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I neoborbonici contro Lombroso 

 (ANSA) - TORINO, 29 SET - La mostra dedicata a Cesare Lombroso in 

corso a Torino attira le proteste dei neoborbonici: fra le più di trecento 

fotografie esposte alla Mole Antonelliana ce ne sono alcune che ritraggono 

dei briganti "meridionali' e dei 'delinquenti napoletani'. 

Il movimento dei neoborbonici annuncia di avere scritto una lettera al 

Ministro dell'istruzione chiedendo di valutare "se sia il caso o meno di 

impedire o limitare l'accesso degli studenti alla mostra".  

I ragazzi infatti potrebbero restare "traumatizzati dalla visione di foto, crani 

e calchi" e "condizionati dalla visione di criminali 'napoletani o 

meridionali' in considerazione del fatto che le discriminazioni 

antinapoletane e antimeridionali sono ancora frequenti". 

I neoborbonici affermano di avere mandato la lettera anche alla sindaca di 

Torino, Chiara Appendino. 

 

 
Cesare  Lombroso 

Il richiamo a Lombroso, scienziato che distingue le latitudini elitarie secondo “chi sta sopra e chi 

sta sotta” (n.d.r.: Renzo Arbore), fa pensare che, se ancora riciccia, si riaccende la miccia per ri-

accendere le solite diatribe che stimolano scontri e contrasti fra le regioni. 



O fra gli emisferi del mondo che oggi sono occupati alle transumanze degli uomini alias 

migrazioni? 

Il giornale non si occupa di vicende che sono stati pienamente assorbite dalla politica e non dagli 

inascoltati confronti e dibattiti culturali.  Restiamo sugli aspetti storico-culturali delle ricerche 

antropologiche che hanno guidato e stimolato le curiosità scientifiche del veronese  Marco Ezechia 

Lombroso, detto Cesare, nella seconda metà del secolo XIX. 

Un esempio di cronaca omicida risale proprio a Pizzofalcone, quando un sanguinoso episodio 

interessò il mondo scientifico del tempo, forse il più eclatante nell’Italia che si cercava di costruire 

Unita dopo il 1861 e dieci anni dopo le scorribande dei Bersaglieri del primo Cadorna su Via XX 

Settembre. 

 

Salvatore Misdea, attore protagonista della vicenda che qui è trattata, nacque a Girifalco nel 1862, 

l’anno dopo dei “fatti di Teano” che videro la stretta di mano fra Garibaldi e Vittorio Emanuele II di 

Savoia a cavallo, gesto osannato dal Risorgimento come la consegna del Sud al “Re d’Italia”. 

Nel 1884, il calabrese Turi, da coscritto poco entusiasta come tanti sudisti, prestava servizio militare 

in quella guarnigione militare di quei “Quartieri” di Pizzofalcone, oggi Caserma Bixio.  

Il Misdea, dopo una rissa fra commilitoni degenerata in “strage”, fu condannato a morte dal 

Tribunale Militare. 

 

Girifalco. Nome del rapace della famiglia dei falconi. E se pizzofalcone.it prende il nome dal Pizzo 

di Monte Echia dove i D’Angiò facevano la caccia col falcone, l’etimo di Girifalco, secondo 

l’inglese  Hernry Vollam Morton, risaliva storicamente al normanno Federico II di Svevia, ricordato 

come il più grande dei falconieri, perché quella località centrale della Calabria era ideale per la loro 

caccia che per l’appunto prese il nome del rapace nordico geirfalk. 

 

 

Girifalco, quel paesino che era anche al centro geografico ed emblematico del Regno dei Borbone, 

dal Volturno a Palermo, nella Calabria che più al suo stesso centro non si può da Lagonegro alla 

punta dello Stretto di Scilla e Cariddi, dal basso Tirreno alla metà dello Ionio. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Federico_II_di_Svevia
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Falconry_Book_of_Frederick_II_1240s_detail_falconers.jpg


 

Girifalco. Dove nel 1723 fu fondata la prima Loggia Massonica nella penisola italica. A casa del 

fisico Raffaele Tolone (questo giornale ne ha già pubblicato testimonianze inoppugnabili). E dove il 

Gran Maestro fu il Duca Nicola Caracciolo. Insomma, non un paesino qualsiasi a ridosso 

dell’Aspromonte, ma luogo che si inserisce nella Storia con argomenti di grande rilievo. 

