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Umberto I di Savoia, re d'Italia 

(1844-1900), in una foto Brogi. 

Il giuramento di Umberto, in 

Parlamento, il 19 gennaio 1878, 

in una incisione del tempo. 

Succeduto a Vittorio Emanuele 

Il, scomparso il 9 gennaio, il 

sovrano subì solo dieci mesi più 

tardi il primo attentato alla sua 

vita. 

Capitolo XXII 

La Sicilia italiana 
L'ultima rivolta 

1878 - 1899 

Lo sfascio economico 

dell'ultimo ventennio del secolo 

Nel 1878 moriva a Roma, nel sincero com-

pianto del popolo, il re Vittorio Emanuele II,
lasciando il trono al figlio Umberto. Era stato il 

primo re d'Italia, punto di riferimento delle varie 

tendenze del. Risorgimento, protagonista in 

tutte le guerre d'Indipendenza fino al compi-

mento dell'Unità nazionale e alla presa di Roma. 

Tranne che in qualche rara circostanza, una 

volta fattasi l'Italia, alla politica della nazione 

non aveva mai dato una partecipazione intensa e 

attiva, né si può dire quanto egli abbia avuto 

realistica coscienza del grave dualismo econo-

mico, sociale, spirituale di un Paese unificato 

nelle strutture costituzionali, politiche e ammi-

nistrative, non nelle condizioni di vita. 

Un quindicennio di storia unitaria era certa-

mente poca cosa per la soluzione di problemi  

secolari. Bastante, però, a dare la misura del-

l'estrema precarietà di vita e del grado di arre-

tratezza delle regioni meridionali, e soprattutto 

dello svolgimento in senso nettamente filo-set-

tentrionale della politica dello Stato. Ciò, lungi 

dal sanare gli squilibri o dal porre le condizioni 

per un armonico processo di sviluppo del Paese, 

non faceva che aggravare gli scompensi e 

rendere vieppiù impegnativa e costosa quella 

politica di sostegno del Mezzogiorno che costi-

tuirà di lì a poco l'oggetto e il fine delle dispe-

rate, e per lo più inascoltate, petizioni dei meri-

dionalisti. 

Fu lo scotto che la Sicilia (e l'intero Sud) pagò 

all'Unificazione: un prezzo che si appesantì nei 

decenni successivi, quando le distanze fra le due 

metà del Paese si divaricarono e provvedimenti 

fortemente depressivi adottati dal governo 

svilupparono regressi e malessere sociale. È un 

fatto che sino alla fine del secolo in nulla 

migliorarono in Sicilia le condizioni generali del 

lavoro, che semmai arretrarono: aumentò pro-

digiosamente la popolazione, che in quarant'an-

ni, fra il 1861 e il 1901, passò da 2.392.414 abi-

tanti a 3.350.000, con una crescita netta di quasi 

un milione di abitanti; correlativamente crebbero 

i livelli della disoccupazione, che passò nello 

stesso periodo dal 51% a quasi il 60% della 

forza-lavoro; l'industria perse un addetto su tre e 

anche la popolazione agricola diminuì dal 23,2% 

del 1881 al 21,8% del 1901. 

L'economia rimaneva debole, attraversata da 

ripetute crisi di settore, fragilissime erano le 

strutture produttive. Grano e vino restavano, 

insieme con gli agrumi, i principali prodotti del-

l'economia; ma il grano, sebbene la resa unitaria 

per ettaro di superficie aumentasse, conobbe 

annate di scarsa produzione, che, anche per via 

dell'eccezionale crescita demografica, imposero 

il ricorso all'estero e misure protettive quando, 

dopo il 1885, la concorrenza del grano ame-

ricano, prodotto a minor costo e perciò più con- 
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Sopra: Una grande distesa 
di terra coltivata a vite 

nell'entroterra siciliano. 

In alto: Attrezzi per l'attività 

enologica in una illustrazione 

del trattato di Enologia di V. 

Dandolo, 1820, un manuale 

pratico che ebbe prolungato 

uso nell'Ottocento. 

A fianco: Antico meccanismo 

per la torchiatura dell'uva allo 

scopo di recuperare il mosto 

assorbito dalle vinacce. 

Nell'ultimo ventennio del XIX 

sec. il vino ebbe una grande 

espansione produttiva, ma 

anche una grave crisi di vendite. 

LO SFASCIO ECONOMICO DELL'ULTIMO VENTENNIO DEL SECOLO 

veniente sui mercati, minacciò di travolgerlo. 

Vino e agrumi conobbero un'autentica esplo-

sione produttiva, specie il vino, passato da una 

produzione di 760.434 ettolitri nel 1880 a ben 

8.370.966 ettolitri solo sei anni più tardi, grazie 

all'impianto di nuovi vigneti. Ma la guerra doga-

nale con la Francia, intrapresa nel 1887 da Crispi 

con un'improvvisa svolta protezionistica a favore 

delle regioni industrializzate del Nord, provocò 

per ritorsione la rottura dei trattati commerciali in 

corso con quella nazione, che ribaltò effetti 

esiziali sull'economia agricola dell'isola, bloc-

cando le vendite del prodotto e trascinandosi die-

tro una vasta crisi commerciale. Si arrestò, infatti, 

l'espansione vinicola, crollarono i prezzi, passati 

da 40 lire l'ettolitro a 20 lire nel quadriennio 

1890-93, si accrebbe l' invenduto, e l'esporta-

zione, che era stata di 3 milioni e mezzo di 

ettolitri nel 1887, si ridusse tre anni più tardi a 

meno di un terzo, trascinando la crisi sino alla 

fine del secolo. Aumentavano, per converso, i 

prezzi dei manufatti nordici che invadevano la 
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Operai e carusi all'imboccatura 

di una zolfara, in una immagine 

de L'Illustrazione italiana 

drammaticamente espressiva 

del 1894. Negli ultimi anni del 

secolo si risolse la lunga crisi di 

sovrapproduzione dell'industria 

zolfifera. 

In basso: Un salotto del 

mobilificio Ducrot di Palermo, 
all'avanguardia nella 

produzione di arredi. 

Sicilia, con aggravio per i consumatori dell'isola. 

In alterne condizioni di stallo si trovava an-

che lo zolfo, che era il principale prodotto di 

esportazione, materia prima essenziale per le in-

dustrie chimiche d'Europa e d'America. Ma il 

settore si avvaleva di strutture tecnologiche 

arretrate, si fondava su sistemi di coltivazione e 

di estrazione di retroguardia, segnati dalle fati-

che dei carusi, i fanciulli addetti al trasporto a 

spalla del prodotto, che invano una legge del 

1886, avversata e inapplicata dai proprietari, 

tentò di sottrarre alla disumanità di una sorte 

infelice. In crisi di sovrapproduzione nell'ultimo 

ventennio del secolo, mentre l'invenduto 

passava dalle 100 mila tonnellate del 1880 a 

200 mila nel 1895 e i prezzi calavano, trasci-

nandosi dietro fallimenti, riduzioni salariali e 

disoccupazione, l'industria zolfifera fu salvata 

nel 1896 dalla costituzione dell'Anglo-Sicilian 

Sulphur Company. Si trattava di un consorzio 

commerciale rappresentato in Sicilia da Ignazio 

Florio, figlio e successore di Vincenzo, che 

assicurò il collocamento del prodotto a prezzi 

prestabiliti e rilanciò l'attività delle miniere; 

queste nel 1900 giunsero a contare 33.383 unità 

lavorative, con un aumento di quasi un terzo 

rispetto a venti anni prima (O. CANCILA). 

Fu l'unico settore industriale di qualche ri-

guardo a chiudere il secolo in positivo. In decli-

no considerevole era, invece, l'industria tessile, 

che, pur nella generale modestia degli impianti 

(per lo più, piccole unità produttive), aveva 

costituito un elemento portante dell'economia 

manifatturiera. Ma il protezionismo doganale 

accordato fin dal 1878, e soprattutto dopo il 

1887, dal governo alle manifatture del Nord 
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Lo sviluppo dell'industria 

meccanica vantava punti di 

eminenza nei cantieri navali di 

Palermo e di Messina, nella 

Fonderia Oretea dei Florio e 

nello stabilimento Panzera di 

Palermo. Nelle incisioni: in 

alto, caldaie per navi 

dell'Oretea; in basso, una 

motrice della Fonderia Panzera 

(da L'Esposizione nazionale 

di Palermo 1891-92). 

LO SFASCIO ECONOMICO DELL'ULTIMO VENTENNIO DEL SECOLO 

realizzò la prosperità delle industrie settentrio-

nali, in specie lombarde, a danno della Sicilia, 

dove, venuto meno il protezionismo dell'ultimo 

periodo borbonico, ci fu l'inondazione delle 

merci forestiere. Il crollo produttivo è 

documentato dalla statistica dei telai meccanici, 

passati in Sicilia, fra il 1876 e il 1901, da 240 a 

138 unità, mentre nello stesso periodo in 

Lombardia passavano da 6.648 a ben 35.624, in 

Piemonte da 3.957 a 14.736 e in Liguria da 

2.119 a 3.652. Devastanti gli effetti sui livelli 

occupazionali, franati nelle sole province di 

Palermo, Messina e Catania da 3.559 lavoranti 

ad appena 1.245. E, come l'industria tessile, 

gravi flessioni subirono anche le manifatture 

della concia, del sapone e varie altre attività. 

