
 

 
 
 

VOICE. 

L’ISOLA RIVOLUZIONARIA IN ETÀ CONTEMPORANEA 
 
 
 
 

La Sicilia contemporanea è la storia delle sue voci, che s’intrecciano, si sovrappongono, si 

animano in fretta e veloci si dissolvono, pronte a riemergere, d’improvviso, per raccontare 

le mille anime di un’isola inquieta, che da sempre si esprime attraverso la dialettica serrata    
88

 

con re e dittatori, autorità, governi ed istituzioni. 

La pressante richiesta di rappresentanza; la protesta contro leva e tasse, simboli funesti di 

un potere ostile; la pretesa di indipendenza e la preghiera d’autonomia; l’invocazione della 

patria italiana e l’anatema scagliato contro il suo centralismo; la domanda di terre e quella 

di uffici; la risposta agli “affronti”; il grido di libertà opposto a quelli di terrore dei regimi più 

illiberali: tutta la vicenda siciliana è il tentativo di infrangere il silenzio – non importa se di 

attesa, di angoscia o di rassegnazione – dando vita a quella che, non a caso, Albert 

Hirschman definisce proprio voice, «l’atto di chi reclama, o si organizza direttamente per 

reclamare o protestare»1. 

Di questa voce, la Sicilia sperimenta toni ed intensità diverse, fino a giungere alle forme 

violente e conflittuali dei moti insurrezionali che ne costellano la storia, soprattutto durante 

l’Ottocento: diviene così la patria della rivoluzione, conquista la sua fama di appendice 

ribelle, spina nel fianco dei governi che l’amministrano, senza mai controllarla; rielabora la 

tradizione dei Vespri, si fabbrica un concetto di nazione che inizia e finisce dentro i suoi 

confini, e solo al prezzo di aspri scontri arriva infine ad unirsi a quella italiana. Molteplici 

sono gli snodi che compongono questo percorso, fino a tessere la trama sfaccettata di una 

terra mutevole, in constante trasformazione: l’isola “spagnola” e quella aristocratica, che si 

fronteggiano e si combattono nel 1820; la patria indomita che associa la paura del colera 

alla lotta contro la tirannide; il paese della primavera dei popoli, primo a decretare la 

decadenza della dinastia borbonica e a vivere come una “repubblica” poggiata sul 

Mediterraneo; la terra patriottica del 1860 e quella delusa, di sei anni più vecchia, che per 

una settimana e mezzo si rivolta contro lo Stato che proprio sulle sue sponde ha visto la 

luce. 

 
1 A. O. Hirschman, Autosovversione, Bologna, 1995, p. 22; v. anche Id., Exit, Voice, and Loyalty. 
Responses to Decline in Firms, Organization and States, Massachussetts 1970; P. Macry, Quando 
crolla lo Stato. Studi sull’Italia preunitaria, Napoli 2003, p. 19. 



È un mosaico di voci l’Ottocento siciliano, romanzo appassionato di ideali e di battaglie, al 

 

 

cui interno, tuttavia, trovano posto anche accenti diversi, forse meno nobili ma di certo più 

concreti: le rivalità municipali, gli scontri tra fazioni, la violenza politica e la delinquenza 

comune, le lotte demaniali, le bande e le squadre, le vendette private e la brutalità 

popolare. Sono questi aspetti a trasformare le rivoluzioni in una miscela incandescente di 

ragioni contrapposte, istanti interminabili in cui le istituzioni vacillano, fino a crollare, e gli 

odi antichi si addensano sulle loro macerie, reagendo alle sfide della modernità incalzante. 

E proprio questa modernità pare essere la cifra più autentica della Sicilia in rivolta: al di là 89 

del retaggio ancestrale delle paure che scatenano la rivolta del 1837, vera e propria 

jacquerie dal forte carattere irrazionale, in ognuna delle cesure ottocentesche è possibile 

leggere la vicenda complessa di una terra in costante evoluzione, che rincorre senza 

tregua le conquiste politiche e sociali dell’Europa contemporanea, che lotta per scrollarsi di 

dosso il pesante fardello dell’ancien régime, anche a costo di scendere nell’arena impervia 

della guerra civile, degli scontri e del sangue, in un percorso controverso fatto di luci ed 

ombre. 

 
Il «biennio terribile» 

All’alba del 12 gennaio del 1848 un grido rompe la quiete della notte che volge alla fine. 

Proviene da via Toledo, poco distante dal centro di Palermo, ed appartiene alla voce di un 

uomo armato, Pietro Omodei, che è corso fuori di casa aspettandosi di trovare il resto 

della città ad attenderlo, ma trovandosi solo ha deciso di infondere un po’ di coraggio ai 

concittadini. 

Due giorni prima, la città vecchia è stata ricoperta di manifesti che danno appuntamento al 

popolo – proprio per quel giorno, quello dell’anniversario della nascita del re Ferdinando II 

– a piazza della Fieravecchia, per dare vita ad una nuova sollevazione. 

Uno sparo segue la voce dell’uomo. Poi, gli eventi precipitano. 

Un applauso accompagna l’eco del suo fucile, le campane delle chiese intorno alla 

Fieravecchia suonano a stormo, gruppi di uomini cominciano ad accorrere per le strade. 

La polizia, già allertata del probabile movimento, inizia una concitata perlustrazione della 

città, dalle piazze ai vicoli più nascosti. Il movimento si propaga in fretta per tutta la città. 

Presto cominciano gli scontri con la polizia, i combattimenti contro l’esercito regio, gli 

arresti, le fughe. Il giovane Pietro Omodei, il primo ad insorgere, arriva primo anche a 

perdere la vita. 



Alla testa del popolo, scendono in campo i capi della cospirazione, che già negli anni 

 

 

precedenti si sono presi l’onere di guidare l’isola nella lotta alla tirannide borbonica: tutti 

loro sembrano rendersi conto, già dai primi giorni della sollevazione, che quella non è una 

semplice dimostrazione. La città vive quel quotidiano eccezionale che caratterizza le 

rivoluzioni: si ridisegnano i codici di comportamento, si pattuisce una nuova antropologia 

della violenza. 

Muta il rapporto col tempo: subentra l’innamoramento del presente, percepito come punto 

di rottura che mette fine alle passate miserie. 90 

Il 13 gennaio un proclama di Giuseppe La Masa, anche lui tra i responsabili 

dell’insurrezione, nomina un Comitato generale rivoluzionario con Ruggero Settimo come 

presidente e Mariano Stabile come segretario. Anche la corrente radicale capeggiata da 

Pasquale Calvi entra a farne parte: esponenti della corrente moderata e uomini della 

democrazia confluiscono nel medesimo spazio politico liberale. 

L’indomani si formano quattro Comitati, col compito di coadiuvare la gestione e la 

diffusione della rivoluzione, mentre il popolo viene organizzato in squadre armate. 

È un transizione ontologica. I combattenti non sono più dei semplici insorti; si apprestano 

a diventare, da quel momento, l’espressione più fedele della categoria politica di cui fanno 

parte, quella dei rivoluzionari: 

 
Essere un rivoluzionario è un modo di esistenza collettiva: si è rivoluzionari con gli uni, 

i «fratelli», i «compagni», il «popolo», e contro gli altri. È un modo di esistenza e di 

azione al tempo stesso collettive e moderne, anche perché presuppone la riunione di 

individui in un gruppo unicamente in funzione della loro scelta e sulla sola base della 

comunanza politica, prescindendo dalle loro origini sociali, convinzioni religiose, o altro; 

Dunque in opposizione alla socialità tipica dell’Ancien Régime, basata sul rispetto della 

gerarchia degli ordini […]. 

La modernità di questo tipo di socialità consiste anche nell’uguale accesso al campo 

politico dei membri di un gruppo rivoluzionario; in questo senso un simile gruppo 

anticipa uno spazio politico democratico2. 

 
Questa fase, tuttavia, si esaurisce in fretta: sin dal 20 gennaio si avverte la necessità di un 

riordino delle squadre militari, che passa per l’emanazione di un nuovo regolamento e la 

 
 
 

2 B. Bazcko, Il Rivoluzionario, in F. Furet (a cura di), L’uomo romantico, Roma-Bari, 1995, pp. 278- 
279. 



designazione di nuovi capi: si fanno i nomi di Giuseppe La Masa, di Antonino Miloro, del 

 

 

principe di Grammonte. 

Il 28 gennaio il Comitato generale istituisce – con una legge provvisoria – una Guardia 

Nazionale composta da volontari, deputata alla tutela della sicurezza interna e alla difesa 

della proprietà e delle persone. La guida è affidata al barone Riso. 

La classe dei proletari viene lasciata fuori dalla partecipazione. L’articolo 3 della legge 

istitutiva esclude, infatti, «quelle persone che, vivendo con la mercede del lavoro 

giornaliero delle loro mani, perderebbero col servizio nella Guardia Nazionale i mezzi del    91 

mantenimento delle loro famiglie»3. 

L’avviso con cui la legge provvisoria viene comunicata al popolo non manca di ribadire, da 

parte del governo, la fedeltà assoluta agli interessi del popolo, lodato per lo zelo, il 

coraggio e l’entusiasmo infuso all’attività delle squadre. Tuttavia, si continua, 

 
la patria, riconoscente che deve tutto al loro eroismo, che saprà remunerare i loro 

sacrifizi, e provvedere le cose in modo che le loro armi siano la più salda garentigia 

della libertà della Sicilia, non sa pretendere che mentre combattono l’intero giorno 

contro le truppe nemiche, si affaticassero sole per la custodia della proprietà e delle 

persone, ciò che è debito di ogni cittadino4. 

 
L’ambigua dichiarazione non è che l’inizio: appena otto giorni dopo, l’esclusione è 

completa; Ruggero Settimo dichiara disciolte le squadre dei villaggi e delle città vicine, 

invitandole a far ritorno alle loro sedi. Si apre, così, una fase di conflitto interno alla 

rivoluzione nell’ambito della quale le squadre provano comunque a sopravvivere, 

scontrandosi ripetutamente con gli esponenti della Guardia Nazionale. Le ostilità andranno 

avanti fino al mese di giugno: 

 
22 giugno 1848. 

Il licenziamento di alcune squadre […] sollevò un certo malcontento – un picchetto di 

guardie nazionali staziona quindi alle porte della città, per impedirne l’entrata alle 

persone armate; alcuni contadini però depositano le loro armi alle stazioni5. 

 
 
 
 
 

3 Collezione Generale degli Atti del Comitato Generale di Sicilia nel 1848, Palermo, 1848, p. 39. 
4 Ivi, p. 40. 
5 G. Dickinson, Diario della rivoluzione siciliana, Palermo, 1898, p. 115. 



Lo stesso giorno, il «colonnello Enea», appartenente ad una squadra popolare, viene ferito 

 

 

gravemente. La morte gli concede solo il tempo di confessare un complotto 

controrivoluzionario ad opera delle squadre. Segue la consueta ondata di arresti, «e le 

squadre ebbero ordine di lasciare la città»6. 

L’ala democratica vede nell’istituzione della Guardia Nazionale il tradimento dell’ideale 

rivoluzionario, addirittura una minaccia alle libertà civili della nazione. Si schiera quindi 

apertamente contro un provvedimento che risulta odioso, specialmente a causa 

dell’esclusione delle classi lavoratrici dalla difesa della sicurezza interna. 92 

Si tratta, tuttavia, di un comportamento che il resto del Comitato non può, né vuole, 

accettare. Nel suo ambito si profila così una scissione che vede già la brigata capeggiata 

da Calvi sospinta all’estrema sinistra del governo, mentre un evidente sospetto inizia a 

serpeggiare fra i contrapposti schieramenti. 