 

 
 

L’immagine di Girifalco già riportata 

il 20 febbraio 2017: scultura del Cristo di spalle 
 

Quel Nicola Maria Caracciolo, in sintesi detto “Cola”, nipote ed erede di Fabrizio Caracciolo, che in 

tante grazie fu accolto alla corte degli Aragona e che da essi tante ne ebbe, fra le tante onorificenze, 

quella di avere l’onore e il lignaggio Grassiere, alto magistrato che aveva il compito “di fare, che le 

cose vadano per lo loro dritto sentiero, e andando altrimenti, impedirle, e darne contezza al Re o al 

Capitan Generale” : la nomina del Grassiere, concedeva l’autorità di punire i misfatti con varie 

pene esclusa però quella della morte. 

Inoltre, guarda che caso!,  il Duca Fabrizio Caracciolo ebbe anche il comando proprio della 

guarnigione militare di Pizzofalcone! 

Quanti incastri nella Storia! 

 

 

 
Girifalco - l’Antico Convento dei Riformati 

 
Nel 1879 si progettò di fondare proprio a Girifalco una sede 
per cure psichiatriche, in parole povere, un manicomio, 
nella sede dell’antico Convento dei Riformati.  
Da qui la denominazione di “Girifalco, la città dei pazzi”! 
Dopo circa 100’anni la struttura fu chiusa e accolse una 
serie di strutture sanitarie della Regione.  

 



Salvatore Misdea si era rivolto ad un graduato che aveva bruscamente sedato una rissa generata 

per futili motivi (sembra invettive regionaliste) fra quattro commilitoni “del nord” e due “del sud”. 

Sembra che fu zittito con una espressione del tipo “fatti i fatti tuoi”, probabilmente per tacitare 

ancor più una questione che stava diventando alquanto violenta. 

Da qui la reazione del Misdea che in preda ad una follia smisurata uccise ben sette militari  e ne ferì 

tredici. Altre versioni riportano quattro morti e sette feriti. Il succo è lo stesso: strage. 

Raptus?, attacco di epilessia?, esplosione di una follia congeniva della etnia del un figlio di un sud 

inferiore?, era veramente in preda agli effetti di libagioni con rhum oppure era sobrio e delinquente 

“di suo”?  

Così il 21 giugno del 1884 Salvatore Misdea, dopo un processo di grande risonanza, fu portato 

davanti al plotone di esecuzione dove i Carabinieri eseguirono la condanna inflitta dal Tribunale 

Militare. Quindi, nel 1885, il Regno D’Italia emanò un decreto che disciplinava per le guarnigioni 

l’uso delle armi soltanto nelle attività di servizio e le armi in dotazione furono allocate in ambienti 

sigillati, le “armerie”. 

 

La questione aveva coinvolto tutto il mondo scientifico. 

Cesare Lombroso, a quel tempo già criminologo di fama, partecipò come esperto nel dibattimento 

svoltosi in Tribunale. Si parlò financo di “misdeismo”, per configurare nel gesto criminale del 

militare una sorta di termine scientifico che codificasse una tipologia di comportamento omicida. 

Nel 1926 lo stesso Gramsci scrisse sulle ragioni della borghesia ricca che liquidava con saccenza le 

fasce meno abbienti, prevalentemente del sud, quelle del proletariato più debole. 

Tema che sempre fa lievitare i contrasti che mescolano antropologia culturale e interessi politici, e 

sempre attrae lo spunto per parlare dello stereotipo della sottocultura del sud fin d’allora, quando il 

nord e dintorni cercavano di stigmatizzare la diversità regionalista in una Italia che avrebbe dovuto 

esprimere invece una Italia Unita. 

