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Dalla rive gauche di Parigi, ove si concludeva I'anno scorso il "Candido", rieccoci in Cala-
bria, nella grande Selva con Antonello capobrigante. E da Venezia, ove "Candido" debuttò in
apertura di Biennale, siamo rimpatriati alRendano, per il debutto "casalingo", ma non meno im-
pegnativo, del Consorzio Teatrale Calabrese.

Antonello capobrigante, di Vincenzo Padula, non è vicenda da raccontare ma da vedere. A
raccontarla, per sintesi, parrebbe banale e "datata", oggi che i briganti non esprimono più passio-
ni umane e sociali, ma eseguono a freddo sentenze di mafia.

E da vedere e da godere, per un omaggio a questo nostro scrittore, Padula, che ha pagato
troppo cara la sua "calabresità" e la sua scelta di narratore periferico , e per riguardare nel nostro
passato di violenza, maanche di sussulti.civili, e1,er rimeditare sulla nostra lacerata identità.

ll Consorzio Teatraie Calabrese, con questo testo calabrese, affidato nelgran parte ad attori
calabresi, insieme con altri bravissimi, non vuole tuttavia tirare i remi in barca, dopo l'avvio vene-
ziano dell'anno scorso, ma piuttosto raccoglierele sue forze per un viaggio più significativo nel
continente delTeatro italiano, e forse; chissà, anche europeo, rimettendosi in viaggio con un ba-
gaglio di storia, di dolore della nostra gente.

E sarà un'altra tappa delsuo cammino, un altro piccolissimo contributo alla crescita cultura-
le della nostra terra.

Vincenzo Zlccarelli
(Presidente del C.T. C.)



Vincenzo Padula





L'AUTORE

Vincenzo Padula nacque ad Acri, provincia di Cosenza, il25 marzo 1819. Seguì gli studi nei seminari, prima in
quello di Bisignano e poi in quello di S. Marco Argentano, sempre nella sua provincia, e ne uscì prete, pur senza
avere per il sacerdozio vera vocazione . Fornito di vasta e solida cultura, si diede all'insegnamento e fu professore nei
licei, a Cosenza e a Napoli, e per due anni tenne la cattedra di letteratura italiana nell'Università di Parma. Nel 1848,
e anch prima, fu tra i giovani della sua provincia che auspicavano nuovi e liberi ordinamenti e, falliti i moti, venne
sottoposto a sorveglianza poliziesca. Il 25 settembre del 1848, in un'aggressione ad opera dei borbonici reazionari
del suo paese, si vide ucciso al suo fianco il fratello Giacomo. Alle nuove idee di libertà e di riscatto nazionale dedicò
odi e canzoni, e una collana di sonetti scrisse per il fratello assassinato. Liberato il Mezzogiorno, coltivò con maggior
continuità il giornalismo, e un giornale politico, di indirizo francamente democratico, dal titolo "ll Bruzio", pubblicò
in Cosenza dal febbraio 1864 al luglio 1865. Bizzarro prete, vestiva e svestiva I'abito talare, passando, e nell'arle e
nella vita, da atteggiamenti di esagerata spregiudicatezzaa manifestazioni di sincero misticismo e spesso di sconcer-
tante superstiziosità. Sono da ricordare tra le sue opere: "Le Poesie", Napoli 1894; "1Bruzio", vol. 1o (il solo pub-
blicato) , Napoli 1878; "Prose giornalistiche" , 2u ed., Napoli 1878; "I Monastero di Sambucina" (novella in versi) ,

Nicasho L914; "il Valentino e L'Orco", poemetti, Cosenza 1905; "Protogea e L'Europapreistorica", Napoli 1871.





IL "ROMANTICISMO CALABRESE" E VINCENZO PADULA

Spetta al De Sanctis il merito di aver individuato, nel quadro dei versificatori meridionali del primo Ottocento,
un "gruppo calabrese", alla cui produzione egli attribuiva la caratteristica di un "romanticismo naturale", opposto a
quello convenzionale di Napoli. Ma egli lesse i giovani calabresi sostanzialmente nell'ambito dei poeti di scuola
cattolico-liberale, mentre i testi di questi autori e soprattutto i fatti che fanno loro da supporto ci orientano a caratte-
rizzare le radici ideologiche del "gruppo" secondo "una sorta di populismo di cui Carlo Pisacane fu il teorico e Do-
menico Mauro uno dei primi cospiratori e poeti" (C. Muscetta) .