Solo nell'industria meccanica vi furono ap-

prezzabili avanzamenti, grazie alle officine fer-

roviarie e ai cantieri navali di Palermo e di 

Messina, allo stabilimento Panzera di Palermo e, 

sempre nel capoluogo, alla Fonderia Oretea dei 

Florio, il più importante stabilimento industriale 

dell'isola, che assorbiva alla fine del secolo 

un'occupazione di 800 operai. Le loro 

produzioni, come pure quelle del mobilificio 

Ducrot, del pastificio D' Asaro di Termini, della 

casa editrice Sandron, dei vini dello Zucco 

(Partinico), della profumeria Cananzi di Messi-  

na, dei cotonifici di Palermo e Catania, fecero 

bella mostra nell'Esposizione Nazionale di Pa-

lermo, eccezionale vetrina del progresso pro-

duttivo nazionale, che, inaugurata dai sovrani 

d'Italia il 15 novembre 1891, per quasi sette 

mesi richiamò nella capitale dell'isola le autorità 

e le folle dei grandi momenti. Fu la più grande 

manifestazione fieristica che mai si sia celebrata 

in Sicilia, evento eccezionale che distolse 

l'attenzione dai segni emergenti di quella 

profonda crisi sociale ormai prossima ad 

innescare un terribile incendio. 
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Nell'ultimo ventennio del 

secolo, per quanto l'Italia 

avesse ormai assestato le 

proprie strutture, le condizioni 

di vita nel Mezzogiorno e, per 

gran parte della popolazione, in 

Sicilia continuavano a 

mantenersi grame. Essendo 

insufficienti e precarie le fonti 

del lavoro, con un alto indice di 

disoccupazione e livelli 

retributivi sproporzionati 

all'aumento del costo della vita, 

lo scenario sociale era 

attraversato da uno scompenso 

e un disagio profondi. Lo Stato, 

per quanto consapevole della 

necessità di un ruolo sia pure 

meramente assistenziale di 

intervento, non aveva fatto 

nulla in tal senso, come nulla 

aveva fatto per promuovere le 

attività manifatturiere e per 

favorire lo sviluppo 

infrastrutturale e l'evoluzione 

industriale e mercantile 

dell'isola, che, quando vi era 

stata, era solo opera di privati. 

La stessa legge del 1890 sulle 

pubbliche istituzioni di 

assistenza e beneficenza - che 

avrebbe potuto assicurare un 

minimo soccorso a tanta parte 

della popolazione più fragile -, 

curando di organizzare i 

compiti in materia degli enti 

locali e delle strutture sanitarie 

non configurò un effettivo 

impegno organizzativo e 

finanziario dello Stato e non 

ebbe in pratica che 

un'applicazione assai tardiva, 

lenta e parziale. Andò meglio, 

in qualche modo, nel campo 

previdenziale, per i settori che, 

pur appartenendo ai ceti deboli 

(operai, coltivatori in proprio, 

insegnanti, piccoli impiegati, 

artigiani, commercianti), erano 

in grado comunque di 

rappresentare una entità 

economica, e per essi vi furono 

alcune forme di tutela sociale. 

Sicché i poveri - mancando il 

lavoro - rimasero condannati 

alla miseria e alla 

emarginazione; per i lavoratori 

subalterni, appartenenti 

comunque al circuito 

produttivo, si ebbero leggi 

sociali, l'assicurazione 

obbligatoria per gli infortuni sul 

lavoro, l'assicurazione di 

invalidità e vecchiaia fondata 

sulla contribuzione volontaria, 

varie leggi sanitarie, la 

promozione del risparmio 

postale a fini previdenziali. 

Nelle immagini: in alto a destra, 

donna al Monte di Pietà, dipinto 

di G. Serra (Roma, Galleria 

d'arte moderna); a fianco, il 

ricorso al risparmio postale, in 

una incisione anonima del 

1881.

STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO XXII 

I Fasci dei lavoratori, le rivolte sociali 

e il Commissariato civile 

La generale debolezza della struttura econo-

mica della Sicilia, i suoi bassi profili di compe-

titività nel trend espansivo dell'economia na-

zionale (centro-settentrionale), il fortissimo 

tasso di disoccupazione, in aumento nell'ultimo 

quarto del secolo, erano le componenti 

espressive di uno scompenso e di un disagio 

profondi che attraversavano lo scenario sociale, 

già improntato dalle sofferenze esistenziali di 

interi strati della popolazione. Ad attestare 

quanto grama fosse la vita per tanta parte della 

popolazione, basterà dire delle esproprie esat-

toriali per debiti non soddisfatti, che da 13.713 

nel decennio 1872-82 passarono a ben 17 mila 

nella sola provincia di Caltanissetta alla fine 

del secolo. 

Non erano solo le plebi senza lavoro a soffri-

re, ma anche i ceti contadini e operai ed i bassi 

livelli impiegatizi, i piccoli commercianti e le 

più modeste categorie professionali (artigiani, 

maestri, medici generici e così via). Le mercedi 

e i redditi delle prestazioni artigiane erano 

appena in linea col minimo vitale, ma, per i più, 

i costi della quotidiana sussistenza erano supe-

riori ai salari giornalieri, e ciò ancorché i prezzi 

di gran parte dei generi alimentari non subissero 

grosse oscillazioni in aumento, anzi in  

alcuni casi persino diminuissero; crescevano 

però i fitti, i costi del vestiario e dei servizi e 

quasi ogni altra merce, e cresceva il peso di 

imposte e tasse, cui non di rado si aggiungeva-

no sovrimposte e diritti comunali. Allo stesso 

tempo, non avevano un grande ritorno i tributi 

pagati dalla Sicilia allo Stato, che, mentre con-

tinuava a lesinare le opere pubbliche, effettuava 

nell'isola forti drenaggi fiscali (unico so-

stanziale effetto positivo in materia tributaria 

del governo della Sinistra fu l'abolizione nel 

1880 della tassa sul macinato). Il Benini, un 

lombardo che fu illustre statistico ed economi-

sta, calcolò che nel triennio dal 1886-87 al 

1888-89 lo Stato in. Sicilia su 100 lire di entra-

te tributarie ne spendeva 67, mentre in tutte le 

altre regioni su 100 riscosse ne spendeva 97. 

Si capisce come nell'isola la protesta mon-

tasse e — fra le masse popolari, i contadini, gli 

operai, i lavoratori delle miniere, i piccoli arti-

giani —, insieme con un sentimento di generale 

frustrazione e di sfiducia nei confronti delle 

autorità governative, trovasse alimento una 

diffusa agitazione ribellistica. In quella Sicilia 

divenuta caldaia ribollente di risentimenti 

maturava una "questione sociale" che si fece 

ben presto conflitto allorché i lavoratori, presa 

coscienza della propria forza, sospinti dalla 

precarietà passiva delle proprie condizioni, co- 
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zo del 1893 quello di Caltanissetta, evolvendo 

in genere da preesistenti società operaie di 

mutuo soccorso e di modesto raggio di azione. 

Altri Fasci sorsero in molti centri della Sicilia: a 

Misterbianco, Mazzarino, Santa Caterina, Ter-

mini, Prizzi, Caltavuturo, Partinico, Borgetto, 

Bisacquino, Belmonte, San Giuseppe Jato e così 

via; i maggiori giunsero a contare migliaia di 

soci: 10 mila Catania, 7 mila Palermo, 2 mila 

Caltanissetta. 

Organizzatori animosi li guidavano: Giuseppe 

De Felice Giuffrida nel Catanese, Nicola 

Petrina a Messina, Rosario Garibaldi Bosco, 

Nicola Barbato e Bernardino Verro nelle pro-

vince di Palermo e Trapani, tutti di formazione 

democratica (socialista) o repubblicana; e presto 

alle originarie radici corporative e di mutuo 

soccorso, di educazione e di proposta, che però 

Il maturare della questione 

sociale si ebbe in Sicilia allorché 

le masse contadine e operaie 

invocarono in forme dimostrative 

il riconoscimento delle loro 

necessità di vita e di lavoro, 

dando luogo a una serie di 

tumulti e di scioperi. 

Nell'incisione, i portuali in 

sciopero a Catania nel 1883 

contro l'introduzione di tariffe 

privilegiate di navigazione sulle 

rotte da Palermo, che avrebbero 

emarginato la propria città. 

In basso: 

Crispi, succeduto a Depretis a 

capo del governo, illustra a 

Torino, in un simposio offertogli 

dagli industriali piemontesi il 25 

ottobre 1887, il suo programma 

di riordinamento dello Stato, 

che prevedeva il rafforzamento 

dell'apparato statale e maggiori 

poteri di controllo e d'intervento 

della polizia e dei prefetti 

(disegno di Ettore Ximenes, 
nella stampa del tempo). 

I FASCI DEI LAVORATORI, LE RIVOLTE SOCIALI E IL COMMISSARIATO CIVILE 

minciarono ad agitarsi collettivamente, realiz-

zarono intese, portarono nelle piazze le proprie 

rivendicazioni. 

Scioperi di minatori si ebbero fin dal 1880 a 

Riesi, Sommatino, Comitini, Campofranco, Cat-

tolica Eraclea, Villarosa, Favara, Grotte, Ara-

gona, Racalmuto, e nell'intero bacino zolfife-ro; 

nel marzo 1882 dimostrazioni si ebbero a 

Messina e tra febbraio e marzo 1883 a Catania 

per protestare contro la prevista introduzione di 

tariffe ferroviarie privilegiate in favore della 

Navigazione Generale Italiana, che avrebbe no-

ciuto ai porti di quelle città; furono così gravi, 

queste, da indurre il governo all'invio di tre 

battaglioni di bersaglieri con l'appoggio di ca-

rabinieri. Poi, fra il 1887 e il '92, entrarono in 

agitazione anche i commercianti, gli operai del 

cantiere navale di Palermo, i braccianti agricoli 

del Catanese e altre categorie di lavoratori. 

