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Questo numero della Rivista contiene gli
“Atti” di tre convegni, che sono stati organiz-
zati negli ultimi due anni di attività del
nostro Centro Studi. 

Il primo, Il ruolo della Massoneria nel-
l’Ottocento Italiano, si è tenuto il 30 ottobre
2004; il secondo, Donne del Risorgimento,
l’8 marzo 2005; il terzo, Chiesa di Sicilia e
Risorgimento, il 16 novembre 2005. 

Per quanto riguarda Il Ruolo della Mas-
soneria nell’Ottocento Italiano, l’Intro-

duzione del Prof. Santi Fedele, Docente
presso l'Università di Messina, ha delineato
un quadro generale di riferimento, necessario alla comprensione delle singole questioni
storiografiche. Il Prof. Gian Biagio Furiozzi, Docente dell’Università di Perugia, nella sua
relazione, La Massoneria nell’unificazione Italiana, ha fatto una breve sintesi della storia
della Massoneria, e ne ha delineato l’espansione, dall’Inghilterra, dove era nata nel 1717,
in tutta Europa ed in Italia, e, per quanto riguarda il nostro ambito nazionale, ne ha mes-
so in evidenza il collegamento con la Carboneria. 

La relazione del Dott. Luigi Polo Friz, storico del Risorgimento, La Massoneria nel primo

decennio post unitario, ha tracciato l’evoluzione della Massoneria dopo l’Unità d’Italia. 
La Massoneria nell’Italia Liberale è stato l’argomento trattato dal Prof. Fulvio Conti,

Docente all’Università di Firenze. Quanti furono i massoni nell’Italia liberale? Quante
furono le Logge e dove furono localizzate? A quali professioni appartennero gli affiliati?
Quale fu il loro progetto politico e culturale? Sono le domande cui il Prof. Conti ha dato
una risposta. Lo storico e saggista Prof. Salvatore Costanza, ha trattato La Massoneria in

Sicilia e nel Trapanese. In particolare, Costanza, trapanese e curatore del Fondo Nasi, ha
centrato la sua relazione proprio su questo personaggio tanto discusso e sempre indeciso
circa la propria affiliazione alla Massoneria. 
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Il secondo convegno Donne del Risorgimento, ha visto protagoniste quattro relatrici
che hanno trattato il tema sotto diverse angolazioni. 

La Prof.ssa Cristina Vernizzi, del Ministero Istruzione Università Ricerca, C.S.A. di Tori-
no, nel presentare le relatrici ha fatto un interessante excursus su alcune eroine del
nostro Risorgimento. 

La Prof.ssa Erina Baldassano, Ordinario di Lettere negli Istituti di Istruzione Secondaria
Superiore, in Donne Siciliane e Risorgimento, ha fatto una carrellata sulle donne sicilia-
ne, soprattutto popolane, che hanno contribuito alla lotta per l’Unità d’Italia e segnato la
storia dell’emancipazione femminile. La seconda relazione Donne e Salotti nel Risorgi-

mento, tenuta dalla Prof. Maria Teresa Mori, Ordinario di Lettere negli Istituti di Istruzio-
ne Secondaria Superiore, ha fatto conoscere un altro aspetto delle donne nel Risorgimen-
to: i salotti di conversazione, che costituirono una forma di aggregazione. E’ seguita la
relazione Anita Garibaldi: oltre il mito, della prof. Annita Garibaldi Jallet, dell’Università
di Bordeaux, pronipote di Anita. Appassionanti ricordi di questo personaggio ecceziona-
le, “l’amazzone” che fu “parte gloriosa” della vita di Garibaldi. Una donna intrepida che, a
fianco del suo Eroe, alimentò, in Italia e nel mondo, storie e leggende. La figura femmini-
le più drammatica e più poetica del Risorgimento. Quasi un simbolo. 

Il terzo convegno Chiesa di Sicilia e Risorgimento tra Resistenze e Partecipa-
zione ha passato in rassegna i difficili rapporti della Chiesa siciliana durante il Risorgi-
mento e dopo l’Unità d’Italia. Dopo un’introduzione del Prof. Romano Ugolini, Docente
presso l’Università di Perugia, il Prof. Angelo Sindoni, dell’Università di Messina, ha par-
lato della Chiesa di Sicilia e Garibaldi. La Chiesa combatté apertamente Garibaldi, però
in Sicilia, e in alcune parti del Continente, Garibaldi trovò tanti preti che lo aiutarono e
spesso gli salvarono la vita. 

Il Clero Palermitano e la Dittatura Garibaldina è stato il tema trattato dal Rev. Prof.
Francesco M. Stabile, della Facoltà Teologica di Sicilia. Egli ha messo in evidenza la parte-
cipazione del clero alla rivoluzione del 1860 evidenziando come il clero popolare sia sta-
to molto vicino a Garibaldi e come, in seguito, dopo l’Unità d’Italia, e soprattutto dopo il
20 settembre 1870, l’atteggiamento sia cambiato sotto l’influenza di Pio IX. A chiusura del
convegno il Prof. Salvatore Costanza ha relazionato su Liberali e Religiosi nella Chiesa

locale - Le Diocesi di Trapani e di Mazara, mettendo in evidenza l’evoluzione dei prelati
e del clero nelle due Diocesi e soffermandosi sulla descrizione della stratificazione sociale
nei vari livelli della gerarchia ecclesiastica.

Tommaso Spadaro
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Il ruolo della Massoneria
nell’Ottocento italiano

Sabato 30 ottobre 2004
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“L’Italia è fatta: ora vanno fatti gli italiani”.

La celebre frase attribuita a Massimo d’A-
zeglio è stata quasi sempre interpretata nel-
l’accezione di lamentazione moralistica per
la scarsa diffusione del sentimento di
appartenenza nazionale, anziché nel suo
significato probabilmente più autentico di
esortazione ad una decisa azione di peda-
gogia politica finalizzata alla “costruzione”
dell’identità nazionale.

Fare gli italiani. All’indomani del compi-
mento dell’Unità d’Italia uno dei più ardui
compiti che la classe politica risorgimentale
è chiamata ad assolvere è per l’appunto
quello della “costruzione” dell’identità
nazionale: vale a dire di un patrimonio condiviso di memorie, immagini, simboli e cele-
brazioni rituali nel quale si possano riconoscere popolazioni fino a poco tempo prima
appartenute ad entità statali diverse e nella stragrande maggioranza rimaste ai margini del
movimento risorgimentale.

Un compito immane, nell’assolvimento del quale la classe di governo post-risorgimen-
tale può avvalersi  del contributo della Massoneria italiana, che, all’indomani dell’Unità,
nel processo di nazionalizzazione delle masse (per usare l’ormai classica espressione di
George Mosse) svolge un ruolo estremamente importante, sia nei suoi singoli esponenti
che come Ordine in quanto tale.

Massoni sono in letteratura, per limitarci ai nomi più noti, Giosué Carducci, celebrato
esempio di poesia civile, o di poesia “impegnata”, come diremmo oggi, e Carlo Collodi,
autore del più diffuso racconto per l’infanzia, quel Pinocchio nel quale frequenti riferi-
menti alla simbologia iniziatica costellano il faticoso itinerario del burattino-popolo-Italia
che matura e perviene dopo non poche ambasce alla trasformazione/redenzione finale.
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Massone è Francesco De Sanctis, massimo storico della letteratura e generoso artefice di
quella sublime “mistificazione” consistente nel retrodatare di secoli il raggiungimento del-
la coscienza nazionale italiana attraverso l’identificazione tra cultura linguistica-letteraria e
storia civile d’Italia.

Massoni sono gli artefici di alcuni dei maggiori monumenti che vengono edificati nella
Capitale e nelle altre città a celebrazione della Nuova Italia: Ettore Ferrari, Emilio Gallori,
Giuseppe Guastalla. 

Al Grande Oriente d’Italia appartengono altresì parte cospicua di quegli amministratori
locali che attraverso lo strumento dell’intitolazione delle vie, delle piazze, dei giardini
pubblici cittadini a personaggi o eventi del Risorgimento si sforzano di veicolare in ogni
modo a livello di massa il sentimento di appartenenza al nuovo Stato.

In questo grande sforzo è altresì impegnato anche l’Ordine massonico in quanto tale e
in diverse forme.

Il carattere “nazionale” della Massoneria italiana, vale a dire la sua intima compenetra-
zione nel processo di creazione dello Stato nazionale frutto delle lotte risorgimentali, si
manifesta anzitutto attraverso l’intitolazione delle Logge stesse, le cui denominazioni
richiamano prevalentemente o protagonisti del Risorgimento (Garibaldi e Mazzini su tutti,
ma anche Pisacane, Mameli, Saffi) o significativi avvenimenti e battaglie risorgimentali
(Roma Risorta, XX Settembre,  Aspromonte, Mentana).