Si sceglie comunque di proseguire insieme: i radicali sono in definitiva ancora disposti a 

riconsiderare la condotta moderata, a provare a credere che possa trattarsi di un errore 

dovuto alla fretta di deliberare. 

È con queste idee che proprio Pasquale Calvi accetta la guida della Commissione 

incaricata di studiare l’assetto costituzionale da dare alla Sicilia, convocando intanto il 

Parlamento Generale. È un atto di distensione, il suo, svolto con l’impaccio di chi non c’è 

avvezzo, di chi è abituato ad accendere le polemiche, piuttosto che a sedarle. 

Nemmeno i dissidi che precedono l’Atto di convocazione valgono però a infrangere la sua 

tregua: Calvi è fermamente convinto di poter imprimere agli eventi un diverso corso. E i 

fatti sembrano dargli ragione: il 27 marzo, in effetti, Ruggero Settimo lo nomina ministro 

dell’Interno e della Sicurezza. 

Il primo atto del suo dicastero non può che essere l’istituzione di squadre campestri e 

guardie municipali – con un’altissima partecipazione di gente del popolo – da affiancare 

alla Guardia Nazionale nella difesa della patria. Il provvedimento gli frutta da subito le 

rimostranze delle due Camere – preoccupate (non del tutto a torto) di un possibile conflitto 

di poteri: la corrente democratica di indirizzo repubblicano viene ormai percepita, 

nell’ambito di un governo che ha scelto di farsi rappresentare dal misurato liberalismo 

monarchico di Ruggero Settimo, sempre più come una mina pronta ad esplodere nella 

degenerazione anarchica della rivoluzione. 

 
 
 
 

6 R. Composto, Conservatorismo e fermenti sociali nella Sicilia pre-unitaria, Palermo, 1964, p. 20. 



Si guarda con timore a delle idee che, se ancora non si spingono fino a porre in 

 

 

discussione il diritto alla proprietà, tuttavia non occultano l’ambizione di stravolgere 

l’assetto della società, in direzione di un deciso egualitarismo. 

Già il 3 aprile il deputato Ugdulena, del partito di Stabile, solleva il problema della 

composizione delle guardie municipali, di cui fanno parte numerosi individui dediti a 

violenze per scopo privato. A destare le paure del deputato è stato l’episodio della 

Fieravecchia di pochi giorni prima, un clamoroso combattimento a fuoco tra la Guardia 

Nazionale e la squadra popolare guidata da Testa di Lana. E non si tratta, del resto, di un 93 

episodio isolato: mentre l’anarchia dilaga per l’isola, in diversi Comuni il timore di attacchi 

alla proprietà si traduce nella difesa dei beni e delle terre ad opera di gruppi armati 

“privati”, spesso composti da delinquenti ed evasi, che non esitano a servirsi del loro 

potere in funzione criminale ed intimidatoria, prestando il braccio, per di più, a regolamenti 

di conti e vendette private che poco hanno a che vedere con la rivoluzione7. 

Dinanzi a quella realtà, anche Calvi non può che riconoscere la presenza dei criminali 

affiliati alle squadre8, e tuttavia chiede alle Camere di mantenere in vita la loro esistenza, 

sottoponendole alla sorveglianza di un Comitato alle dipendenze del Ministero, che si 

preoccupi di allontanare i cattivi elementi. 

La proposta è respinta. 

La Sinistra s’infiamma, ma prova di nuovo prova a convertire il Parlamento alle sue verità, 

confidando sull’autorevole parere di Ruggero Settimo: in un suo discorso di pochi giorni 

prima, anche lui ha riconosciuto l’utilità delle squadre popolari. 

Le Camere, tuttavia, non cedono: il 5 aprile si procede così allo scioglimento di guardie 

municipali e squadre contadine. Pare, allora, che la democrazia non “abbia i numeri” per 

imporre il proprio indirizzo ad una corrente moderata che già con l’istituzione della Guardia 

Nazionale ha assunto un peso maggioritario. 

I giorni successivi sono un crescendo di ostilità. È la rivoluzione che si spacca. I moderati 

vogliono scollare le masse dai capi democratici, e ci provano accusando i repubblicani di 

manovre contro-rivoluzionarie, e progettando intense campagne di stampa che fanno leva 

sul senso morale della popolazione: la repubblica è dipinta con le fosche tinte della 

distruzione della famiglia, della comunanza del sesso, e dei beni. 

Il terrore attecchisce. 
 
 
 

7 Cfr. G. Fiume, La crisi sociale del 1848 in Sicilia, Messina 1982. 
8 Cfr. E. Francia, Le baionette intelligenti. La Guardia Nazionale nell’Italia liberale (1848-1876), 
Bologna, 1999, p. 40. 



A luglio, Catania è scossa da una sollevazione popolare condotta al grido di «morte ai 

 

 

repubblicani», mentre a Palermo vengono uccisi il socialista Foderà e padre Lo Cicero, 

collaboratore stabile della rivista “Il Cittadino”, da tempo impegnata in una lotta ai privilegi 

di ceto. 

Per l’ala radicale, questo brusco “risveglio” dal sogno rivoluzionario implica il ripensamento 

di modi e strategie d’azione, con la necessità di riconquistare la fiducia del popolo, 

ripartendo dal Parlamento e da una scomoda posizione d’opposizione, resa appena più 

agevole dalla generosità con cui il barone Consiglio offre la sua casa per le riunioni private    94 

dei nuovi “reietti”. 

Si apre così una fase di intensa opera di contestazione del Ministero, caratterizzata da 

polemiche aspre e senza fine: la più accesa è quella per l’attribuzione del trono di Sicilia. 

Liberi da vincoli di lealtà al governo, i democratici attaccano con nuova foga la scelta di 

consegnare la Corona al duca di Genova. Tra un Savoia ed un Borbone, sostengono, non 

c’è poi molta differenza, tanto più che la monarchia costituzionale apparirà presto per 

quella che è: «un’anomalia nella vita politica delle nazioni»9. Il rischio, poi, è quello di porre 

la Sicilia sotto il protettorato di fatto della Gran Bretagna, a cui il principe deve la corona. E 

l’Italia «non sarà mai una nazione, sino a che una parte nobilissima delle sue provincie 

soggiaccia all’odioso giogo straniero»10. 

È una nuova svolta: tra gli atti della pattuglia di Calvi c’è ora la presentazione in 

Parlamento di un disegno di legge per l’approvvigionamento di frumenti della città di 

Palermo, un progetto di alienazione e vendita dei beni ecclesiastici – per far fronte alle 

necessità, in special modo a quelle militari, della rivoluzione – la proposta di pena di morte 

per i traditori della patria e di processi penali a carico dei commissari militari e degli ufficiali 

che abbandonano il loro posto. 

Contro ogni aspettativa, tutti i provvedimenti vengono accettati da entrambe le Camere. 

Sembrerebbe la premessa ad una nuova cooperazione; precaria, forse, certo tardiva, ma 

tutto sommato ancora capace di salvare la rivoluzione. 

Ancora una volta, tuttavia, le scissioni sono in agguato. 

Alla metà di settembre Filippo Cordova, ministro delle Finanze, presenta alle Camere un 

disegno di legge per la vendita dei beni nazionali. La sinistra è indignata da un atto che di 

fatto nega il libero accesso alla terra da parte dei coltivatori: la più piccola quota 

acquistabile è fissata a sette ettari (ma già si prevede un progressivo aumento del 

 
9 [P. Calvi], Memorie cit., tomo II, pp. 141-142. 
10 Ibidem. 



minimum), le dilazioni ai pagamenti sono irrilevanti se si tratta di giardini, vigneti, poderi 

11 [P. Calvi], Memorie cit., tomo II, p. 182. 
12 G. Berti, I democratici e l’iniziativa meridionale nel Risorgimento, Milano, 1962, p. 341. 

 

 

alberati e mulini, e le condizioni di saldo delle rate minacciano l’espulsione dalle terre in 

brevissimi lassi di tempo. 

Se non bastasse, si intende affidare la vendita a delle Commissioni che sarà il Ministro, 

volta per volta, a nominare. Per chi non avesse ancora chiaro il concetto, Cordova dichiara 

che i veri capitalisti attendono con ansia l’approvazione del progetto, rispetto al quale 

quindi non è disposto a cedere di un millimetro. Per far capire che fa sul serio, si oppone 

alla formazione di una Commissione parlamentare incaricata di studiare ed emendare il 95 

progetto. 

I radicali non ci pensano due volte prima di indire una seduta segreta per formulare un 

progetto alternativo a quello del Ministro: la cospirazione è entrata in Parlamento. 

L’incontro si svolge sotto l’egida del Calvi, affabulatore d’eccezione, paroliere di una 

polemica infuocata all’indirizzo di quel Ministro che ha confuso i capitalisti con la totalità 

della Nazione: non ci sarà in Sicilia «un solo povero coltivatore, un solo povero proletario 

che, lieto di tanto capitale, al caso [sarà] di divenire proprietario!»11. 

L’indomani, quando lo scontro riprende in Parlamento, Calvi rovescia un fiume di accuse 

sulla legge Cordova, aspettandosi l’appoggio di tutta l’ala democratica. Durante la sua 

orazione, formula un’alternativa al progetto del Ministro: è il modello di una «vaga e 

utopistica socializzazione della terra»12, basata sugli influssi della scuola di Proudhon. 

Calvi non guarda al partage – il modello rivoluzionario giacobino che prevede la 

parcellizzazione della terra e la sua assegnazione senza indennizzo ai contadini: la sua 

preferenza va piuttosto ad un modello di conduzione rurale multiproprietaria, o meglio 

ancora all’istituzione di colonie agricole affidate in gestione a contadini non proprietari. 

L’assegnazione di terre in piccoli lotti gli sembra del resto un’arma a doppio taglio, capace 

di trasformarsi in una fonte inestinguibile di debiti per i piccoli agricoltori sprovvisti dei 

mezzi di produzione. 

Il progetto, tuttavia, è confuso, e troppo astratto per essere accettato; si rivela, così, 

incapace di attrarre consensi persino tra i democratici: il superamento del concetto di 

proprietà è un passo troppo lungo anche per loro. Lo stesso Crispi, uno spirito affine di 

vecchia data, si ritroverà a prendere le distanze: pochi giorni più tardi approverà invece 

una mozione del deputato Privitera sulla quotizzazione dei demani «qual mezzo potente 

onde simpatizzare lo spirito pubblico del popolo minuto». Mentre Cordova approfitta della 



défaillance dei radicali per mettere ai voti il suo disegno di legge, Calvi si pone alla guida 

 

 

di una piccola falange che vuole uscire dall’aula per non assistere alla votazione. Sono 

bloccati dalle baionette del barone Riso che sbarrano l’accesso alle porte. 

Poco tempo dopo, la legge Cordova viene approvata. 

Quella che segue è la rivincita dei moderati: il progetto della Costituente italiana viene 

bloccato in Parlamento dall’opposizione di Stabile e Torrearsa13 e nell’ottobre si sigla 

l’armistizio col corpo di spedizione borbonico. 

Dinanzi a una sinistra paralizzata dalle sue contraddizioni interne, Torrearsa ha buon    96 

gioco nel far ripartire – quello stesso mese – le mediazioni dell’Inghilterra e della Francia: 

la nota stilata per la soluzione della questione siciliana viene letta in Parlamento il 26 

dicembre 1848. 

È l’occasione per una nuova lotta. Sono le parole di Giovanni Interdonato, stavolta, a 

sancire la rivincita dei radicali: 

 
Finché il ministro non ritirerà quelle parole da lui pronunziate, che la Rivoluzione 

poggia su fragili basi, e non si alzerà al grado di generosità del popolo, non potrà 

giammai venir lodato!14. 

 
Per la prima volta, la Camera – tutta intera – applaude un discorso dell’opposizione. È il 

segnale di un malessere diffuso che sta per travolgere il governo, e con questo la 

rivoluzione. 

