
Agostino Gallo (Palermo, 1790-

1872), in un dipinto di 

Giuseppe Patania. Erudito ed 

esperto d'arte, autore di saggi 

su varie tematiche, partecipò 

coi classicisti de "La Ruota" alla 

polemica antiromantica del 

tempo (Palermo, Biblioteca 

comunale). 

Giuseppe De Spuches principe 

di Galati (Palermo, 1819-1884). 

Poeta, letterato, fu uno dei 

maggiori esponenti del 

classicismo. Al sentimento 

d'italianità accomunò 

l'aspirazione a un autonomo 

ordinamento della Sicilia. Fu 

membro del Parlamento 

rivoluzionario del 1848 

(Palermo, Biblioteca comunale). 

FRA UNITARISMO REPUBBLICANO E FEDERALISMO NEOGUELFO 

Capitolo XX 

Il Risorgimento 

1842 - 1861 

Fra unitarismo repubblicano 

e federalismo neoguelfo 

Tradizionalmente gli albori del Risorgimento 

italiano (il processo storico che si concluse con 

la formazione dello Stato unitario) si fanno risa-

lire al 1815, l'anno in cui l'atto finale del Con-

gresso di Vienna restaurò sui troni i legittimi 

sovrani; né mancano nella moderna storiografia 

retrodatazioni all'epoca rivoluzionaria della fine 

del XVIII secolo. Ciò, però, potrà valere riguardo a 

contesti del Paese in cui già si coglievano gli 

embrioni o i primi effetti di mutamenti sociali e 

politici fino ad allora impensabili o in cui ebbe 

inizio tutto quel lavorio clandestino da cui fer-

mentarono il rinnovamento delle coscienze e le 

grandi passioni che condussero alla costruzione 

unitaria della nazione. Ma non è riferibile alla 

Sicilia, che i pesanti svantaggi strutturali, i radi-

cati squilibri dell'economia, le profonde fratture 

esistenti nel tessuto sociale, e, sul piano politico, 

l'inveterata cultura sicilianista e indipendentisti-

ca diffusa in tutti i ceti e professata dai movi-

menti liberali e dai democratici, astrassero fin 

quasi alla metà del XIX secolo dalla considera-

zione della centralità della questione unitaria. 

E infatti, fino a quel momento, non vi fu altra 

"nazione" nel sentimento degli isolani che la 

siciliana, e lo stesso rapporto con Napoli si con-

figurò in termini conflittuali, con una fortissima 

vocazione a sottrarsi all'egemonia centralistica 

dello Stato napoletano: tanto che, ottenuta e 

subito perduta dalla Sicilia la Costituzione del 

1812, il suo fantasma perennemente (e anche 

mentre si svolgevano i fatti rivoluzionari di cui 

stiamo per dire) aleggiò nei postulati del mondo 

politico. 

Un tale orientamento ideale e una tale linea di 

autonomismo non volevano dire, però, che la 

Sicilia si sentisse estranea ai valori e ai destini 

della comune patria italica. Lo attestava Michele 

Amari, il grande storico della dominazione degli 

Arabi in Sicilia — che mai perse di vista il 

sogno regionalistico —, in una lettera del 1847 

al modenese Antonio Panizzi, a quel tempo 

esule come lui dalla patria: «Non sconosco per 

certo il sentimento di nazione italiana, anzi lo 

proclamo, e maledico chiunque lo fece isterilire 

nel Medioevo e vi lasciò gli amari frutti che 

raccogliamo adesso». Tuttavia è un fatto che, 

non solo in Sicilia, ma nell'intero Mezzogiorno, 

«solo alquanto dopo [il 1820-21] il discorso 

sull'Italia comincia realmente a prendere piede 

nelle forze politiche e predispone alla 

soluzione del 1860» (GALASSO). 

Persino la rovente polemica che, accesasi in 

campo letterario nei primi anni Trenta, contrap-

pose anche nell'isola, con toni di aspra tensione, 

romantici e classicisti sui contenuti morali e sul-

l'ufficio civile e politico della poesia vale ad 

attestare come la Sicilia fosse penetrata già nel-l' 

orbita degli interessi culturali nazionali e come 
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Giuseppe Mazzini (Genova, 

1805-1872), in un ritratto degli 

anni dell'esilio londinese. 

Propugnò la creazione di uno 

Stato unitario repubblicano a 

struttura democratica, che 

perseguì con una ininterrotta 

attività rivoluzionaria. Non ebbe 

grande seguito in Sicilia, dove 

si caldeggiava una soluzione 

indipendentistico-autonomistica 

in una Confederazione di Stati 

italici. Per tale consapevolezza, 

escluse in un primo tempo dai 

suoi piani rivoluzionari la Sicilia, 

giudicando «pericolosissima» 

una iniziativa insurrezionale 

nell'isola. 
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negli ambienti intellettuali si fosse ormai forma-

to un radicato sentimento di italianità. Esso era, 

però, altra cosa dall'adesione ad un concetto 

nazionalistico unitario, che voleva dire risolvere 

in un unico Stato nazionale le frammentate 

strutture costituzionali e politiche del Paese. 

Tuttavia, quando dalla tribuna dell'Accademia 

Peloritana il messinese Felice Bisazza, una delle 

maggiori voci liriche del tempo, dettando nel 

settembre 1832 il manifesto del Romanticismo in 

Sicilia, richiamò la poesia alla funzione etica del 

risveglio del sentimento patrio, e quando un 

dodicennio più tardi dalle colonne del periodico 

"La Falce" gli fece eco il trapanese Gaetano 

Daita, questo sentimento della comune 

nazionalità era diffuso. Non al punto — come si 

è detto — da sfociare in una petizione unitaria; 

anzi, «che la Sicilia dovesse avere una sistema-

zione in senso italiano, ma tutta propria, era con-

vinzione comune, creata dalla cultura, alimentata 

dal sentimento e rafforzata dalla coscienza di  

avere interessi comuni, anche materiali, con 

gli altri italiani» (F. DE STEFANO). 

Sulla medesima lunghezza d'onda erano sin-

tonizzati i classicisti, che nella polemica antiro-

mantica erano prevalenti nell'isola; fra i mag-

giori, il siracusano Tommaso Gargallo ed il 

palermitano Giuseppe De Spuches principe di 

Galati, già all'apice della gloria letteraria nel 

1847, e gli altri, per lo più raccolti attorno a "La 

Ruota", il battagliero giornale fondato a Palermo 

nel gennaio del 1840 da Benedetto Castiglia e 

insieme a lui realizzato da Agostino Gallo, 

Ferdinando Malvica, Salvatore Costanzo, Lio-

nardo Vigo, Francesco Paolo Perez (allora agli 

esordi della vita intellettuale), Vincenzo Errante, 

Michele Bertolami, Giuseppe Bozzo e Giovan 

Battista, fratello di Benedetto. Era una vivace 

temperie di dibattito che coinvolse il mondo delle 

lettere e delle scienze, schierato sulle contrap-

poste frontiere della "letteratura delle nazioni", 

ma conciliata dall'identificazione nella medesima 

matrice culturale: la rigenerazione morale 

professata dai grandi spiriti risorgimentali, Alfie-

ri, Leopardi, Foscolo, D'Azeglio, Giusti. 

Alla querelle, che nel secondo quarto del 

secolo agitò l'ambiente letterario dell'isola 

soprattutto intorno ai principi estetici, si accom-

pagnò fra i ceti intellettuali il dibattito politico, 

ideologicamente innervato sull'alternativa fra 

indipendenza della Sicilia in una confederazio-

ne di Stati italici a regime monarchico e disso-

luzione dell' autonomia nel quadro di uno Stato 

repubblicano assolutamente unitario. Era 

quest'ultimo il modello propugnato da Giusep-

pe Mazzini, che, con la Giovine Italia da lui 

fondata nel 1831 dopo un'ingrata esperienza 

carbonara, perseguiva il programma di una Re-

pubblica italiana «una, libera, forte, indipen-

dente da ogni supremazia straniera e morale e 

degna della propria missione di guida del moto 

rivoluzionario europeo»; e in quello stesso 

anno a Carlo Alberto, appena asceso al trono di 

Sardegna, indirizzava un vibrante appello per-

ché dal Piemonte s'intestasse una forte inizia-

tiva politica e militare per l'unità della patria 

italiana. 

La propaganda mazziniana non ebbe grandi 

adesioni in Sicilia, dove, più che il sentimento 

d'italianità, davano alimento all'opposizione 

antiborbonica l'insofferenza al centralismo napo- 
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La piazza Pretoria a Palermo 

col palazzo del Comune, in una 

litografia degli anni intorno al 

1848 (da Benoist-Bachelier-

Jacottet, L'Italia monumentale 

et artistique. Vues 

et monuments). Palermo era in 

quel tempo la città dell'isola in 

cui più vivace era il dibattito e 

più acceso il fermento politico 

intorno al problema dell'assetto 

costituzionale dell'Italia.

GIOVINE  ITALIA 

Sopra, nell'ordine: 

Il primo numero della Giovine 

Italia, la rivista fondata e diretta 

da Mazzini, e il frontespizio del 

libro sui Vespri siciliani di 

Michele Amari, che, edito nel 

1842 con un titolo generico, fu 

un potente stimolo 

delle passioni nazionalistiche 

dei Siciliani. 

FRA UNITARISMO REPUBBLICANO E FEDERALISMO NEOGUELFO 

letano e il diffuso malessere per le condizioni di 

arretratezza in cui era mantenuta l'isola. Sicché le 

posizioni autonomistico-federalistiche erano 

sempre più condivise non solo nell'ambito del 

liberalismo isolano, ma fra gli stessi democratici, 

dai quali non si mancò di vagheggiare aperta-

mente la soluzione dell'indipendenza come fattore 

di progresso per le sorti della Sicilia nel quadro di 

una confederazione di liberi Stati italici. 

Consapevole, quindi, di un tale orientamento dei 

Siciliani, Mazzini, che già aveva promosso alcune 

isolate azioni rivoluzionarie a Genova, in Pie-

monte e nella Savoia, prudentemente escluse dai 

propri piani insurrezionali la Sicilia, dove giudi-

cava «pericolosissimo» dare inizio ai moti. L'in-

tero Mezzogiorno, anzi, gli appariva infido come 

terreno di prima iniziativa, tant' è che cercò di 

opporsi all'infelice operazione dei fratelli Ban-

diera, avventurosamente decisi alla sollevazione 

della Calabria. 

L'idea autonomistico-federalistica raccoglieva, 

dunque, il massimo dei consensi, poiché —

affermava il Malvica nel 1836 — «l'Italia per sua 

felicità non dee né può avere un sol centro di 

governo». Alle medesime aspirazioni di autono-

mia e di libertà si rifaceva in quegli stessi anni 

uno scritto diffuso anonimo (in realtà opera di 

Michele Amari) sotto il titolo di Catechismo 

siciliano (1838), in cui l'autore sosteneva il fon-

damento storico del secolare diritto dell'isola alla 

propria indipendenza nel quadro di un vincolo 

federativo. Ed ancor di più l'Amari infiam-  

mava emotivamente lo spirito nazionalistico dei 

Siciliani, destando in essi la memoria delle virtù 

patrie e l'orgoglio della riscossa dall'oppressione 

straniera, con la pubblicazione nel 1842 di 

un'opera in cui, sotto il poco compromettente 

titolo di Un periodo delle storie siciliane del 

secolo XIII, svolgeva la narrazione delle eroiche 

vicende del Vespro, delle quali faceva un' auten-

tica epopea di popolo. Non sfuggirono, però, alle 

autorità borboniche il significato allegorico e gli 

intendimenti patriottici del libro; e l' autore, 

allora giovane impiegato della Luogotenenza, 

venne convocato a Napoli per discolparsi. Per 

sottrarsi al sicuro arresto, l'Amari fu costretto a 

riparare esule in Francia, dove, in contatto con 

altri fuorusciti, preparò il tempo della riscossa, 

mentre intraprendeva nuove edizioni del suo 

libro e, insieme, lo studio della lingua e delle 

remote vicende degli Arabi di Sicilia. 

A mantenere elevato il dibattito sulla costru-

zione federalistica dell'emergente nazione italica 

giungeva frattanto nell'isola, superando clan-

destinamente le barriere della censura, Il primato 

morale e civile degli Italiani (1843), utopistica 

opera del torinese Vincenzo Gioberti, che, 

richiamando agli ideali di libertà e nazionalismo 

soprattutto gli ambienti moderati e cattolici, 

costituì — con la proposta dell'organizzazione 

federativa dell'Italia sotto la presidenza del papa 

— il manifesto politico del neoguelfismo. In 

effetti, un tale progetto, che grandemente valse 

al risveglio italiano, suscitò vivo interesse e rac- 
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A destra: Pio IX, in un 

ritratto di P. Chatelain. 

Asceso al soglio nel 1846, 

i l pontefice alimentò coi 

primi atti di governo le più 

rosee speranze dei liberali 

italiani, sospingendo altri 

sovrani della penisola ad 
analoghe aperture.  

A fianco: Vincenzo Gioberti, in 

un disegno di B. Madon 

(Torino, Biblioteca civica). 

Suscitò vasto interesse in Italia 

e raccolse adesioni, anche in 

Sicilia, negli ambienti moderati 

il progetto di cui il filosofo 

torinese si rese portavoce con 

II primato morale e civile degli 

italiani, edito nel 1843. L'opera 

proponeva la formazione di 

una federazione di Stati italici 

sotto la presidenza del papa. 

L'utopia neoguelfa crollò più 

tardi con la svolta reazionaria 

del pontefice. 

