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I miti borbonici sconfessati dalla storia 
CACCIATORE: «È UNA IMBECILLITÀ STORICA» 

Il filosofo salernitano membro dell'Accademia dei Lincei:  
«I Borbone sono stati tra le peggiori dinastie europee»  

 
Salerno - «Una imbecillità storica o il frutto di ignoranza. L’intitolazione 
della scuola di Scafati ai Borbone non è che una di queste due cose».  
E’ colto da impeto storico polemico Giuseppe Cacciatore, filosofo salernita-
no e membro dell’Accademia dei Lincei, nell’apprendere la decisione del 
preside dell’istituto primario scafatese.  
«Nonostante siamo in pieno revisionismo filo bor-

bonico — insiste il fi-
losofo — nessuno può 
negare che quella dei 
Borbone sia stata una tra le peggiori dinastie euro-
pee e contemporanee. E’ quella che ha mandato in 
carcere e al patibolo i patrioti napoletani, che im-
pose il giuramento davanti ai vescovi delle diocesi 
dei professori universitari per avere il permesso 
ad insegnare». 
Ma oltre che storico, per Cacciatore il problema è 
innanzitutto didattico. «Non è certo educativo tra-
smettere ai ragazzi questi messaggi storici errati 
— continua l’accademico dei Lincei — bisogna 
spiegare la verità e quanto davvero accaduto. 
Appare, poi, anche una provocazione celebrare 
questa intitolazione proprio nell’anniversario 
del Risorgimento».  
Infine il filosofo offre qualche consiglio al pre-
side dell’istituto scolastico casertano. «Ci sono 
tanti nomi illustri legati al nostro territorio che 
meriterebbero l’intitolazione di una scuola— 
conclude Cacciatore — da Giovanni Amendo-
la ad Alfonso Gatto per esempio. E perchè no 
Edoardo Sanguineti che tanto ha rappresenta-
to per la cultura a Salerno».  
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