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Sull’opera letteraria e storica di Giacinto de’ Sivo

Michelangelo Mendella

La storia servì al de Sivo come fonte inesauribile di ispirazione per tutte le sue opere letterarie (tra-
gedie, romanzo storico, ecc.), mentre una visione altamente drammatica gli fornì il criterio di inter-
pretazione dei fatti storici. Il dolore per la patria vilipesa, il disprezzo per i traditori di tutti i tempi,
la sconfitta concepita come espiazione e spinta alla redenzione sono motivi ricorrenti ed unificanti
la sua vasta produzione, la quale finora ha subito un ostracismo aprioristico a causa del passato bor-
bonico del suo autore.
Nato a Maddaloni nel 1814, scolaro del Puoti, insieme col De Sanctis, col Settembrini, col De Mais
e tanti altri, Giacinto de Sivo conservò sempre in tutti gli scritti l’impronta dell’insegnamento classi-
cheggiante che aveva ricevuto, pur risentendo temporaneamente del romanticismo.
Un paio di anni fa, il libro di Roberto Mascia, La vita e le opere di G. de’ Sivo (Nota 1),
richiamò l’attenzione sull’autore, ricostruendo con pazienza ed acume l’iter spirituale del de Sivo e
dandone un primo tentativo di sistemazione critica. Ma, a giudicare dalla scarsa risonanza ch’ebbe
quel libro (Nota 2), potremmo trarre una duplice conclusione: o che i tempi non fossero ancora ma-
turi per una serena valutazione del letterato e dello storico di Maddaloni, oppure che l’opera critica
del Mascia sia stata insufficiente a penetrare nella cultura ‘ufficiale’ italiana. Può darsi anche che
nessuna delle due conclusioni sia vera, perché la revisione critica di molta storiografia è cominciata
da tempo (si potrebbe dire dall’epoca dello Schipa e del Croce) e tuttora continua, mentre il volume
del Mascia, dal canto suo, ha apportato un contributo notevole e coraggioso, anche se non completo
nell’ultima parte, come vedremo.
Il Mascia individua tre fasi nello sviluppo dell’attività intellettuale del de Sivo: la preparazione ro-
mantica, la meditazione tragica e la ricostruzione storica. Alla prima fase appartengono alcune liri-
che, qualcuna delle prime tragedie ed il romanzo storico ‘Corrado Capece’.
Tralasciando per ora le sue due tragedie (Costantino Dracosa e Florinda d’Algezira), diamo un ra-
pido sguardo al romanzo storico. Esso, pubblicato nel 1846, fin dal sottotitolo (‘Storia pugliese dei
tempi di Manfredi’) fa intendere che l’azione si svolge negli stessi limiti spaziali e temporali della
‘Battaglia di Benevento’ di Francesco Guerrazzi.
Ma il romanzo desiviano, a differenza di quello del Guerrazzi, ‘attraverso episodi coloriti splendida-
mente dalla fantasia e ricchi di drammaticità, stabilisce la verità storica sul grande re svevo’ (Nota
3). All’esposizione del romanzo il Mascia dedica una ventina di  dense pagine (pp. 25-45), consape-
vole che, se non si conosce l’opera, qualunque tentativo di critica apparirebbe tanto gratuito quanto
vuoto ed arbitrario.
Abbiamo letto così le vicende di Corrado Capece (l’eroico combattente per la causa sveva), di Gio-
vanni da Procida, di Corradetto d’Aquino, delle donne Gisa, Manfredina, Hamid; i tradimenti di
Riccardo d’Aquino, del Maletta ecc.; la definitiva sconfitta di re Manfredi. La presentazione fa sor-
gere spontaneo il desiderio della lettura diretta di questa bella opera dimenticata di de Sivo, sulla
quale ci piace riportare il giudizio del Cione, che, nella sua Napoli romantica, così scrive: ‘la perfet-
ta fusione tra il motivo evocativo e quello commemorativo è raggiunta nel più bel romanzo storico
scritto a Napoli e che, sebbene ingiustamente dimenticato, sarebbe pur degno di stare accanto agli
altri assai più celebri e fortunati del D’Azeglio e del Grossi, del Guerrazzi e del Cantù. È il ‘Corra-
do Capece’ dello storico Giacinto de Sivo, che prima del ‘48 dimostrava simpatie liberali, ma poi,
con un assai strano trapasso, divenne borbonico, scrivendo quindi l’opera più notevole della storio-
grafia legittimista ... fonte preziosa per l’indagine sulla vita sociale e politica del Napoletano’ (Nota
4).