Domenico Mauro, infatti, fu capo riconosciuto dei rivoluzionari cosentini, che guidò sia nei moti del 1844 sia in
quelli del 1848; subì a lungo (appunto tra queste due date) il carcere borbonico, combattè sulle barricate sia a Napoli
nel 1848 sia a Roma nel 1849; esule fino al 1860, tornò in patria solo da garibaldino. Anche Biagio Miraglia da
Strongoli, cospiratore nei gruppi calabresi, pose le sue doti di poeta al servizio dell'idea rivoluzionaria: i suoi happe-
nings poetici giovanili furono un vivace strumento di propaganda nell'intera Calabria.

Questi scrittori, insieme con qualche altro (potremmo ricordare, ad esempio, Giuseppe Campagna e Pietro
Giannone) , produssero, in un arco di tempo che può segnarsi tra il 1830 e il 1848, quella che De Sanctis definì "tut-
ta una serie di poemetti e novelle" con una grossa accentuazione di contenuti romantici (come modelli del "gruppo"
il De Sanctis citerà, oltre Byron, anche Ossian, Foscolo, Shakespeare) , ma in cui appariva, comunque, una realtà
nuova: la realtà storica della Calabria emarginata, feudale e ribelle. "La Calabria, che per me è terra di grandi spe-
ranze - scriveva appunto il De Sanctis - dove la natura è ancor primitiva e l'uomo ancor forte, appena in principio
di trasformazione sotto la mano dell'uomo civile come le Romagne, serbava fresche le tradizioni di un popolo forte:
eran vive le persone che avevano assistito a que'fatti che, narrati ai giovani, accendevano le loro immaginazioni.
C'è un fondo vivo ereale in quelle poesie, tutte le passioni nell'impeto naturale, come tra gli uomini quasi ancora
selvaggi, avvicendati vendetta e perdono, generosità ed assassinio; sono di fronte il brigante e I'uomo coraggioso
che attacca" (e l'attenzione dei "ribelli" calabresi si accentrò proprio intorno al fenomeno del brigantaggio: nel 1844
usciva il Brigante del Miraglia; l'anno successivo I'Errico di D. Mauro)

E chiaro che l'esperienza autobiografica rappresentava per questi scrittori anche un incentivo per sfruttare -
magari a livelli preromantici o paleoromantici - i[ topos di moda del masnadiero schilleriano o del corsaro byronia-
no, ma è certo, comunque, che nelle loro opere si stabiliva per la prima volta un aggancio tra le mode culturali euro-
pee ela realtà socio-politica del Sud: una realtà drammatica che il pubblico letterario italiano avrebbe scoperto solo
cinquanta anni dopo, sulla scia clamorosa del "caso Verga".

Il più difficile, ma anche il più ricco e affascinante scrittore del gruppo fu appunto Vincenzo Padula (1819-
1893) , di cui il De Sanctis si occupò piuttosto a lungo, ma per ricondurlo ad una definizione molto riduttiva, all'inter-
no di una visione tutta "di scuola" del fatto letterario. Padula gli apparve come un tardo epigono sia del byronismo
sia del moderatismo cattolico romantico: testimonianza esclusivamente retorica di una recezione storicamente e
geograficamente periferica di motivi poetici contrastanti, rivissuti a livelli secondari (di seconda mano, o peggio) da
un personaggio che non aspirava ad essere più che un "vuoto artista" e un ripetitore di spunti già svuotati dei loro
contenuti più vivi (le opere di Padula, nel soggetto e nell'esecuzione, riprodurrebero, di voita in volta, "l'ideale
dell'ideale lombardo" e "l'ideale dell'ideale di Byron": in entrambi i casi sarebbero delle copie senza nerbo di modelli
ormai al limite della loro fruibilità poetica e culturale) . In realtà, al De Sanctis sfuggivano alcuni aspetti della comples-
sa personalità sociale e poetica del Padula, personaggio assolutamente refrattario ad essere de{inito secondo schemi
precostituiti, e interpretabile solo attraverso [e proprie contraddizioni di prete romantico e quarantottesco tormentato
dalla sensualità e dall'eredità di una cultura tendenzialmente materialistica; di patriota che, dopo aver vissuto molto
da vicino gli episodi rivoluzionari dell'Ottocento calabrese, tentò, a livello progressista, un impossibile dialogo con
I'establishement culturale della Napoli borbonica e poi dell'ltalia neoguelfa; di intellettuale borghese apostata rispeito
al ruolo reazionario tradizionalmente osservato dal proprio gruppo socio-familiare, e legato, invece, ai problemi del-
le plebi meridionali e condannato, quindi, a vivere drammaticamente la realtà di una struttura feudale che nulla
sembrava riuscisse a capovolgere o, almeno, ad intaccare.