In genere erano l'aspirazione alla terra, il mi-

glioramento dei contratti agrari, nonché dei salari 

operai e delle condizioni di vita nelle miniere, 

alleggerimenti fiscali e la rivendicazione di diritti 

umani alla base di tali dimostrazioni, che, co-

niugando evocazioni di bisogno e istanze di pro-

gresso civile, facevano della "questione sociale" 

una miscela esplosiva, sulla quale l'emergere di 

idealità politiche di massa e la spinta dei partiti 

progressisti valsero da percussore. 

Circoli democratici cominciavano, infatti, a 

costituirsi nelle principali città; agitatori politici 

organizzavano lo scontento e orientavano 

l'antagonismo sociale dei ceti subalterni e pro-

letari, che ebbe i propri riferimenti ideologici nel 

movimento socialista, e diedero dimensione 

strategica al «fenomeno nuovo [.. .] e preoc-

cupante» (P. VILLARI) che improvvisamente si 

profilava in Sicilia. Vennero nell'isola i rivolu-

zionari Andrea Costa nel settembre 1888 e, più 

tardi, Amilcare Cipriani; e cominciarono a sor-

gere in varie città i "Fasci dei lavoratori", orga-

nizzazioni operaie con «lo scopo determinato e 

preciso del miglioramento economico e morale 

delle classi lavoratrici», come dichiarava lo 

statuto del Fascio di Messina, il primo a sorgere 

nel marzo del 1889. Nascevano nel maggio del 

1891 il Fascio di Catania e quasi nello stesso 

tempo quello di Paternò, nel giugno del 1892 

quello di Palermo, nell'ottobre dello stesso anno 

quelli di. Trapani e di Girgenti, nel mar- 
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Crispi, alla Camera, il 31 

gennaio 1891, nel pieno di 

un'attività politica intralciata da 

gravi difficoltà interne per il 

dilagare della protesta sociale, 

pronuncia il discorso 

contenente inconcepibili asserti 

contro la Destra, uscita 

rafforzata dalle elezioni di due 

mesi prima, provocando la crisi 

parlamentare e la caduta del 

proprio governo. Passerà la 

mano al marchese di Rudinì. 

Sotto: "Il quarto stato" di 
Pellizza da Volpedo (qui 
ripreso in un particolare) 
documenta con vibrante 

espressività il clima 
attraversato da profonde 

tensioni sociali e dalle ripetute 
agitazioni delle masse 

nell'ultimo ventennio del 
secolo. 

STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO XXII 

non vennero abbandonate, subentrò una vee-

mente funzione politica e strategica di tutela dei 

diseredati delle campagne e delle miniere nei 

confronti delle autorità e del padronato, che 

allarmò il governo, i funzionari locali, la polizia 

e gli strati borghesi. Allorché il 21 maggio 1893 

si celebrò a Palermo il primo congresso 

socialista, la partecipazione ad esso delle rap-

presentanze dei Fasci dei lavoratori dell'isola 

valse a dare al generico riferimento ideologico 

dei primi tempi il senso di una precisa apparte-

nenza politica. 

Pochi mesi più tardi ebbe inizio la stagione 

insanguinata dei conflitti. Essa ebbe un prece- 

dente e quasi il battesimo di sangue in una 

rivolta dei contadini di Caltavuturo, che il 20 

gennaio 1893 occuparono le terre incolte con- 

ferite dal duca di Ferrandina al Comune a com- 

penso degli usi civici aboliti sui suoi vasti teni-

menti e che, destinate ai rurali, erano invece 

divenute oggetto di usurpazione da parte del 

segretario comunale e dei maggiorenti della 

zona. L'intervento della polizia si risolse in 

uno scontro, che lasciò sul terreno undici 

morti e decine di feriti. 

In un ambiente saturo di avvilimento e di sen-

timenti di ribellione, i tumulti, i conflitti, gli 

eccidi si succedettero con un ritmo impressio-

nante: ben settanta se ne ebbero fra l'ottobre 

1893 e il gennaio 1894, a Giardinello, Partinico, 

Parco (Altofonte), Montelepre, Terrasini, Bel-

monte, Gibellina, Balestrate, Trappeto, Salemi, 

Paceco, Campobello di Mazara, Marineo, Cor-

leone, Lercara, Valledolmo, Santa Caterina, Val-

guarnera, Pietraperzia, Floresta, Siracusa. Cen-

tinaia furono i morti (11 a Giardinello, 11 a Ler-

cara, 8 a Pietraperzia, 9 a Montelepre, 18 a Mari-

neo, 13 a Santa Caterina...), molte centinaia i 

feriti. 

Trovatosi ad affrontare una situazione ormai 

pregiudicata, Crispi, tornato al potere il 15 di-

cembre 1893, dopo i brevi governi Di Rudinì e 

Giolitti, usò la mano forte; spedì in Sicilia, con 

la nomina a prefetto di Palermo e con l'incarico 

di assumere il comando delle operazioni nel-

l'isola e di reprimere i moti con la forza, il 

generale Roberto Morra di Lavriano (29 dicem-

bre 1893), che cinque giorni più tardi, mentre 

torrenti di sangue inondavano l'isola, decretò lo 

stato d' assedio e lo scioglimento dei Fasci. L'8 

gennaio 1894 furono istituiti tre tribunali militari 

a Palermo, Messina e Catania; i capi del 

movimento — De Felice, Bosco, Barbato, 

Verro, Petrina, De Luca, Montalto, Lo Piano —

furono arrestati, processati e condannati a decine 

di anni di carcere (saranno amnistiati da Di 

Rudinì il 14 marzo 1896); ma i processi furono 
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A sinistra: 
Il pontefice Leone XIII, in soglio 

dal 1878 al 1903, in un ritratto di 

Franz von Lemback. Riportò la 

Chiesa al contatto con la società 

e la politica, superando 

l'isolamento nel quale il Papato 

si era venuto a trovare a seguito 

dello scontro col liberalismo e 

della fine del potere temporale. 

In tale contesto incoraggiò le 

iniziative filantropiche del 

movimento cattolico, e con 

l'enciclica Rerum novarum del 

1891, profondamente sollecita 

riguardo alle drammatiche 

condizioni di vita del 

proletariato, fondò la dottrina 

sociale della Chiesa. 

I FASCI DEI LAVORATORI, LE RIVOLTE SOCIALI E IL COMMISSARIATO CIVILE  

centinaia, migliaia gli arrestati, condannati anche 

per futili motivi o per reati non provati, migliaia 

gli inviati al domicilio coatto senza processo. 

Non vi fu altro risultato: non valse l'opera di 

moralizzazione tentata nei municipi, e — 

come fu costretto ad ammettere nel proprio rap-

porto al governo il prefetto Morra di Lavriano 

— gli stessi commissari da lui nominati 

nelle amministrazioni locali a nulla giovarono, 

poiché «i mali sono di ben poco diminuiti» e 

ovunque «il risultato fu assai scarso». 

I fatti di Sicilia sconvolsero la nazione, con 

notevoli ripercussioni anche nel continente, dove 

— nelle Puglie, nelle Marche, in Lunigiana 

— si ebbero sollevazioni di lavoratori; e per 

opera di giornalisti, politologi, sociologi, 

studiosi del problema meridionale (Maffeo 

Pantaleoni, Vilfredo Pareto, Antonio Labriola, 

Pasquale Villari, Francesco Saverio Nitti, 

Giuseppe Sal-violi, Giustino Fortunato, 

Napoleone Colaj anni) l'isola tornò a proporsi 

all' attenzione nazionale ed europea. 

Consapevole della perdita di posizioni elet-

torali che la sua politica in Sicilia gli procurava, 

Crispi tentò più tardi un recupero di favore con 

un progetto di riforma dei latifondi presentato 

alla Camera il 1° luglio 1894. Esso prevedeva la 

lottizzazione delle terre incolte dei Co- 

A sinistra: Il socialista Andrea 

Costa, pioniere del movimento 

operaio. Dalla sua venuta in 

Sicilia nel 1888 prese il via la 

formazione dei "Fasci dei 

lavoratori". 

Al centro: Bernardino Verro 

(col bastone), il maggior 

organizzatore dei Fasci dei 

lavoratori nella Sicilia 

occidentale. Venne ucciso a 

Corleone, sua città, nel 1914. 

Sopra: Il catanese Giuseppe 

De Felice Giuffrida in carcere 

(dis. di E. Ximenes). Fu 

esponente di rilievo dei Fasci 

e deputato socialrifor-mista 

dal 1886 al 1918. 

459



STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO XXII 

Rosario Garibaldi Bosco, 

esponente del movimento dei 

Fasci dei lavoratori nella 

Sicilia occidentale e direttore 

del settimanale "Giustizia 

sociale" (a destra la testata); 

nei primi del Novecento, 

abbandonata l'attività 

politica, si ritirò nel suo 

lavoro di impiegato privato. 

In basso: Giacomo Montalto, 

avvocato e dirigente del Fascio 

di Trapani. Nel corso del 

processo agli esponenti del 

movimento, vantò l'azione dei 

Fasci come prosecuzione 

dell'opera incompiuta del 

Risorgimento. 

In basso: La rivolta a Mazara 

del Vallo e la distruzione degli 

uffici della Pretura (disegno dl 

Ettore Ximenes). A destra: II 

generale Morra di Lavriano, 

commissario straordinario per 

la repressione della rivolta dei 

Fasci in Sicilia. 

muni e degli enti morali e la loro cessione in 

enfiteusi ai rurali, e faceva obbligo ai grandi 

proprietari di cedere in affitto quindicennale ai 

contadini del circondario di appartenenza le 

proprie terre, potendo riservarne per sé, ai fini 

della conduzione diretta, non oltre cento ettari. 