Quelle Logge che costantemente e in maniera uniformemente diffusa sul territorio
nazionale partecipano a tutti quei riti di inaugurazione di lapidi, statue, monumenti dedi-
cati ad eroi o anche semplici combattenti delle guerre risorgimentali, attraverso i quali si
veicola a livello di massa il mito fondante del Risorgimento, quel mito che è al contempo
imprescindibile titolo di legittimazione ideale per il giovane Stato unitario e collante ideo-
logico tra forze anche di diversa estrazione sociale e politica.  

In questo contesto si inserisce la massiccia presenza massonica in tutte le iniziative inte-
se ad onorare colui che è consuetudine consolidata indicare nei documenti ufficiali della
Comunione italiana e negli articoli della stampa liberomuratoria con l’appellativo di “Pri-
mo Massone d’Italia”: Giuseppe Garibaldi.

Giuseppe Garibaldi, l’unico tra i quattro maggiori artefici del Risorgimento (Vittorio
Emanuele II, Cavour, Mazzini e Garibaldi) di cui è incontestabile l’appartenenza liberomu-
ratoria, rappresenta tra i “Padri della Patria” quello che meglio si presta, per la carica di
simpatia e la bonomia popolaresca che ne caratterizza l’immagine, a costituire il veicolo
attraverso il quale sviluppare il processo di diffusione delle idealità risorgimentali anche
presso quei vasti strati di popolazione che ne erano rimasti estranei e nei confronti dei
quali la Massoneria intende svolgere una funzione “pedagogica” di progressivo coinvolgi-
mento nella vita nazionale. 

A ciò si aggiunge il fatto che la figura di Garibaldi, riassumendo in sé la duplice immagi-
ne di protagonista indiscusso del processo risorgimentale culminato nell’unità e nell’indi-
pendenza d’Italia e di combattente generoso e indomito per la libertà di altri popoli,

Studi Garibaldini
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assolve  alla duplice funzione  di espressione simbolica dell’azione patriottica svolta dai
massoni italiani nel corso del Risorgimento e di richiamo forte e convinto alla vocazione
cosmopolita e universalista della Liberomuratoria universale.

E sul colle del Gianicolo, luogo intimamente legato al ricordo dell’eroica difesa della
Repubblica romana condotta dai patrioti agli ordini di Garibaldi nel 1849, prenderà posto
la statua equestre dell’Eroe dei Due Mondi, opera dello scultore massone Emilio Gallori,
mentre spetterà ad un altro scultore affiliato al Grande Oriente d’Italia, il futuro Gran
Maestro Ettore Ferrari, già autore della statua a Giordano Bruno collocata nel 1889 a Cam-
po de’ Fiori e artefice di quel monumento a Giuseppe Mazzini che solo dopo pluridecen-
nali peripezie avrebbe trovato posto sull’Aventino, eseguire la colonna commemorativa
della breccia del 1870 da collocarsi a Porta Pia.

Sia il monumento che la colonna saranno inaugurati nel corso di una solenne cerimo-
nia programmata per il XX settembre 1895.

“Per disposizioni delle competenti autorità – riportano le cronache del tempo – al

gruppo dei vessilli massonici era stato assegnato, nel corteo per l’inaugurazione dei

monumenti a Giuseppe Garibaldi sul Gianicolo e alla Breccia di Porta Pia, il posto d’o-

nore, alla testa di tutte le altre Associazioni italiane e straniere. La mattina del 20 alle

ore 9 le Bandiere della Massoneria, schierate in bell’ordine nel cortile di Palazzo Bor-

ghese [sede del Grande Oriente d’Italia] precedute dal Gran Maestro e dai Dignitari

dell’Ordine e dei Riti e seguite da più di un migliaio di Fratelli, dopo l’arrivo dei nume-

rosi Garibaldini e Reduci che avevano gentilmente deliberato di accompagnarle, usci-

rono dal palazzo e, tra i continui applausi di una folla festante che gremiva vie, fine-

stre e balconi, si diressero al Gianicolo, e nel pomeriggio, sempre in tripudio di popolo,

si recarono a Porta Pia ad inaugurare la colonna scolpita da Ettore Ferrari”.

Né quello romano sarà l’unico esempio di ampia partecipazione massonica alle onoran-
ze garibaldine, perché fenomeno analogo si produrrà in occasione dell’inaugurazione del
monumento a Garibaldi a Milano nel novembre del 1895, al quale il Grande Oriente d’Ita-
lia parteciperà con una rappresentanza di 160 Logge.

Uno schieramento di forze massoniche  ancora più massiccio è quello che si è realizza-
to nel 1889 in occasione dell’inaugurazione del monumento a Giordano Bruno, eretto a
Roma a Campo de’ Fiori, “dove il rogo arse”. 

Solo apparentemente la figura di Giordano Bruno, gigante della cultura europea,
personalità di uno spessore tale da poter reggere degnamente il confronto con gli altri
grandi numi tutelari della liberomuratoria internazionale: Lessing, Goethe, Mozart, Vol-
taire, può sembrare eccentrica rispetto agli intendimenti di difesa dello Stato naziona-
le. L’immagine di Bruno,“abbruciato” nel cuore della Roma papalina, aveva invero una
straordinaria capacità di presa e di suggestione nell’immaginazione popolare e come
tale costituiva veicolo privilegiato per sensibilizzare larghi strati di popolazione sul
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tema della strenua difesa della laicità dello Stato, che vale a dire dello Stato stesso,
contro le sempre risorgenti minacce di delegittimazione politica e ideale provenienti
dal clericalismo più reazionario.  

Va inoltre considerato che la Massoneria italiana nell’assunzione del mito brunia-
no a simbolo della lotta contro l’oscurantismo clericale e per il trionfo della libertà
di pensiero riesce a coinvolgere e a mobilitare uno schieramento quanto mai vasto e
articolato, che va da esponenti di primissimo piano della Sinistra risorgimentale di
governo quali Agostino Depretis, Giovanni Nicotera, Francesco Crispi ai repubblica-
ni Giovanni Bovio, Aurelio Saffi, Ubaldo Comandini, Ettore Ferrari; dai radicali Feli-
ce Cavallotti, Agostino Bertani, Ernesto Nathan sino alle componenti interne alla
Liberomuratoria politicamente riconducibili all’estrema sinistra anarchica e sociali-
sta di cui sono espressione i fratelli Errico Malatesta, Andrea Costa, Enrico Bignami,
Leonida Bissolati.

A Garibaldi e a Bruno, a comporre la triade della liturgia patriottica massonica si
aggiunge la ricorrenza del XX Settembre, che riassume in sé il duplice significato del
compimento dell’Unità nazionale e della difesa della laicità dello Stato e che come
tale, già ancora prima della sua istituzionalizzazione a festa nazionale ad opera del
fratello Crispi, veniva annualmente celebrata dai massoni con grande impegno orga-
nizzativo.

Al di là del dato estremamente importante della partecipazione o addirittura, come nel
caso della celebrazione del XX Settembre, della promozione delle molteplici iniziative
finalizzate allo sviluppo del sentimento di appartenenza nazionale, la Massoneria concor-
re in altre e non meno significative forme al processo di legittimazione e di consolida-
mento dello Stato unitario.

Non va infatti sottovalutata l’azione di sostegno allo Stato liberale che, come molto
opportunamente ha sottolineato Fulvio Conti, la Massoneria compie invitando i propri
affiliati ad esercitare costantemente, sia nelle elezioni politiche che in quelle ammini-
strative, il diritto di voto, vale a dire  a manifestare con la partecipazione alle elezioni il
proprio consenso alle istituzioni rappresentative e con ciò stesso a legittimare lo Stato
italiano in una fase in cui fortissima era la propaganda astensionista innanzi tutto dei
clericali ma anche di settori rilevanti sia dell’estrema sinistra anarchico-internazionalista
che del mazzinianesimo intransigente.

E come non ricordare l’impegno a favore della diffusione della cultura italiana che vie-
ne esercitata per il tramite dell’Associazione nazionale Dante Alighieri e di tante altre
associazioni di pretta derivazione massonica, che hanno molto spesso delle filiazioni
estere le quali, operando in stretto collegamento con le Logge del GOI, rappresentano
importanti momenti d’aggregazione tra gli emigrati, che per il tramite di esse mantengo-
no i loro legami con la Patria. Valga per tutti l’esempio delle Logge di Buenos Aires e
degli organismi ad esse correlate che aggregano diverse migliaia di italoargentini.
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In sostanza la Massoneria svolge in tutta la seconda metà dell’Ottocento, con i suoi
uomini e per il tramite delle sue Logge, una funzione non partitica e però incontestabil-
mente “politica” di sostegno e di legittimazione ideale della compagine statale prodotta
dal movimento risorgimentale.