«Le ringhiere applaudivano e la Camera non dissentì. – ricorderà Torrearsa molti anni più 

tardi – Noi tutti del Ministero ne restammo penosamente impressionati, vedendoci 

mancare l’appoggio degli amici, non solo, ma anco scorgendo alcuno di essi tra gli 

oppositori»15. 

Trascorsi due giorni dalle parole dell’Interdonato, la crisi è ufficiale. 

In città si sussurra il nome di Calvi come prossimo capo del governo, ma il suo orgoglio, 

alla fine, gli impedisce persino di accettare la guida del suo vecchio dicastero. 

Il 29 dicembre i nomi dei nuovi ministri sono resi noti: Matteo Raeli – «camaleonte 

politico»16– va alle Finanze e provvisoriamente agli Esteri, alla Guerra il netino Orsini, agli 

 
 

13 Il Ministro degli Esteri. 
14 Atti del Parlamento, processo verbale del dì 26 dicembre 1848, p. 150. 
15 V. Fardella di Torrearsa, Ricordi sulla rivoluzione siciliana degli anni 1848 e 1849, Palermo, 
1887, p. 590. 
16 [P. Calvi], Memorie cit., tomo II, p. 285. 



Affari Stranieri il Barone Pisani, Calì alla Giustizia, Ugdulena alla Pubblica Istruzione, 

 

 

l’avvocato Di Marco all’Interno. 

La vecchia dirigenza, tuttavia, ha già pronto il colpo di coda. Mentre i nuovi ministri stanno 

per giurare, la Guardia Nazionale scorta un corteo popolare alle porte delle Camere: 

vogliono il ritorno del vecchio governo. 

Raeli e gli altri sono costretti a lasciare l’aula, Stabile e i suoi sono di nuovo in piedi. 

I giorni che seguono segnano il trionfo della reazione. 

Il 31 dicembre una delegazione della Guardia Nazionale si presenta a Ruggero Settimo 97 

per chiedere l’arresto di Calvi, Carnazza e Interdonato, rei di tramare contro la vita del 

governo. Pare che i tre siano avvezzi a riunioni segrete in casa di un certo barone 

Consiglio, e che siano pronti a preparare una sommossa anarchica e socialista. 

Stavolta, il Presidente non cede: intima alle guardie di lasciare la stanza. 

È già stato costretto ad avallare una dolorosa mutilazione delle libertà di stampa, e l’invio a 

Catania di una pattuglia della Guardia Nazionale col compito di arrestare il Commissario di 

Guerra Luigi Pellegrino, e di portarlo al Castello di Terra, un nome da fiaba per il sito del 

carcere di Trapani. 

Pellegrino è un docente universitario, ma è soprattutto il vicepresidente del Circolo 

popolare di Palermo, noto in città per essere sede di un’intransigente difesa della 

rivoluzione e del più agguerrito sostegno alle battaglie parlamentari del gruppo di Calvi, 

che di Pellegrino è anche intimo amico. 

Il fondatore del circolo è Carmelo Agnetta, futuro collaboratore di Proudhon a Parigi ne 

L’Ami du Peuple, e il Presidente è Rosario Bagnasco, tra gli iniziatori della rivoluzione del 

12 gennaio. Oltre che Pellegrino, il club conta, fra i suoi, dei democratici del calibro di Milo 

Guggino e soprattutto di Saverio Friscia, assiduo collaboratore del clan di Calvi e 

frequentatore degli incontri di casa Consiglio. Ce n’ è abbastanza per destare le fobie dei 

moderati. 

Già da mesi, del resto, Pellegrino è stato inviato di stanza a Catania, per ordine del 

ministro Stabile, proprio per privare la sinistra radicale di un importante avamposto tra la 

popolazione. All’ombra dell’Etna, però, il Professore – dalle colonne dei giornali 

d’opposizione – si è speso in un martellante j’accuse all’indirizzo del Ministero, giunto in 

breve tempo agli occhi degli interessati. 

È arrivato il momento di fermarlo. 



L’arresto, tuttavia, si rivela un passo falso: il popolo di Palermo si scaglia contro il Ministro 

 

 

della Sicurezza, lo accusa di abusare del suo potere; il 2 gennaio lo costringe alle 

dimissioni: pochi giorni dopo, alla Sicurezza viene nominato il camaleonte, Raeli. 

Pochi giorni dopo, è Cordova a lasciare il suo posto, vinto dal groviglio di debiti che assilla 

la Sicilia. Il conte Amari, suo successore, scopre molto presto che il Ministro delle Finanze 

da mesi non si è più dato cura di redigere dei bilanci. 

La preparazione militare – spiegherà più tardi Cordova a un concitato Carnazza – ha 

smesso da mesi di far parte delle priorità del dicastero: la rivoluzione è fallita da un pezzo, 98 

tanto vale affidarsi alle grandi Mediatrici, piuttosto che affliggersi in una costosa rincorsa al 

disastro. 

In una situazione incandescente, l’insuccesso di un progetto sulla sicurezza pubblica 

proposto dal Ministro della Guerra sancisce una nuova crisi del Ministero. 

Questa volta non c’è il popolo a ricucire lo strappo: Settimo deve chiedere al principe di 

Scordia di formare un nuovo gabinetto. Il principe, dopo un primo giro di consultazioni, è 

costretto a rifiutare l’incarico. 

L’ultima ratio è ricorrere all’opposizione. Il pensiero non può che andare al grande vinto, 

all’uomo scomodo, ma fiero, che ha scelto – in tutti quei mesi – di continuare la sua 

battaglia, forte solo del sostegno di pochissimi compagni, a dispetto di minacce, fallimenti 

e marchi d’infamia. 

I mugugni della Guardia Nazionale valgono a poco: non si è ancora alla metà di febbraio 

quando Pasquale Calvi riceve dal Presidente Settimo l’invito di formare un nuovo governo. 

Accetta, ma chiarisce immediatamente di non volerne far parte in prima persona: non 

vuole rientrare nella mischia, e non vuole infiammare gli animi più del dovuto. 

Quella notte le luci delle candele, in casa Consiglio, sono raggiunte da quelle dell’alba. I 

nomi s’inseguono, a raffica, sinché l’accordo sulla squadra di governo, finalmente, non 

sfiora l’unanimità. Resta fuori solo il Ministro delle Finanze, ma il marchese Cerda, che 

Calvi ha posto a capo degli Esteri, vorrebbe proporre un uomo di sua fiducia. Prende 

tempo, promette che in mattinata, non più tardi delle nove, correrà a comunicare la sua 

scelta a Calvi, che è atteso da Settimo con la lista dei Ministri. 

È mezzogiorno quando un ragazzino arriva a casa Calvi con un foglio del marchese: al 

posto del nome del ministro, una rinuncia agli Esteri. Sulla sua scia, immediatamente, altri 

due compagni abiurano il progetto di governo, rinunciando ai loro ministeri. 

In ritardo e con la mente in subbuglio, nel primo pomeriggio Calvi decide di incontrare 

Ruggero Settimo: è riuscito a scovare, in tutta fretta e tra mille rifiuti, tre possibili sostituti. 



Dopo aver letto i loro nomi, tuttavia, il Presidente è molto scettico. Lo è in particolar modo 

 

 

sul nome di Carnazza, che dovrebbe presiedere gli Interni: si tratta di un uomo troppo 

esposto, di un politico abituato ai metodi duri, e in ultima istanza inadeguato a incontrare il 

consenso di un’ala moderata già scossa dal ritorno da protagonista di Calvi. 

Di fronte alla prospettiva di lasciare da parte l’amico, è Calvi a rifiutare l’incarico. Non sa 

più ingoiare l’orgoglio, così si allontana, in silenzio, da casa Settimo e dalla possibilità di 

un riscatto personale. 

È, il suo, l’inflessibile contegno di un vinto, sospinto – ancora una volta – ai margini della 99 

Storia. 

L’indomani, è Giovanni Interdonato ad essere convocato per ricevere l’incarico che Calvi 

non ha voluto portare a termine. Sembrerebbe una seconda opportunità, ma anche lui alla 

fine rifiuta. 

Non passa che un giorno, poi Calvi riceve da Settimo la richiesta di un nuovo incontro. 

Quando arriva al luogo dell’appuntamento si trova di fronte Mariano Stabile, e dietro di lui 

Torrearsa ed Errante. È tentato di andare via, poi il nemico di sempre gli tende la mano17. 

Così rimane dov’è, e il dialogo può avere inizio. 

Calvi detta immediatamente le sue condizioni: combattere il Borbone, resistere ad 

oltranza. All’assenso degli altri tre, le trattative possono riprendere: il progetto è quello di 

un governo di coalizione. 

Quando la voce della loro intesa inizia a vagare per la città, suscita però un’ondata 

trasversale di malumori. Gli uomini di Stabile cercano di allontanarlo dall’insano proposito, 

poi si scagliano contro la sua debolezza che rassomiglia a un tradimento. 

Sul fronte opposto, è Giovanni Raffaele, un vecchio amico di Calvi, a guardare il suo 

maestro come se non lo avesse mai conosciuto prima d’allora. 

Se la rivoluzione fallisce, probabilmente lo fa nell’istante in cui Stabile e Calvi, 

separatamente, prendono atto della pazzia del loro gesto, e rinunciano al Ministero. 

Soltanto il 14 febbraio 1849 Ruggero Settimo riesce a dar vita a un nuovo governo, con 

Scordia agli Esteri, Cerda alle Finanze, Catalano alla Sicurezza Pubblica e Turrisi 

all’Istruzione. 

Ai radicali non rimane che l’opposizione per mezzo della stampa. 

Il 22 febbraio due deputati della maggioranza, Basile e Calanna, chiedono ai neo-ministri 

l’adozione di misure disciplinari a carico dell’autore di un molesto giornaletto clandestino 

 

 
17 Cfr. [P. Calvi], Memorie cit., tomo III, p. 109. 



del trapanese, Il Ministeriale, che da settimane spinge il popolo alla ribellione nei confronti 

 

 

del governo. 

L’autore è Luigi Pellegrino: dopo un breve periodo di reclusione, il Professore ha scelto di 

rimanere a Trapani, dove ha dato vita a un circolo popolare che ha dotato di un organo di 

stampa: il Ministeriale, per l’appunto. 

I deputati non lo sanno, ma già da quattro giorni Pellegrino, per ordine del ministro 

Catalano, è stato portato a Palermo, dove ha l’obbligo di tenersi a disposizione della 

polizia per alcuni non meglio precisati controlli18. 

Rassicurati dalla notizia, i due parlamentari sfruttano un’occasione che pare propizia per 

presentare il loro progetto di legge: la restrizione di quello che resta della libertà di stampa. 

È troppo, persino per molti dei moderati: in accordo alla consueta orazione di protesta del 

Calvi, le Camere respingono il progetto19. 

I giorni scorrono, in un valzer concitato di scontri plateali e di fugaci collaborazioni. Il 

Parlamento è come ripiegato su sé stesso, pare aver dimenticato, in quel momento, la 

lotta contro Ferdinando II, quello che nel lontano gennaio del ’48 era stato il suo obiettivo 

principale, una fede capace di unire uomini tanto diversi per cultura politica e idee di 

governo. 

Nessuno, probabilmente, è davvero preparato agli eventi quando, il 29 febbraio, il re di 

Napoli emana l’Atto di Gaeta. Quell’Atto è un ultimatum che non lascia più scelta: la resa, 

oppure una resistenza disperata, una guerra senza quartiere. 

La sera del 12 marzo democratici e moderati mettono da parte le loro battaglie per formare 

un nuovo governo: Calvi è accanto a Stabile, Errante e Catalano al fianco di Scordia. 

