Genealogia e storia della famiglia Poerio
Giuseppe Poerio, padre e patriota
Alessandro Poerio, poeta e soldato della libertà
Carlo Poerio, difensore del popolo e del diritto

Durante l'intero medioevo e nei secoli successivi i Normanni, gli Angioini e gli Aragonesi utilizzarono quella che è diventata
l'attuale Montesarchio come appetibile merce di scambio per ingraziarsi ed ottenere i favori dei “signorotti” di turno.
Da casato in casato si giunse così ai D'Avalos, i quali conservarono il principato per oltre 340 anni. In particolare, Alfonso è
ricordato per avere concesso il castello a Ferdinando II di Borbone; questi lo trasformò, insieme alla torre, in prigione di Stato.
Fu proprio in quel periodo che molti valorosi uomini di Montesarchio, mossi da un fervido patriottismo, presero parte attiva
ai moti napoletani, scrivendo indelebili pagine di storia.
Attraverso le società segrete, i moti rivoluzionari e l'opera dei pensatori, patrioti e poeti nei loro scritti cominciarono a
diffondere le idee di libertà, di unità e di indipendenza.
Tra i “ribelli” c'erano professionisti, avvocati, possidenti, artigiani, classe media e anche qualche nobile cui non mancava di
certo il benessere eppure misero in gioco tutto, alcuni di essi anche la vita.
Questi autori del "canone risorgimentale" furono capaci di un' operazione quasi prodigiosa: dar vita, grazie a una
straordinaria costruzione retorica, a qualcosa che non esisteva nella realtà e cioè la nazione italiana. Essi non volevano affermare
ideali di forza, di potenza, di superiorità, ma al contrario volevano difendere, con moderazione, il diritto alla libertà, per cooperare
con altri popoli alla creazione di un mondo fondato su ideali di giustizia, di comprensione, di pacificazione, di convivenza rispettosa.
La memoria storica di questi valorosi uomini va conservata ed il comune di Montesarchio intende ricostituire, prima di
tutto, le fonti della sua storia e le fonti d'archivio che sono la base prioritaria per il periodo moderno e contemporaneo.
Accanto, quindi, al progetto generale di conservazione e valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliografico della
città, il Comune di Montesarchio intende recuperare la memoria storica dei principali avvenimenti che hanno contraddistinto le sue
vicende. Il primo avvenimento che si vuole ricordare è lo stretto legame che Montesarchio ebbe, nel Risorgimento, con Carlo Poerio.
Il ricordo di Carlo è legato principalmente al suo periodo di detenzione nella torre borbonica dal 1855 al 1859 ed agli stretti
rapporti che egli ebbe con Nicola Palomba, Comandante della Guardia Nazionale di Montesarchio e altri patrioti della zona.
Dalle numerose lettere che Carlo Poerio scrisse dal carcere di Montesarchio emergono la dignità, la sapienza giuridica e la
moderazione dell'uomo politico che furono la caratteristica principale di questo nostro grande patriota.
A questo glorioso personaggio il Comune di Montesarchio dedica oggi, nel 150° anniversario da quando nel lontano 1859
lasciò il carcere borbonico, una interessante mostra ed un importante convegno organizzato nel Museo Archeologico Nazionale del
Sannio Caudino, nelle immediate vicinanze del luogo in cui Carlo Poerio subì, ingiustamente, indicibili sofferenze per quel sogno di
democrazia e di unità d'Italia che contraddistinse sempre la sua vita e quella dei suoi congiunti Poerio-Imbriani. La sua esperienza di
vita a servizio della causa unitaria costituisce un monito e un esempio per la futura classe dirigente del paese.
Fortemente coinvolto nella iniziativa intrapresa ringrazio i convegnisti, il comitato scientifico e le Istituzioni partecipanti
per avere rinnovato la conoscenza della figura di Carlo Poerio e del patriottismo risorgimentale.

Il Sindaco
Antonio Izzo

Recupero dei tanti passati della Città di Montesarchio e del suo territorio
I Poerio sono di antichissima prosapia e in ogni tempo parteciparono ad onori e a cariche eminenti; ma ciò che
costituì l'abbagliante splendore delle loro virtù e la grandezza delle loro nobili azioni furono le gesta svolte dal principio alla metà del
XIX secolo.
Carlo, Alessandro e Giuseppe Poerio, gli Imbriani e tutti coloro che hanno partecipato alle loro vicende ed attività nell'800
napoletano rappresentano il migliore Risorgimento italiano e si identificano in coloro che vissero quegli anni avendo come ideale il
raggiungimento dell'indipendenza e dell'unità degli italiani.
L'euforia dei tempi nuovi e gli avvenimenti che si svolsero a Napoli nel febbraio del 1848 entusiasmarono molti giovani
caudini che vivevano a Napoli per ragioni di studio o di lavoro. Questi giovani quando rientravano nei loro paesi di origine
avvicinavano i maggiori esponenti democratici animati dal proposito di usufruire delle libertà che la Costituzione aveva concesso.
Agli inizi del 1848 esisteva in Valle Caudina un forte partito repubblicano, di cui facevano parte Nicola Cassella, Gennaro Zincone,
Antonio Barretti e Pasquale D'Amelio di Montesarchio, i fratelli Verna, i Del Balzo e Giuseppe Sbordone di Cervinara, i fratelli
Imbriani, Luca e Francesco Cicciotti, Ferdinando Gabriele, Antonio Rossi e Pietro Izzo di Roccabascerana. In particolare il giudice
Giuseppe Maria De Ferraris nel 1848 fu protagonista di episodi simbolici e provocatori nella piazza principale di Montesarchio
dove, con a seguito circa 400 persone, bruciò pubblicamente le effigi dei sovrani.
L'intera Valle Caudina fu investita da episodi di ribellione contro il potere costituito che travalicarono la questione delle terre
e si intrecciarono con quella più spiccatamente politica.
Tutto il comprensorio caudino fu caratterizzato dalla partecipazione della Guardia Nazionale alle insurrezioni di questo
periodo. Infatti, l'azione di Nicola Palomba, capitano della Guardia Nazionale di Montesarchio, trovò consenso unanime da parte dei
responsabili degli altri centri caudini quando il 14 maggio 1848 li radunò nella contrada "Campizze" per organizzare la marcia su
Napoli per la difesa delle libertà civili. Personaggio di spicco del movimento liberale caudino e avvocato molto conosciuto, Nicola
Palomba il 6 aprile di quell'anno fece affiggere a Montesarchio un manifesto in cui invitava i cittadini a ribellarsi e a battersi per una
Carta Costituzionale migliore.
Dopo essere stato tre anni in carcere per la mancata spedizione su Napoli del 15 maggio, fu accusato di cospirazione per aver
fatto circolare in Valle Caudina dei fogli stampati dove si criticava il malgoverno borbonico; dopo otto mesi di reclusione fu di nuovo
scarcerato, ma non cessò di subire la persecuzione della polizia e nel 1856 venne ancora arrestato perché accusato di aver tenuto
comizi e corrisposto con CARLO POERIO.
Intanto, nelle carceri di Montefusco e di Montesarchio furono rinchiusi Carlo Poerio, Nisco, Pironti e Castromediano, ma i
galeotti seppero far giungere all'esterno le loro opinioni, così come seppero far conoscere, eludendo sistematicamente l'occhiuto
controllo dei censori dei bagni mediante l'uso di un linguaggio in codice, la condizione dei detenuti politici. Molte di queste lettere
raggiunsero l'Inghilterra dove il Gladstone le utilizzò per continuare nella sua opera di demolizione dell'immagine dei Borboni di
Napoli.
Nel 1855 i galeotti di Montefusco furono trasferiti nella fortezza di Montesarchio dove restarono fino ai primissimi giorni del 1859.
Alla fine del 1858 il Governo napoletano riuscì a trovare il modo di sbarazzarsi dei detenuti politici più importanti: con una
formula ambigua ne decretò l'esilio perpetuo e la conseguente deportazione negli Stati Uniti d'America. I detenuti di Montesarchio, e

tra questi Carlo Poerio, furono trasferiti a Napoli ed imbarcati sul vapore "Stromboli" diretto come prima tappa a Cadice. Ma al
momento della partenza il Pironti fu fatto scendere dalla imbarcazione per le sue pessime condizioni di salute. Intanto i deportati,
grazie ad un colpo di mano sul mercantile David Stewart, che li aveva imbarcati a Cadice, erano sbarcati a Cork in Irlanda. Carlo
Poerio, Settembrini e gli altri ex detenuti ebbero a Londra grandi festeggiamenti, ma anche in quei momenti Carlo non smise mai di
pensare alla giusta causa per cui aveva sofferto privandosi anche degli affetti più sinceri e ringraziando commosso Mrs Mary Ann
Rawson per aver inviato tempestivamente dei beni di prima necessità a lui e ai suoi compagni di infortunio scriveva“se ella ha
versato lacrime di dolore sui miei decenni infortuni spero che il pietoso IDDIO voglia un giorno concederle di poter versare una
lagrima di gioia all'annunzio che io abbia recuperato una Patria, una libera indipendente e felice”.
A distanza di un secolo e mezzo da quegli avvenimenti è necessario rievocare quanto di ideale rese vivo il Risorgimento
italiano. Giuseppe, Alessandro e Carlo sono i migliori rappresentanti che vissero quegli anni e che spesero la propria vita a servizio
della causa unitaria.
Giuseppe ebbe una posizione di primo piano in difesa della libertà e della democrazia e non smise mai di professare la sua
pubblica coscienza di pubblici doveri ricordandolo anche nel suo testamento, scritto nel 1830 in forma di lettera al figlio Alessandro,
che riporta: “Nella mia eredità non troverai ricchezze, ma nell'istoria della mia vita politica rinverrai la più grande delle ricchezze
per un figlio amorevole: la prova la più luminosa che il di lui padre volle il Pubblico Bene, e soffrì sempre per averlo voluto, e sempre
innocentemente”.
Alessandro fu autore di poesie e valoroso patriota e come lo definì Benedetto Croce “ fu, in primo luogo, un Poerio: figliuolo
e fratello e nipote di uomini pei quali la vita domestica formava un tutt'uno con quella della patria, e il dovere di cittadino con l'onore
personale. Ebbe un fitto scambio epistolare con poeti del calibro di Goethe e Leopardi e con intellettuali di matrice laica come
Ranieri o cristiana come Tommaseo.
Carlo fu il punto di riferimento per tutti coloro che a Napoli aspiravano ad un sistema costituzionale dello Stato subendone la
prigione e l'esilio e non si stancò mai di professare il suo credo politico anche dinanzi ai Giudici nel processo del 1850 recitando
testualmente:“Io lealmente ed altamente mi professo liberale; e mi fo pregio di aver consacrato la mia vita al pacifico trionfo del
reggimento costituzionale.”.
Montesarchio intende ricordare i Poerio non solo per l'importante ruolo che hanno rappresentato nella storia risorgimentale,
ma anche per la loro forte e determinata convinzione di credere nell'auspicata democrazia. Testimonianza dell'amor patrio e del
martirio di Carlo Poerio è l'epigrafe commemorativa posta sulla lapide situata nella cella della torre borbonica di Montesarchio che
testualmente riporta “Qui Carlo Poerio fra le catene borboniche sognò i futuri destini d'Italia, austeramente soffrendo - la cella del
galeotto fu ara di libertà”
La Città di Montesarchio con questo convegno, presentato nel suggestivo Castello oggi “Museo Archeologico Nazionale del
Sannio Caudino”, intende dare inizio al progetto di recupero, salvaguardia e valorizzazione dell'Archivio Storico Comunale.
L'obiettivo che si vuole raggiungere è, quindi, quello del recupero della memoria dei tanti passati della città e del suo territorio.

Marcella Sorrentino
Assessore alla Cultura del Comune di Montesarchio

Il Castello Museo Archeologico Nazionale
La recente apertura al pubblico del Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino nello storico Castello di Montesarchio ha
finalmente restituito al pubblico gran parte di questo storico, esteso e panoramico complesso. L'esposizione finora realizzata dà un
primo quadro del cantone sannitico dei Caudini, nel IV secolo a. C. ricchi ed ellenizzati, grazie all'esposizione dei ricchi corredi
recuperati in anni di intervento della Soprintendenza, e che danno una chiara idea dell'importanza di questa vallata, transito comodo
ed agevole fra la piana Campana e l'Adriatico, crocevia di genti e di civiltà. Ancora da completare, ma ricca di reperti, è la sezione
dedicata alla romanizzazione, piuttosto precoce (colonia latina di Saticula), e alla Caudium romana, importante abitato e stazione di
sosta lungo la viaAppia. Vi è poi tutto l'importante discorso dell'archeologia medioevale.
È nelle intenzioni della Soprintendenza proseguire nel restauro del monumento, così ben curato dall'arch. Matteo Sessa, e
nell'allestimento del Museo, grazie all'operosità del funzionario archeologo Dr. Luigi La Rocca, reperendo le risorse necessarie.
Sono stati già in gran parte approntati i relativi progetti.
Ma un complesso monumentale museale di queste dimensioni e importanza, deve anche vivere per una serie di iniziative culturali
ed espositive che ne facciano punto di riferimento e crogiuolo di cultura: per questo obiettivo sono indispensabili le sinergie, in primo
luogo con l'Amministrazione Comunale di Montesarchio che bene si sta muovendo in tal senso, ma anche con studiosi, istituzioni
culturali e associazioni serie ed operose. Un cartellone di eventi assai interessanti è già stato programmato e in parte realizzato.
I punti panoramici, con opportuni apparati e ricostruzioni, potranno diventare utili strumenti di conoscenza del territorio, della storia
del complesso, della tecnica militare delle fortificazioni, e invito ad ulteriori approfondimenti.
Il riferimento storico della breve prigionia del celebre patriota Carlo Poerio, ministro in quell'anno cruciale per le sorti dell'Italia
che fu il 1848, nel torrione del castello di Montesarchio, è l'occasione per una rivisitazione di quella celebre personalità, e per una
mostra che ben ne illustra la figura insieme con quella del fratello, il poeta Alessandro, che morì nell'estrema difesa di Venezia.
Questo evento, realizzato grazie all'infaticabile Dr. Giulio Raimondi, già Soprintendente archivistico della Campania, e alla
benemerita associazione Amici degli Archivi, da lui fondata e diretta, e ai colleghi archivisti di Stato, sotto l'egida e il patrocinio della
Soprintendenza e del Comune di Montesarchio, è un nuovo importante tassello per far conoscere il neonato Museo, farlo pulsare e
sviluppare proiettandolo verso un futuro che tutti speriamo, nonostante le attuali difficoltà, operoso e radioso.

Mario Pagano
Soprintendente per i Beni archeologici
delle Province di Caserta e Benevento

Il recupero della memoria storica
Il recupero delle fonti archivistiche e la ricostruzione storica rappresentano un patrimonio imprescindibile per un territorio.
Riflettere in questa prospettiva avvia una comunità nel percorso di conservazione della memoria di un luogo, nelle sue diverse
potenzialità culturali ed economiche. La storiografia locale è sempre stata considerata di importanza marginale rispetto alla storia
ufficiale. Solo recentemente si è cominciato a prestare maggiore attenzione alla conoscenza del proprio passato e delle vicende
umane più vicine, a difesa di una identità locale da contrapporre ad un mondo sempre più globale.
I beni archivistici culturali sono elemento di estremo rilievo per la crescita della cultura e della qualità della vita dei cittadini
ma, allo stesso tempo, possono favorire lo sviluppo di alcune iniziative economiche. Un'adeguata valorizzazione dei beni culturali
potrebbe, infatti, rappresentare un volano per lo sviluppo dell'industria turistica, dell'intrattenimento e dell'informatica, oltre che
della industria culturale in senso stretto.
Anche per l'Università, i beni archivistici e storici risultano di importanza strategica sia sull'asse della ricerca e della
didattica, sia come patrimonio storico d'interesse nazionale e a servizio della città.
Esprimo un sincero plauso all'iniziativa dedicata al patriota Carlo Poerio e all'impegno di quanti credono nell'importanza del
recupero di una memoria collettiva.