Il ciclo biografico e letterario, che il Mascia ha chiamato della ‘meditazione tragica’, andrebbe dal
1849 al 1860; ma in effetti comprende anche le prime due tragedie composte, l’una nel 1840 (il Co-
stantino Dracosa, che è l’ultimo imperatore d’Oriente, il Dragazès, il quale muore nell’attacco dei



Saraceni del maggio 1453, tradito dal greco Notaras) e l’altra nel 1844 (Florinda d’Algezira, am-
bientata in Spagna nel 713 al tempo della invasione araba e della fine del dominio gotico nella peni-
sola iberica). Seguono tre tragedie d’ispirazione biblica: il Gedeone, composto nel 1853; il Manasse
nel 1855, e La Figlia di Jefte nel 1857. Poi, uscirono ‘La cena di Alboino’ (già argomento del Ru-
cellai nel sec. XVI) e la ‘Partenope’, entrambe nel 1858, ed entrambe interpretate dalla celebre at-
trice Fanny Sadowski nel teatro dei Fiorentini a Napoli.
L’ultima tragedia, il ‘Belisario’, la cui azione si svolge a Costantinopoli nell’anno 563, fu scritta nel
maggio 1860. Il Mascia si sofferma a lungo (pagg. 69-81) sulla penultima tragedia, la ‘Partenope’,
che fu rappresentata la prima volta col titolo ‘La Sirena’ ritenendola dotata di una più forte carica
vitale, legata com’èall’interessante e perenne questione delle origini stesse della città di Napoli e,
pertanto, ‘meglio di ogni altra adatta ad essere assunta come punto culminante e comprensivo di tut-
to questo ciclo ... che abbiamo denominato della meditazione tragica’(Nota 5)
Egli, in polemica con Gaetano Galdi, direttore della rivista ‘Il Nomade’, - che nei numeri 88 e 90
del novembre 1858 aveva criticato la tragedia -, sostiene che il de Sivo ‘ha elevato a Napoli un can-
to ricchissimo di incoraggiamento, di sicurezza e di fede, e nello stesso tempo ha offerto con la sua
Partenope una versione altamente poetica della vasta problematicità, che viene dischiusa ... dal rap-
porto intercorrente fra l’umana responsabilità e la norma superumana, che controlla e coordina la vi-
ta dell’universo’ (Nota 6).
Afferma il Mascia che il de Sivo, rigettando l’idea di una tragedia spogliata del suo elemento reli-
gioso, ha creato quella mistico-cristiana, immettendola, specie con le ultime sei composizioni, nel
filone della grande poesia drammatica di ogni tempo.
Questa attività letteraria del de Sivo ha trovato così, nelle pagine meditate del Mascia delle prime
due parti del libro, un rilievo e una sistemazione critica di notevole impegno. Solo, si potrebbe os-
servare che l’ispirazione religiosa ed il contenuto storico spingerebbero ad operare una saldatura fra
le due fasi dello sviluppo, supposte dal Mascia, ed a far rientrare anche le tragedie nel periodo ro-
mantico.
La terza parte del libro, la quale comprende i capitoli VII-III e IX, non ci pare, invece, la più salda,
perché, trattando in essa dell’attività politica e storiografica del de Sivo, il Mascianon è riuscito a
mantenere quell’equilibrio e quel distacco necessari per giudicare un’opera la ‘Storia del Regno del-
le due Sicilie dal 1847 al 1861’ fortemente polemica nei riguardi dei garibaldini conquistatori del
regno meridionale. Se è vero che un aprioristico giudizio di condanna della storiografia italiana ha
impedito non solo di valutare obbiettivamente, ma anche di esaminare, l’opera del de Sivo (testimo-
nianza ne è che neppure il Masi lo ricorda nel suo pregevole libro La storia del Risorgimento nei
libri, Bologna 1911), tuttavia bisogna riconoscere che poco aggiunge il Mascia alle osservazioni del
Croce (Nota 7), il quale sottolinea soprattutto la riuscita rappresentazione satirica dei vincitori ad
opera dello storico maddalonese definito, tuttavia, reazionario.
