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            Quando le Due Lettere al conte di Aberdeen sui processi politici del governo napoletano 

(Two letters to the Earl of Abedeen on the state prosecutions of the Neapolitan Government, John 

Murray, London, 1851) furono pubblicate da W.E. Gladstone  suscitarono grande scalpore 

in Europa e negli Stati Uniti d’America perché rivelarono gli abusi del governo borbonico, 

le prevaricazioni della magistratura, gli oltraggi della polizia e i soprusi subiti dai 

prigionieri politici napoletani e, in particolar modo, da Carlo Poerio, il maggior esponente 

del partito liberal moderato napoletano, che fu ingiustamente imprigionato dopo essere 

stato accusato da Luigi Jervolino, che fu pagato per testimoniare il falso, di appartenere 

alla Setta l’Unità Italiana. Bisogna evidenziare che è ampiamente documentato che il 

governo borbonico si serviva di testimoni pagati per costruire false accuse contro le 

persone prese di mira. In particolar modo, la polizia borbonica si serviva dei camorristi per 

pedinare e spiare i liberali. Inoltre, è bene precisare che Carlo Poerio non era un 

rivoluzionario, ma era fondamentalmente un costituzionalista, cosa che veniva ben messa 

in evidenza da Gladstone, il quale affermava che purtroppo essere costituzionalisti nel 

Regno delle Due Sicilie, finì con l’essere considerato un reato. Carlo Poerio era contrario 

all’assolutismo borbonico e aspirava alla realizzazione nel Regno delle Due Sicilie di una 

monarchia costituzionale, avendo per modello la monarchia costituzionale inglese. 

 

Il libro Carlo Poerio e William Gladstone. Le due Lettere al Conte di Aberdeen sui processi politici 

del governo napoletano (1851). I documenti dell’Archivio di Stato di Napoli è nato dal 

ritrovamento, da parte del Dott. Gaetano Damiano, Funzionario Bibliotecario 

dell’Archivio di Stato di Napoli, della Busta 4362 del Fondo Ministero degli Affari Esteri, 

Affari Riservati dell’On. W. Ed. Gladstone 1851. Si tratta della cospicua corrispondenza 

diplomatica di Giustino Fortunato, Ministro degli Affari Esteri del Regno delle Due Sicilie, 

relativa alla pubblicazione delle Lettere di Gladstone, che comprende anche lettere inedite 

di William Gladstone, di Lord Aberdeen e di Lord Palmerston indirizzate al principe di 

Castelcicala, ambasciatore del Regno delle Due Sicilie a Londra.  Il libro nasce quindi 

dall’analisi, selezione, trascrizione e traduzione di tali documenti e comprende anche la 

traduzione di saggi di studiosi stranieri, Denis Reidy, Steve Soper e Pierre-Marie Delpu, 

che illustrano le dinamiche che precedettero il viaggio a Napoli dell’illustre statista, la 

pubblicazione delle Lettere e l’uso efficace della stampa per veicolare il suo messaggio 

umanitario.  
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Il governo borbonico e la pubblicistica ad esso fedele hanno tentato in vari modi di 

confutare le Lettere di Gladstone, negando e occultando slealmente i maltrattamenti subiti 

dai prigionieri politici. Soprattutto essi negavano che Carlo Poerio fosse costretto a 

trascinare notte e giorno una pesantissima catena, cosa che ancora oggi i filoborbonici si 

ostinano a negare. Come narra il duca Sigismondo Castromediano, la catena “è un filo di 

sedici oblunghe maglie, l’una all’altra coordinate; si estende per oltre tre metri e mezzo, e, insieme 

cogli altri ordigni accennati, supera i dieci chilogrammi. Il suo rauco stridore e il perenne cigolio 

assordano e ammattiscono. È un perfidioso serpente la catena, cui devesi rimaner soggetto giorni, 

mesi ed anni, e non è concesso liberarsene nemmeno un istante; un serpente tenacemente ostinato 

che, mentre morde e stringe coi denti le spire, stritola l’intelletto e annienta la vita” (S. 

Castromediano, Carceri e Galere politiche, Memorie del Duca Sigismondo Castromediano, 

Congedo Editore, Martina Franca, 2005, p. 165). 

Le tesi revisioniste si sono addirittura spinte a dichiarare falsa la visita del politico inglese 

a Carlo Poerio nel carcere di Nisida e a sostenere che egli avrebbe successivamente 

smentito la veridicità della sua denuncia, collocandola nel complotto organizzato da Lord 

Palmerston contro la monarchia borbonica. I documenti presentati nel libro evidenziano 

l’infondatezza di queste tesi e dimostrano che il Regno delle Due Sicilie, attaccato e isolato, 

nel difendersi, rafforzò i legami con le potenze conservatrici, ricorse a sistemi di controllo 

della pubblica opinione, usò la corruzione. Ad esempio, tra i documenti rinvenuti 

all’Archivio di Stato, risulta che il Regio Incaricato di Affari del Regno delle Due Sicilie a 

New York, Rocco Martuscelli, preoccupato per le notizie che circolavano sui giornali 

americani inerenti alla Lettere di Gladstone, scrisse al re che egli era pronto a comprare il 

silenzio dei giornalisti americani, pratica evidentemente non insolita, dato il peso della 

stampa nel condizionare le sfere di influenza e di consenso. Inoltre da altri documenti 

emerge che il Principe di Castelcicala, Ambasciatore del Regno delle Due Sicilie a Londra, 

inviava continuamente a Giustino Fortunato ritagli di giornali che evidenziavano lo 

scalpore suscitato dalle Lettere di Gladstone. Il 23 agosto 1851 egli accludeva ad una sua 

lettera un ritaglio del giornale «The Times» dove era pubblicato un articolo, scritto dal 

corrispondente a Napoli, relativo alle Lettere di Gladstone. Il Castelcicala sollecitava il 