In un tentativo di indicare almeno le caratteristiche di fondo della produzione poetica già nota di Padula, non si
può non rilevare certe cose che già il Muscetta ha sottolineato, come la sua "vena sensuale", la"prontezza realistica"
(che si esprime in una "cantante allegria") , perfino certe "sbornie d'oratoria erotica" alternate avere e proprie sbor-
nie d'oratoria sacra, ai limiti del blasfemo, con una "mescolanza di sacrilego e di licenzioso" che fa parte della sua
"ubriacatura quarantottesca", ma anche di tutto un suo modo personale di vivere la vita e la poesia. Soprattutto col-
pisce ad ogni livello, la sua attenzione ai modi popolari e la strana efficacia che tutti i motivi d'ispirazione ricavano
dall'esser prospettati - e non è affatto raro che ciò avvenga - nella cornice del cantafavole, col vecchio cantore
posto a dialogare, lnpiazza, col pubblico popolare. In questi casi isentimenti primordiali emergono in espressioni di
grande rilievo plastico e la sensualità di Padula, ritrovate le proprie radici popolari, si afferma in dimensione poetica-
mente concreta, e molto originale. Così come originale è tutia la sua poesia dialettale (ad esempio, quella bellissima
cantata natalizia che ha avuto così scarsa fortuna editoriale: "Era prena 'a povarella / prena 'rossa, e ti movia ,/ tun-
na tunna'a trippicella, / chi na varca ti par\a, / quannu carrica de'ranu / vape'mari, chianu chianu") , o quella in
lingua, ma tesa a riprendere dal popolo situazioni in cui l'ironia e l'erotismo non hanno paura di diventar pornogra{ia
o bestemmia.

Certo, il governo borbonico non ignorò il potenziale rivoiuzionario di questo tipo di poesia, una volta che fosse
giunta a livelli di diffusione popolare, e si adoperò efficacemente affinché ciò non avvenisse.





Ciò che egli scrisse nel 1848 andò in gran parte distrutto. Anche per questo, si sa poco di sicuro intorno ai ruolo che
egli esercitò all'interno dei moti rivoluzionari, cui certo aderì ideologicamente, pur essendo già prete ed insegnante
di seminario, e di cui subì drammaticamente le conseguenze (dopo essere stato per molti mesi "fuggiasco con i libri
alle spalle", fu allontanato dall'insegnamento pubblico, dalle scuole private e dalla predicazione ufficiale; fu in diver-
se circostanze privato della veste talare - con però non infondate motivazioni anche moralistiche o dogmatiche -;
fu costretto a vivere facendo da aio ai figli dei ricchi e scrìvendo versi e allocuzioni sacre per conto di colleghi meno
dotati) . Restano, tuttavia, i versi che egli compose, subito dopo ifatti del 7848,per l'uccisione del fratello, epare
che ci fosse stato uno scambio di persona: la vittima designata dalla "giustizia reazionaria" (impersonata, in questo
caso, dalle guardie armate degli agrari) pare dovesse esser proprio lui, il predicatore "liberale" V. Padula, che restò
in vita a subire - e ad analizzare - la meccanica dell'odio e del "delitto di classe". "Nei moti del 1848 - egli ricorda

- gli ufficiali del Governo davano ai liberali il nome di teste riscaldate; ma ai borbonici della mia provincia per cre-
scerne la reità gli appellarono fochisti o comunisti. Ed io e mille altri come me fummo accusati e perseguitati come
tali, e i comunisti vi erano davvero; ma (e veggasi di grazia [a scellerata confusione di nomi e d'idee!) egli non volea-
no altro che rivendicare ai comuni le vaste tenute usurpate dai grandi proprietari, che non avevano lasciato all'infini-
ta turba dei braccianti un palmo di terra che potessero coltivare".

Ciò avvenne tra il '64 ed il '65, due anni che egli visse interamente come fondatore, direttore e, in pratica, co-
me unico compilatore di un periodico cosentino, Il Bruzio, attraverso il quale sostenne una difficile battaglia liberale:
quella di un giornalista del Sud, che abbia di mira il progresso sociale e che aspiri a coinvolgere nella propria lotta gli
strati borghesi, assolutamente sordi a richiami diversi da quelli del potere, dell'arbitrio, del compromesso e della cor-
ruzione. Ci rendiamo conto facilmente che, pur rivolgendosi ad un pubblico borghese e pur essendo egli stesso un
borghese, il Padula fu capace di vivere molto in profondità i problemi sociali nella loro più vera dimensione storica:
basta osservare l'incidenza che ha nella sua opera - nei pochi casi in cui le pressioni censorie gli permettono di rife-
rirvisi - l'episodio dei fratelli Bandiera (che è, tra I'altro, il vero centro d'ispirazione dell'Antonello, tutto incentrato
sulla presunta "indegnità" sociale e morale dei briganti calabresi a partecipare al moto risorgimentale e sulle possibili-
tà di un riscatto politico - e quindi morale e umano - di chi è costretto, dall'ingiustizia sociale, alla tenibile condi-
zione del brigante) , e basta verificare con attenzione l'influsso (abbastanza, ma non del tutto mimetizzato) che negli
scritti del Bruzio hanno le idee del Pisacane. Negli articoli del Bruzio, comunque, Padula affrontò molto coraggiosa-
mente i più gravi problemi del sottosviluppo del Sud, cercandone le radici sociali e indicandole nella persistenza del
feudo e del latifondo, nella politica socialmente colpevole della borghesia terriera meridionale, nelle condizioni di vi-
ta disumanizzanti delle plebi. E in questo senso, pur facendo salvi il principio della proprietà privata - sacro per la
borghesia ottocentesca italiana - e una visione, sia pur faticosamente e disorganicamente, religiosa del destino
umano, egli accettò sempre, anche dopo il '60, la definizione di "comunista".