Insieme, scelgono di continuare a combattere contro il re di Napoli, almeno fino a quando 

la rivoluzione ne avrà la forza. 

Il 20 marzo ci si rende conto che quella lotta, ormai, la si conduce da soli: il memorandum 

presentato dagli ammiragli delle squadre di Francia e Gran Bretagna giunte nella rada di 

Palermo dichiara espressamente che, agli occhi dei loro governi, Ferdinando II «non ha 

mai cessato di essere il Sovrano legittimo della Nazione Siciliana»20. 
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18 Cfr. [P. Calvi], Memorie cit., tomo III, p. 135, n. 1. 
19 L’indomani tuttavia sono le associazioni ad essere prese di mira. Con il pretesto che il Circolo 
Popolare di Trapani ha impedito il versamento della quota del mutuo di stato che grava sulla città, 
le Camere approvano una legge che limita il diritto di associazione: Calvi non riesce neppure a 
leggere l’orazione di difesa del club trapanese. 
20 Museo Centrale del Risorgimento di Roma (d’ora in avanti MCRR), b. 127, f. 3, Memorandum 
del 20 marzo 1849. 



Quattro giorni più tardi le due Camere, all’unanimità, rigettano l’Atto di Gaeta. Non sanno 

 

 

ancora che le truppe di Filangieri hanno già oltrepassato il labile confine tra guerra e 

tregua stabilito con l’armistizio di ottobre, e marciano adesso verso Catania. 

Il 6 aprile la città cede alla forza dell’esercito regio. Pochi giorni dopo è la volta di Siracusa. 

Giorno 14 Luigi Pellegrino viene arrestato mentre lancia il suo popolo contro le truppe di 

Filangieri in marcia sul Trapanese; poi giorni più tardi è la Guardia Nazionale, alle porte di 

Palermo, a bloccare una squadra popolare di profughi messinesi e catanesi guidati da 

Giovanni Interdonato. Vengono accolti da una distesa spiegata di fucili, e costretti a 

cedere le armi. Infine, sono condotti a forza in città, alla stregua di sediziosi21. 

Il 21 aprile cinque ministri su sei rassegnano le dimissioni: solo Pasquale Calvi resta al 

suo posto. La sera, assieme agli amici, butta giù, di getto, un proclama ai Siciliani che 

spiega le condizioni dell’Atto di Gaeta e incita i cittadini a resistere: 

 
E si pretende che la Sicilia, unita in un solo pensiero di essere libera o perire, chini il 

collo a queste condizioni? Non sarebbe mestieri perder prima il bene della ragione per 

abbandonarne, legati le mani e i piedi, alla mercè del novello Falaride Siciliano, del 

bombardatore delle nostre città, dell’autore di tutti gli eccidi che han fatto fremere 

l’Europa tutta?!22. 

 
Quando le sue parole iniziano a vagare per la città, è ormai troppo tardi: il 22 aprile 

Ruggero Settimo lo ha costretto alle dimissioni, poi ha consegnato i suoi poteri alla 

magistratura municipale di Palermo. Infine, si è imbarcato per Malta. Non può saperlo, ma 

ci resterà fino alla fine dei suoi giorni. Intanto, la reazione avanza: all’alba del 7 maggio 

1849, Palermo è scossa da un furore che ha già il sapore di una sconfitta. La città si 

sveglia nel mezzo di un confuso brulicare di uomini, membri della Guardia Nazionale e 

gente comune reclutata per l’occasione: percorrono le strade, fermano i cittadini, li 

perquisiscono e – in accordo ad un decreto del barone Riso, del barone Bordonaro e del 

capitano Tucci, membro della Guardia Nazionale – li privano delle armi, qualora ne portino 

illegalmente addosso, come recita il decreto. 
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21 Cfr. [P. Calvi], Memorie cit., tomo III, p. 220, 244, 287, 295 e seguenti. 
22 [P. Calvi], Poche osservazioni sopra un atto del 28 febbraro 1849 indiritto ai Siciliani, Palermo, 
1849, p. 38. 



La grande piazza della Marina, e il poco distante piazzale Bologni, sono presidiati da 

 

 

comitive armate in attesa di ordini. La città freme, scruta l’orizzonte nell’attesa del vapore 

che giunga a consegnare l’amnistia regia23, data per certa ormai da diversi giorni. 

Uno sguardo alla rada del porto, tuttavia, restituisce soltanto l’immagine infausta della 

flotta borbonica che presidia la costa siciliana. 

Nel primo pomeriggio, le strade assolate sono percorse dalla notizia dell’occupazione del 

vicinissimo comune di Belmonte. Tutte le case rurali della campagna di Gibilrossa sono 

state incendiate, e le truppe di Filangieri si avvicinano inesorabilmente alla capitale. 

Passano solo pochi istanti, poi le campane suonano di nuovo, a stormo, come nel lontano 

gennaio dell’anno ormai trascorso. Si battono i tamburi. Si dà fiato alle trombe. 

Il popolo si riversa per le strade, nelle mani rispuntano le armi che erano state nascoste, in 

mattinata, nel timore che venissero sequestrate. Si scende in piazza per difendere l’onore 

di una rivoluzione in cui si è creduto, in cui forse si crede ancora. 

È un ultimo, inutile, gesto di ribellione. 

Dai forti si abbassano le bandiere di resa: vi si sostituiscono quelle rosse, un grido di 

guerra. Squadre di braccianti si uniscono ai gruppi dei cittadini. 

La Guardia Nazionale non prova neppure a fermare un moto che ha la forza della 

spontaneità, anzi si associa al popolo che corre in direzione delle truppe regie. 

Lo scontro è nelle campagne del Mezzagno: è un conflitto aspro, ostinato, rinfocolato dalle 

squadre popolari che giungono senza sosta dalla città. Il senso di smisurata possibilità 

dell’avvenire che ha scandito il tempo della rivoluzione è ormai smarrito. 

La mattina dell’8 maggio i combattimenti riprendono. Il moto si estende al territorio di 

Mondello, si formano nuove squadre contadine anche dai paesi circostanti. Per supportare 

la resistenza popolare, il Comitato di guerra dispone l’invio sui campi di battaglia di 

vettovaglie e munizioni. I rinforzi, tuttavia, vengono depredati durante il trasporto, e i 

volontari, stremati dalla fame, sono costretti ad abbandonare le posizioni conquistate sulle 

alture del Mezzagno. 

Ma la città non è pronta alla sottomissione. Dalla folla si levano grida di protesta. I 

combattimenti riprendono: l’esercito regio si trova dinanzi ad una resistenza imprevista, e 

difficile da domare. Si sceglie così di far leva sulla benevolenza regia per fiaccare la 

fierezza dei volontari, non senza un pizzico di astuzia. Le strade della città vengono 

tappezzate di un comunicato retrodatato al giorno dell’inizio del conflitto: l’amnistia. 
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23 Già concessa alla città di Catania, il 22 aprile 1849. 



Il provvedimento di clemenza incontra l’iniziale diffidenza della città, ma già dopo alcune 

 

 

ore la moltitudine dei volontari si scinde: qualcuno vuole che si combatta ad oltranza, altri 

preferirebbero approfittare dell’insperata generosità del re. 

Le strade sono ancora invase di comitive armate, gli stendardi rossi non sono stati 

ammainati, ma intanto si chiedono al governo garanzie in vista di una resa. Le trattative si 

protraggono per giorni, mentre la popolazione in armi risente sempre più dell’inferiorità nei 

combattimenti. 

Il 14 maggio, Satriano pubblica una nuova amnistia, estesa ai reati comuni: 
 
 

Siciliani! 

S. M. il Re N. S. animato sempre dal sentimento di portare a questa parte de’ suoi 

Reali Dominii una pace completa ed un balsamo, che sani le piaghe, che l’hanno sì 

crudelmente afflitta per sì lunghi mesi è venuta alla spontanea magnanima 

determinazione di amnistiare tutti i reati comuni di qualunque natura commessi sino al 

giorno d’oggi. 

Quest’atto generoso della sovrana munificenza non potrà non iscuotere dal fondo del 

petto le anime più dure, e ridurre nel sentiero dell’onestà tutti coloro, che lo avevano 

smarrito. […] 

S. M. vuole però essenzialmente, che questa amnistia abbia come non data, e non 

avvenuta per coloro i quali torneranno a delinquere. Rientrino dunque tutti alle loro 

case sicuri e tranquilli, attendono ai loro antichi uffizii, vivano da sudditi e da onesta 

gente, e non abbiano più nulla a temere sotto la parola del sovrano perdono. […] 

A togliere anche ogni equivoco, ed a rinfrancare meglio gli spiriti è carissimo al mio 

cuore il far conoscere, che […] non ho inteso dare doppia e varia significazione alle 

parole di Autori e Capi della rivoluzione, che debbono essere esclusi dall’atto della 

sovrana beneficenza, sibbene una sola, che colpisce unicamente quelli, che 

architettarono la rivoluzione, e sono stati la funesta cagione di tutti i mali, che hanno 

travagliato la Sicilia24. 

 
Il documento è corredato da una lista di 43 esclusi dal perdono del re: è la garanzia che 

serve al popolo, a chi vuol esser certo di rientrare nel novero dei redenti. 

Gli esclusi sono ovviamente i capi della rivoluzione, coloro i quali hanno tenuto le redini del 

governo a partire dal gennaio del ’48: per la maggior parte di loro, l’unica scelta possibile è 

quella dell’abbandono, l’unica libertà quella dell’exit, l’uscita da uno Stato che non può 
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24 Archivio di Stato di Palermo (d’ora in avanti ASPa), Ministero Luogotenenziale di Polizia, 1850, 
b. 626. 



perdonarli e non sa rappresentarli. Con troppi ricordi  e pochi bagagli, questi uomini 

 

 

prendono la via dell’esilio, in viaggio verso le capitali europee, dove sperano di trovare 

accoglienza, e la possibilità di riorganizzare da lontano una nuova rivoluzione. 

 
Da Marsala all’Italia 

Devono attendere per undici anni, poi il rapporto tra exit e voice è nuovamente pronto ad 

invertirsi: proprio dall’esterno, da quel mare che ha trasportato via le vite dei rivoluzionari 

sconfitti, giunge infatti una nuova scintilla, pronta a travolgere la Sicilia borbonica, a 

ridestare la voce di protesta del popolo e le speranze di liberazione degli esuli, fino a 

deflagrare in un’altra rivoluzione, e quindi nella nazione italiana. 

Tutto inizia a Quarto, nella notte tra il 5 ed il 6 maggio del 1860, quando un ancora scettico 

Garibaldi prende posto sul Piemonte, che apre il varco delle onde al più vecchio e 

malconcio Lombardo. Il resto dell’equipaggio è composto da una squadra di fedeli alleati, 

nonché dalla pattuglia dei volontari che hanno scelto di imbarcarsi verso la Sicilia per dare 

vita all’impresa italiana, ancora ignari che proprio quell’impresa li consegnerà alla storia e 

poi al mito, senza un nome e senza un volto, solo attraverso il loro numero: i Mille. In 

realtà sono un po’ di più, circa 1087 uomini, alcuni poco più che ragazzi, e insieme a loro 

una sola donna, Rosalie Montmasson, compagna di vita e di ideali del siciliano Crispi. 

Diverse sono le loro vite – professionisti, studenti, operai, artigiani – e diversa la loro 

provenienza geografica, con una netta prevalenza di lombardi, qualche toscano, poco più 

di 50 “duosiciliani”. Diverse saranno anche le loro vicende all’indomani dell’impresa, che 

per molti sfioreranno la tragedia: 24 passati dalla “follia nazionale” a quella reale, psichica; 

16 morti per suicidio; 3 deportati in Siberia. 