Marchese Fortunato a parlare con il corrispondente per indurlo a correggere le sue 

impressioni. Dopo le sollecitazioni di Giustino Fortunato, nel numero del 13 settembre lo 
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stesso corrispondente del «Times» non appoggiava più le dichiarazioni di Gladstone, 

diversamente da come aveva precedentemente fatto nell’articolo da lui pubblicato il 6 

agosto. Per questo motivo Castelcicala in un’altra sua lettera, rinvenuta all’Archivio di 

Stato di Napoli, si felicitava con Fortunato. Questo ci spinge a chiederci: quali mezzi aveva 

usato Giustino Fortunato affinché il corrispondente inglese cambiasse opinione? Dai 

documenti si rileva anche che le confutazioni alle Lettere di Gladstone furono 

commissionate dal governo borbonico e che gli autori Alfonso Balleyedier e Jules Gordon 

furono ben ricompensati con ricchi doni in brillanti sia dall’Imperatore d’Austria che dal 

sovrano del Regno delle Due Sicilie, Ferdinando II di Borbone. 

Le Lettere di Gladstone, una testimonianza attendibile del dispotismo borbonico 

 

Ancora oggi c’è chi considera esagerazioni le affermazioni di Gladstone, ma ci sono 

numerose prove dell’attendibilità delle sue Lettere, che costituiscono una fondamentale e 

incontrovertibile testimonianza del feroce dispotismo borbonico e del dilagante sistema di 

corruzione. Innanzitutto, basta leggere le Memorie di Sigismondo Castromediano, il quale 

afferma: le Lettere “sbugiardarono il Re ed il suo governo, strappando loro la maschera 

dell’ipocrisia, e collocandoli fra i più sleali e tirannici dei tempi moderni [...]. Ed invano Giacinto de 

Sivo, nella sua Storia delle Due Sicilie dal 1847 al 1871, tenta di abbattere la forza e l'autorità di 

quelle lettere sublimi, scritte in difesa dell'onore e dell'umanità conculcata, e svelatrici di misteriose 

empietà” (S. Castromediano, Carceri e Galere politiche, Memorie del Duca Sigismondo 

Castromediano, Congedo Editore, Martina Franca, 2005, p. 196; A. Poerio Riverso, Carlo 

Poerio e William Gladstone, Rubbettino2020, p.35).  Allo stesso modo si può leggere la lettera 

“Al Signor Gladstone. Parole di gratitudine di Giuseppe Massari ex deputato al parlamento 

napoletano”: “Le vostre lettere a Lord Aberdeen non sono soltanto una buona e nobile e santa 

azione, ma un grande atto politico, un vero avvenimento. […] Il contegno del governo napoletano 

verso i supposti o veri colpevoli di delitti politici, avete voi detto, è un oltraggio alla religione, alla 

umanità, alla civiltà, e alla decenza: e con queste vibranti e decise parole avete data la più acconcia 

ed esatta definizione, che mai con lingua umana dar si possa del governo napoletano” 

(http://www.risorgimento.it/rassegna/index.php?id=51487&ricerca_inizio=0&ricerca_q

uery=&ricerca_ordine=&ricerca_libera=; A. Poerio Riverso, Carlo Poerio e William 

Gladstone, Rubbettino 2020.p. 185). 

http://www.risorgimento.it/rassegna/index.php?id=51487&ricerca_inizio=0&ricerca_query=&ricerca_ordine=&ricerca_libera
http://www.risorgimento.it/rassegna/index.php?id=51487&ricerca_inizio=0&ricerca_query=&ricerca_ordine=&ricerca_libera
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Un’ulteriore prova della veridicità delle affermazioni di Gladstone si può ritrovare nella 

lettera scritta dal carcere borbonico il 10 aprile 1851 (prima della pubblicazione delle 

Lettere a Lord Aberdeen) da Antonio Scialoja ed indirizzata all’economista inglese Richard 

Cobden. Anche lo Scialoja difatti denunciava i soprusi subiti dai patrioti liberali che 

reclamavano la Costituzione e l’iniquo sistema giudiziario e poliziesco del Regno delle 

Due Sicilie (http://www.risorgimento.it/rassegna/index.php?id=61864). 

 

Ad avvalorare le Lettere di Gladstone, emblematiche sono anche le parole a lui indirizzate 

da Carlo Poerio, dopo la sua liberazione, in una sua lettera, custodita alla British Library di 

Londra, scritta da Cork il 12 marzo 1859: “Ciò le sembrerà stranamente assurdo; eppure nulla vi 

ha di più esattamente istorico. Il vero spesso può non esser verisimile, soprattutto quando la rabbia 

della persecuzione studia tutt’i modi possibili per convertire una prigione in una tomba di uomini 

vivi. Ed anche sarei stato privo di quella dolce consolazione, senza l’audacia di una donna generosa 

che giunse a farmela pervenire, deludendo l’assidua vigilanza e le indecenti ricerche del 

Commissario di Polizia, e dello sciame vergognoso de’ birri, de’ custodi, degli aguzzini e de’ 

gendarmi che gli facevano degna corona. E quando per un caso fortunato potei stringer la mano a 

Lord Aristil (sola faccia di onest’uomo che io abbia veduto in dieci anni dopo ch’Ella mi onorò di 

una sua visita a Nisida) non mancai di pregarlo vivamente di farle giungere gli omaggi della mia 

ammirazione e della mia riconoscenza. Da quel giorno le mie condizioni e quelle de’ miei carissimi 

compagni di sventura andarono sempre più peggiorando, e con rapida e crescente esasperazione. Tra 

un migliajo di vittime gettate ne’ fetidi covili degli ergastoli e delle galere, più di duecento 

soccombettero sotto la pressione dello stento, della miseria, del peso delle catene, de’ ceppi, de’ 

puntali, delle traverse, e degli altri strumenti della feroce operosità de’ loro carnefici. Iddio benigno 

ha voluto che io sopravvivessi a questo lento ed assiduo martirio del corpo e della intelligenza; ma la 

mia salute n’è rimasta così affranta e spezzata, che mi vengon meno le forze” (in N. Coppola, Voci 

di Esuli politici meridionali, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Roma, 1965, p. 