A destra, in basso: Cesare 

Balbo, in un ritratto anonimo 

(Torino, Museo del 

Risorgimento). Con Le 

speranze d'Italia, del 1844, 

riprese l'idea federativa del 

Gioberti, ma in chiave laica, 

assegnando al Piemonte 

sabaudo il ruolo di guida della 

comunità degli Stati italici. 
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colse molto seguito in Sicilia, dove l'idea di 

un'Italia organizzata su una federazione di liberi 

Stati corrispondeva, come si è detto, al generale 

sentimento autonomistico che già animava 

l'istanza degli ambienti politici, conquistandosi 

anche l'adesione tattica dei mazziniani. Al pro-

getto del Gioberti vennero, l'anno dopo, a col-

legarsi Le speranze d'Italia di Cesare Balbo, 

anche questi un torinese, che, pur partendo dalle 

posizioni del moderatismo cattolico, vedeva nel 

Piemonte il cardine attivo intorno al quale 

focalizzare la lotta per l'indipendenza, e alla 

Monarchia sabauda assegnava un ruolo egemone 

nell'aggregato federativo della nazione. 

Nel 1846, però, l'ascesa al soglio pontificale 

del marchigiano Giovanni Maria Mastai (Pio 

IX), che, inaugurando il suo pontificato con una 

serie di riforme civili e di atti liberali, mosse gli 

altri sovrani della penisola ad analoghe conces-

sioni, parve dar concretezza al disegno del Gio-

berti; e ovunque in Sicilia e nella penisola venne 

incoraggiandosi il fermento cospiratorio, che 

rinsaldò i rapporti fra i rivoluzionari delle due 

sponde dello Stretto e promosse accesi entusia-

smi e talora incaute sortite. Così, nell'estate suc-

cessiva, mentre da Napoli il Settembrini diffon-

deva in forma anonima nell'isola la sua veemente 

Protesta del popolo delle Due Sicilie, il comitato 

rivoluzionario di Messina tentava una fallita 

aggressione agli ufficiali del regio esercito. 

L'insuccesso non fermò l'attività cospiratoria, 

che si infittì mantenendo alto nelle principali cit-

tà il clima rivoluzionario. Si moltiplicarono le 

stampe clandestine e le manifestazioni di entu-

siasmo popolare, che crebbero alle notizie del- 

 

 

l'insediamento nello Stato della Chiesa di una 

consulta per la stesura dello Statuto romano e del 

deciso percorso di rinnovamento e di italianità 

intrapreso nel Granducato di Toscana. 

Ferdinando II però, teneva duro, né lo smosse-

ro dalla sua caparbia resistenza sulla trincea del-l' 

assolutismo le petizioni inviategli da illustri ita-

liani (Cavour, Pellico, Balbo, Brofferio, Durando 

e altri); non lo allarmarono gli echi delle grida 

inneggianti all'indipendenza della Sicilia e alla 

federazione italica; non lo impensierì il forte 

impatto avuto sullo spirito pubblico in Sicilia 

dalla cosiddetta Lettera di Malta, uno scritto 

anonimo — in realtà opera dell'economista Fran-

cesco Ferrara — nel quale si additavano i sinistri 

effetti del governo borbonico e si fomentavano 

sensi di indipendentismo e federalismo. 
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In alto: 
II penalista Emerico Amari 

(Palermo, 1810-1870), in un 

ritratto alla Biblioteca 

comunale. Arrestato alla 

vigilia dello scoppio 

dell'insurrezione del 12 

gennaio 1848, nel Parlamento 

rivoluzionario esortò a giurare 

la decadenza dei Borbone. 

In basso: 
L'economista 
Francesco Ferrara (Palermo, 

1810-1900). Fu l'autore 

dell'anonima Lettera di Malta del 

1847, che suscitò sentimenti di 

libertà e fomentò spiriti di 

indipendenza e federalismo. 

LA RIVOLUZIONE FEDERALISTA DEL 1848 

401

La rivoluzione federalista 

del 1848 

Trascorse così tutto il 1847, mentre la polizia 

estendeva nell'isola i controlli e fra le autorità, a 

Palermo, si formava il convincimento dell'ormai 

prossimo infuriare della tempesta, cui il luo-

gotenente generale Di Maio credette di poter 

porre riparo intensificando i rigori e chiudendo 

l'Università. Non da quella parte, però, veniva la 

tempesta. Singolarmente, le diede fortuito inizio 

un improvvisato volantino a stampa apparso il 9 

gennaio 1848 sui muri della città e diffuso a 

mano in molte copie, col quale — senza collega-

menti organizzati, senza che nulla vi fosse di 

preparato — un giovane avvocato, Francesco 

Bagnasco, chiamava i conterranei alla rivolta, in 

termini così accesi e perentori che l'inatteso 

invito parve alla gente promanare da un comitato 

rivoluzionario: «Siciliani! Il tempo delle pre-

ghiere inutilmente passò! Inutili le proteste, le 

suppliche, le pacifiche dimostrazioni, Ferdinando 

tutto ha spezzato; e noi, popolo nato libero, 

ridotto fra catene nella miseria, tarderemo ancora 

a riconquistare i legittimi diritti? Alle armi, figli 

della Sicilia! La forza di tutti è onnipotente: 

l'unirsi dei popoli è la caduta dei re. Il giorno 12 

gennaio segnerà l'epopea gloriosa della 

universale rigenerazione [...1». 

L' estemporaneità dell'iniziativa non nocque 

all'impresa. Per quanto quella notte stessa alcuni 

noti liberali — e, fra questi, il. Ferrara, il crimi-

nalista Emerico Amari, allora professore di dirit-

to penale all'Università, il letterato Francesco 

Paolo Perez, che grande rilievo avrà nelle future 

vicende pubbliche —, tutti però estranei al fatto, 

fossero stati arrestati e rinchiusi nelle carceri, il 

12 gennaio gente disarmata e indecisa cominciò 

ad affluire nella piazza della Fieravecchia (più 

tardi rinominata piazza Rivoluzione). Soprag-

giunse qualche armato; alcuni, nell'assembra-

mento che veniva formandosi, ruppero gli indu-

gi, ed un giovane avvocato, Paolo Paternostro, 

prese ad arringare la folla per incitarla agli even-

ti. Sconosciuto a tutti e solo da qualche giorno in 

Sicilia, reduce da un lungo esilio fiorentino, il 

giovane trabiese Giuseppe La Masa improvvisò 

un breve proclama a nome di un indefinito e fin 

allora inesistente Comitato provvisorio della 

piazza d' armi della Fieravecchia. Comparvero 

poi anni, bandiere e coccarde tricolori, mentre le  

campane delle chiese suonavano a stormo e altra 

gente affluiva. Un primo successo riportato sui 

regi sopraggiunti, volti in fuga da un gruppo di 

animosi capeggiati da La Masa, mise le ali all' 

insurrezione. 

Si formò il Comitato provvisorio, folto per 

molte adesioni. Insieme a La Masa ne fecero 

parte Tommaso Santoro, Giacinto Carini, Salva-

tore Porcelli, Rosolino Pilo, Rosario Bagnasco, 

Vito D' Ondes Reggio, Damiano Lo Cascio, 

Sebastiano Corteggiani, Pasquale Bruno, Mario 

Palizzolo, Giulio Ascanio Enea, i tre fratelli 

Cianciolo, Giuseppe Oddo-Barone, Leonardo Di 

Carlo, Giovanni Faija, il barone Bivona, il 

principe di Villafiorita, cui più tardi si aggiunse-

ro Salvatore Castiglia, Filippo Napoli, Vincenzo 

Fuxa, il principe di Grammonte e qualche altro. 

Toccò a questo Comitato di organizzare le prime 

azioni di guerriglia, dirigere l'assalto a com-

missariati e sedi di gendarmeria, guidare insom-

ma la disgregazione dell'apparato regio. Più 

arduo si rivelò controllare le squadre contadine 

che, nella prospettiva di porre la questione 

sociale a fondamento della ribellione, ben presto 

cominciarono ad affluire dalle campagne, e 
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Lo scoppio 

dell'insurrezione del 12 

gennaio 1848 in una 

stampa popolare del 

tempo: i reparti regi 

sopraggiunti sono messi 

in fuga da un gruppo di 

animosi incitati all'azione 

da Giuseppe La Masa, al 

centro nell'immagine 

(Palermo, Museo del 

Risorgimento). 

N' t VPInong, r1, ,  

Il grande scontro degli 

insorti con le truppe regie 

nel piano del Palazzo reale, 

in una zincotipia tedesca 

apparsa in un giornale del 

tempo (Palermo, Collezione 

Banco di Sicilia). 
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le nutrite bande di malavitosi che giungevano 

dai villaggi dell'interno per unirsi alla rivolta e 

trar profitto dalle circostanze. 

In effetti, non furono solo uomini dell'intellet-

tualità liberale e democratica, educati alle idealità 

politiche e civili, né borghesi professionisti e 

possidenti coloro che diedero corpo al primo 

avvampare della guerriglia, poiché proprio alle 

masse popolari urbane e alle disordinate schiere 

di rurali, rafforzate da molti evasi dalle carceri e 

dalla teppaglia dei suburbi, si dovette l'aver 

sostenuto l'urto con le forze borboniche. Queste 

erano costituite da 5 mila uomini al comando del 

maresciallo Vial, cui già il 15 gennaio giungeva 

di rinforzo un contingente di altri 5 mila militi al  

comando del conte Luigi dell'Aquila, fratello 

del re, e del maresciallo de Sauget. 

L'affermarsi dell'insurrezione, che lasciava in 

mano dei rivoltosi la maggior parte della città, 

impose il riordinamento politico della sua 

direzione. Sicché, scioltosi il Comitato provvi-

sorio, si diede vita ad un Comitato generale, a 

capo del quale si elesse Ruggiero Settimo, un 

anziano liberale di nobile famiglia, che era stato 

brigadiere della Marina borbonica e nel governo 

del 1812 ministro della Guerra; segretario ne 

venne eletto l'economista Mariano Stabile (più 

tardi sostituito da Isidoro La Lumia). Per ren-

derlo meglio operativo, il Comitato fu diviso in 

quattro Comitati minori: per la Guerra e gli 

Interni, presieduto dal principe di Pantelleria; 

per l'Annona, presieduto dal marchese di Spe-

dalotto, allora pretore della città; per le Finanze, 

presieduto dal marchese di Rudinì; per le 

Comunicazioni e la propaganda, affidato allo 

stesso Settimo. Si organizzarono gli approvvi-

gionamenti, si istituirono ospedali e presidi sa-

nitari, si provvide alla beneficenza. 

Per una decina di giorni arsero i combattimen-

ti, mentre dal molo le artiglierie dei rincalzi 

giunti da Napoli spazzavano la città; intanto, 

attestati nel piano del Palazzo regio, il comando 

borbonico e la guarnigione militare, privi di sus-

sistenze e a corto di munizioni, subivano la pres-

sione degli insorti. Stremati e fortemente ridotti 

nel numero, abbandonarono alla fine, nella not- 
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A sinistra: 

Luigi di Borbone conte 

dell'Aquila, fratello del re, in 

un ritratto del tempo. 

Comandò, insieme al 

maresciallo de Sauget, il 

contingente militare giunto il 

15 gennaio di rinforzo alle 

truppe di presidio (Napoli, 

Museo di San Martino). 

A fianco: 

Ruggiero Settimo, un vecchio 

ufficiale della Marina borbonica 

di spiriti liberali - era nato a 

Palermo nel 1778 presiedette íl 

Comitato generale 

rivoluzionario e, affermatasi la 

rivoluzione, fu eletto dal 

Parlamento presidente del 

Regno di Sicilia (Palermo. 
Museo del Risorgimento). 

Mariano Stabile (Palermo, 

1806-1863). Fu segretario del 

Comitato generale con 

Ruggiero Settimo e, per breve 

tempo, presidente del Governo 

della rivoluzione. L'accesa 

rivalità con Pasquale Calvi, 

ministro dell'Interno, che lo 

imputava di «tracotanza e 

sprezzatura e di un'aria di 

magistrale sufficienza», 

compromise l'attività politica 

dell'Esecutivo. 

LA RIVOLUZIONE FEDERALISTA DEL 1848

te del 26 gennaio, le posizioni ormai insosteni-

bili, per raggiungere il mare ed imbarcarsi, 

facendo terra bruciata nel ritirarsi. Palermo 

poteva dirsi, a questo punto, in potere della rivo-

luzione, non restando ai regi che il solo Castello 

a mare, tenuto da uno sparuto presidio. 

La città non era sola nel suo moto: un poco 

ovunque, nei centri minori e nei paesi della pro-

vincia (a Monreale, Misilmeri, Marineo, Cor-

leone, Belmonte, Torretta, Capaci, Carini, 

Bagheria, Trabia, Castelbuono, Cefalù e altro-

ve), la rivolta aveva trionfato sugli scarsi distac-

camenti napoletani; ma questa, sottratta al con-

trollo dei Comitati, nelle mani di forze popolari 

guidate dall'istinto della rappresaglia, non aveva 

avuto in molti casi altro contenuto che la 

devastazione degli uffici pubblici e la distruzio-

ne dei registri fiscali. 

Più tardivamente insorse la Sicilia orientale 

alla notizia dei fatti di Palermo. Dapprima Mes-

sina, che alla cospirazione antiborbonica da 

tempo partecipava con un prosperoso movi-

mento intellettuale dal quale si diffondevano 

idee libertarie; sollevatasi, la città costituì un 

comitato insurrezionale sotto la guida di Gaeta-

no Pisano, resistendo fieramente al tiro delle 

artiglierie dei regi asserragliati nella cittadella al 

comando del colonnello Alessandro Nun-ziante, 

messinese egli stesso e figlio di quel Vito che 

era stato luogotenente generale in Sicilia nel 

1830. Insorse anche Catania, il 24 gennaio, 

cacciando i regi ed eleggendo un Comitato di 

difesa interna ed esterna, mentre già dal 22 era  

insorta Girgenti, ed insorgevano via via Trapa-

ni, Termini, Caltanissetta, Acireale, Biancavil-

la, Bronte e molti altri centri. Il 4 febbraio, 

quando a Palermo anche la guarnigione del 

Castello a mare capitolò, imbarcandosi per 

Napoli, l'intera Sicilia era praticamente libera, 

non restando ai Borbonici che la sola cittadella 

di Messina. 