Filippo Bencardino
Rettore dell'Università degli Studi del Sannio

Carlo Poerio antesignano
tra i difensori della Costituzione
L'anno scorso e quest'anno, ci siamo occupati si può dire a tempo pieno della Carta Costituzionale della nostra Repubblica.
L'anno scorso perché ricadeva nel 2008 il sessantesimo anniversario della entrata in vigore della nostra Costituzione, così
ancora attuale e suggestiva, quanto meno nella sua prima parte che teorizza i massimi principi costituzionali cui si ispirano tuttora la
nostra vita e le nostre leggi; quest'anno perché ci è toccato salutare con gioia la reintroduzione nel nostro sistema scolastico di una
materia che non esito a definire fondamentale: l'Educazione Civica che è diventata plasticamente “CITTADINANZA E
COSTITUZIONE” il cui insegnamento servirà a formare più rapidamente e consapevolmente i cittadini di domani e cioè i giovani
che frequentano le nostre scuole e che non potranno avere che benefici nell'apprendere nel tempo i principi costituzionali ed il
bagaglio di doveri e diritti che essi comportano.
Con queste premesse, si capisce bene perché è attuale parlare della famiglia Poerio, famiglia di letterati, giuristi e patrioti
onorando la loro memoria e ricordando soprattutto Carlo Poerio che fu Avvocato, Patriota estremo difensore del “reggimento
costituzionale” come lui usava chiamare lo Statuto Costituzionale.
Fu un liberale moderato, in politica e quindi non completamente favorevole ai moti mazziniani ma ciò nonostante fu
accusato di cospirazione ed anche condannato ed arrestato.
Si deve ritenere che sia stata la sua fede in un sistema costituzionale dello Stato ad attirare su di sé gli strali del Re Ferdinando
II di Borbone che prima concesse ai sudditi del Regno di Napoli la Costituzione, tanto agognata da Carlo Poerio e poi l'abolì
scatenando contro il patriota una vera e propria congiura della polizia borbonica sfociata in un processo che non potremmo mai
definire “giusto” all'esito del quale il malcapitato Carlo subì condanna alla carcerazione e soprattutto subì la pena per lui ancor più
dolorosa della revoca dello Statuto prima concesso dal Monarca.
Successivamente, con l'unità d'Italia Carlo Poerio, con gli altri cittadini italiani, ebbe alfine la Carta Costituzionale giacché
lo Statuto Albertino del Regno di Piemonte divenne la Costituzione del Regno d'Italia, ma la grande Italia che egli aveva sognato si
era tradotta in un paese che la caotica attività parlamentare faceva sprofondare in una ridda di interessi locali e macchinazioni dai
quali il Poerio preferì tenersi lontano.
Un altro aspetto dl Poerio da mettere in evidenza è la serenità e la fiducia nei giudici con le quali affrontò il processo penale
cui fu sottoposto.
Disse Egli in un discorso famoso:”mi presenterò senza tema nell'arena giudiziaria e qualunque sarà per essere la vostra
definitiva decisione io l'attenderò con coscienza imperturbata e serena. Se dessa sarà per me ferale, non l'attribuirò mai a
preoccupazione di mente per parte dei miei Giudici, ma si a quello infortunio che mi è stato fido compagno nel corso tempestoso
della vita”.
Un esempio luminoso da ricordare in un paese in cui si ha poca fiducia nei giudici laddove la funzione giudiziaria si pone
come indispensabile presidio di legalità e di democrazia.

Rocco Carbone
Presidente del Tribunale di Benevento

Carlo Poerio patriota e uomo di giustizia
Questo convegno che oggi si svolge in questa stupenda cornice ricca di storia, per ricordare un grande uomo di elevata
statura morale ed un grande patriota, rappresenta sicuramente un momento culturale di grande rilevanza per la nostra comunità e per
l'intera Provincia.
Ricordare oggi Carlo Poerio, un eroe della nostra storia risorgimentale, un intellettuale, che osò sfidare con grande coraggio
la prepotenza di un potere dispotico per difendere gli ideali di libertà, di italianità e di indipendenza dal regime austriaco, è la
testimonianza che ancora oggi, dopo circa due secoli, gli amministratori di questo Comune e tutta la popolazione della Valle guarda a
questo grande patriota con grande ammirazione, un uomo che subì per dieci anni la condanna nelle aspre carceri borboniche e fu
rinchiuso in questa tetra torre quì di fronte a noi, in difesa degli ideali di libertà.
Carlo Poerio, patriota, politico illuminato, deputato al Parlamento e ministro della Pubblica Istruzione nel secondo governo
Serracapriola, che dopo l'unità d'Italia rifiutò il ministero che Cavour gli aveva offerto, amico di Gioberti, Settembrini, Cattaneo, del
Leopardi, di Goethe, un uomo di cui Benedetto Croce scriveva : “ Anche quando non operò direttamente nella politica, creò tuttavia
un sistema di idee, promosse la severa coscienza dei pubblici doveri, e formò molteplici capacità giuridiche, economiche,
finanziarie, amministrative, militari, scientifiche e letterarie, che validamente servirono e splendidamente illustrarono la nuova
Italia“.
Io non sono un esperto di storia, non sono un buon conoscitore del nostro risorgimento, so di Carlo Poerio per quanto ho
appreso nei libri di storia della mia formazione scolastica, e sono quì oggi non per illustrare la figura di questo grande uomo, patriota
e politico, cosa che faranno i nostri illustri relatori profondi conoscitori dei Poerio, io partecipo a questo incontro, come magistrato
del Mandamento di Montesarchio con l'animo di voler fare una timida riflessione guardando Carlo Poerio, come giurista, come
uomo di legge, che esercitò l'avvocatura al fianco del padre con passione e competenza, dedicandosi alla storia del diritto, in
particolare quello internazionale.
La cosa che mi ha particolarmente colpito di questo uomo di legge è la immensa fiducia che egli aveva nei giudici. Lo ha
ricordato prima il Presidente del Tribunale di Benevento, Dott. Carbone, quando diceva che la fiducia che Carlo Poerio poneva nei
giudici è un esempio luminoso da ricordare perché la funzione giudiziaria è indispensabile per la democrazia.
Io vorrei insistere sulla importanza di questa fiducia che Carlo Poerio poneva nei giudici, non solo per evidenziare la nobiltà e la
dignità della sua condotta di uomo di diritto, ma anche per cercare di riflettere sulla giustizia dei nostri tempi. Nel suo discorso, nel
giudizio di sottoposizione ad accusa per reato di Maestà, che è una brillante difesa di sé stesso alle accuse calunniose alla sua persona,
e che denota le sue grandi capacità di uomo di legge, Carlo Poerio, dopo aver chiarito alla Gran Corte che l'accusa era avventata,
crudele, assurda e calunniosa, diceva rivolgendosi ai suoi giudici : “Qualunque sarà la vostra definitiva decisione, io l'attenderò con
coscienza imperturbata e serena. Subirò la mia sorte con rassegnazione, perciocché non ho mai temuto la morte, ma sì l'infamia, e
questa non s'assiderà sulla mia tomba; e zelatore sincero, costante e pertinace della onesta libertà, saprò morire per lei senza dolore,
senza odi, e senza rimorsi“.
Il grande rispetto che Carlo Poerio aveva per la giustizia, la grande fiducia che aveva per i giudici, sebbene fosse un
perseguitato, sebbene venisse accusato di cose ingiuste, sebbene avesse patito più volte il carcere e subìto una condanna
all'ergastolo, rappresentano sicuramente un patrimonio di grandi valori che dobbiamo gelosamente custodire e diffondere per fare

avanzare nella nostra coscienza la consapevolezza dell'importanza della giustizia nella democrazia moderna.
Io abito a qualche chilometro da questo castello, a S.Martino V.C., dove visse e morì Matteo Renato Imbriani Poerio, nipote di Carlo
Poerio, ed ho una splendida veduta della torre dove è stato in carcere Carlo Poerio, ed ogni giorno mi ricordo di questo grande uomo,
lo immagino in ferri , e penso, allora, a quello che lui è stato per noi, alle sue tormentate battaglie per la libertà, e credo che noi tutti
oggi dobbiamo riflettere su questo passato.
Penso di poter dire che questo incontro con Carlo Poerio, la conoscenza della sua vita, non solamente come patriota e
politico, ma anche come uomo di legge, che ha sempre avuto rispetto del libero convincimento dei giudici, contribuirà sicuramente a
far riscoprire in noi il valore della giustizia, che è il momento più significativo per la nostra libertà.
Grazie, allora, al Sindaco di Montesarchio Antonio Izzo e all'Assessore Marcella Sorrentino, alla loro grande sensibilità per
la cultura, per averci offerto questa grande occasione per riscoprire un pò del nostro glorioso passato e per averci consegnato una
pagina di storia che noi tutti dovremmo continuare sempre a leggere.

Emilio Abate
Giudice di Pace Coordinatore
di Montesarchio

L'importanza della microstoria e degli archivi locali
Oggi la storiografia, forse riprendendo il suggerimento di L. Fevbre (1941), ha rivolto la sua ricerca alla cosiddetta
“microstoria”, fatta da eventi semplici di vita quotidiana, allargando i suoi interessi e conducendo le sue ricerche attraverso
l'adozione di una metodologia interdisciplinare che va dall'economia alla demografia, all'urbanistica, al folclore, alla religione
popolare. L'apporto delle storiografie “provinciali” alle “storie grandi” che in quelle “hanno il loro fondamento ultimo” – per
riprendere la posizione di Giuseppe Galasso – è, in Italia, più che altrove, un dato imprescindibile.
A questa emblematica condizione, negli ultimi due decenni, si è aggiunta un'ulteriore spinta verso storiografie regionali o
interregionali. Il problema di metodo che si pone in questo contesto è legato all'utilità della storiografia locale in un mondo che ha
abbattuto le barriere e che si affaccia ogni giorno di più sull'oceano sconfinato della globalità. L'indirizzo storiografico che postula in
modo diretto la valorizzazione degli archivi storici minori è indubbiamente quello della storia locale. Tuttavia, il crescente interesse
degli storici verso questa tematica ha suscitato, è noto, un ampio dibattito in Italia e all'estero che ne ha investito metodi, finalità,
risultati e prospettive. Gli elementi che differenziano la storia locale dalla storia tout court sono individuabili in “una minore
ampiezza di respiro storiografico”, in “una più limitata o meno aggiornata problematicità” o finanche in “una certa sprovvedutezza
tecnica”(G. Chittolini,1982). La riflessione tende a valutare negativamente la storia locale attribuendo i suoi limiti non tanto ad una
sua intrinseca insufficienza o alla ristrettezza del suo ambito geografico, quanto per il modo in cui tale indagine è condotta, per il tipo
di problemi a cui si riferisce, per la qualità e l'attendibilità dei risultati.
Ma, come dice ancora D.K. Van Kley, “tutte le storie hanno infinite potenzialità che dipendono dall'abilità dello storico che
deve essere capace di estrapolare da una vicenda storica locale le domande giuste che permettono di ricondurla alla storia globale. Ad
ogni storico, dunque, appartiene il diritto di compiere la propria personale sintesi tra storia locale e storia globale. Il mestiere dello
storico non conosce confini geografici impermeabili” (D. K. Van Kley, 2006).
Una volta chiarito l'assunto che lo storico locale debba essere storico a tutti gli effetti, è necessario porre l'attenzione sul
problema preliminare degli strumenti che facilitano la conoscenza dei documenti e delle fonti su cui condurre la ricerca. Diventano
così indispensabili la . predisposizione e la divulgazione di inventari di fonti e di archivi che potrebbero rappresentare uno dei
maggiori e più duraturi contributi della storia locale Senza la disponibilità di precise informazioni relative alla documentazione
esistente negli archivi di un determinato ambito storico-geografico non sarà possibile avviare un valido programma di ricerca
storica.
Un archivio è, sostanzialmente, la sedimentazione documentaria di un'attività pratica, giuridica, amministrativa; “è un
complesso organico di documenti, uniti fra di loro in maniera indissolubile, da un vincolo originario, necessario e determinato” ed è,
al tempo stesso, luogo e strumento di lavoro indispensabile al “mestiere dello storico”, colui che senza la testimonianza dei fatti non
potrà elaborare la sua interpretazione “documentata” del passato.
Alle emozioni ed alle sensazioni che animano la ricerca storica, non di rado si accompagna un vivo senso dell'impegno civile
e culturale, nonché la consapevolezza della gravità dei problemi che affliggono la nostra società, suscitando il desiderio di un
recupero della memoria collettiva e l'esigenza di attingere i valori più autentici del passato. In un mondo industrializzato, in cui
viviamo il paradosso di pressanti problemi di sopravvivenza e di una crescente proposizione di quelli connessi alla sfera dei
significati e dei valori, emerge chiaro il ruolo che lo Stato e le altre istituzioni pubbliche debbano sostenere: favorire una crescita dei
servizi culturali da destinare soprattutto alle nuove generazioni, per le quali si è acuito il problema della continuità col passato e