Nello Stato Unitario, del resto, non riuscì ad ambientarsi mai del tutto: nel decennio tra il '70 e l'80 tentò in vari
modi I'insegnamento universitario, fu molto vicino allo Spaventa, ma non si inserì mai stabilmente in gruppi di pote-
re. Ed è estremamente sintomatico che, nell'ultimo decennio della sua vita, si rifugiasse in una specie di esilio volon-
tario ad Acri, il paese del Cosentino dov'era nato e dove morì in solitudine quasi assoluta, quando il secolo XIX vol-
geva alla {ine e quando il processo risorgimentale si era ormai compiuto e consolidato intorno alle istanze, ai diritti e
ai "valori" borghesi.

Attilio Marinari
dalla presentazione de "L'Orco" di V. Padula

C. M. Padula Editore - Roma 1975
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NOTE SUL TESTO

Non sarà più i[ caso, ormai, cominciando a parlare dell'abate Vincenzo Padula, ripetere ancora la necessità di
rivendicarne l'opera, di trarla dall'oscurità e collocarla nel posto che le ccmpete nella nostra letteratura dell'Ottocen-
to. Dopo i giudizi del De Sanctis e di Croce, dopo gli studi del De Chiara e di Muscetta, dopo gli interventi di Bosco,
Piromalli, Gullo, Elena Croce, Sergio Romagnoli, Giuseppe Costanzo e tanti altri, la conoscenza e la collocazione
dello scrittore calabrese può considerarsi acquisita, né sarebbero auspicabili eccessi di celebrazione così come furono
ingiusti i molti anni di oblio che lo colpirono dopo la morte. Si aggiunga ancora che - sorte non certo comune a
molti scrittori minori del secolo scorso - il teatro di Padula (che si compendia eminentemente nell'Antonello, cui si
aggiunge appena la "farsetta" I tre artisti) ha avuto persino la ventura di giungere a contatto col gran pubblico attra-
verso ripetute riduzioni per teatro o addirittura radiofoniche e televisive (sui criteri delle quali, tuttavia, sono state
sollevate riserve, e non senza ragioni) .

Ma insomma Padula è lì, ben presente nelle nostre lettere con la sua vasta produzione in versi piena di luci e di
ombre poetiche, con le sue prose del "Bruzio" che costituiscono (ne[ 7864-65) un unicum nell'impegno sociale della
nostra pubblicistica anticipando di qualche decennio la letteratura meridionalistica, con questo Antonello capobri-
gante calabrese, infine, in cui umori romantici di derivazione letteraria e passione civile e patriottica educata nel mo-
mento più caldo dei moti risorgimentali si {ondono a creare un testo che, nonostante il severo giudizio(1) di Croce,
ha mostrato di saper sopravvivere alle mode e ai gusti del tempo in cui nacque.

Padula lo scrisse nel 1850, appena all'indomani dei moti det '48 e del loro fallimento, nei quali egli aveva per-
duto il {ratello minore Giacomo, ucciso dagli sbirri di un proprietario terriero che probabilmente avevano mirato a
lui.

( ) Queste le condizioni e lo stato d'animo in cui il Padula stese l'Antonello, quando i[ ricordo, ancora ben
recente, dei iratelli Bandiera poteva essere il punto di riferimento più prossimo per una possibile speranza nel mutar
delle cose, e persino il brigantaggio poteva esser guardato con occhio diverso nella comune, seppur tanto diversa,
opposizione al potere borbonico.