175; A. Poerio Riverso, Carlo Poerio e William Gladstone, p. 187).  

 

Un altro documento che attesta la veridicità delle affermazioni di Gladstone è sicuramente 

la lettera di Carlo Poerio indirizzata al Direttore del Times il 12 giugno 1860. Prima 

dell’annessione del Regno delle Due Sicilie alcuni avversari dell’unità d’Italia e i 

http://www.risorgimento.it/rassegna/index.php?id=61864
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filoborbonici si ostinarono a contraddire le Lettere di Gladstone al conte di Aberdeen e a 

sostenere la tesi negazionista del governo napoletano, che tendeva ad occultare i 

maltrattamenti inferti a Carlo Poerio e ai suoi compagni di prigionia. Un documento di 

notevole importanza ci riporta alla dolorosa odissea sofferta da Carlo Poerio nelle carceri 

borboniche. È la dichiarazione per confutare le gratuite affermazioni, pronunziate nella 

Camera dei Comuni nel maggio 1860, dall’Onorevole Sir John Pope Hennessy – uno dei 

conservatori più tenacemente ostili all’Unità d’Italia, – in difesa del Governo dei Borbone 

di Napoli. Il Poerio, chiamato direttamente in causa dall’oratore, si rivolse al direttore del 

giornale londinese «The Times», che aveva pubblicato un largo resoconto di quel discorso, 

perché vi accogliesse anche la relativa smentita: “Nella seduta della Camera de’ Comuni del 26 

scorso maggio il Sig. Hennessy, nel fervore del suo zelo borbonico, affermò esser tutte calunniose le 

accuse mosse contro il Governo delle Due Sicilie come stoltamente feroce e sfrenatamente tirannico. 

Per tutta pruova di questa sua assertiva, con poco felice consiglio, egli citò il mio nome; e con la 

solennità del più profondo convincimento sostenne esser falso ch’io portassi la catena quando andai 

soggetto ad una pericolosa operazione. Anzi soggiunse che, sebbene condannato à ferri duri, io non 

aveva mai portato catena. E per addurre una pruova sfolgorante ed ineluttabile di questa sua 

affermazione, ricordò un documento de’ Chirurghi del Governo, nel quale è detto a chiarissime note 

ch’io non avevo mai portato la catena, né nel momento della operazione, né prima, né dopo. Duolmi 

di dover contraddire il Sig. Hennessy e di dover turbare la serenità della sua coscienziosa 

persuasione, stanteché il preteso fatto che ha ingenerato il suo convincimento e che lo ha ispirato a 

sorgere generoso campione del calunniato Governo borbonico, è falso. Il documento invocato non è a 

mia cognizione, né io mi darò la briga di farne ricerca, perciocché qualunque attestato che parte dal 

Governo di Napoli, quando anche sia sottoscritto e giurato da tutta la facoltà medica ch’egli tiene a 

sua disposizione, non varrebbe a distruggere le mie sensazioni. […] Il 4 febbraio, come dissi, fui 

condotto legato ed affunato e con le manette insieme à miei compagni dal carcere della Vicaria 

nell’arsenale di Napoli che sottostà alla Reggia. Colà fui ferrato con doppia catena ed in coppia col 

mio onorevole amico l’ex giudice Pironti, già Deputato al Parlamento; i nostri ferri furono ribaditi 

sulla incudine; fummo vestiti con gli abiti di galera, poscia condotti sopra un piccolo piroscafo, e 

subito calati in sentina […] tutti i condannati à ferri, non escluso il qui sottoscritto, hanno portato 

sempre la catena fino al giorno della commutazione della pena. […] se queste nuove non bastano al 

Sig. Hennessy, gli ricorderò che l’onorevolissimo Sig. Gladstone in Nisida mi trovò col ferro al 

piede accoppiato al Sig. Pironti; che Lord Aristill che venne a vedermi in Ischia accompagnato dal 
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viceconsole francese Sig. Chevalley de Rivaz, mio antico conoscente, mi trovò all’ospedale non solo 

col ferro al piede, ma al puntale; che i Sig.ri Turner e Guppy, negozianti inglesi, che per 

commissione del Governo vennero a visitare il Bagno di Montesarchio, mi trovarono col ferro al 

piede. Anzi avendomi que’ Signori domandato se era vero ch’io fossi stato operato dal Chirurgo 

ritenendo la catena, risposi di sì e narrai loro il fatto in presenza di tutte le Autorità che li 

accompagnavano, cioè il Comandante, il Capitano della guarnigione, l’Ispettore di Polizia, il 

Comite, i Gendarmi, gli sbirri, gli aguzzini, e niuno solo osò impugnare la verità del mio racconto” 

(in N. Coppola, Voci di Esuli politici meridionali, Istituto per la Storia del Risorgimento 

Italiano, Roma, 1965, pp. 290-293; A. Poerio Riverso, Carlo Poerio e William Gladstone, 

Rubbettino 2020, pp. 189-192). A questo punto bisogna rilevare che le asserzioni di 

Gladstone, specialmente in riferimento all’arresto e al processo di Carlo Poerio, sono 

perfettamente aderenti a quanto dichiarato da quest’ultimo nel suo discorso pronunciato 

davanti ai suoi giudici 

(https://books.google.it/books?id=fYsxcanqyEsC&printsec=frontcover&dq=carlo+poerio

+ai+suoi+giudici&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwivivjE89_uAhUKqxoKHQTBAdUQ6AEwA

HoECAAQAg#v=onepage&q=carlo%20poerio%20ai%20suoi%20giudici&f=false). 