dell'incontro tra mentalità diverse.
È necessario ed urgente rivitalizzare le testimonianze del passato e l'ordinamento archivistico, che garantirebbe il loro
accesso al pubblico, diventerebbe un evento culturale di straordinaria importanza. I documenti non verrebbero più considerati
semplici oggetti, ma acquisterebbero significati, diventerebbero simboli in grado di penetrare aspetti nuovi della cultura e della vita
storica della comunità. Una simile azione di recupero non potrebbe essere ridotta all'espressione dello spirito antiquario del
collezionista, che raccoglie e conserva tesori dei tempi andati, essa aprirebbe, al contrario, a nuove prospettive sul futuro, creando
nuovi impulsi intellettuali, ma anche sociali ed economici.
Sul piano archivistico, poi, la divulgazione degli inventari si rende indispensabile per delineare una mappa esauriente della
dislocazione del materiale documentario nell'ambito dei diversi archivi locali. In conseguenza delle numerose modificazioni delle
strutture ecclesiastiche, amministrative e giudiziarie verificatesi nel passato, ci troviamo infatti quasi costantemente nella necessità
di ricostruire il materiale documentario relativo ad una singola comunità mediante una ricerca sistematica negli archivi di uffici, enti
e magistrature periferiche e centrali che in tempi diversi hanno esercitato gradi e generi differenti di giurisdizione su quelle comunità
o su determinate sue istituzioni.
Uno dei maggiori studiosi di archivistica italiana, Arnaldo D'Addario, già negli anni Settanta, sostenne il valore degli archivi
locali, in particolare di quelli comunali, che ancora oggi rimangono “quasi del tutto sconosciuti”(D'Addario, 1973) e questo per due
ragioni principali: innanzitutto perché la ricerca storica ha rivolto scarsa attenzione verso questo tipo di materiale documentario e, in
secondo luogo, perché queste carte hanno spesso costituito soltanto un ammasso di carte polverose, un ingombro difficile da tollerare
nella ristrettezza degli spazi: è molto più semplice disfarsene, mandandole al macero o abbandonandole all'umido di uno scantinato
per non macchiarsi indelebilmente la coscienza.
Al contrario, riordinare, inventariare, catalogare un archivio, ospitarlo in un luogo ampio e ben tenuto, richiede investimenti
di ingenti risorse umane e finanziarie. Tali investimenti, nella logica di profitto che governa la nostra società, non si rivelano
particolarmente produttivi, almeno nel breve e medio termine, e sono troppo vicini a quel tanto bistrattato otium letterario, più che al
redditizio negotium, che regola il mercato .Il problema di fondo, secondo noi, è che la classe dirigente delle nostre istituzioni,
soprattutto quella appartenente alla sfera politica, sempre più raramente ha una preparazione culturale adeguata e quasi mai ha una
vera consapevolezza del patrimonio storico, artistico e culturale che si ritrova a gestire, non solo senza specifiche competenze, ma,
molto più spesso senza alcuna sensibilità.
Riflettendo sulla molteplicità delle funzioni (amministrative, culturali, didattiche, ecc.) che gli archivi storici locali vengono
via via assumendo, non è azzardato ritenere che essi possano divenire un fondamentale strumento di aggregazione, di creazione e di
sviluppo della cultura locale, in un rapporto di mutua complementarità con le altre strutture di promozione culturale esistenti nel
territorio (biblioteche, musei, ecc.). Ciò è naturalmente legato alla capacità degli operatori culturali di elaborare – sulla base delle
sollecitazioni critiche della realtà contemporanea – programmi organici di ricerca e adeguate ipotesi realizzative per una corretta
valorizzazione del patrimonio documentario.
Al tempo stesso, l'istituzione degli archivi storici locali rappresenta una precisa scelta culturale che privilegia la creazione di
strutture permanenti di contro a quell'effimero a cui tende una certa “politica culturale”, che non sembra preoccuparsi abbastanza di
fornire le condizioni e gli strumenti adatti per stimolare esperienze e tradizioni di cultura vicine alla vita ed ai problemi degli uomini.
Se così fosse gli archivi storici locali, oltre a ricevere attenzioni dalla sfera politica, non rimarrebbero patrimonio elettivo di pochi
eruditi e studiosi di professione, ma verrebbero aperti – attraverso efficaci mediazioni culturali – a strati sociali più larghi: soltanto

allora comincerebbero ad essere strumenti di autentica educazione umana e civile e non meri reperti archeologici di un passato che
non vive più nelle coscienze.
Ma l'educazione umana e civile e dunque la capacità di trarre insegnamenti più o meno profondi dalle testimonianze del
nostro passato viene trasmessa alle nuove generazioni in primo luogo dagli insegnanti, nelle scuole di ogni ordine e grado. E' durante
la fase di formazione di un individuo che ci si educa a fruire del prodotto culturale e a comprendere il valore ed il significato della
continuità tra passato, presente e futuro. Fondamentale è l'approccio alla cultura che la classe docente di un Paese adotta nei luoghi
della costruzione del sapere: le scuole e le università.
A tal proposito non possiamo non esprimere il rammarico per un impianto universitario che in un territorio come il Sannio,
paradossalmente tanto denso di storia e di reperti archeologici, ha trascurato, nel rispetto della logica di mercato, le facoltà
umanistiche. La scelta di una Università esclusivamente orientata verso facoltà scientifiche ed economiche, nonché alcuni
importanti investimenti pubblici tutti orientati all'innovazione tecnologica o all'attuazione di politiche “culturali” improntate alla
proposizione continua di momenti di arte contemporanea o al massimo “popolare”, hanno distolto “con violenza” l'attenzione
dell'accademia e ancor più della nostra classe dirigente da quello che era il primo e più importante patrimonio del territorio: la sua
storia, i suoi beni archeologici e culturali, i suoi archivi storici.
Probabilmente, se almeno l'accademia avesse creato una consistente “domanda archivistica e documentaria”, l'attenzione e
la sensibilità per il patrimonio culturale del nostro territorio sarebbe cresciuta. Tale domanda è rimasta invece “relegata” al circuito di
pochi appassionati, giovani e meno giovani ricercatori, non tutti ancora incardinati nel sistema universitario, e dunque tanto poco
potenti nel sollevare un problema.
Per quanto ci riguarda, nella convinzione che la riflessione storica resti e resterà sempre l'elemento di formazione, di
apprendimento e di maturazione più importante per qualunque generazione, riteniamo di fondamentale importanza creare e
sostenere i presupposti che rendano possibile la ricostruzione delle “tracce” lasciate dai protagonisti dell'azione sociale, ossia dagli
uomini. Un archivio storico, di qualunque dimensioni esso sia, in qualunque luogo esso si trovi, sarà sempre depositario e custode
privilegiato di quelle “tracce”.
È per questo che esprimiamo tutto il nostro compiacimento per il progetto di recupero, salvaguardia e valorizzazione
dell'Archivio storico comunale che parte dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Montesarchio. Per le stesse ragioni offriamo
tutta la nostra collaborazione per una piena realizzazione dell'iniziativa, nella consapevolezza che uno studioso che non metta al
servizio della società le sue competenze e le sue conoscenze non esercita il suo diritto-dovere di cittadinanza attiva e resta chiuso in
un solipsismo intellettuale destinato ad una cerchia necessariamente limitata agli addetti ai lavori.

Rossella Del Prete
Delegata alle Attività Culturali
Università degli Studi del Sannio

Filippo Bencardino

Divitiis

“Negli anni che abbiamo alle spalle c’è stata una cattiva letteratura, certo non la storiografia, perché nessuna città ha una così
buona storiografia come la città di Napoli anche per quello che riguarda il ‘700, l’800 e perfino il ‘900, tuttavia si è creata su Napoli
una vulgata la quale ha questa caratteristica di saltare a piè pari l’800, e si passa dalla Repubblica Napoletana come terminale di un
ciclo, e naturalmente le vicende della famiglia Poerio sono, più di ogni altra cosa, un punto chiave dell’800 Napoletano e di quel
passaggio e dello stemperamento di quello che è stato un episodio emblematico e mirabile.
Quella è stata la Repubblica Napoletana, ma diciamo il suo stemperamento è un’altra vicenda etico - politica e Carlo
rappresenta il passaggio, lo sguardo rivolto alla trasformazione in monarchia costituzionale liberale del Regno, verso l’adesione al
movimento unitario dell’Italia. È un passaggio a mio avviso che è rimasto ed è ritornato ad essere, perchè c’è una tradizione
ottocentesca che l’aveva incardinato nell’ethos, nella coscienza civile ed anche in quella politica napoletana.
Io non so cosa è successo, ma qualcosa è successo per cui c’è stato uno scardinamento di questo e probabilmente connesso a
questo, naturalmente non dichiarato e sospeso è il rifiuto di questo passaggio per cui tutto ciò ha rappresentato una diminutio per la
città di Napoli, che era iscritta nella storia, perché ha cessato di essere capitale, ha cessato di essere centro di imputazione di una storia
politica ed è entrata in una storia politica diversa e la grande enfasi, che poi è stata anche essa ridotta in una vulgata che non ha peso
scientifico né storiografico, ma che riecheggia sulla stampa e ha ulteriormente servito a spezzare la continuità di questa storia e
sostanzialmente l’atto significativo di rottura di una tradizione secolare per passare ad altra tradizione che proprio i Poerio
rappresentano in modo emblematico insieme ad altre figure dell’800 Napoletano.
Io penso che tutto questo rientri in una vocazione negativa di questa città che è quella di incartarsi in se stessa, nella grande
nostalgia delle sue glorie passate, presenti, di una identità che non corrisponde a niente di reale, e penso che ricordare quella fu la
forza e la determinazione, ancora l’esemplarità di Carlo Poerio.
Ricordo il quadro di Parisi che io avevo sempre sotto gli occhi, quando partecipavo alla riunione dei capigruppo nella sala
del Comune di Napoli e vedevo là quel quadro quel ritratto di Poerio, trascinato con i ferri che sale sulla barca, ed anche allora mi
faceva venire in mente, siccome è un ritratto suggestivo, quanta acqua era passata sotto i ponti per la città di Napoli, e penso che in un
momento in cui sarebbero necessarie altre rotture assai simili per importanza a quelle che avvennero allora, verso lo stato nazionale,
adesso probabilmente una rottura collettiva verso diversi e più ampi disegni e comunque rapporti, credo che per ricordare questa
storia sia necessario ritornare a riflettere su questo passato.
Siamo sulla china di una dimenticanza pressochè totale di queste memorie di cui io ho solo voluto mettere l’accento, non so
se proprio sulla specificità Napoletana di questa dimenticanza, ma siamo all’interno veramente di un catastrofico mutamento quasi
di carattere antropologico al quale abbiamo il dovere di portare, con queste iniziative. la nostra testimonianza.”

Prof. Piero Craveri
preside della facoltà di lettere
dell’Università degli studi Suor Orsola Benincasa

Ferdinando II di Borbone ?
No grazie, Carlo Poerio !
Voglio confessarvi che, quando ho avuto notizia di questo convegno su Carlo Poerio, sono stato preso da una sorta di profonda
soddisfazione intellettuale, un autentico e gioioso sentimento di ripristino di giustizia storica che eliminava un sottile turbamento che
da un pò mi accompagnava.
Il fatto è che, qualche giorno prima, sulle mura di una Napoli incartata con gli ormai puntuali e stagionali manifesti elettorali, mi
era saltato agli occhi, singolare per grafica e contenuto, un manifesto proponente l’immagine, a mezzo busto, di Ferdinando II di
Borbone.
Lo stesso manifesto, in formato cartoncino tascabile, mi è poi pervenuto alla Rocca dei Rettori accompagnato da una lettera
inviata al Presidente della Provincia di Benevento con il seguente contenuto:

Carlo Poerio

“ A nome del Comitato Organizzatore (……………) della commemorazione di S.M.Ferdinando II di Borbone Re delle Due Sicilie
in occasione del 150° anniversario della morte, che si terrà il 29 maggio p.v. nella Basilica di Santa Chiara in Napoli, La invito a
partecipare all’evento, .....”

In effetti, Ferdinando II morì, nella reggia di Caserta, il 22 Maggio del 1859; qualche mese prima, alle 9 di una domenica mattina
(era il 15 Gennaio del 1859), proprio dal posto in cui ora ci troviamo, Carlo Poerio, insieme ad altri detenuti, lasciò la propria cella e a
piedi fu portato giù nella piazzetta di Montesarchio dove furono “incarrettati” e trascinati a Pozzuoli.
Qui, furono imbarcati su una corvetta della marina borbonica per avviare ad esecuzione la condanna all’esilio a vita in America,
magnanimamente disposta dal re in occasione del matrimonio di “Franceschiello”.
Su questo viaggio furono scritte molte pagine patriottiche e romantiche; famose quelle di Luigi Settembrini che raccontano come,
alle “colonne d’Ercole”, fu incrociata una nave battente bandiera tricolore di fronte alla quale intenso e commosso si elevò
l’appassionato saluto di quei patrioti che pensavano di aver perso per sempre l’Italia.
Di certo, arrivati a Cadice, a metà Febbraio furono imbarcati su un veliero americano per essere deportati inAmerica.
In pieno oceano, quando ormai tutto sembrava definitivamente perduto, accade invece che “i galeotti”, invocando la protezione
“della bandiera” e della democrazia americana, convinsero il capitano della nave a tornare indietro e a scaricarli in Irlanda, dove il 6
Marzo 1859, sbarcando a Queenstown, Carlo Poerio, dopo dieci anni di carceri borboniche, ridiventò un uomo libero.
Dopo brevi periodi di permanenza a Londra ed a Parigi, Poerio arrivò a Torino dove, il 19 Maggio del 1959, tre giorni prima che il
re morisse, in una lettera inviata a Panizzi, scriveva :
“ Molto si è fatto, e più si spera, quando il maledetto (cioè Ferdinando II, ndr.) esalerà l’anima infame e putrida più del suo vivente
cadavere” .
È una frase di straordinaria durezza espressa, con un linguaggio di eccezionale violenza; una frase che suona ancor più aspra e
raccapricciante se si considera che a pronunciarla è un liberale moderato, certamente non solo aduso ai toni della riflessione, ma
anche a linguaggio di idee e contenuti alti ed appassionati, che tuttavia non diventa mai “truculento” nella forma; non che Carlo
Poerio non fosse uomo da posizioni forti o incapace di atteggiamenti e gesti di eclatante ed esemplare fermezza (ad esempio, proprio
a Londra si rifiutò pubblicamente di stringere la mano a Giuseppe Mazzini, e, come non ricordarlo, non si piegò mai a richieste di
clemenza negli anni di durissima prigionia), ma qui siamo davvero di fronte ad una frase così enorme che in un processo moderno si
chiederebbe, increduli, perizia calligrafica di autentica.
Non si può pensare che ciò sia unicamente il frutto delle sofferenze patite nel carcere borbonico e direttamente addebitabili al
“maledetto”; ad esempio, ceppi e catene avevano indole ilmente segnato il suo fisico e lo avevano anche portato più volte ad un passo
dalla disabilitazione permanente e dalla morte (bronchite, spinite, reumatismi ed oftalmite), ma su questo, quando stava in carcere,
riusciva a fare anche della sottile ironia scrivendo
“ fo questa cura del ferro da parecchia anni, e mi sento un po’più forte”.
No, una tale violenza può essere collegata unicamente a qualcosa di molto più profondo che doveva andare ben oltre la sua stessa
vita. Per Carlo Poerio, Ferdinando II doveva rappresentare l’affossatore di superiori e sublimi ideali, il tradimento di grandi
aspettative e progetti di patria, l’ostacolo alla liberazione del Mezzogiorno ed alla costruzione dell’Italia. In effetti, quest’uomo,
asceso a ministro del re e poi ridotto a galeotto nelle sue galere, era la sintesi vivente della parabola politica di Ferdinando II, asceso a
“Re costituzionale” e “novella” spinta verso una Italia unita, e poi ridisceso verso quella che Gladstone definì “la negazione di Dio

