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“Etnografie” del brigantaggio. 
La repressione delle insorgenze nelle Serre calabre 

tra pregiudizi etnocentrici e stereotipi culturali  
TONINO CERAVOLO

1. Decostruzioni

Scrivere di zone interne implicherebbe un esercizio di decostruzione concet-
tuale. Quello di zona interna è un concetto “relativo” e non assoluto, tale soltanto 
rispetto a un ester no, che rappresenta (spesso, ma non sempre) un luogo fisico, 
geografico, “reale” e (sem pre) un “luogo mentale”. Gli organi interni e vitali del 
nostro organismo (il cervello, il cuore, il fegato, i polmoni) sono così denomi-
nati in relazione all’esterno, la superficie vi sibile del corpo, l’epidermi de, che li 
nasconde e li racchiude. Un paese, una zona, si defi niscono interni rispetto alla 
costa, al litorale, ai luoghi che affacciano sul mare, quasi come se questi fossero 
lo spazio su perficiale che li contiene. Ma basterebbe rovesciare lo sguardo e la 
prospettiva per capo volgere i termini, giungere a pensare l’interno come esterno 
e viceversa. A volte, baste rebbe persino una semplice osservazione geografica: 
l’Adriatico rappresenta l’interno per le due sponde di terra tra le quali è adagia-
to. Al contrario, guar dando diversamente, può essere posto come l’esterno per 
ciascuna di esse, che vi si sporge e lo trova come suo li mes. Di capovolgimento 
in capovolgimento: con temporaneamente, le due sponde terrestri, occidentale e 
orientale, costituiscono a loro volta il limes dell’Adriatico, che è limite e limita-
to, tanto che il medesimo mare può essere immaginato come il confi ne d’acqua 
per le terre che lambisce e come ciò che ha il pro prio confine in quelle terre. In 
una prospettiva più ampia: se la terra è sfe rica (o quasi sferica) non c’è centro né 
periferia e, nei confronti dello spazio cosmico, ogni suo punto risulta esterno. Il 
tema, com’è noto, ha avuto un’importante “traduzione” filosofica nella cosmo-
logia di Giordano Bruno e si incontra, precisamente tematizzato, già nella Pro-
emiale Epistola alla Cena de le ceneri, allorquando, introducendo l’argomento 
del terzo dialogo, il nolano osserva come la terza parte di esso “dechiara essere 
infinita la mole de l’universo; e che invano si cerca il centro o la circonferenza 
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del mondo universale, come fusse un de’ corpi particulari” (Bruno 1956: 185-
186). Un’argomentazione analoga ritorna in De la causa, principio e uno laddo-
ve Bruno afferma “che l’universo è tutto centro, o che il centro de l’universo è 
per tutto, e che la circonferenza non è in parte alcuna per quanto è differente dal 
centro, o pur che la circonferenza è per tutto, ma il centro non si trova in quanto 
che è differente da quella” (Ivi: 401)1. Peraltro, la rappresenta zione del mondo 
secondo op posizioni duali è una costante della storia dell’uo mo: alto e basso, de-
stra e sinistra, vicino e lontano, esterno e interno come nel nostro caso (Ginzburg 
1992: 109-110). Basti pensare non solo a Eraclito – opportunamente richiamato 
da Carlo Ginzburg – ma pure alla tradizione pitagorica nella quale l’intera re-
altà viene pensata come fondata su dieci coppie di contrari: limite-illimita to; 
dispari-pari; uno-molteplice; destro-sinistro; maschio-femmina; fermo-mosso; 
retto-curvo; luce-tenebra; buono-cattivo; quadrato-ret tangolo (Arist. Metaph.: I, 
5, 986a). Sembra, d’altronde, quasi ovvio riferirsi, a proposito di opposizioni 
duali, alla dialettica antica (la διαλεκτικὴ τέχνὴ) e alle sue diverse declinazio-
ni, che si dispongono su un ampio spettro di possibilità filosofiche e hanno, per 
estremi, un esito sostanzialmente aporetico, come accade per le antilogie e per 
l’eristica dei Sofisti, e una considerazione della dialettica, nella filosofia plato-
nica, come metodo per eccellenza sulla via della verità (Sichirollo 2003; Preve 
2006). Bisognerebbe, forse, inaugurare una nuova “logica del senso”, imparare 
la lezione del l’Alice di Lewis Carroll, nell’interpretazione che ne dà Gilles De-
leuze pura figura del di venire che “non sopporta la separazione né la distinzione 
del prima e del dopo, del passato e del futuro” (Deleuze 1975: 9). Il divenire 
spinge nei due sensi con temporaneamente: è questo il suo paradosso. Alice, nel 
geniale romanzo di Carroll, precipita nella tana del coniglio, sen za riuscire a 
fermarsi, in maniera inarrestabile, ma ha tutto il tempo di guardarsi intorno e di 
interrogarsi su quanto le sta capitando. Duplicità e doppiezza dei punti di vista: è 
trop po profondo il pozzo oppure è lei che sta precipitando lentamente? Il pozzo 
diventa il luogo delle domande a cui la ragazzina non sa dare nessuna risposta: “I 

1  Quanto la categoria del centro abbia giocato un ruolo significativo nelle visioni del mondo 
etnocentriche è stato, opportunamente, evidenziato da Francesco Remotti: “Etnocentrismo indica 
un ‘centro’ (un punto o un luogo) in uno spazio concettualizzato, entro cui si dispongono, oltre 
al gruppo centrale, le altre categorie di umanità che fanno da contorno. L’esistenza mentale di un 
centro e di categorie marginali implica a sua volta la nozione di distanza rispetto al centro. Quali 
sono i rapporti che intercorrono (o si ritiene che intercorrano) tra il gruppo di centro e i gruppi 
marginali? Possiamo ipotizzare che le forme di etnocentrismo si costruiscano utilizzando gli 
elementi qui elencati: centro, categorie di vicini/lontani, distanze, modalità di rapporti” (Remotti 
1993).
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gatti mangiano i pipistrelli?”, ma anche “I pipistrelli mangiano i gatti?”. Luoghi 
mentali si diceva all’inizio, ovvero “costruzioni”, rappresentazioni, visioni del 
mondo. Luoghi mentali che, non di rado, sono anche luoghi comuni, nei quali 
si in carnano gerarchie di valori: la civiltà viene pensata venire dal mare e, per 
converso, ciò che è lontano dal mare può diventare sinonimo (è diventato spesso 
sinonimo) di non ci vile, selvaggio, primitivo, feroce negli uomini e nella natura. 
Quali civiltà non si sono identificate con il mare, si potrebbe chiedere (tralascian-
do, in questa sede, qual siasi discussione sul significato antropologico e culturale 
del termine “civiltà”)? Un esem pio notevole: la civiltà monastica dell’Occidente 
e dell’Oriente medievali. Dai boschi, dalle foreste, da luoghi dell’interno, talvol-
ta inaccessibili e isolati, è giunta, di frequente, la salvezza per la civiltà letteraria 
occidentale, sono stati tramandati oggetti d’uso quotidiano, forme di vita, cibi 
e fondamentali modelli culturali (Moulin 1978; Oursel-Moulin-Grégoire 1985; 
Ceravolo 2006). E allora in quella coppia di opposti (esterno/interno), che spesso 
è data per im plicita e che è assunta senza problematizzarla, forse bisogna in-
nanzitutto riconoscere una convenzione, un paradigma culturale dotato persino 
di imperfetta capacità descrittiva e, soprattutto, storicamente foriero di notevoli 
pregiudizi, dai quali può risultare molto difficile liberarsi. 