Su questo punto occorre essere molto chiari, anche a rischio di apparire polemici.
Per qualche tempo, un tempo che ormai appartiene fortunatamente al passato, ha

riscosso non pochi consensi, anche all’interno della Massoneria italiana, e, per essere
più precisi, della sua componente più antica, numerosa e internazionalmente accredi-
tata costituita dal Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani, un atteggiamento spic-
catamente critico nei confronti dei presunti eccessi di politicizzazione, dell’eccessiva
proiezione profana della Massoneria italiana post-risorgimentale; fenomeni valutati alla
stregua di deviazioni dall’ortodossia liberomuratoria da cui prendere le distanze, quasi
da “condannare” a posteriori. 

Si trattava allora di una posizione astrattamente moralistica, pericolosamente subalter-
na agli imperanti pregiudizi e ai consolidati luoghi comuni di certa storiografia sui pre-
sunti “intrighi politici” dei massoni. Un metro di giudizio assolutamente antistorico, per-
ché non tiene conto del fatto che nei decenni successivi al compimento dell’unità nazio-
nale la Massoneria italiana fu chiamata dalle circostanze ad assolvere, in ambito profano,
una triplice funzione: di difesa, di supplenza, di progresso.

Una funzione di difesa di uno Stato unitario non riconosciuto dalla Chiesa, che
mentre viene fatto oggetto dell’attacco concentrico dell’intransigentismo cattolico e
del legittimismo borbonico, deve affrontare e risolvere problemi immani: dal comple-
tamento dell’unità territoriale con Venezia e Roma all’unificazione legislativa tra i ter-
ritori degli ex Stati preunitari, dal grave squilibrio esistente in termini di sviluppo eco-
nomico tra il Settentrione e il Meridione al superamento di una condizione di presso-
ché generale analfabetismo. In siffatto contesto, lo sforzo compiuto nei primi decenni
dopo l’Unità dalla classe politica risorgimentale, sia di governo che d’opposizione, di
creare quasi dal nulla una coscienza nazionale italiana veicolando i concetti basilari
costitutivi dell’identità nazionale tra ampi strati di popolazione rimasti ai margini dei
processi risorgimentali, si avvalse in larga misura dell’apporto di un’organizzazione
capillarmente diffusa come quella massonica, in cui il sentimento forte dello Stato
unitario prodotto dal Risorgimento quale valore primario da difendere dai suoi tanti
nemici prevaleva nettamente sulle differenziazioni interne alla Liberomuratoria italia-
na tra monarchici e repubblicani, moderati e progressisti.

Una funzione di supplenza rispetto all’assenza in Italia nella seconda metà dell’Otto-
cento - per motivi che qui non è dato neppure accennare - di grandi partiti moderni su
scala nazionale (come ad esempio i conservatori e i liberali in Inghilterra), che comportò
per l’organizzazione massonica l’assolvimento di un ruolo di raccordo, di collegamento
tra personalità anche di diversa estrazione politica e ideologica e però accomunate dalla
condivisione degli ideali di libertà e di laicità dello Stato.
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Una funzione di progresso, perché quella perseguita dai massoni italiani non fu una
difesa statica dell’eredità risorgimentale ma una ricerca costante per allargare le basi del
consenso al nuovo Stato, aprendo la strada a decisi interventi riformatori quali, per fare
solo qualche esempio, quelli nei settori cruciali dell’istruzione gratuita e obbligatoria (leg-
ge legata al nome del massone ministro dell’Istruzione Michele Coppino) e del riconosci-
mento dei diritti di associazione e di sciopero (sanciti nel nuovo codice penale redatto dal
massone Giuseppe Zanardelli).

Nella genuina vocazione laica e democratica, nella mai venuta meno fedeltà alle ragioni
della libertà e del progresso, nell’ambizioso disegno tenacemente perseguito di moderniz-
zazione del Paese, vanno del resto ricercate le ragioni dei violenti attacchi ai quali andrà
soggetta nei decenni successivi la Massoneria italiana, fatta bersaglio dell’offensiva concen-
trica dei clericali, dei nazionalisti e dei fascisti, vale a dire di forze diverse ma accomunate
dall’avversione a quei principi di laicità, di cosmopolitismo e di libertà insiti nell’Istituzio-
ne massonica e da essa tenacemente difesi. 

Studi Garibaldini
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Fino a pochi decenni or sono i cultori
di storia della Massoneria potevano
disporre, con poche eccezioni, di studi
che si presentavano o come apologetici o
come denigratori di questa istituzione
secolare, definita da Giuseppe Garibaldi
come “la più antica e la più nobile delle
società umane”. Oggi disponiamo di una
serie di lavori condotti in modo serio e
documentato, come quello di Carlo Fran-
covich, Augusto Comba, Aldo Mola, Giu-
seppe Giarrizzo, Luigi  Polo Friz, Annama-
ria Isastia, Ferdinando Cordova, Fulvio
Contie Franco Della Peruta.1

Dall’insieme di questi studi si possono
trarre alcune considerazioni preliminari,
soprattutto per smentire alcuni luoghi
comuni. In primo luogo quello che la Mas-
soneria sia stata una società segreta. Infatti
nel 1717 essa fu fondata in una trattoria
del centro di Londra e le sue costituzioni
erano di dominio pubblico. Diffusasi ben
presto in Francia essa fu tenuta costante-
mente sotto controllo dalla polizia, che ne
conosceva i luoghi di riunione, i metodi di
lavoro e le discussioni che vi si tenevano,
come del resto avveniva già negli ultimi
decenni del Settecento anche in Italia: a
Firenze, a Napoli, e perfino nella Roma
Papale. Essa fu segreta soltanto negli anni
della Restaurazione, essendo stata vietata

in molti Paesi europei e quindi anche nel
nostro. Nel corso dell’Ottocento e fino al
1920 ci furono in Italia almeno altre tre
associazioni davvero segrete: la Giovine
Italia, la Carboneria e l’Alleanza Repubbli-
cana Universale,  tutte e tre di orientamen-
to repubblicano.

In secondo luogo va smentita l’accusa,
spesso ricorrente, di essere un’associazio-
ne atea. Se non altro per il fatto che le sue
costituzioni furono  stilate addirittura  da
due pastori protestanti, tanto è vero, che
esse sono riportate in una recente ed auto-
revole storia documentaria del protestan-
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tesimo. Queste costituzioni prevedono il
divieto di ammissione per gli atei dichiara-
ti, accomunati ai “libertini impenitenti”.
La scomunica comminata dal Papa Cle-
mente XII nel 1738 non fu motivata dal
suo carattere ateo, ma dal fatto che la
Chiesa cattolica  aveva paura che attraver-
so la Massoneria, si diffondesse in Italia il
protestantesimo.

D’altra parte, molti patrioti e massoni
del Risorgimento erano di religione catto-
lica (o protestante o ebraica) e perfino
Garibaldi credeva in Dio. Va inoltre smen-
tita la visione della Massoneria come parti-
to della borghesia, diffusa  da Antonio
Gramsci, in un discorso parlamentare in
cui, peraltro, egli dichiarava di opporsi alla
sua chiusura da parte del regime fascista.
Tutti i ceti sociali erano infatti rappresenta-
ti nelle Logge: nobili, borghesi alti e medi,
artigiani,   operai. Vi erano liberali, monar-
chici, ma anche molti socialisti e alcuni
anarchici (come Andrea Costa); vi erano
moderati ma anche  rivoluzionari, come
Arturo Labriola e Alceste De Ambris.

Vorrei aggiungere una curiosità storica
in merito alla diffusione della Massoneria
in Italia negli ultimi decenni del Settecen-
to. Provenendo dall’Inghilterra, Paese
marinaro, essa fu impiantata dapprima nel-
le città portuali: Genova, Livorno,  Napoli,
Palermo, Messina, Ancona, Venezia, Trie-
ste, oltre a Fiume allora sotto il dominio
dell’Ungheria. In pratica, la Massoneria
seguì lo stesso percorso di altre cose pro-
venienti  dall’Inghilterra, come il tè, la Bib-
bia2 e il gioco del calcio.3

Anche sul rapporto tra Massoneria e
Risorgimento hanno dominato a lungo
due tesi contrapposte, l’una apologetica  e

l’altra denigratoria, impersonate rispettiva-
mente dalle opere di Giuseppe Leti4 e
Alessandro Luzio.5 Il primo che considera-
va il Risorgimento come opera pressoché
esclusiva della Massoneria; il secondo che
giudicava l’azione di quest’ultima presso-
ché inconsistente, dal momento che,
osservava, per tutto il periodo della restau-
razione essa fu soppressa.