eretta a sistema di governo”.
Fu proprio qui a Montesarchio, nei tre anni e mezzo trascorsi in questi luoghi dove fu portato, insieme ad altri, il 28 Maggio del
1855), che Carlo Poerio maturò la piena consapevolezza del disastro storico e politico nel quale il Mezzogiorno d’Italia era stato
portato dalla sciagurata e drammatica involuzione conservatrice e reazionaria di Ferdinando II.
Io credo di poter dire che la portata di questo disastro fu epocale e riuscire a sintetizzarla in tutta la sua enorme dimensione è
impossibile. Per dare una idea di questa dimensione vorrei soffermarmi, a titolo di esempio, su un solo aspetto, che è peraltro un tema
classico della letteratura della “questione meridionale” e anche un tema di cogente attualità; parlo della questione “delle classi
dirigenti del sud”.
Gli anni in cui si svilupparono il governo di Ferdinando II e il nocciolo centrale delle battaglie politiche e della prigionia di Carlo
Poerio furono di profondo cambiamento, di straordinario e vertiginoso sviluppo del pensiero politico, di dibattito intenso e di
movimenti che si intrecciavano con eventi altrettanto straordinari, anni che annunciavano un mondo nuovo.
Non solo ci si avvicinava a passi da gigante verso l’Unità d’Italia, ma nascevano allora, già ben definite nei loro assi portanti, teorie
ed ideologie che si sarebbero sviluppate e sarebbero state punto di riferimento per intere generazioni, principi ed ideali che ancora
oggi sono un punto fermo della nostra cultura politica (si pensi ad esempio all’unità ed alla indipendenza dei popoli) o che addirittura
vengono oggi riscoperte ed attualizzate.
È in quegli anni che nacque il pensiero politico repubblicano, innanzitutto nella forma di democrazia repubblicana fondata sullo
stato nazionale e centralizzato, forma che trovò il suo massimo interprete in Mazzini e la sua piena realizzazione nel XX secolo; in
secondo luogo, nella forma di federalismo repubblicano, con più autonomie territoriali pariteticamente unite in una unica patria, che
trovò il suo principale sostenitore in Carlo Cattaneo (si pensi che è qui che comparve per la prima volta lo slogan ultramoderno della
“unità nella diversità”), che è oggi più attuale che mai.
È ancora in quegli anni che nasce il neoguelfismo confederale di Vincenzo Gioberti, che, col “...primato morale e civile degli
italiani” apriva la strada al grande filone del riformismo cattolico che, bloccato negli anni successivi dalla reazione papale alla
“breccia di Porta Pia”, sarà poi richiamato in campo da Don Sturzo e contribuirà in modo decisivo alla modernizzazione del nostro
paese.
In quegli anni si registrava anche la “prima crisi industriale” (una crisi di sovraproduzione baricentrata in Inghilterra ma che si
estese a tutta l’Europa) e nel 1848 fu pubblicato il “Manifesto del Partito Comunista” di Carlo Marx; nascevano così il socialismo
democratico ed il comunismo che già si proponevano come avanguardia di tutti i movimenti democratici e portatori, con il celebre
“...proletari di tutto il mondo unitevi...”, di un internazionalismo operaio e contadino.
Ed è naturalmente in quegli anni che nasce (… e vince ...) il liberalismo moderato che troverà il suo massimo esponente politico in
Camillo Benso, conte di Cavour, e di cui Carlo Poerio, a Napoli e nel Mezzogiorno, fu fondatore, cuore, mente e capo indiscusso e
riconosciuto.
A ciò bisogna aggiungere che erano anni dominati da una partecipazione e da una passione intensa e totalizzante, anni di eroismo,
di cultura e letteratura romantica, vissuti in intenso “sturm und drang”, in cui tutto, anche la vita, veniva sacrificata ai grandi ideali
(nella famiglia di Carlo, il fratello Alessandro e il nipote Giorgio Imbriani sacrificarono in battaglia le loro giovani vite,
rispettivamente a Mestre e a Digione, dove erano accorsi a volontaria difesa della libertà di quelle terre).
È in questo clima di intenso e straordinario fervore culturale, ideale e politico che si andava formando una nuova ed avanzata
“classe dirigente” capace di affrontare i tempi nuovi, di proporsi quale guida ed avanguardia dell’Unità d’Italia, di accettare e vincere

da protagonista le sfide della costruzione di questa Italia Unita portandola fuori dal “Piccolo Mondo Antico” e proiettandola verso un
paese moderno e progressista in grado di contribuire alla crescita ed allo sviluppo non solo di se stessa ma anche dell’intera Europa.
A Napoli e nel Mezzogiorno, Ferdinando II stroncherà sul nascere il formarsi di una tale classe dirigente, impedendo non solo la
piena partecipazione della gioventù meridionale al fervore politico e culturale del tempo, ma fiaccando ed eliminando col duro
carcere le prime avanguardie e gli esponenti politici che annunciavano i tempi nuovi.
In sostanza, la società meridionale, in un momento cruciale della storia e della vita politica del nostro paese fu impietosamente
decapitata, privata della sua “intelligentia” e della sua evoluzione.
Per dare un’idea di quello che accadde voglio riportarvi questo brano scritto nel 1871, qualche decennio dopo i fatti, da un esperto
di alta formazione dell’epoca (G. Nisio):
“imprigionati o cacciati in esilio i professori più benemeriti, condannati alla galera gli uomini più dotti, … sottoposti gl’istituti
privati a mille vessazioni, … espulsi da Napoli gli studenti delle province, impedita con la più severa vigilanza e con le maggiori pene
la introduzione di nuovi libri provenienti dal resto d’Italia e dall’estero , infrenata la stampa con la più rigorosa censura, fu quasi
spenta la vita letteraria che rigogliosa erasi destata prima del 1848”.
Furono migliaia i prigionieri politici rinchiusi nelle carceri borboniche, ed erano ancora poco meno di mille quando nel 1859 Carlo
Poerio, insieme ad altre 91 persone, venne avviato all’esilio a vita, fortunatamente fallito.
Molti morirono nel carcere, molti altri furono minati in modo invalidante nella salute, la maggior parte di essi fu fiaccata per
sempre nello spirito e nelle idee, i pochi che eroicamente sopravvissero erano stati esiliati o comunque estromessi da processi
evolutivi ed eventi cruciali.
Fu un danno storico incalcolabile che lasciò il Mezzogiorno d’Italia senza una “classe dirigente” all’altezza dei tempi per molti
decenni.
Gli effetti di tutto questo furono devastanti. Ad esempio, il Mezzogiorno aveva tutte le carte i regola per proporsi, ben prima dei
Savoia, come avanguardia trainante e sicuramente come protagonista di primo piano dell’Unità d’Italia; ce n’era la consapevolezza e
si andava già formando un blocco politico sociale che spingeva in questa direzione (studenti e giovani laureati, avvocati, medici,
giornalisti ed insegnanti, università e mondo della cultura; e, come scrive Ferdinando Esposito, ad essi si aggiungevano
“commercianti, banchieri ed industriali, per i quali l’unione doganale del paese avrebbe rappresentato una sicura fonte di
prosperità”).
A ciò si aggiunga che si era formato proprio a Napoli quel pensiero liberale moderato (addirittura un partito) che sul piano
nazionale sarebbe risultato vincente e capace di realizzare l’Italia; insomma, proprio Carlo Poerio, in un terreno di coltura con gente
come Settembrini, Spaventa, Pironti, D’Ayala, Imbriani, Castromediano, ...) poteva ben essere il Cavour del Mezzogiorno: non solo
ne aveva la dimensione politica ma, con la Costituzione del ’48, aveva cominciato a farlo.
Invece, negli anni cruciali della nascita dell’Italia e nei successivi determinanti decenni della sua concreta organizzazione
economico-produttiva, politico-sociale e culturale, citando ancora Ferdinando Esposito, a Napoli erano rimasti “ uomini decrepiti,
stanchi e sfiduciati, vecchi funzionari e militari …, incapaci di comprendere i tempi per i limitati talenti e per l’età avanzata, e quindi

non in grado di formulare programmi e progetti innovatori”; non solo ci fu bisogno di un intervento esterno (Garibaldi e la
spedizione dei mille) per portare il Mezzogiorno in Italia, ma neppure dopo questo evento Napoli ed il Mezzogiorno riuscirono a
mettere in campo politici e dirigenti locali preparati e sufficientemente forti, in grado di proporre modelli di sviluppo e progetti
territoriali capaci di portarli ad essere parte “inter pares” di un unitario sviluppo del paese.
In sostanza, non solo nasceva la storica questione delle classi dirigenti del Mezzogiorno, ma la altrettanto storica e più generale
“Questione Meridionale”.
Gli anni della nascita del Regno d’Italia (1861) e dei primi anni di vita del nuovo stato segnarono anche lo scorcio finale della vita
di Carlo Poerio (morto a Firenze nell’Aprile del 1867). Fu vice-presidente della Camera dei deputati, considerato ed ascoltato sia dal
Re che da Cavour come uno dei più autorevoli e saggi politici e “fondatori della patria”, rifiutò più volte di fare il ministro.
Erano anni della sua vita nei quali non a lui si poteva certamente chiedere di affrontare la complessa situazione meridionale.
Fu proprio Cavour, prendendo atto sia dei rifiuti di Carlo Poerio a fare il ministro che delle sue condizioni di salute, a dire che a lui
si poteva solo chiedere di essere “una bandiera e nulla più”. Furono anni nei quali dovette anche subire infamanti quando
ingiustificate accuse di lavorare contro gli interessi di Napoli e del sud.
Una accusa che diventa ancora più incredibile se si va a vedere come le ultime energie che gli erano rimaste venivano interamente
spese nei lavori parlamentari su problemi e provvedimenti che riguardavano il territorio e le popolazioni meridionali.
Permettetemi di fare un solo esempio di questo lavoro oscuro e poco noto ma che presenta caratteristiche di straordinaria
modernità.
Da anni e con grande intensità proprio in questi giorni noi stiamo ponendo con forza il problema di ridare centralità al nostro
Sannio con la progettazione e la realizzazione dell’Alta Capacità e dell’Alta Velocità nel collegamento ferroviario Napoli-Bari; si
tratta di un’opera strategica nell’ambizioso progetto di proporre le regioni meridionali come una unica piattaforma logistica nel
Mediterraneo, punto di snodo del flusso di merci e persone fra oriente ed occidente.
Vi confesso ora il mio stupore e la mia incredulità quando fra i documenti su Carlo Poerio custoditi nella biblioteca comunale di
Pomigliano d’Arco (Fondo Luigi De Falco) ho rinvenuto una Relazione di una Commissione Parlamentare approvata dalla Camera
dei Deputati il 20 Giugno del 1864 e recante il titolo “Convenzione per le strade in ferro da Napoli al MareADRIATICO”.
È una relazione impressionante per i dati che fornisce circa lo stato di arretratezza nello sviluppo delle ferrovie nei nostri territori
(altro esempio della sciagurata politica degli ultimi anni dei Borboni, soprattutto se si tiene conto che la prima ferrovia europea era
stata la Napoli-Portici, segnale evidente di una capacità politica, tecnica e industriale di eccellenza che i nostri territori ben
possedevano).
Nel Regno delle due Sicilie, con una popolazione più che doppia rispetto a quella del Piemonte, Liguria e Sardegna, ed una
estensione territoriale quasi doppia, i Km. di strada ferrata erano poco meno di un sesto (1230 Km. nel regno dei Savoia e 238 Km. in
quello dei Borboni); ed altrettanto impietoso, se non di più, era il confronto con la Toscana, con la Lombardia, con l’Emilia e con le
aree che erano state dello stato pontificio.
Oggi, con riferimento ad alcune aree del Mezzogiorno parliamo di “digital divide” per la carenza di banda larga; con lo stesso
linguaggio diremmo che nell’Italia appena costituita era evidente un “infrastructural divide” che si presentava come un autentico
macigno per la crescita e lo sviluppo economico del sud.
Di fronte alla evidente gravità della situazione, quella Commissione Parlamentare licenziava un progetto che prevedeva tre assi
fondamentali di intervento: una linea ferroviaria lungo il litorale adriatico da Ancona ad Otranto via Foggia, una linea Foggia –

Napoli (che “ammagliava” ancheAscoli, Salerno ed Eboli), ed una linea da Ceprano a Pescara.
È in quel lontano 1864, dunque, che in una aula parlamentare nazionale comincia la lunga battaglia per dotare i nostri territori di
vie di comunicazione ed in particolare di ferrovie che ci consentano di contrastare ogni forma di emarginazione territoriale e di essere
competitivi nella logistica per gli scambi commerciali, produttivi, turistici e socioculturali.
Oggi che chiediamo l’Alta Capacità e l’Alta Velocità, noi rinnoviamo una battaglia nata con l’Italia stessa sapendo di affondare le
nostre radici in quella Commissione parlamentare che, come avrete capito, aveva eccezionale animatore Carlo Poerio.
Sulla modernità di Carlo Poerio avremmo ancora molto da dire ed ancora molto c’è da riscoprire, studiare ed analizzare, ed invece
questo intervento deve ormai consumare il suo finale.
Lasciatemi allora tornare lì dove è iniziato; è bello che sia proprio qui a Montesarchio, proprio nei luoghi dell’antico carcere
borbonico, che quello che qualcuno vorrebbe ricordarci come 150° anniversario della morte di Ferdinando II sia invece trasformato
nel 150° anniversario della liberazione di Carlo Poerio.
Ho temuto di dover riconoscere del vero negli ultimi versi che Alessandro Poerio, fratello di Carlo e poeta, scrisse prima della
morte:
Tutto, qui, passa veloce; Ed il nome anch’esso muor!

Province Regno d’Italia
(1864)

Superficie in
KM quadrati

Popolazione

Km di strade ferrate
costruite/in costruzione

Piemonte, Liguria, Sardegna

58.137

4 117 209

1230

Lombardia

21.349

3 027 018

498

Emilia

22.230

2 127 103

494

Toscana

22.220

1 815 243

893

Marche, Lazio (Roma), Umbria

31.283

2 110 086

620

Due Sicilie

106.568

9 418 455

238

Montesarchio, questa mattina, ci ha detto che di Carlo Poerio non solo il nome vive e che Alessandro si è lasciato andare in un
errore che forse con soddisfazione ammetterebbe.

Aniello Cimitile
Presidente della Provincia
di Benevento

Carlo Poerio, difensore del popolo e del diritto
A tutti è noto che l'attività politica della famiglia Poerio fu improntata all'amor di patria, all'indipendenza e alla libertà, eppure,
nonostante i numerosi studi compiuti da prestigiosi storici e critici letterari (tra cui vanno ricordati S. Baldacchini, V. Imbriani, G.
Secrétant, B. Croce e N. Coppola), che mettono in risalto l'alto valore delle gesta compiute da Giuseppe, Alessandro e Carlo Poerio,
bisogna riconoscere che ancora oggi queste figure di patrioti e di uomini di cultura, illustri rappresentanti sia in Italia che in Europa del
nostro Mezzogiorno, sono stranamente rimaste nell'ombra.
Se da un lato, difatti, resta finora da approfondire e valorizzare l'intera opera letteraria di Alessandro Poerio, che ha certamente dato un
pregevole contributo al nostro Romanticismo, dall'altro lato ci sono ancora molti elementi da esaminare in merito all'attività politica
svolta da Carlo Poerio sia prima che dopo l'Unità d'Italia.
Tuttora da vagliare attentamente, ad esempio, sono le motivazioni che, dopo il raggiungimento dell'Unità d'Italia, spinsero
Carlo Poerio, eletto al primo Parlamento italiano, ad uscire quasi del tutto dalla scena politica e a rifiutare, nel 1861, gli insistenti inviti
di Cavour ad accettare una nomina nel Ministero.
Ovviamente, per comprendere queste motivazioni bisogna tentare di risalire ai principi su cui Carlo Poerio aveva fondato le
proprie lotte politiche e, a questo proposito, un elemento esplicativo potrebbe essere fornito dalla lettera scritta dallo stesso il 17 ottobre
1848.
Questo documento si rivela emblematico per due fondamentali motivi: prima di tutto, perché si tratta dell'ultima lettera inviata
da Carlo Poerio al fratello Alessandro, che si trovava allora a Venezia e che, di lì a pochi giorni (il 3 novembre), avrebbe perso la vita,
dopo aver combattuto contro gli Austriaci a Mestre (Battaglia di Mestre, 27 ottobre 1848); secondo, perché in questo documento Carlo
Poerio, essendo ancora fiducioso nel Re Borbone, da un lato denuncia apertamente l'ambizione del Principe Piemontese e, dall'altro,
mostra tutta la sua preoccupazione per il giusto esito della causa Italiana:
“Mi scrisse Gioberti invitandomi a Torino; egualmente, ho ricevuto lettere da Leopardi, Massari e Spaventa, prima di muovere
a quella volta. Ma io non accetto le basi stabilite dal Gioberti per mascherare l'ambizione di un Principe. Se il dovere non mi ritenesse
in Napoli costantemente, non mi recherei in Torino, ma altrove. […] Il caro Montanelli mi ha mandato a salutare per mezzo di un
amico. La sua condotta è degna di un vero italiano; ma a me pare che il suo generoso progetto non sia eseguibile. L'ambizione
Piemontese guasta tutto”.
In effetti, Carlo Poerio, che aveva fatto della costanza, della fermezza e della temperanza i principi cardinali della sua attività politica,
aveva, come egli stesso soleva asserire, “consacrato la propria vita al pacifico trionfo del reggimento costituzionale” e durante la sua
attività politica, fino al suo ultimo processo e alla condanna all'ergastolo, aveva sempre sperato di ottenere, come scrive Croce, “il
reggimento libero per virtù dell'opinione pubblica, che persuadesse i Borbone a concedere lo statuto e ad assumere veste ed animo di re
costituzionalisti”.
Persino dopo i tragici avvenimenti del 15 maggio 1848, egli, dopo aver attribuito la colpa dell'accaduto un po' agli autori delle
barricate, un po' al “Ministero”, continuava a riporre fede in Ferdinando II, sperando, come scrive ancora Croce, che questi “avrebbe
mantenuto la carta costituzionale ed avviato la pacifica attuazione della vita parlamentare”.
In quel preciso momento storico, difatti, al liberalismo napoletano l'unica condizione indispensabile sembrava la monarchia, e
di monarchia non esisteva altra possibilità che quella borbonica; soltanto dopo parecchi anni e molteplici vicende il concetto di
autonomia del Regno di Napoli si trasformò in quello della fusione nel Regno d'Italia.