Padula aveva fino ad allora prodotto in versi, alcune poesie d'occasione e due poemetti, Il Monastero di Sam-
bucina (7842) e Valentino (1845) che ebbero ampia, seppur non benevola, trattazione dal De Sanctis; il quale tutta-
via, nel generale giudizio limitativo che dette di queste opere del poeta calabrese (compendiato nella formula - rlfe-
rita ai due protagonisti -: "Come Eugenia è l'ideale deli'ideale lombardo, così Valentino è l'ideale dell'ideale di By-
ron") non potè non inserire qualche nota largamente positiva: "Vincenzo Padula ha una musa che pochi hanno, un
sentimento profondo della natura ed una rara felicità nel ritrarla". Ma tra quelle due opere giovanili e l'Antonello c'è
stato, appunto, il '48, sicchè anche quei motivi che il poeta aveva già ialto propri gli ritornano trasformati e arricchiti
all'indomani di quella dura esperienza, suggerendogli accostamenti tematici e soluzioni ideologiche non pensabili
prima che le aspirazioni risorgimentali passassero dallo stadio delle speranze teoriche a quello della prassi in campo
aperto, con tutti i suoi disinganni, certo, ma anche con la sensazlone che ormai quell'impegno politico fosse divenu-
to definitivamente concreto e irreversibile.

Così fu, dunque, del motivo del brigantaggio, mantenuto in Valentino nell'ambito di una truce storia tutta lega-
ta allo schema delle vendette e delle agnizioni di cui sono protagonisti singoli individui chiusi nella logica dei loro
personalissimi aberranti rapporti. Un motivo, d'altra parte, in gran voga in quei decenni di romanticismo ruggente e i
cui modelli il Padula, senza andarli a cercare troppo lontano in Schiller - che pur certamente conosceva - li aveva
ben vicini nell'opera contigua alla sua dei conterranei Biagio Miraglia (ll brigante, 7844) e Domenico Mauro (Errico,
1845) , dove tuttavia il mondo dei briganti e l'intreccio dei loro sentimenti sono sempre segnati per un lato dall'ecces-
so della violenza e per l'altro dal caraltere assolutamente privato delle relazioni (mariti traditi, figli disconosciuti,
ecc.).

È solo con l'Antonello che si opera, almeno parzialmente, un rinnovamento e un arricchimento; e non certo
per quel che riguarda l'eccesso della violenza sentimentale che qui ancora si ripete nelle sue corde estreme, ma per il
carattere politico del dramma che si sostituisce, o quanto meno si aggiunge, a quello privato. E anche qui i modelli
non mancavano - l'Ortis su tutti - di opere su cui si sommavano o si fondevano lo strazio della passione amorosa
e quello politico; ma a questo già sperimentato binomio Padula aggiunge un terzo termine, che è (e sarà sempre
più) davvero tutto suo efadel dramma un'opera nuova e anticipatrice, edè il termine sociale. L'Antonello è queste
tre cose insieme inestricabilmente intrecciate: una storia di amore e di offesa che spinge alla ribellione e invoca la
vendetta (e questo è il motivo meno originale dell'opera) ; una storia di briganti che tentano l'aggancio con le forze ri-
sorgimentali personificate nei fratelli Bandiera (e qui siamo già in una sensibilità nuova, non foss'altro per la prontez-

(1) "Un vero pasticcio di scene truci e di liberalismo di maniera"; ma poi subito il giudìzio si addolcisce sin quasi a rovesciarsi: "Ma in quel pa-
sticcio s'incontrano brani di dialogo che hanno l'odore della tena calabrese e insieme sono perfettamente italiani di forma". E ancora, alternando
il pro e il contro, Croce così commenta la scena del dialogo in cui Maria confessa a Giuseppe che, vivendo, non potrà {orse mai dimenticare del
tutto il Brunetti: "E una situazione originalissima, guastata nell'esecuzione, perchè il fremito che è nella donna, passa subito nella iorma assai cru-
da di una sentenza psicologlca: pure, quella situazione originale era balenata al Padula" (La letteratura della Nuova ltalia, l, Bari Laterza, V ed.
\947, pp. 95-96).



za con cui l'autore travasa nel dramma le recenti cronache della Calabria) ; infine la denuncia delle ragioni - la strut-
tura feudale - che producono la piaga del brigantaggio (e siamo al tema estraneo ai poemetti di stampo byroniano
e, in genere, a tutta la letteratura romantica) .

Siamo cioè, con questo terzo motivo,ad una proposta letteraria e ideologica pressochè inedita che, fra l'altro.
renderà plausibile la prima pubblicazione dell'opera in appendice al "Bruzio" di cui I'Antonello aveva anticipato la
battaglia addirittura di un quarto di secolo. Se sfugge tutto questo - e ci pare sia finora sfuggito - si rischia di non
intendere l'animus composito con cui l'auiore scrisse questi cinque atti e il valore che essi possono assumere al di là
dell'orrore tutto romantico delle sue scene.