Invano Ferdinando, preoccupato che le con-

temporanee agitazioni dei liberali napoletani 

sfociassero nell'insurrezione della capitale, si 

era affrettato a promettere la Costituzione, fis-

sandone anche i principi, che comunicò a Paler-

mo; il Comitato li respinse, trasformandosi in 

Comitato provvisorio di governo, a prova della 

volontà d'indipendenza della Sicilia. Alla pre-

sidenza del nuovo organismo fu confermato 

Ruggiero Settimo, con Mariano Stabile segre-

tario generale; e si costituirono quattro dicasteri: 

Interni e Pubblica Istruzione, con presidente il 

principe di Scordia e segretario il pubblicista 

Vito Beltrani; Guerra e Marina, presidente il 

principe di Pantelleria e segretario Francesco 

Crispi, un giovane avvocato riberese, esordiente 

nella politica con orientamenti repubblicano-

democratici; Finanze, presidente il marchese 

Fardella di Torrearsa e segretario il mineralogi-

sta Francesco Anca Accardi; Giustizia e Sicu-

rezza, presidente il messinese Pasquale Calvi, 

già noto per un acceso passato da carbonaro, e 

segretario Vincenzo Errante. Una commissione 

di dotti venne incaricata di adattare con minime 

rielaborazioni la Costituzione del 1812 
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La piazza San Domenico a 

Palermo, in un acquarello della 

metà del XIX secolo di 

Theodore Duclère. Nella 

chiesa il 25 marzo 1848 venne 

inaugurato il Parlamento del 

Regno indipendente di Sicilia, 

costituito dalle due Camere dei 

Pari e dei Comuni. In seguito le 

due Camere si riunirono in 

diverse sale del convento di 

San Francesco d'Assisi, e 

Ruggiero Settimo alle funzioni 

di presidente del Regno 

aggiunse quelle di presidente 

del Governo prowisorio. Lo 

Stabile assunse la carica di 

ministro degli Esteri e del 

commercio. 

A destra: La Costituzione 

del Regno di Sicilia 

approvata 1110 luglio 1848. 

Non vi fu un nuovo 

elaborato, ma - come risulta 

dal frontespizio - venne 

confermata la Costituzione 

del 1812, con l'avvertenza 

che, quando occorrente, il 

Parlamento l'avrebbe 

adattata ai tempi. 

alle esigenze dei tempi, e sulla base di un tale 

documento si indissero per il 18 marzo le ele-

zioni, che portarono in Parlamento, alla Camera 

dei Comuni, una maggioranza di moderati, 

costituita dalla borghesia professionale e padro-

nale, da intellettuali e da elementi del ceto im-

piegatizio, mentre la Camera dei Pari veniva 

ricostituita con le vecchie parie, a parte alcune 

surroghe di ecclesiastici. 

Il 25 marzo a Palermo solennemente si inau-

gurava il Parlamento nel tempio di San Dome-

nico, dopodiché le due Camere passarono ad 

adunarsi in due diverse sale del convento di San 

Francesco d'Assisi; alla presidenza dei Comuni 

venne eletto il Torrearsa, alla Camera alta il 

duca di Serradifalco. L'Esecutivo venne rico-

stituito con Ruggiero Settimo nella duplice 

qualità di presidente del Regno e di presidente 

del governo provvisorio di Sicilia, e sei ministri: 

Mariano Stabile agli Esteri e al Commercio; il 

barone Pietro Riso (sostituito però subito, per la 

sua rinunzia, col colonnello Giuseppe Paternò) 

al ministero della Guerra e Marina; Michele 

Amari (frattanto ritornato dalla Francia) alle 

Finanze; Gaetano Pisano al Culto e alla 

Giustizia, Pasquale Calvi all'Interno; il princi  

pe di Butera all'Istruzione e ai Lavori pubblici. 

Nei mesi successivi, insieme coi provvedimenti 

ordinari (abolizione delle imposte sul macinato 

e sul bollo, frattanto ripristinate; costru- 
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Ferdinando di Savoia duca di 

Genova, secondogenito del re 

Carlo Alberto, in un disegno 

del tempo. L'11 luglio 1840 il 

Parlamento siciliano lo 

acclamò re di Sicilia col nome 

di Carlo Alberto. La 

designazione non trovò, però, 

accoglimento da parte del 

sovrano piemontese, 

impegnato nella guerra contro 

l'Austria. 

A sinistra: 

Una vignetta satirica apparsa 

nella stampa palermitana del 

1848, che documenta la 

spasmodica attesa del re 

eletto. La didascalia recita: 

«Ah, finalmente è arrivato il re 
dei Siciliani!». 

zione della via Libertà), vennero le grandi deli-

berazioni istituzionali: la proclamazione del 

principio dell'adesione della Sicilia libera e 

indipendente ad una federazione di Stati italiani 

(1° aprile); la dichiarazione di decadenza dei 

Borboni, votata per acclamazione su mozione 

del deputato Paolo Paternostro (13 aprile); l'ap-

provazione dello Statuto del Regno di Sicilia (10 

luglio); la proclamazione del secondogenito del 

re Carlo Alberto, Ferdinando duca di Genova, a 

re di Sicilia col nome di Alberto Amedeo i, 

giudicandosi abietto il nome stesso di 

Ferdinando (11 luglio). E subito si spediro- 

no emissari nei vari Stati italiani per far ricono-

scere all'estero il nuovo Regno di Sicilia, e altri 

al re di Sardegna e al figlio perché accettassero 

l'offerta dei Siciliani. Questa però venne rifiuta-

ta: impegnato nella guerra contro l'Austria, il 

Piemonte non era in condizione di aprire un 

secondo fronte bellico con Napoli. 

Grandi eventi maturavano in quel tempo nella 

penisola, attraversata da vasti fermenti d'ita-

lianità, che a Milano, Venezia, Modena e Firen-

ze, galvanizzate dalla rivoluzione di Vienna, 

scrivevano pagine memorabili, che sembravano 

preludere ai destini della grande patria comune. 

Ma furono vampate effimere: la sconfitta di 

Custoza e l'armistizio di Salasco (9 agosto 1848) 

riportavano il Piemonte nei suoi confini, 

restituivano il predominio all'Austria, avviavano 

ovunque le restaurazioni; mentre nello Stato 

della Chiesa il pontefice, che con la concessione 

della Costituzione e gli altri suoi atti riformistici 

aveva fatto sorgere l'equivoco liberale, 

incoraggiando in Italia l'utopia neoguelfa dei 

cattolici, intraprendeva la strada della reazione, 

e intanto ai Siciliani mandava a comunicare, per 

mezzo del segretario, la sua condanna della pro-

clamazione di indipendenza e della decadenza 

della dinastia borbonica. 

Così, dopo sei mesi di vita rivoluzionaria, la 

Sicilia indipendente si ritrovò debole e priva di 

sostegni. Anche le speranze in un intervento 

britannico, in principio alimentate, erano venute 

meno, e quel Parlamento costituito da forze 
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A destra: Giuseppe La Masa 

(Trabia, 1819-1881) in divisa 

di maggiore generale 

dell 'esercito italiano. Fu 

l 'anima della rivoluzione del 

'48. Combatté nei dintorni di 

Palermo; all 'accrescersi della 

reazione borbonica, prese 

parte alla difesa di Messina e 

con un battaglione di 600 

uomini accorse in soccorso 

di Milazzo. Al crollo della 

rivoluzione, avvilito riparò a 

Genova e fu con Crispi e 

Bixio uno dei principali 

sostenitori, nel 1860, della 

spedizione dei Mille e 

combatté ancora in Sicil ia. 

Nel Regno d'Italia fu per tre 

legislature deputato della 

Sinistra (Palermo, Museo del 

Risorgimento). 

STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO XX  

eterogenee impreparate e rissose, tenute solo 

dalla comune opposizione alla Monarchia bor-

bonica, era attardato da miopi visioni della real-

tà, dall'incapacità di concrete programmazioni e 

paralizzato nelle sue determinazioni da conflitti 

intestini. In esso emersero le tese rivalità fra lo 

Stabile e Pasquale Calvi, l'uno liberale 

moderato, l'altro democratico estremista; ma, 

più in generale, profonde divisioni contrappo-

nevano liberali e democratici repubblicani, fra i 

quali un'ala estrema perseguiva obiettivi radica-

leggianti. Ne furono destabilizzati l'azione poli-

tica del governo rivoluzionario ed i rapporti tra 

le forze parlamentari, finché l'estromissione del 

Calvi e l'emarginazione dei democratici 

estremisti, passati all'opposizione, suggellarono 

la preminenza assunta dalla maggioranza 

conservatrice e borghese dominata dallo Stabile 

e impostasi ormai anche sul regresso politico 

della stessa ala aristocratica. 

Quegli acuti contrasti di fazione furono, dun-

que, il contesto dal quale partorì la rottura del 

fronte unico rivoluzionario, ma furono soprat-

tutto la cornice nella quale si colloca il fallimento 

dello Stato indipendente di Sicilia. Esso prese 

molti aspetti: l'incapacità di organizzare un 

esercito per la difesa (non si seppe disporre la 

coscrizione del Paese, e si assunsero solo uffi-

ciali), l'insicurezza pubblica (le città e le cam-

pagne furono preda di bande di malfattori), lo 

scompaginamento delle finanze (i contribuenti 

non pagarono più le imposte e i registri fiscali in 

molti casi furono distrutti, sì che non si seppe 

provvedere agli enormi bisogni finanziari), lo 

sfacelo degli uffici pubblici (la vecchia burocra-

zia venne allontanata e soppiantata da frotte di 

impreparati arrembatori d'impieghi), il disordine 

della giustizia, e non ultima la sfiducia generale. 

Dissensi insorsero pure sull'impiego della 

guardia nazionale, istituita per la tutela dello 

Stato, ma che presto si arrogò poteri arbitrari ed 

esercitò un ruolo di forte pressione sullo stesso 

Parlamento, influenzandone i lavori. 

Debilitato dalle censure e dalle opposizioni, il 

13 agosto il governo cedette il passo ad un 

nuovo ministero di moderati presieduto dal 

marchese Fardella di Torrearsa — sostituito alla 

presidenza della Camera da Mariano Stabile —, 

con Filippo Cordova alle Finanze, Giuseppe La 

Farina alla Guerra, Vito D' Ondes Reggio 

all'Interno ed Emanuele Viola ai Lavori pub-

blici e all'Istruzione. Toccò a questo di provve-

dere alla difesa quando, passato Ferdinando di 

Borbone alla riscossa, l'esercito napoletano —

una truppa di 16 mila uomini al comando del 

generale Carlo Filangieri di Satriano — si 

affacciò il 3 settembre sullo Stretto. 

A questo punto, con gli scarsi finanziamenti 

concessi dai Pari, con prestiti ottenuti su pegno 

dei sacri arredi delle chiese, con insicuri mezzi 

di credito, il governo rivoluzionario si decise 

ad arruolare un esercito di 14 mila coscritti, 

inesperti e male equipaggiati; assunse anche 

una legione straniera, affidando il comando 

delle operazioni al generale polacco Ludvik 

Mieroslawski, valoroso ma del tutto privo della 

conoscenza del territorio. Messina, intanto, 

veniva investita dal fuoco napoletano; spieta-

tamente bombardata e semidistrutta, eroica-

mente difesa dai suoi cittadini e da una truppa 

di 600 uomini spedita da Palermo al comando 

di La Masa, il 7 settembre la città cedette, 

divenendo oggetto di atti di nefanda barbarie. 

Tuttavia, penetrato nel territorio, l'esercito 

regio non andò oltre la linea di Milazzo, poiché 

fu fermato da un deciso intervento dei coman-

danti delle flotte francese e inglese che incrocia- 
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In alto: 
Una caricatura di Honoré 

Daumier che raffigura 

Ferdinando Il in veste di "Re 

Bomba", come in effetti 

venne chiamato per via del 

feroce bombardamento e 

della sanguinosa repressione 

di Messina. 

Sotto: 
Barricate di Palermo nel 1848, in 

un disegno del tempo. 

LA RIVOLUZIONE FEDERALISTA DEL 1848 

vano nello scacchiere navale, gli ammiragli 

Baudin e Parker, offertisi di condurre trattative 

fra il governo siciliano ed il re. Le operazioni 

belliche vennero sospese, ma gli esiti della tre-

gua non furono pari alle aspettative: con decreto 

del 28 febbraio 1849 (il cosiddetto ultimatum di 

Gaeta) Ferdinando confermò l'unità del Regno 

delle Due Sicilie senza alcuna concessione agli 

insorti. Nell'isola lo sdegno montò; il governo, 

solo da pochi giorni ricostituitosi sotto la presi-

denza del principe di Scordia, posto di fronte 

alla gravità della situazione, si dimise per con-

sentire la formazione di una giunta di coalizione 

in cui tutte le correnti politiche furono rappre-

sentate, e nella nuova compagine Mariano Sta-

bile assunse il ministero della Guerra. Il 10 mar-

zo, con la delibera parlamentare della mobilita-

zione generale, la Sicilia indipendente si appre-

stò a vivere la sua estrema epopea. 