La cosa singolare è che a sostenere ini-
zialmente la tesi che il Risorgimento fosse
opera esclusiva della Massoneria non furo-
no i massoni, ma furono i clericali. Fu la
Civiltà Cattolica a dirlo ripetutamente,
come ebbe a notare nel 1914 Gaetano Sal-
vemini.6

Poi seguirono alcuni storici massoni, e
in primo luogo il Leti. La tesi del ruolo
della Massoneria nel Risorgimento fu inve-
ce contestata dai fascisti, per primo da
Gioacchino Volpe.7 Anche Benedetto Cro-
ce ne sminuì la funzione,8 mentre Nello
Rosselli sottolineò le convergenze tra Mas-
soneria, Carboneria e Giovine Italia.9

Recentemente Anna Maria Isastia è sem-
brata tornare sulle posizioni di Volpe e di
Croce. Ha scritto infatti:

“La Loggia massonica appare un luo-

go di elaborazione culturale; la Vendita

Carbonara è uno strumento di azione

politica”.

Tuttavia l’Isastia ammette un collega-
mento tra Massoneria e Carboneria, in
quanto molti massoni fecero parte delle
vendite carbonare.10 Ora chi nega il ruolo
della Massoneria sottovaluta alcuni fatti
importanti: il ruolo svolto, fin dal triennio
giacobino 1796-99, da numerosi massoni
nella formazione delle varie Repubbliche
createsi in Italia in quegli anni; il fatto che
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in diversi casi le Logge massoniche si tra-
sformarono pari pari in club rivoluzionari;
la funzione di risveglio nazionale e patriot-
tico rivestita dall’esercito napoleonico,
esportatore delle idee di libertà e di Logge
massoniche; il particolare non trascurabile
che la Carboneria ebbe contatti stretti con
la Massoneria, tanto che tutti i dirigenti
delle vendite carbonare dovevano rivestire
il grado di Maestro massone.

Va inoltre tenuto presente che anche
durante la Restaurazione molte Officine
continuarono ad operare in varie regioni
italiane, tra cui l’Umbria e la Toscana, e
inoltre che molti patrioti furono iniziati in
Logge estere, come Federico Gonfalonieri,
iniziato in Inghilterra, e lo stesso Garibal-
di, iniziato in America Latina. Molti fratelli
infine furono esuli politici in molte parti
del mondo, Europa, America Latina, Malta,
Africa, dove continuarono la loro attività
massonica. Riprendendo e sviluppando le
ricerche di Carlo Francovick, storici come
Zeffiro Ciuffolotti,11 Polo Friz,12 e Carlo
Ghisalberti,13 in studi molti recenti  han-
no convenuto nella sostanza su quanto
segue:

1°- Vi è stata una linea di continuità tra
le idee ugualitarie di alcune forme della
Massoneria del Settecento (come quella
degli Illuminati di Baviera) e l’azione di
Filippo Buonarroti  in seno agli alti Gradi
massonici;

2°- Dopo l’esperienza francese e l’assor-
bimento della Massoneria nel contesto
della dominazione napoleonica, le Logge
sopravvissute divennero il lievito di società
segrete come la Filadelfia, la Adelfia, la
Società dei Sublimi Maestri Perfetti;

3°- Le idee costituzionali furono diffuse

e mantenute vitali, nel tempo, anche gra-
zie all’influenza di quei circoli massonici
che avevano praticato gli elementi essen-
ziali della convivenza democratica, con la
libera e ordinata discussione tra fratelli,
con la eleggibilità e la temporaneità delle
cariche;

4° -  I massoni e i carbonari italiani era-
no accomunati da obiettivi comuni: aspira-
vano a istituzioni liberali, lottavano per la
cacciata dello straniero; i massoni avevano
in più un’esperienza iniziatica. Assai rile-
vante fu il ruolo dei massoni nel biennio
1848-49, non solo per la partecipazione
alle vicende politiche e militari, ma anche
perché furono generalmente essi i promo-
tori dei Circoli popolari (o Circoli naziona-
li) che si diffusero in tutta l’Italia e che
rappresentarono la prima forma organizza-
tiva a livello politico, in un paese nel quale
i partiti politici non erano ancora nati.

Nel programma formulato nel 1861
dal risorto Grande Oriente di Torino ven-
ne inserito, tra i primi obbiettivi da per-
seguire, il completamento dell’Unità

Nazionale, mancando ancora ad essa
l’acquisizione di Roma, del Veneto e del-
la Venezia Giulia.14 Fu soprattutto Gari-
baldi a cercare di utilizzare tutti i canali
massonici, nazionali e internazionali, per
giungere il più presto possibile all’unifi-
cazione della penisola; anzi egli sostenne
con forza la necessità dell’unificazione
dei vari corpi massonici italiani quale
premessa indispensabile per l’unificazio-
ne della nazione.

Non esiste una documentazione di
attività massonica di Garibaldi tra il 1854,
anno del suo ritorno in Italia, e il 1860,
quando ricevette il grado di Maestro a
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Palermo. Si sa però che egli ebbe dei
contatti con l’Istituzione nei vari paesi.

A New York fu in rapporto, ad esem-
pio, con il massone Antonio Meucci. A
Londra, nel 1854, frequentò l’ambiente
degli esuli antibonapartisti francesi, tra i
quali c’era anche il genero di Marx. A
Londra incontrò dunque una Massoneria
di tipo più operativo, più legata alle
vicende politiche dell'Europa. Nel 1861
Garibaldi fu proclamato a Torino, dal
Grande Oriente d’Italia, Primo Massone
d’Italia. Fece iniziare alla Massoneria tut-
to il suo Stato Maggiore e, forzando le
rigide disposizioni inglesi, ammise perfi-
no delle donne.

Per lui la Massoneria era un grande
veicolo di internazionalismo e di cosmo-
politismo, verso il fine ultimo, da lui
sempre sognato, della pace universale e
perpetua. Vi vide anche un veicolo per
favorire la Nazione armata, da lui sempre
contrapposta agli eserciti professionali.
Va ricordato poi che centinaia di patrioti
dell’Ottocento  appartennero alla Masso-
neria. Basta fare i nomi di Filippo Buo-
narroti, Carlo Pisacane, Goffredo Mameli,
Francesco Crispi, Nino Bixio,  Guglielmo
Pepe, i fratelli Bandiera,  padre Ugo Bas-
si,  Luigi Pianciani, Giuseppe Montanelli,
Bettino Ricasoli, Quirico Filopanti. Nel
decennio preunitario fu fondata a Torino
una Società per l’ Emigrazione Italiana,
diretta in massima parte da esuli massoni
(tra cui Ariodante Fabretti, Luigi Mercan-
tini, Raffaele Conforti, Timoteo Riboli)
che ebbe tra i suoi scopi l’assistenza
materiale e morale degli emigrati politici
provenienti da ogni parte d’Italia.15

Nel maggio 1860 i due piroscafi Pie-

monte e Lombardo, sui quali salparono i
Mille, furono forniti dal Direttore Gene-
rale della Società di Navigazione  Rubat-
tino, che era un massone, amico di Gari-
baldi. Per quanto riguarda Giuseppe
Mazzini, possiamo dire che era figlio di
un medico massone che aveva avuto un
ruolo nella Repubblica Ligure di fine
Settecento.

Quanto a lui, per alcuni storici egli
appartenne alla Massoneria, non per altri.

La cosa curiosa è che potrebbero avere
ragione entrambi. Infatti Mazzini, nelle
Note Autobiografiche, scritte nel 1861,
racconta di aver ricevuto nel carcere di
Savona, nel 1830, un non ben precisato
grado massonico da Francesco Antonio
Passano (antico Console di Francia ad
Ancona), da lui conosciuto tre anni pri-
ma in una vendita carbonara.16

Per alcuni questa iniziazione è senz’
altro valida, anche se non propriamente
rituale, mentre per altri non può essere
considerata tale. Comunque esistono
molti scambi epistolari tra Mazzini ed
alcune Logge massoniche italiane.

Egli avrebbe voluto un maggior impe-
gno della Massoneria nell’attività politi-
ca. Scrisse:

“Il modo d’ammissione è una piaga

che condanna la Massoneria all’ impo-

tenza. Non essendovi condizione di fede

politica, sarà sempre un misto di elemen-

ti eterogenei”.17

Accettò però la presidenza onoraria
di una Loggia di Palermo e al suo fune-
rale, a Genova, presero parte tanti mas-
soni con i loro labari.18

Occorre accennare anche al tema dell’ir-
redentismo. Questo termine ha origine
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dopo  la formazione del Regno d’ Italia e
fu coniato da Matteo Renato Imbriani. Tut-
tavia la prima dichiarazione irredentista si
può far risalire molto più indietro nel tem-
po. Infatti già nel 1797, nella Repubblica
Cisalpina appena fondata, il massone  Gio-
vanni Antonio Ranza lanciò un Appello per
l’Unità d’Italia “Fino alle Alpi Giulie,

inclusa Trieste”.

