartenenza decidesse di stringere rapporti con una banda 
di briganti. Il processo apre importanti questioni che ci permettono di 
riflettere sulle trasformazioni delle motivazioni e degli obiettivi che 
sostennero il brigantaggio. 
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Capitolo I 
 

Storia e storiografia della controrivoluzione 
 
 
 
1.1. La Rivoluzione francese giunge in Italia 

 
Per analizzare l’ingresso in Italia degli ideali illuministici prima, e 
successivamente quelli della rivoluzione francese, occorre fare un pas-
so indietro e notare come alcune delle idee degli illuministi giunsero 
in Italia a metà del Settecento. A partire dalla seconda metà del XVIII 
secolo iniziò un’intensa collaborazione fra gli illuministi e il potere 
politico. Si trattò di quella fase riformatrice che coinvolse quasi tutta 
l’Italia, definita dispotismo illuminato. Dopo gli anni settanta del Set-
tecento vi fu una fase di crisi tra i principi italiani e gli illuministi, 
questo periodo generò il tramonto dell’epoca dei lumi. Tuttavia è stato 
largamente dimostrato, da importanti storici come Franco Venturi, che 
già alla fine del Settecento l’Italia fosse ben integrata nel circuito delle 
idee “nuove”1. 

Ovviamente la diffusione degli ideali illuministi varia da territorio 
a territorio, assistiamo ad esempio a un maggiore riformismo nelle re-
gioni controllate dall’Austria come la Lombardia e la Toscana. Fu si-
curamente verso questo riformismo che molti intellettuali mossero le 
prime obiezioni. La grande quantità di misure antifeudali, la centraliz-
zazione amministrativa, la laicizzazione della vita pubblica e diversi 
cambiamenti in merito alla tolleranza, alla tortura e ai sistemi di re-
pressione generarono non poche domande tra i convinti sostenitori 
della tradizione. Nonostante questo periodo riformatore, fino al 1796, i 
nuovi ideali, giunti in Italia attraverso alcuni sovrani “illuminati”, re-
starono poco considerati e poco conosciuti dalla maggior parte degli 
“italiani”. In Italia le idee rivoluzionarie ricevettero poco consenso e 
soprattutto furono conosciute da pochissime persone. Il vento però 

1 F. VENTURI, Settecento riformatore, vol. V, Einaudi, Torino 1969. 
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cambiò quando la Francia repubblicana decise di passare all’offensiva. 
Così giunsero le armi francesi per sostenere la rivoluzione in Italia e i 
primi simpatizzanti, che i francesi incontrarono, furono ovviamente i 
borghesi. La borghesia italiana stava iniziando la sua ascesa a fine Set-
tecento quando però non era ancora forte come in Inghilterra e in 
Francia; iniziava a far sentire la sua presenza nel mondo sociale e poli-
tico. Le notizie riguardanti la Rivoluzione francese crearono nella co-
scienza popolare l’idea che «alla libertà politica si congiungesse la 
empietà religiosa»2, così nel popolo, nel clero e nella nobiltà si generò 
un atteggiamento ostile nei confronti di tutte le idee rivoluzionarie. 
Secondo Niccolò Rodolico fu la stampa italiana, a Venezia prima e 
successivamente a Firenze e a Roma, a introdurre i nuovi ideali3. Ro-
ma divenne ben presto il centro dell’informazione giacobina e al tem-
po stesso il centro della reazione. La stampa operò una forte propa-
ganda nel paese spianando la strada alle armi francesi, ma nonostante 
questo lavoro la popolazione rimase fredda e ostile. Gli effetti della 
Rivoluzione furono devastanti anche in Italia, infatti nel giro di pochi 
anni la geografia politica della penisola risultò sconvolta. Il giovane 
generale Napoleone Bonaparte iniziò, nell’aprile del 1796, la campa-
gna d’Italia. Bonaparte si sbarazzò con incredibile semplicità delle 
truppe piemontesi, successivamente sconfisse le truppe austriache, 
nella famosa battaglia di Lodi, ed occupò Milano. Nel giugno del 
1796 le truppe francesi invasero lo Stato Pontificio occupando Bolo-
gna, Ferrara ed Ancona. Nei mesi successivi Napoleone sconfisse ri-
petutamente le truppe austriache conquistando il Veneto e l’Alto Adi-
ge e costringendo l’Austria a firmare la pace di Campoformio il 17 ot-
tobre 1797. I tanti piccoli stati e ducati dell’Italia vennero violati e i 
loro confini modificati, così Bonaparte iniziò la formazione delle re-
pubbliche sorelle. La prima fu la Repubblica cispadana nel dicembre 
del 1796; nella primavera del 1797 vennero create la Repubblica ligu-
re e la Repubblica cisalpina. Un mese dopo Napoleone decise di unire 
la Repubblica cispadana a quella cisalpina, con Milano capitale. 
L’anno successivo lo Stato pontificio fu trasformato nella Repubblica 
Romana (15 febbraio 1798) e nel gennaio del 1799 il regno di Napoli 
cadde in favore della Repubblica Partenopea. Gilles Pécout ci mostra 
le caratteristiche comuni tra le varie repubbliche italiane: erano prive 