2. Esercizi di geografia fantastica 

Non è semplice valutare il peso avuto da tali pregiudizi nella costruzione 
dell’immagine del mondo e dei luoghi. Sta di fatto che per talune aree geografi-
che, tralasciate le imprecisioni e le inesattezze dovute allo stato delle conoscen-
ze dell’epoca di riferimento, l’incertezza conoscitiva sembra anche il riflesso 
di consapevoli o inavvertite deformazioni, risultato di ideologie consolidate e 
storicamente definite. Le zone interne hanno “pagato” anche a causa di note-
voli deficit conoscitivi, di concezioni cristallizzate, di stili intellettuali troppo 
prudenti o reticenti nell’esplorare realtà poco note (o sconosciute). Un esempio: 
l’area delle Serre calabre, con notata anche da proprie specificità nel paesaggio 
della montagna calabrese, ma che, osservata nel lungo periodo, ha conosciu-
to deformazioni e misconoscimenti. Esercizi di geografia fantastica e mentalità 
mitopoietiche hanno negato, di fatto, la storia di questa e altre zone interne, pro-
ponendo mappe immaginarie (di luoghi, di avvenimenti, di persone). Una storia 
plurisecolare, di cui non è qui possibile ricostruire gli snodi, i passaggi, le vicen-
de, ma della quale si possono cogliere alcuni tratti particolarmente fun zionali a 
illustrare il punto di vista sopra esposto. Come accade quando si prende in esame 
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la cartografia storica, che, indubbiamente, sconta l’incerto status epistemologico 
dei secoli delle sue origini e l’approssimativa precisione delle tecniche di rap-
presentazione, ma che rivela, nel medesi mo tempo, una difficoltà a voler stabi-
lire un rapporto reciproco con l’al tro. Negare (misconoscere) il nome o il luogo 
significa negare il principium individuationis, disconoscere l’essenza, occultare 
(rimuovere, cancellare, deformare) ciò che fa sì che cia scuna cosa (e ciascuna 
persona) sia ciò che è2. Naturalmente, non è questione dell’inten zionalità di tali 
procedure, bensì degli effetti che, finanche involontariamente, esse produ cono. 
Infatti, quando anche si osservi superficialmente la cartografia storica calabrese 
si nota come la raffigurazione dell’area delle Serre e del suo principale agglome-
rato urbano scontino deformazioni e parzialità, che si spingono fino alla mancata 
segnalazione del luogo, secondo un’ottica che tende a privilegiare l’insediamen-
to monastico certosino (centro della storia religiosa) a scapito dello spazio ci-
vile. Esempi: nella ricca carta di Pro spero Parisio, stampata a Roma nel 1589, 
troviamo S. Stefano (questa è la denominazione del monastero dei certosini) e 
non Serra; la stessa cosa ac cade nella più tarda mappa del reame di Napoli del 
1702, firmata da P. Ganière, così come nella carta della Calabria Ultra inserita 
nella ristampa annotata da Tommaso Aceti del De antiquitate et situ Calabriae di 
Gabriele Barrio. Alla cancellazione del nome (e con esso, contestualmente, della 
cosa per chi avesse guardato e letto da lontano) si po trebbe affiancare una secon-
da tipologia deformante, forse meno radicale, ma altrettanto rivelativa dei quadri 
mentali a partire dai quali veniva prodotta la mappatura del territo rio. Nella Ge-
ographia Blauiana di Johannis Blaeu – e in diverse altre carte esemplate come 
questa su un archetipo di Giovanni Antonio Magini – troviamo una successione 
dei luoghi delle Serre del tutto inattendibile. Infatti, da nord a sud, la successione 
raffigurata propone “Zimba rio”, “La Serra”, “Pizoni”, “S. Steffanio” (a cui sta 
allineato a oriente “Spatola”), “Soria no”, “Ninfo”, Ierocarne”. Come si vede in 
questo caso, i geografi producevano le loro carte adottando, in alcune circostan-

2  Ugo Fabietti ha fatto notare il ruolo fondamentale ricoperto dai nomi nel rapporto tra il sé 
e l’altro, osservando come “la maggior parte dei popoli studiati dagli antropologi quando 
l’antropologia veniva ancora definita ‘scienza delle società primitive’ […] definiscono se stessi 
con nomi che possono essere tradotti come ‘esseri umani’ o ‘gente’. Al tempo stesso gli ‘altri’, 
magari raggiungibili solo in poche ore di cammino, sono classificati nelle categorie dei ‘non 
uomini’, dei ‘mostri’ o, più frequentemente, dei ‘cannibali’ poiché molto spesso il cannibalismo è 
sinonimo di ‘non umanità’” (Fabietti 2004: 16-17; Lévi-Strauss 1967: 105-106). Sembra appena 
il caso di segnalare gli effetti di misconoscimento e disconoscimento che sono legati all’uso dei 
nomi (di persona e di luogo), alla loro deformazione e, ancor peggio, alla loro cancellazione, 
spesso coincidente, di fatto, con la damnatio memoriae. 
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ze, un procedimento per conferma, che prescindeva dalla rilevazione empirica e 
si limitava a propagare notevoli quantità di copie di un prototipo errato, infarcito 
di infor mazioni false: la preoccupazione dell’accertamento era sostituita dalla 
produzione di calchi di uno stampo originario ritenuto autorevole e la cui autorità 
si ritrovava, di vol ta in volta, rafforzata dalla circostanza che esso fosse replicato 
a distanza di decenni. È vero – come ha osservato acutamente Italo Calvino in 
Collezione di sabbia (Calvino 1994: 21-28) – che la geografia “si istituisce come 
scienza attraverso il dubbio e l’errore” (il grande Coro nelli, citato da Calvino, fa 
della California un’isola), ma bisognerebbe avere la capacità di valutare in quale 
maniera cancellazioni, omissioni, errori di fatto, disconoscimenti, con fusioni di 
luoghi e di nomi, abbiano contribuito a plasmare e diffondere l’identità di un ter-
ritorio, a creare e consolidare pregiudizi, a elaborare mondi “artificiali”, universi 
paral leli, realtà virtuali. D’altro lato, accanto alla cartografia storica e ai suoi 
limiti epistemici è necessario porre le “mappe mentali” per segnalarne il ruolo 
nella costruzione e nella “invenzione” dei popoli e dei territori. Si pensi, per limi-
tarci al periodo di cui è qui questione, al caso dell’immagine che della Calabria 
(e della Calabria interna nel particolare) era stata proiettata in Europa per il tra-
mite dei mémoires e delle correspondances di militari e viaggiatori che di essa si 
erano occupati nel decennio napoleonico o negli anni immediatamente seguenti: 

Gli abitanti di queste contrade sono estremamente barbari, feroci e ven-
dicativi. Sfuggenti la società, amano vivere nelle campagne, simili ai sel-
vaggi, inseguono i loro nemici fino alla distruzione totale della famiglia 
[…]. Non riconoscono nessuna legge e i magistrati sono sviliti e disprezza-
ti (Nardini 1803: 77-79). 