Avversato da agrari e aristocratici, travolto dal 

disastro di Adua — estremo punto d'arrivo di 

una politica di espansionismo coloniale che 

aveva sacrificato il Sud — e dallo scandalo 

della Banca Romana, il siciliano che era stato 

pilastro delle lotte risorgimentali ed uno dei 

più autorevoli politici del suo tempo e statista 

di indubbio spessore perdette anche la sua bat-

taglia parlamentare, e il 10 marzo 1896 dovet- 

 

 

 

 

 

 

 

te trasferire il potere nelle mani dell’avversario 

storico,il liberale Di Rudinì. 

Del mutamento non si giovò la politica 

sociale.Ne conseguì invece tutta una pratica di 

governo diretta ad estirpare le persistenze 

crispine laddove queste avevano preso piede e a 

preparare un totale rivolgimento politico negli 

orientamenti dell'isola, sostituendo nei municipi, 

nei corpi morali, nelle amministrazioni dello 

Stato — in vista della competizione elettorale 

alle porte — alle consorterie di sinistra un 

notabilato e un apparato clientelare di stampo o 

di tendenze aristocratico-borghesi. Una tale 

finalità strategica fu anche a fondamento del-

l'istituzione, con decreto del 5 aprile 1896, del 

Regio Commissariato Civile per la Sicilia, un 

organo temporaneo di amministrazione decen-

trata (la sua durata era stabilita in un anno) che 

illuse coloro che, come i socialisti, gli dettero 
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Il coprifuoco e la consegna 

delle armi a Lercara (disegno 

di Ettore Ximenes). 

In basso, a sinistra: 

I rivoltosi irrompono per le 

strade di Castelvetrano (disegno 

di Ettore Ximenes). 

credito di costituire addirittura una struttura di 

transizione all'autonomia regionale. 

In realtà, l'istituto, cui fu preposto il conte 

Giovanni Codronchi, un romagnolo membro 

della stessa compagine governativa col rango di 

ministro senza portafoglio, non fu altro che  

una delegazione in Sicilia della centralità statale 

(in pratica, una sorta di governatorato), eser-

citando nell'isola funzioni politiche e ammini-

strative in materia di pubblica sicurezza, enti 

locali e tasse locali, istruzione primaria, opere 

pubbliche, miniere, cave e foreste sotto le di- 

Sotto: 

I capi della rivolta in gabbia 

nel processo iniziato il 7 aprile 

1894 dinanzi al Tribunale 

militare di Palermo. Furono 

tutti condannati a pene 

detentive da due a diciotto 

anni di reclusione. Nel marzo 

1896 Di Rudinì, succeduto per 

la seconda volta a Crispi a 

capo del governo, concederà 

loro l'amnistia. 

461



Sopra, nell'ordine: Pasquale 

Villari, storico e uomo politico; 

fu tra i primi, nel 1875, ad 

aprire, con le Lettere meri-

dionali, il dibattito sulla 

questione meridionale. Maffeo 

Pantaleoni, il massimo 

economista del tempo; affrontò 

in vari scritti il problema del 

riequilibrio del Sud. 

STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO XXII  

I fatti di Sicil ia sconvolsero la 

nazione, anche perché ad 

essi fecero cornice analoghe 

sollevazioni in Puglia, nelle 

Marche, in Lunigiana; e, per 

opera di giornalisti, politologi, 

sociologi, meridionalisti, 

l ' isola tornò a proporsi 

all 'attenzione nazionale ed 

europea. A destra, 

nell 'ordine: Francesco 

Saverio Nitt i, direttore dal 

1894 di "Riforma sociale" e 

uno dei maggiori studiosi 

della questione meridionale; 

allo Stato contestò di avere 

prelevato dal Sud assai più di 

quanto non vi avesse 

reinvestito. Arturo Labriola, 

uomo polit ico del la Sinistra 

radicale e uno dei massimi 

esponenti del sindacalismo 

rivoluzionario.  

pendenze del ministero dell'Interno e — come 

fu prescritto — «purché i relativi provvedimenti 

non impegnino in qualsiasi modo il bilancio 

dello Stato». Avrebbe dovuto cioè rimettere 

ordine nelle amministrazioni locali, ristabilire in 

esse gli equilibri di bilancio, incidere sui gra-

vami fiscali, assicurare la realizzazione di inter-

venti pubblici, dirigere la pubblica sicurezza, 

creare lavoro, emarginare lo strapotere cliente-

lare nei Comuni. 

Ma di tutto ciò ben poco fu fatto (l'abolizio-

ne del dazio di uscita sullo zolfo fu il massimo 

che si fece), e l'istituto, distratto al servizio di 

interessi di fazione, lasciò che le cose perma-

nessero gravi. Lo stesso preteso risanamento 

della finanza locale rivelò la sua inconsistenza, 

poiché conseguito a spese di una serie di servi-

zi pubblici soppressi. Sì che subito apparve 

evidente che «gli obiettivi immediati riguarda-

vano la riduzione della capacità di spesa di 

Province e Comuni e il ridimensionamento 

delle clientele crispine, che avevano in Sicilia 

la loro roccaforte; e lo scopo a medio termine 

era quello di consolidare l'egemonia sociale dei 

ceti aristocratici» (BARONE). In ciò il conte 

Codronchi, manovrando la leva della discre-

zionalità di decretare lo scioglimento dei con-

sigli comunali e disporre la nomina di com-

missari negli enti locali e nei corpi morali, e 

utilizzando gli ampi poteri d'ingerenza negli 

assetti finanziari di quegli enti, di cui godeva,  

realizzò al meglio il mandato del Di Rudinì. 

Quando, alla scadenza, l'istituto non venne 

prorogato, sparendo senza lasciare rimpianti, 

esso aveva egregiamente esaurito il suo reale 

compito, agendo da macchina elettorale a servi-

zio della Destra rudiniana e procurando un ri-

cambio sostanziale della classe politica e ammi-

nistrativa siciliana. Nelle elezioni del marzo 

1897, infatti, nei 52 collegi dell'isola, la Destra, 

che nella precedente legislatura aveva portato 

alla Camera solo 7 deputati, ne conseguì 33, 

mentre la Sinistra crispina, che ne aveva avuti 

41, ora ne riportava solo 13; alcuni altri deputati 

appartennero a diversi schieramenti. 

Il successo elettorale non valse, però, molto 

a Di Rudinì, che un anno più tardi dovette 

lasciare il governo a seguito di vasti movimenti 

di rivolta verificatisi in molte parti d'Italia per 

effetto del rincaro del prezzo del pane, sedati 

con stati d'assedio e con la forza delle armi. In 

quello stesso anno, succedutogli al governo il 

conservatore Luigi Pelloux, un accordo 

commerciale con la Francia poneva fine alla 

guerra doganale. Fu questo sostanzialmente, 

insieme con l'abolizione della tassa sul 

macinato, avvenuta in precedenza, il solo 

beneficio concreto raccolto dall'economia 

siciliana nell'ultimo ventennio dall' opera dello 

Stato; e tali provvedimenti non furono per altro 

che la tardiva correzione di una lunga condotta 

di danno. 
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A sinistra: 
Il marchese Antonio Starrabba 

di Rudinì (Palermo, 1839-1908), 

uno dei più autorevoli capi della 

Destra. La sua successione a 

Crispi, nel 1891, aveva 

sanzionato il ritorno 

della Destra al potere, dopo un 

quindicennio di governo della 

Sinistra; dovette, però, l'anno 

dopo, lasciare il governo a 

Giolitti, cui seguì un ultimo 

tormentato biennio crispino. E 

ancora una volta a Crispi, 

travolto nel disastro italiano in 

Abissinia, successe nel 1896 

Rudinì; durò solo due anni, 

poiché le sanguinose repressioni 

delle gravi agitazioni popolari 

contro il carovita a Milano ne 

determinavano nel giugno 1898 

la caduta. 

In basso: 
Giovanni Gentile (Castelvetra-

no, 1875-1944): filosofo, esercitò 

un ruolo preminente nella scena 

culturale italiana nel periodo 

fascista. Teorizzò ne II tramonto 

della cultura siciliana del 1917 la 

dissoluzione della tradizione 

culturale regionale nel quadro 

nazionale dopo íl 1860. Scrisse: 

«Oggi non è più distinguibile una 

cultura regionale siciliana, salvo 

che negli strati infimi, perché non 

c'è più un'anima siciliana». Nello 

stesso tempo, però, 

contraddittoriamente, non poté 

fare a meno di riconoscere: «Un 

grande amore scalda l'animo del 

siciliano 

per la propria isola, pel sul 

passato, per le sue tradizioni, e 

non si distrae mai dagli 

argomenti regionali perché 

legatovi strettamente dall'amore 

della propria terra». Certamente, 

infatti, l'Unità d'Italia non 

costituì il diaframma che segnò 

l'assorbimento della cultura 

siciliana nel contesto nazionale, 

perché essa sopravvisse, anzi 

fermentò e trovò vigore e 

maggior presenza nel più vasto 

scenario nazionale. Non vi fu —

come ritenne anche Santo 

Mazzarino — con la fine della 

Sicilia borbonica la «morte della 

cultura siciliana»; la cui vitalità 

anzi si perpetuò e crebbe (basti 

ricordare) nelle opere di un 

Amari, di un La Lumia, di un 

Lagumina, di un Di Marzo, di un 

Verga, di un Capuana, di un De 

Roberto, di uno Scaduto, di un 

Pitré, fino a venire ai più recenti 

Lampedusa e Sciascia, e di altri 

ancora. 