2 F. LEONI, Storia della controrivoluzione in Italia, Guida, Napoli 1975, p. 20. 
3 N. RODOLICO, Storia degli italiani, Sansoni, Firenze 1964, pp. 518-521. 
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di un carattere rivoluzionario perché nacquero, solo ed esclusivamen-
te, con l’arrivo dei francesi; il patriottismo locale viene sfruttato dal 
Direttorio a proprio vantaggio senza lasciare spazio alla reale demo-
cratizzazione del territorio occupato; tra le repubbliche costituitesi, fu 
l’adozione della costituzione francese dell’anno III a generare una 
prima uniformità4. Tutta l’amministrazione era controllata dai france-
si, che raccoglievano le imposte e organizzavano le forze armate per 
sostenere le guerre del Direttorio. Per quanto riguarda la religione vi-
geva il principio di separazione tra Chiesa e Stato oppure come nel ca-
so della Repubblica ligure il cattolicesimo viene riconosciuto come 
“religione di Stato”. Ultimo ed importantissimo cambiamento è quello 
del trionfo della borghesia moderata italiana. È proprio in questi anni 
che la borghesia italiana accede, per la prima volta, al potere esecutivo 
e legislativo. Agli inizi del 1799 quasi tutto il territorio italiano è sotto 
il dominio francese, il Piemonte è controllato da un governo provviso-
rio e Firenze, capitale del Granducato di Toscana, viene occupata a 
marzo dello stesso anno. In questi tre anni si generò una certa insoffe-
renza, innanzitutto perché il mantenimento delle truppe francesi avve-
niva a discapito del popolo, che veniva costretto a pagare grossi tributi 
sia in moneta che in viveri e merci. In più i francesi si dettero al sac-
cheggio di opere d’arte, alla distruzione dei monumenti, a requisizioni 
nei palazzi e, soprattutto, nei luoghi di culto. Popolo, clero e buona 
parte dell’aristocrazia erano in ginocchio e fecero presto ad organiz-
zarsi per ristabilire il vecchio ordine perduto. 
 
 
1.2. Le origini della controrivoluzione 
 
Per compiere un’analisi della controrivoluzione in Italia, dobbiamo 
partire da un evento di epocale importanza avvenuto al di fuori di 
quello che oggi è il territorio italiano. Nel 1789 scoppiò la rivoluzione 
in Francia, rivoluzione di stampo borghese con ampia partecipazione 
popolare. La rivoluzione scaturì dal malcontento generato dalle grosse 
sperequazioni fra i ceti sociali, dagli inauditi privilegi e dalla forte cor-
ruzione in alcuni settori. La situazione economica della Francia di 
XVIII secolo non era delle migliori, ma restava comunque uno degli 