L'impreparazione era, però, somma. Un eser-

cito male armato, una folla di civili messa a 

scavare fossati e trincee intorno a Palermo, una 

legione universitaria formata il 20 marzo al 

comando di La Farina e disciolta due settimane 

più tardi, inconcludenti movimenti di truppa 

nell'entroterra palermitano: con questi sistemi la 

capitale rivoluzionaria si preparava ad affrontare 

i regi, che verso la fine del mese con undici navi 

da guerra le posero il blocco dal mare. Nella 

costa orientale, negli stessi tempi, gli errori 

strategici di Mieroslawski (per altro, ferito in 

combattimento e costretto ad abbandonare il 

comando delle operazioni) e la sproporzione 

delle forze consentivano al Filangieri di 

occupare il 2 aprile Taormina, di vincere alcuni 

giorni più tardi la battaglia di. Catania, caduta 

dopo tenace resistenza e barbaramente sac-

cheggiata, e di occupare Augusta e Siracusa, 

consegnatesi senza combattere. 

E a questo punto gli eventi precipitarono. Il 

15 aprile un nuovo ministero improvvisato con 

la partecipazione di personalità modeste decise 

la resa e ordinò il disarmo. Il 19 aprile fu sciolto 

il Parlamento; il 22, nello sconforto generale, il 

governo rassegnò le dimissioni nelle mani della 

municipalità. Seguirono avvenimenti convulsi: 

sotto la pressione popolare, che impose un 

governo delle maestranze, il corpo cittadino si 

dimise, ricostituendosi col barone Riso come 

pretore e trentasei consoli dei collegi delle arti  

e dei mestieri (le antiche corporazioni che, sop-

presse nel 1812, continuavano tuttavia ad esi-

stere) come decurioni. Fu questa municipalità 

che, sull'ammiraglia napoletana, offerse la ca-

pitolazione al colonnello Nunziante: era il 1° 

maggio 1849. Otto giorni più tardi giungevano 

le disposizioni sovrane: resa incondizionata e 

generale concessione dell'amnistia, tranne che a 

quarantatré personaggi individuati come i capi 

dell'insurrezione. Per essi, comunque, vi fu 

ancora il tempo di allontanarsi esuli in una 

scorata diaspora, prima che il 15 maggio il 

Filangieri prendesse possesso della città e, con 

essa, della Sicilia. 
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Salvatore Maniscalco, 

direttore di polizia in Sicilia 

durante la Restaurazione 

borbonica (Palermo, Museo 

del Risorgimento). Ligio e 

fedele servitore dello Stato, 

fu esecrato per il severo 

regime di controlli e le dure 

repressioni poste in atto. Va 

tuttavia osservato che egli 

era funzionario del 

Governo, il capo della 

polizia, preposto alla tutela 

dell'ordine e alla sicurezza 

del Regno in una terra 

attraversata da una lunga 

fase di cospirazioni e di 

fermenti sovversivi.  

STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO XX 

La Restaurazione borbonica 

e l'evoluzione politica della Sicilia 

La Restaurazione non fu solo il tramonto di un 

sogno patriottico e nazionalistico. Essa ricacciò la 

Sicilia nelle tristi condizioni politiche del passato, 

la ricondusse al rango di provincia nel Regno 

meridionale e sul piano amministrativo la privò 

di tutte le innovazioni intervenute. Per quanto il 

Filangieri, nominato luogotenente generale, 

avesse tentato in principio una politica di 

moderatismo, le direttive del governo napoletano 

lo obbligarono ad una condotta reazionaria; così, 

richiamatisi negli uffici quei funzionari che ne 

erano stati estromessi, furono annullati tutti i 

contratti stipulati e le alienazioni disposte dal 

governo rivoluzionario, vennero ripristinate le 

gabelle sul macinato e sul bollo, e in genere ven-

ne inasprito l'intero sistema fiscale; inoltre ven-

nero imposti all'isola forti indennizzi a risarci-

mento delle spese militari sostenute dal governo. 

La nomina a direttore di polizia di Salvatore 

Maniscalco, uno zelante ed efficiente servitore  

dello Stato, ligio alla dinastia, ebbe in questo 

funzionario, siciliano per nascita, un vigile cu-

stode dell'ordine costituito, sicché, in tutto il 

decennio che seguì, uno spietato regime di 

sospetti, di controlli polizieschi e di repressioni 

tenne soggetta l'isola, soffocando ogni anelito di 

libertà. 

In verità, sebbene tutti i grandi protagonisti dei 

fatti del '48 fossero scomparsi, esuli per l'Europa 

— a Malta, Genova, Torino, Firenze, Parigi, 

Londra —, e molti altri avessero subìto il 

patibolo o giacessero nelle carceri, non si erano 

spenti lo spirito e le passioni risorgimentali, e 

una clandestina opera cospiratoria animava il 

fermento degli ambienti democratici e liberali. 

Comitati insurrezionali vennero costituendosi 

nelle principali città, e con essi, dai luoghi di 

volontario esilio, i fuorusciti mantenevano attivi 

contatti, preparando alla riscossa il sentimento 

nazionale. Tra questi c'erano Crispi, i due Amari, 

Francesco Ferrara, La Masa, La Farina, il 

modenese Nicola Fabrizi, Gioacchino Ventura, 

Rosolino Pilo, Luigi Orlando, Michele 

Bertolami, Martino Beltrani-Scalia, Maurizio 

Quadrio, il principe di Scordia. 

In una tale temperie, episodi ribellistici e 

tentativi insurrezionali si susseguirono ad opera 

di gruppi di cospiratori, tutti risoltisi nell'in-

successo, con condanne capitali e alle prigioni. 

Perdette la vita, fucilato senza processo in 

piazza della Fieravecchia a Palermo, il 28 gen-

naio 1850, insieme con cinque compagni, il 

giovane Nicolò Garzilli, che aveva organizzato 

una sollevazione; e nello stesso anno e in quelli 

seguenti vari processi vennero celebrati a 

carico di altri cospiratori, fra i quali il prete 

Domenico Mastruzzi e il corleonese Francesco 

Bentivegna, condannato nel 1853 alle prigioni. 

Insuccessi e condanne non arrestarono, però, i 

movimenti liberali, i quali ora trovarono un 

centro coordinatore in un "Comitato esecutivo di 

Sicilia", che ebbe proprie cellule a Palermo, 

Trapani, Girgenti, Messina, Catania e altrove; e 

questo esordì ben presto con un proclama ai 

Siciliani diretto a diffondere i nuovi programmi 

dell'unità d'Italia. Lenitesi, infatti, le grandi 

ferite lasciate nel corpo sociale dal fallimento 

della rivoluzione del '48, e in parallelo con 

l'avanzamento — dopo il 1852 — della grande 

fase risorgimentale intrapresa dal Piemonte 
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Un rivoluzionario sottoposto 

a tortura in carcere, dipinto 

anonimo (Palermo, Museo 
del Risorgimento). 

LA RESTAURAZIONE BORBONICA E L'EVOLUZIONE POLITICA DELLA SICILIA

sotto la forte guida del suo primo ministro, il 

conte Camillo Benso di Cavour, nuove pro-

spettive erano venute schiudendosi alla lotta 

politica in Sicilia, che ora, abbandonato il pro-

gramma nazionalistico e federalistico impiantato 

sul fondamento dell'indipendentismo siculo, fu 

tutta orientata in senso unitario. 

Due correnti la dirigevano: l'una, capeggiata 

dal Crispi, aderiva all'ideale repubblicano e 

rivoluzionario del Mazzini, al quale però l'in-

transigenza dei programmi e il fallimento dei 

metodi insurrezionali perseguiti alienarono ben 

presto molte adesioni, fra cui — significativa —

quella di La Farina; l'altra, rivelatasi maggiori-

taria sull'onda del successo diplomatico del 

Cavour (che nel Congresso di Parigi del 1856 

riusciva a convogliare l'attenzione europea sul 

problema italiano), perseguiva il fine dell'unità 

d'Italia sotto la monarchia dei Savoia. 

Al di là della divaricazione sulla forma istitu-

zionale Monarchia-Repubblica, sull'unitarismo 

la convergenza era ormai generale. E nella cor-

nice dell'adesione al programma unitario, defi-

nitivamente accantonatasi ogni utopia indipen-

dentistica, vennero a comporsi nel senso di una 

più circoscritta istanza autonomistica le estreme 

aspirazioni di quei liberali moderati che — 

come i Cordova, Ferrara, Ventura, Perez, D' 

Ondes Reggio, Stabile, Settimo, Errante, Raeli, 

gli Amari e altri ancora — conservavano 

tuttavia il convincimento che solo in un assetto 

di autogoverno politico-amministrativo la Sicilia 

potesse provvedere ai propri interessi. La 

necessità strategica di realizzare l'unità d'Italia 

spinse, però, più tardi questi siciliani a 

rinunciare all'intransigenza di tali posizioni, 

sicché, alla fine, alla lotta per l'unificazione 

italiana l'isola partecipò senza più alcuna netta 

rivendicazione del proprio particolarismo. Non 

che l'autonomismo fosse del tutto abbandonato e 

quasi spento, anzi si conservò nel sentimento e 

nell'ideologia di molti di coloro che operarono 

per l'unità d'Italia, i quali però ora vedevano 

strategicamente nell'annessione l'occasione per 

la Sicilia di risorgere dalla propria arretratezza e 

dal lungo isolamento. 

Ed era ormai soprattutto la borghesia a con-

durre, con alcuni elementi della vecchia aristo-

crazia, l'opposizione politica: una composita 

borghesia di medio ceto, costituita per lo più da  

intellettuali, professionisti, funzionari di modesto 

livello, insegnanti, pubblicisti, che si era irro-

bustita nelle lotte dei decenni precedenti ed ora 

reclamava una direzione del Paese confacente 

alle nuove esigenze di sviluppo. Essa vedeva una 

tale moderna direzione politica nel regime 

parlamentare nazionale che si profilava, nel qua-

le, subentrando alle inadeguate leve borboniche, 

si proponeva quale forza sociale in grado di 

«soddisfare le ormai consolidate esigenze di 

controllo politico del Paese» (GALASSO). 

Un'intera società si preparava, dunque, al 

ricambio. Al fondo del conflitto era la sostanza 

degli aspri rapporti con Napoli: non solo per 

l'uso spregiudicato delle leggi, ma per il dis-

senso altresì riguardo alle forti contribuzioni 

pagate dalla Sicilia per i risarcimenti della 

rivoluzione del '48 e per il perdurare di tutta 

una situazione di regresso in agricoltura — a 

parte qualche coltura privilegiata come la vite, 

l'ulivo, il frumento —, per gli scarsi investi-

menti pubblici e per la permanente subordina-

zione del settore industriale; insomma, per tutto 

«uno stato di cose che non curava i vecchi mali 

e altri ne apriva dopo un fenomeno rivo- 
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In alto: II teatino Gioacchino 

Ventura (1792-1861). In tre 

opuscoli del 1848, che ebbero 

grande risonanza in Italia, 

propugnò l'indipendenza della 

Sicilia in una Italia confederale. 

Sotto: Camillo Benso conte 

di Cavour in un dipinto di 
Francesco Hayez (Torino, 

Palazzo reale). Ministro del 
Regno piemontese, Cavour 

fu "il grande tessitore" 
dell'Unità italiana. 

luzionario di ampia diffusione e in presenza 

di nuovi bisogni» (CINGARI).
Infiammata dalla patriottica prospettiva del-l' 

unità nazionale dischiusa dagli enunciati del 

Congresso di Parigi, si aveva intanto qualche 

iniziativa insurrezionale. Insorsero (novembre 

1856), sollevati dal baronello Francesco Benti-

vegna, i centri di Mezzojuso, Villafrati, Venti-

miglia, Ciminna, Corleone, Baucina, e qualche 

giorno più tardi Cefalù, Collesano, Roccella ad 

opera di Salvatore Spinuzza. Ma non vi era 

coordinamento in quel moto, né vi fu la parteci-

pazione di altri paesi, sì che gli insorti, braccati 

dalle truppe e sbandati per le campagne, furono 

presto catturati e i due capi della rivolta passati 

per le armi; altre ventisette condanne a morte 

non vennero eseguite. 

Questi eventi furono gli ultimi della convulsa 

fase insurrezionale che accompagnò il breve 

processo risorgimentale nell'isola. Dopo, la Sici  

lia si mantenne quieta, preparando nella clande-

stinità delle trame cospiratorie il momento della 

lotta unitaria, nell'attesa di un segnale per il 

quale il grande artefice dell'Unificazione, il 

conte di Cavour, non credeva ancora maturi i 

tempi. Si temporeggiò anche quando, nel 1859, 

lo scoppio della seconda guerra di indipenden-

za, che vide la Francia di Napoleone ni schierata 

a fianco del Piemonte, sortì le consecutive 

vittorie di Montebello, Palestro, Magenta, Sol-

ferino, San Martino, e poi l'armistizio di Villa-

franca e l'annessione della Lombardia al Pie-

monte. In una tale favorevole congiuntura, per-

ciò, il rifiuto del Cavour — ancora non del tutto 

acquisito all'ideale unitario nazionale — di trar 

profitto dell'occasione per rovesciare la Monar-

chia borbonica (e anzi la sua idea di un'asse 

Torino-Napoli che, liberata l'Italia dalla presen-

za austriaca, spartisse il Paese in due Regni, set-

tentrionale e meridionale) recò un fiero colpo 

alle speranze degli unitari. 

Prese vigore allora il progetto mazziniano di 

una rivoluzione siciliana, cioè di una guerra 

popolare per l'unificazione nazionale ad insegna 

repubblicana che partisse dall'estremo Sud, 

mentre nelle Marche e nell'Umbria una con-

temporanea iniziativa di volontari avrebbe 

dovuto assicurare l' accerchiamento del Regno 

meridionale. Si condusse un frenetico lavorio a 

tal fine, e fra l'altro venne in Sicilia nel luglio 

del 1859 per far propaganda rivoluzionaria il 

Crispi, che dalle originarie posizioni federaliste 

era passato all'unitarismo mazziniano. 