Ciò che dei calabresi “interni” si osserva è la loro asprezza e durezza, il fatto 
che essi siano gli autentici rappresentanti della regione (e non gli “abitanti civili” 
di Catanzaro, Cosenza o Reggio), la perseveranza nelle passioni: “Amici fidati, 
ma nemici crudeli, l’odio in essi è incancellabile, il tempo lo esaspera e lo rin-
focola […]”(Rivarol 2007: 41). E pur nelle differenze geografiche (la zona di 
Monteleone sembra, per esempio, a Duret de Tavel meno connotata da pregiudizi 
e barbarie e meno tendente al brigantaggio), le famiglie calabresi appaiono “divise 
da odi profondi, sono capaci di ogni genere di atrocità e delle più perfide vendet-
te”, mentre l’innata indipendenza “selvaggia e feroce” dei contadini vanifica ogni 
tentativo di atto di clemenza o di persuasione nei confronti dei briganti, perché 
con essi sono possibili le sole maniere dure (Duret de Tavel 1996: 33, 57). Natura 
e storia, natura e carattere degli uomini, coincidendo cooperano per rendere la 
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terra calabrese turbolenta, ballerina, persino attraversata da forze demoniache: “Si 
direbbe che la Calabria, il cui suolo si agita spesso, riposi sul fuoco dell’inferno e 
che ogni scossa di terremoto vomiti sulla sua superficie una legione di demoni?” 
(Ivi: 46)3. Di come queste rappresentazioni intellettuali fossero produttrici di ef-
fetti notevoli sul piano culturale si propone un ulteriore esempio, particolarmente 
significativo anche per la fama novecentesca che, grazie a un intervento di Bene-
detto Croce (Croce 1954), arrise al testo composto dal chirurgo ginevrino Horace 
Rilliet, giunto nelle estreme propaggini dell’Italia meridionale al seguito di Ferdi-
nando II di Borbone nell’autunno del 1852. Lo sguardo di Rilliet, nell’osservare la 
Calabria, soggiace a una duplice ideologia che, a seconda delle circostanze, legge 
l’alterità nei termini dell’estraneità oppure la riconduce (di fatto negandola come 
alterità) dentro una logica del medesimo, dell’uguale a sé che viene ritrovato a 
migliaia di chilometri di distanza. Si ha un caso del primo tipo nella sosta a Mar-
cellinara, nella casa di Giuseppe Falvo, nella quale “uomini e bestie [...] vivono 
nella più pittoresca confusione e in grande promiscuità” e “la semplicità dei loro 
costumi ricorda i tempi primitivi dei patriarchi” (Rilliet 2008)4. Si trova, invece, 
un preciso ragguaglio documentale della seconda tipologia nelle pagine che il 
chirurgo svizzero dedica proprio a Serra San Bruno e al suo paesaggio naturale: 

Il paesaggio – scrive Rilliet - ha interamente il carattere delle nostre 
montagne svizzere; una segheria di tavole, collocata sul corso del ruscello, 
lungo il quale sono sparsi tronchi d’alberi, la casetta grossolanamente co-
struita, con tavole mal collegate, la foresta di abeti da dove esce spumeg-
giante la cascata che fa girare la segheria, tutto ciò forma un quadro alpino 
dei più pittoreschi. Certamente in mezzo a un paesaggio simile si fa fatica 
a non credere di essere in un paesaggio del Nord, in una delle tante vallate 
sperdute nelle montagne dell’Oberland o del Valais, mentre ci troviamo 
nell’estremità dell’Italia, nella più calda provincia del paese, dove come 
canta Mignon, fioriscono i limoni e le arance brillano come palle di fuoco 
nel loro scuro fogliame. 

3  Della letteratura periegetica sulla Calabria si segnalano qui ancora Swinburne 1790; Hill 1792; 
Courier 1828; Custine 1830; Bartels 2007. 
4  Un atteggiamento analogo si può osservare anche in un testo successivo di alcuni decenni alla 
Colonna mobile di Rilliet: “Queste case sono della autentiche capanne indiane, che brulicano 
di bestie e persone insieme. Le strade sono fiumi di fango e spazzatura, nelle quali i maiali e 
i bambini fanno a gara ad avvoltolarsi. L’odore che esala da ogni parte sfida qualsiasi analisi” 
(Perrin 1897). 
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Come si vede, il carattere alpestre del paesaggio viene qui posto in contrapposi-
zione con il luogo comune, accettato acriticamente, di una Calabria terra di agrumi, 
nella quale il territorio delle Serre rappresenterebbe un’anomalia. Chi guarda non 
riesce a “porre tra parentesi” il proprio corredo di immagini acquisite e a scrutare 
con occhi nuovi una realtà fino a quel momento pressoché sconosciuta: si stupisce 
se non trova quello che si attendeva di vedere e si compiace nel ritrovare proprio 
ciò che mai avrebbe pensato di osservare. Naturalmente, non si sta facendo que-
stione della fedeltà della descrizione, ma il fatto è che la visione dell’osservatore 
tende a leggere il territorio mediante una logica del riconoscimento che non sembra 
eccessivo definire etnocentrica: dal punto di vista dello sviluppo civile si contrasse-
gna il territorio con lo stigma di un’alterità difficilmente emendabile, caratterizzata 
com’è dal marchio dell’anti-modernità e dell’arretratezza; nel caso del paesaggio 
naturale dell’Appennino calabrese si predispone una reductio ad unum che ripor-
ta l’altro al sé. In ambedue le situazioni, si produce uno spaesamento, frequente 
in alcuni viaggiatori, che rende difficile orientarsi, tanto che ci si trovi di fronte 
all’esotico e al “pittoresco”5 quanto che ci si imbatta nel conosciuto e familiare, là 
dove meno sarebbe stato lecito attenderselo secondo la pre-comprensione messa 
in opera da chi viaggia. Sembra instaurarsi, in questi casi, una sottile dialettica tra 
identità e alterità6, riconoscimento e misconoscimento, a proposito della quale si 