E’ a quella data, dunque, che si può far
risalire il primo rapporto tra Massoneria
ed Irredentismo Nel 1849 il massone trie-
stino Giacomo Venezian combatté nella
difesa della Repubblica Romana e vi perse
la vita. Due suoi nipoti, Felice e Giacomo,
entrambi massoni, saranno esponenti di
rilievo dell’irredentismo d’inizio Novecen-
to. Con l’irredentismo ebbe  rapporti con-
trastati il massone Francesco Crispi, che lo
condannò in pubblico ma lo finanziò in
segreto, servendosi soprattutto della
Società Dante Alighieri, fondata dai mas-
soni Ernesto Nathan e Giosuè Carducci,
oltre a Ricciotti Garibaldi.19

In conclusione si può dire che circa il
rapporto tra Massoneria e Risorgimento,
esistono tre tesi: che il Risorgimento fu
tutto opera della Massoneria; che la Mas-
soneria  non ha fatto nulla; che la Masso-
neria ha fatto qualcosa. Io sarei propenso
ad accogliere quest’ ultima tesi, tenendo

anche conto che la Massoneria ha operato
non tanto e non solo come istituzione in
quanto tale, ma come palestra di libertà, di
democrazia, di libera discussione.

Quindi formando uomini (siano essi
politici o intellettuali, militari o prefetti,
professori o giornalisti) che poi hanno
agito sul piano personale per promuove-
re ideali di Indipendenza e Unità naziona-
le. Se la Massoneria non avesse svolto
alcun ruolo non si spiegherebbe, tra l’al-
tro, come mai la notizia della presa di
Roma del 20 Settembre 1870 sia stata
appresa prima dal Grande Oriente che
dal Governo italiano  che aveva la sua
sede a Firenze.

Infatti la Massoneria inglese inviò, già
alle 11 di mattina del 20 settembre, un
telegramma di congratulazioni alla Masso-
neria italiana anch’essa avente allora sede
nel capoluogo toscano. Evidentemente la
Massoneria inglese ne sapeva più di qual-
che storico disattento. Se, infine, la prima
guerra mondiale fu l’ultima guerra del
Risorgimento, la Massoneria vi ebbe un
ruolo molto attivo per favorire il nostro
intervento a fianco dell’ Intesa.  per non
parlare di quell’appendice della guerra
mondiale che fu l’impresa dannunziana  di
Fiume, che i massoni idearono e sostenne-
ro ai più alti livelli, a partire dallo stesso
D’Annunzio.20
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La Massoneria Italiana, intesa come Isti-
tuzione connessa ad un'unica entità politi-
ca, al suo sorgere non fu un blocco mono-
litico. Ne abbiamo dipanato la complessa
struttura alcuni anni or sono.1 Fra i gruppi
che contribuirono alla sua nascita tre meri-
tano una attenzione particolare per i con-
sensi raccolti.

L’8 ottobre 1859, in una riunione tenuta
a Torino, «sette Fr[atelli]. dispersi», - così
recita il verbale della serata - convennero
«di gettare la prima pietra di un tempio,
per ivi proseguire nei loro lavori». Era la
premessa alla nascita del Grande Oriente
Italiano, poi Grande Oriente d’Italia.2

A Palermo nell’agosto 1860 si manife-
starono flebili segnali della costituzione di
un Supremo Consiglio Grande Oriente
d’Italia, che trovarono concretezza con la
fondazione di una Loggia solo nel feb-
braio successivo.3 Dal 1862 fino al 1867
questa Obbedienza ebbe come Gran Mae-

stro e Sovrano Gran Commendatore Giu-
seppe Garibaldi.

Esattamente un anno dopo a Napoli si
tenne la seduta inaugurale della Loggia
Sebezia. Nel marzo 1863 una ribellione
interna sfociò nella creazione di un Gran-
de Oriente Supremo Consiglio pel Napole-
tano, guidato dal sacerdote calabrese
Domenico Angherà.4

Trascorso il decennio, il Supremo Con-
siglio di Palermo si fuse con il Grande
Oriente d’Italia, lasciandosi alle spalle una
piccola frangia che non volle aderire all’u-
nificazione fino al 1875. Alla fine degli
anni ’70 parte delle residue Logge di
Angherà chiusero i battenti, le altre con-
fluirono anch’esse nel Grande Oriente d’I-
talia, dal quale discende quindi l’odierna
Massoneria Italiana.5

Tenteremo ora, con alcuni flash, di offrire
un panorama delle varie anime dell’Istituzio-
ne al suo primo apparire nel nuovo Regno.

Alla Massoneria Italiana si sono voluti
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attribuire meriti e misfatti infiniti. Per i pri-
mi facciamo solo un esempio. Si è detto che
essa è stata protagonista della spedizione
dei Mille. Fino ad ora questa tesi non è suf-
fragata da documenti. Dal 1848 al 1860, per
effetto della politica repressiva dei vari sta-
terelli, in Italia la Massoneria non esisteva
in forma organizzata. Fino alla fine del 1859
operarono poche e sparse Logge senza
alcuna connessione fra loro. Eccetto la
Trionfo Ligure di Genova, la cui origine risa-
le al 18566, le poche nate successivamente
non mostrarono propensioni particolari
per l’impresa. È certo invece che molti di
coloro che parteciparono alle vicende del
Risorgimento vennero iniziati dopo la costi-
tuzione del Regno d’Italia, a significare che
gli ideali da loro professati erano comun-
que simili a quelli dell’Ordine.   

Per quanto concerne i misfatti si pensi
solo alle trame rivoluzionarie o agli oscuri
delitti di cui è stata incolpata la Massone-
ria dai suoi nemici fino al tardo Ottocento.
Nel lancio di queste accuse ha giocato un
ruolo rilevante la confusione, voluta o
non, tra massoni, singole Logge ed Istitu-
zione. La distinzione è fondamentale. È
certo che vi sono stati  affiliati che hanno
avuto comportamenti difformi dai principi
dell’Ordine o da quelli dei Codici che
regolano la vita profana. Ma il tutto è acca-
duto senza coinvolgere l’organismo cen-
trale, per il quale, in trentacinque anni di
studi massonici, non abbiamo mai trovato
documenti che provassero una responsabi-
lità in tali vicende. Ciò non significa che
questi fatti debbano essere ignorati. Ma
essi sono parte di un’altra storia, che può
essere associata a quella della Massoneria
tenendo presente la distinzione accennata.

Riguardo alle Logge, che sono le cellule
elementari nelle quali si svolge la vita ini-
ziatica, non sempre soddisfecero ai criteri
di regolarità che, in aggiunta ad altri
obblighi, imponevano di far parte di un
gruppo riconosciuto da potenze straniere.
Alcune di esse sorsero isolate, ignorando
Rituali e Statuti.7 Altre si staccarono dal-
l’Ordine proclamandosi indipendenti e si
persero progressivamente nel nulla. Varie
cause favorirono questa situazione, prima
fra tutte la morosità. I velleitarismi politici,
che a questi presunti massoni fecero
confondere la Massoneria con una specie
di setta, completarono l’opera. Anche la
loro esistenza può essere parte della storia
della Massoneria, ovviamente con gli
opportuni ‘distinguo’.  

I massoni italiani costruirono il loro
modo di essere operando all’interno ed
all’esterno della Loggia. 

All’interno, pur sottoposti a tentazioni
diverse, sostanzialmente perseguirono  gli
obbiettivi e gli obblighi dettati dalle Costi-
tuzioni redatte nel 1723 dal pastore prote-
stante James Anderson, che regolarono la
vita della moderna Massoneria, chiamata
speculativa, in contrapposizione alla ope-
rativa, anteriore al 1717. Con i limiti impo-
sti dai condizionamenti della società civile
dell’epoca, per una gran parte gli apparte-
nenti alla Fratellanza cercarono di fare i
massoni, avendo per obbiettivo di miglio-
rare se stessi, di levigare la pietra, come si
usa dire dagli affiliati. Lo fecero con un
meccanismo fondamentale per il loro lavo-
ro: la socializzazione. Questo aspetto in
passato è stato negato da alcuni storici,
ancora una volta facendo confusione. La
socializzazione non è il fine della Massone-
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ria, ma è lo strumento essenziale per lo
svolgimento della sua attività e per lo
sfruttamento dei sinergismi derivanti dal
lavoro comune.8

Per il loro perfezionamento gli affiliati
seguirono diversi percorsi. A titolo di esem-
pio accenniamo succintamente a due di essi. 