Col precipitare degli eventi le speranze dei costituzionalisti andarono del tutto deluse e il 17 luglio 1849 Carlo Poerio, accusato da un
falso testimone di appartenere alla setta dell'Unità Italiana, fu imprigionato nelle carceri giudiziarie della Vicaria e, da allora in poi,
subì con fermezza d'animo, senza chiedere mai alcuna grazia al Re, per dieci anni la condanna nelle aspre carceri borboniche (Nisida,
Ischia, Montefusco, Montesarchio).
Il discorso pronunciato da Carlo Poerio, l'otto febbraio 1850, davanti a i suoi giudici nel giudizio di sottoposizione ad accusa
per reato di Maestà rappresenta la viva testimonianza del suo credo politico e della sua integrità morale ignobilmente calunniata.
Ecco come egli si rivolgeva ai suoi inquisitori:
“Signori! Io lealmente ed altamente mi professo liberale; e mi fo pregio di aver consacrato tutta la mia vita al pacifico
trionfo del reggimento costituzionale. Ma sono stato, sono e sarò sempre uomo di principi, e non di partito; e ne ho dato irrefragabili
prove stando al Potere. Giammai sono stato settario, poiché lo studio assiduo e coscienzioso della storia mi ha insegnato che la
libertà non è mai sorta dal cozzar cieco e furioso delle sette, ma è stata l'inevitabile effetto della maturità dei tempi e dei progressi
della civiltà de' popoli. Difatti l'incrollabile fede nel trionfo de' principi da me caldamente professati, mi meritò in altri tempi e per
tre volte l'onore del carcere politico per misura di Polizia. Or bene; domando che sieno richiamati i processi, che con segreta
inquisizione furono allora compilati a mio carico, e sarà manifesto che in quei funestissimi tempi non si osò mai involgermi in accuse
settarie, e la Polizia fu sempre costretta, dalla evidenza delle discolpe, a rendermi la libertà, ma dopo lunga prigionia. […] Io non so
se esista, oppur no in questo Reame la setta della Unità Italiana; ma so bene e posso affermare di non appartenere né a questa, né ad
altra setta, sì per la invincibile avversione (mi giova ripeterlo) che ho sempre avuto per siffatta specie di associazioni, e sì perché i
miei principi hanno sì salde radici nella coscienza, che li ho sempre manifestati all'aperto sole, ed in tutti i tempi, e come privato, e
come Ministro costituzionale, e come Deputato al Parlamento[…]. Della Unione italiana sono stato zelatore caldissimo, ma nel
senso della lega de' Governi della Penisola, come era in Germania, e come si sta attuando sotto nuove forme in quella vasta regione;
e quando sedeva nel Consiglio del Re, ne' supremi momenti del marzo 1848, lealmente esposi i miei principi per iniziare, ed attuare
con pronta energia la federazione de' Governi Italiani. Ed il mio avviso fu accolto da' miei colleghi, e sottoposto alla sanzione
dell'Augusto Monarca che degnossi impartirla […].
No, non cape in mente umana che un uomo il quale per quasi trent'anni ha professato col coraggio della lealtà le opinioni
costituzionali, che non appena ottenuta questa sospirata forma, ha risposto alla chiamata del Governo e si è adoperato con tutte le
forze per attuarle; che ha rinunziato ad una carica eminente e tranquilla nella sola speranza di sedere in Parlamento, per
contribuire, se non con l'ingegno, almeno col buon volere e con un voto indipendente al legale e tranquillo svolgimento del principio
costituzionale […] e quando gli uomini di coscienza elastica ripugnavano a manifestar nettamente le proprie opinioni nella tema di
compromettere i loro avvenire, ha sostenuto a viso aperto la Monarchia rappresentativa; non cape in mente umana (io diceva) che lo
stesso individuo si tramuti ad un tratto in oscuro settario e basso cospiratore per distruggere quella forma di governo che è stata il
sospiro di tutta la sua vita!
[…] Signori! Pur troppo vi è fra noi una gente perduta che facendo onta alla civiltà de' tempi ed alla lealtà dell'Augusto
Monarca, il quale spontaneamente ed irretrabilmente concedeva e giurava la tanto bramata Costituzione, empiamente delira, e ne
sogna l'abolizione. Questa stupida e sozza genìa, sotto colore di perseguitare e punire i pretesi demagoghi, agogna il sacrifico degli
uomini più onesti, e più devoti al Trono Costituzionale ed alle libere istituzioni; e non vi ha mezzo, per quanto sia odioso e nefando, al
quale non ricorra per raggiungere la prefissa meta. Or io, che ho sempre ed altamente professate le costituzionali dottrine col
sacrificio della mia libertà e delle mie sostanze, e che sono pronto a suggellare col mio sangue piuttosto che rinnegarle, doveva e

devo essere vilmente calunniato da questi tristi.”
Carlo Poerio continua il suo discorso spiegando che più volte egli era stato avvisato dai suoi amici del fatto che non ci fosse
giorno in cui il suo nome non venisse pronunciato da vari calunniatori. Persino le sue gite di diporto davano luogo alle più “matte
calunnie”, come egli stesso dice, tanto che fu costretto a rinunciarvi con la speranza di stancare i suoi persecutori. Ma ciò non bastò.
Non rispettando neanche il lutto per la morte del fratello Alessandro, gli instancabili calunniatori ebbero il coraggio di asserire che
egli si era recato, nella stessa settimana in cui riceveva la triste notizia, con altri Deputati nel colmo della notte nel Convento di
Sanseverino per “tenere una seduta tenebrosa con quei reverendi monaci che appartengono all'Ordine Benedettino”. Come se ciò
non bastasse, una sera, dopo che egli era stato a casa del suo amico, l'avvocato Giacomo Tofano, fu diretto alla Prefettura un rapporto
segreto nel quale Carlo Poerio veniva accusato di essere stato visto accompagnato da gente sospetta, fra cui un certo Giordano, già
combattente sulle barricate e latitante, e di essere stato visto discendere nel cuore della notte da una “riunione tenebrosa” e salire in
carrozza per andare a presiedere un Club rivoluzionario a Posillipo.
Continuando il suo discorso, Carlo Poerio, riferisce di essere stato in passato anche informato da un suo amico del fatto che
due loschi personaggi, Giuseppe de Francesco e Luigi Jervolino, che spesso si erano recati a casa sua per chiedere di essere
raccomandati per ottenere un impiego, altro non fossero che spie stipendiate dalla fazione che “aveva giurato” la sua rovina, per
sorvegliarlo e fornire elementi alle calunnie. Inizialmente Carlo Poerio non voleva credere all'avvertimento dell'amico, ma
quest'ultimo un giorno gli mostrò un rapporto scritto dallo stesso Jervolino e diretto al Commissario Gennaro Cioffi, che aveva
l'incarico di spiare i fatti più intimi della vita del Poerio. Il foglio era pieno di menzogne contro Carlo Poerio ed il suo amico Luigi
Settembrini.
I suoi accaniti persecutori si inasprivano sempre più contro di lui, soprattutto perché egli serbava “un contegno
imperturbabile in mezzo a quella piova di vituperi e di calunnie”. Per finire, una “testa forte” del partito reazionario macchinò una
calunnia infernale allo scopo di costringere il Governo legale ad arrestare Carlo Poerio, che questa volta fu accusato di tenere
“pratiche segrete col Mazzini per la via degli Abruzzi”.
Dopo aver elencato tutte le nefandezze ordite alle sue spalle, Carlo Poerio, sicuro della sua innocenza e costante difensore
della libertà, chiude il suo discorso mostrando ancora una volta uno spirito imperterrito e sereno e dichiarandosi pronto ad affrontare
l'arena giudiziaria:
“Signori! Dopo questi chiarimenti franchi, leali, e severamente provati, mi giova sperare che questa Gran Corte non vorrà
ammettere a mio danno un'accusa avventata, crudele ed assurda, i cui impuri e sozzi elementi son stati cupamente maturati dalla
calunnia. Ché se poi la vostra coscienza crederà altamente, io, rispettando sempre il vostro giudizio, come figlio del libero
convincimento, mi presenterò senza tema, anzi lietamente nell'arena giudiziaria, e mi confido di spuntare ad uno ad uno tutti i dardi
della velenosa ed abbietta calunnia. E qualunque sarà per essere la vostra definitiva decisione, io l'attenderò con coscienza
imperturbata e serena. Se dessa sarà per me ferale, non l'attribuirò mai a preoccupazione di mente per parte de' miei Giudici, ma sì a
quell'infortunio che mi è stato fido compagno nel corso tempestoso della vita. Subirò la mia sorte con rassegnazione, perciocché non
ho mai temuto la morte, ma sì l'infamia, e questa non s'assiderà sulla mia tomba; e zelatore sincero, costante, e pertinace della
onesta libertà, saprò morire per lei senza dolore, senza odi, e senza rimorsi.”
Come si sa, le accuse contro Carlo Poerio erano false ed infondate, ma egli fu condannato perché si voleva colpire il
maggiore esponente del partito liberal-moderato napoletano. Difatti, la notizia del suo processo suscitò scalpore in tutta Europa e fu
così che egli divenne il simbolo delle aspirazioni napoletane alla libertà; la sua vicenda umana fornì argomento alla pubblicistica del

Gladstone e ispirò dei versi a V. Hugo, che volle rendergli omaggio ricordandolo come difensore del popolo e del diritto: “Battyani,
Sandor, Poërio, victimes! Pour le peuple et le droit en vain nous combattimes ! .”
Mario Rodinò, in occasione delle celebrazioni del centenario dell'unità d'Italia, nel suo discorso commemorativo in onore di
Carlo Poerio elogia la sua forza d'animo nell'affrontare l'ingiusta condanna. Attraverso la sua sofferenza Carlo Poerio era riuscito a
scuotere l'opinione pubblica internazionale ed il suo sacrificio aveva determinato la fine della dinastia borbonica. Così scrive Rodinò
: “Né un rimprovero, né un lamento gli sfuggiranno mai dalle labbra. Vuole che la dignità della sua condotta, la serenità del suo viso
testimonino in favore della santità della causa ; vuole che l'indifferenza del suo popolo si scuota ; vuole guadagnarsi la simpatia e
suscitare le proteste dei governi d'Europa. È questa la sua missione che non svolge vivendo presso le ambasciate ed i troni, ma
soffrendo, solo ed anziano, nelle celle oscure del bagno penale di Nisida, negli ergastoli tetri di Montefusco e Montesarchio. Il corpo
è affaticato, ma l'animo saldo.[…]
Agli amici ed ai familiari che cercano di convincerlo alla domanda di grazia, risponde che non intende umiliarsi di fronte ai
suoi ingiusti persecutori, che suppliche, da lui, il re spergiuro non riceverà mai. Da politico esperto intuisce che, per vincere la
battaglia per l'unità d'Italia, non bastano le barricate e neppure l'esercito piemontese. Occorre determinare nei confronti dei
Borbone e del Regno di Napoli l'interessamento del mondo politico internazionale, scuotere l'opinione del consorzio civile,
suffragare l'azione diplomatica di Camillo Benso di Cavour con la dimostrazione inoppugnabile che la monarchia borbonica,
quando si tratta di tutelare il suo assolutismo, non rispetta né onestà, né dignità, né diritti di cittadini. Carlo Poerio è rimasto per
questo, per offrire col sacrifizio della sua persona, già internazionalmente nota ed apprezzata, la prova che dovrà accendere
nell'Europa il fuoco dell'indignazione e determinare il crollo della dinastia borbonica e vi riesce”
L'esperienza ormai matura dell'inadattabilità dei Borbone al costituzionalismo e la congiunta sfiducia nella possibilità di
riunire gli stati italiani in uno stato unico gettarono le basi del partito murattiano che tentò di costituirsi nel 1855, ma la vera
soluzione, come asserisce Croce, fu operata dall'atteggiamento ormai italiano di casa Savoia ; “ e Carlo Poerio, colui che aveva tante
volte e con tanta lealtà steso la mano a Ferdinando II […] fu anche colui che risolutamente aiutò dal fondo dell'ergastolo la
trasfomazione del partito liberale napoletano in partito italiano, del monarchismo borbonico in quello di casa Savoia, del concetto
dell'autonomia del Regno di Ruggiero in quello della fusione nel Regno d'Italia. L'aiutò direttamente con l'autorità del consiglio,
l'aiutò, esso e altri suoi compagni, indirettamente col soffrire con animo fermo l'ingiustizia degli ergastoli. […] Con questa
testimonianza che fu il decenne ergastolo sofferto senza accenno alcuno a piegarsi e transigere, con quella adesione alla monarchia
di Savoia, il partito moderato napoletano, rappresentato da Carlo Poerio, si spogliò per la prima volta del carattere meramente
etico, che lo aveva nobilitato nell'estimazione ma condannato nella realtà effettuale, e compì un atto di valore politico”.
Dopo la proclamazione del Regno d'Italia Carlo Poerio, eletto deputato al Parlamento Nazionale, mantenne il suo
atteggiamento moderato, restando fedele ai principi di quel partito che aveva sostenuto la soluzione monarchico-costituzionale del
problema nazionale. Tuttavia, il partito liberale moderato non si mostrò in grado di far fronte alla nuova realtà storica, poiché, come
afferma Croce, esso si rivelò “ora superiore, ma astrattamente superiore, al paese nel quale gli toccava operare, ora estraneo e
ignaro dei problemi reali di questo. E altri uomini prevalsero contro i moderati del mezzogiorno d'Italia: ultraliberali o democratici
o sinistri, che meglio di essi si affiatarono con le plebi e col galantomismo provinciale del tempo borbonico, e persino con gran parte
del basso clero […]. Gli estremi scolari dei Poerio, decadendo come accade nell'esaurirsi di una scuola, finirono con l'accoppiare
alla tradizionale e ormai vantata onestà, divenuta in essi inerte e di maniera, una effettiva e immedicabile inettitudine pratica”.
Carlo Poerio, consapevole di tutto ciò, preferì restare ai margini della vita pubblica assumendo un atteggiamento quasi di sfiducia nei