5  L’atteggiamento intellettuale di “esotizzazione del Mezzogiorno” si è riproposto più volte, tanto 
da diventare una struttura mentale di lungo periodo, ben presente anche nel Novecento (Levy 
1996; Moe 2002; Faeta 2005: 108-150). 
6  Su tale tema ha scritto pagine illuminanti Francesco Remotti, che ha richiamato, tra l’altro, sia 
la “reciproca esclusione dei concetti di identità e di alterità”, scaturita “da un millenario pensiero 
filosofico, tipico della nostra civiltà” e che ha comportato la separazione dell’alterità dalla sfera 
dell’essere, sia i tentativi, quali quelli compiuti dalla logica hegeliana, di avvicinare identità e 
alterità (Remotti 2010). Identità appare come una “parola avvelenata” e la sua “logica” costituisce 
un terreno dal quale occorre uscire, perché “[…] l’identità ‘da sola’ rischia di essere troppo 
selettiva e riduttiva: si colgono certi fenomeni, se ne perdono molti altri, altrettanto interessanti e 
decisivi. Soprattutto, ciò che si perde è l’apertura all’alterità, anzi il bisogno di alterità, che, spesso 
in modo molto dialettico, si intreccia quasi inestricabilmente con l’esigenza di identità” (Remotti 
1996: 60). Per un orientamento dal punto di vista delle discipline etno-antropologiche cfr. Lévi-
Strauss 1980; Amselle 1999; Fabietti 2004. La discussione sull’identità meridionale ha assunto, 
a partire dagli anni Novanta dello scorso secolo, un andamento piuttosto intenso (Cassano 1996; 
Piperno 1997; Meldolesi 1998; Alcaro 1999; Goffredo 2000). Ha sottoposto a serrate critiche 
talune di queste prospettive Francesco Faeta, che ha stigmatizzato le “retoriche mediterraneiste” 
osservando come il Mezzogiorno “lungi dal possedere una identità, possiede identità meticce 
e plurali, acquisite nel corso del tempo e che continuamente si riplasmano” e sollecitando ad 
“assumere le identità plurali che oggi sempre più investono l’uomo del Sud: abitante del suo 
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può almeno evidenziare - seguendo alcune riflessioni di Tzvetan Todorov - come 
sia la classificazione secondo l’immagine del medesimo sia la segnalazione di una 
morfologia totalmente altra sfocino, di fatto, in una negazione dell’altro, a cui non 
rimane che la secca alternativa tra l’essere incapsulato dentro ciò che non è e l’es-
sere escluso, separato, in quanto non identico a ciò che si ritiene come l’autenti-
camente essente.  Assimilazionismo e “proiezione dei propri valori sugli altri” nel 
primo caso, traduzione della differenza nei termini di una superiorità di chi “guar-
da” verso chi è osservato nel secondo (Todorov 1992). In questo contesto, si può, 
forse, aprire un ulteriore ambito di riflessione per osservare come, tuttavia, l’alter-
nativa non debba essere necessariamente quella tra un etnocentrismo “dogmatico”, 
prevaricatore delle diversità culturali, sfociante nel razzismo e un relativismo che, 
rendendo incomparabili le diverse forme di umanità, finisce per cadere in un atteg-
giamento per il quale lo spazio tra le culture diviene “una sorta di terra di nessuno 
caratterizzata dall’incomunicabilità, dall’ignoranza e incomprensione reciproca, o 
peggio dal rifiuto, dal disprezzo, dall’esclusione, dalla sopraffazione, da tentativi di 
annientamento” (Remotti 1997)7. Basterebbe, per questo (e per richiamare questa 
sola esemplificazione), far riferimento alla posizione teorica di Ernesto De Marti-
no il quale, assumendo la premessa che l’incontro etnografico sia un “incontro ‘al 
limite’ della civiltà occidentale”, pervenne alla considerazione che 

mettere in causa il sistema nel quale si è nati e cresciuti non significa es-
sere indefinitamente disponibile per rinunzie incaute e disinvolte: si ‘mette 
in causa’ un certo patrimonio culturale per meglio possederlo e accrescerlo, 
per distinguerne chiaramente l’attivo dal passivo, non per liquidarlo e an-

paese, del Mezzogiorno, dell’Italia, del Mediterraneo, dell’Europa” (Faeta 2005: 106-107). Una 
critica altrettanto serrata (e persino irridente) era già stata espressa da Augusto Placanica, il 
quale, racchiudendo nella definizione di New Arcadian Academy, le posizioni di Alcaro, Cassano, 
Meldolesi e Piperno, aveva voluto sottolineare che tali studiosi “non solo parlano e discettano 
circa una presunta identità del Mezzogiorno, tutta da dimostrare e distinguere nelle sue mille 
componenti, ma che ravvisano questo Mezzogiorno (di oggi, si badi) come una specie di Terra 
promessa nel deserto delle illusioni dell’età nostra: un mondo felice nel suo essere naïf, patria 
del ben vivere perché estremo rifugio della premodernità, dove si manterrebbero e sarebbero in 
fiore alcune istituzioni ormai desuete, come l’universo socioeconomico del ‘vicinato’, con il suo 
seguito di rapporti idillici, l’assenza della frettolosa canea dei nostri tempi, e altre simili cose 
belle, che purtroppo noi comuni mortali non riusciamo a cogliere nemmeno a pagare a peso d’oro” 
(Placanica 2004: 396). 
7  Non si possono, qui, seguire tutte le implicazioni legate a questo problema. Sulla questione, tra 
i tanti e da posizioni diverse, si veda Jarvie 1983; Geertz 1984; Geertz 1987; Geertz 1988. 
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nientarlo leggermente (De Martino 1962: 73-77)8. 

Si tratta di quella posizione che lo stesso De Martino, parlando del confronto 
tra la cultura occidentale e quelle “sincroniche e aliene”, definisce come “etno-
centrismo critico”, ossia di un etnocentrismo 

nel quale l’etnologo occidentale (o occidentalizzato) assume la storia 
della propria cultura come unità di misura delle storie culturali aliene, ma, 
al tempo stesso, nell’atto del misurare guadagna coscienza della prigione 
storica e dei limiti di impiego del proprio sistema di misura e si apre al 
compito di una riforma e di una riforma delle stesse categorie di osserva-
zione di cui dispone all’inizio della ricerca (De Martino 1977: 396-397)9. 