 

 

L’episodio su riportato, nel 1998 dell’ormai 

secolo scorso, da un articolo apparso sul n. 1  

di  Gennaio - Aprile del  quadrimestrale dalla 

copertina patinata, “NUNZIATELLA”, 

pubblicato dall’Associazione Nazionale Ex 

Allievi della Scuola Militare omonima. 

 

A quel tempo il Ten. Gen. Carlo 

Mezzacapo, Ex Allievo Collegio Militare di 

Napoli, poi “Nunziatella”, era Comandante 

dell’VIII Corpo d’Armata del giovane 

Esercito Italiano: fondò nel 1856 la “Rivista 

Militare”, ancora oggi esistente, con il fratello 

Luigi, anch’egli Ex Allievo dello stesso 

Collegio Militare di Napoli e che ebbe una 

analoga carriera prestigiosa nel Regio 

Esercito Italiano  fino a diventare Carlo, 

Vicepresidente del Senato e Luigi persino  

Ministro della Guerra. 

A fianco: 

il pamphelet pubblicato a Milano nel 1884 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Disegno della Nunziatella dell’arch. Emanuela Orlando 

 

 

 

La storiaccia si svolgeva a un mezzo tiro di schioppo dalla Nunziatella e, almeno come fatto di 

cronaca, tracciava un filo relazionale con il mondo napoletano a ridosso del Collegio Militare, già 

Reale Accademia Militare Borbonica.  

Ma la stessa Caserma Bixio non era una fucina di “pazzi e delinquenti”, Il comandante, Colonnello 

Bruto Bruti, secondo una ricerca dello storico Prof. Giovanni Marinelli, era stato Allievo del 

Collegio Militare di Firenze (sulla rivista “NUNZIATELLA” era stato erroneamente scritto che fosse 

un Ex Allievo del Collegio Militare di Napoli) e aveva una ottima reputazione. Infatti, Bersagliere, 

prima di diventare Comandante Generale dei Carabinieri, fondò il Museo Storico dei Bersaglieri 

nella prestigiosa sede attuale di Porta Pia, iniziativa alla quale fu sempre legato. 

 

                                     
 

                             Colonnello Bruto Bruti                                  Prof. Giovanni Marinelli 



 

 

Intanto, a pochissime decine di metri dalla Caserma Bixio, mentre il Col. Bruti proseguiva 

brillantemente la sua carriera, era stato affidato il Comando della Nunziatella ad un Ex Allievo dello 

stesso Collegio, il Colonnello Francesco Sponzilli.  

 

 

 

 
 

 

 

Il suo nome è particolarmente importante perché figlio di un altro Francesco Sponzilli, anch’egli Ex 

Allievo della Nunziatella e Generale del Genio, uomo di grandissimo e multidisciplinare ingegno la 

cui storia va messa in rilievo. 

 

Ne parla il 15 ottobre del 1935 una pubblicazione quindicinale, “SAPERE”. Tempi di un primo 

neoborbonismo? Se ne ripropone la lettura a firma Carlo del Lungo. 

E’ interessante come quell’ufficiale, pertanto un militare, per giunta di un esercito Borbonico 

“inferiore”, potesse avere una competenza scientifica tale da intuire a metà del 1800 la possibilità di 

accedere ad una telegrafia senza fili. 

 



                         

 



 

 

 



 

 

Comunque quella che potremo definire l’apologia dell’antropologia separatista ricomparve nel 

2003, con la pubblicazione di un saggio di Edoardo Scarfoglio.

 

 

 

 

 

La Gazzetta del Sud, del 4 agosto 2003, 

Domenico Nunnari  

Pubblica un Pamphlet giornalistico dal fatto 

di cronaca che qui è trattato: 

 

“Il romanzo di Misdea”  

di Edoardo Scarfoglio 

 

“Un grande ardore bellicoso bruciava l'anima 

di Salvatore Misdea, col rhum che gli bruciava 

l'esofago: un grande desiderio di vendetta 

possibile, vicina, audacissima, gli pareva quasi 
come una realtà “ 

Degrado, miseria, ignoranza, uniti ad un 

forte, quasi esasperato, senso di 

appartenenza, sono la causa di una vita 

bruscamente interrotta: quella di Salvatore 

Misdea. 