L' avventuroso progetto non ebbe, però, alcun 

esito, e bisognò attendere la primavera del 1860 

perché — annessi al Piemonte mediante plebisci-

to i Ducati dell'Italia centrale — Cavour potesse 

finalmente aderire all'impresa siciliana, consa-

pevole che essa, se guidata dal Piemonte, avrebbe 

imposto la soluzione monarchica all'intero quadro 

unificatorio, emarginando definitivamente il 

paventato ruolo del democratismo mazziniano. 

Per intanto, però, il ministro piemontese 

raccomandava prudenza e moderazione, non 

ritenendo ancora giunto il momento di agire; da 

parte sua, instancabile nella sua passione 

rivoluzionaria, da Londra, Mazzini non cessava di 

esortare i Siciliani a sollevarsi, intuendo ora che 

dalla loro iniziativa sarebbero derivate le prospere 

sorti dell'Italia unificata. 
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Garibaldi e l'impresa dei Mille 

La Sicilia era, in quel tempo, una polveriera 

sociale. Ed era chiaro a chiunque osservasse i 

fermenti che l'attraversavano come l'esplodere del 

malessere popolare, la sollevazione dei vasti strati 

plebei e dei minuti ceti bisognosi di giustizia e di 

lavoro, ma anche di tanta parte del ceto medio, 

avrebbe potuto costituire una formidabile leva, se 

movimentata dall'azione politica, per assecondare 

la rivoluzione unitaria. Insomma, la rabbia 

sociale costituiva un vero punto di forza per la 

strategia dell'operazione militare. A quest'ultima, 

del resto, non sarebbe mancato nemmeno 

l'apporto delle consorterie mafiose, che allora 

andavano organizzandosi per sfruttare l'occasione 

che si profilava — nell'inevitabile disordine po-

litico conseguente all'eversione rivoluzionaria —

di instaurare rapporti di collusione con la nuova 

società istituzionale. 

La preparazione della violenta ed imminente 

azione sovvertitrice, di cui forse a bella posta —

per suscitare l'attesa popolare — si facevano cir-

colare le voci, non era ignota alle autorità di 

governo, che infatti avevano accentuato i con-

trolli di polizia e proceduto all'arresto di alcuni 

liberali. Ciò che non era bene inteso era, però, 

che, senza la certezza di un intervento militare 

dall'esterno, quei liberali moderati e quei de-

mocratici che costituivano il nerbo dell'intellet-

tualità politica isolana non erano disposti, me-  

mori della lezione del '48, a prendere l'iniziativa 

dell'insurrezione antinapoletana. 

Se ne ebbe la riprova allorché, priva di orga-

nizzazione, sprovvista anche di larghe intese, a 

parte sporadici accordi coi rurali dei villaggi 

dell'interno, a Palermo una comitiva di armati 

guidata da Francesco Riso, un facoltoso fonta-

niere che aveva già partecipato ai moti della 

Fieravecchia e, dopo il fallimento dell'esperi-

mento indipendentistico, aveva svolto una lunga 

attività cospiratoria in seno ai comitati segreti, 

davanti al convento della Gancia, il 4 aprile 

1860, venne allo scontro con la polizia, 

confidando con tale esordio di dare il via all'in-

surrezione. Riso disponeva di un'ottantina di 

armati, ma alle sue spalle il Comitato palermi-

tano, presieduto dal padre Ottavio Lanza dei 

principi di Trabia e costituito da Giambattista 

Marinuzzi, Enrico Albanese, Andrea Rammacca, 

Antonino Lo Monaco Ciaccio, Francesco Peno-

ne-Paladini, Giuseppe Bruno-Giordano, pur 

avendo programmato la sollevazione, non aveva 

fatto molto per assicurarle successo. 

In effetti, gruppi di insorti accorsero dalle cam-

pagne, sospinti più dall'obiettivo proletario di 

conseguire sussistenze e terre e da vaghe aspira-

zioni di giustizia sociale che da impulsi politici. 

Con loro sopraggiunsero anche alcuni gruppi 

mafiosi, il cui contributo — per quanto dettato 

dallo scopo di precostituire un illecito potere 

parallelo a quello che si andava a preparare — si 

rivelerà comunque utile per la causa unitaria. 

L'azione della Gancia, facilmente contrastata 

A sinistra: 

Francesco Il di Borbone, re 

delle Due Sicilie, in un dipinto 

di Carlo De Falco (Napoli, 

Museo di San Martino). Mite e 

incerto, a soli 23 anni, nel 

1859, sposò Maria Sofia di 

Wittelsbach, "l'aquilotta 

bavara", e salì sul trono; l'anno 

dopo perse il Regno. 

Lo chiamarono ironicamente 

Franceschiello per via 

dello sfaldamento dell'esercito 

napoletano, proprio quando, 

sull'orlo della fine, con dignità 

e coraggio e con le ultime 

truppe rimastegli accanto e 

disposte al sacrificio estremo 

per il loro re, affrontò la 

tempesta e scrisse, assieme 

alla regina, una pagina 

d'onore e di eroismo. 

Il fontaniere Francesco Riso, 

che guidò i moti della Gancia. 

In basso: 

I combattimenti della Gancia 

del 4 aprile 1860, in una 

stampa del tempo (Palermo, 

Museo del Risorgimento). 
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dalle truppe, falli in un bagno di sangue e in una 

catena di arresti, che coinvolsero insorti e mo-

naci. Ciononostante, la rivolta rapidamente si 

estese: il 6 aprile, mentre a Palermo ancora si 

combatteva, insorse Trapani, il 7 Marsala, nei 

giorni seguenti si sollevarono Messina, Girgen-

ti, Caltanissetta, Corleone, Cefalù, Misilmeri. 

Furono tutti, però, moti popolari privi di intese e 

di organicità, opera di spontanei movimenti 

patriottici sottratti alla partecipazione delle sfere 

patrizie e delle élites liberali e democratiche 

(unico fu il caso di Abele Damiani, alla guida 

della sollevazione di Marsala), che anzi si man-

tennero in principio estranee all'insurrezione, 

preferendo attendere lo svolgersi degli eventi. 

Vi furono casi addirittura di proprietari terrieri 

che si schierarono coi regi, offrendo il proprio 

contributo al controllo delle agitazioni popolari; 

e nelle città abbandonate ai movimenti di piazza, 

malamente protette dalle truppe o spadro-

neggiate dalle bande armate, i ceti borghesi 

guardarono dapprincipio con diffidenza l'azione 

degli insorti (MACK SMITH). 

Per dare una regola all'emergenza e organiz-

zare la dissidenza politica e la rivolta antiborbo-

nica, giunsero segretamente il 12 aprile a Mes-

sina gli esuli Rosolino Pilo e Giovanni. Corrao. 

Si disse che preparassero la venuta di Garibaldi; 

In alto: 

Giuseppe Garibaldi in una foto 

Alinari. 

A destra: L'imbarco dei 

garibaldini a Quarto, in 

un dipinto di Girolamo 

Induno (Milano, 

Collezione 

Villahermosa-Bocconi). 
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Lo sbarco dei Mille a Marsala, 

in una cromolitografia del tempo 

(Palermo, Museo 

del Risorgimento). Restano 

fuori campo le due fregate 

inglesi Argus e intrepid, che si 

trovavano in rada per 

assicurare la protezione degli 

inglesi residenti a Marsala per 

le loro attività imprenditoriali e 

che costituirono un deterrente 

per le cannoniere borboniche 

Stromboli, Capri e Partenope, 

le quali, sopraggiunte, solo 

tardi si decisero ad aprire il 

fuoco, quando già lo sbarco 

dei garibaldini era quasi del 

tutto ultimato. 

ma in verità questi — sebbene, lasciata Caprera, 

si fosse recato a Genova, cedendo alle pressioni 

del Partito d'azione, per allestire una spedizione 

militare in Sicilia — era ancora titubante. Alla 

fine, le insistenze di Crispi, di La Masa, del 

genovese Nino Bixio, del milanese Agostino 

Bertani, di La Farina ne vinsero le incertezze, sì 

che su due piroscafi, "Il Piemonte" e "Il Lom-

bardo", ceduti dalla società Rubattino, all'alba 

del 6 maggio i Mille, un corpo di 1.089 volonta-

ri provenienti in gran parte dai reggimenti pie-

montesi dei "Cacciatori delle Alpi", presero il 

largo dallo scoglio di Quarto; ne facevano parte 

45 siciliani, fra cui Crispi. 

Dopo una sosta a Telamone, in Toscana, per 

rifornirsi di armi, l' l I maggio i garibaldini sbar-

carono a Marsala, tardivamente raggiunti e can-

noneggiati — quando ormai lo sbarco era presso-

ché ultimato — da tre navi borboniche. Da Mar-

sala marciarono su Salemi, e qui il 14 maggio 

Garibaldi assunse la dittatura in Sicilia in nome di 

Vittorio Emanuele re d'Italia, nominando Cri-spi 

segretario di Stato. Seguirono l'adesione dei 

Comuni dei dintorni e il congiungimento con le 

prime squadre di insorti siciliani, passati alla 

Storia col nome di picciotti. 

La reazione borbonica si manifestò con una 

controffensiva del generale Landi, che con una 

forza di 3 mila uomini e supporti di artiglieria e 

cavalleria tentò, nella sanguinosa battaglia di 

Pianto Romano, presso Calatafimi, di sbarrare il 

passo ai garibaldini, restando soccombente. Qua-

si nello stesso tempo giungevano a Palermo, di 

rinforzo ai regi, alcuni battaglioni dell'esercito 

napoletano al comando del generale Salazar. 

Dall'anno precedente, sul trono di Napoli —

morto il 22 maggio 1859 Ferdinando li — sede-

va il figlio Francesco n. Ferdinando aveva 

regnato in un trentennio di aspre tensioni; da 

ultimo, la convulsa evoluzione della situazione 

internazionale, le continue turbolenze a Napoli, 

dove riformisti moderati e oltranzisti gli aveva-

no imposto ingrate scelte di campo, e l'asperità 

della questione siciliana lo avevano costretto a 

trapassare una dura eredità al suo successore. Il 

nuovo sovrano, personalità debole e incerta, 

oppresso già dallo spettro della disfatta, assunse 

dunque un regno che già si sgretolava, per 

cedere il passo nell'arco di due anni all'avvento 

del Piemonte. Di ciò Francesco ebbe subito 

lucida ed inquieta percezione; non rientrava, 

invece, nelle sue pessimistiche previsioni che il 
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La battaglia di Calatafimi,  

cromolitografia (Palermo,  

Museo del Risorgimento). 

Uniformi di ufficiali borbonici. 

A destra: Ritratto di 

Rosolino Pilo (da Album 

storico-artistico. Garibaldi 

nelle Due Sicilie, 1882). 

Combattente del '48, poi 

profugo per l'Italia, Pilo era 

giunto in Sicilia col Corrao e 

preparò il terreno favorevole 

ai garibaldini. Cadde nei 

primi giorni della conquista, 

colpito a morte sulle alture 

di San Martino. 

crollo fosse tanto rapido, né soprattutto che 

esso avesse inizio proprio in Sicilia sotto l'in-

calzare di un pugno di irregolari. 

L'avanzata dei garibaldini fu, infatti, travol-

gente, sorretta ovunque dalla sollevazione delle 

popolazioni, incoraggiata dagli echi di ritorno del 

romantico interesse suscitato in Europa. Mentre 

nell'isola intere province insorgevano, e a 

Palermo, presidiata da una forza di 20 mila 

borbonici, la cittadinanza dava luogo ad una serie 

di dimostrazioni, il re, illudendosi di dare una 

direzione forte alla resistenza ed un governo 

accetto al popolo, disponeva nuovi avvicenda-

menti nella Luogotenenza: al Filangieri era già 

succeduto il principe di Castelcicala, e a questi 

venne ora sostituito il generale Ferdinando Lan-

za, un vecchio palermitano. 

In effetti, il primo scontro per la difesa della 

città fu favorevole ai regi, che dalle alture di San 

Martino delle Scale respinsero le squadre di 

Rosolino Pilo, il quale in quei giorni perdeva la 

vita. Ma Garibaldi, attirato con abile strategia il 

grosso dell'esercito napoletano dietro i manipoli 

di Vincenzo Giordano Orsini verso Corleone, 
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A sinistra: 
Un trionfalistico bollettino 

dello Stato Maggiore borbonico 

del 25 maggio 1860. 

Sopra: 

La battaglia di Ponte 

Ammiraglio, che aprì 

ai garibaldini le porte di Palermo, 

in una litografia del tempo. 

In basso: 

Garibaldi con le sue Camicie 

Rosse sfonda a Porta Maqueda 

e conquista il centro di 

Palermo, in una incisione del 

tempo (Palermo, Collezione 

Banco di Sicilia). 

GARIBALDI E L'IMPRESA DEI MILLE 

con le proprie forze accresciute da 3 mila pic-

ciotti al comando di Giuseppe La Masa, attra-

verso Misilmeri raggiunse a tappe forzate Paler-

mo (27 maggio 1860), travolgendo le resistenze 

borboniche al ponte Ammiraglio e a porta di 

Termini. Da qui penetrò in città, che, appoggiato 

dalla popolazione insorta, conquistò in tre giorni 

di accaniti combattimenti, causa di molte rovine, 

costringendo il Lanza alla fuga. 