confronti della caotica attività parlamentare. Nel suo animo delusione e sconforto si sostituirono a quell'entusiasmo sorto quando
ormai l'unità d'Italia era stata portata a compimento. Nel carcere egli aveva sognato una grande l'Italia, non quella che si stava
realizzando dopo l'unificazione: egli si sentiva amareggiato a causa degli accanimenti dei partiti e degli errori dei primi anni di vita
del nuovo Regno. L'unità d'Italia aveva dato vita ad un crogiuolo di interessi e di macchinazioni, e peggio ancora, a Napoli le
bramosie e le agitazioni assunsero delle dimensioni di vasta proporzione. Nell'ex Regno delle Due Sicilie tumulti e sommosse erano
all'ordine del giorno perché il Mezzogiorno si sentiva danneggiato dall'avvenuta fusione nel Regno d'Italia. Carlo Poerio fu fatto
oggetto di attacchi e gli fu rimproverato di non difendere gli interessi della sua città. Gli fu rinfacciato di essere venduto e nemico di
Napoli perché non aveva voluto accettare il ministero offertogli dal Cavour. Le invettive rivolte contro di lui erano gravissime, ma
egli non pronunciò mai una sola parola di riprovazione contro coloro che si ostinavano a diffamare il suo nome. Il 13 novembre 1861
così scriveva ad Antonio Ranieri:“quarant'anni spesi modestamente nel servizio della patria futura, credo di non averli gettati via
del tutto, se mi infondono all'animo la forza necessaria per sopportare le vili ingratitudini e le bestiali calunnie”.
Ancora una volta Carlo Poerio, che aveva tanto sofferto per il bene del popolo e della patria sacrificando la sua libertà ed i
suoi averi, che aveva trascorso gli ultimi anni della sua vita in dignitosa povertà, senza chiedere mai al Governo né onorificenze, né
ricompense, né risarcimenti, doveva subire l'umiliazione di vedere disonorato il proprio nome. Ma la sua figura era talmente grande e
luminosa che nessuna calunnia poteva intaccarla in modo indelebile e perciò, quando egli si spense, il 28 aprile 1867, a Firenze
ricevette gli onori che si riservano solo ai principi. Alla Camera dei deputati la commemorazione del Poerio accomunò esponenti dei
due rami del Parlamento ed il PesidenteAdriano Mari, così commemorò la sua morte :
“La morte di Carlo Poerio lascia un gran vuoto in mezzo a noi ed a questa Italia, per la quale tanto patì. Ci rimane l'eredità dei suoi
esempi. Custodiamola gelosamente. Ci servirà di conforto e di guida nell'adempimento dei doveri verso la patria.”
Anche la città di Napoli, che tante volte lo aveva diffamato e offeso in vita, gli rese i dovuti onori all'arrivo delle sue spoglie
mortali. Memore di tutto le ingiurie patite dal suo compagno di sventure, Luigi Settembrini, nel discorso commemorativo In morte di
Carlo Poerio, così si espresse: “Se la virtù non avesse altro premio, gli onori che le fanno gli uomini dopo che l'hanno tormentata
viva, sarebbero l'ultimo insulto e il più crudele”.

Anna Poerio

I Poerio: una famiglia di patrioti.
La mostra, che si va oggi a inaugurare, è dedicata non soltanto a Carlo Poerio il cui nome è legato in maniera indissolubile a questa
città di Montesarchio, ma anche agli altri componenti della sua famiglia, da Giuseppe, attivo partecipante alle battaglie della
Repubblica Napoletana, a Giorgio, Matteo e Vittorio Imbriani Poerio attivissimi partecipanti al Risorgimento ed alle battaglie
politiche del Regno d'Italia.
È stato un lungo cammino iniziato nel 2002 secondo centenario della morte di Alessandro Poerio (1802) proseguito nel 2003 nel
ricordo del secondo centenario della nascita di Carlo Poerio (1803). Lo scopo di questi ricordi e della mostra sono indicati nelle
prefazioni di Benedetto Croce e Piero Craveri che aprono il percorso della mostra stessa e nelle schede compilate da Giuliana
Albano, Anna Poerio Riverso e Maria Rascaglia. In questa sede vorrei ricordare solamente alcuni aspetti della vita di Carlo, quelli
che maggiormente lo legano a questa città.
Carlo, come ben si sa, fu vittima della “congiura” della polizia borbonica in quel grande processo contro la “setta dell'Unità
Italiana” che voleva essere, politicamente, la giustificazione di Ferdinando II per la repressione della rivolta del 15 maggio 1848, ma
soprattutto la giustificazione della revoca dello Statuto concesso e quindi dello scioglimento del Parlamento napoletano.
Nelle istruttorie, infatti, numerose furono le false testimonianze sulla sua partecipazione alla cospirazione liberale contro il
sovrano. Carlo, infatti, non partecipò, nè prese mai parte all'iniziativa e all'organizzazione chiamata “Società dell'Unità Italiana”.
Carlo era liberale, fautore della Costituzione concessa, che per lui, era l'unica legge necessaria ed utile, ma da conservare ed
attuare. La fedeltà alla Costituzione rimase per lui il principale, se non l'unico, obbiettivo di tutta la sua vita politica, ma come viene
raccontato da Giuseppe Paladino nella sua ricostruzione del processo alla Setta, Carlo fu accusato di aver cospirato insieme con
Nicola Palomba, Comandante della Guardia Nazionale di Montesarchio e fu utilizzato contro di lui anche un' elenco manoscritto di
49 nomi che, dagli inquirenti, venne ritenuto l'elenco degli iscritti alla setta dell'Unità Italiana del circolo di Montesarchio, mentre
quasi certamente era l'elenco dei componenti della Guardia Nazionale.
L'episodio brevemente narrato dal Paladino dovrebbe essere però studiato molto più approfonditamente anche se Paladino potè
certamente consultare documentazioni andate distrutte purtroppo nei due incendi di Napoli, (Torre del Beverello-Archivio Storico
del Comune) e di San Paolo Belsito (Villa Montesano- Grande Archivio del Regno). Perciò altre fonti vanno ricercate, a
Montesarchio e a Napoli, perché tanto materiale documentario, pur conservato, non è conosciuto ed è quindi un compito questo che
può essere affidato agli studiosi e agli studenti di Montesarchio. L'Associazione Amici degli Archivi onlus conserva, nei suoi fondi
bibliografici ed archivistici i suoi propri o in quelli presso di lei depositati, numerose pubblicazioni che possono essere utili per lo
studio del periodo 1848-1860.
La mostra è stata realizzata grazie al contributo della Provincia di Napoli, della Regione Campania e dell'Istituto Banco di
Napoli Fondazione. A loro si sono affiancati numerose altri istituzioni: la Biblioteca Nazionale di Napoli, la Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze, il Comune di Belcastro, la Famiglia Parrella di San Martino Valle Caudina, il Centro Studi Storici di Mestre, il
Museo Civico di Taverna Catanzaro, l'Arte Tipografica di Angelo Rossi di Napoli e le istituzioni scolastiche come la Scuola Media
Carlo Poerio di Napoli e la Scuola elementare Alessandro Poerio di Napoli: ad essi va quindi indirizzato il ringraziamento degli enti
organizzatori e la gratitudine come italiani e napoletani per aver contribuito a studiare il pensiero e le vicende di Carlo, senza seguire
le “vulgate” di cui sono piene i libri di storia.
I quindici pannelli iniziali sono stati integrati in tutte le mostre, Napoli-Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 2006,

Napoli- Istituto Italiano per gli Studi Filosofici 2007, Firenze-Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 2008, da libri e documenti
originali che hanno illustrato anche particolari momenti della vita e delle attività degli Imbriani Poerio.
Ad esempio, a Firenze, è stato possibile approfondire la corrispondenza familiare che va ad integrare quella già conosciuta e
conservata nella Biblioteca Nazionale di Napoli. Nella Torre Civica di Mestre, oltre ai pannelli, è stata ricordata in maniera
particolare la figura diAlessandro che lì sacrificò la Sua vita in difesa della Repubblica veneziana.
Così come è stato fatto per Alessandro, Montesarchio vuole ricordare Carlo nei momenti di sofferenza, nei momenti di
dimostrazione del coraggio a difesa degli ideali di libertà e di italianità contro un sistema politico contrario sia al concetto della libera
espressione del pensiero e dei diritti politici degli uomini che al concetto della indipendenza delle popolazioni italiane dal regime
austriaco.
Su Carlo, quindi, va concentrata la nostra attenzione e l'Associazione si impegna a continuare le ricerche archivistiche e
bibliografiche sulla figura di Carlo e sulle sue idee anche al fine di realizzare una “Guida” degli inventari dei fondi archivistici e dei
cataloghi dei fondi bibliografici ovunque siano conservati libri e documenti, riguardanti o prodotti, della famiglia Imbriani Poerio, in
Italia e all'estero.

Giulio Raimondi

ALBERO GENEALOGICO DI CARLO POERIO
Guglielmo Poerio
Patrizio di Taverna
Feudatario del Regno dall’anno 1291

CARLO POERIO
nella cultura napoletana

Pietro
Andrea
Giovan....
Nicola
Investito nel 1419 della metà del feudo di Poerio di Bardella
Pietro

foto della famiglia Poerio - Imbriani

Francesco

Marcello

Pietro Antonio

Alfonso

Paolo

Girolamo

Annibale

Orazio
Cav. di Malta
Priorato di Capua dal 1588

La famiglia Poerio venne in Calabria
coi Re Normanni. Alboiso Poerio fu
capitano nell’esercito di Guglielmo
Normanno nella seconda Crociata; si
Carlo
Francesco
Michele
Bonaventura
arcivesco di Salerno
stabilì nella città di Taverna e possedette
dal 14/11/1697 al 18/11/1722
il feudo di Belcastro con il titolo di
Girolamo
Cav. di San Giacomo, I° Barone di Belcastro
Barone.
I suoi successori furono uomini d’arme
e beneficiarono di privilegi e titoli
Annibale
Alfonso
Giuseppe (n. 1695)
Carlo
II° Barone di Belcastro
Cav. di Malta
Cav. di Malta
nobiliari. Furono “Nobili di Taverna”;
alzarono un’arma cosi blasonata:
Girolamo
Giuseppe
Tommaso
Vincenzo
d’azzurro al capriolo d’argento,
III° Barone di Belcastro
accompagnata in capo da due stelle
d’oro ed in punta da una rosa di rosso.
Alfonso
Giuseppe
Tommaso
Gaetana
Bonaventura
Antonia
IV° Barone di Belcastro
(1756 - 1820)
Come scrive Benedetto Croce, la
Sposò il cugino Carlo Poerio, Figlio di Francesco
famiglia Poerio “aveva amministrato la
cosa pubblica, dato lungo i secoli dotti,
Giuseppe (1775 - 1843)
Leopoldo
Alfonso
Raffaele (1792 - 1852)
Alessandro
Antonia
Maria
V° Barone di Belcastro
Sposò M. Teresa de’ Nobili
prelati qualche uomo d’arme, qualche
Sposò Carolina Sossisergio
Enrico
santo”.
Nel 1707 un ramo della famiglia Poerio
Alessandro
Carlo
Carlotta
Giuseppe
Gaetana
Guglielmo
(1802 - 1848) (1803 - 1867)
(1807 - 1867)
(1828 - 1899)
(1829 - 1860)
(1831 - 1886)
si ritirò a Catanzaro.
Sposò P. E. Imbriani
Sposò A. Bernucci
Sposò G. Nicotera
Cesare
Cav. di Malta

Alfonso

Giuseppe Poerio,
padre e patriota
Giuseppe Poerio (Belcastro 6/1/1775 - Napoli
5/8/1843), fu valente avvocato e attivo
politico.
Nel 1799 assieme ai suoi fratelli prese parte
alla rivoluzione napoletana.
Fu condannato all’ergastolo e rimesso in
libertà grazie all’indulto del 1801.
Nello stesso anno sposò Carolina Sossisergio e
dal matrimonio nacquero Alessandro (1802),
Carlo (1803) e Carlotta (1807).
Sotto la dominazione francese ricoprì
prestigiose cariche nell’amministrazione
pubblica.
Con la restaurazione della monarchia
borbonica, nel 1815 fu costretto con la sua
famiglia ad andare in esilio a Firenze. Ricevuta
la grazia dal Re, ritornò a Napoli nel 1819. Due
anni dopo venne eletto deputato e alla fuga di
Re Ferdinando primo protestò al parlamento
contro l’invasione austriaca del Regno di
Napoli.
A causa della persecuzione austriaca fu
confinato con la sua famiglia dapprima a Gratz,
poi a Trieste ed infine a Firenze.
Nel 1830 Giuseppe ed il figlio Alessandro
partirono per l’esilio alla volta di Parigi. Nel
suo testamento scrisse al figlio Carlo: “nella
mia eredità non troverai ricchezze, ma
nell’istoria della mia vita politica rinverrai la
più grande delle ricchezze per un figlio
amorevole: la prova la più luminosa che il di
lui padre volle il Pubblico Bene, e soffrì sempre
per averlo voluto, e sempre innocentemente”.