Il Mascia è riuscito, è vero, a rendere l’animo del de Sivo nelle componenti della fedeltà alla monar-
chia borbonica ed alla ‘Nazione napolitana’, dello sdegno per il tradimento, prima occulto poi pale-
se, dei settari, del dolore per l’occupazione della sua casa natale da parte dei Piemontesi, della soffe-
renza per l’esilio a Roma, per l’incomprensione degli stessi compagni esuli, per la solitudine ama-
reggiata dal dolore per la patria vinta e messa a sacco. Ma certamente non bastano a ricostruire criti-
camente il periodo narrato dal de Sivo i pochi accenni all’episodio dei fratelli Bandiera del 1844, a
quello del 15 maggio 1848, alla spedizione di Carlo Pisacane, né la rapida rassegna dei generali tra-
ditori: Alessandro Nunziante, Francesco Landi, Ferdinando Lanza, Amilcare Anguissola, Fileno
Brigante ecc. ...
Per rettificare un giudizio storico non è sufficiente mettersi dallo stesso punto di vista dell’autore,
perché in tale maniera si giustappone alla storia vista dai vincitori la storia vista dai vinti, con tutto
l’orpello della fedeltà, della nostalgia del bene perduto ecc ...; le quali cose possono avere solo un
valore sentimentale. Non si fa storia se non ristabilendo con inoppugnabile documentazione la ve-
rità, superando le antitesi dei partiti, la cui sintesi, invece, secondo la icastica definizione crociana
(Nota 8), costituisce appunto la storia. E poi sarebbe stato necessario inserire il tentativo di rivaluta-
zione nella problematica attuale della storiografia risorgimentale, di cui ci ha dato un vasto panora-



ma il compianto Maturi (Nota 9).
Più felice è certamente la presentazione di scritti minori del de Sivo, ad esempio: L’elogio di Ferdi-
nando Nunziante (stampato a Caserta nel 1852), figlio del generale Vito (che presiedette all’esecu-
zione di Gioacchino Murat) e fratello maggiore di quell’Alessandro più tardi accusato di tradimento
nella ‘Storia’; L’Italia e il suo dramma politico nel 1861, che, nell’ambito del circolo antiunitario
costituitosi a Roma, difese la soluzione federalistica della questione italiana; o ancora il più impor-
tante opuscolo: I napoletani al cospetto delle nazioni civili, al quale il Mascia dedica molte pagine
(da 89 a 101), ritenendolo un ‘aureo libretto’ che portò il de Sivo alla testa del movimento antiunita-
rio, facendolo ‘l’antesignano ardimentoso, il sostenitore più rigido e battagliero’.
Un particolare cenno merita l’altra opera storica del nostro autore, la Storia di Galazia campana e
di Maddaloni, stampata a Napoli con la data 1860-65, ma senza indicazioni tipografiche. In questo
lavoro viene tracciata la storia della Galazia campana (oggi inesistente e diversa dalla Galazia san-
nitica: attualmente Caiazzo) dall’età più antica - fondandosi su citazioni di Strabone, T. Livio ecc.
... -, a quella medioevale fino al Conte Pandenulfo di Capua. Segue la storia di Maddaloni, o Mata-
lune, come è indicata in un diploma del principe longobardo Arechi, attraverso la successione dei
Normanni, Svevi, Angioini, della dominazione feudale dei Carafa, fino al 1860. Opera notevolissi-
ma di archeologo e storico, giudicata dal Mommsen ‘lavoro perfetto per rigore di ricerche e per va-
lore di dottrina’ (Nota 10), e che meriterebbe, insieme al Corrado Capece, una ristampa.
Ritornando all’opera maggiore, osserveremo che il mezzo, che il Mascia aveva, di ristabilire la ve-
rità storica sarebbe stato quello della ricerca spassionata, della documentazione rigorosa, che, collo-
candosi al di sopra di qualunque ‘storia di parte’, crea la vera storiografia. Questa possibilità egli
l’ha ancora e, forse, l’ha pure intravista in questa stessa opera, avendo dedicato le ultime pagine alle
‘Testimonianze’ (p. 144-154), raccolte nell’Archivio di Stato di Napoli, che riguardano, però, solo
alcune lettere scambiate fra il de Sivo, il re Francesco II e il Ministro Salvatore Carbonelli sulla op-
portunità di stampare la ‘Storia delle due Sicilie’. L’allargamento puntuale della ricerca a tutto il
dramma meridionale dal 1847 al 1861, come ce ne ha dato un ottimo esemplare, sia pure in altra di-
rezione, lo Scirocco (Nota 11), consentirebbe al Mascia di dare una risposta, se non definitiva, al-
meno più esauriente ai suoi interrogativi storici.