Il processo e la condanna di Carlo Poerio. La genesi delle Lettere di Gladstone 

 

È fondamentale tener presente che il processo politico contro la Setta degli Unitari, in cui 

fu ingiustamente coinvolto Carlo Poerio, non era altro che un processo contro i capi del 

liberalismo napoletano: in esso mancava il reato e si voleva crearlo. Fu proprio questo a 

provocare lo scandalo che venne disapprovato a livello internazionale. Questa è la 

sentenza del 31 gennaio 1851 (Decisione della Gran Corte Speciale di Napoli nella causa della 

setta l’Unità Italiana, Napoli, Stamperia del Fibreno, 1851, p. 117,121): Carlo Poerio, fu 

dichiarato con sei voti su otto, colpevole di appartenere alla Setta l’Unità Italiana; a voti 

uniformi era stato accertato che Carlo Poerio non aveva a mezzi di scritti stampati, 

provocato il popolo a commettere attentato contro la sicurezza interna dello stato. Una 

chiara dimostrazione che il processo di Carlo Poerio si basava esclusivamente sulla falsa 

testimonianza di Luigi Jervolino, così come affermava giustamente Gladstone.  

 

https://books.google.it/books?id=fYsxcanqyEsC&printsec=frontcover&dq=carlo+poerio+ai+suoi+giudici&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwivivjE89_uAhUKqxoKHQTBAdUQ6AEwAHoECAAQAg#v=onepage&q=carlo%20poerio%20ai%20suoi%20giudici&f=false
https://books.google.it/books?id=fYsxcanqyEsC&printsec=frontcover&dq=carlo+poerio+ai+suoi+giudici&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwivivjE89_uAhUKqxoKHQTBAdUQ6AEwAHoECAAQAg#v=onepage&q=carlo%20poerio%20ai%20suoi%20giudici&f=false
https://books.google.it/books?id=fYsxcanqyEsC&printsec=frontcover&dq=carlo+poerio+ai+suoi+giudici&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwivivjE89_uAhUKqxoKHQTBAdUQ6AEwAHoECAAQAg#v=onepage&q=carlo%20poerio%20ai%20suoi%20giudici&f=false
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Come è risaputo, il 19 luglio 1849 Carlo Poerio fu improvvisamente prelevato dalla sua 

casa, che fu sottoposta a perquisizione, e condotto in prigione.  La notizia del suo arresto 

ebbe vasta eco in tutta Europa e molti uomini di Stato, letterati e poeti si interessarono al 

suo caso. Carlo Poerio divenne il “simbolo delle aspirazioni napoletane alla libertà” (B. Croce, 

Una famiglia di patrioti, Laterza, Bari, 1919, p. 39). La dura repressione borbonica, iniziata 

dopo i casi del 1848, riempì le carceri del Regno di numerosi prigionieri politici in attesa 

dei loro giudizi presso le Gran Corti Speciali e suscitò forti diatribe nei principali Stati 

europei tra i liberali, che condannavano la tirannide del Governo, e i legittimisti, i clericali 

e i conservatori, che negavano i maltrattamenti subiti dai prigionieri e approvavano le 

misure repressive adottate dalle autorità napoletane. In Inghilterra nella Camera dei 

Comuni si ebbero animate discussioni tra liberali e conservatori su questa delicata 

questione. Il Ministro degli Esteri Lord Palmerston, leader dei liberali (whigs), 

opponendosi all’opinione compiacente dei parlamentari conservatori (tories), criticò 

apertamente i metodi sia del governo borbonico che del governo austriaco.  

 

A Londra l’esule politico Antonio Genesio Maria Panizzi, che dal 1831 occupava un posto 

di riguardo nella Biblioteca del British Museum, nel Departement of Printed Books, soleva 

avere frequenti e lunghe conversazioni con William Gladstone e spesso gli parlava delle 

terribili condizioni sofferte dai prigionieri politici italiani che languivano nelle prigioni del 

Re Bomba nel Regno di Napoli. Questo viene ampiamente spiegato da Denis Reidy nel suo 

articolo pubblicato dal B.L.J. Nell’inverno del 1850 Panizzi persuase Gladstone a visitare 

Napoli non solo perché il clima più caldo di quella città avrebbe beneficiato la fragile 

salute della sua giovane figlia, ma anche perché ciò avrebbe dato la possibilità a Gladstone 

di vedere, personalmente, ciò che stava accadendo nel Regno di re Ferdinando II, 

specialmente nelle sue prigioni. 

 

Dai documenti del Ministero Affari Esteri emerge un dettaglio molto importante: nel mese 

di ottobre, prima di partire per Napoli, Gladstone fece visita a Londra a Paolo Ruffo 

Principe di Castelcicala, Ambasciatore del Regno delle Due Sicilie, per informarlo del suo 

imminente viaggio. Dopo la visita di Gladstone, il Principe di Castelcicala indirizzò una 

lettera al Ministro degli Esteri Giustino Fortunato raccomandandogli di accoglierlo a 

Napoli con la sua solita cortesia e bontà. Egli presentava Gladstone, al quale aveva dato 
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una lettera commendatizia da consegnare al Marchese Giustino Fortunato, come uno degli 

uomini più distinti dell’Inghilterra, che si faceva ammirare per sapiente amministrazione e per 

incontestata solidità di principi politici (A. Poerio Riverso, Carlo Poerio e William Gladstone, p. 

153). 