La vita massonica è regolata dai riti.
Nella seconda metà dell’Ottocento essi
furono oggetto di dispute, a volte stru-
mentali, per imporre forme di prevalenza.
Quello originale, tramandatoci dagli Ingle-
si, che fondarono la prima Gran Loggia a
Londra nel 1717, viene definito Simbolico
e si basa su tre gradi: Apprendista, Compa-

gno e Maestro. Con il diffondersi dell’Or-
dine nel nostro Continente ed oltre Ocea-
no questi gradi aumentarono in varia
misura fino a raggiungere i 33 del Rito
Scozzese Antico ed Accettato, il quale
trovò una ragionevole configurazione
negli Stati Uniti nel 1801, con la creazione
di quello che ancor oggi è il suo massimo
organismo, il Supremo Consiglio. Agli
albori della Massoneria Italiana questo rito

prevalse sul Simbolico, al quale, ancora
nella nostra epoca, è l’unico che si con-
trappone con una certa consistenza, sep-
pure in forme diverse rispetto al passato. Il
sacerdote Angherà impose ai suoi adepti
del Napoletano le forme più mistiche del
Rito Scozzese, mentre sia nell’estremo Sud
che al Nord, esso fu considerato come una
gerarchia iniziatica piramidale utile per
conservare i presunti segreti custoditi dal-
le Logge e dai vertici dell’organizzazione.9

Nell’ambito dei riti, particolarmente in
quello Scozzese Antico ed Accettato  fiorì
l’Esoterismo. L’uso di questo sostantivo
risale all’inizio del XIX secolo, mentre l’ag-

gettivo corrispondente è di gran lunga più
antico. Storici anche autorevoli definisco-
no in vario modo il termine.10 Addentrarci
nella materia è impossibile in un breve
spazio. Rispetto alle nuove scuole noi pre-
feriamo quanto ancora si legge in un buon
dizionario: Esoterismo è una dottrina
riservata agli iniziati. Si applica quindi ad
un folto numero di casi. Esoterici furono
Alchimisti, Cabalisti, Ermetici, Esseni, Gno-
stici, Pitagorici, Rosacruciani e via dicen-
do.11 Al loro sorgere alcune branche della
nostra Massoneria furono attratte da que-
ste dottrine e vollero accomunarle al pen-
siero massonico, il ché favorì la loro aspi-
razione a rivendicare origini ancestrali.
Nessuna delle Obbedienze elencate sopra
aveva titoli per farlo. Tutte indistintamente
furono il frutto di germinazioni sponta-
nee. Comunque le aree del vecchio Regno
delle due Sicilie, in special modo il Supre-
mo Consiglio di Angherà, si rivelarono
alquanto propense a questi richiami. Il
sacerdote calabrese focalizzò la sua atten-
zione sulla tradizione pitagorica. Le sue
citazioni non danno la sensazione di esse-
re state frutto di grandi approfondimenti.
Nelle zone delle antiche colonizzazioni
greche questa tendenza ad evocare il pas-
sato si rivelò anche dai nomi scelti per le
Logge (Archimede, Archita, Iblea, Gelone,
Pitagora, Timoleonte, Zaleuco).

Un po’ più critica da giudicare è la situa-
zione riguardo agli obblighi. Tre sono fon-
damentali: il divieto di parlare di politica e
religione all’interno della Loggia e quello
all’accesso delle donne. In Italia l’ultimo
fu ragionevolmente rispettato. In più
occasioni venne però ribadito che il divie-
to sarebbe stato tolto quando la donna si
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fosse emancipata dalla schiavitù del «pre-
te», che riusciva ancora ad esercitare una
influenza su di essa, plagiandone la
coscienza. A Napoli il gentil sesso riuscì
comunque ad avvicinarsi all’Ordine.
Seguendo modelli francesi consolidati
furono fondate Logge di Adozione, fre-
quentate da sole donne, con supervisori
maschili, provenienti in generale dalla
Massoneria di Angherà. Primeggiò fra le
affiliate la contessa Giulia Caracciolo Ciga-
la, Gran Maestra, che tentò di estendere
la sua influenza in Liguria e in Lombardia. 

L’atteggiamento verso la politica non fu
neutrale, anche perché era difficile coglie-
re esattamente il confine tra la materia ad
essa strettamente inerente e gli ideali civili
che l’Istituzione propugnava. Ma vedremo
meglio che cosa accadde uscendo all’ester-
no della Loggia.

Il divieto riguardante la religione fu
rispettato, anche se in qualche raro episo-
dio creò imbarazzi nello svolgimento del

lavoro propriamente massonico. Al Sud un
giovane ed irruento Camillo Finoccchiaro
Aprile propose senza successo alla sua
Loggia, la Giorgio Washington di Palermo,
di eliminare l’intestazione A.G.D.G.A.D.U.
(Alla Gloria del Grande Architetto dell’U-

niverso) dagli atti ufficiali. Durante l’As-
semblea massonica del 1869 organizzata
dal Grande Oriente d’Italia, un’analoga ini-
ziativa, assunta da  Bartolomeo Ortolani,
della Loggia sarda Goffredo Mameli, fu
aspramente combattuta dal neo – hegelia-
no Floriano Del Zio e respinta con 83 voti,
mentre 5 delegati si espressero a favore. 

Volgiamo ora lo sguardo all’azione
esterna. In Sicilia alcuni affiliati aderirono
alla Ia Internazionale, il movimento estre-
mista che invano il fratello Bakunin cercò
di asservire alla sua ideologia anarchica.
Esponente di spicco ne fu Salvatore Napo-
litano Ingegnieros, il quale fondò anche
un giornale, Il Povero. Con poco seguito
gli avrebbe fatto eco di lì a poco addirittu-
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ra il Gran Segretario dell’Ordine, Luigi
Castellazzo. Altri movimenti rivoluzionari
attirarono l’interesse dei fratelli, ma si
trattò sempre dell’iniziativa di singoli.

In zone politicamente surriscaldate,
gruppi di Logge si comportarono in
modo anomalo rispetto ai dettami costi-
tuzionali. Il fenomeno si evidenziò a mac-
chia di leopardo in tutto il Regno, con
colorazioni più accentuate in aree isolate
del Nord, ad esempio ai margini del lito-
rale ligure-toscano. Queste ‘eccezioni’
fecero notizia con echi negativi assai più
roboanti di quelli provocati da coloro che
si sforzarono di operare soddisfacendo
agli impegni imposti dalle Costituzioni.

Ai vertici dell’Ordine tutti stettero atten-
ti a non immischiarsi nella politica più di
quel tanto. Lo fece in particolare il Grande
Oriente d’Italia, sotto la Gran Maestranza

di Francesco De Luca e Lodovico Frapolli.
Un impegno in tal senso favorì la politica
dei riconoscimenti da parte delle Obbe-
dienze straniere, che con la loro disponibi-
lità ad intrattenere relazioni reciproche
conferivano regolarità all’esistenza di una
Istituzione massonica.

Aspromonte e Mentana, le imprese gari-
baldine volte alla conquista di Roma, potreb-
bero apparire un eccezione. Nel primo caso
membri influenti del Supremo Consiglio di
Sicilia giocarono un ruolo fondamentale pri-
ma che Garibaldi abbandonasse l’isola per il
Continente. Altrettanto accadde per parte
del Grande Oriente d’Italia in occasione del-
l’impresa promossa dal Nizzardo nell’Agro
Romano. Ma questi episodi sono emblemati-
ci della difficoltà di cogliere il confine tra la
politica e gli alti ideali di gran parte della
società civile: è comprensibile come, dopo

secoli, quello del ricongiungimento di Roma
allo Stato unito, fosse considerato un atto
irrinunciabile. 