( . . ) Già nel dramma era ben chiara nella mente di Antonello la reale situazione sociale della ragione e i mali
che ne derivavano: "Gira un po' la Calabria, e in ogni terra e villaggio troverai uno, o due galantuomini, la cui vita è

un delitto, la cui rapida fortuna è un arcano. La loro prepotenza crea i briganti, la loro avarizia li sostiene".
Questa citazione ritorna, appena un poco mutata, in una pagina del "Bruzio" dedicata ai galantuomini, con un

preciso reciproco richiamo fra il lontano dramma e la recente saggistica, che da una parte fa delle note paduliane e
della loro sottolineatura sociale un'interessante interpretazione autentica del dramma, dall'altra legittima un'attribu-
zione al dramma stesso di un peso ideologico inconsueto alla metà del secolo. Dice infatti Padula: "Brunetti... era di
quegl'importanti che io già descrissi nel Bruzio"; e se andiamo a vedere la descrizione nel "Bruzio" troviamo (nel ca-
pitolo I galantuomini) : "Abbiamo detto che I'importante fosse un individuo assai rozzo; ora soggiungiamo ch'era as-
sai infame. Gl'importanti erano in Cosenza, erano in ciascun paese della provincia, ed una secreta alleanza, simile
ad una corda coverta di fango, li legava tra loro. Ora immaginate uno o due di codesti sciagurati in un ciascun Co-
mune, e ditemi poi che dovesse avvenire"; che è, tutta la citazione ma in particolare quest'ultima espressione del
tutto analoga a quella dell'Antonello e quasi presa di peso dalle sue righe. In altri termini, venticinque anni prima, il
Padula aveva già elaborato l'articolazione stessa del suo pensiero relativo al rapporto galantomismo-brigantaggio.

Ma non si tratta, ovviamente, soltanto di un'elaborazione.formale. Il Padula 1865 pone il problema social-
politico (bracciantato-brigantaggio) in una chiave di assoluta prevalenza politica che lo induce, fra l'altro, a dire tutta
la sua delusione seguita all'avvento del nuovo Regno: "Ma i Borboni se ne sono andati ed i briganti sono rimasti".
Padula cioè appartiene con evidenza a coloro (furono quasi tutti) che credettero o sperarono che la modificazione
politica dovesse comportare modificazioni strutturali e non ebbe mai gli strumenti (nonostante la vicinanza del Pisa-
cane) per poter giungere a rovesciare i termini del suo problema, a credere in una rivoluzione delle strutture che
avrebbe comportato anche [a modificazione politica.

E la prospettiva che funzionava già nell'Antonello e che spiega il senso che vi hanno i fratelli Bandiera. Vi è si-
curamente, già segnalato alla critica, un senso morale o moralistico che enuncia [a necessità di non inquinare la no-
bile battagiia degli eroi patrii con la inaccettabile presenza dei briganti (che non son tutti Antonelli, ci sono anche i

Corina) ; ma non ci sembra questo il punto focale del rapporto Bandiera-Antonello. Esso è espresso da quella frase
(non a caso ripetuta) indubbiamente ricca di grande veemenza polemica e di una sua semplice ma ineccepibile veri-
tà: "O Bandiera, Bandiera! se foste nati in questi luoghi, sareste stati briganti".

C'è un significato primario di questa accorata esclamazione: le persone per bene, in Calabria, sono quelle co-
strette al brigantaggio, visto che i posti in società sono occupati dai "galantuomini importanti". Questo ci sembra
chiaro, anche se va subito aggiunto che né qui né altrove il Padula intende tessere I'apologia del brigantaggio, essen-
do il suo intento - al contrario - quello di ritrovarne le radici per estirparlo. ma al di là di questo primo significato ci
sembra di coglierne un altro meno immediato e politicamente più attento e profondo che porta a recuperare anche
un senso politico alla notazione moralistica sopra riportata. I fratelli Bandiera erano intellettuali borghesi del Nord e
non conoscevano e non potevano conoscere le strutture economico-sociali del Sud, per i quali perciò ibriganti era-
no soltanto malviventi ed assassini, dalla cui alleanza erano ben legittimati a guardarsi. L'intellettuale meridionale
avanzato (come pure era il Padula nonostante i suoi limiti) conoscendo le vere cause del brigantaggio poteva invece
arrivare a ipolizzare un'alleanza tra briganti e patrioti, forse a vagheggiare un'utilizzazione progressista di quelle ban-
de brigantesco-sanfediste che dal 7799 erano inaturali alleati e strumenti di tutte le reazioni. Certo, nel testo sem-
brano prevalere, a giustificare quel legame apparentemente contro natura, ragioni in prevalenza etiche: in fondo,
Antonello è un animo nobile e, nel dramma, tutti sono peggio di lui, Brunetti, Don Peppe, Corina, il Maresciallo, il
Capocivico, l'Avvocato, e comunque egli riscatta con una morte forse cercata i suoi errori. Ma le ragioni più sostan-
ziali sono quelle politiche, e a mostrarlo è sufficiente l'atteggiamento anti-Bandiera di Brunetti, mentre sua moglie e
le "signore Cosentine" ne sono ammiratrici; ma è Brunetti il personaggio politicamente rappresentativo, quello che,
pur nella suarozzezza, ha fiuto per le situazioni politiche e coglie al volo quali sono isuoi amici e quali i nemici. Ora
egli ha capito - mentre proprio i Bandiera non lo avevano capito - che tra quei giovani borghesi piovuti dal Nord
e ibraccianti-briganti del suo paese era possibile, Iorse logica, un'alleanza; e se i braccianti erano isuoi nemici di
classe, i loro alleati lo erano altrettanto nonostante la loro appartenenza borghese. E anche di questo la ragione è ab-
bastanza chiara: il patriota del Risorgimento italiano qui personificato nei fratelli Bandiera è - ci si conceda questa
definizione a grandi linee - l'erede dell'illuminismo e della Rivoluzione francese, è il fautore di uno Stato parlamen-
tare, è il sostenitore della proprietà capitalistica; il povero Brunetti non poteva sapere (nel 1850) come sarebbe an-
data a finire la storia della confisca dei beni comunali e feudali, ben difficilmente ne avrebbe potuta immaginare I'ap-
propriazione borghese con la conservazione del bracciante nel suo stato; aveva perciò ben ragione, dal suo punto di
vista, di vedere quegli intrusi come pericolosi nemici, e non già perchè "stranieri" (saranno mercenari bavaresi a di-
fendere il suo Regno dieci anni dopo) ma perchè possibili amici dei suoi nemici di classe.