8  Nei testi raccolti in La fine del mondo De Martino ha descritto il “paradosso dell’incontro 
etnografico”: “O l’etnografo tenta di prescindere totalmente dalla propria storia culturale nella 
pretesa di ‘farsi nudo come un verme’ di fronte ai fenomeni culturali da osservare, e allora 
diventa cieco e muto davanti ai fatti etnografici [...]; ovvero si affida ad alcune ‘ovvie’ categorie 
antropologiche […] e allora si espone senza possibilità di controllo al rischio di immediate 
valutazioni etnocentriche a partire dallo stesso livello della più elementare osservazione” 
(De Martino 1977: 391). Già in Naturalismo e storicismo nell’etnologia De Martino si era 
espresso, polemicamente, contro il relativismo culturale, sostenendo che l’etnologia dovesse 
essere necessariamente “europeocentrica” (De Martino 1941: 206). Sulla questione sarebbe 
successivamente ritornato nel saggio Promesse e minacce dell’etnologia, ponendolo come 
un’autentica “minaccia della etnologia”, poiché in esso “il rapporto con l’etnos si dissolve in un 
alquanto frivolo défilé di modelli culturali, sospinti sulla passerella della ‘scienza’ da un frigido 
apolide in funzione di antropologo infinitamente disponibile verso i possibili gusti culturali” (De 
Martino 1962: 86-87).
9  Si vedano anche le osservazioni contenute nell’importante introduzione di Clara Gallini (1977: 
XCI) a La fine del mondo: “La proposta di un ‘etnocentrismo critico’ è una complessa operazione 
di verifica culturale di se stessi sugli altri, al fine di una messa in causa dei propri valori, non 
per sfuggire verso l’esotico, ma per recuperarsi a un occidente da migliorare”. Amalia Signorelli 
ha recentemente richiamato il rapporto sussistente tra “incontro etnografico” ed “etnocentrismo 
critico” in De Martino: “L’incontro etnografico è uno ‘scandalo’ che si risolve nella pratica 
dell’etnocentrismo critico, vale a dire della consapevolezza che è impossibile, velleitario e sterile 
pretendere di uscire dalla cultura che ci appartiene per entrare nella cultura altrui e farla nostra; 
ma nello stesso tempo, questa consapevolezza del nostro etnocentrismo, se e quando alimenta un 
confronto sistematico con le altre culture, ci rende avvertiti, critici non solo e non tanto verso gli 
altri, ma soprattutto, e cosa ben più difficile, verso il nostro stesso mondo culturale” (Signorelli 
2015: IX). Su De Martino e sull’etnocentrismo critico vedi Lanternari 1990; Saunders 1995; 
Cherchi 1996; Petrarca 1998. 
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Un caso ottocentesco, qui proposto necessariamente in maniera sintetica, può 
fungere da ul teriore e rapido esempio nel quale “leggere” alcuni tratti costitutivi 
legati alla difficoltà dell’incontro con l’altro, soprattutto quando questi per natu-
ra, storia, psicologia, costumi, appaia irriducibile al “medesimo” e, perciò, venga 
collocato in una diversità quasi impos sibile da riscattare. 

3. Storie parallele

Per dare spessore storico al caso in esame, indispensabile, ritengo, anche per 
evitare il rischio di “ridurre” l’analisi a generiche petizioni di principio, vorrei 
prendere le mosse da un tempo più lontano rispetto al marzo 1811, epoca in 
cui il generale Carlo Antonio Manhès si rese protagonista dell’episodio sopra 
richiamato, tra i più celebri del brigantaggio meridionale durante il decennio 
francese. Un episodio, peraltro, dal significato non marginale nel quadro di una 
riflessione sull’invenzione dell’identità dei meridionali e sui rapporti che i fe-
nomeni religiosi intrattengono con la mentalità collettiva. Una cronaca coeva 
locale, a cui è stato assegnato, abbastanza impropriamente, il nome di Platea, 
racconta cosa avvenne a Serra, nella sua storia ecclesiastica e in quella civile, a 
partire dall’anno 1806, epoca della prima apparizione dei francesi. Don Dome-
nico Pisani, l’estensore di questa parte del documento, non trascura di ricordare 
come i francesi, giunti con la prevenzione che tutti i calabresi fossero briganti, 
avessero aggiunto alla “natural loro indole” un “gran terrorismo”, dedicandosi 
al saccheggio in qualsiasi posto si trovassero a passare. La prima scena della 
presenza francese sul territorio è da furia iconoclasta, da sacrilega campagna di 
scristianizzazione, se il sacerdote blocca la sua scandalizzata attenzione, quasi un 
fotogramma, su un soldato che fa il proprio ingresso in chiesa e sfonda il “Santo 
Cibborio”, ruba la sua portellina d’argento e ne asporta una preziosa pisside, sca-
raventa a terra le “Sacrosante Particole” (Letizia 1985: 31). Certamente non di-
mostra maggiore simpatia, il prudente sacerdote serrese, per altri personaggi che 
evoca sulla medesima scena e che, a dispetto della ostentata simbologia religiosa, 
non riscuotono in alcun modo il suo consenso. È il caso del “celebre Papasodaro 
prete d’Olivadi”, arrivato a Serra il giorno prima dei francesi, di cui lascia questo 
ritratto indelebile: “Vestito con cappello a tre canali, sottana, Crocefisso in petto, 
e cinto di una lunga solfatara. Diceva di essere Realista, e si dichiarava contro i 
Giacobbini [sic!]: ma in realtà non era che un Capo Brigante” (Ivi: 32)10. Sulle 

10  Qualcosa del genere riporta pure Duret de Tavel: “Persino il brigante più sanguinario porta 

Tonino Ceravolo



MISCELLANEA VOCI • 223

imprese di Papasodaro durante tale giornata fornisce più articolati ragguagli un 
documento successivo, conservato presso l’archivio della Certosa e intitolato Hi-
stoire de notre Chartreuse en forme de roman: 

La prima domenica del mese di Febbraio 1807 nel momento in cui tutti 
gli abitanti della Serra uscivano dalla chiesa, guidati da un tale che si face-
va chiamare il papa Sodoro, entrano [i briganti, N.d.A.] nella città, piomba-
no su questa folla indifesa, massacrano uomini, donne e bambini, tagliano 
le teste, che sistemano in cima a delle pertiche di un tintore, per spaventare 
il resto degli abitanti e per ottenere, attraverso questo mezzo, del denaro. 
Tutti fuggono. I briganti, approfittando di questo terrore, saccheggiano le 
case, essi conoscono bene quelle dove possono trovare da saccheggiare, 
poiché una parte di questi assassini è di questa città sfortunata (Compain 
2005) 11.

Briganti, francesi e inerme popolazione locale costituiscono la triade di una 
movimentata partita, che culminerà nel marzo 1811 e che, nei primi mesi dell’an-
no 1807, conosce due rapidi capovolgimenti di fronte: dapprima sono i briganti 
a fuggire a causa dell’arrivo dei francesi; poi sono i francesi a lasciare libero il 
campo alle bande brigantesche, in quanto richiamati a Monteleone per unirsi al 
loro reggimento in vista dell’attacco a Mileto. La battaglia di Mileto, oltre ai pro-
pri riflessi specifici, segna indirettamente anche la vicenda di questa prima fase 
del brigantaggio nelle Serre calabresi. Proviamo a immaginare la scena parallela, 
ad alcune decine di chilometri di distanza, mentre le truppe d’oltralpe muovono 
in direzione del territorio miletese. È ancora il sacerdote serrese a parlare dalle 
pagine della sua cronaca: 