4 G. PÉCOUT, Il lungo Risorgimento. La nascita dell’Italia contemporanea (1770-1922), 
Bruno Mondadori, Milano 1999, pp. 48-50. 
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stati più progrediti in Europa, nonostante questo, una serie di scarsi 
raccolti, soprattutto tra il 1788 e il 1789, fecero innalzare il prezzo del 
pane generando forte malcontento soprattutto tra i più poveri. Spinto 
da diversi settori della società Luigi XVI si decise a convocare gli Sta-
ti generali, un organismo di consultazione della nazione, eletto sulla 
base dei tre ordini in cui era divisa la società francese: clero, nobiltà, 
terzo stato. Il terzo stato accoglieva la borghesia e dal punto di vista 
numerico era il gruppo maggioritario. I delegati del terzo stato voglio-
si di occupare un ruolo politico più adatto alle loro esigenze, si riuni-
rono separatamente dal clero e dalla nobiltà, per definire le richieste 
da sottoporre al sovrano, e si autoproclamarono Assemblea nazionale 
il 17 giugno 1789 dichiarando di essere gli unici rappresentanti della 
nazione. A essi si unirono molti deputati del clero e della nobiltà e gli 
Stati generali cambiarono il nome assumendo quello di Assemblea na-
zionale costituente (9 luglio 1789). Fu l'atto d'inizio della rivoluzione 
politica: i deputati dei tre ordini si attribuirono il compito di dare al 
paese una Costituzione. Il re tentò di bloccare l'azione dell'Assemblea, 
ma in seguito alla ribellione di Parigi del 14 luglio 1789 fu costretto a 
scendere a patti: ritirò le truppe e concesse una Guardia nazionale, os-
sia un corpo armato che rispondeva agli ordini della municipalità di 
Parigi. Intanto nelle campagne divampò una rivolta di carattere anti-
feudale dettata dalla fame e dalla paura. Fu così che i nobili presenti 
nell'Assemblea dovettero accettare le rivendicazioni dei contadini pur 
di riportare l'ordine. Il 4 agosto l'Assemblea adottò provvedimenti che 
sopprimevano i privilegi fiscali della nobiltà e consentivano ai conta-
dini di liberarsi dai vincoli feudali. L'Assemblea emanò la Dichiara-
zione dei diritti dell'uomo e del cittadino, che fissava i diritti di libertà 
politica, religiosa, di pensiero, di proprietà e la parità delle garanzie 
giuridiche per tutti i cittadini e ispirandosi ai concetti di libertà, ugua-
glianza e sovranità popolare aboliva la monarchia assoluta. All’inizio 
della rivoluzione nessuno metteva in dubbio la legittimità monarchica 
e il rispetto della religione. Questi due elementi sacri dello Stato fran-
cese vacillarono solo quando personaggi come Desmoulins, Danton, 
Marat e Robespierre presero il potere, cioè a rivoluzione avanzata. In 
una sua opera Gaetano Mosca, sostenne che «gli intellettuali miravano 
a distruggere le basi morali ed intellettuali dei regimi e delle istituzio-
ni»5; grazie a queste condizioni la rivoluzione si attuò e scoppiò con 

5 G. MOSCA, Storia delle dottrine politiche, Bari, 1972, p. 188. 
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una forza inaudita e con la collaborazione tra i detentori del potere 
economico e i detentori del potere culturale ebbe esito positivo. Le 
menti e le tasche di questi individui non ebbero difficoltà a dirottare il 
popolo verso i propri obiettivi. Il collante che operò tra le diverse parti 
fu la Massoneria, molti gli storici che hanno identificato le logge mas-
soniche come le artefici della Rivoluzione, ma come sostiene France-
sco Leoni, credo sia giusto non attribuire loro un ruolo primario6. Il 
primo critico della rivoluzione francese fu Burke, infatti nel 1790 
scrisse le Reflections on the Revolution in France dove sosteneva che 
l’abolizione delle imposte e il sovvertimento dell’ordine, causato dalla 
rivoluzione, stavano facendo scivolare la città di Parigi in una disa-
strosa situazione finanziaria e morale. Burke aveva dato vita ad opere 
in difesa della tradizione sin dal 1756, quando pubblicò il primo scrit-
to, anonimo: A Vindication of Natural Society, un pamphlet che deri-
deva la filosofia libertina e deista allora in voga. Ma fu a partire 
dall’opera del 1790 che emerse la sua figura in quanto intuì, analiz-
zando le premesse filosofiche che aveva visto dipanarsi lungo i decen-
ni precedenti, l'intero corso degli eventi rivoluzionari, stigmatizzando-
ne la natura. Per lui la Rivoluzione costituisce l’avvento delle barbarie 
e della sovversione di ogni legge morale e di ogni consuetudine civile 
e politica7. Il nocciolo della filosofia politica burkiana è la difesa 
dell'ethos classico-cristiano. Le critiche alla rivoluzione francese raf-
forzarono ma non crearono il pensiero reazionario, infatti i presupposti 
ideologici della controrivoluzione presentano caratteri autonomi anche 
se spesso nascono o si costituiscono come opposizione al pensiero il-
luministico. Successivamente la dottrina controrivoluzionaria si pla-
smò e si consolidò attraverso le riflessioni di Joseph de Maistre, Louis 
de Bonald, Félicité de Lamennais, René de Chateaubriand e Juan 
Francisco Donoso Cortés. Tra questi pensatori uno dei fondatori del 
pensiero reazionario fu Joseph de Maistre che, nato nel 1753 a Cham-
béry, si formò presso l’università di Torino. Nella sua fase giovanile 
appoggiò le nuove idee, ma rimase estremamente deluso dalla procla-
mazione dei diritti dell’uomo. Per comprendere il fenomeno rivolu-
zionario de Maistre elaborò una teoria ampia e articolata, anche se non 
sistematica, della politica, della religione e dei rapporti fra ordine, na-
tura, storia e legittimità del potere. Lavorò a lungo nell’amministra-