Tutta la Massoneria italiana, vertice,
Logge e massoni, manifestarono invece
costantemente un fermo anti-Clericalismo.
È un comportamento da non confondere
con quello verso la religione, come più
volte e più o meno strumentalmente è sta-
to fatto. Era diretto infatti esclusivamente
contro il Clero cattolico, il quale ricambia-
va con inusitato vigore. La motivazione ori-
ginaria di questo contrasto risaliva ai primi
decenni del Settecento, quando Clemente
XII decise di scomunicare la Massoneria
«per ragioni solo a lui note». Fra tante
interpretazioni dell’atteggiamento della
Fratellanza una è poco menzionata. Per
alcuni secoli nell’Italia dei piccoli Stati o
delle invasioni straniere, la Chiesa cattolica
era stata l’unico elemento coesionante. Ne
risultò un vero potere, il quale andò però
progressivamente degenerando, fino a
consolidarsi in una forma assai poco spiri-
tuale, anzi decisamente materiale o, come
si usò dire, temporale. Tramite suo Roma
tentò ad esempio di frapporsi ad un linea-
re sviluppo della scienza. Razionalismo
prima e positivismo dopo si confrontaro-
no con esso e lo portarono lentamente
alla dissoluzione, per sostituirlo con il Lai-
cismo. Fra le Istituzioni che se ne fecero
carico con molta energia vi fu la Massone-
ria. In effetti raggiunta l’Unità la sua batta-
glia si concentrò prevalentemente su due
punti: l’abbattimento dello Stato Pontificio
e la laicizzazione dello Stato. Nel decennio
si trovano ampie tracce di questa lotta, la
quale, caduto il potere temporale, conti-
nuò con sempre maggiore forza.
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Localmente singoli massoni o loro grup-
pi si inserirono nella lotta politica attiva,
partecipando ad elezioni locali ed invian-
do in Parlamento massoni o candidati vici-
ni alle istanze della Massoneria. A livello
nazionale, sia nei Governi di destra, ante-
riori al 1876, sia in quelli successivi, orien-
tati a sinistra, fino allo scadere del secolo i
ministeri di «Grazia e Giustizia e dei Culti»
e della «Pubblica istruzione», posizioni
chiave per la promozione di questa politi-
ca, furono presidiati, anche per più man-
dati, da Amari, Codronchi Argeli, Coppino,
Cordova, Cortese, Cremona, De Sanctis,
Finocchiaro Aprile, Mamiani, Martini,
Natoli, Emilio Sineo, Villa, Villari, Zanar-
delli, massoni o ex massoni.  

Fra le rivendicazioni, l’esclusione ad
ogni costo dell’ingerenza «del prete» dalla
scuola e l’eliminazione dell’insegnamento
del Catechismo godettero di una priorità
assoluta. Né la legge Casati prima, né quel-
la dell’ex massone Coppino poi servirono
a placare gli animi dei fratelli, ben consci
della importanza primaria del problema,
sia per il progresso degli individui, sia per
la loro emancipazione dai «paolotti» e dai
«gesuiti», le due forze della Chiesa mag-
giormente osteggiate. Per farvi fronte furo-
no avviate scuole professionali femminili e
per il popolo in generale. Con la stessa
logica nacquero asili per l’infanzia e ricrea-
tori estivi per la gioventù. 

Tutte le altre istanze promosse dall’Isti-
tuzione furono impregnate da questo spi-
rito anti-clericale. Enunciandone una
serie, che funsero da germi per atteggia-
menti che sarebbero valsi per tutto l’Otto-
cento, si comprenderà meglio quanto

andiamo dicendo. In varie epoche venne
sollevata la questione della laicizzazione di
biblioteche, cimiteri e ospedali, oltre alla
soppressione del Ministero dei Culti e del-
le Congregazioni Religiose. Si chiese a
gran voce che il matrimonio laico prece-
desse quello religioso e che fosse approva-
ta una legge sul divorzio. Le campagne a
favore della cremazione acquistarono viep-
più vigore. La stessa beneficenza, una delle
azioni più incisive verso il mondo profano,
venne spesso utilizzata per sottrarre spazio
alle organizzazioni religiose che operava-
no nel territorio, come la Vincenzo  De
Paoli. Fu così, ad esempio, per cooperative
operaie, dormitori pubblici e mendicità.    

Per concludere, ricordiamo alcuni fra gli
uomini di maggiore spicco iniziati nel
secondo Ottocento, molti nel decennio
post-unitario, che durante la loro vita rico-
persero cariche politiche importanti. Seb-
bene al momento della nomina alcuni di
loro avessero smesso la frequentazione dei
templi massonici, l’iniziazione è un trac-
ciante sicuro del loro spirito laico. Furono
Ministri Michele Amari, Alfredo Baccarini,
Michele Coppino, Filippo Cordova, Paolo
Cortese, Luigi Cremona, Francesco De
Sanctis, Camillo Finocchiaro Aprile, Pietro
Lacava, Terenzio Mamiani, Antonio Mordi-
ni, Nunzio Nasi, Giuseppe Natoli, Nicolò
Gallo, Giovanni Nicotera, Federico Pescet-
to, Giovanni Ricci, Federico Seismit-Doda,
Emilio Sineo, Sidney Sonnino, Tommaso
Villa e Pasquale Villari; più volte Ministri e
Presidenti del Consiglio Francesco Crispi,
Agostino Depretis, Alessandro Fortis, Luigi
Luzzatti, e Giuseppe Zanardelli. L’elenco è
completato da una miriade di deputati.
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Note

1 - POLO FRIZ L., La Massoneria Italiana nel decennio post – unitario, Lodovico Frapolli, Milano, Fran-
co Angeli, 1998.

2 - COLOMBO A., Per la storia della Massoneria nel Risorgimento italiano, in Rassegna Storica del

Risorgimento, 1914, I, p. 53. È opinione corrente che in questa circostanza sia stata fondata la Loggia Auso-

nia, un nome affascinante che richiamava antiche glorie (Ausoni erano gli abitanti della parte centro – meri-
dionale della nostra Penisola). In realtà il verbale di fondazione parla di tempio, ma non fa alcun cenno al
suo nome. Alla confusione ha contribuito lo stesso Colombo, che oltretutto aveva scarsa familiarità con il
linguaggio massonico. Per quanto ci consta il nome Ausonia appare solo nel verbale di riunione del 20
dicembre, ma non come nome della Loggia, bensì nella delibera di costituzione del <G[rande] O[riente]
italiano sotto il titolo di G[rande] O[riente] d’Ausonia, Rito Francese> (Ivi, p. 65). Primo ad inquadrare le
vicende del Grande Oriente Italiano è stato AUGUSTO COMBA, Patriottismo cavouriano e religiosità

democratica del Grande Oriente Italiano, in Bollettino della Società di studi Valdesi, 1973, p. 96.

3 - COLOSI G., La Massoneria in azione, Palermo, Lo Casto, 1879. Oltre ad altri importanti opuscoli,
in un prezioso scritto,  A tutti i massoni dell’uno e dell’altro emisfero, s.i.e., questo autore  ha ricostruito
la cronologia della creazione delle Logge del Supremo Consiglio di Palermo. 

4 - ANGHERÀ D., Memoria storico critica sulla società dei fratelli liberi muratori, Napoli, 1864,
ristampa anastatica Cosenza, Brenner, 1986, p. 80. Angherà è stata una delle figure più discusse fra quelle
del panorama massonico nazionale. Numerosi suoi lavori consentono di definirne ragionevolmente il
carattere. Venne espulso dal suo stesso  Supremo Consiglio nel 1878, sostanzialmente accusato di aver
costituito una Massoneria a suo uso e consumo, incamerandone i proventi (Processo e sentenza contro

Angherà Domenico, ex 33 ed ex presid. Del Sup. Cons. del Gr. Or.Napoletano, Napoli, s.i.e., 1878).

5 - Lungo la Penisola si assistette ad iniziative che diedero alla storia della Massoneria Italiana un con-
tributo di minor rilievo. Ne elenchiamo alcune. A Palermo nel ’61 dal Supremo Consiglio si separò un
Supremo Consiglio Centrale di Sicilia condotto da Trigona – Gravina Romualdo, Principe di Sant’Elia.
Quando, nel ’64, al Grande Oriente Italiano succedette, senza discontinuità, il Grande Oriente d’Italia, ed
il Rito abbracciato passò dal Simbolico allo Scozzese, il razionalista ligure Ausonio Franchi (pseudonimo
di Cristoforo Bonavino) tentò, senza successo,  di mantenere in vita, a Milano, un Rito Simbolico autono-
mo. Alla fine del decennio a Torino si costituì un Supremo Consiglio capeggiato dal polacco De Milbitz e
da Timoteo Riboli. Anche per maggiori dettagli su queste frange rimandiamo a POLO FRIZ L., La Masso-

neria Italiana…, cit.
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Basti pensare che negli ultimi quaranta
anni del secolo ne vennero eletti almeno
quattrocento.  

Un piccolo esercito di personaggi assur-
sero a posizioni importanti nella vita civi-
le. Ricordiamo solo i calabresi fratelli De
Luca. Oltre al Gran Maestro Francesco,
Domenico diventò un famoso oftalmolo-

go, Giuseppe Maria venne nominato retto-
re dell’Università di Napoli e Sebastiano fu
chimico di primaria grandezza.12 Infine ci
piace ricordare Giovanni Pantaleo, l’estro-
verso frate siciliano che, non lontano da
Marsala, nel 1860 seppe dare grande
impulso al reclutamento dei suoi conterra-
nei in aiuto alla spedizione dei Mille.