Queste nostre note, mentre vogliono invitare ad un approfondimento della terza parte del libro del
Mascia (Nota 12), ci inducono, d’altro canto, a ritenere l’opera narrativa e tragica del de Sivo ricca
di motivazioni profonde, di serio impegno morale ed estetico e ci confermano che la fonte storica è
sostanziosa componente della sua vasta attività di scrittore.

NOTE
1 Il titolo completo è: La vita e le opere di Giacinto de’ Sivo (1814-1867). Il narratore - Il poeta
tragico - Lo storico. Napoli, Arturo Berisio edit., 1966. In appendice (pagg. 155-236), v’è
l’indice dei nomi ricorrenti nella ristampa della Storia delle Due Sicilie dal 1847 al 1861, con
VIII tavole f.t. [Roberto Mascia è morto nel 1970, NdR]
2 Solo qualche recensione di carattere giornalistico (sul ‘Roma’ del 2.4.1966, su ‘L’Alfiere’ n. 21-
1966, su ‘Luce Serafica’ n. 4-1966). Non sono citati né il de Sivo, né il Mascia nel recentissimo sag-
gio di S. Romagnoli, Narratori e prosatori del Romanticismo, nella Storia della letteratura italiana
a cura di Sapegno e Cecchi, ediz. Garzanti, vol. VIII, Milano 1968, pagg. 6-192.
3 Afferma il Mascia a pag. 24, riportando un giudizio di A. Vitelli (Spigolature e curiosità di storia
napoletana, Napoli 1930, pp. 57-68).
4 Cfr. E. Cione, Napoli romantica 1830-1848, 3a ediz. Napoli, Morano 1957, pag. 119. Sul roman-
zo storico, da vedere G. Petrocchi, Il romanzo storico nell’800 italiano, Torino 1967 e il capitolo
che vi dedica il Romagnoli (pp. 7-88) nell’op. cit.
5 Cfr. R. Mascia, op. cit., pag. 63.
6 Cfr. R. Mascia, op. cit., pag. 81.
7 Nella comunicazione all’Accademia Pontaniana del 17 febbr. 1918, ristampata poi nel vol. Una
famiglia di patrioti ed altri saggi storici e critici, Bari 1919, pagg. 147-60. Il Croce, fra
l’altro, scrive ‘... libro ricco di notizie, accurato nell’informazione, sebbene (come si può immagina-



re) unilaterale, partigiano ma senza proposito di esser tale, scritto con maniera tacitesca o piuttosto
collettiana, curioso, spassoso’ (pag. 152). Sul de Sivo storico, ved. pure la nota di G. Santonastaso,
nell’opuscolo Le Torri e il Castello di Maddaloni di L. Volpicella, Bari, s.d. (ma 1959), pp. 27-30.
8 B. Croce, Elementi di politica, I ediz. 1924, V ediz. Bari 1956, pagina 43.
9 Cfr. W. Maturi, Interpretazioni del Risorgimento, Torino, Einaudi 1962, dove è trattato anche il
de Sivo, insieme all’altro storico ‘papalino’ Giuseppe Spada (pagg. 330-34): su quest’opera cfr.
l’ampia nota di V. Abbundo, in ‘Convivium’ - 1965 - II. Su alcuni aspetti vedi poi R. Romeo, Il giu-
dizio storico sul Risorgimento, Catania 1966; II ediz. 1967.
10 Secondo A. Vitelli, inoltre, il Mommsen durante il suo viaggio a Napoli - il de Sivo era già mor-
to - volle visitare i luoghi illustrati così splendidamente dall’insigne figlio di Maddaloni (op. cit.,
pag. 65).
11 Cfr. A. Scirocco, Governo e Paese nel Mezzogiorno nella crisi della unificazione (1860-1861),
Milano 1963.
12 Riconosciuta, d’altronde, incompleta dallo stesso autore (Cfr. R. Mascia, op. cit., pag. 135-36)
che si è ripromesso di darci una visione più completa della storia desiviana.