I Briganti erano al No di circa 150 seguiti da altro ugual num.o di Fabri-
zioti, senz’armi, i quali venivano a profittare del Sacco; che erasi disposto 

appesi al collo reliquie e immagini di santi che osa invocare anche nel momento in cui commette 
le più atroci crudeltà” (Duret de Tavel 1996: 85). 
11  In questa vicenda, tanto nelle esecuzioni perpetrate dai briganti quanto, come vedremo, in 
quelle dovute alla repressione francese del brigantaggio, appare fondamentale la visibilità della 
punizione, la sua esibizione, il pubblico “spettacolo” che con essa si vuole dare per ammonire e 
spaventare, proprio in un’epoca in cui, al contrario, il sistema della giustizia aveva ridisegnato 
l’economia del castigo, facendo “sparire” il corpo dei condannati e spegnendo la “lugubre festa 
punitiva” (Foucault 1976).   
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in Serra. Capomassa era un certo Giuseppe Monteleone sopranominato 
Ronca, e si univano a lui, con la stessa divisa, Domenico Fortunato di Sibio 
= I due fratelli conosciuti sotto il nome dei Villani: Cironte: e altri (Letizia 
1985: 33-34). 

Un inedito Stato delle persone di Serra che hanno fomentato il brigantaggio 
e uno Stato dei Parenti de’ Briganti, custoditi nell’archivio della Certosa di Serra 
San Bruno, aggiungono numerosi altri nomi a questo piccolo elenco, tra i quali 
anche quelli di alcune donne come Concetta Valente e Angiola Pisano accusate 
di andare a trovare i briganti. Si tratta di documenti di grande interesse, anche 
perché, nelle Osservazioni a margine, riportano una serie di dati certamente utili 
per costruire un quadro articolato del fenomeno. A solo titolo di esempio: di uno 
(Giuseppe Pasquino) si dice che “ha corrisposto colli briganti, fu in campagna, 
passava dei viveri e il medesimo fu causa di più e vari disordini”; di un altro 
(Salvatore Vinci) si sottolinea che “non fu in campagna, ma fu dei primi allonta-
nati, essendo un parolajo, e tuttora conserva spirito contrario al governo”; di un 
altro ancora (Biagio Catroppa) viene evidenziato che era fratello del capomassa 
Pasquale Catroppa e che si trattava di un “brigante recidivo”. L’età anagrafica 
dei briganti, dei loro accoliti e, comunque, dei sospettati censiti consente di os-
servare altri particolari degni di rilievo: il più giovane aveva 18 anni, mentre il 
più anziano ne possedeva 45; pochi erano collocati nella fascia d’età compresa 
tra i 18 e i 20 anni e solo uno (Biagio Giancotti) al di sopra dei quaranta; la gran 
parte aveva tra i 20 e i 30 anni, mentre non molti superavano la trentina. Il “furore 
di quei Scellerati”, come lo definisce Don Domenico Pisani, lasciò per le strade 
una lunga catena di morti e terrore: vennero uccisi tre sacerdoti, alcune donne, 
due “mastri ferrari”, per un totale di circa 40 vittime il cui simbolo più macabro 
è certamente da considerarsi l’uccisione di Domenico Vellone, detto Mitimè, che 
ebbe le mani tagliate e appese alla porta della sua bottega sulla pubblica piazza, 
mentre la testa gli venne asportata e conficcata in cima a un palo. La conclusione 
vittoriosa della battaglia di Mileto valse il ritorno dei reparti francesi a Serra, che 
provocò una nuova fuga dei briganti verso le montagne e continue scaramucce 
tra le due parti proseguite senza sosta fino al marzo 1811, epoca dell’arrivo del 
“tenente generale” Carlo Antonio Manhès. 

4. “Come i lupi delle vostre foreste”

Proprio per reprimere il brigantaggio che vi imperversava il “tenente genera-
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le” Carlo Antonio Manhès fu spedito in Calabria e a Serra e Mongiana – “nelle 
giogaie dell’Aspromonte”, secondo le superficiali conoscenze geografiche di al-
cuni commentatori successivi – in mezzo a “foltissime boscaglie” e “selve inter-
minabili” fu costretto a misu rarsi con scene “tra le più tragiche” tra quelle di cui 
il brigantaggio meridionale era stato capace. Risolse tutto, l’ufficiale francese, 
chiudendo le chiese, vietando la somministra zione dei sacramenti e cacciando i 
sacerdoti serresi lontano dal paese: 

Nessun matrimo nio religioso, nessun battesimo, nessun funerale – com-
mentò, si intuisce con qualche moto di soddisfazione, Norman Douglas 
circa un secolo dopo – il conforto del cielo ri fiutato tanto ai morti quanto ai 
vivi. La tensione divenne intollerabile e, nel panico del rimorso, la popola-
zione diede la caccia ai propri parenti -briganti e li consegnò a Manhès che 
li fece debitamente giustiziare; uno per uno (Douglas 1992: 441). 

Per questi suoi “metodi umani e pratici”, conclude lo scrittore inglese, “lo bat-
tezzarono San Manhès”, pur se un’espressione di tono quasi proverbiale (“Non 
vidi ca pari Manhès”), tramandata oralmente e utilizzata per riprovare gli atteg-
giamenti collerici di qualcuno, contrasta nettamente con la versione agiografica 
fornita da Douglas, facendo del francese, al contrario, un “campione” di terri-
bilità e cattiveria. Da lì a qualche tempo dallo svolgimento dei fatti il generale 
trovò i suoi esegeti, i laudatores che, narrandone le gesta, lo circonfusero di luce, 
acuendo, per contrasto, le tenebre in cui si trovavano i “crudeli calabresi”. La 
Notizia storica del Conte Carlo Ant. Man hès rappresenta un documento quasi 
paradigmatico, perché vi si ritrova un breve campionario di stereoti pi, pregiudizi, 
luoghi comuni, che, ripreso da successivi autori, esplicherà i propri effetti nel 
tempo e nello spazio. Fieri, selvaggi e crudeli i calabresi; ritratto angelico della 
perfezione umana il ge nerale: 

Manhès era in quell’epoca nel suo trentaduesimo anno appena, bello 
della perso na, i suoi capelli biondi, e inanellati gli cadevan quasi su gli 
omeri, egli aveva a vero dire come scrisse uno storico di lui la fisionomia 
ed il portamento dell’inviato del Cielo che stanco di veder soffrire i cala-
bresi era spedito per salvarli! (Quintavalle 1846: 64). 