Alessandro Poerio
Insigne poeta, patriota e conoscitore di numerose lingue,
nacque a Napoli il 27 agosto 1802 dal Barone Giuseppe Poerio, patriota ed
illustre penalista, e da Carolina Sossisergio.
Nel 1816, dopo la Restaurazione Borbonica, seguì il padre in esilio a
Firenze, dove fu ammesso al corso di disegno di figura e al corso di
declamazione all’Accademia di Belle Arti. Nel 1819, ricevuta la grazia
dal Re, tornò con la propria famiglia a Napoli, dove egli superò l’esame
per accedere alla carica di segretario presso il Ministero degli Esteri.
Dopo lo scoppio dei moti costituzionali, si arruolò nell’esercito di
Guglielmo Pepe e prese parte alla battaglia di Rieti. Nel 1821 fu costretto,
con i suoi familiari ad andare in esilio a Gratz.
Dopo aver ottenuto il trasferimento da Gratz a Trieste, nel 1823 la famiglia
Poerio andò in esilio a Firenze, dove iniziò per Alessandro un periodo di
arricchimento spirituale e culturale. Nel 1825 il Poerio intraprese il
viaggio in Germania, dove si recò per motivi di studio e soprattutto per
conoscere Goethe, il quale lo ricevette con molta cortesia nella sua casa a
Weimar. Durante la permanenza in Germania, che si protrasse fino al
settembre 1826, Alessandro Poerio tradusse l’Ifigenia e La Sposa di
Corinto di Goethe ed ebbe modo di seguire le lezioni universitarie di
insigni professori all’Università di Gottinga e di Lipsia.
Tornato a Firenze, nel 1826, entrò a far parte del circolo culturale di G. P. Vieusseux, dove fece amicizia con G. Battista
Niccolini, il Giordani, il Capponi, il Manzoni, il Giusti, Niccolò Puccini, il Mamiani ed Antonio Ranieri. Nel 1827
incontrò per la prima volta Giacomo Leopardi e tra di loro iniziò una profonda amicizia che durò fino alla morte di
quest’ultimo.
Dopo i moti del 1830, Alessandro Poerio, insieme al padre fu costretto ad andare in esilio in Francia, dove conobbe illustri
letterati ed uomini politici (Cousin, Guizot, Broglie, Humboldt, Chautebriand, George Sand, ecc.) e dove progettò,
insieme al padre, la realizzazione di una rivista “Bibliothèque française et étrangere”, con lo scopo di far conoscere i
progressi culturali delle nazioni europee e soprattutto dell’Italia in Francia.
Nel marzo 1831 tentò, insieme al Pepe, di organizzare da Marsiglia una spedizione in Italia a sostegno dei rivoltosi
italiani. Questo episodio, nonostante il fallimento, provocò il prolungamento del suo esilio a Parigi fino al 1835.
Nell’agosto 1832 si recò, insieme al padre a Londra, allo scopo di trovare degli associati per il giornale che aveva
intenzione di stampare. Insieme al padre, il Poerio fece visita a Sir Richard Acton, Lord Russel, Lord Holland, Lady
Burghersh, il Duca di Hamilton ed altre personalità inglesi, che si mostrarono ben disposte ad accettare l’invito ad
associarsi al giornale.
Dopo una breve tappa a Bruxelles, nell’ottobre 1832 tornò a Parigi; lì, nell’anno 1834, conobbe Niccolò Tommaseo, con il

quale instaurò un lungo e duraturo rapporto di amicizia e
reciproca stima.
Dopo quindici anni di esilio, nel 1835 Alessandro Poerio
tornò a Napoli, dove svolse il lavoro presso la segreteria di
una banca e presso lo studio legale del padre. A Napoli
riprese lo studio, già iniziato a Parigi, del sanscrito e
continuò a comporre versi e studiare i classici e si mantenne
in costante contatto epistolare con i maggiori letterati del
tempo.
Il Leopardi ed il Ranieri furono i suoi più cari amici nella
città di Napoli e con essi spesso andava in villeggiatura sul
Vesuvio.
Nell’aprile 1843, dopo ripetute esortazioni da parte dei suoi
amici letterati, che ammiravano i suoi versi, il Poerio si
decise a far stampare anonime a Parigi, dando l’incarico a
due suoi amici che si trovavano allora in quella città, alcune
sue liriche, le uniche stampate durante la sua vita. Tutte le
altre sue numerosissime poesie sono state pubblicate
postume.
Nel 1845, al settimo Congresso degli Scienziati italiani,
tenutosi a Napoli, ebbe modo di conoscere Giuseppe
Montanelli, che divenne uno dei suoi migliori amici e con il
quale egli si tenne in stretta corrispondenza epistolare fino
alla morte.
Nel 1847, dopo l’elezione di PIO IX, si recò a Roma, dove
incontrò Ottilie von Goethe eAdele Schopenauer.
Nei primi mesi del 1848 collaborò al giornale diretto da
Silvio Spaventa “Il Nazionale”. Il 4 maggio dello stesso
anno, dopo aver rifiutato l’incarico offertogli dal Governo
Costituzionale napoletano di Ministro presso la corte di
Toscana o presso la Repubblica Francese, partì al seguito del Pepe a bordo dello Stromboli diretto ad Ancona, in qualità di
semplice milite della Guardia Nazionale di Napoli.
Il 13 giugno si recò a Venezia, dove il 27 ottobre diede il suo estremo contributo alla liberazione della città, combattendo a
Mestre e riportando gravi ferite che gli provocarono l’amputazione della gamba destra e la successiva morte, avvenuta a
Venezia, nella casa dove soggiornava Guglielmo Pepe, il 3 novembre 1848.

Carlo Poerio
Carlo Poerio, (Napoli 13 ottobre 1803 - Firenze 28 aprile 1867) rispetto all’esperienza compiuta dal fratello Alessandro, la vicenda
biografica e politica di Carlo Poerio appare fin dal suo esordio più affine a quella paterna. Versato nelle discipline giuridiche, orientò
in quella direzione i suoi studi fin dagli anni del primo soggiorno fiorentino al seguito del padre esiliato dopo la caduta del regime
murattiano, pannello ottavo. Dopo il 1830, con il resto della famiglia seguì il padre espulso dagli stati italiani, frequentando le
comunità degli esuli politici provenienti da ogni parte d’Europa e completando la sua formazione giuridica e politica a contatto con
realtà culturali in cui erano ben radicati i valori propri delle società liberali. Rientrato a Napoli nel 1833 con i genitori e la sorella
Carlotta, esercitò l’avvocatura al fianco del padre dedicandosi con passione e competenza anche nello studio della storia del diritto,
soprattutto di quello internazionale, e delle costituzioni politiche. Negli anni seguenti le dichiarate simpatie liberali lo fecero
includere nel novero dei patrioti sospettati di aver preso parte alle cospirazioni culminate nei moti del 1837 in Abruzzo, e del 1844 e
poi del 1847 in Calabria. Per ben tre volte fu arrestato ma, in assenza di prove a suo carico, fu in breve tempo rilasciato.
Nel gennaio 1848 la sua figura appariva il punto di riferimento naturale per gli esponenti del cosiddetto partito liberale, a
nome del quale non mancò di compiere gli opportuni passi nei confronti del sovrano per indurlo a concedere le agognate riforme
costituzionali. Dopo aver ricoperto per breve tempo la carica di Direttore di Polizia Generale, accettò per la prima e unica volta nella
lunga carriera politica la guida di un dicastero. Agli inizi di marzo, nel secondo governo formato dal Serracapriola fu ministro della
Pubblica Istruzione, imprimendo all’intero governo una forte connotazione nazionale sia caldeggiando la formazione di una lega
italiana, sia favorendo la concessione di una certa autonomia richiesta dai patrioti siciliani. A fine mese, “per dissensi in seno
all’esecutivo” si dimise cedendo il posto a Paolo Emilio Imbriani, che dieci anni prima aveva sposato la sorella Carlotta.Anche dopo i
fatti del 15 maggio la sua presenza nella vita politica e parlamentare durante la breve stagione riformatrice fu rilevante, a conferma
dell’indiscusso prestigio di cui godeva il suo nome negli ambienti liberali del Regno e degli altri Stati Italiani ed Europei. Restaurato
il governo conservatore, fu tratto in arresto il 17 luglio 1849 e sottoposto a processo con l’accusa di essere membro della setta
dell’Unità Italiana. Al termine di un dibattimento che rese ancora più noto il nome di Poerio oltralpe, fu condannato al pari di altri
protagonisti della scena politica napoletana ad una lunga prigionia.
“Io lealmente ed altamente mi professo liberale; e mi fo pregio di aver consacrato la mia vita al pacifico trionfo del
reggimento costituzionale”. Le parole pronunciate da Carlo Poerio davanti ai giudici nel processo del 1850 costituiscono il credo
politico, come ben si evince nel pannello nono, al quale sarebbe rimasto fedele negli anni di prigionia e alla ripresa dell’attività
politica dopo la scarcerazione avvenuta nel gennaio 1859. Al pari dei suoi compagni di carcere, una volta giunto in Inghilterra Poerio
poté verificare di persona la vasta eco suscitata nell’intera Europa dalla loro battaglia politica raccontata nei resoconti di Lord
Gladstone e rievocata nei versi di Victor Hugo.
Al termine del breve soggiorno londinese, insieme ad altri esponenti del cosiddetto partito moderato Poerio stabilì la propria
residenza a Torino, confermando l’adesione al progetto di unificazione nazionale intrapreso dalla monarchia sabauda. Divenuto
cittadino degli stati sardi, Poerio fu subito invitato a candidarsi per la settima legislatura del Parlamento subalpino a Livorno, nella
Toscana dove per ben due volte si era recato in esilio. Eletto deputato, nei mesi seguenti egli dette prova di grande equilibrio politico
respingendo la proposta di Cavour di avviare trattative con la monarchia borbonica e non ostacolando la missione garibaldina nella
quale si sarebbero impegnati i giovani nipoti imbriani, figli dell’amata sorella Carlotta.
Rientrato nella sua città natale solo dopo l’insediamento delle autorità piemontesi, Poerio riprese il ruolo di guida politica e

morale dei liberali moderati napoletani, ruolo che aveva di fatto assunto nel 1848 e che si rivelava quanto mai prezioso nel difficile
inserimento delle popolazioni meridionali nella nuova realtà nazionale.
Il compimento dell’unità nazionale segnò per Carlo Poerio il traguardo della propria missione politica. Eletto deputato a
Napoli nell’ottava e nella nona legislatura, rifiutò con decisione quegli incarichi ministeriali che i capi di governo, a cominciare da
Cavour, gli avevano offerto. Non poté sottrarsi, tuttavia, alla nomina di vicepresidente della camera, carica nella quale riuscì a
mettere a frutto la competenza acquisita in ambito giuridico - costituzionale e la lunga militanza compiuta nei gruppi politici
preunitari, pannello decimo.
L’alto profilo di un sentire politico, da sempre estraneo a meri giochi di potere e a logiche di correnti, contraddistinse gli
ultimi anni di vita che Poerio trascorse nella Firenze a lungo frequentata in gioventù al tempo dell’esilio paterno e divenuta nel 1865
capitale del regno d’Italia. Alle pagine della corrispondenza privata, conservata in buona parte presso la Biblioteca Nazionale di
Napoli, egli affidava riflessioni sul presente del giovane Stato, carico di questioni irrisolte prima fra tutte il completamento del
processo di unificazione nazionale che egli avrebbe visto progredire attraverso le difficili vicende della guerra contro l’Austria e la
Prussia del 1866.
Più che l’azione legislativa è stata la sua esperienza di vita a servizio della causa unitaria a costruire un monito e un esempio
per la futura classe dirigente del paese.
Ultimogenita di Giuseppe Poerio, Carlotta rientra a pieno titolo nella galleria di figure femminili - siano esse madri, sorelle,
mogli o figlie - che hanno partecipato da protagoniste al processo risorgimentale. Andata sposa a Paolo Emilio Imbriani, pannello
undicesimo, uomo politico e giurista meridionale conosciuto negli anni dell’esilio fiorentino, ebbe da lui sei figli, alcuni dei quali
scomparsi in tenera età. I tre più noti, Vittorio, Matteo Renato e Giorgio, diversi per indole e inclinazione culturali, presero fin da
giovanissimi le armi per combattere nelle file dell’esercito garibaldino e successivamente in quelle del’esercito italiano e francese
emulando le gesta dello zio Alessandro. Quasi senza soluzione di continuità, Carlotta seguì in esilio dapprima il padre recatosi in
Toscana e in vari paesi d’Europa e poi il marito che, ministro del governo costituzionale del 1848 a Napoli. Fu costretto al termine
dell’esperienza riformatrice a rifugiarsi a Nizza per passare dopo qualche tempo a Torino. Ancora adolescenti, Vittorio e Matteo
Renato lasciarono la casa paterna per proseguire i propri studi all’estero, il primo a Berlino e il secondo a Zurigo alla scuola di
Francesco De Sanctis. L’apprensione materna, contenuta fino a quel momento, fu messa a dura prova nel 1859 quando entrambi i
figli interruppero gli studi per arruolarsi nelle fila degli eserciti liberatori. Dalla nutrita corrispondenza che Carlotta scambiò con essi
risulta evidente come la sacralità dell’ideale per cui si battevano riuscisse a infonderle il coraggio di affrontare i timori per la loro
sorte. In più di un’occasione ella si conferma madre amorevole e indulgente rispetto alla severità paterna ma, al tempo stesso, appare
inflessibile nel richiamare alla coerenza la loro irruenza giovanile. Nella Napoli postunitaria Vittorio e Matteo Renato avrebbero
combattuto le proprie battaglie, il primo in ambito prevalentemente culturale, il secondo in campo politico, senza venire meno al
rigore che la madre, prematuramente scomparsa nel 1867, aveva loro insegnato.

Dott.ssa Maria Rascaglia
Biblioteca Nazionale di Napoli

A Carlo Poerio

Te salutiam risorto a un dì novello,
Carlo, e sottratto a man crudeli e ladre:
E l’alto duol che di conforti è padre
Proviam, pensando teco al tuo fratello.
Splendide esequie, in mestamente bello
Ordine, a lui sacrâr libere squadre;
E Venezia, immortal sorella e madre,
di pie parole gli scolpì l’avello.
E lui del sangue suo l’aperta vena
Segnò poeta; e con martirio santo
Morì credendo nell’Italia e in Dio.
E non visse ai singhiozzi; e non sentìo
Lontan lontano della madre il pianto,
E il suono, o Carlo, della tua catena.
Niccolò T ommaseo, 1858

La liberazione di Carlo Poerio
Intanto un grande avvenimento, destinato a
produrre impensati effetti, si preparava: che, mentre
sfollava di detenuti politici i bagni penali del Regno,
accresceva, per ciò stesso, la schiera già numerosa
degli esuli. Il 27 dicembre del 1858, per le vere ragioni
già note, Ferdinando II, in occasione delle nozze del
principe ereditario, emanò il decreto che commutava a
novantuno dei suoi condannati politici l’ergastolo e la
residuale galera con l’esilio perpetuo dal Regno. Il
decreto reale, però, con l’aggiunta d’un rescritto
ministeriale, col quale veniva assegnato agli
amnistiati il domicilio forzoso a Nuova York, previo
trasporto colà a cura del Governo, fu comunicato agli
interessati nei loro vari luoghi di pena soltanto il 9
gennaio successivo; ma sollevò da parti di alcuni di
essi una energetica protesta di natura politica giuridica
ed umana insieme, che troviamo esposta in una serie di
lettere che Carlo Poerio diresse immediatamente alla
zia Antonia, al ritiro nel conservatorio di S. Nicola a
Nilo, per informarla dell’accaduto e far inoltrare dal
suo legale regolare reclamo alle competenti autorità
per infirmare la legittimità del rescritto ministeriale. In
esse sono esposti e ragionati la natura e i motivi della
protesta; e vi rifulgono insieme la dignità, la sapienza
giuridica e la moderazione dell’uomo politico, che
furono la caratteristica principale di questo nostro
grande patriota.