Ma in quel momento, in quella notte di maggio, il futuro è un’incognita astratta e nebulosa, 

che ha la sola consistenza dell’orizzonte siciliano e la durata del lungo viaggio che 

distanzia l’approdo: quello che avverrà dopo è una storia tutta da scrivere. La terra si 

annuncia, nitida e improvvisa, nella calda mattina di giorno 11: ha le forme ed i colori della 

piccola Marsala, ed è proprio da lì che la spedizione può avere inizio. 

Nella rada del porto cittadino sono ancorate due navi inglesi, e quella presenza è 

un’insperata promessa di protezione: per non rischiare di colpire le imbarcazioni 

britanniche, la Marina borbonica tarda ad aprire il fuoco sui volontari, e anche quando 

inizia a bombardarli sembra farlo senza troppa convinzione – e certo senza risultati 

concreti – dato che i volontari in camicia rossa riescono facilmente a scendere giù dalle 

navi e calpestare il suolo siciliano, sperando in un’entrata trionfale a Marsala. 
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In quel momento, la spedizione è già entrata nel mito, nella storia eroica delle gesta 

 

 

patriottiche: Garibaldi, che conosce così bene i meccanismi della comunicazione e della 

propaganda presta la stessa attenzione alla tattica militare e a quella mediatica, e proprio 

per questo si preoccupa di cooptare un seguito corposo di giornalisti, fotografi, scrittori, 

ritrattisti e disegnatori, che sappiano confezionare un’epopea solenne dei volontari, da 

diffondere in tempo reale per tutta l’Europa. 

Meno scontato, tuttavia, appare in quel momento l’esito concreto della spedizione: a 

Marsala, i Mille trovano ad accoglierli porte serrate e la tangibile diffidenza della 

popolazione, che per troppe volte ha creduto alle promesse di liberatori venuti da lontano 

e per troppe volte li ha visti fallire, quei sogni, pagando in prima persona lo scotto della 

repressione. 

Il quartier generale garibaldino, tuttavia, non si scoraggia: subito dopo lo sbarco, su 

consiglio di Crispi l’eroe di Nizza fa convocare il Decurionato di Marsala e pretende che 

questo dichiari la decadenza della dinastia borbonica, offrendogli nel frattempo la dittatura 

della Sicilia, in nome di Vittorio Emanuele Re d’Italia. 

L’indomani, il 12 maggio, il gruppo si incammina verso l’entroterra siciliano, e dopo 35 km 

di marcia su terreni sconosciuti e scoscesi, in balia del caldo e del timore di un attacco da 

parte dell’esercito nemico, approda a Salemi il 13 maggio. La pattuglia dei Mille, intanto, si 

è notevolmente ampliata, grazie all’arruolamento di squadre armate di picciotti siciliani, 

incluse nell’esercito garibaldino col nome di “Cacciatori dell’Etna”. Prima di riprendere la 

marcia nel cuore dell’isola, Garibaldi decide di assumere ufficialmente la dittatura – il 14 

maggio – concentrando su di sé i poteri civili e militari ed emanando alcuni decreti 

particolarmente urgenti, come quello di soppressione della tassa sul macinato e, in 

seguito, quello che stabilisce la spartizione delle terre dei Demani comunali a beneficio di 

chi andrà a battersi per la patria: è la mai realizzata promessa di quotizzazione che 

sembra finalmente essere a portata di mano per i contadini dell’isola. 

Intanto, la “passeggiata” delle truppe garibaldine procede: delle truppe napoletane non c’è 

ancora traccia, ma le camicie rosse sono ansiose di dar fuoco alle armi e voce al mito. Il 

loro stesso leader è del resto un capo carismatico, il vate dell’azione in quanto tale, il 

condottiero per antonomasia. Il suo valore si avvera in guerra, sul campo di battaglia, quel 

campo in cui sgomina i nemici, squarcia le loro gole, fugge, si nasconde, riappare 

all’improvviso, rischia la vita mille volte, e mille volte la fa salva. In attesa di poter replicare 

le sue gesta, il generale sale dunque su un piccolo rilievo in prossimità di Calatafimi – è il 

15 maggio – con due pattuglie di volontari che gli fanno ala. A mezzogiorno, uno sguardo 
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all’orizzonte restituisce finalmente l’immagine dei soldati borbonici che avanzano: sono 

 

 

solo una piccola porzione delle forze del re Francesco II, mandate in avanscoperta 

dall’anziano generale Landi. 

Per alcuni, interminabili istanti, i due contingenti si limitano a scrutarsi minacciosamente, 

poi lo scontro scoppia e infuria, brutale, per ore, in un serrato corpo a corpo, fino a che – di 

fronte all’ultima offensiva delle camicie rosse – i Diavoli bianchi decidono una frettolosa 

ritirata. 

Si tratta della prima, grande battaglia della spedizione garibaldina in Sicilia: le perdite sono 

contenute da ambo le parti, ma a pesare, in quella circostanza, sono soprattutto gli errori 

dei comandi borbonici: nel momento cruciale dello scontro, infatti, Landi si rifiuta di inviare 

i 750 soldati di riserva per sferrare l’attacco decisivo a dei garibaldini stremati; la sua 

ossessione è quella di proteggere Palermo, ed è proprio lì che mestamente si dirige. 

Del resto, anche per i volontari la situazione sembra complicarsi ulteriormente ad ogni ora. 

Le grandi forze nemiche concentrate nella capitale rendono rischiosa una sortita, e la 

marcia su e giù per l’entroterra siciliano si rivela difficile e rischiosa. Tra avanzate ardite e 

frettolose fughe, la loro marcia continua: il 27 maggio riescono finalmente a varcare le 

mura palermitane, e lì sono pronte ad una nuova battaglia. Anche questo scontro 

campale, che si svolge tra il 27 e il 30 maggio, assume una veste quasi surreale: le forze 

in campo sono nettamente sbilanciate a favore dei borbonici – che possono contare su 

una truppa di 20.000 uomini a fronte di poco più che 1.000 camicie rosse – ma   ancora 

una volta gli errori dei comandi napoletani regalano il successo agli insorti. È proprio il 

Luogotenente Lanza a “costringere” i suoi soldati, ansiosi di battersi fino alla fine, a 

chiedere invece una tregua a Garibaldi, e poi a capitolare, addirittura, senza un solo 

episodio di reazione degno di tale nome. 

L’unica battaglia realmente combattuta dalle truppe di Francesco è quella che si svolge a 

Milazzo, il 20 luglio, con un rapporto tra le forze nettamente invertito: solo 2.000 borbonici 

– da Napoli e da Messina si continuano a negare i rinforzi – contro 8.000 garibaldini, 

“rimpolpati” dall’invio di compagnie piemontesi fresche, motivate e fornite di armi moderne. 

È una battaglia cruenta, quella, durante la quale ognuno dei due schieramenti sa di 

giocarsi il “tutto per tutto”, e proprio per questo si avventa freneticamente contro il nemico, 

anche a costo di gravi perdite25. 

Lo scontro dura ben 8 ore, alla fine delle quali le truppe regie sono costrette a retrocedere 

e ad arroccarsi nel castello di Milazzo. Sono al riparo dalle cannonate dei nemici, ma non 
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25 Saranno infine 150 per i borbonici e 800 per i garibaldini. 



dagli stenti. Rinchiusi in una fortezza asfittica ed inospitale, chiedono insistentemente 

 

 

rinforzi a Napoli, che ancora una volta, tuttavia, li nega. 

Da quel momento in poi, la Sicilia è davvero perduta: l’entrata trionfale del generale 

garibaldino Giacomo Medici a Messina, il 27 luglio, sancisce così l’atto finale della disfatta 

dei Borboni sull’isola, nonostante la Cittadella militare peloritana dia vita ad una strenua, 

inutile resistenza, dolorosamente trascinata fino al 13 marzo del 1861. 

Intanto, la dittatura deve confrontarsi con le difficoltà di ripristinare il funzionamento 

dell’amministrazione civile, mentre iniziano a manifestarsi le prime avvisaglie di un 

disaccordo politico tra il generale nizzardo ed il governo piemontese26. 

Anche l’ordine pubblico è un’utopia: la sostituzione del personale borbonico con la classe 

dirigente quarantottesca non è semplice, né indolore; la popolazione rifiuta di accettare la 

leva obbligatoria e intanto l’isola sembra essersi trasformata in un crocevia di uomini. In 

quel momento, molti fedeli servitori della dinastia spodestata abbandonano le loro dimore 

e scelgono la via dell’esilio: cavalcano le acque del Mediterraneo e trovano riparo a 

Malta27, da dove sperano di poter, presto o tardi, far ritorno in patria, quando 

quell’emergenza sarà finita e Francesco tornerà padrone della situazione. Come in un 

remake a parti invertite, scelgono le medesime rotte di chi, dieci anni prima, era scampato 

alla reazione borbonica scegliendo il dispatrio. Occupano persino gli stessi luoghi lasciati 

vuoti da quei nemici, che possono adesso far ritorno sull’isola, come nuovi vincitori, 

assaporando la gioia di un momento che hanno atteso troppo a lungo. 

I loro sbarchi, incessanti, animano la Sicilia di nuovi fermenti, veri e propri furori d’italianità, 

ma presto il nuovo «corpo nazionale» viene squassato da ferite antiche e mai sanate, 

quelle che hanno provocato il fallimento dell’esperienza quarantottesca, e che si sono 

alimentate di un decennio di esilio, trasformando in odi le rivalità: adesso, quei rancori 

accrescono le difficoltà del governo garibaldino, mettendo in pericolo la sua gestione 

politica. Il 25 giugno Giuseppe La Farina ne scrive a Cavour: 

 
Le condizioni di questa disgraziata provincia non sono punto migliorate […]. Il governo 

ha anche dovuto mandare indietro la imprudente legge sulla leva militare che non poté 

eseguirsi in nessun comune dell’isola […]. Ieri sera una dimostrazione popolare contro 

il governo era già sul punto di avere luogo, ma è stata impedita da uomini autorevoli e 
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26 Cfr., F. Brancato, La dittatura garibaldina nel Mezzogiorno e in Sicilia, Trapani 1965. 
27 Cfr., E. Michel, Emigrati borbonici a Malta (1864-1866), in «Archivio Storico di Malta», a. II, vol.2, 
(luglio-dicembre 1931); Id., L’isola di Malta focolaio di reazione legittimista (1860-1863), in 
«Archivio Storico di Malta», a. VII, fasc.3 (aprile 1956). 



 

 

 
 

prudenti; ma il malumore cresce, e non tarderà a prorompere […]. Io non mi fo illusioni 

sulle difficoltà grandissime che mi si parano innanzi: qui vi sono due programmi, l’uno 

del generale Garibaldi, o meglio delle persone che lo circondano e l’ispirano, l’altro del 

paese. Se sotto la pressione dell’opinione pubblica Garibaldi non modifica il suo, noi 

andiamo incontro ad una crisi terribile28. 

 
E la crisi è dovuta in primo luogo a quei vuoti di potere che le classi dirigenti isolane sono 

ansiose di occupare, scatenando aspri conflitti e lotte intestine. In molti casi, queste si 

innestano nell’alveo del conflitto di classe, collegato alla più antica e complessa questione 

demaniale, destinata ad acuirsi dopo l'emanazione del decreto garibaldino del 2 giugno e 

a sfociare in vere e proprie jacquerie: Bronte, Biancavilla, Alcara Li Fusi sono tutti esempi 

di questo paradigma. 