 

 



 

 

Un altro libro del 2016,  “Il paese dei pazzi” 

Ed.  Monte Covello, si sofferma su racconti 

popolari e fantastici, testimonianza storica, 

con l’ambizione di regalare un po’ di “lievito” 

per le giovani generazioni. 

 

 

E’ una raccolta di “interviste immaginarie” e 

di “racconti brevi” di Pino Vitaliano, per 

narrare una Calabria della metà del secolo 

XIX, laddove la follia, l’esagerazione e la 

fantasia si integrano e diventano risorsa vera 

per il progetto del futuro.  

Insomma, è l’antitesi dei lombrosiane del 

pregiudizio razziale di una regione 

“maledetta”. Vivaddio il ribaltamento delle 

tesi che escludono l’invenzione e la 

progettualità dalla natura dell’uomo. Specchio 

dei valori popolari capaci di reinventarsi e 

superare gli eventi della Storia. 

Con buona pace di Cesare Lombroso e dei 

lombrosiani, e di quel “pregiudizio della 

razza maledetta” che nasce a Girifalco che 

si esprime con una fesseria grande quanto 

una casa.  

 

 

Ma Pizzofalcone, per fortuna, non è quello lombrosiano delle cronache nere. 

Le vicende già descritte da questo giornale hanno più volte raccontato la dignità dei napoletani che 

ha segnato pagine illustri di passioni e di valori non riportati con le parole di routine, ma con 

parecchie storie private che sono diventate di appartenenza collettiva, quando nella vita sociale e 

culturale e in quella del dovere sociale e nel mestiere della armi la vita degli uomini non è stata 

interrotta nel sacrificio estremo, perché ha rappresentato il passaggio di un testimone per la vita che 

prosegue, con gli stessi principi e gli stessi comportamenti di chi è vissuto prima. 

 

Pochi flash, sufficientemente eclatanti che hanno trattato: 

 

lo “scoglio tufaceo” di Pizzofalcone da Neapolis ad oggi 

la Napoli del ‘700 

la Nunziatella 

L’Istituto Italiano degli Studi Filosofici 

 

Punto. 

 

Valga intanto riproporre alla attenzione del lettore un documento recentemente scovato fra le carte 

del Reale Archivio di Stato di Napoli. 

Riguarda un profilo della vita militare di un Ex Allievo dell’allora Reale Accademia Militare, 

Gaetano Salomone, corso 1788, praticamente uno dei primissimi Allievi, in quanto se l’Editto di 

Francesco IV di Borbone per la sua fondazione risale al 1787, non essendo però stati completati a 

quella data i lavori di ristrutturazione previsti per adattare l’ex Noviziato dei Gesuiti ad Accademia 

Militare, l’accesso ai corsi sarebbe avvenuto non in data antecedente all’estate del 1787, ovvero 

appena all’inizio del corso 1788 (Ruello Majolo, “Nunziatella”,  n. 2/88). 



 

 

 



 

 

Si ripetono le ultime righe che evidenziano la memoria storica che riconosce la prestazione 

d’onore di un Militare borbonico in atti di guerra avvenuti oltre cent’anni prima: 

“…Si rilascia in forma amministrativa a richiesta 
del Corpo Veterani Invalidi in Napoli,  

14 Novembre 1918, n. 192……..” 
 



Bé, la Storia continua…… 
 

 

La Caserma Bixio del Commissariato dei “Bastardi di Pizzofalcone “ 

 

 

I “Bastardi di Pizzofalcone” televisivi 

 

 

Il  Pizzofalcone  di  Gaetano Salomone e di tanti altri  “Bastardi”  