Di fronte a questo realismo del proprietario reazionario, le parole del mazziniano Pacchione finiscono ancora
una volta per suonarci sublimi ma scarsamente scientifiche e verificate: "lo sono nato nell'ltalia settentrionale ab-



braccio voi, figli del Mezzogiorno, e verrà tempo che tutti i miei fratelli abbracceranno i vostri fratelli. E come
potrebb'essere altrimenti? Le più nobili vittime son cadute, e nel loro sangue da tutti i punti d'ltalia verranno i giovani
a tingere le loro camicie, per poi unirsi come fascio di folgori, e cacciare via i tiranni di nosha bell'ltalia". Sono le po-
sizioni che, nel '50, anche il Padula condivide, e nei cui confronti, compiuto il dovuto atto di rispetto, non si può
non osservare I'insufficiente o parziale diagnosi della situazione reale e delle fiorze che vi si muovono; se, come ap-
pare, lo scontro qui è visto esclusivamente tra tiranno (politico) e cittadino, nella troppo ottimistica previsione che la
sola caduta del primo - senza altri mutamenti - porti tutti, anche i braccianti, all'autentica condizione di cittadino e
di uomo libero.

Giuliano Manacorda
Dall'lntroduzione a "Antonello capobrigante", C. M. Padula Editore - Roma, 1976.
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ANTONELLO CAPOBRIGANTE CALABRESE 1983
di Roberto Guicciardini

Nonostante la relativa fortuna del Padula nell'ambito delle storie letterarie del nostro pae6e, inadeguata certo
alla sua importanza, Antonello capobrigante calabrese, ha conosciuto diverse realizzazioni sceniche. Si è hattato di
riduzioni o elaborazioni operate su testo originale, con un grado di fedeltà oscillante fra le esigenze di una immediata
spettacolarità e quelle di un impegno sociale e politico del curatore e del momento storico contingente nel cui ambi-
to avveniva la realizzazione.

Così in un momento di fioritura del teatro epico di marca brechtiana, il testo ha assunto connotati didascalici,
con refrain e "moralità", o viceversa in consonanza con le istanze di una riscoperta del teatro popolare un andamen-
to "naif", con relativi interventi da cantastorie.

Operazioni ognuno per conto suo legittime, e neppure contestabili in quanto a resa scenica, e oltretutto merito-
rie per l'interesse suscitato intorno al suo autore. Ma è proprio la figura dell'autore che finiva per diventare evane-
scente, come sterilizzata dalle sue interne contraddizioni, e come castrata nel suo afflato sentimentale.

Non vi è dubbio che l'Antonello, apparso a margine del Bruzio, all'opera cioè che segnò un obbiettivo impegno
politico dell'autore, in compromissione quotidiana con la realtà sociale della sua terra, sul crinale di una cronaca as-

sidua e violenta, proprio l'Antonello, di quella realtà così cruda ne testimonia lo sforzo di comprenderla oltre le ap-
parenze, il desiderio di ribaltarla tentando di giustificarne le motivazioni o almeno la speranza di modificarla, per
quella particolare passione ideologica che deriva da un rifiuto delle sue assurdità o anormalità.