Nell'arco delle tre settimane successive l'intera 

Sicilia centro-occidentale veniva abbandonata 

dalle forze napoletane, e ai borbonici restavano 

solo un consistente concentramento militare nella 

piazzaforte di Messina al comando del generale 

Clary ed un forte contingente a Milazzo, dove il 

colonnello Bosco si era attestato in posizione 

strategica con fanterie e molta artiglieria; minori 

reparti tenevano Augusta e Siracusa. Giungevano 

a Garibaldi, frattanto, dal continente le colonne 

Medici e Cosenz, costituite da alcune migliaia di 

volontari, e altri rincalzi si formarono con 

volontari dell'isola, cosicché venne a costituirsi 

un esercito di 12 mila uomini, affiancato da un 

corpo di cavalleria al comando del marchese 

della Cerda. Con tali forze fu condotta a 

compimento la campagna di Sicilia: il 24 luglio, 

dopo una violenta battaglia che costò  

molte perdite umane da ambo le parti, capitolò 

la difesa di Milazzo; e, mentre ancora resisteva 

la cittadella di Messina, il 1° agosto deposero le 

armi le guarnigioni di Augusta e Siracusa. 

Affrancata la Sicilia, le operazioni militari 

proseguirono nella penisola: attraversato il 19 

agosto lo Stretto, Garibaldi entrava il 7 settem-

bre a Napoli senza avere incontrato alcuna resi-

stenza, mettendo fine al Regno delle Due Sici-

lie, mentre Francesco n si ritirava a tentare 

l'estrema resistenza nella piazzaforte di Gaeta. 

La contrastata vittoria garibaldina sul Volturno 

il 2 ottobre 1860 e la capitolazione di Gaeta il 14 

febbraio 1861, duramente battuta per tre mesi 

dalle artiglierie piemontesi, diedero onorifico 

pilogo al congedo della dinastia. 
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II Palazzo Carini a Palermo, di 

fronte alla Cattedrale, 

semidistrutto dai bombardamenti 

del 29 maggio 1860 (fotografia 

Sevaistre).

Sopra: Giacomo Medici, in 

un disegno del 1859, in 

tenuta di comandante del I l 

reggimento dei Cacciatori 

delle Alpi. Nel 1860 

raggiunse Garibaldi in 

Sicil ia e combatté 

valorosamente a Milazzo.  

Una barricata eretta a Palermo 

per la difesa della città già 

conquistata dai garibaldini. Su 

questa, il 27 maggio 1860, dai 

cannoni del Castellammare e 

dalle navi da guerra ancorate 

nella rada piovvero ben tremila 

bombe, che fecero enormi 

distruzioni e più di 800 vittime. 
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IL GOVERNO DELLA DITTATURA E LA NASCITA DEL REGNO D'ITALIA

Il governo della Dittatura 

e la nascita del Regno d'Italia 

Mentre in Sicilia fervevano i combattimenti, 

Garibaldi aveva avuto cura di provvedere al-l' 

amministrazione civile, istituendo un governo 

per l'assolvimento delle immediate emergenze e 

per guidare il transito dell'isola al futuro Regno 

d'Italia. A tal fine, per suggerimento del Crispi, 

presa Palermo, vi aveva costituito (27 maggio 

1860) un Comitato provvisorio, col conte Anto-

nino Federico alla Guerra, il barone Nicolò Tur-

risi all'Annona, il medico Gaetano La Loggia 

all'Interno, l'architetto Michele Mangano alle 

Barricate (con Carmelo Trasselli segretario) e il 

conte Paolo Amari alle Finanze (segretario Gre-

gorio Ugdulena). 

Fu una Giunta di emergenza durata pochi 

giorni. E, infatti, sciolta non appena concluso 

l'armistizio col generale Lanza, Garibaldi 

costituì un governo della Dittatura (2 giugno 

1.860), nel quale Crispi, incaricato dell'Interno 

e delle Finanze, assunse la posizione premi-

nente; gli altri ministri furono: Casimiro Pisani 

agli Esteri e al commercio, Vincenzo Giordano 

Orsini alla Guerra, Gregorio Ugdulena al-

l'Istruzione, Salvatore Guarneri alla Giustizia, 

Giovanni Raffaele ai Lavori pubblici. Sarà, 

però, un gabinetto precario, soggetto ad una 

vicenda instabile e più volte rimpastato con 

ripetuti avvicendamenti, che nell'arco di cinque 

mesi porteranno di volta in volta al ministero 

Michele Amari (Lavori pubblici e Istruzione), 

Gaetano La Loggia e Domenica Pirai-no, 

mentre lo stesso Crispi per breve tempo sarà 

trasferito agli Esteri. 

Un tentativo di Cavour — timoroso che il 

condottiero alimentasse per la Sicilia soluzioni 

separatiste — di condizionare le decisioni del 

governo dittatoriale spedendo a sorvegliarne 

l'operato Giuseppe La Farina si risolse nel-

l'espulsione (7 luglio 1860) dell'inviato pie-

montese, a causa della passionalità di questi e 

degli aspri dissidi subito suscitati. La Farina, 

infatti, non aveva risparmiato intrighi e zizza-

nie a danno di Crispi, in sospetto ai monarchici 

per l'antica fede autonomistica e per la recente 

adesione al repubblicanesimo mazziniano; ma 

non era Crispi l'obiettivo di Cavour, che 

attraverso La Farina mirava ad ottenere dal 

governo della Dittatura un'immediata dichia-

razione di annessione della Sicilia al Regno di 

Sardegna, così da potere egli stesso uscire dal-

l' equivoco diplomatico nel quale si trovava di 

fronte alle Cancellerie estere e da poter spedire 

nell'isola l'esercito piemontese. Una volta, 

però, che con l'espulsione di La Farina l'ope-

razione fallì, si venne ad un accordo per cui 

Garibaldi accettò il lombardo Agostino Depre-

tis con la funzione di pro-dittatore in Sicilia 

(22 luglio 1860). 

Uomo della Sinistra moderata e non privo di 

esperienza politica, Depretis si adoperò, per 

In alto: Il proclama di Depretis 

ai Siciliani per preannunciare 

l'estensione alla Sicilia 

dello Statuto sardo e di altre 

leggi di ordinamento. 

A sinistra: Gregorio Ugdulena 

(Termini Imerese, 1815-1872). 

canonico, teologo, fu ministro 

dell'Istruzione nel governo della 

Dittatura. Erudito studioso delle 

lingue antiche, fu deputato al 

Parlamento italiano. 

Agostino Depretis. Uomo 

politico lombardo, di tendenze 

democratiche, nel luglio 1860 

venne mandato da Cavour in 

Sicilia come pro-dittatore, con 

l'incarico di porre ordine nel 

caos amministrativo. 

Scontratosi col Crispi sul 

problema dell'annessione 

immediata, da lui sostenuta, si 

dimise dopo due mesi. 
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14 febbraio 1861: Francesco II 

e Maria Sofia abbandonano su 

una nave francese Gaeta 

semi-distrutta e alla resa dopo 

tre mesi di bombardamenti, 

per rifugiarsi a Roma (disegno 

del tempo, da Castronovo, I 

cinque Borbone, 2000). La 

resistenza è cessata, la 

dinastia si eclissa, il Regno del 

Sud è estinto. 

A destra: Filippo Cordova 

(Aidone, 18111868). Definito 

da Cavour "il più importante 

uomo dell'Italia meridionale", 

rappresentante del liberalismo 

radicaleggiante, Cordova 

insistette - insieme con 

Francesco Ferrara, Emerico 

Amari, il Perez e altri perché si 

ritardasse l'annessione della 

Sicilia al Piemonte, al fine di 

poter negoziarla con la 

statuizione di solide garanzie 

autonomistiche. 

quanto gli fu possibile, a risolvere le acute pro-

blematiche che gli spesso confusi provvedimenti 

amministrativi del governo siciliano suscita-

vano; essi erano tali che, scrivendo a D'Azeglio 

nel novembre del 1860, Cavour, ripetutamente 

critico nei riguardi delle riforme introdotte nel-

l'isola dal governo garibaldino, doveva lamen-

tare «la confusione e il disordine che l'ammini-

strazione di Garibaldi aveva messo in tutti i 

rami del governo civile e militare». Ma, in veri-

tà, il ministro piemontese non era certamente il 

testimone più obiettivo dell'opera del Nizzardo. 

Questa, condizionata dalle emergenze del 

tempo e gravata dalla consistenza dei fattori 

logistici, preoccupata di intervenire nelle situa-

zioni più disparate senza una serena maturazio-

ne dei programmi che si andavano ad attuare, 

non sempre fu coerente alla sostanza dei proble-

mi e al quadro politico e sociale nel quale si col-

locava. Vi furono, infatti, disposizioni per la 

riorganizzazione dell'ordinamento amministra-

tivo, provvidenze di carattere sociale, interventi 

in materia fiscale e finanziaria, disposizioni sul-

l'istruzione e sulla tutela della proprietà, e per-

sino un imponderato esordio nel campo della 

riforma agraria. 

Si cominciò col richiamare in vigore tutta la 

legislazione anteriore al 1849. Nei pubblici uffici 

furono riammessi coloro che ne erano stati 

allontanati nel '49, ma comunque i funzionari 

borbonici non furono tutti sostituiti; le corpora-

zioni gesuitiche e dei Liguorini furono ancora 

una volta disciolte e le loro rendite devolute alle 

tre Università dell'isola o destinate ad altri fini 

d'istruzione pubblica; furono istituiti licei e sop-

presse le settecentesche "scuole normali" per 

realizzare — secondo le linee della legge pie-

montese Casati — le scuole elementari e i ginna-

si; furono assegnate pensioni alle vedove e agli 

orfani dei caduti e fondati istituti per l'educazione 

dei figli del popolo; fu disposta la realizzazione 

di una linea ferroviaria Palermo-Catania-

Messina; fu vietata la ricostituzione degli antichi 

consolati e delle maestranze; vennero interdetti il 

vagabondaggio e la mendicità; fu creato un corpo 

di carabinieri e furono riordinate la guardia 

nazionale e le compagnie d' arme destinate alla 

sicurezza nelle campagne. Fu anche disposta la 

coscrizione militare obbligatoria, che però non 

venne poi attuata. 

Ben più che interventi di emergenza, furono 

dunque, in vari casi, autentici (e talora affretta- 
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Il genovese Nino Bixio. Fu uno 

degli organizzatori 

e dei protagonisti dell'impresa 

dei Mille e, valido combattente, si 

distinse in tutte le battaglie 

garibaldine. Macchiò il suo nome 

con la spietata repressione della 

rivolta contadina di Bronte (a sua 

volta vicenda di terribili atrocità), 

risoltasi con la fucilazione di 

cinque agitatori e 37 condanne 
all'ergastolo. 

IL GOVERNO DELLA DITTATURA E LA NASCITA DEL REGNO D'ITALIA 

ti) provvedimenti riformatori quelli decisi dal 

governo della Dittatura nel breve esercizio dei 

suoi poteri, così che dissonanze e contrasti erano 

inevitabili. Particolarmente pesarono sulle 

vicende della Sicilia le disposizioni sulla distri-

buzione delle terre demaniali ai contadini, «con 

privilegio a pro' di coloro che si sarebbero bat-

tuti per la patria». Essa fu, però, un'illusoria 

promessa, adottata da Garibaldi con un decreto 

del 2 giugno. 

Il provvedimento, che appagava una secolare 

aspirazione delle masse rurali, rinsaldata dal-

l'insoddisfazione nutrita fin dal 1818 per le 

mancate assegnazioni di terre da parte dei Co-

muni a compenso dell' abolizione degli usi civi-

ci, corrispondeva al radicato sentimento demo-

cratico del duce dei Mille, ma soprattutto alla 

considerazione del profitto che dall' accogli-

mento delle istanze del mondo rurale sarebbe 

venuto all'avanzata, se sorretta da un impetuoso 

movimento di adesione delle forze popolari: ciò 

tanto più che ad esso si connetterono altre 

provvidenze, come l'abolizione dei dazi sui 

cereali e della gabella sul macinato, anch'esse 

dirette a sollecitare il favore delle masse. In 

questo senso, la distribuzione della terra ai rurali 

avrebbe dato la misura del nuovo che sarebbe 

maturato col mutamento istituzionale che si 

profilava, acquisendo alla spedizione garibaldi-

na il favore di vasti ceti sociali. 

Ma gli eventi in concreto avveratisi non corri-

sposero agli intenti professati dal provvedimento, 

poiché nella più parte dei comuni rurali la 

detenzione del potere da parte di oligarchie ari-

stocratico-borghesi refrattarie — per interessi per-

sonali o per partito politico — alle rivendicazioni 

contadine diede luogo a tumulti di piazza e talora a 

gravi fatti di sangue: così a Corleone, Vicari, 

Cinisi, Torretta, Montemaggiore, Parco 

(Altofonte), Racalmuto, Caltanissetta, Cerami, 

Regalbuto, Cesarò, Mirto, Caronia, Patti, Mi-

stretta, Tusa, Riposto, Mascalucia, Aci Sant'An-

tonio, Paternò, Acireale, Castiglione, Biancavil-la, 

Trecastagni e in qualche altro luogo. I fatti più 

gravi si ebbero a Bronte, dove il 7 agosto 1860 

Garibaldi dovette spedire Bixio a reprimere una 

violenta rivolta contadina celebratasi in suo nome 

contro il ceto borghese e risoltasi in devastazioni 

ed eccidi efferati. Venne punita con inesorabili 

esecuzioni sommarie, e fu la verifica  

dell'inadeguatezza della politica democratica, 

improvvisata in una condizione di imprepara-

zione e di emergenza, a dare una risposta sociale 

ai problemi dell'isola. 

Altri problemi travagliavano intanto le vicende 

della Dittatura. All'inizio di agosto la vittoriosa 

conclusione della guerra per la Sicilia induceva il 

Depretis — nella fedeltà alla linea cavouriana 

dell'immediata annessione della Sicilia, da lui 

professata fin dall'assunzione della pro-dittatura 

— ad estendere arbitrariamente con proprio 

decreto lo Statuto piemontese all'isola. 