6 F. LEONI, op. cit., p. 11. 
7 E. BURKE, Scritti politici, a cura di A. Martelloni, Torino, 1963, pp. 438-440.  
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zione savoiarda, ma quando il regno fu invaso dalle truppe francesi 
andò in esilio in Svizzera dove iniziò la produzione letteraria. Fin dai 
primi scritti dell'esilio, l'interpretazione maistriana della Rivoluzione è 
completa, convinta e pienamente articolata. Rifiutava l'abolizione dei 
privilegi cetuali, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo, la proclama-
zione della repubblica, il regicidio, il Terrore, la fase termidoriana e 
direttoriale per giungere a tutto il periodo napoleonico. L’insieme di 
tutti questi eventi non era altro che un’unica catena di crimini, di un'u-
nica strutturale instabilità istituzionale, storica, morale, che al di là 
delle analisi differenziate, legate alla concretezza degli sviluppi effet-
tuali, ha un'unica origine ed un'unica spiegazione. È convinzione di de 
Maistre che non ci possa essere discontinuità fra teoria e prassi; ciò lo 
porta a sostenere che un ordine politico sussiste solo grazie a fonda-
menti metafisici e che, ove questi siano corrotti, risulta immediata-
mente corrotta anche la dimensione concreta della politica. Per de 
Maistre la Rivoluzione francese sopravviene in un paese già corrotto, 
come compimento di un progetto di lunga data, ovvero il progetto 
moderno. Il nucleo della modernità è individuato nella volontà di usci-
re dallo stato di natura attraverso l'uso autonomo e individualistico 
della ragione cioè nello sforzo di ricreare l'uomo ex novo e di negare 
quindi i principi naturali dell'ordine sociale. Questi, secondo Maistre, 
consistono in primo luogo nella relazione fondativa, immediata e di-
retta, fra trascendenza e potere politico e nella conseguente impossibi-
lità, per la ragione umana, di creare una stabile forma politica al di 
fuori di quella sanzionata dalla religione. Quest'ultima ha per lui il 
ruolo di confermare e di legittimare il fatto che le leggi dell'ordine po-
litico sono naturali, in quanto create, volute e mantenute da Dio, al-
meno per l'essenziale, cioè per la subordinazione degli uomini ad un 
potere a cui non si può richiedere di esibire una legittimazione razio-
nale nel senso moderno. A fronte dell'intrinseca incapacità della rivo-
luzione di costruire un ordine stabile e duraturo, de Maistre sostiene 
che non devono essere le assemblee e le leggi innovative a dettare la 
costituzione di un popolo, ma che questa si deve manifestare come 
una sorta di annientamento dei dogmi individualistici e come regno 
assoluto e generale dei dogmi nazionali. Un potere che si pretende, 
come quello moderno e popolare, fondato solo sui diritti dei singoli, è 
quindi illegittimo e instabile; è allora significativo che uno dei bersagli 
privilegiati della critica maistriana sia la nozione rivoluzionaria di 
«rappresentanza nazionale», con i suoi presupposti ugualitari e indivi-
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dualistici, a cui l'autore contrappone la rappresentanza medievale, an-
ticoncettuale e articolata per differenze organiche e naturali. Il crimine 
rivoluzionario, definito da de Maistre un’empietà, non va a discapito 
solo dell'ancien régime, ma soprattutto contro un ordine eterno che ga-
rantiva all'uomo una concreta e sensata posizione nella scala gerarchi-
ca del cosmo morale e politico. La durata e gli apparenti successi della 
Rivoluzione testimoniano per de Maistre che questa è un miracolo, nel 
senso che è voluta direttamente da Dio il quale ha permesso che le 
forze sataniche che rendono l'uomo ribelle trionfassero (cosa altrimen-
ti impossibile), allo scopo provvidenziale di punire la corruzione 
dell'Antico Regime e la follia razionalistico - protestante moderna. La 
caratteristica principale, dal punto di vista dell'interpretazione mai-
striana della Rivoluzione, è quella di considerare la Rivoluzione stessa 
una contrapposizione frontale rispetto ai principi “satanici” che l'han-
no determinata e quindi al tempo stesso di volerli interamente ricom-
prendere in una teoria della storia non solo antimoderna ma anche 
complessivamente positiva. La rivoluzione è da de Maistre interpreta-
ta nella tradizionale ottica etimologica di allontanamento e di necessa-
rio ritorno rispetto ad un centro fisso attorno a cui ruota una storia a un 
tempo sacra e naturale8. La stessa controrivoluzione non è per de Mai-
stre un'ideologia concorrenziale a quella rivoluzionaria e neppure, a 
rigore, un'attività politica in senso proprio. Le riflessione maistriane 
divennero ben presto una delle fonti privilegiate del legittimismo.  