In altri casi, lo scontro si colloca invece in un ambito squisitamente politico – legato cioè 

alla gestione del potere locale – e ha come protagoniste le èlites cittadine, che avvertono 

adesso, tra le deboli maglie del nuovo Stato, il prepotente bisogno di rimodularsi all’interno 

dello spazio che si è venuto a creare, cogliendo in pieno le inedite possibilità di 

governance aperte dopo la liberazione dell'isola. Si tratta insomma di ri-utilizzare forme e 

mezzi di governo già sperimentati nel 1848, cercando però di non commettere gli stessi 

errori di allora: l'uso della stampa, l'attribuzione delle cariche municipali, la gestione 

dell'ordine pubblico sono così strumenti fondamentali attraverso cui provare a garantirsi la 

leadership dell'amministrazione, e da questa trarre, ove possibile, vantaggi personali. In 

questi casi – spicca su tutti l'esempio della Sicilia sud-orientale – la dicotomia tra comunisti 

(intesi come coloro i quali rivendicano la divisione delle terre demaniali) e usurpatori, così 

significativa nei contesti etnei, si sovrappone o si sostituisce alla più nobile 

contrapposizione tra moderati e democratici, egualmente interessati a guidare 

l'annessione della Sicilia al nuovo Stato, naturalmente 

con forme e tempi profondamente diversi tra loro. E lo scontro si arroventa già all’indomani 

della nomina di Depretis a prodittatore, il 22 luglio. L’avvocato lombardo non ha in realtà 

alcuna conoscenza del contesto siciliano, e del resto il suo passato da mazziniano – unito 

ad una scarsa propensione alle azioni risolute – lo rende poco gradito allo stesso Cavour: 

la sua nomina, tuttavia, risponde alla precisa volontà di condurre l’isola nell'alveo della 

monarchia sabauda nel più breve tempo possibile, ed è stato proprio col mandato di 

affrettare l'annessione che egli è stato inviato in Sicilia. In effetti, l’opera di Depretis si 
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28 ASTo, Carte Cavour, Corrispondenti, mazzo 9, Lettera di Giuseppe La Farina al conte di Cavour, 
Palermo 25 giugno 1860. 



distingue immediatamente per la connotazione squisitamente politica impressa alla 

 

 

prodittatura: così, dopo la promulgazione dello Statuto albertino quale «legge 

fondamentale della Sicilia», viene istituita a Palermo una sezione temporanea del 

Consiglio di Stato, con il compito di deliberare su tutti gli affari a giudizio del Dittatore; 

inoltre, viene imposto a tutti i funzionari pubblici e agli impiegati civili il giuramento di 

fedeltà a Vittorio Emanuele II: si tratta di una politica decisamente annessionista, destinata 

ad accentuare le tendenze autonomistiche dell’isola, provocando aspre reazioni. 

Francesco Ferrara, da Torino, si preoccupa così di far conoscere direttamente a Cavour le 

sue perplessità circa un assetto politico che rischia seriamente di compromettere gli 

interessi più stringenti dell’isola; le sue Brevi note sulla Sicilia, tuttavia, sono destinate a 

rimanere lettera morta, e addirittura a suscitare la stizzita replica del primo ministro 

piemontese che, attraverso il conte Amari, tiene a precisare: «Se l'idea italiana non ha 

nessuna influenza in Sicilia, se l'idea di costruir una forte e grande nazione non è ivi 

apprezzata, i siciliani faranno bene ad accettare le concessioni del re di Napoli e di non 

unirsi a popoli che non avrebbero per loro né simpatia né stima». 

Il tono minaccioso di quella replica non vale, comunque, a smorzare il dibattito, che si fa 

sempre più serrato ad ogni nuovo provvedimento del prodittatore. Sorge, così, una 

poderosa e quanto mai eterogenea pubblicistica, specchio fedele delle divergenze 

d'opinione presenti nel contesto siciliano; i nodi su cui si dibatte riguardano non soltanto 

tempi e condizioni, ma anche le modalità di espressione del voto: se, cioè, attraverso un 

plebiscito a suffragio universale, o piuttosto mediante un'assemblea di rappresentanti del 

popolo. Ci sono, comunque, anche preoccupazioni di carattere eminentemente 

economico: è sempre Ferrara a rilevare che le nuove province annesse in 

un’amministrazione unificata subiranno di conseguenza anche il peso del debito pubblico 

degli antichi Stati preunitari, e questo a tutto svantaggio di regioni, quali appunto la Sicilia, 

che possono vantare un bilancio in attivo. 

Persino tra i moderati unitari, assertori dell’unione immediata ed incondizionata, qualcuno 

inizia a farsi sostenitore dell'opportunità di un’amministrazione particolare per la Sicilia. Lo 

stesso Amari, che ha ricevuto direttamente da Cavour l’incarico di adoperarsi per rendere 

possibile l'unione della Sicilia al Regno d’Italia, è fermamente convinto che «dopo una lotta 

di 45 anni con Napoli, non si sarebbe potuta togliere alla Sicilia quell'autonomia che 

godeva sotto il giogo dei Borboni». 

In questo contesto, l'operato del prodittatore si fa ogni giorno più problematico, soprattutto 

dopo l'entrata trionfale di Garibaldi a Napoli, il 7 settembre. La conquista della capitale 
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delle Due Sicilie assume infatti i caratteri di un'importante vittoria non solo sul piano 

 

 

militare, ma anche su quello politico, ed il generale – deciso a proseguire la sua marcia in 

direzione di Roma – si mostra irremovibile circa il rinvio dell’annessione al momento in cui 

l’unità d’Italia sarà finalmente completa. Depretis, in questo modo, si ritrova stretto tra le 

decisioni garibaldine e le pressioni di Cavour, e d’altra parte avverte con chiarezza il vuoto 

che si è creato in Sicilia intorno al suo governo: non gli resta che ammettere il fallimento, e 

rassegnare le dimissioni dalla sua carica, il 14 settembre 1860. 

A sostituirlo viene designato Antonio Mordini, scortato a Palermo da un Garibaldi sempre 

più determinato a ritardare l'annessione. Arringando la folla festante che li accoglie 

sull’isola, il generale annuncia: «È a Roma che proclameremo il Regno d'Italia. Là 

solamente sanzioneremo la grande unione tra gli uomini liberi e i figli ancora schiavi di 

questa terra!». La scelta di Mordini, del resto, è dettata dalla chiara avversione del nuovo 

prodittatore per la politica cavouriana: anche a costo di un allontanamento dal suo 

mentore, Mazzini, l’uomo ha sviluppato un profondo rispetto per le autonomie locali e una 

netta repulsione per qualsiasi forma di dogmatismo politico, fosse anche quello 

democratico unitario. C’è di che spaventare la frangia di annessionisti immediati, che infatti 

decidono di inviare una rappresentanza a Torino, in vista dell’apertura del Parlamento, 

fissata per il 2 ottobre: lo scopo è quello di presentare un indirizzo al re, a cui chiedere 

l’immediata occupazione dell’isola, così come è avvenuto nelle Marche e nell'Umbria. La 

contromossa di Mordini è immediata: con la rassicurazione di due provvedimenti ufficiali 

che danno alla prodittatura carta bianca sugli affari interni, egli emana, il 5 ottobre, un 

decreto che fissa la convocazione dei collegi elettorali per il 21 dello stesso mese, «ad 

obietto di eleggere i rispettivi loro deputati»; poi, il 9 ottobre, una nuova disposizione che 

stabilisce la convocazione di un'Assemblea di rappresentanti del popolo, a Palermo, il 4 

novembre. In questo modo, alla politica dei plebisciti, adottata dal governo di Torino 

nell'Italia settentrionale e centrale, si contrappone la libera decisione del popolo attraverso 

una rappresentanza ben qualificata: ad essere in discussione non è certo l'unità nazionale, 

ma le condizioni con cui essa deve essere realizzata. 

Intanto, la convocazione dei collegi elettorali dà il via a nuovi dibattiti e contrasti, che si 

fanno "scottanti" nel momento in cui viene reso noto il decreto del prodittatore di Napoli, 

Giorgio Pallavicino, che fissa per il 21 ottobre il plebiscito nella città partenopea. Gli 

annessionisti, a quel punto, cavalcano l’onda del timore, paventando il rischio che 

l’Assemblea rappresenti per la Sicilia l’anticamera della repubblica e dell’anarchia; di più, 

arrivano ad ipotizzare che Mordini abbia agito arbitrariamente, dal momento che a Napoli, 
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dove si trova Garibaldi, la scelta è andata in favore del plebiscito. Quelle motivazioni sono 

 

 

particolarmente forti nella parte orientale dell’isola, dove non è assente una recrudescenza 

della rivalità dei capoluoghi nei confronti dell’antica capitale siciliana: ci si preoccupa che 

la città, divenendo sede di un'Assemblea, cresca d'importanza a loro danno. Nella stessa 

Palermo, tuttavia, le pressioni in direzione del plebiscito hanno come movente il timore che 

Napoli, votando secondo i criteri caldeggiati da Torino, assurga ad una posizione di netto 

vantaggio nei rapporti con il governo Piemontese. 

Anche Mordini appare frastornato per la piega assunta dagli eventi e, in mancanza di 

precise direttive da parte di Garibaldi, si vede costretto a fare marcia indietro, correggendo 

la formulazione dei decreti di ottobre: «in luogo di procedere alla elezione dei deputati, 

dovranno votare per plebiscito sulla seguente proposizione - "Il popolo siciliano vuole 

l'Italia una e indivisibile con Vittorio Emanuele Re costituzionale e suoi legittimi 

discendenti?"». Il prodittatore non rinuncia comunque ad una certa rivalsa, istituendo, il 19 

ottobre, un Consiglio di Stato straordinario, con l'incarico di studiare e proporre le 

istituzioni più adatte a conciliare i bisogni della Sicilia con quelli della nazione italiana. Quel 

consiglio ha comunque un carattere meramente consultivo, e del resto le sorti della Sicilia 

appaiono ormai ampiamente decise, se il 15 ottobre - ad una settimana dalle consultazioni 

elettorali - veniva emanato un decreto che recita: «il Dittatore Garibaldi dichiara che le Due 

Sicilie fanno parte integrante dell'Italia, e che egli deporrà la Dittatura nelle mani de Re». 

Questo non impedisce l'avvio di una serrata campagna d'opinione a favore del sì, 

particolarmente intensa nel contesto siciliano. 

Tutte le autorità provinciali vengono allertate: significativo il caso di Girgenti, in cui il 

governatore raccomanda ai collaboratori di «elevare lo spirito pubblico a quell'altezza che 

reclamavano gli interessi d'Italia e le concordi aspirazioni della Sicilia intera». 

Ci si avvia così al 21 ottobre in un clima di tesa mobilitazione: «il vero è che il sì o il no 

rimane tuttavia libero – avverte la testata «Il Regno d'Italia» – è una tal libertà che servirà 

a imprimere una macchia indelebile nella coscienza di chiunque profferirà un no invece di 

un sì». 

In questa atmosfera, il giorno delle consultazioni assume in fretta una connotazione 

particolare, sospesa fra la festosa celebrazione della volontà popolare e la messa in scena 

di quello che più tardi verrà definito il “consenso forzoso”. L'allegra processione alle urne, 

accompagnata dalla musica delle bande e dallo sventolio dei tricolori contribuisce di certo 

alla creazione di una trionfale liturgia patria, cui si contrappone comunque il rigido 
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schieramento della Guardia Nazionale sin dentro i seggi, a presidio dei cartelloni che 

 

 

inneggiano al sì. 

Del tutto prevedibilmente, dunque, la percentuale dei voti negativi all’annessione risulta in 

Sicilia assolutamente ininfluente: il numero maggiore si rileva in provincia di Girgenti (385 

voti), per un totale complessivo di 677 no, contro i 432.053 sì. La connotazione 

plebiscitaria del voto, tuttavia, viene messa almeno parzialmente in discussione dalla 

scarsa affluenza alle urne: 432.720 votanti sui 575.000 degli aventi diritto. A compenso di 

ciò, i consigli civici dell'isola, riuniti straordinariamente durante o immediatamente dopo le 

operazioni di voto, deliberano di farsi interpreti dei sentimenti popolari proclamando ad 

unanimità l'annessione al Regno per tutti coloro che non hanno preso parte alla votazione. 