LA GRANDE PRESENZA DELLA SICILIA NELLA CULTURA DEL QUARANTENNIO 

La grande presenza della Sicilia 

nella cultura del quarantennio 

Contrariamente a quel che potrebbe ritenersi, 

l'Unità d'Italia non condusse all'assimilazione-

dissoluzione della cultura siciliana nel grande 

alveo della cultura nazionale. È un dato storico 

che, anche dopo la formazione della nazione 

italiana, i Siciliani conservarono indenne e con-

tinuarono a coltivare nelle loro produzioni sto-

riografiche o letterarie, filologiche o giuridiche, 

filosofiche o d'antiquaria, sociologiche o etno-

grafiche e così via quella sorta di interesse 

regionalistico, ovverossia quella forma di cultura 

indigena che «pur dopo l'unificazione era fiorita 

in Sicilia», come ammetteva Giovanni Gentile 

nel 1917, ma che — proseguiva a dire il filosofo 

— «s'era venuta spogliando del suo carattere 

regionale sulla fine del secolo». 

E c'era in Gentile — siciliano e conoscitore 

dell'intimo del suo mondo — la consapevolezza 

che «un grande amore scalda l'anima dell'erudito 

siciliano per la propria isola, pel suo passato, per 

le sue tradizioni, per le sue glorie, di cui è 

orgoglioso e geloso come di un suo patrimonio 

personale: tanto più energicamente quanto più 

vivo è il senso di distacco e di isolamento della 

Sicilia dal resto d'Italia, [.. .] e non si distrae mai 

dagli argomenti regionali perché legatovi 

strettamente dall'amore della propria terra». 

Come, però, tutto ciò si conciliasse con l' 

assioma che dà il titolo al suo famoso libro Il 

tramonto della cultura siciliana, dove in verità il 

filosofo persegue diversa tesi, è altro (e 

indifendibile) discorso: «La dissoluzione del-

la cultura regionale ha luogo dopo il 1860».  

Non è infatti agevole per chi, anche da laico, 

conosca i successivi percorsi della cultura sici-

liana accettare la tesi che, con l'unità politica 

della nazione, essa sia tramontata. «A poco per 

volta le barriere attorno alla Sicilia son cadute 

pel consolidarsi dell'unità politica e pel sempre 

crescente sviluppo degli interessi comuni, 

economici e morali della nazione, ma anche pel 

naturale effetto dell'incremento della cultura 

scientifica [...]. Oggi non è più distinguibile una 

cultura siciliana regionale (salvo che negli strati 

infimi, che non hanno grande importanza 

storica) perché non c'è più, isolata e contrappo-

sta al generale spirito italiano, un'anima sicilia-

na». Sbagliava Gentile, poiché l'ininterrotta 

continuità dell'anima e della cultura siciliane 

era nello stato delle cose, nella concretezza del-

la loro persistenza, come vedremo, anche dopo 

il 1860: e anzi, semmai, si ebbe un consapevole 

risveglio dello spirito sicilianista, se non come 

dato politico, certo come dato della coscienza e 

della cultura. 

In un certo senso, il filosofo siciliano poteva 

trovare un supporto alla sua tesi — assai labile, 

ove si pensi a Verga, Capuana, De Roberto, Di 

Marzo, Pitré, Salomone Marino e a tant' altri di 

cui diremo — nel momento storico in cui scri-

veva, nel pieno della Grande Guerra, quando la 
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A destra: Il frontespizio della 

Storia della Sicilia nell'antichità 

(1890), monumentale opera in 

tre volumi del tedesco Adolfo 

Holm, professore dal 1876 nel-

l'Università di Palermo. 

All'inizio del suo insegnamento 

nell'isola Santo Mazzarino 

faceva risalire la presunta 

"morte" e il definitivo 

europeizzarsi della cultura 

siciliana: com'era evidente, si 

trattava invece di una cultura 

che richiamava su di sé 

l'interesse e gli studi degli 

storici d'oltralpe. 

A fianco: Il frontespizio della 

Biblioteca arabo-sicula 

(1880-1887) di Michele 

Amari, prestigioso risultato 

di un impegno filologico e di 

ricerca conclusosi nella 

raccolta, in una classica 

traduzione, delle rarissime 

cronache dell'età araba in 

Sicilia. Essa costituisce 

fonte e prezioso corollario 

della fondamentale Storia 

dei musulmani di Sicilia del 

grande storico. 

nazione tutta, dalle Alpi a Pachino, si cementa-

va intorno ai suoi soldati, e uno solo, patriottico 

e nazionalistico, era il linguaggio che si par-

lava. Ma sorprende che, ad un sessantennio di 

distanza, uno dei più insigni storici dell'anti-

chità romana, Santo Mazzarino, potesse affer-

mare (La presenza della Sicilia nella cultura 

degli ultimi cento anni, 1977) che, «morta la 

Sicilia borbonica, morì anche la cultura sicilia-

na, e gli studiosi siciliani d'autentica vocazione 

scientifica si adeguarono agevolmente a un 

impegno storico di respiro europeo». La "mor-

te" della cultura siciliana aveva per Mazzarino 

precisa datazione nel 1876, anno dell'inizio 

dell'insegnamento del tedesco Adolf Holm a 

Palermo, «indicativo del definitivo europeiz-

zarsi d'una cultura ch'era stata siciliana», e «con 

siciliani "antichisti" come Antonio Sali-nas, 

Francesco Saverio Cavallari e poi Gaetano 

Mario Columba la cultura siciliana scomparve 

e le memorie antiche furono viste con occhi che 

erano volti alla cultura europea». 

Sarà scontato, in verità, obiettare che, se ciò 

vuol dire che le opere di questi studiosi ebbero 

più vasta platea, comunicazione e riscontri al 

di là dello Stretto o delle Alpi, l'asserto sarà 

valido; ma, nella realtà, non mutarono gli inte-  

ressi dei Siciliani per la loro terra, né «la cul-

tura siciliana scomparve»: si affinò certamen-

te, guadagnò in letterarietà e metodologia, ma 

non altrimenti che come prodotto dei tempi, 

per il naturale avanzamento della cultura e per 

la circolarità dei rapporti intellettuali. 

E, infatti, gli interessi di Holm si versarono 

tutti a profitto dell'antica storia di Sicilia, cui 

lo studioso dedicava la monumentale Storia 

della Sicilia nell'antichità, che, edita nella sua 

patria fra il 1869 e il 1898, usciva in italiano a 

Torino nel 1896-1901, e insieme la Geografia 

antica di Sicilia (1871), un'opera sull'antica 

Catania (1873) e gli Studi di storia palermita-

na (1880). E, come lui, molti studiosi esteri si 

dedicavano a quel tempo alle ricerche intorno 

alla Sicilia; così Beloch, Schubring, Hartwig, 

Freeman, Gregorovius, Diehl, Benndorf, Rei-

prich, né era nuovo tale interesse: si pensi a 

D'Orville, Raoul-Rochette, Brunet de Presle, 

Parthey e altri ancora, sicché potrebbe persino 

dirsi che la cultura europea, al contrario, si 

sicilianizzasse. Quanto a Cavallari e Salinas, 

due delle figure più eminenti dell'archeologia 

siciliana, essi, nel tempo stesso in cui per 

l'evoluto orientamento dei loro studi superava-

no il tradizionale indirizzo localistico dell'an- 
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Scena di vita popolare in Sicilia, 

in un disegno di Gaston Vuillier 

(1896), uno dei tanti stranieri 

che, nel suo itinerario per l'isola, 

ha perpetuato un rapporto 

d'amore e d'interesse 

conoscitivo con la Sicilia, 

ininterrotto nei secoli. 

tiquaria isolana e dirigevano le loro escursioni 

scientifiche oltremare, dedicavano pur sempre il 

più dei loro interessi e dei loro approfondimenti 

all'archeologia siciliana; così il Colum-ba, che 

travalicò il secolo. 

Un tale indirizzo ed una tale sollecitudine per 

il culto delle memorie e delle tradizioni patrie 

meglio emersero nell'opera degli storici, che con 

maggior vigore ed ampiezza di interessi si legò 

al ricco patrimonio regionale. Né la delusione 

per il modo in cui si era realizzata l'Unità 

nazionale fu del tutto estranea all'intensificarsi 

degli studi intorno agli antichi documenti e alla 

storia siciliana. In un tale clima di insod-

disfazione e di passione politica, ben più che 

languire e dissolversi, rifiorì prospera quella 

cultura siciliana che attraverso i secoli aveva 

custodito intatto il sentimento della sua peculia-

re identità regionale: che non era segno di una 

gelosa e chiusa refrattarietà alla condivisione di 

una più vasta storia nazionale, quanto invece 

espressione della forza di un'unità di cultura 

organizzatasi intorno alla realtà viva e operante 

della tradizione siciliana. E proprio con un così 

vigoroso contributo di nuovi studi regionalistici 

e — vedremo — di un'originale e illustre 

letteratura, la Sicilia partecipò alla formazione  

storica dell'Italia nei decenni dopo il 1860. 