Seguirono, nello stesso mese di agosto, altre 

misure in senso unitario: l'estensione all'isola 

della legge comunale e provinciale piemontese, il 

recepimento del codice penale militare e delle 

leggi di pubblica sicurezza. Vi furono profondi 

contrasti col governo, e soprattutto con Crispi, e 

il 14 settembre Depretis dovette dimetter- 
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L'incontro di Teano, il 26 

ottobre 1860, fra Garibaldi e 

Vittorio Emanuele II (qui in 

un dipinto di P. Giacomelli). 

Il saluto di "re d'Italia" rivolto 

dal condottiero al sovrano 

anticipò significativamente la 

soluzione unitaria, 

monarchica e sabauda della 

questione risorgimentale. 

A destra: Il ravennate Luigi 

Carlo Farini, deputato al 

Parlamento subalpino dal 

1849 e dal gennaio 1860 

ministro dell'Interno, in un 

ritratto ufficiale. In tale veste 

predispose il progetto 

legislativo sull'ordinamento 

regionale del futuro Stato 

italiano, che valse, al 

momento del plebiscito, a 

spronare l'elettorato al voto 

per l'annessione, 

nell'aspettativa di una 

successiva organizzazione 

regionalistica dell'Italia. Più 

tardi, rimaneggiato e 

snaturato nel dibattito in seno 

al Parlamento italiano, il 

progetto venne lasciato 

decadere. 
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si per essere sostituito col repubblicano Antonio 

Mordini. Toccò a questi di indire, per il 21 otto-

bre, il plebiscito per l'annessione, secondo la 

formula «Italia e Vittorio Emanuele» accettata 

da Crispi. 

Si fece presto con le operazioni per le consul-

tazioni referendarie, nonostante che la corrente 

repubblicana capeggiata dal Crispi e dal messi-

nese Giovanni Raffaele, e le frazioni radicaleg-

gianti e autonomistiche del liberalismo, rappre-

sentate da Francesco Ferrara, Emerico Amari, 

Francesco Paolo Perez, Vito D' Ondes Reggio, 

Filippo Cordova e dal Torrearsa, insistessero per 

ritardare l'annessione al fine di poter negoziarla 

con una maggiore garanzia per gli interessi 

dell'isola. Si pensava, insomma, che, una volta 

che la guerra antinapoletana era stata vinta e che 

l'unità d'Italia era nelle certezze di tutti, si 

potesse tornare a discutere di una particolare 

forma amministrativa per la Sicilia. Invocava 

Vito D'Ondes Reggio: «Casa Savoia, ma con 

autonomia massima e parlamento separato»; e, 

fra i democratici, ammoniva Michele Amari: «Se 

la annessione alle province emancipate d'Italia è 

necessaria, il conservare l'autonomia siciliana è 

indispensabile». Soprattutto era pre-  

giudiziale evitare il plebiscito, per affidare la 

scelta del futuro ordinamento della Sicilia a 

un'assemblea consultiva che ne stabilisse i ter-

mini fondamentali (RECUPERO). 

L'autonomia regionale, quella almeno si 

voleva. Non era astrattamente in nome della 

vagheggiata "nazione siciliana" che si rivendi-

cavano le ragioni della Sicilia ad un proprio 

ordinamento amministrativo; e già parlare di 

ordinamento, anche parlamentare, separato era 

altra cosa che parlare di indipendenza. Non che 

l'idea di "nazione" fosse spenta; ma quell'idea 

era stata essenziale nella Costituzione del 1812, 

un concetto magnanimamente accarezzato nella 

storiografia siciliana del tardo Settecento (R. 

Gregorio, G E. Di Blasi), per via di un' antica 

ragione storica e di un'originalità etnica e socio-

culturale conservatasi lungo l' avvicendarsi dei 

secoli e tale da mantenere inalterato negli isola-

ni un estremo sentimento sicilianista e "nazio-

nalistico". Del resto, anche più tardi, nel 1873, il 

Perez doveva mettere in guardia dal «supporre 

quest'isola un teatro vuoto, dove senza pubblico 

indigeno si sono succeduti a rappresentare ora 

fenici, ora greci, ora cartaginesi, ora romani e da 

ultimo lombardi»; così, era quella radice 

420



Una vignetta politica dopo il 

plebiscito del Sud, apparsa 

sui giornali del 1860. Vittorio 

Emanuele chiede: "In che 

tono passiamo ora?". E 

Garibaldi: "Ora che 

possedete il Sì maggiore, 

potete liberamente passare a 

Re maggiore. Attento 
all'accordo, maestà!". 

IL GOVERNO DELLA DITTATURA E LA NASCITA DEL REGNO D' ITALIA 

sicilianista che stimolava «un antico bisogno 

della gente sicula di sentirsi nobilmente diffe-

renziata e che la solleticava con l'orpello di 

dignità di cui, per un pudore sempre più geloso, 

diventava la custode inaccessibile» (FALzoNE). 

Al di là di tutto ciò, però, ormai in coloro che 

nel 1860 ancora si battevano per il riconosci-

mento alla Sicilia di un'autonoma struttura re-

gionale nell'ambito dell'unità nazionale milita-

vano le più concrete e pratiche ragioni che addi-

tavano nell'autogoverno locale il miglior pre-

supposto della rinascita economica e civile del-

l'isola. Del resto, già nella rivoluzione del '48 la 

Sicilia aveva professato una tale istanza, seb-

bene in termini più spinti; era, quindi, una pro-

spettiva cui spiritualmente anche i più intransi-

genti unitari nell'isola aderivano. 

Ma ultimamente le caotiche vicende del tempo 

(le cruente rivolte contadine che si erano veri-

ficate) avevano destato molte apprensioni ed 

incoraggiato una soluzione rigidamente unitaria. 

Unitario era il fronte del liberalismo moderato 

che raccoglieva l'aristocrazia, la grande borghesia 

terriera, il medioceto borghese e professionale, la 

gran parte dei ceti intellettuali: non una vasta 

maggioranza, in verità, mancando ai moderati la 

base popolare, che si riconosceva invece negli 

orientamenti dei democratici (la Sinistra); ma fra 

di essi erano le persone di maggior conto, che il 

timore dell'esplodere di violenze rivoluzionarie 

orientava a vedere nell'unificazione nazionale 

l'occasione per sottrarre la Sicilia alla sua 

instabilità. Non rinunciavano costoro, certo, alla 

petizione dell'autonomia, che restava nelle 

prospettive di secondo momento, ma con l'an-

nessione si proponevano di emarginare le spinte 

politiche dei democratici e di paralizzare intanto 

l'estremismo di sinistra. Perciò molti furono per 

l'annessione immediata. 

E vinse, infatti, il partito dell'annessione 

incondizionata, che nel plebiscito raccolse il 

consenso di 432.053 votanti su 432.720 elettori. 

Furono determinanti per una tale unanimità la 

posizione espressa dal ministro dell'Interno, 

Farini, che da Torino insisteva sull'ordinamento 

regionale dello Stato (tanto che se ne era pre-

disposto il progetto legislativo, poi effettiva-

mente presentato in Parlamento e più tardi 

abbandonato) e il diffuso convincimento, for-

matosi in Sicilia sotto l'influsso della propa-  

ganda unitaria, che l'autonomia amministrativa 

sarebbe stata comunque concessa. Così, il 4 

novembre 1860, solennemente annunciando a 

Palermo dal balcone dello Steri i risultati del 

referendum, il presidente della Suprema Corte 

di Giustizia, Pasquale Calvi, poteva dichiarare 

concluso il processo di unificazione. 

Il 1° dicembre giungeva a Palermo, acclamato 

dalla popolazione, il re Vittorio Emanuele n, che 

dal Palazzo Reale promulgava i risultati del 

plebiscito. Aveva termine, il giorno dopo, la 

Dittatura e veniva istituita la Luogotenenza. A 

capo di essa si insediava, con la carica di 

luogotenente generale, il marchese Massimo 

Cordero di Montezemolo, un piemontese che in 

Belgio e in Portogallo aveva combattuto per 

l'idea liberale e nel suo Paese aveva 

incoraggiato Carlo Alberto sulla via delle rifor- 
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Domenico Scinà (Palermo, 

1765-1837), in un ritratto di 

Giuseppe Patania nella 

Biblioteca comunale di 

Palermo. Fu uno degli 

intellettuali più dotti, acuti e 

profondi di ogni tempo, 

letterato, storico, scienziato. 

Trasse dall'analisi dello spirito 

della letteratura delle nazioni 

la ragionata consapevolezza 

del rapporto fra politica e 

attività letteraria e 

dell'influenza che questa 
esercita sugli eventi politici. 
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me, sedendo più tardi nel Parlamento sardo fra 

i moderati. L'Italia, però, non poteva dirsi 

ancora fatta; dello stesso Regno delle Due 

Sicilie ancora ne restavano fuori alcuni minu-

scoli territori: Gaeta, fino al 14 febbraio 1861 

tenuta dall'ultimo Borbone, Civitella del Tron-

to e la cittadella di Messina, che solo nel mar-

zo successivo si consegnarono. 

Ma il processo unificatorio non si arrestò. Il 

27 gennaio 1861 la partecipazione della Sicilia 

all'elezione del primo Parlamento italiano san-

zionava col primo atto di democrazia costitu-

zionale del nuovo Regno la definitiva integra-

zione dell'isola nel grande quadro politico e 

morale dell'Unità nazionale. I votanti furono 

solo 37.044 su 46.237 elettori: si trattava di un 

modesto quoziente, sebbene in percentuale il 

più alto fra quelli di tutte le regioni italiane; ma 

l'esclusione dal voto degli analfabeti, che in 

Sicilia costituivano la stragrande maggioranza 

della popolazione, e gli elevati limiti di censo 

introdotti per l'esercizio dei diritti politici ri-

dussero sostanzialmente la base elettorale. Un 

tale risultato, d'altronde, si proponeva il go-

verno con la restrittiva legge elettorale adottata, 

ad evitare che la massa dell'elettorato più 

debole esprimesse un voto a sinistra; il resto lo 

fece la propaganda politica, che poté giovarsi 

della collaborazione degli uffici governativi. E 

infatti la gran maggioranza dei 41 deputati 

mandati in Parlamento dalla Sicilia apparten-

nero agli schieramenti moderati. 

Fra questi furono alcuni dei grandi protagoni-

sti del ventennio risorgimentale: Emerico Ama-

ri, Francesco Anca Accardi, Michele Bertolami, 

Domenico Bonaccorsi di Casalotto, Pasquale 

Calvi, Salvatore Calvino, Giacinto Carini, 

Filippo Cordova, Simone Corleo, Francesco 

Crispi, Placido De Luca, Vincenzo Di Marco, 

Vito D' Ondes Reggio, Vincenzo Errante, Vin-

cenzo Fardella di Torrearsa, Francesco Ferrara, 

Saverio Friscia, Giuseppe La Farina, Giuseppe 

La Masa, Ottavio Lanza di Trabia, Paolo Pa-

ternostro, Matteo Raeli, Romualdo Trigona di 

Sant'Elia, Nicolò Turrisi Colonna, Gregorio 

Ugdulena. E tutti, monarchici e repubblicani, 

liberali e democratici, aristocratici e borghesi, 

autonomisti e unitari, solennemente acclama-

rono a Torino la costituzione del Regno d'Italia 

(legge 17 marzo 1861). 

Ininterrotta vitalità della cultura siciliana 

nell'età risorgimentale 

Sopita, con l'apertura della grande sfida ri-

sorgimentale, l'acre querelle che nei primi de-

cenni del secolo aveva contrapposto romantici 

e classicisti, questi ultimi prevalenti nell'isola 

e fortemente motivati contro i "deliri romanti-

ci" tanto lontani dalla tersa armonia dei Greci 

e dei Latini, letteratura e storiografia si volse-

ro alle vicende civili della Sicilia. In una fase 

così densa di eventi politici di supremo spesso-

re era, del resto, scontato che quasi l'intera cul-

tura fosse fortemente influenzata dalle tensioni 

patriottiche, né potesse disgiungersi l'una dalle 

altre. 

Ne era convinto Domenico Scinà, una delle 

tempre di studioso più versatili ed uno degli 

spiriti più acuti di ogni tempo, tale da impron-

tare di fervida luce l'intero orizzonte culturale 

del primo quarantennio del secolo in Sicilia; 

nel Prospetto della storia letteraria di Sicilia 

nel secolo XVII (1824-27), erudito e prezioso 

osservatorio della vita intellettuale del 

Settecento dall'oscurantismo degli inizi al 

grande risveglio successivo, egli scriveva: «È 

da farsi, prima d'ogni altro, considerazione 

sulle vicende delle cose politiche, perciocché 

lo stato politico sopra quello delle lettere e 

questo sopra le cose politiche reciprocamente 

influi- 
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Giuseppina Turrisi Colonna 

(Palermo, 1822-1848). Spirito 

romantico, versò in carmi 
ardenti di passione i sentimenti 

sacri della patria e in tenere 

liriche la sua emotiva 

sofferenza umana. 

ININTERROTTA VITALITÀ DELLA CULTURA SICILIANA NELL'ETÀ RISORGIMENTALE 

A sinistra: 

Isidoro La Lumia (Palermo, 

1823-1879), in un ritratto di G. 

Pensabene. I suoi interessi di 

studioso furono tutti versati nelle 

ricerche e nella narrazione delle 

vicende comprese nei quattro 

volumi delle Storie siciliane. 

Fortemente legato all'istanza 

federalistica, si ritirò 

dall'impegno politico deluso 

dalla soluzione unitaria 

avveratasi nel 1860 (Palermo, 

Biblioteca comunale). 

A fianco: 

Francesco Maccagnone 

principe di Granatelli 

(Palermo, 1807-1857). Le 

Effemeridi scientifiche e 

letterarie per la Sicilia, da lui 

fondate insieme con altri, 

furono la palestra dei suoi 

studi sul passato della Sicilia. 