L’esito delle consultazioni – proclamato solennemente a Palermo dal balcone di piazza dei 

Tribunali – sancisce anche la conclusione della dittatura garibaldina: già il 29 ottobre il 

Generale invia al re una lettera con cui rimette di fatto il potere nelle sue mani. Il 

passaggio ufficiale delle consegne avviene però l’8 novembre, il giorno dopo l'entrata 

solenne di Vittorio Emanuele II a Napoli. Nel gennaio dell'anno successivo vengono 

indette le elezioni per il primo Parlamento italiano che, dopo la convocazione inaugurale 

del 18 febbraio, nella seduta del 14 marzo vota il disegno di legge sulla proclamazione del 

Regno, sancita ufficialmente 3 giorni più tardi: «Il Senato e la Camera dei Deputati hanno 

approvato; noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico: il Re 

Vittorio Emanuele II assume per sé e suoi Successori il titolo di Re d'Italia». 

Il 21 aprile 1861 quella legge diventa la n. 1 dello Stato Italiano, mentre Vittorio Emanuele 

sceglie la continuità, mantenendo l’antica numerazione dinastica: i nodi irrisolti 

dell’unificazione in Sicilia, tuttavia, restano a covare sotto il fuoco, in attesa di divampare, 

violenti, appena 5 anni più tardi. 

 
Il ritorno della rivoluzione 

Già all’indomani del plebiscito la vita italiana della Sicilia appare irta di ostacoli: l’isola è 

travagliata da un profondo scollamento tra classi dirigenti e masse popolari, frustrata nelle 

sue richieste di autonomia, soggiogata da un governo, quello Luogotenenziale, che 

riunisce in sé i poteri civili e quelli militari, confondendo il dissenso alla criminalità. Le 

parole della relazione recapitata da un anonimo mittente all’indirizzo del Presidente del 

Consiglio Ricasoli, restituiscono l’immagine di una realtà tormentata, afflitta da mali 

profondi quanto antichi, per i quali non si riesce a trovare una cura: 
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Il malcontento è generale, e si accresce ogni giorno, perché le leggi di leva, d’imposte 

ecc. sono in ogni stato odiose, e devono maggiormente esserle in un paese che faceva 

la rivoluzione piuttosto per non pagare dazi, che per un sentito principio politico. Ond’è 

che il malcontento non è contro il Ministero B o C, ma contro l’Unità, lo Stato, il 

Governo in astratto29. 

 
Unico antidoto a quel malcontento sembra essere, per il momento, l’uso della forza, con la 

ferma intenzione di estirpare le minacce più insidiose alla vita nazionale: la risposta del 

governo alle proteste dell’isola si tramuta allora in una forsennata ricerca di nemici interni, 

colpevoli di esternare dissenso, a prescindere dal colore politico di cui lo rivestono. 

L’esordio del 1862 vede così la Sicilia stretta in una morsa di repressione che colpisce, 

nella stessa misura, democratici e borbonici, accomunati, nelle rappresentazioni delle 

autorità, da un’avversione al nuovo Stato che, pur muovendo da sponde opposte, finisce 

con l’approdare alla dimensione condivisa della cospirazione. Come in una strana profezia 

che si auto-avvera, le storie di quei “delusi” finiranno con l’incontrarsi davvero, nel giro di 

qualche anno: in quel momento, tuttavia, si muovono ancora su strade parallele. 

I democratici vivono con rammarico il nuovo ruolo da antagonisti: «depressi, avviliti, trattati 

con ingiurie e confinati nei bagni e negli ergastoli»30, dopo aver indossato gli abiti da 

vincitori, dopo aver condotto e sostenuto la rivoluzione nazionale con tutte le forze di cui 

erano capaci, sperimentano adesso l’oltraggio ed il sospetto, in ragione delle loro idee 

radicali, a causa dell’incapacità di «rompere intieramente con gente che sogna la 

repubblica»31. La spedizione garibaldina del 1862, fermata sull’Aspromonte32, getta su di 

loro nuova ondata di discredito, a cui non possono reagire se non per mezzo di estenuanti 

polemiche, condotte – dagli scranni del Parlamento così come dalle colonne dei giornali 

che riescono ad eludere la censura – allo scopo di denunciare al popolo il dispotismo e le 
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29 Archivio Centrale dello Stato (d’ora in avanti ACS), Carte Ricasoli, b. 2, Relazione sulla 
situazione in Malta e in Sicilia, gennaio 1862. 
30 P. Oliveri, Episodi della Rivoluzione Siciliana. Rivelazioni segrete sulla vita politica di Giuseppe 
La Farina e suoi seguaci, Losanna 1865, p. 5. 
31 D. Pantaleoni a B. Ricasoli, Rapporto a S. E. il Signor Ministro dell’Interno sulle condizioni della 
Sicilia, citato in G. Scichilone, Documenti sulle condizioni della Sicilia dal 1860 al 1870, Roma 
1952, p. 100. 
32 Dopo che il tentativo del Generale di marciare dalla Sicilia al continente d’Italia per sottrarre 
Roma al Papa fu stroncato, il 29 agosto 1862, il governo dichiarò lo stato d’assedio in tutto il 
Mezzogiorno e sull’isola. Venne anche sospesa la libertà di stampa e ridotta quella d’associazione; 
cfr. L. Riall, La Sicilia cit., pp. 179-204. 



vessazioni del governo torinese33. Così, le parole prendono il posto dei fatti, lasciando i 

 

 

democratici in balia di un’opposizione “legale” che smorza l’efficacia delle loro battaglie. 

Come in un remake a parti invertite, sono i borbonici a combattere, adesso, sul fronte della 

cospirazione, servendosi dei propri esuli disseminati per l’Europa non meno che dei fedeli 

sostenitori rimasti in patria, e abbandonando le parole – versate a fiumi nella prima fase 

del loro “calvario” politico, all’indomani del crollo della monarchia – per fare posto alle 

azioni. La fuga del sovrano a Roma34, infatti, se ha mostrato chiaramente che l’Italia non è 

un incubo destinato a svanire in fretta, è stata anche l’occasione per una profonda 

riorganizzazione della strategia di riconquista, con l’ideazione di un nuovo, grande 

progetto che prova a legare i centri dell’esilio, la corte romana e le province dell’ex Regno. 

Comitati borbonici nascono a Parigi, Lione, Bruxelles e Londra, poi si spingono ancora più 

oltre: Corfù35, Barcellona36, Civitavecchia37, Marsiglia38 spalancano le loro porte agli 

emigrati napoletani e siciliani, offrendo una dimora al loro tempo sospeso e una protezione 

alle loro azioni. Il rifugio più caldo rimane però Malta, la “patria” degli esuli italiani, che 

raccoglie adesso le storie e le vite dei nuovi vinti39: vi prendono stanza nobili, funzionari 

delle Intendenze e della burocrazia, poliziotti, e un nutrito numero di esponenti del clero, 
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33 Cfr. Atti parlamentari, Camera dei Deputati, Discussioni, 25 novembre 1862. 
34 Avvenuta il 14 febbraio 1861, dopo la resa di Gaeta, che aveva fino a quel momento ospitato la 
Corte, sin da quando essa aveva lasciato Napoli, il 6 settembre 1860. 
35 La centrale d’azione corfiotta è presieduta da Engelbert von Brackel, e opera come centro di 
raccolta di aiuti e di uomini; cfr. Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (d’ora in avanti 
ASMAE), bb. 235-236, Rapporti del Consolato in Corfù, 1861-1869. 
36 La Spagna si dimostra uno dei paesi più “fertili” per la reazione, fornendo ospitalità a molti esuli 
borbonici ed assoldando numerosi volontari alla causa legittimista; cfr. ASMAE, bb. 220-221, 
Rapporti del Consolato in Barcellona, 1861-1869; MCRR, fondo Archivio, b. 105, fasc. 27, Lettere 
del Console d'Italia in Barcellona al Ministro dell'Interno; A. Albonico, La mobilitazione legittimista 
contro il Regno d’Italia. La Spagna e il brigantaggio meridionale postunitario, Milano 1979. 
37 Il Comitato agisce sotto la direzione di monsignor Lorenzo Randi e, per un breve periodo, anche 
del generale siciliano Ferdinando Beneventano del Bosco. 
38 Marsiglia è di certo la sede più dinamica dell’emigrazione borbonica: il generale Afan de Rivera 
e il vescovo di Sorrento vi lavorano alacremente in qualità di Presidenti, avvalendosi della 
collaborazione dell’ex direttore della Polizia siciliana, Salvatore Maniscalco. Sull’attività del 
Comitato cfr. ASMAE, bb. 250-251, Rapporti del consolato in Marsiglia, 1861-1867; Archivio di 
Stato di Napoli (d’ora in avanti ASNa), fondo Borbone, b. 1146. Sulla vita da esule di Maniscalco 
cfr. T. Mirabella, Salvatore Maniscalco, Direttore della Polizia borbonica ed esule dopo il ’60 a 
Marsiglia, Milano 1980. 
39 Sulla cospirazione borbonica maltese; cfr. ASNa, fondo Borbone, b. 1607, in particolare Elenco 
degli individui componenti l’emigrazione siculo-napoletana in Malta; ASMAE, b. 248, Rapporti del 
Consolato in Malta, 1861-1869. 



che accettano di trasformarsi in pedine del legittimismo, sperando in un rivolgimento 

 

 

politico che possa restituire quanto l’Italia ha sottratto loro40. 

E quel momento sembra giungere, finalmente, all’esordio del 1866. L’alleanza militare tra 

Italia e Prussia, siglata qualche giorno prima, avvicina la prospettiva di un conflitto 

antiaustriaco, e quella sembra l’occasione più propizia per un tentativo di insurrezione 

armata che parta proprio dalla Sicilia: le truppe regie saranno impegnate sul fronte di 

guerra, così sarà molto più semplice sobillare l’incendio siciliano senza che l’intervento 

governativo riesca a spegnerlo. 

Alla fine di aprile, la percentuale di renitenti e disertori si è raddoppiata rispetto ai mesi 

precedenti, e intanto un manifesto scritto a mano fa la sua comparsa in molte città 

dell’isola, spargendo per le loro strade l’eco della guerra imminente, propagato con toni 

antiunitari: 

 
Fratelli, 

All’armi eroi Siciliani – L’ora della riscossa è suonata di poter combattere accanto ai 

figli del Vespro una battaglia che deve infrangere l’ultimo anello di Catena, con cui fu 

avvinta questa terra del genio e dell’eroismo. 

Coraggio e Unione! La Sicilia mostrerà al mondo intero che non è degenerata. La 

Provvidenza benedirà i nostri sforzi, poiché santa agl’occhi di Dio la causa che si 

appoggia sulla giustizia, sull’umanità, sull’amore della patria e sulla civiltà. 

La tirannide Torinese può avere schiavi rinnegati che proni adorino tutti gli orrori di 

un’ebrietà sanguinaria, ma null’altro fuorché un impudente vigliacco può unir la sua 

voce, fuorché sotto l’incubo del terrore, a quella dell’empia congrega… 

All’armi dunque – Il servaggio deve cessare, e chi è capace d’impugnare un’arma e 

non l’impugni è un codardo od un traditore della Patria. Il nostro grido di guerra sarà 

sempre: 

Viva Francesco II! 

Viva la Sicilia! 