Nel fervido clima d'impegno intellettuale che 

si instaurò vennero a compimento le grandi 

opere di Michele Amari, destinate a lasciare 

un'orma indelebile nell'illustrazione della storia 

e della civiltà della Sicilia musulmana: la Storia 

dei musulmani di Sicilia, ultimata nel 1872, e la 

Biblioteca arabo-sicula, il cui secondo volume 

è del 1887, e con esse Le epigrafi arabiche di 

Sicilia (1875-85); e fra il 1881 e 1' 83 vedevano 

la luce quelle Storie siciliane di Isidoro La 

Lumia, vasta e vibrante raccolta di memorie 

che, trattando gravi momenti del passato di 

Sicilia, disegnano un complessivo affresco 

delle vicende dell'isola dall'età romana alla 

sabauda in pagine di grande evocazione narra-

tiva, dense di bruciante passione sicilianista e 

delle delusioni di questo storico umbratile e 

schivo, sconfitto nel suo acceso autonomismo 

dalla soluzione unitaria dell'Italia. 

Alieno dalle grandi sintesi storiche, Isidoro 

Carini diede erudito e scrupoloso contributo di 

documentazione alla storiografia siciliana (Gli 

archivi e le biblioteche di Spagna in rapporto 

alla storia d'Italia e di Sicilia in particolare, 

1884; Aneddoti siciliani, 1887-98); autore di 

Leggende storiche siciliane dal XII al XIX seco-

Gioacchino Di Marzo 

(Palermo, 1839-1916), prelato, 

fondatore della storia dell'arte 

siciliana, curatore della 

Biblioteca storica e letteraria di 

Sicilia; fu uno dei più grandi 

eruditi dell'isola. Vincenzo Di 

Giovanni (Salaparuta, 1832-

1903), sacerdote e filosofo, 

autore della Storia della 

filosofia in Sicilia e di 13 

volumi di Opere filosofiche. 
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Giuseppe Pitré (Palermo, 1841-

1916), in un disegno di Gaston 

Vuillier. Folklorista, studioso 

delle tradizioni popolari 

dell'isola, autore della 

monumentale Biblioteca delle 

tradizioni popolari siciliane in 

25 volumi e fondatore, insieme 

con Salvatore Salomone-

Marino, dell'Archivio per lo 

studio delle tradizioni popolari, 

al quale collaborarono i più 

insigni etnografi e folkloristi 

d'Europa, per l'ampiezza e la 

profondità delle sue ricerche, 

che spaziano nella totalità dei 

fatti folkloristici siciliani — dagli 

spettacoli alle fiabe, dalla 

medicina popolare ai proverbi, 

dai canti ai giochi e ai 

passatempi, dalle feste alle 

leggende, dalle credenze 

religiose alle usanze popolari e 

così via —, occupa una 

posizione eminente nella 

cultura etnografica mondiale. 

Raccolse una quantità di 

oggetti della tradizione 

materiale, e con essi fondò il 

Museo etnografico intitolato poi 

al suo nome e arricchitosi nel 

tempo. Fu medico e docente 

della prediletta scienza da lui 

fondata nell'Università di 

Palermo. 

Il teatrino dell'«Opera dei 

puoi», in un disegno di 

Gaston Vuillier (1896). In 

esso rivivono le gesta di 

Orlando, di Carlo Magno e 

dei paladini di Francia, in un 

repertorio tratto da antichi 

canovacci o elaborato dalla 

fervida fantasia e dall'arte 

dei "pupari". 

lo (1862), Vincenzo Mortillaro marchese di 

Villarena pubblicava fra il 1865 e il '75 in vari 

volumi le memorie del suo tempo; e alla diplo-

matica e alla ricerca sulle fonti del diritto siculo 

offriva al contempo prezioso contributo un 

gruppo di dotti raccolti intorno alla Società 

Siciliana di Storia Patria, il sodalizio che 

nasceva nel 1873 con «lo scopo di promuove- 

re gli studi di storia siciliana in tutti i suoi 

aspetti e di pubblicare opere, memorie e docu- 

menti che vi si riferiscono». In effetti, in quel- 

l'anno stesso intraprendeva le sue pubblicazioni 

l'Archivio storico siciliano: vi contribuivano 

Ferdinando Lionti, Giuseppe Cosentino, Raf- 

faele Starrabba, fecondo illustratore dei docu-

menti del passato, Giuseppe Silvestri, Salvato- 

re Cusa, autore questi de I diplomi greci e ara- 

bi di Sicilia (1868-82), opera insigne negli studi 

di arabistica e diplomatica, i fratelli Bartolo- 

meo e Giuseppe Lagumina, autori del grande 

Codice diplomatico dei giudei di Sicilia (1884-

95), Luigi Boglino, Stefano Vittorio Bozzo, 

Luigi Sampolo, che indagò l'antica storia del-

l'Università di Palermo (1888), Giuseppe Cozza 

Luzzi, Vincenzo Di Giovanni, erudito esplo-

ratore della topografia storica di Palermo fra il x 

e il xv secolo, cui dedicava un'opera tuttora 

insuperata (1889-90), Fedele Pollaci Nuccio, 

Carmelo Sciuto Patti, Giovan Battista Siragu-sa, 

il Salinas e molti altri. 

Insieme con l'illustrazione di vari aspetti 

dell'economia e della società dei suoi tempi, 

affrontava ricerche di demografia storica Fran-

cesco Maggiore Perni (Topografia e popola-

zione della città di Palermo, 1869; La popola-

zione di Sicilia e di Palermo dal x al XVIII seco-

lo, 1894); Giuseppe Maria Mira pubblicava un 

fondamentale repertorio della Bibliografia 

siciliana dalle origini ai suoi tempi (1875-81); 

Rosario Salvo di Pietraganzili si cimentava nella 

Storia della letteratura siciliana dalle origini 

della lingua al 1848 (1891); e Vincenzo Di 

Giovanni dava alla luce una ponderosa Storia 

della filosofia in Sicilia dai tempi antichi al 

secolo xix (1873). 

Si elevava sopra tutti Gioacchino Di Marzo, 

uno dei più grandi eruditi dell'intera storia di 

Sicilia e instancabile editore di testi inediti dal 

Quattrocento al Settecento palermitano e sicilia-

no, che con tenacia trascrisse e portò alla luce 

nella monumentale Biblioteca storica e letteraria 

di Sicilia, da lui fondata; si aggiungevano al 

Dizionario topografico della Sicilia di Vito Ami-

co, da lui tradotto dal latino e pubblicato con dotti 

aggiornamenti (1855-56), e al quattrocentesco 

trattato Dell'origine e vicende di Palermo di 

Pietro Ranzano (1865). Al contempo si dava ai 

prediletti studi di storia dell'arte, indagava i 
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documenti muti del passato, articolava una ese-

gesi originale e dotta intorno ai grandi momenti 

della civiltà artistica siciliana (Le belle arti in 

Sicilia dai Normanni sino alla fine del secolo 

xtv, 1859-64; I Gagini e la scultura in Sicilia nei 

secoli xv e xvt, 1880-83), che trattò con tale ric-

chezza di visione, con tale rigore di giudizio e 

modernità di metodo e con tale intensità di pas-

sione, che davvero per tali opere si erse a fonda-

tore della storia dell'arte siciliana. 

La rinascenza e lo sviluppo che ebbe la tra-

dizione erudita degli studi filologici e linguistici 

siciliani appartengono alla medesima temperie 

spirituale, trovando stimoli e indirizzi nei 

processi di una cultura che si ammodernava in 

forza di nuove istanze metodologiche e critiche. 

Non era estranea a tale evoluzione la diffusione 

che proprio nella seconda metà del xIx secolo 

ebbe il pensiero positivistico, con tutto il suo 

forte richiamo alle scienze sperimentali e ai dati 

della ricerca, donde l'impulso agli appro-

fondimenti di carattere filologico e comparativo. 

In tale percorso, emblematica delle vicende 

culturali è l'opera di Corrado Avolio, che coi 

Saggi di toponomastica siciliana, con l'Intro-

duzione allo studio del dialetto siciliano (1882) 

e con Le rime nei canti popolari e nei proverbi 

siciliani e le loro dissonanze (1893) pervenne a 

risultati tuttora fondamentali negli studi di dia-

lettologia, già anticipati nella sua opera più 

conosciuta, i Canti popolari di Noto (1875). 

Ebbe compagni in questo campo di ricerca il già 

citato Di Giovanni (Filologia e letteratura 

siciliana, 1871-79) e Alberto Buscaino-Campo. 

Questi studi fiancheggiarono la grande opera 

demologica di Giuseppe Pitré, che nella mo- 

Due opere di studiosi che 

onorarono la bibliografia storica 

del secondo Ottocento siciliano: 

la Storia delle lettere in Sicilia in 

rapporto alle sue condizioni 

politiche dall'origine della lingua 

sino al 1848 di Rosario Salvo di 

Pietraganzili (Termini Imerese, 

1823-1914) e il ponderoso 

Codice diplomatico dei Giudei di 

Sicilia dei fratelli Bartolomeo e 

Giuseppe Lagumina, opera 

rimasta fondamentale 

nella storiografia siciliana. 

Bartolomeo (Palermo, 1850-

1931), dotto orientalista, 

insegnò le lingue ebraica ed 

araba nell'Università di 

Palermo e fu segretario del 

Collegio teologico di Palermo, 

canonico della cattedrale e 

vescovo di Agrigento. 

Diplomatista e numismatico, 

trattò nell'Archivio storico 

siciliano e nei Rendiconti dei 

Lincei numerose questioni del 

Medioevo arabo e giudaico 

siciliano e coi suoi studi offrì 

un contributo sostanziale alla 

numismatica arabo-sicula. 

