
…e la diffamazione
Anche l’Inghilterra né fu

complice fomentata dallo sta-
tista Gladstone William
Ewart che nel 1851, dopo un
breve soggiorno a Napoli, de-
nunziò il regime poliziesco
borbonico, scandalizzando
l’opinione pubblica italiana
ed europea. Da quale pulpito
veniva la predica, proprio da
lui irriducibile assertore del
mantenimento della schiavitù
nelle terre colonizzate di
mezzo mondo. A costui biso-
gna associargli Palmerston
Henry John Temple, uomo
politico inglese e ministro de-
gli esteri, che sostenne e fi-
nanziò le rivoluzioni del 1848

in Italia; Palermo contro Na-
poli; il Piemonte contro l’Au-
stria. La politica inglese ma-
novrò sapientemente Cavour,
Garibaldi e Vittorio Emanue-
le II, con il recondito scopo di
dominare le strategica posi-
zione della Sicilia e di tutto il
meridione per i loro scopi
commerciali, di conquista e
colonizzazione di nuovi terri-
tori che avrebbero aumentato
il loro grande potere strategi-
co nel Mediterraneo, dato che
l’isola di Malta e il suo arci-
pelago, che pur costituivano
già una colonia della Corona
Britannica, erano un ben mi-
sero punto strategico. E poi
dovevano pur redimersi e ri-

conquistare le calpestata di-
gnità e spavalderia di invinci-
bile conquistatrice dopo le
umilianti e solenni batoste ri-
cevute dagli Afgani nelle
guerre che gli intentarono ne-
gli anni 1838 - 1842 (periodo
che qui ci interessa), per non
parlare di quelle del 1878-
1880 e del 1919 dalle quali
l’Afghanistan ne uscì sempre
indipendente e soprattutto
vittorioso.
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P
er comprendere le ragio-
ni dell'assurdo abbando-
no del meridione d'Italia,

bisogna risalire agli ultimi an-
ni del 1850, quando il furbo e
lungimirante statista Cavour,
ma perfido d’animo, venuto a
conoscenza che il Regno delle
due Sicilie era 120 volte più
ricco del Regno Sardo-sabau-
do-piemontese, concepì e pro-
gettò l’idea di tramare come
impossessarsene per onorare i
milioni di lire di debiti che
egli aveva accumulato e che
soffocavano il Piemonte. A
questo scopo, fin dal 1856, si
organizzarono complotti e tra-
me per destabilizzare il Regno
delle Due Sicilie

Gli attentati
Molti furono gli incontri

segreti, ma il più importante
che causò lo sfascio del Re-
gno dei Borbone avvenne il 4
maggio1856 a Parigi tra Ca-
vour e l’inglese Claredon Wil-
liam Villiers, ministro degli
esteri, per l’annessione delle
Due Sicilie. Al complotto era-
no presenti gli ambasciatori
inglesi James Hudson a Tori-
no ed Henry Elliot a Napoli. A
costoro fu dato l’incarico di
programmare ed organizzare
ogni azione che potesse porta-
re alla destabilizzazione del
territorio e ordire attentati.
Detto e fatto. Le azioni crimi-
nose più salienti ed infami so-

no quelle perpetrate al Re Fer-
dinando II, l’8 dicembre 1856
a Napoli, mentre passava in
rassegna i reggimenti schiera-
ti sul Campo di Marte, al-
l’Arenaccia e, l’altra, quella
del 17 dicembre 1856, quando
fu fatta esplodere parte di una
polveriera ubicata nell’Arse-
nale di Napoli.

Morirono 2 ufficiali e 15
soldati. Ed è dal quel 1856
che Cavour cominciò a invia-
re in tutto il regno delle Due
Sicilie infiltrati sobillatori,
provocatori e corruttori sa-
baudo-piemontresi più una in-
finità di massoni con lo scopo
fondamentale di corrompere,
pagando in moneta sonante,

aristocratici, latifondisti, ba-
roni e, soprattutto, ufficiali
borbonici che lo avrebbero
appoggiato e sostenuto al mo-
mento opportuno. Si collega
anche a questo suo complotto
l’infido colloquio avvenuto a
Plombières nella notte fra il
20 e 21 luglio 1858 con l’im-
peratore Napoleone III. Col-
loquio durato otto ore e che
ebbe per obiettivi sia l’aiuto
francese per il conflitto fra il
Piemonte e l’Austria, ricam-
biando il favore con la cessio-
ne di Nizza e Savoia, sia l’ap-
poggio tacito dell’invasione
del Regno delle Due Sicilie da
parte dell’esercito sabaudo-
piemontese.
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H
o incontrato una poesia. Di quelle che ti afferrano.
E parlano. Cantano. Dicono. Che della poesia devi
farne a meno. Perché ti si rivolge contro. Ti squarta

il petto. E ci si infila dentro. Contrae ogni mossa. Ogni re-
spiro. Ho incontrato una poesia. Di quelle che ti afferrano.
E ti invitano a bere. Ti obbligano. A sputarci su un whi-
skey. Liscio. Che così si gradisce il whiskey. Di quelle che
ti invitano al cesso. A vomitare. Di quelle ossute. Mani di
conchiglie nel tempo. Tutto in alcuni scatti. Che sono im-
magini. Che sono parole. Poesie. Oggetti mancanti. Smar-
riti. Persi. Dimenticati. Come una scarpa su una spiaggia.
Come una sagoma lontana fra le luci fioche della sera.
Che odora, la sera, degli smembramenti della dimentican-
za. Di una poesia. Scritta fra le immagini, fra gli scatti di

Francesca Dell'Anna, rubati allo spazio evolutivo dei no-
stri giorni. Involutivo. Immerso nell'immediato stagnante
paludoso del sociale. Ormai arenato. Cancro fermo nel
tempo dismesso. Ho incontrato una poesia, in questi scat-
ti. Ritmi di danze tribali, antiche, che suggellano l'impic-
cagione dei nostri rituali pagani, che suggellano l'impicca-
gione dei nostri rituali di libertà. L'ho incontrata a metà
strada fra un'Italia post-imbellettata di malesseri e l'Ame-
rica dei versi di Bukowski, inebriata ubriacata malandata.
Scortati, i versi, da un agglomerato urbano di immagini in
decadenza, raccolte nell'angoscia figurativa degli scatti di
Francesca Dell'Anna, degli scatti, come matrici affogate,
perse nel debito pubblico di un contesto post urbanizzato
tendente al macero. Di figura di donna. Di ombra. Dan-

zante. D'albero. Come capro espiatorio dell'esistenza. Di
un cappio. Che è la vita. Mentre il gesto. Che si rapporta al
corpo. Si innesta fra mura desuete, sedie smunte di palpi-
tazioni che affette da inflazione dell'ultima ora tramano di
sillabe di canzoni, pronunciate in fretta, nel freddo deserto
delle stanze, delle strade, delle lontananze. Percorse dai
piedi. Su corpi. Ossa. Sentimenti smarriti. Di un gioco che
è perdita la vita. Di chilometri. O semplici distanze. Di po-
chi passi. Di pochi respiri. Su corpi di donne. Svalutati da
democrazie pubblicitarie che pianificano le preferenze di
governo. Di voto. D'attese e tendenze. Mai realmente col-
mate. Le attese. Delle nostre speranze. Lastricate d'infer-
no.

Il “clic” che danza
Scatti, come matrici affogate, perse nel debito pubblico di un contesto post urbanizzato tendente al macero. Di figura
di donna. Di ombra. Danzante. D'albero. Come capro espiatorio dell'esistenza...

Sopra, Camillo Benso Conte di Cavour, il vincitore
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