Ebbe parte di rilievo nella 

rivoluzione del 1848, e 

descrisse i fatti della Sicilia 

fra le due Costituzioni del 

1812 e del '48. Morì esule 

durante la Restaurazione. 

scono». E, come non mai, ebbero fortuna le let-

ture di Dante, Foscolo, Panini, Alfieri, e, fra gli 

stranieri, quelle di Shakespeare, Byron, Schil-

ler, Victor Hugo, Lamartine. Tutta una lettera-

tura poetica veemente, intrisa di spiriti generosi, 

di grandi e rigeneratrici aspirazioni libertarie, in 

cui i valori etico-nazionalistici costituivano 

esaltante complemento al racconto epico, 

ravvivò allora l'età risorgimentale. 

Così, Giuseppe De Spuches principe di Ga-

lati, che le passioni del tempo attrassero nel 

1848 nella vita politica, si dedicava alla poesia 

patriottica (La vergine di Scio, Ode a Canaris, il 

poema Gualtiero) e alle traduzioni dei grandi 

classici greci; il magistrato messinese Antonio 

Galatti alternava agli studi giuridici una feconda 

produzione di tragedie di argomento storico 

sulle orme dell'Alfieri, ispirata ad episodi 

dell'età romana e medievale, ma anche 

d'ambientazione siciliana (Euno, Eufemio da 

Messina, Giovanni da Procida), vibrante di ar-

denti spiriti di libertà; e Vincenzo Errante, che 

fu ministro nel governo rivoluzionario del '48, 

dava alle stampe Poesie politiche e morali 

(1853) e più tardi si cimentava nella tragedia di 

argomento storico (Masaniello, Luisa Sanfeli-

ce). Ma, più di tutti, poeta patriottico e autentico 

cantore del Risorgimento siciliano (Inno di  

guerra, Canti italici, Carlo Pisacane e la spe-

dizione di Sapri, Calatafimi) fu il trapanese 

Eliodoro Lombardi, che coi garibaldini combatté 

sulle barricate di Palermo. Altri ancora si 

accostarono alla poesia risorgimentale: il pa-

lermitano Pompeo Inzenga, studioso di cose 

siciliane, ma anche ispirato autore di carmi 

civili; il modicano Carlo Papa, che combatté 

contro i Borboni nel '48; il trapanese Alberto 

Buscaino-Campo, più apprezzato per gli studi 

danteschi; il giarrese Giuseppe Macherione (Il 

27 maggio 1860, Italia e Roma), di sentimenti 

accesamente unitari. Nessuno di questi cantori 

ebbe un grande posto nella letteratura nazionale, 

ma per loro opera l'arpa patriottica risuonò in 

Sicilia, esaltando le glorie del passato eroico, 

attizzando le passioni, sostenendo gli ideali 

politici, rincuorando le speranze, inneggiando 

con epico fervore alle libertà e, di volta in volta, 

all'indipendenza, all'unità. 

Percorsero invece i sentieri del Romantici-

smo, con liriche colme di ricca e vibrante uma-

nità, Giuseppina Turrisi Colonna, sposa di De 

Spuches, morta giovane dopo dieci mesi dalle 

nozze, e Rosina Muzio Salvo: anima sofferente, 

desolata e rassegnata al suo rapido destino la 

prima, che pure non mancò di esprimere in versi 

appassionati i sentimenti sacri della patria; 
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Pietro Lanza principe di 

Scordia, di Trabia e di Butera 

(Palermo, 1807-1855). Dedicò 

alla storia della Sicilia dagli 

anni di Carlo V alla fine del 

Settecento la sua opera 

maggiore e visse con passione 

i fermenti politici del '48, 

nell'idealità di una Sicilia 

indipendente nella Confedera-

zione degli Stati italici. 

A destra: Domenico Lo Faso 

e Pietrasanta duca di 

Serradifalco (Palermo, 1783-

1863). In due opere 

imponenti sulle Antichità di 

Sicilia esposte ed illustrate e 

sul Duomo di Monreale 

attestò il suo interesse per i 

monumenti del passato, nello 

stesso tempo in cui alla 

patria siciliana dedicava il 

suo impegno politico, che gli 

meritò la chiamata alla 

presidenza della Camera dei 

Pari nel 1848. Guidò poi la 

delegazione recatasi ad 

offrire a Ferdinando di 

Savoia la corona di Sicilia. 

verseggiatrice di limpida vena la seconda, au-

trice di novelle poetiche e di racconti d'am-

biente paesano (Adelina, 1846; Matilde e Bice, 

1857; Giannetta, 1858). 

In pari tempo, gli studi storiografici facevano 

i conti con la storia della Sicilia nei travagli 

dell'attualità delle vicende politiche, così che 

essa era vista — da coloro che vi attesero — co-

me un millenario cammino attraverso i drammi 

grandiosi delle epoche, nel segno di una volontà 

di libertà. L'ideale storiografico restava in 

genere legato ad un fortissimo senso della patria 

siciliana, con un sentimento struggente del 

passato e con l'angoscia dei «luminosissimi 

diritti [dei quali] i Siciliani erano stati spogliati» 

(PALMERI). 

In una tale prospettiva, Pietro Lanza di Scor-

dia (Considerazioni sulla storia di Sicilia dal 

1532 al 1789, 1836) poteva rappresentare il 

periodo della dominazione spagnola come tem-

po di avvilimento perché in esso giacquero le 

libertà siciliane, e, da acceso autonomista, 

deplorare «la perniciosa chimera dell'italica 

unione, nella quale per maggior danno dell'Italia 

medesima son caduti gli inesperti e i male  

accorti [...] perché non buona in astratto, ma 

perché impossibile a praticarsi, e la storia 

c'insegna che l'Italia non è stata giammai 

un'unica e sola signoria»; solo ammettendo 

che «potrà essere "una" solo nel confederare 

contro la generale oppressione». Ben diver-

samente onorati erano i tempi della classicità, 

descritti nell'erudita opera del sacerdote 

Giuseppe Alessi (Storia critica della Sicilia 

dai tempi favolosi alla caduta dell'Impero 

romano, 1834-43) come epoca di grandezza 

nell'alterno evolvere delle vicende; del resto, 

già nelle Memorie sulla vita e filosofia di 

Empedocle agrigentino (1813) lo Scinà aveva 

esaltato come «felicissima» per la Sicilia l'età 

classica greca, facendone quasi lo specchio per 

l'età moderna; e a questo sentimento della 

Sicilia antica nella mitizzazione del suo 

passato dava contemporaneo contributo 

iconografico Domenico Lo Faso duca di Ser-

radifalco con le sue monumentali Antichità di 

Sicilia esposte ed illustrate (1834-40). 

Ma, al di là del puro archeologismo, era 

l'ininterrotto segno di una sicilianità efficiente, 

di un vivissimo senso della nobiltà della patria 

isolana (che era ben altra cosa dal muni-

cipalismo o dal regionalismo dei secoli prece-

denti) ad emergere nelle opere con cui la sto-

riografia dell'età risorgimentale rievocava le 
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La Sicilia incoronata da Cerere 
e Minerva, bassorilievo in 

marmo di Valerio Villareale 

(1819) nel Palazzo di città di 

Palermo. Le due deità 

simboleggiano rispettivamente 

la fertilità della terra e la 

fertilità degli ingegni siculi.  

 

Rosina Muzio Salvo (Termini 

Imerese, 1815-1860). 

Fu poetessa di limpida vena e 

autrice di romanzi e racconti 

d'ambiente paesano ricchi di 

vibrante umanità. 
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passate vicende della Sicilia. Queste, insieme 

con la descrizione dei monumenti, della lettera-

tura e delle cose insigni dell'isola, ebbero degno 

collettore nelle Memorie su la Sicilia (1840-42) 

raccolte da Guglielmo Capozzo e nelle Effeme-

ridi scientifiche e letterarie per la Sicilia che 

Franco Maccagnone principe di Granatelli, Fer-

dinando Malvica, Vincenzo Mortillaro e il Lan-

za di Scordia fondarono nel 1832 e che poi si 

pubblicarono fino al '40. Cominciava a venire 

alle stampe nel 1854 la Storia dei Musulmani di 

Sicilia, capolavoro e quasi frutto miracoloso di 

Michele Amari, che viva e palpitante di ricca 

umanità veniva indagandola negli anni aspri 

dell'esilio e nelle bufere delle lotte risorgimen-

tali, con essa lasciando orma indelebile in un 

campo inesplorato; ad essa si aggiungeva più 

tardi (a cominciare dal 1857), ricca di inedite 

preziosità, la Biblioteca arabo-sicula. Nel suo 

proemio era l'autografa testimonianza dell'evo-

luzione politica del grande storico, dal forte 

regionalismo federalistico dei primi tempi ad 

una salda convinzione unitaria, temperata —

come sappiamo — dalla costante aspirazione al-

l'autonomia amministrativa: «Incominciai tanto 

lavoro con animo di siciliano che bramava la 

libertà di un piccolo Stato e desiderava l'unione 

d'Italia senza sperarla vicina». 

Negli stessi tempi si cimentava nelle prime 

narrazioni storiche (I Luna e i Perollo, 1844; 

Matteo Palizzi ovvero i Latini e i Catalani, 

1859) il regionalista Isidoro La Lumia, autore 

pure di alcune operette (Memoire historique sur 

les droits politiques de la Sicile, 1849; La re-

staurazione borbonica e la rivoluzione del 1860 

in Sicilia,1860) con le quali contribuiva a quella 

lotta politica che lo vedeva partecipe e che 

abbandonerà presto, deluso dalla soluzione cen-

tralistica avveratasi. Legata alle vicende civili 

del suo tempo e obliterata per gran parte dal 

ruolo svolto dal suo autore nell' attività politica è 

l'opera storica di Giuseppe La Farina (Storia 

d'Italia narrata al popolo italiano, 1846-54; 

Istoria documentata della rivoluzione siciliana 

negli anni 1848-49, 1850-51; Storia d'Italia dal 

1815 al 1850, 1851-52). Intanto, la storiografia 

letteraria si rappresentava con due opere impo-

nenti e diligentissime del gesuita Alessio Nar-

bone, la Bibliografia sicola sistematica (1850-

55) e la Storia della letteratura siciliana (1852- 
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Alessio Narbone (Caltagirone, 

1789-1860). Gesuita, illustrò la 

storia letteraria della Sicilia con 

un monumentale repertorio di 

attuale vitalità. Alla sua terra 

dedicò ancora studi sulla lingua 

e sul dialetto, sulla diplomatica 

siciliana, una Bibliografia sicula 

sistematica in quattro tomi e 

altro. 

A destra: Vincenzo Mortillaro 

marchese di Villarena 

(Palermo, 1806-1888). Alla 

sua attività di dotto cultore di 

studi siciliani appartengono 

un famoso vocabolario 

siciliano-italiano, un 

dizionario geografico e 

statistico della Sicilia, le 

Leggende storiche siciliane 

e le memorie del tempo in 
cui visse. 
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64), sicuro punto di riferimento in tal genere di 

studi, nelle quali l'intero quadro della cultura 

siciliana era fissato nella continuità di quell'im-

pulso che vi aveva dato lo Scinà. 

Non furono trascurati gli studi di filosofia, 

che fiorirono con due religiosi elevatisi fra i 

maggiori esponenti del pensiero filosofico in 

Sicilia: il francescano Benedetto D'Acquisto, 

arcivescovo di Monreale, continuatore della 

tradizione speculativa instaurata dal conterra-

neo Vincenzo Miceli sul problema ontologico 

dell'Essere, e il teatino Gioacchino Ventura, 

fecondo autore di testi mariani, di dommatica e 

di diritto ecclesiastico nella linea evolutiva 

delle moderne correnti teocratiche; quest'ulti-

mo, partecipe delle vicende politiche del suo 

tempo, contribuì al dibattito sull'assetto costi-

tuzionale della Sicilia con tre memorie del 

1848, rivendicando il diritto dell'isola all'indi-

pendenza in una federazione di Stati italiani. 

Esordirono in quei tempi le ricerche e gli studi 

sulle tradizioni popolari siciliane, che con l' 

acese Lionardo Vigo (Storia del teatro siciliano 

antico e moderno, 1846; Raccolta amplissima di 

canti popolari siciliani, 1857) anticiparono 

degnamente l'opera dei grandi etnologi dei  

tempi successivi; e precursore nel campo del 

romanzo popolare in Italia fu il licatese Vincen-

zo Linares, autore di una serie di racconti rac-

colti dalla bocca del popolo, nei quali la Sicilia 

è protagonista nelle tradizioni, nei costumi, ne-

gli usi paesani. 

Se ampiamente rappresentata e ricca di una 

molteplicità di voci e di generi espressivi fu la 

cultura siciliana, malgrado il quadro politico e 

civile ricco di fermenti e la consistenza dei 

problemi sociali nei decenni che precedettero 

l'Unità, non altrettanto può dirsi delle manife-

stazioni dell'architettura e delle arti figurative. 

L' edilizia continuò, nel primo quarto del 

secolo, a rappresentarsi con spenti echi nei 

modelli imposti dal grande maestro del Neo-

classico, il palermitano Giuseppe Venanzio 

Marvuglia, per esperire poi eclettici ritorni alle 

forme del Medioevo con una breve stagione 

punteggiata di architetture e spunti decorativi 

neo-gotici. E al Neoclassico aderì altresì la 

produzione figurativa dei maggiori artisti del 

tempo: il canoviano Valerio Villareale e il 

manieristico e magniloquente Giuseppe Vela-

squez; nella medesima linea, si affermarono 

con un vivace repertorio storico-mitologico o 

altrimenti con una realistica ritrattistica i 

palermitani Vincenzo Riolo, Giuseppe Pata-

nia, Salvatore Lo Forte. 
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