Montesarchio 9 gennaio 1859
alle ore 4 pom.
CarissimaZia,
Ricevei esattamente la vostra carissima del 6 corrente, e mi compiacqui di sentire che la vostra cara salute andava
piuttostoalmeglio.Intantoviscrivostraordinariamenteperlaseguentenovitàsopravvenuta.
Un’ora fa il sig. Regio Giudice ci ha fatti chiamare alla sua presenza, e si è compiaciuto leggerci un Real decreto di
grazia con la quale ad ottanta e più persone, tra condannati politici all’ergastolo ed ai ferri, in data del 27 scorso dicembre,
è stata commutata la residuale pena in quella dell’esilio perpetuo dal Regno. Fra i nomi compresi in detto Real Decreto ve
ne sono dieci di questo bagno, cioè Pironti, Castromediano, Nisco, Pica, Dono, Braico, Mollica, Palermo, Garcea ed io.
Posteriormente il sullodato sig. Giudice ci ha letto una ministeriale del sig. Direttore di Giustizia in data di oggi 6 gennaio,
nella quale vi era una limitazione della grazia, stantechè è statuito che coloro ai quali è stata commutata la pena debbono
essere trasportati a Cadice, e di lì in quella parte dell’America dove a ciascuno piacerà meglio stabilirsi. Da ultimo ci ha
invitati a dichiarare se accettavamo la grazia con una espressa adesione. In quanto a me ho risposto di accettare il Real
Decreto di commutazione ne’ termini precisi com’è concepito, ma in pari tempo di non accettare la limitazione contenuta
nella ministeriale, che cumula alla pena l’esilio perpetuo dal Regno un’altra pena, cioè il confine forzoso o specie di
deportazione sul continente americano, mentre, per legge, l’uomo esiliato perpetuamente dal Regno ha il diritto di recarsi
ovemegliocrede,secondolapropriacondizione.
E difatti il Real Decreto, in piena conformità della legge, commuta le pene puramente e semplicemente nell’esilio
perpetuo dal Regno senza nessun’aggravante, e ciò per la chiarissima ragione che la legge non permette di aggiungere
all’esilioaltrepeneaquelladell’esiliodalRegno,penachesecondoilCodicesiespiaall’estero,senzalimitazionidiluogo.
Ciò posto vi prego di parlare al mio degno avvocato, affinché offici per me il rispettabile sig. Direttore di Giustizia
e gli faccia presente queste mie ragioni, dichiarandomi sempre pronto a partire, ma però in conformità del Real Decreto,
cioè con passaporto libero per recarmi dove meglio mi convenga. Ed a prescindere da ciò gli rassegnerà eziandio che dopo
dieci anni di carcere e di galera eccezionale, la mia rovinata salute è in tale stato da non permettermi, senza pericolo di
vita, di andar vagando sulle onde dell’Oceano, per trovare un angolo della terra ove deporre le mie stanche ossa; ed ogni
vivente ha da Dio l’obbligo di non abbreviarsi volontariamente i giorni. Io ho bisogno di un clima caldo, di un’aria pura, di
un luogo di cui conosco la lingua, affinché io possa tentare almeno di curare quelle infermità che ora lentamente mi
consumano.
In secondo luogo vi prego di scrivere a rigor di posta al mio curatore affinché rimetta subito in Napoli il danaro

disponibile per far fronte alle spese di viaggio, nel caso che, in conformità del Real Decreto di commutazione, potrò partire
conpassaportoliberoperdovemegliomiconverrà.
Datevi animo, mia cara Zia, ad accettare questa più lunga separazione (se dovrà aver luogo) come un ultimo
sacrificio impostovi dal Cielo, onde sperimentare la nostra virtù e la nostra rassegnazione. Fate sapere il tutto a mia Zia ed
a mio cugino, ed abbracciandovi di tutto cuore, vi prego di rimettere l’inclusa per la posta al Curatore del Duce. Intanto mi
ripetoperlavita.
Vostro aff.mo Nipote
Carlo Poerio

Montesarchio 10 gennaio 1859
CarissimaZia,
Ricevoinpuntolavostra affettuosissimadel di8corrente,emiduoleassai disentirechestiatealquantoindisposta,
e per cautela a letto. Voglio sperare che sia poca cosa, ed attendo con viva impazienza il ritorno del Corriere, augurandomi
diaverevostremigliorinuove.
Son certo che a quest’ora avrete ricevuto la mia che vi scrissi straordinariamente ieri, onde farvi conoscere senza
ritardo la commutazione ottenuta della residual pena de’ ferri in quella dell’esilio perpetuo dal Regno, mercè un Real
Decreto di Grazia; e farvi noto eziandio che con un ufficio Ministeriale, ed in via d’interpretazione, la sud.a Grazia sovrana
veniva limitata con la speciale disposizione del domicilio forzoso in America, dove dovevamo essere condotti, toccando il
porto di Cadice. Vi esposi ancora le rispettose osservazioni che io presentai al Sig.r Giudice circa quella limitazione alla
Grazia Sovrana, che ne snaturava l’essenza, poiché aggiungeva a quella pena un’altra pena sussidiaria, cioè il domicilio
forzoso, o per meglio dire, una specie di deportazione transatlantica, e ciò contro le precise disposizioni del Real Decreto di
Grazia che parla solo dell’esilio del Regno, giusta le leggi vigenti che non ammettono che vi sia cumulata altra pena.
Conchiusi pregandovi d’interessare il mio degno Avvocato, affinché volesse compiacersi di umiliare queste mie
osservazioni al sullodato Sig.r Direttore di Grazia e Giustizia, affinché nella esecuzione della Grazia Sovrana, che io
accetto con la più rispettosa reverenza, mi sia lecito di chiedere il passaporto per un luogo più vicino, di clima temperato,
dove potessi curarmi delle gravi infermità che mi opprimono dopo dieci anni di patimenti, e deporre queste mie stanche
ossa nella pace della tomba in una terra ospitale. Ora aggiungo queste mie altre osservazioni, onde comunicarle al mio

degnoAvvocato,chenefaràl’usochecrede.
Vi ripeto pria di tutto che io ho accettato ed accetto con la debita riverenza il Real Decreto della commutazione di
pena ne’ precisi termini com’è concepito, cioè dell’esilio perpetuo dal Regno senza designazione forzosa di luogo, ma con
l’obbligo di non rientrare nel Regno, sotto pena di ritornare ad espiare la pena de’ferri. Son pronto quindi a partire, avendo
il passaporto per un luogo di mia scelta, di clima temperato, dove potrò essere ricevuto. Ma a tutti è noto il mio stato di
salute, travagliato come sono da tante fastidiose infermità, vomito bilioso, esostosi nel cranio, spinite cronica, amaurosi
incipiente, ed altri malanni, de’ quali io poco vi parlo nella nostra corrispondenza, poiché non ho mai amato di fare inutili
piagnistei, ma di cui è forza ch’io che si vorrebbe dopo dieci anni di patimenti farmi attraversare l’immenso oceano con
questa orrida stagione, e quindi andare inevitabilmente incontro ad una catastrofe. Io ho l’obbligo di conservare i miei
giorni, e quest’obbligo mi viene da Dio , né io intendo violarlo; con questo vomito nervoso io non potrei sopravvivere ad un
viaggio di lungo corso e con una mutazione così istantanea, né voglio essere volontariamente suicida. Son pronto, lo ripeto,
adubbidirealRealDecretodigraziacheaccettodituttocuore,recandomicioèdovepotròviveremenomiseramenteedin
un luogo di mia scelta, ma alla prossima bella stagione, dopo passato quest’orrido inverno. Sono così persuaso della
ragionevolezza di questa mia rispettosa domanda, ch’io non dubito che sarà benignamente accolta, anche per la grave
considerazione che in seguito della mia lunga lite col Demanio per la Sila, ed il modo eccezionale della corrispondenza
permessami per questi dieci anni trascorsi, io ignoro lo stato de’ miei rovinati interessi, e mi è indispensabile di sistemarli in
qualche modo onde assicurare la mia modesta sussistenza nel dovermi separare per sempre dalla mia terra natale per
andare provando l’amaro pane dell’esilio, finchè piacerà al Sommo Iddio di tenermi in questo basso mondo. Si tratta
dell’avvenire di tutta la mia vita, e non veggo la necessità di dover far tutto a precipizio, come un dissennato od un
veturiere,senzapreventivamenteprovvedereallamiasussistenzaco’scarsimezzichemisonorimastidellafortunade’miei
maggiori; né mai posso credere che questi sensi, consoni alla onestà di tutta la mia vita, non siano accolti favorevolmente
dalleAutoritàSuperiori.
Non mancate di scrivermi in ogni posta, prendete conto della mia lettera che io scrivo separatamente a Zia Luisa, e
credetemiperlavitaconimmutabileaffetto.
V.o aff.mo Nipote
Carlo Poerio

Montesarchio 12 gennaio 1859
CarissimaZia,
Spedisco novellamente il Corriere per rispondere alla vostra affettuosissima del 10 corrente che mi ha straziato
l’animaperdoloredaVoiprovatoall’annunziodelmioesilioperpetuo.
Ma son certo che a quest’ora vi sarete già calmata, e che abbiate accettato, con la solita religiosa rassegnazione,
questo novello periodo di vita travagliata. La nostra separazione, voglio sperarlo , non sarà perpetua come le mie pene, e
tosto che avrete accomodato le mie faccende mi raggiungerete nella terra dell’esilio, dove vivremo uniti pensando a’
nostri cari che sono in Cielo; e dove potrete chiudermi gli occhi quando suonerà la mia ora, poiché ho fede che il pietoso
Iddio mi farà la grazia che io vi preceda nel soggiorno de’ giusti. Ma parliamo per ora di ciò ch’è più urgente. Sappiate
dunque che il signor Consigliere Pica ha fatto conoscere a suo figlio di aver saputo con certezza che Sabato 15 gennaio, noi,
senza toccar Napoli, saremo condotti a Pozzuoli, dove tutto al più dopo pochissimi giorni saremo imbaccati per Cadice. Ha
soggiunto di essere stato assicurato che di là ciascuno di noi potrà recarsi dove meglio gli pare, il che è di tutta giustizia,
essendo conforme alla legge vigenti ed al Real Decreto di commutazione, ed alla intrinseca natura della pena dello esilio
perpetuo.MasiccomelaMinisterialedelsig.DirettorediGraziaeGiustizianonesprimenettamentequestaidea,anziforse
per errore esprime tutto il contrario, è indispensabile che questo equivoco sia nettamente tolto di mezzo, e che ciascuno di
noi non solo abbia il passaporto libero per Cadice firmato dall’ambasciatore Spagnuolo, ma che di là col visto del nostro
Consolepossarecarsidovemegliogliconviene.
Pica ha scritto in questo senso a suo padre, io vi prego di darne prevenzione al mio ottimo avvocato affinché agisca
anche in questo senso, poiché, come vedete, il tempo incalza, e non vi è un momento da perdere. Voi mi dimandate se ho
bisogno di robe; certo ne ho bisogno, poiché ho finora ho sempre vestito i panni della galera, però ho un vecchio soprabito e
quanto occorre per coprirmi durante il viaggio, e poi provvederò a tutto ciò che mi è necessario quando giungerò nel luogo
di mia dimora. L’essenziale è che per ora mi approntiate qualche centinaio, come ha fatto Pica col figlio, per inviarmi detta
somma a Pozzuoli tostochè vi sarò giunto. Badate che, secondo tutte le apparenze, Domenica prossima io sarò
probabilmente colà; onde siate pronta ad ammannirmi detta somma nel modo che credete più opportuno, tenendo
presente che debbo decentemente equipaggiarmi , mentre posso dire di essere nudo, e debbo provvedere al mio
mantenimento almeno per qualche mese, prima di avere una stanza fissa, e ritirare regolarmente il mio assegnamento,
avendo sempre un piccolo peculio in serbo per qualunque evento impreveduto. Mandatemi col ritorno del Corriere
un’altra posata, giacchè quella che ho intendo darla per ricordo a Felice Barone che mi ha assistito come mio fratello nella
mia malattia, e che se avrà, come spero, la fortuna della grazia completa, verrà a baciarvi la mano. Amatelo che ne è degno.

Eccovi una lettera urgentissima del Duca per sua zia, che vi prego spedirla subito, trattandosi di un affare urgentissimo.
Dimenticai di dirvi che Nicola Nisco ha avuto contemporaneamente a noi un favore speciale, cioè di scegliere il suo
domiciliocontuttalafamigliainMonacodiBaviera,pressoiparentidisuamoglie.
La mia salute è mediocre, e la mia fede nella Divina Provvidenza è incrollabile e sparge di un balsamo salutare le
ferite del mio cuore. Datevi animo e riassumete i vostri antichi spiriti. Fra pochi mesi, ne son certo, potremo riunirci per mai
separarci, ed anche nella nostra onorata povertà potremo essere felici, confortati da una pura coscienza. L’occhio benefico
del Sommo Iddio veglia su tutto il creato, e tutti siamo suoi figli in qualunque punto del globo possiamo essere sbalzati
dalle tempeste della vita. Vi ho detto e vi ripeto che secondo tutte le apparenze si corre per la posta e dovremo subito
partire. Ciò però non toglie che il signor Ispettore generale de’ Bagni abbia creduto per la sua parte di non dar corso alla
grazia Sovrana, vietando con espresso che ci sia tolto il ferro, mentre la nostra pena de’ ferri è finita fin dal 9 corrente dietro
la lettura del Real Decreto di commutazione. Scusate se insisto pel denaro, perché intendete bene che io ne ho
urgentissimo ed indispensabile bisogno. Riverisco tutti gli amici e ricordandovi di mandarmi subito col corriere l’altra
posatadiargento,miripetoperlavita
P.S.-Eccovilaletterapermiazia(manca)
CarloPoerio

V.o aff.mo Nipote,

Montesarchio 14 gennaio 1859
a mezzogiorno
CarissimaZia,
Profitto della gentilezza del Consigliere Pica che torna immediatamente costà, dopo di esser venuto ad
abbracciare suo figlio. Noi, a quel che pare, partiremo Lunedì, 17 corrente, per Pozzuoli, e forse saremo immediatamente
imbarcati per Cadice. Quindi fatemi trovare subito pronto tutto il denaro, e pel sicuro ricapito mettetevi di concerto col
sullodatosignorConsigliere.
Viabbracciointuttafretta,esonoperlavita.
V.o aff.mo Nipote
Carlo Poerio

Da bordo dello Stromboli, Rada di
Pozzuoli, il 15 gennaio 1859 alle ore 3
della notte.
CarissimaZia,
Siamo partiti questa mane, 15 corrente, alle ore nove, dopo di esserci stata tolta la catena, ed alle ore ventiquattro,
dopo un felicissimo viaggio, siamo giunti in questo porto di Pozzuoli, ed immediatamente imbarcati sul Real vapore lo
Stromboli.
Sul lido abbiamo trovato la famiglia Mollica, ed il fratello di Pica. Quest’ultimo è corso in Napoli per condurre
domani il resto della famiglia per dargli l’ultimo abbraccio. Giacchè domani al giorno partiremo per Cadice. Il suddetto
D. Bernardino mi ha gentilmente promesso di farvi sapere all’alba quest’ultima e decisiva novità, e son certo che lo farà;
ma a scanso di equivoci vi mando per espresso la presente onde mi mandiate a bordo del suddetto vapore lo Stromboli
senzaunminutodiritardo,larobaedildenarochemiavetepreparato.
Io desidero che non veniate, poiché dubito che nel vostro stato di salute il rivedermi dopo dieci anni per andare
perpetuamente lontano dal mio paese, possa cagionarvi una troppo forte scossa; e quindi vi prego fervemente di astenervi,
benedire e confidare solo nel Sommo Iddio. Ma laddove vogliate darmi non dirò questo tormento, ma questa amara
consolazione, è indispensabile che giungiate qui prima di mezzogiorno domani, e per non venir sola, e per dare una
consolazione a Dono, potrete unirvi con la sua cognata e le sue figlie. Non occorre far sapere ad altri la strettezza del tempo
che ci rimane, poiché tolta la mia decrepita zia la borenessa Parrilli e Voi, io son ben persuaso di non aver altri parenti in
Napoli, anzi per loro cautela sono pronto a farne una formale dichiarazione anche innanzi notaio non appena giungerò a
NuovaJorca.
Insomma attendo immancabilmente prima di mezzogiorno il denaro e la roba. Se voi anche volete venire, non vel
consiglio; ma se pure cosi volete ad ogni costo, venite prima di mezzogiorno con la famiglia Dono. Vi assicuro pure che se
noncirivedremo,viscriveròevirimetteròlaprocurapelmiopassatoCuratore,ondecrearlomioAmministratore.
Nulla aggiungo, e vi abbraccio di tutto cuore, pregandovi di gradire per parte del Duca, l’acclusa, e mandare
l’altraasuaZia.
V.o aff.mo Nipote
Carlo Poerio