 

Verso la fine di ottobre 1850, dunque, l’uomo politico inglese, che già in passato era stato 

in Italia e nel 1838 aveva incontrato Alessandro Manzoni, si recò a Napoli, per motivi 

prettamente familiari, come egli stesso specificò nella lettera del 7 aprile 1851 a Lord 

Aberdeen, e non con lo scopo di esercitare qualche censura politica. Egli trascorse nella 

città partenopea circa quattro mesi ed ebbe modo di conoscere Giacomo Lacaita da 

Manduria, patrocinatore in Corte civile e consigliere presso la Legazione britannica a 

Napoli. Lacaita spiegò che il Poerio, per aver sostenuto l’applicazione nel Regno delle 

istituzioni costituzionali moderate di tipo inglese, era rinchiuso in carcere e sottoposto al 

mostruoso processo che si discuteva presso la Gran Corte Speciale della Vicaria.  Gladstone, 

che conosceva bene l’italiano, mostrò sin dal suo arrivo in Napoli vivo interesse per il 

processo e assistette assiduamente a quelle udienze, spesso accompagnato dal Lacaita. Al 

termine del processo, quando ormai ai prigionieri era stata irrogata la loro pena, 

Gladstone fu anche testimone delle atrocità da essi sofferte. Egli, infatti, ebbe modo di far 

visita clandestinamente a Carlo Poerio nella prigione di Nisida, nel mese di febbraio 1851. 

Tornato in Inghilterra, si sentì in dovere di non tenere per sé quell’ angosciante esperienza, 

ma di renderla nota anche ad altre persone.  

 

A questo punto è bene soffermarsi su una lettera scritta da Parigi il 5 aprile 1851 dal 

Barone Emidio Antonini, Ambasciatore del Regno delle Due Sicilie in Francia, a Giustino 

Fortunato. Il Barone Antonini aveva avuto un colloquio con il Sig. Brenier, Ministro degli 

Affari Esteri del Governo Francese, il quale gli aveva parlato delle notizie che si erano 

diffuse in Francia ed in altre corti europee relative al sistema poliziesco che dominava nel 

Regno delle Due Sicilie, che a suo avviso era il più gran nemico dell’ordine monarchico nel 

Regno di Napoli (A. Poerio Riverso, Carlo Poerio e William Gladstone, Rubbettino, 2020, p. 

154). Come affermava il barone Antonini, era ampiamente risaputo che la Polizia faceva 

arresti basandosi esclusivamente su denunzie anonime e che gli arrestati languivano mesi 

ed anni nelle prigioni senza che si facesse loro il processo. Il Sig. Brenier aveva asserito che 
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tali informazioni pervenivano in Francia direttamente da Napoli, da persone di principî 

monarchici e citò tra gli altri Lord Gladstone, il quale, al suo ritorno da Napoli disse al 

Principe Luigi Napoleone che i metodi repressivi della Polizia tenevano sotto terrore la 

miglior parte della popolazione a Napoli e nelle province. Il Sig. Brenier era persuaso che 

presto vi sarebbero state delle interpellanze nell’Assemblea Francese e nelle Camere 

inglesi a causa della vasta risonanza delle notizie provenienti da Napoli. Egli, inoltre, era 

convinto che se fossero stati liberati i prigionieri per i quali non si poteva istruire un 

regolare processo, si sarebbe posto fine a tutto quel clamore. Questo dimostra che, se il 

giudizio espresso nelle Lettere di Gladstone ebbe sull’opinione pubblica internazionale 

l’effetto devastante per il regno borbonico, così come viene loro solitamente attribuito, ciò 

avvenne perché quel giudizio era largamente diffuso già da tempo in Europa. 

 

Gladstone, tornato a Londra, raccontò immediatamente a Lord Aberdeen ciò che aveva 

visto. Egli sperava che Lord Aberdeen intervenisse affinché venissero almeno mitigate le 

pene dei prigionieri politici. Molto esplicativa in proposito è la lettera del 19 settembre 

1851 (di cui si conserva all’Archivio di Stato di Napoli sia una copia in inglese che una 

trascrizione in italiano) indirizzata al principe di Castelcicala e scritta da Lord Aberdeen, il 

quale affermava: “Allorché il Sig. Gladstone nella passata primavera fece ritorno da Napoli mi 

espresse in forti termini quanto altamente era egli rimasto colpito da tutto ciò che aveva veduto ed 

inteso, intorno al modo come son trattati colà i compromessi politici, il che inducevalo a credere che 

i principî di giustizia e di umanità erano stati ugualmente oltraggiati. Egli propose di sottoporre 

l’affare al Parlamento, o di farne un appello al pubblico col mezzo della stampa. Mi mostrai 

vivamente avverso ad un tal procedimento; dopodiché mi parve che lungi dall’esser utile alle 

persone che voleansi tutelare, avrebbe probabilmente aggravato le loro sofferenze. Credetti pure che 

siffatta denunzia per parte di un conservatore uomo di Stato e amico degli Stabili Governi, avrebbe 

dato grande incoraggiamento ai progetti dei rivoltosi a danno della causa della Monarchia in Italia 

ed in tutta Europa. Il Sig.r Gladstone convenne meco di sospendere qualunque pubblica nozione del 

soggetto, purché mi fossi provato ad ottenere dal Governo napolitano una favorevole considerazione 

delle attuali condizioni degl’individui di cui è parola, a fine di migliorarne prontamente la sorte […] 

Non avendo alcuna cognizione delle circostanze, pregai il Sig.r Gladstone, nel di cui onore e lealtà 

io aveva piena fede, di compilare una sposizione di fatti, ma di quelli soltanto ch’egli poteva 

attestare, affinché avessi potuto valermene nel modo più valido per ottenere l’obbietto in veduta. Di 
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qui potrete scorgere che le lettere, può dirsi essere state scritte a mia richiesta” (A. Poerio Riverso, 

Carlo Poerio e William Gladstone, Rubbettino, 2020, pp. 176-177). Qui cade definitivamente 

l’insinuazione dei revisionisti secondo i quali le Lettere sarebbero state scritte da 

Gladstone dietro sollecitazione di Lord Palmerston. Nella sua missiva Lord Aberdeen 

metteva in chiaro che il pamphlet di Gladstone era frutto di ciò che egli aveva 

personalmente constatato in riferimento alle terribili pene sofferte dai prigionieri politici 

napoletani. Egli ribadiva che Gladstone, oltre a essere uno degli uomini più coscienziosi, 

era incapace di asserire cose della cui verità non era pienamente convinto. Inoltre, 

rimarcava che il dispaccio inviatogli da Giustino Fortunato, in risposta a quanto asserito 

da Gladstone, non negava il disumano trattamento dei prigionieri, barbaramente 

incatenati a coppie, né mostrava che fosse stata data qualche disposizione per migliorarlo.  