Lo slancio, direi tutto sommato lirico, è la molla che tiene tutta la struttura dell'Antonello. Esso risponde ad un
progetto che va oltre la documentazione o la testimonianza di una piaga aperta nel tessuto sociale, segna l'esigenza
di parlarne oltre gli strumenti della pura denuncia o della semplice irritazione morale.

Una volta appurata la sincerità dell'intera motivazione, resta da indagare sugli strumenti impiegati, e questi so-
no quelli consoni al suo tempo: la struttura è quella del melodramma, anche con punte di esagitazione formale, di-
segni netti nei chiaroscuri, psicologie elementari che si distendono in monologhi fiume, contrasti e dibattiti che si val-
gono di tutto l'apparato dialettico del buono e del cattivo.

Strutture complicate poi da contaminazioni da dramma sacro, e con riferimenti espliciti, con un minimo di irri-
verenza, perfino nei nomi, a personaggi biblici (Giuseppe e Maria, il bacio di Giuda...). La cultura religiosa di Padula
haspare cioè sotto l'ispirazione tutta laica, almeno come suggestione di atmosfera. Ed è questa che appunto suggeri-
sce il contenitore scenico, come semplice supporto per una storia inventata.

La nostra scelta si è dunque orientata ad una fedeltà al testo, tentando di riprodurlo facendo ricorso, certo se-
condo un'ottica moderna, anche a quegli stilemi suoi propri, non contrabbandandoli per altro oltre la loro specifica
funzione. Nel tessuto narrativo sono stati operati solo alcuni tagli dove le ripetizioni rischiavano di ingenerare assue-
laaione, ed alcuni spostamenti di scene per una maggiore tenuta drammatica, laddove il testo maggiormente rileva-
va la_sua origine letteraria.

E stato poi ripescato, con qualche ampliamento(1) un personaggio, quello definito da Antonello stesso come
colui "che spia i pensieri", che lega come un filo rosso tutto il racconto, ma non con funzione didascaliche: è l'occhio
che lega dai di fùori, I'estraneo cÉe viene dal "nord". È colui cioè che "progetta" per chiarirsi le ragioni di una situa-
zione; poi gli ingranaggi gli si decompongono, si riflettono sulla scena deformati, secondo il proprio slancio senti-
mentale o il desiderio di "volerli" diversi.

Il marchingegno serve a separare i nuclei narrativi, legandoli ad una matrice particolare, quella stessa che inner-
va la situazione, indipendentemente cioè da una logica narrativa, come da una testimonianza obbiettiva, per proce-
dere piuttosto per accumulo di tensioni.

Antonello e la sua brigata prendono corpo in questa dimensione, come presenze inquietanti nella storia di una
esperienza personale, che non valse a esorcizzarne l'influenza.

(1)Ci siamo valsi a questo proposito dei suggerimenti di Vincenzo Ziccarelli, che qui ringraziamo per la collaborazione
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Il Consorzio Teatrale Calabrese è nato nel 7976 per iniziativa del Comune e della Provincia di Cosenza. Enti lo-
cali fondatori, oltre ai due promotori, sono stati il Comune e la Provincia di Catanzaro e i Comuni di:

Acri, Bagnara Calabra, Castrovillari, Celico, Guardavalle, LameziaTerme, Rovito, San Giovanni in Fiore, §er-
ra Pedace, Siderno, Zumpano, comprensivi di tutte etrele provincie calabresi, per un totale di quindici. (

Hanno successivamente aderito: Bisignano, Cirò Marina, Corigliano, Crotone, Monasterace, Morma\no,
Rende, Roccella Jonica, San Fili, Saracena, S. Demetrio Corone, Castiglione Cosentino, Palmi, Bova Marina,Vi-
bo Valentia.

Nel novembre del 1980 il C.T.C. è stato riconosciuto Ente pubblico con Decreto congiunto del Ministero degli
Interrli e del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

Nella sua fase costituenda, prima del riconoscimento ministeriale, il Consorzio ha prodotto e distribuito in Italia:

'"Chi non ha, non è" di Vincenzo Padula;
, "Francesco e il re" di Vincenzo Ziccatelli;

"ll cadavere vivente" di Leo-ne Tolstoj;
"l viaggi del povero Giangurgolo" di Alessandro Giupponi;

"Dialoghi di profughi" di Bertolt Brecht;
in coproduzione,con il Teatro Biondo di Palermo,

"I barbiere di Siviglia" di Beaumarchais.

in eoproduzi""" ." J,1'4.,#,,?Li;3'13,?;" *o, di cosenza,
"L'uomo, la bestia, la virtù" di Pirandello

"Candido, ovvero..." di Leonardo Sciascia
prodotto in collaborazione con la Biennale Teatro di Venezia, organizzato dall'Associazione Culturale Jonica.