Una illustrazione 

delle Leggende storiche 

siciliane dal XIII al XIX secolo di 
Vincenzo Mortillaro. 
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Domini a Messina, in un

disegno di Gaston Vuillier

(1896). Al folklore della
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La processione del Corpus 
Domini a Messina, in un 

disegno di Gaston Vuillier 
(1896). Al folklore della 

tradizione popolare laica 

religiosa il Pitré dedicò due 
volumi della sua ponderosa

"Biblioteca delle tradizioni 
popolari siciliane": Spettacoli 

feste popolari (1881) e Feste 
patronali in Sicilia (1900).).

Mario Rapisardi (Catania, 

1844-1912). Fu uno dei 

maggiori poeti dell'Ottocento 

italiano. Nelle tre raccolte dei 

Poemetti (1885-1907) 

raggiunse, per comune 

consenso, la sua forma 

migliore, così come nelle 

Poesie religiose (1887) e negli 

Epigrammi (1888), ricchi dei 

suoni e dei colori della vita 

quotidiana. Soffrono, invece, 

della greve e artificiosa 

costruzione del poema a tesi la 

Palingenesi (1868), in cui il 

poeta celebra l'accordo tra 

fede e progresso, la raccolta 

Giustizia (1883), d'ispirazione 

socialista, la trilogia Giobbe 

(1884), dal trito svolgimento 

storico-filosofico, e Atlantide 

(1894), in cui ritorna a vibrare 

la fede socialista. 
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numentale Biblioteca delle tradizioni popolari 

siciliane (1870-1913) raccolse e illustrò un pa-

trimonio immenso di testi, nei quali si conclu-

deva l'universo letterario, di vita, di usanze, di 

cultura, di espressione del popolo siciliano. Né 

furono solo la corposa consistenza dei materiali 

e la moderna metodologia scientifica perseguita 

che diedero lustro all'opera, poiché all'altissimo 

rilievo dell'indagine fecero degno corredo la 

passione civile dell' autore e il suo fervido 

sentimento sicilianista, sicché questo grande 

scrigno del folklore regionale assurse a un rango 

di preminenza fra i tesori della demologia 

mondiale. Contemporaneo del. Pitré e fondatore 

con lui dell'Archivio per lo studio delle tra-

dizioni popolari italiane (1882), e come lui 

medico, un altro grande folklorista, Salvatore 

Salomone Marino, segnò il tempo nobile degli 

studi delle tradizioni popolari isolane, cui diede 

impulso vigoroso, esordendo coi Canti popolari 

siciliani in aggiunta alla raccolta di Leonardo 

Vigo (1867) e dando alla luce numerosi studi in 

cui si rivela scrupoloso seguace del metodo 

storico. Ulteriori contributi alla costruzione 

della nascente scienza apportava nel medesimo 

tempo Serafino Amabile Guastella con L'antico 

Carnevale della contea di Modica (1861), coi 

Canti popolari della contea di 

Modica (1876) e con altri studi riferiti per lo più 

al folklore della provincia ragusana. Paral-

lelamente si svolgeva il percorso della storio-

grafia municipale, un filone minore cui davano 

alimento eruditi locali. 

Questo stesso fervore della cultura regionale, 

che trasfondeva sempre più vivo nei Siciliani il 

culto della loro storia e l'interesse per le proprie 

tradizioni, apportava nuovi innesti anche negli 

studi sulla storia del diritto siculo, che nel tardo 

Settecento avevano avuto il loro fondatore e il 

massimo esponente nel Gregorio. Degno conti-

nuatore ne fu in questo tempo Vito La Mantia, 

che alla Storia della legislazione civile e crimi-

nale in Sicilia dall'antichità ai suoi giorni (1858-

59) aggiunse ora la monumentale Storia della

legislazione civile e criminale di Sicilia compa-

rata con le leggi italiane e straniere dai tempi 

antichi sino ai presenti (1866-74); a lui si deb-

bono anche le prime ricerche sull'origine e sulle 

vicende storiche dell'Inquisizione di Sicilia (1886 

e 1904) e vari studi sulle consuetudini di alcune 

città dell'isola. Negli stessi anni vedeva la luce 

Stato e Chiesa nelle Due Sicilie (1886) di 

Francesco Scaduto, salda e rigorosa ricostruzione 

storica del diritto ecclesiastico siculo dal tempo 

dei Normanni, sviluppata attraverso la capillare 

raccolta delle fonti; mentre sul crinale del 
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Luigi Capuana (Mineo, 1839-

1915). Scrittore verista, ricco di 

profonda umanità, anzi il 

maggior teorico del verismo in 

Italia (Studi sulla letteratura 

contemporanea, 1879-1882), nei 

romanzi - Giacinta, 1879; 

Profumo, 1890; Il marchese di 

Roccaverdina, 1901, l'opera sua 

migliore - attestò la sua tesi 

sociale. Fra le raccolte di novelle 

si segnalano: Profili di donne, 

1877; Le appassionate, 1893; Le 

paesane, 1894. Autore limpido 

ed efficace nella narrativa per 

ragazzi - C'era una volta, 1882; 

Scurpiddu, 1898; 

Il racconta fiabe -, nella 

drammaturgia Capuana ha 

tracciato segni indelebili con 

Malia e II paraninfo (poi in 

Teatro dialettale siciliano, voli. 

5, 1910-1921). 
A sinistra: Una illustrazione 
delle fiabe di Capuana, tratta 
da una edizione del 1884. 

secolo vedevano la luce i Saggi sulla teoria del-

la conoscenza (1897-1905), coi quali l'empirista 

Cosmo Guastella immetteva la filosofia nella 

vivace temperie di risveglio culturale dell'isola. 

A questa vivacità culturale partecipò la pro-

duzione letteraria, che manifestò allora una 

rigogliosa vitalità ed un altissimo eloquio in 

opere in cui la Sicilia emergeva come scenario 

nel quale si rappresentavano di volta in volta 

vicende del vecchio mondo aristocratico in 

transizione o le cupe vicissitudini di una società 

di umili. Il verismo fu il grande movimento 

letterario che, correlandosi al positivismo filo-

sofico, caratterizzò in tale direzione l'opera di 

romanzieri e narratori nell'ultimo ventennio del 

secolo. Teorizzatore in Italia e caposcuola della 

nuova corrente letteraria, Luigi Capuana ne 

inaugurò la voga con Giacinta (1879), che del 

verismo italiano costituì il romanzo-manifesto, 

cui seguirono Profumo (1890), Le appassionate 

(1893) e Il marchese di Roccaverdina (1901), il 

suo capolavoro, ambientato nella campagna 

siciliana, e anch'esso, come Giacinta, tesa 

narrazione di una fosca vicenda esistenziale; in 

precedenza, con Scurpiddu (1898) lo scrittore 

aveva realizzato la sua opera migliore nella 

novellistica per l'infanzia, altro filone letterario 

da lui coltivato. 

Con Giovanni Verga, il maggiore dei roman-

zieri italiani dopo Manzoni, passato dalle vacue 

ambientazioni di un mondo aristocratico-bor-

ghese romanticamente intriso di passioni tu-

multuose (Una peccatrice, 1866; Storia di una 

capinera, 1871; Eva, 1873; Tigre reale, 1873; 

Eros, 1875) alla spietata poetica del verismo, 

questo humus creativo che era la sicilianità 

produsse le opere di vertice in tal genere di 

narrativa. Vennero I Malavoglia (1881) e Ma-

stro-don Gesualdo (1889), corpose opere di 

vivido realismo, nella cui trama una umanità 

semplice e desolata o personaggi inquieti legati 

alla sicurezza del possesso della "roba" sono 

tutti travolti in un destino perdente: quello 

comune dei "vinti" che popolano la triste terra 

siciliana. Ed una tale rappresentazione estrema 

della Sicilia è nelle altre opere dello scrittore 

(Vita dei campi, 1880; Novelle rusticane, 1883; 

Cavalleria rusticana, 1884), pervase dalla 

drammaticità e dalla cupa angoscia di destini 

conclusi nella cornice dell'amaro paesaggio 

siciliano. 

Altri autori, movendo nell'ultimo ventennio 

del secolo nel solco del verismo, fondarono il 

loro universo narrativo sulle zolle aspre e forti 

dell'isola: Emanuele Navarro della Miraglia, che 

ne La Nana (1879) descrisse la vicenda di 
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Giovanni Verga (Catania, 

18401922), in un ritratto di 

Ulisse Sartini. Fra i massimi 

narratori della letteratura 

nazionale, il maggiore dopo il 

Manzoni, Verga esordì nel 

campo della letteratura 

passionale e languidamente 

romantica: Una peccatrice, 

1866; Storia di una capinera, 

1871; Eva, 1873; Tigre reale, 

1873; Eros, 1875. Intanto, con 

Nedda del 1874, drammatica 

storia di una povera contadina 

siciliana, esperì l'adesione al 

verismo e l'introduzione alla 

stagione delle grandi opere. 

Vennero: Vita dei campi, 

1880; I Malavoglia, 1881; 

Novelle rusticane, 1883; 

Mastro don Gesualdo, 1889: 

tutte perfette costruzioni 

narrative di vibrante coralità, 

lessicalmente suggestive, in 

cui l'inesorabilità di un avverso 

destino epicamente travolge 

un mondo primitivo di "vinti". 