Subito dopo aver ricevuto la lettera di Gladstone, Lord Aberdeen ritenne opportuno 

informare l’Ambasciatore del Regno delle Due Sicilie a Londra, prospettando la possibilità 

di impedirne la stampa se Ferdinando II si fosse impegnato a mitigare la condizione 

carceraria dei patrioti. Quindi, il 22 maggio Lord Aberdeen inviò una missiva al 

Castelcicala accludendo una copia della lettera scrittagli da Gladstone. Egli informava il 

Principe Castelcicala di aver persuaso Gladstone a sospendere ogni tentativo di rendere 

noto il contenuto ai Membri del Parlamento e al pubblico perché era sicuro dell’effetto 

pregiudizievole che avrebbe potuto generare, in quanto proveniente da una persona amica 

dell’ordine e del Governo Monarchico. Egli invitava quindi Castelcicala a far sì che 

Ferdinando II venisse informato del contenuto delle affermazioni. Il suo desiderio era 

quello di contribuire alla sicurezza e alla tranquillità del Governo napoletano.  

 

Dopo aver a lungo atteso, visto che la sua prima lettera a Lord Aberdeen non aveva avuto 

il risultato sperato, Gladstone si rese conto che era arrivato il momento di pubblicarla e 

scrisse al Panizzi: “I must absolutely print next week, unless I learn that something good has been 

done”.  

 

Alla base dell’iniziale esitazione di Gladsone in merito alla pubblicazione della prima 

lettera, il Coppola rileva che egli, prima di prendere questa sofferta decisione voleva essere 

certo dell’approvazione di Carlo Poerio. Incoraggiato quindi dalle parole che il Poerio gli 

aveva fatto pervenire per nome proprio e dei suoi concaptivi, Gladstone il 7 luglio 
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indirizzò una missiva anche al Principe di Castelcicala, consapevole del fatto che questi 

avesse già ricevuto da Lord Aberdeen una copia della sua lettera, per metterlo al corrente 

della sua decisione. L’11 luglio la lettera venne pubblicata. Dopo tre giorni dalla 

pubblicazione della prima lettera, il 14 luglio, Gladstone pubblicò una seconda lettera 

indirizzata a Lord Aberdeen, contenente approfondimenti e chiarificazioni.  

 

Preoccupato per lo scalpore suscitato in tutta Europa dalla Lettere di Gladstone, il 5 agosto 

1851 da Parigi l’Ambasciatore Emidio Antonini scriveva a Giustino Fortunato 

informandolo che ormai anche in Francia incominciava a farsi sentire l’influenza del 

pamphlet. Egli era stato sollecitato dai direttori dei giornali conservatori francesi a far 

pubblicare nel giornale ufficiale di Napoli una risposta alle dichiarazioni di Gladstone. 

Inoltre, metteva in evidenza che in Inghilterra era molto forte il risentimento contro la 

reclusione di Carlo Poerio, la cui notorietà stava acquisendo le proporzioni delle Mie 

prigioni di Silvio Pellico. Antonini concludeva la lettera informando il Marchese Fortunato 

che egli avrebbe inviato al Castelcicala a Londra Alfonso Balleyedier, autore della Storia 

della Rivoluzione di Roma, che secondo lui poteva essere la persona adatta a scrivere una 

risposta a Gladstone. Il Castelcicala avrebbe dovuto istruirlo in merito e dargli gli 

interrogatori di Carlo Poerio davanti alla Corte Criminale (A. Poerio Riverso, Carlo Poerio e 

William Gladstone, pp. 167-168). 

Lo scopo e gli effetti delle Lettere di Gladstone 

 

È necessario, a questo punto, evidenziare che le Lettere di Gladstone avevano 

esclusivamente uno scopo umanitario, a differenza di quanto vuol far credere la 

pubblicistica borbonica, che sostiene che dietro al gesto dell’uomo politico inglese si 

nascondessero interessi del governo britannico. Al contrario, il suo scopo era quello di 

preservare l’ordine e l’equilibrio europeo, che veniva invece ampiamente turbato dalle 

notizie delle feroci repressioni perpetrate dal governo borbonico.  

 

Gladstone osservava che la persecuzione del 1848/49 era spaventosamente più grave delle 

precedenti ed era diversa soprattutto perché rivolta contro uomini di opinione moderata. 
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Contravvenendo al codice napoletano che stabiliva che la libertà individuale era 

inviolabile e che nessuno poteva essere arrestato senza speciale mandato di una corte di 

giustizia, il governo, di cui il prefetto di polizia era un membro importante, attraverso gli 

agenti sorvegliava e spiava le persone, effettuava visite domiciliari, spessissimo di notte, 

perquisiva le case, sequestrava carte ed effetti personali con il pretesto di cercare le armi e 

imprigionava le persone senza autorizzazione scritta, nient’altro che sulla base della 

parola del poliziotto, senza alcuna dichiarazione sulla natura dell’imputazione. Le persone 

venivano arrestate non perché avessero commesso, o si riteneva avessero commesso 

qualche delitto, ma perché si pensava fosse conveniente liberarsi di loro imprigionandole e 

costruendo false imputazioni. I prigionieri rimanevano in carcere per lungo tempo prima 

che si facesse il processo. Quando falliva ogni tentativo di creare una valida accusa si 

ricorreva allo spergiuro e alla menzogna, grazie a falsi testimoni. La cosa più 

raccapricciante era che all’imputato non veniva concessa la possibilità di presentare alcuna 

controtestimonianza. 