L’autore della Notizia riporta, a questo punto, l’ispirato discorso con cui il 
generale si rivolse a quelle indomite popolazioni per comunicare l’interdetto, 
ovvero la sospensione della vita religiosa nel pae se. Gli abitanti del luogo non 
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avrebbero conosciuto la consolazione del conforto religio so al momento del tra-
passo, né la rigenerazione battesimale subito dopo la nascita: “Viverete come 
avete vivuto, come avete voluto vivere fin’ora, non rispettando alcuna legge, 
alcun freno, alcuna disciplina; viverete come i lupi delle vostre foreste! Io vi 
abbandono al vostro sciagurato terribile destino” (Ivi: 66)12. L’analogia con i lupi 
è decisiva. Tra il per sonaggio-brigante (e si consideri che, nella prospettiva della 
Notizia, la logica è quella in duttiva dell’universalizzazione del particolare: alcuni 
briganti equivale a tutti briganti) e il corrispondente paesaggio, la corrispondente 
natura, si crea una specie di osmosi, l’uno viene posto in funzione dell’altro e i 
due giungono a formare quasi un unicum in cui gli elementi naturali rinviano con-
tinuamente a una condizione umana che ne costituisce l’i nevitabile sbocco: a una 
natura “selvaggia” non può che corrispondere un uomo altret tanto “selvaggio”, 
preda di pulsioni elementari, duro, crudele, violento naturaliter. Ci troviamo di-
nanzi a un pregiudizio culturale di lungo periodo, le cui origini sono state oppor-
tunamente rintracciate nel XVI secolo, in seguito all’arrivo dei missionari gesui-
ti, i quali, in contatto con le “Indie di quaggiù”, tracciarono “nelle loro lettere di 
‘riformatori esiliati’, isolati, smarriti e velleitari, il quadro di un Paese primitivo, 
barbaro, da evangelizzare e civilizzare”, coniando potenti stereotipi “relativi alla 
diversità, all’arretratezza, alla pagana ferinità dei meridionali”, all’interno di un 
progetto politico centrato sull’eradicazione dell’eresia (Faeta 2005: 136)13. Da 
questo punto di vista, cominciò a prodursi un’autentica “invenzione” dei calabre-
si, nel duplice senso che è possibile assegnare a tale termine: invenzione come 
inventio (secondo l’uso che di tale termine si fa per il rinvenimento post-mortem 
dei corpi dei santi), come scoperta di un universo “altro”, sino a quel momento 
poco o per nulla conosciuto, ma anche invenzione come “costruzione”, come 
elaborazione di un “carattere”, come delineazione di un modello culturale in cui 
veniva a proiettarsi lo sguardo degli osservatori, insieme con il suo patrimonio 
di idee già acquisite. Come di frequente accade nei procedimenti per conferma, 
in alcuni libri successivi che si occupano della vicenda di Manhès gli autori da 
un lato accolgono punti di vista, informazioni, particolari empirici riportati da 
chi li ha preceduti, mentre dall’altro ne aggiungono di nuovi, quasi sempre ide-
ologicamente coerenti con il modello originario. È il caso di un secondo testo, 

12 Sulla “cattiva morte” in Calabria e, in parte, nell’area geografica delle Serre cfr. Lombardi 
Satriani–Meligrana 1989; Ceravolo 1999.  
13 Sulle “nostre Indie” cfr. Prosperi 1996: 551-599.  Da segnalare anche Minicuci 2003: 139-
174. Il pregiudizio anti-meridionale trovò una delle più convinte asserzioni nell’antropologia 
positivista di fine ‘800 e inizio ‘900 (Teti 2011).

Tonino Ceravolo



MISCELLANEA VOCI • 227

le Memorie autografe del Generale Manhès intorno a’ briganti di Francesco 
Montefredine, pubblicate a Napoli nel 1861. Lo sguardo di Manhès, secondo 
Montefredine, “non ritrovava più nessun segno di umanità in quelle genti; che 
anzi parevano più fieri e selvaggi delle bestie selvagge”, talmente aduse ai delitti 
e pratiche dell’assassinio da non temere la pena capitale (Montefredine 1861: 67-
68). Il paragone con i selvaggi diventa in Montefredine più stringente, ripetuto e 
si arricchisce con un dettaglio somatico (le “facce brune”) che da solo potrebbe 
bastare a raccontare decenni di pregiudizio anti-meridionale: Manhès “a vedersi 
circondato da selvaggi senza legge, senza umanità, con quelle facce brune, con 
gli occhi scintillanti e foschi tutti in lui rivolti, sentì in sè qualcosa d’insolito, non 
sai se ribrezzo o orrore” (Ivi: 69), tanto che le “ferocissime bestie” senza alcuna 
legge sarebbero potute essere colpite da chiunque come “animali presi da idro-
fobia”. Ci ritroviamo nella medesima atmosfera – ribadita anche dalle frequenti 
citazioni pressoché letterali della Notizia - nel terzo testo qui segnalato (Cento 
anni di brigantaggio nel le province meridionali d’Italia di Alexandre Dumas), 
nel quale, con qualche accento di involontaria comicità, le “facce brune” diventa-
no “onde d’uomini abbronzati, dagli occhi di bragia”, mentre Manhès, da angelo 
buono e solare, si trasfigura in “angelo sterminatore” e la sua inedita “nordica 
bellezza” viene esplicitamente contrapposta a “quella gente del mezzogiorno” 
(Dumas 1863: 170)14. Nel volume di Dumas si respira un’aria tesa alla costruzio-
ne di un’ambientazione efficace: la “nera coorte” dei sacerdoti esiliati da Serra è 
accompagnata, ad esempio, dai lamenti delle donne che “s’inginocchiavano sul 
passaggio del corteo, scinti i capelli, battendosi il petto come insensate” (Dumas 
1863: 173), quasi come prefiche che stessero accompagnando un funerale e ri-
tornano, qua e là, le osserva zioni sul paesaggio naturale, del quale si sottolinea 
l’asperità e la rude selvatichezza, inadatte al consorzio civile. Il brano di Norman 
Douglas, già citato, in qualche modo chiude il cerchio: i serresi vanno alla caccia 
dei loro parenti-briganti e li consegnano ai francesi. C’è un forte richiamo alla 
consanguineità criminale e alla famigliarità consustanziale con il delitto, l’assun-
zione di una prospettiva sull’identità delle popolazioni che, intanto, le inca sella 
e le classifica secondo la logica binaria superiore/inferiore, evoluto/sottosvilup-

14 Vero è che tali connotazioni, indubbiamente negative nella sprezzante contrapposizione di 
Dumas tra attributi nordici e meridionali, potevano anche essere lette con una considerazione di 
segno opposto, tanto che la “primitività” e l’arretratezza delle popolazioni diventavano persino 
meritevoli di ammirazione, insieme con le rovine delle antiche civiltà osservabili nell’Italia del 
sud, agli occhi di una parte dell’Europa colta impegnata nella scoperta del Mezzogiorno (Placanica 
2004: 308-310). 
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pato, civile/naturale e, in secondo luogo, legge ciò che accade in base a un punto 
di vista “olistico”, che giunge a negare alla parte qualsiasi autonomia e possibi-
lità di diversità dal tutto (già presupposto e mai messo in discussione nelle sue 
presunte caratteristiche predeterminate). Gli individui, con le loro “particolarità 
sen sibili”, diventano manifestazione inevitabile di un universale deterministica-
mente pro dotto dalla na tura o dalla storia o da una combinazione delle due. Tanto 
sa rebbe valso, si potrebbe amaramente concludere, rispolverare per i calabresi la 
categoria metafisica del destino. 