Si aggiunsero le opere teatrali, 

intensamente drammatiche: 

Cavalleria rusticana, 1884; In 

portineria, 1885; La lupa, 

1896; Dal tuo al mio, 1903. A 

destra: Una scena di 

Cavalleria rusticana, in un 

disegno di A. Minardi. 
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un'umile ragazza in una chiusa ambientazione 

paesana; Girolamo Ragusa-Moleti (Aloe, 1880; 

Il signor di Macqueda, 1881); il già citato Se-

rafino Amabile Guastella, che ne Le parità e le 

storie morali dei nostri villani (1884) rappre-

sentò con emotiva crudezza la triste condizione 

dei vecchi nel piccolo mondo contadino della 

sua esperienza, la provincia ragusana; e, 

maggiore di tutti, Federico De Roberto, che più 

di ogni altro percepì la tormentata realtà civile 

negli anni della transizione dal vecchio al 

nuovo mondo e ne fece scrupolosa riflessione 

ne I Viceré (1894), eccezionale resoconto 

narrativo di una vicenda familiare nell'impatto 

con gli eventi della riorganizzazione della vita 

pubblica. 

Quasi a contrasto, la poesia — che pure vantò 

in quel tempo degni cultori — non trasse ispi-

razione dalla Sicilia, né ad essa si legò. Con-

clusasi l' epopea guerresca, tacque la lira dei 

cantori della patria e delle leggende patriottiche, 

e i poeti siciliani si versarono in composizioni 

d'ispirato lirismo romantico e di temperato 

intimismo (Edoardo Boner, Concettina Ra- 

mondetta Fileti, Tommaso Cannizzaro, Giu-

seppe Aurelio Costanzo) o ricalcarono cammi-

ni di limpida severità classica in versi di ele-

giaca ispirazione petrarchesca (Ugo Antonio 

Amico). Seguì un proprio solitario percorso 

Mario Rapisardi, che fu grande poeta naziona-

le. L'adesione al positivismo naturalistico lo 

sospinse alle complesse elaborazioni della Pa-

lingenesi (1868) e di Lucifero (1877), artificio-

si poemi in esaltazione della scienza e del pro-

gresso quali fattori del rinnovamento sociale e 

del trionfo sulle superstizioni; frutto del suo 

scetticismo, la trilogia Giobbe (1884) simbo-

leggia nel personaggio biblico il cammino del-

l'umanità sofferente, anticipando l'approdo al 

pessimismo cosmico e alla religiosità naturali-

stica delle Poesie religiose (1887), che, insie-

me coi tardi Poemetti (1907), costituiscono il 

riposante termine dell'inquieto percorso poeti-

co dell'autore. 

Diversamente da quanto avvenuto con la pro-

duzione letteraria, nell'ultimo quarantennio del-

l'Ottocento fu l'Europa a rappresentarsi in Sicilia 

nella cultura urbanistica e architettonica, ca-

ratterizzandosi nell'ordinato sviluppo dei centri 

cittadini, nell'evoluzione morfologica degli assetti 

degli abitati, nell'estetica dei nuovi edifici, che, 

soprattutto nelle città maggiori, accolse i 

suggerimenti della signorile maniera umbertina e 

— in taluni episodi — esibì le severe impronte di 

una classicheggiante monumentalità. 
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A sinistra: 

Ernesto Basile (Palermo, 1857-

1932). Fu il rappresentante 

esponenziale dello stile floreale 

o liberty, che dominò il

panorama artistico fra l'ultimo 

decennio dell'Ottocento e il 

primo quindicennio del secolo 

successivo. 

Gli si intestano, a Palermo, il 

completamento del Teatro 

Massimo, opera del padre 

Giovan Battista, il villino Florio, 

la celebre Villa Igiea, e, svoltato 

il secolo, l'ampliamento del 

villino Favaloro, opera del 

padre, il villino Ida, la distrutta 

villa Deliella, il palazzo Venezia 

in via Roma, il palazzo della 

Cassa di Risparmio. 

A fianco: 

Il villino Florio, appariscente e 

originale espressione edilizia 

della società altoborghese 

della belle époque. 

Il più evidente e diffuso segno del nuovo 

ordine urbanistico fu dato dall'organizzazione 

delle città lungo decorosi assi prospettici, nei 

quali — almeno nei centri maggiori — vennero 

a disporsi le residenze della nuova borghesia 

burocratica e professionistica. In specie Palermo 

fu teatro di vivaci sperimentazioni che 

introdussero nel tessuto urbano sostanziali 

riforme topografiche e decorative, secondo le 

intenzioni della municipalità; vennero i magni-

loquenti piani di risanamento (Giarrusso) im-

postati su grandiosi sventramenti e nuovi trac-

ciati rettilinei e venne una nuova produzione 

architettonica voluta da una committenza civile 

di grande sensibilità o dagli stessi organi 

pubblici. Leggiadre dimore sospese fra evoca-

zioni mitteleuropee (villino Florio, villino Po-

jero, villino Arrivas) e le prime floreali espres-

sioni di uno stile che fu detto Liberty, insieme 

coi solenni volumi e l' aulica sontuosità dei 

grandi teatri (il Massimo, il Politeama), proget-

tati per un destino da grand-opéra, dettero una 

estroversa rappresentatività agli ultimi decenni 

di un secolo che si allontanava, intestandosi una 

pretenziosa nomea di belle époque, a dispetto 

delle pesanti lacerazioni nel tessuto sociale e 

nell' economia. 

In effetti, Palermo fu allora — e per alcuni 

anni ancora lo fu oltre il crinale del secolo —

città cosmopolita, elegante centro di attrazione 

della grande società europea: vantaggio che, in  

parte, riverberò sulle altre principali città del-

l'isola e su Taormina, ormai avviata alle grandi 

fortune turistiche dei tempi avvenire. Gio-van 

Battista Filippo Basile e Giuseppe Damia-ni 

Almeyda furono i grandi interpreti e i prota-

gonisti della nuova cultura architettonica, or-

ganizzata sull'orma dei revivals, ma ricca di 

vibrazioni estetiche e di somma disciplina for- 

L'ingresso e i primi padiglioni 

dell'Esposizione Nazionale di 

Palermo del 1891-92, 

fantasmagorico sortilegio 

dell'effimero rappresentativo, 

che richiamò sulla Sicilia 

produttiva e sulla sua elegante 

capitale borghese gli occhi 

dell'Europa e prestigiose 

presenze regali, del Gotha 

nobiliare, della finanza, 

dell'economia e 

dell'intellettualità. 
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STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO XXII 

è 

Il Teatro Massimo di Palermo 

(1875-95), monumentale opera, 

eclettica ed accademica, di 

Giovan Battista Filippo Basile, 

completata dal figlio Ernesto. 

Colmo di severi riecheggiamenti 

neoclassici, l'edificio 

accompagnò - nel tempo in cui 

sorse - l'evoluzione della città 

borghese e s'impose subito fra i 

più rilevanti teatri lirici d'Europa. 

Il Teatro Politeama (1874), 

sorto su progetto di Giuseppe 

Damiani Almeyda in stile 

neoclassico pompeiano. 

Posto a cardine fra la vecchia 

e la nuova città, costituisce la 

festosa alternativa ludica alla 

greve e maestosa solennità 

del Massimo, da cui lo separa 

il breve rettilineo della via 

Ruggiero Settimo, salotto di 

Palermo. E l'uno e l'altro 

furono i simboli di una città (e, 

anzi, di una società) dalla 

dualistica biografia: vecchia e 

nuova, mesta e fastosa, 

miserabile e opulenta. 
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Paesaggio con veduta di 

Palermo di Francesco Lo 

lacono, 1838-1915, il maggior 
pittore paesaggista 

dell'Ottocento siciliano 

(Palermo, Civica galleria d'arte 

moderna). 

A sinistra: 

Nunzio Morello (Palermo, 

18061878), uno dei maggiori 

esponenti della scultura 

siciliana del XIX secolo. 

LA GRANDE PRESENZA DELLA SICILIA NELLA CULTURA DEL QUARANTENNIO 

male; con loro furono, negli ultimi anni, Ernesto 

Basile, figlio di Giovan Battista, e altri (Alagna, 

Mineo, Zanca), che apparterranno più 

propriamente alla storia edilizia del primo 

Novecento. 

Anche le arti figurative accolsero i segni del-

l'evoluzione che maturava. In pittura, la ritrat-

tistica — con una sola grande eccezione, Ettore 

De Maria Bergler —, tanto in voga nella prima 

metà del secolo, cedette il passo alla pittura di 

paesaggio, che nella produzione di grandi mae-

stri (Francesco Lojacono, Michele Catti, Anto-

nino Leto, Ettore Cumbo, lo stesso De Maria 

Bergler) realizzò opere ricche di valori prospet-

tici e di una limpida visibilità cromatica. Buoni 

affreschisti furono Carmelo Giarrizzo, Rocco 

Lentini, Giuseppe Meli, Pasquale Sarullo. 

Nella scultura, fecondo artista nel solco delle 

tendenze veriste del tempo, di cui si rivelò il 

maggiore esponente in Sicilia, fu Benedetto 

Civiletti (a Palermo i Canaris nel Giardino In-

glese, Bambino che zufola, i due Geni vittoriosi 

a cavallo sull'attico del teatro Politeama, la 

Tragedia a lato della scalea del teatro Massi-

mo); valorosi epigoni del Neoclassico furono 

Domenico Costantino (sempre a Palermo, mo-

numento al principe di Castelnuovo nella piazza 

omonima, monumenti a Ruggiero Settimo e ad 

Emerico Amari nel pantheon di San Domenico) 

e Benedetto De Lisi (Archimede giovinetto, 

monumento a Vincenzo Florio, Natività, busto 

di Garibaldi nel Museo del Risorgimento a 

Palermo), che però in un tempo più tardo 

transitò al realismo. Identico percorso artistico 

seguì Nunzio Morello, che agli anni posteriori 

all'Unificazione appartiene solo per l'ultimo 

periodo verista della sua attività. Fuori dalla 

Sicilia operarono il classicista Domenico Tren-

tacoste e l'eclettico Ettore Ximenes. 
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