 

Tutti i tentativi fatti per confutare le dichiarazioni di Gladstone fallirono e persino la 

Risposta Ufficiale del Governo Napoletano (Rassegna degli errori e delle fallacie pubblicate dal 

Sig. Gladstone in due sue lettere indiritte al conte Aberdeen sui processi nel Reame delle Due 

Sicilie, Stamperia del Fibreno, Napoli, 1851) non raggiunsero il risultato auspicato. Lo 

stesso Gladstone pubblicò un’accurata disamina della Risposta Ufficiale del governo 

borbonico (An examination of the Official Reply of the Neapolitan Government, John Murray, 

London 1852) affermando che nove decimi delle sue asserzioni erano passate in totale 

silenzio. 

 

L’effetto della pubblicazione del pamphlet di Gladstone fu inarrestabile e in Europa la 

diatriba tra conservatori e liberali si protrasse per anni. Bisognò, tuttavia, attendere molto 

affinché si prendessero decisioni che potessero cambiare il destino dell’Italia e dei detenuti 

politici del Regno delle Due Sicilie. Nel frattempo, le condizioni di salute dei prigionieri 

politici peggioravano di giorno in giorno; a lungo andare, alcuni di essi, sfiniti, fecero 

domanda di grazia, altri persero la vita. Molti divennero irriconoscibili. Carlo Poerio 

rischiò di morire a causa della bronchite.  
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Al Congresso di Parigi del febbraio 1856 Cavour denunciò pubblicamente i governi 

reazionari di Roma e di Napoli, che fornivano motivo di turbamento della pace europea, 

ed ottenne il consenso di Clarendon e di Walewski, ambasciatori rispettivamente 

dell’Inghilterra e della Francia. Di conseguenza il 19 maggio 1856 Sir William Temple, 

Ministro dell’Inghilterra presso la corte di Napoli, comunicò al Ministro Carafa una nota 

del governo inglese che, al fine di raggiungere un miglioramento delle relazioni 

diplomatiche, invitava ad intraprendere un nuovo sistema di politica interna e a 

proclamare un’amnistia generale. Il governo napoletano veniva esortato ad amministrare 

rettamente la giustizia e a garantire la libertà individuale, ma il Ministro Carafa replicò 

faziosamente che i prigionieri ricevevano trattamenti umani e che le loro condizioni di 

salute erano buone.  

 

L’atteggiamento ostinato del governo di Napoli fece sì che verso la fine del 1856 la Francia 

e l’Inghilterra troncassero le relazioni diplomatiche con la corte borbonica. Ebbe così inizio 

una forte disputa tra i sostenitori e gli avversari dei Borbone sulla stampa e nelle 

assemblee legislative soprattutto inglesi e francesi e, per screditare ancor più i prigionieri, 

si ricorse persino alla calunnia e all’insinuazione. In questo clima, alla fine del 1858 

Ferdinando II “comprese che bisognava disfarsi dei prigionieri di Stato. Vedute le nuove tendenze 

degli spiriti, egli considerò esser quelli un pericolo per la dinastia. Furono tolti dal carcere di 

Montesarchio e dall'ergastolo di S. Stefano, imbarcati a Napoli sullo Strongoli, cacciati verso 

l'America” (R. De Cesare, Carlo Poerio, Estratto dal «Giornale di Napoli», n. 126, 8 maggio 

1867; A. Poerio Riverso, Carlo Poerio e William Gladstone, Rubbettino, 2020, p. 64). 

 

Carlo Poerio, liberato dal carcere, nel 1859 fu condannato, insieme ad altri suoi compagni 

liberali, tra cui il Settembrini, il Pironti ed il Castromediano, all’esilio perpetuo dal Regno: 

il 19 febbraio fu imbarcato sul piroscafo Stewart, ma fortunatamente, grazie all’intervento 

del figlio del Settembrini, Raffaele, imbarcatosi sotto mentite spoglie, venne fatta deviare 

la rotta della nave che doveva deportarlo in America e così egli ed i suoi compagni 

sbarcarono a Queenstown, in Irlanda, dove riconquistarono definitivamente la libertà e 

ricevettero un’accoglienza calorosissima.  
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Carlo Poerio, Gladstone e i prigionieri politici nella ricerca internazionale 

 

La seconda parte del libro Carlo Poerio e William Gladstone. Le due Lettere al Conte di Aberdeen 

sui processi politici del governo napoletano (1851). I documenti dell’Archivio di Stato di Napoli è 

dedicata alla traduzione di saggi curati dagli studiosi stranieri Denis Reidy, Steven Soper e 

Pierre-Marie Delpu: Panizzi, Gladstone, Garibaldi and the Neapolitan prisoners, British Library 

Journal, 2005, Article 6; Southern Italian Prisoners on the stage of international politics, Journal 

of Modern Italian Studies, 25 April 2020; La fabrique médiatique d’un martyr libéral: le cas 

Carlo Poerio (1851-1859), in «Le temps des Médias», n. 33, primavera 2020. 