Altro importante pensatore del movimento fu Bonald, le sue opere 
più importanti sono la Teoria del potere politico e religioso edita nel 
1795, il Saggio analitico sulle leggi naturali dell’ordine sociale del 
1800, La Legislazione primitiva del 1802 e infine la Dimostrazione fi-
losofica del principio costitutivo della società del 1830. A partire dalla 
Teoria del potere politico e religioso, Bonald criticava aspramente la 
pretesa tipica dell’uomo di ergersi a legislatore della società, giacché è 
la società a costituire l’uomo e non viceversa. Il filosofo mise 
l’accento su come l’uomo esista solo per la società, il cui obiettivo è 
quello di conservare quel che è stato prodotto. Tale scopo di conserva-
zione può essere garantito solamente dalla monarchia nella quale il 
potere è concentrato e non suddiviso, per questa ragione è garantita la 
sussistenza della società. Sotto questo profilo la rivoluzione con le sue 

8 D. FISICHELLA, Joseph de Maistre pensatore europeo, Laterza, Roma-Bari 2005, pp. 25-
135. 
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miriadi di individui ritenuti uguali è una grave malattia da sanare. An-
che per Bonald, al pari di de Maistre, la rivoluzione stessa è una spe-
cie di prova dell’esistenza di Dio, poiché mette in luce come 
l’eliminazione della religione conduca alla distruzione della società. 
L’ambito religioso e quello politico sono indistinguibili, perciò la so-
cietà deve essere guidata dal binomio monarchia e religione. 
Nell’opera sulla Legislazione primitiva, de Bonald metteva in chiaro 
come ogni società non fosse il risultato di un contratto, ma piuttosto 
costituisse una sorta di trinità, composta di tre persone sociali: potere, 
ministro, soggetto. Nella società domestica, ovvero nella famiglia, 
queste tre persone sono il padre, la madre e i figli. Nella società reli-
giosa le tre persone sono Dio, i sacerdoti e i fedeli. Nella società poli-
tica, esse sono il sovrano, i nobili e i sudditi. Questa tripartizione ve-
niva riassunta nell’unicità del potere di Dio. Per Bonald la legge non è 
se non la volontà di Dio enunciata in linguaggio umano affinché sia 
intesa da altri uomini, quindi alla base di ogni legislazione vi è la Sa-
cra Scrittura, che è valida per tutti gli uomini. La divinità comunica 
agli uomini la verità attraverso la parola, la quale risveglia nella mente 
umana le idee innate che Dio stesso vi ha posto. Proprio perché non è 
la ragione individuale ad inventare le idee, risulta a dir poco assurda la 
pretesa avanzata dagli illuministi di fare dell’uomo il legislatore in 
grado di modificare in maniera radicale la società9. In quest’ottica il 
cattolicesimo assurge a religione richiesta dalla società stessa, infatti 
la sua necessità è provata anche dalla storia, la quale è orientata a ri-
stabilire l’unione della monarchia con la religione cattolica.  

Altro pensatore della controrivoluzione è René de Chateaubriand. 
Filosofo, politico e diplomatico francese nacque nel 1768 a Saint-
Malo. Dopo un'iniziale adesione alle idee illuministiche si era spostato 
su posizioni decisamente controrivoluzionarie facendo coincidere tale 
spostamento con la conversione al cattolicesimo. Chateaubriand riten-
ne che i fatti del 1789 e tutti i mali che ne erano seguiti fossero la di-
retta conseguenza delle dottrine elaborate nel XVIII secolo da Voltaire 
e da Diderot i quali non avevano esitato a porre al centro delle loro ri-
flessioni e delle loro polemiche il rifiuto e la condanna della fede reli-
giosa, in particolare di quella cristiana, di cui avevano criticato e per-

9 G. BARBERIS, Louis de Bonald. Potere e ordine tra sovversione e provvidenza, Morcel-
liana, Brescia 2007, pp. 75-225. 




