
COBBIEBE DELLA SEBA

FASCINO DISCRETO
DEL PATRIOTTISMO
di MARIO ANDREA RIGONI

Data

Pagina

Foglio

24-03-2010
47
1

III
C.
E
t!
o
u

i

I saggio biografico-critico
su tre generazioni della fa
miglia dei Poerio (it padre
Giuseppe, la moglie Caroli-

na, i figli AlessanQro, Carlo eCar
lotta, madre di Vittorio Imbriani)
che Benedetto Croce pubblico
nel1919 e adesso viene ristampa
to da Adelphi per merito di Giu
seppe Galasso, che ne ha curato
anche I'ampia, dotta e puntuale
postfazione (Una famiglia di pa
trioti, pp. 180, € 13), riveste per
un lettore di oggi'lagioni di inte
resse aprima vista forse insospet
tabili.

Innanzitutto esso illustra Ie
drammatiche vicende patite da
alcune figure di grande altezza e
purezza morale in nome di un di
sinteressato ideale civile, politi
co e patriottico, riassunto dalle
parole testamentarie che Giusep
pe Poerio, famoso avvocato pena
lista, partecipe della rivoluzione
napoletana del 1799 e per questa
condannato al carcere perpetuo
nella fossa di Favignana (rna poi
salvato da un indulto), successi
vamente esule in Toscana, Fran
cia e Inghitterra, rivolse al figlio
Alessandro: «Nella mia eredita
non troverai ricchezze, rna nell'i-

storia della lnia vita politica rin
verrai la piu grande delle ricchez
ze per un figlio amorevole: la
pruova la piu luminosa che il di
lui padre volle it Pubblico Bene, e
soffrl sempre per averlo voluto, e
sempre innocentemente».

In secondo luogo il saggio mo
stra l'evoluzione ideologica di
Giuseppe dal giacobinismo della
giovinezza al moderatismo libera
Ie della maturita, che implica
una revisione del giudizio sulla ri
volta antiborbonica fomentata
dall'invasione francese. Secondo
la testimoniahza dell'altro figlio
Carlo, negli ultimi anni di vita
Giuseppe «manifestava il dubbio
di aver errata nel 1799, quando
aggiusto fede nelle promesse de'
forestieri, perche (diceva) l'esem
pia della Spagna I'aveva ammae
strato». Egli aveva infatti progres
sivamente respinto gli astratti fu
rori e i «geometrici» progetti del
giacobinismo, cosl come, pur
senza giustificare la ferocia della
repressione borbonica, aveva ab
bandonato I'odio antimonarchi-

co, riconoscendo che si era erra
to da entrambe Ie parti eche for
se, «se la sana parte del paese si
fosse unita col popolo, sfrenato

sl rna pieno di vita e d'avvenire,
dalla congiunta energia di quelle
forze dissolute ne sarebbe nata
qualche cosa di meraviglioso edi
grande a salvezza dell'Ualia».

Attraverso Poerio, Croce ope
ra dunque una prima rna impor
tante rivalutazione del valore e
del ruolo delle plebi meridionali,
della lora reazione «contro for
me politiche d'accatto» e «con
tro it tentato asservimento allo
straniero». Croce non cita Leo
pardi, rna avrebbe potuto allega
re un'analoga considerazione suI
popela napoletano, benche di gu
sto alfieriano-stendhaliano, regi
strata nel1827 nella Zibaldone di
Pensieri: «Parlando con un famo
so ed eloquente avvocato napole
tano, il Baron Poerio, cbe ha avu
to a trattare un gran numero di
cause criminali nella capitale e
nelle provincie del Regno di Na
poli, ho dovuto ammirare in quel
popela selnibarbaro 0 selnicivile
piuttosto, una quantita di delitti
atroci che vincono l'immagina
zione, una quantita di azioni eroi
che (spesso occasionate da quei
medesimi delitti), che esaltano
I'anima la piu fredda (come ela
lnia)>>.

Chissa se Leopardi, amico di

Giuseppe e di uno dei suoi figli,
il poeta Alessandro (che aLeopar
di dedico un'ode), pensava an
che alle lnigliaia di lazzaroni che,
abbandonati dalla corte e di
sprezzati dal ceto intellettuale,
perirono eroicamente nella lotta
antifrancese: certo eche, su que
sta traccia, la revisione storiogra
fica eproceduta molto oUre, se
Ruggero Guarini, nel suo Fisima
rio napoletano (Spirali 2008), ha
potuto rivendicare lora il ruolo e
il titolo di prilni partigiani d'Eu
ropa, integrando l'analisi di Carl
Schmitt che, nella Teoria del par
tigiano, riservava invece I'uno e
I'altro agli spagnoli della ribellio
ne antinapoleonica tra il1808 e it
1813.

Attraverso Ie vicende non solo
di Giuseppe, rna anche deglialtri
membri della famiglia dei Poe
rio, in particolare del figlio Carlo,
Croce ricostruisce in maniera av
vincente quanta istruttiva l'inte
ra tradizione liberale, moderata
eitaliana, dalla fine del Settecen
to al1866, nel Mezzogiomo. Com
pletano it suo quadro Ie donne di
casa Poerio, ammirevoli per di
gnita, coraggio e saggezza, tali
da richiamare senza retorica vir
tu da antiche romane.
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