5. Post-factum

Sul piano della storia fattuale (e certamente a margine, quasi una postilla ri-
spetto al tentativo che abbiamo compiuto di leggere non tanto i “fatti” quanto 
talune “rappresentazioni” che, anche a partire da essi, si sono depositate intorno 
ad alcuni territori della Calabria) bisogna concludere osservando che nel giro di 
alcuni anni briganti e brigantaggio si estinsero, non senza aver messo in scena un 
corredo di crudeltà che le fonti riportano non si capisce bene se in obbedienza a 
scrupolosi canoni descrittivi o con l’intento di ammaestrare ed educare, di fornire 
una pedagogia per exempla valevole come monito per le generazioni ulteriori. 
L’ultimo a morire fu Cironte, ucciso nel 1816 per mano di un compare e di suoi 
sei compagni armati di schioppo: lo decapitarono e gli sistemarono la testa den-
tro una rocca di ferro, che affissero a un’antenna, innalzarono in mezzo alla pub-
blica piazza e poi buttarono in un fosso, senza alcuna sepoltura cristiana, secondo 
un “modello”, come abbiamo già osservato, in cui l’esemplarità della punizione 
si legava inestricabilmente alla sua visibilità. Ma prima era stato il tempo delle 
frustate ai parenti dei briganti, portati in giro per le vie del paese sulla groppa di 
asini e ciascuno con una mitra di carta sul capo; mentre nei rigori dell’inverno 
montano del 1811 erano stati accertati episodi di antropofagia. I briganti – rac-
conta ancora il prete serrese Don Domenico Pisani – non trovando nelle campa-
gne niente di commestibile, “si eran ridotti a mangiare oltre le ghiande arrostite, 
e i pezzi di Cuojo di bove cotti, financo (cosa orribile a rammentarsi) financo le 
carni dei proprj loro Compagni, che eran morti p.ma dell’Inedia” (Letizia 1985: 
46-47). A uno di essi, come si vide in una spedizione in cerca di briganti, man-
cava tutta la carne delle cosce. Era stato scarnificato e ridotto all’osso e in questa 
sua macabra condizione sembrerebbe, quasi, di intravedere una metafora dell’in-
tera Calabria in quell’epoca, come scrive il sacerdote serrese, “ricordevole per 
la nostra patria”. Particolare conclusivo, non si sa se semplicemente “curioso” 
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o anche di qualche valore storico. Molti decenni dopo rispetto a questi eventi, 
tra il 1968 e il 1973, un piccolo gruppo formato da alcuni monaci certosini e 
da giovani serresi avviò un programma di “archeologia monastica” nell’area di 
Santa Maria del Bosco a Serra San Bruno, alla ricerca di reperti del primo inse-
diamento eremitico risalente all’XI secolo. Il diario degli scavi, che Dom Basilio 
M. Caminada scrupolosamente aveva annotato giorno per giorno, documenta che 
i risultati consistettero “non in trovate clamorose, ma modeste e spesso oscure 
ed enigmatiche” (Caminada 2002: 79) e tra queste “trovate” mette in evidenza 
la scoperta di ossa umane a pochi centimetri di profondità. Le analisi effettuate 
presso l’Università di Firenze rivelarono che si trattava di una donna di età supe-
riore ai venti anni e di due uomini, rispettivamente sui trent’anni e intorno a tren-
tacinque – quarant’anni. Il monaco certosino compilatore del “diario degli scavi” 
ipotizza – sulla base di alcune considerazioni in buona misura condivisibili (per 
esempio la scarsa profondità delle sepolture o l’impossibilità a immaginare una 
tumulazione dovuta a religiosi e condotta in maniera così approssimativa e ir-
rituale) – che queste inumazioni si potrebbero far risalire a un’epoca compresa 
tra il 13 febbraio 1807 (data in cui, con la soppressione bonapartista degli ordini 
religiosi contemplativi, la Certosa di Serra perse la propria giurisdizione sul sito 
di Santa Maria del Bosco) e il 1839, anno di inaugurazione del cimitero di Serra. 
Per quei briganti la cui testa non era stata consegnata alle autorità e che doveva-
no trovarsi nei boschi, forse con una loro compagna, si potrebbe ben ipotizzare 
– conclude il monaco certosino – una sepoltura affrettata, magari effettuata nel 
periodo tra il marzo e l’aprile del 1811 nel quale era stato sospeso il culto nelle 
chiese serresi  per ordine del generale Manhès. L’ipotesi di ricerca formulata da 
Dom Caminada ci ha accompagnato nelle parti finali di questo percorso ed è, 
ovviamente, tutta da verificare con ulteriori indagini, ma non sembra difficile 
riconoscervi la presenza di un quadro credibile e coerente, anche alla luce delle 
efferatezze che contraddistinsero l’epoca del brigantaggio, un periodo dal quale 
sarebbero ulteriormente rampollati stereotipi e pregiudizi sul “carattere”, la “na-
tura” e l’identità dei calabresi. 
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Abstract
The first period of the Calabrian brigandage, during the beginning of the 19th Cen-
tury, is very important to understand anthropological and historical problem of the 
Southern Italians’ identity, its origins and its developments. In fact, several authors 
(Dumas, Quintavalle, Montefredine) presented the Southern Italians, writing about 
that period, at the same time as brutes, savages, inappropriate to the modern life. In 
this way, those writers represented that people creating a negative image based on 
the failure to comprehend, which influenced the following notions about that Italian 
region. The case-study now explained – the repression of the brigandage executed 
from French official Antonio Manhès and its successive interpretations – is a clear 
example of how the construction of the aforementioned identity is an historical phe-
nomenon in which ethnocentric prejudices and cultural stereotypes had an impor-
tant role. 

La prima epoca del brigantaggio in Calabria, agli inizi del XIX secolo, appare di im-
portanza fondamentale per una comprensione, antropologica e storica, del proble-
ma dell’identità meridionale. Diversi autori ottocenteschi (Alexandre Dumas, Antonio 
Quintavalle, Francesco Montefredine), scrivendo su questo periodo e occupandosi 
dei briganti, hanno presentato gli italiani del Sud nel medesimo tempo come bruti, 
selvaggi, inadatti alla moderna civiltà, elaborando un’immagine negativa che avreb-
be continuato a esercitare la propria influenza nel tempo. Il caso qui presentato – la 
repressione del brigantaggio meridionale nel decennio francese guidata da Antonio 
Manhès e le sue successive interpretazioni – costituisce un chiaro esempio di come 
la costruzione di tale identità sia stata un fenomeno storico in cui pregiudizi etnocen-
trici e stereotipi culturali hanno giocato un ruolo decisivo. 

Key words: otherness; ethnocentrism; identity; southern Italy; southern question.
Parole chiave: alterità; brigantaggio; etnocentrismo; identità; Italia meridionale; que-
stione meridionale.
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