Fratelli! Il nemico cede perché debole – è questo l’ultimo sforzo che sarà vano al par 

degli altri. Noi vinceremo…Vinceremo41. 
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40 Per una ricognizione di borbonici e clericali dimoranti sull’isola cfr. MCRR, fondo Archivio, b. 
105, fasc. 26, Lettere del Console d'Italia in Malta al Ministro dell'Interno, con allegato l’elenco dei 
borbonici e dei Padri gesuiti e liguorini lì dimoranti. 
41 ASCt, Questura, Elenco I, b. 3, Copia di proclama sedizioso redatto a Palermo e diffuso in 
provincia di Catania e nelle altre province, Catania 23 aprile 1866. 



Qualche giorno dopo, per di più, il nuovo Prefetto di Palermo, Luigi Torelli – inviato a 

 

 

sostituire il troppo “morbido” Malusardi – dà conferma della sua indole di scrupoloso 

rappresentante amministrativo della Destra inoltrando al governo la richiesta di un numero 

maggiore di guardie di Pubblica Sicurezza e di Carabinieri e lamentando la difficoltà di 

organizzare efficientemente la Guardia nazionale, unita all’eccessivo numero di soggetti 

rinchiusi nelle carceri. In quella circostanza, comunica a Firenze l’arresto del leader 

borbonico Pietro Oliveri, paventando la sua influenza sulla condotta dei detenuti: 

 
Può dirsi un’abitudine nei detenuti in queste carceri la speranza di esser posti in libertà 

ad ogni minimo disordine pubblico […]. Allorché per ultimo nacquero voci di prossima 

guerra […] vedesi cresciuta la loro speranza dal tempo che venne condotto in queste 

carceri il noto Pietro Oliveri, duchino di Acquaviva, e ciò perché esso dette ad 

intendere di aver parlato con l’ex-Re di Napoli in Roma e coll’Imperatore d’Austria […] 

e di sapere positivamente che appena rompevasi la guerra tra l’Austria e la Prussia 

avrebbe sbarcato in Sicilia il Generale Bosco42. 

 
Di fronte a quelle minacce, Torelli viene autorizzato ad un’ulteriore stretta repressiva nei 

confronti degli individui sospetti, senza alcuna distinzione di credo politico: all’inizio di 

maggio – probabilmente in seguito ad una soffiata del nemico Acquaviva – anche 

Vincenzo Mortillaro viene condotto in cella, accusato di aver cospirato in senso 

antiunitario, insieme al repubblicano Salvatore Nobile e al sacerdote Cesare Gaudio43. 

Chi riesce a sfuggire ai controlli è invece l’altro cospiratore, Salvatore Aldisio, che alla fine 

di giugno si reca nella capitale pontificia, presentando a Francesco II la sua piattaforma di 

alleanze e il suo progetto d’insurrezione. Quando giunge a corte, le aspettative borboniche 

nei confronti del conflitto austriaco si sono già sgonfiate da un pezzo, e i suoi piani 

sembrano, così, un’inattesa boccata d’ossigeno. Anche un anonimo informatore del 

governo italiano, che si fa chiamare Zio Prete, capta la portata di quella novità: 

 
Il partito Borbonico in questo momento dall’estero ha consigli di aspettativa […]. Tutte 

le speranze borboniche sono in Sicilia, dove pare sia ordito un gran piano per 

l’insurrezione. Venne qui a prendere concerto coll’ex re un certo Sig. Aldisio col barone 
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42 ASPa, Prefettura, b. 10, cat. 16, fasc. 1, Palermo 26 aprile 1866. 
43 Cfr. V. Mortillaro, Reminiscenze de’ miei tempi, Palermo 1865; Id., I miei ultimi ricordi. 
Continuazione delle reminiscenze dei miei tempi, Palermo 1868. 



 

 

 
 

Malvica. Il Principe di Scaletta è in corrispondenza per essere al giorno ed alla 

direzione, dando anche il denaro44. 

 
Da quel momento in avanti, la rete cospirativa si rimette in moto, riallacciando i contatti 

con Malta e legando all’epicentro palermitano anche la parte orientale dell’isola, come 

dimostra una Circolare riservata inviata dal Prefetto di Catania a tutti gli amministratori 

della Provincia: 

 
Provate corrispondenze da Malta avvisano che alquanti Borbonici tenterebbero uno 

sbarco intorno a Catania, onde aiutare il movimento di Palermo. Essi sono in quattro 

piccoli legni carichi di uomini e munizioni. L’interesse da farsi è che sia disposta la 

massima sorveglianza nel circondario45. 

 
La «massima sorveglianza», tuttavia, non basta ad impedire lo scoppio della rivolta, che 

prende le mosse a Palermo nella notte tra il 14 ed il 15 settembre46. La città viene invasa 

da bande armate provenienti da Monreale e dalle campagne circostanti, il popolo scende 

in piazza ad issare le barricate, assaltando le carceri – uno dei loro obiettivi è la 

liberazione di Badia – e conquistando gli edifici del governo, i simboli più visibili di un 

potere ostile: è quella la prova più palese di come l’isola, a sei anni dalla rivoluzione 

garibaldina, non sia ancora entrata a far parte integrante della compagine del nuovo Stato. 

Presto, la violenza si estende a Termini e Corleone, per poi propagarsi verso Alcamo, 

Castellamare, Calatafimi ed Erice, fino a lambire, nei giorni successivi, anche la provincia 

di Caltanissetta e quella di Noto. Si tratta di una protesta «mista», come mista è stata la 

sua direzione: le squadre irrompono per le strade al grido congiunto di Viva la Repubblica! 

Viva Francesco II! Viva S. Rosalia!, tagliano i collegamenti con l’esterno, si scagliano 

contro gli agenti di Polizia ed i Carabinieri, ma in nessun caso compiono attacchi alla 

proprietà o ai singoli individui; del resto, non è una reazione sociale, la loro, ma un grido di 
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44 MCRR, fondo Archivio, b. 108, fasc. 36, Roma 2 giugno 1866. 
45 Archivio di Stato di Catania (d’ora in avanti ASCt), Questura, Elenco I, b. 3, Riservatissima del 
Prefetto di Catania agli amministratori della provincia, Catania 24 agosto 1866. 
46 Per ricostruzioni sulla rivolta cfr. P. Alatri, Lotte politiche cit., p. 95 e segg; F. Brancato, Origini e 
carattere della rivolta palermitana del settembre 1866 (con documenti inediti), in «Archivio Storico 
Siciliano», serie III, vol. V, 1952-53, fasc. I; Id., La Sicilia nel primo ventennio del Regno d’Italia, 
Bologna 1956, pp. 289 e segg.; Id., Sette giorni di Repubblica a Palermo. La rivolta del settembre 
1866, Messina 1993; R. Giuffrida, L’aristocrazia e la rivolta palermitana del settembre 1866, in 
«L’osservatore», n. 5-6 settembre-dicembre 1956; L. Riall, La Sicilia cit., pp. 226 e segg.; Id., 
Legge marziale a Palermo: protesta popolare e rivolta del 1866, in «Meridiana», n. 24, 1995; C. 
Verri, Il prefetto e il canonico cit. 



 

 

 
 

opposizione politica condotto, da sponde diverse, contro il medesimo obiettivo, il governo 

italiano. 

Mentre la rivolta dilaga, incurante delle strane sinergie ideologiche che l’hanno generata, a 

Palermo la dialettica tra repubblicani e borbonici si fa via via più concitata. Già all’indomani 

dello scoppio dei moti il sindaco, Antonio Di Rudinì, ha istituito delle “ronde istituzionali”, 

mettendosi a capo di un drappello armato scagliato contro gli insorti: in quel modo, ha 

reciso totalmente la possibilità di dialogo con il “suo” popolo, e ha rinnegato le sue 

ascendenze materne, in particolare il legame con il nonno, Antonio Statella, che risiede a 

Napoli e ancora lotta per la restaurazione. Di fronte a quella iniziativa, il Comitato 

rivoluzionario ha dovuto riorganizzarsi: la presidenza, nominalmente affidata ad un 

esponente della vecchia élite decaduta, il Principe di Linguaglossa, è passata di fatto nelle 

mani della componente repubblicana, soprattutto in ragione della necessità di fare presa 

sulle masse operaie presenti in città, che con il partito di Badia intrattengono un rapporto 

privilegiato. Già a partire dal 18 settembre, dunque, tutti i proclami stilati dal Comitato 

hanno un carattere marcatamente classista, e si rivolgono prevalentemente ai «benemeriti 

operai» o «a tutti i capi bottega di qualsiasi mestiere». Si tratta di interlocutori 

sostanzialmente avulsi alla propaganda borbonica, che del resto rappresentano in quel 

momento il vivaio più fertile dell’attività rivoluzionaria, anche in ragione del fallimento della 

spedizione di uomini da Malta, bloccata dai controlli del governo e dagli stessi timori dei 

borbonici lì residenti : il solo punto di contatto tra le due anime della sollevazione resta 

allora il clero, abilmente rappresentato dalle figure di alcuni sacerdoti – tra gli altri Gaetano 

Bellavia – che accettano di mettersi a capo delle bande di insorti. È chiaro, tuttavia, che la 

direzione dei moti propende nettamente verso l’altra metà del cielo: in modo lento ma 

inesorabile il peso dei legittimisti, inizialmente preponderante, si riduce, anche in ragione 

dei ritardi nel collegamento con la corte di Roma, dalla quale dipende ogni iniziativa. La 

perdita di influenza, inoltre, è accresciuta dall’abbandono di Aldisio, estromesso 

dall’organizzazione fin dai primi giorni di settembre, forse perché sostanzialmente ostile ad 

una leadership congiunta, forse perché in fondo ontologicamente estraneo a forme e 

linguaggi della cospirazione di sinistra. 

Del resto, anche il governo in esilio – nonostante le pressioni di Francesco – sembra 

“boicottare” l’impresa siciliana. 

Seppure privata di forze e capi autorevoli, la fazione borbonica prova comunque a 

resistere, come dimostra un telegramma indirizzato da Checchetelli al Ministro dell’Interno 

in data 22 settembre: 
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Dal Comitato Romano si hanno le seguenti notizie: “Si conferma movimento Palermo 

far capo alla reazione borbonica in Roma, il cui piano si estende alle Province di 

Siracusa, Messina, Trapani”47. 

 
Si tratta, tuttavia, di un tentativo disperato, come segnate sono ormai le sorti dell’intera 

rivolta: quello stesso giorno, le navi al comando del generale Cadorna – nominato da 

Ricasoli commissario temporaneo di Palermo, con pieni poteri civili e militari48 – fanno la 

loro comparsa nella rada del porto, che l’indomani dichiara lo stato d’assedio, dando inizio 

ad una rapida repressione dell’insurrezione49, «che i siciliani, con l'ironia con la quale 

spesso salano le loro storie più tragiche, chiamarono la rivolta del “sette e mezzo”, ché 

tanti giorni durò quella sollevazione»50. Mentre il militare procede alla ricerca forsennata 

dei colpevoli e all’istruzione del processo a loro carico, l’emigrazione borbonica vive la sua 

vera, e definitiva, stagione terminale. Il fallimento palermitano stronca qualsiasi velleità di 

Roma e delle altre patrie dell’esilio, e quello che resta ancora in movimento è solo un 

confuso brulicare di uomini ed idee, beffato dalle stesse autorità italiane. 
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47 MCRR, b. 105, fasc. 26, Telegramma del Comitato Nazionale Romano, 22 settembre 1866. 
48 ACS, Interno, b. 8, fasc. I, n. 2. 
49 Secondo la documentazione dei Carabinieri, vennero eseguiti circa 800 arresti ad ottobre e altri 
150 a novembre. Infine, tra gennaio e marzo del 1867 i prigionieri per la rivolta di Palermo vennero 
amnistiati. 
50 A. Camilleri, Biografia del figlio cambiato, Milano 2000, p. 3. 