 

Denis Reidy (già Direttore della Sezione Italiana e Greca della British Library di Londra) 

illustra il ruolo attivo di Anthony Panizzi, esule a Londra, che si tenne in stretto contatto 

con gli altri esiliati politici in Gran Bretagna e riuscì a mantenere la questione dell’Unità 

d’Italia nell’agenda politica inglese. Reidy mette in evidenza che al Ministro degli Esteri 

Lord Aberdeen era stato esplicitamente chiesto dal Metternich di contribuire nel 

preservare l’assetto dell’Europa stabilito dal Congresso di Vienna, scoraggiando quindi le 

attività rivoluzionarie di Mazzini ed altri. Lord Aberdeen incaricò Sir James Graham 

(Ministro degli Interni) di ordinare al servizio postale britannico di intercettare e aprire la 

corrispondenza degli esiliati politici stranieri. I contenuti delle loro lettere venivano poi 

trasmessi, tramite l’ambasciata austriaca a Londra, alle autorità austriache in Italia. Reidy 

evidenzia inoltre il ruolo di Panizzi nel tenere costantemente informato Gladstone sulla 

situazione dei prigionieri politici napoletani. Emblematico è il colloquio che Panizzi tenne 

a Napoli con re Bomba. Accanto a ciò, Reidy descrive il vano tentativo studiato dal 

Panizzi, insieme a Gladstone e Garibaldi, per la liberazione di Luigi Settembrini dal 

carcere di Santo Stefano e narra la calorosissima accoglienza dei prigionieri politici 

napoletani nel Regno Unito. 

 

Steven Soper (Professore alla University of Georgia, Department of History) afferma che la 

vicenda dei prigionieri politici napoletani sembra segnare un nuovo capitolo nella storia 

dei diritti umani: la prima volta in cui le condizioni della prigionia diventano una 

questione centrale – effettivamente una “cause célèbre” – di politica e diplomazia 
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internazionale.  Egli afferma anche che Gladstone vide la sua campagna per i diritti umani 

come un baluardo contro la futura instabilità in Europa.   

 

Soper si sofferma anche sulla notorietà raggiunta dai prigionieri politici all’estero dopo la 

diffusione delle Lettere di Gladstone e in particolar modo afferma che nella primavera del 

1854 uno scrittore del «Morning Post» poté affermare che “Poerio era tanto famoso in 

Inghilterra quanto in Italia. Il «Daily Mail» di Londra del 10 marzo 1858 attribuì ancora 

maggior fama al Poerio scrivendo che c’era “probabilmente a stento un uomo di cultura in 

Gran Bretagna, negli Stati Uniti d’America, in Piemonte o in Svizzera che non avesse sentito in 

quegli anni il fato di Poerio come un dolore personale”. La fama di Carlo Poerio, afferma 

sempre Soper, si estendeva sia sui vecchi che nuovi mezzi di comunicazione. A tal 

proposito egli ha fatto un’approfondita ricerca archivista sull’andamento della presenza 

del nome di Carlo Poerio nei vari giornali dell’epoca dalla pubblicazione delle Lettere fino 

alla liberazione dei patrioti. Prima del 1859 riferimenti a Carlo Poerio apparvero in 

molteplici poesie, in due romanzi e in discorsi pubblici tenuti a Londra dall’esiliato 

Aurelio Saffi (che tradusse in inglese il discorso di Poerio davanti ai suoi giudici) e da 

Jessie White Mario. Prima della liberazione dal carcere, nessun altro prigioniero politico 

napoletano era stato ritratto nelle illustrazioni dei giornali britannici. In questo campo, 

Poerio aveva persino superato Garibaldi. 

 

Pierre-Marie Delpu (Casa de Velàzquez, Madrid) evidenzia come la stampa internazionale 

abbia contribuito a rafforzare la celebrità di Carlo Poerio. A questo contribuì molto il 

graduale ingresso delle società europee nelle logiche della cultura di massa, di cui la 

stampa era uno dei maggiori vettori. Carlo Poerio divenne una figura simbolica dei 

movimenti nazionali e liberali sostenuti da una parte della sinistra inglese in nome di 

rivendicazioni umanitarie. Anche Delpu cita i vari giornali che dedicarono ampi articoli 

alla detenzione di Carlo Poerio, come ad esempio il «London Daily News», l’«Illustrated 

London News», Il «Globe», il «Times», ma anche l’«Indépendance Belge» che qualifica il 

problema come l’Affaire Poerio. Ci presenta una tavola dell’evoluzione dei riferimenti a 

Carlo Poerio nella stampa d’informazione britannica. (Conteggio effettuato dal database di 

informazioni del British Newspaper Archive). Il «Times» si impone a metà degli anni 

Cinquanta del XIX secolo come supporto decisivo del prigioniero. Delpu mette in 
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evidenza come la presenza della sua statua di cera nel Museo di Mme Tussaud fosse stata 

ampiamente commentata nella stampa dell’epoca. Egli conclude che, nonostante gli usi 

contrastanti di cui fu oggetto, Carlo Poerio rappresentò uno dei principali protagonisti del 

pantheon nazionale italiano in formazione, dove i “martiri viventi”, usando le parole di 

Mazzini, hanno conosciuto notorietà internazionale a volte superiore a quella dei 

combattenti morti per la patria.  

 

Il libro si conclude con un estratto dal Parere frenologico sopra il Barone Carlo Poerio (in 

«Giornale della Reale Accademia di Torino», e Bollettino Ufficiale del Consiglio Super. di 

Sanità Anno IV- Vol. X, Tipografia di G. Favale e Comp., Torino 1851), a cura del medico, 

poeta e patriota Biagio Gioacchino Miraglia, compagno di prigionia di Carlo Poerio nel 

carcere di San Francesco. Dall’esame scientifico della conformazione del cranio del Poerio, 

il Miraglia desume che è impossibile non scorgere in lui “l’uomo dei sentimenti elevati e 

dell’ingegno creatore delle severe dottrine”. Carlo Poerio “è uno di quegli uomini, che Dio crea con 

parsimonia su la faccia della terra.”  

 

 

 