6 - V. POLO FRIZ L. – ANANIA G., Rispettabile Madre Loggia Capitolare TRIONFO LIGURE all’Oriente

di Genova, Uno sguardo alla Massoneria ligure dall’Unità ad oggi, Genova, Associazione Culturale
Trionfo Ligure, 2004.

7 - In verità riguardo a Rituali e Statuti, fino al 1867 regnava un certo disordine. Fu Lodovico Frapolli
ad offrire un primo punto di riferimento preciso alla Fratellanza italiana pubblicando gli Statuti Generali

dell’Ordine Massonico, Firenze, Tip. Naz. del G.O., 1867. Assieme ad un Regolamento interno delle Log-

ge, sono inclusi in POLO FRIZ L., Lodovico Frapolli, I fondamenti della prima Massoneria Italiana, Una

voce, Gli Statuti Generali dell’Ordine, Regolamenti e Rituali, Carmagnola, Arktos, 1998.

8 - Recentemente ne abbiamo avuto una conferma vistosa indagando sulla storia della più longeva del-
le Logge italiane, la menzionata Trionfo Ligure (POLO FRIZ L. – ANANIA G., Rispettabile Madre Loggia

Capitolare TRIONFO LIGURE …, cit.). Essa fu <installata ufficialmente>  il 21 giugno 1856, sottoponen-
dosi provvisoriamente, in mancanza di alternative, al Grande Oriente di Francia ed adottando il Rito Scoz-
zese Antico ed Accettato. I suoi fondatori furono un gruppo di emigrati che avevano frequentato le Logge
brasiliane di Bahia e di Rio De Janeiro. Rientrati in Patria, il bisogno di ritrovarsi fu così forte che in un pri-
mo tempo diedero alla nuova Loggia il nome di Triumfo Ligure, a similitudine di una delle loro Officine
sudamericane, chiamata Triumfo Brasil.

9 - Riteniamo che dopo l’Unità in Italia il segreto massonico non abbia avuto per motivo le sue dottri-
ne. Dal 1862 fino ad oggi atti ufficiali, statuti e comunicati apparvero in riviste ufficiali o semi-ufficiali che
si possono consultare in diverse biblioteche pubbliche italiane. Nella seconda metà dell’Ottocento Civiltà

Cattolica, organo dei Gesuiti, dichiarò esplicitamente di avere i suoi infiltrati nell’Istituzione e pubblicò
molto materiale che la riguardava. Motivo di segretezza era invece lo stato specifico di massone. Molti, per
aver visto resi pubblici i loro nomi, subirono vessazioni di varia natura. Oggi, anche per l’atteggiamento di
trasparenza assunto dai vertici, piuttosto che di segretezza è più giusto parlare di riservatezza.

10 - V. ad esempio FAIVRE A., L’esoterismo, Milano, Sugarco, 1992.

11 - Per alcune di queste dottrine disponiamo oggi di fonti primarie. Per l’Alchimia è particolarmente
utile la serie di Les Alchimistes grecques, che include gli scritti di Zosimo de Panapolis, Parigi, Les Belles
Lettres, 1995. Lo scibile della Cabala è raccolto nei quattro corposi volumi di base de’ Le Zohar, Parigi,
Verdier, 1981 – 1996, dei quali e delle cui parti aggiuntive è stato studioso insuperato Gershom Scholem.
Anche l’Ermetismo ha avuto un analista prestigioso, che ne ha esaminato e riprodotto i testi: A. J. Festu-
gière, La révélation d’Hermès Trismégiste, Parigi, Les Belles Lettres, 1989 – 1990. All’editore Brill di Leida
dobbiamo la pubblicazione dei documenti fondamentali sugli Esseni. Segnaliamo Florentino Garcia Marti-
nez – Eibert I. C., The Dead Sea Scrolls, Studi edition, 1997 – 1998, in due volumi, che è considerata la
raccolta più aggiornata dei Rotoli del Mar Morto nella lingua originale ebrea, affiancata dalle traduzioni in
inglesi. Geza Vermes, The complete Dead Sea Scrolls in English, London, Allen Lane – The Penguin Press,
1997, è accompagnato da un ottimo apparato critico. Lo stesso editore ha completato la stampa dei nume-
rosi Codici di Nag Hammadi, che costituiscono il vangelo dello Gnosticismo. Anche in questo caso alla
lingua originale copta è affiancata la traduzione inglese.  

Occorre chiarire che oggi molti scritti su queste tematiche fanno solo riferimenti occasionali ai filoni
originari, mentre focalizzano la loro attenzione sulle successive rielaborazioni di alcuni autori, in gran par-
te da collocarsi ai margini della cultura accademica. Per l’Alchimia, in particolare, sin dall’inizio quest’Arte
ha seguito due filoni, uno pratico – sperimentale, l’altro  filosofico, magico, gnostico, cabalistio o ermeti-
co. In genere i massoni hanno privilegiato il secondo. Una limpida analisi di alcuni di questi approcci è
stata fatta da DI LUCA N. M., Arturo Reghini, un intellettuale neo-pitagorico tra Massoneria e Fascismo,

Roma, Atanòr, 2003. 

12 - POLO FRIZ L. – MAMMONE D., Francesco de Luca, Rivoluzionario, Deputato,Gran Maestro della

Massoneria, Cosenza, Brenner, 2003.

Studi Garibaldini

26



Novembre 2006

Leopold von Ranke, il grande storico
tedesco del XIX secolo, cercando di spie-
gare in cosa consistesse il suo lavoro di
studio e di ricerca, scrisse nel 1824:

“Il mio tentativo tende soltanto a

mostrare come le cose sono realmente

andate”.
Dietro questa frase, in apparenza molto

semplice e banale, si nascondevano alcuni
concetti assai rilevanti: in primo luogo l'i-
dea di una oggettività dei fatti storici e, in
subordine, l'idea che si potesse arrivare a
una storia definitiva. In realtà, come ci
hanno insegnato poi altri insigni studiosi,
la ricostruzione storica non può mai esse-
re oggettiva né tanto meno, come si è cre-
duto in passato, la storia può assolvere il
compito di magistra vitae. Lo storico
riflette sempre gli orientamenti del suo
tempo, le suggestioni che trae dalla realtà
in cui vive e dalla formazione che ha rice-
vuto, e meglio di ogni altro forse ha
espresso questo concetto Benedetto Croce
quando ha scritto che “la storia e sempre

storia contemporanea”.

Ebbene, muovendo da queste premes-
se, che cosa si chiede oggi allo storico del-
la massoneria?

Innanzi tutto, direi, egli ha il compito di
togliere le incrostazioni dei pregiudizi che
si sono stratificati col trascorrere del tem-

po e che hanno spesso impedito alla ricer-
ca storica di approdare a risultati convin-
centi. Quindi di fare i conti con una storio-
grafia che fin dall'inizio del Novecento è
stata viziata sovente da intenti apologetici
o denigratori, e che raramente ha trattato
la questione massonica con il necessario
distacco. Infine, riportare l'attenzione su
alcuni dati di fatto concreti (alla Ranke,
verrebbe da dire) e sulla base di quelli
provare a costruire ipotesi interpretative
realistiche e soprattutto capaci di rispon-
dere ad alcuni quesiti, che appaiono inelu-
dibili e di assoluto rilievo nella storia di
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qualunque tipologia associativa: specie se
questa, come nel caso della massoneria ita-
liana postunitaria, ebbe grande influenza
nella sfera pubblica e nella società civile.

Alcune delle domande a cui lo storico
della massoneria dovrebbe cercare di
rispondere sono le seguenti: quanti furono
i massoni nell'Italia liberale? Quante furono
le logge e dove furono localizzate dal punto
di vista geografico? A quali gruppi socio-
professionali appartennero gli affiliati? Qua-
le fu il loro progetto politico e culturale?
Quale parte presero nelle vicende sociali e
politiche del paese dall'Unità al fascismo?

Proviamo ad offrire qualche risposta
partendo da alcuni dati quantitativi, riman-
dando il lettore per una trattazione più
esauriente al mio recente volume edito dal
Mulino (Fulvio Conti, Storia della masso-

neria italiana. Dal Risorgimento al fasci-

smo, Bologna, Il Mulino, 2003).
Gli affiliati al Grande Oriente d'Italia

non oltrepassarono il numero di 5-6 mila
al tempo della gran maestranza di Adriano
Lemmi (1885-1896), e si attestarono intor-
no a 20 mila nel primo ventennio del '900.
In quest'ultimo periodo si registrarono
dalle 2 alle 3 mila iniziazioni ogni anno,
con un picco di oltre 4.000 nel 1922: un
ritmo nettamente superiore a quello verifi-
catosi nell'ultimo scorcio del secolo prece-
dente, quando su base annua si ebbero in
media 400-500 nuove affiliazioni. Le logge
in attività, peraltro colpite da un elevatissi-
mo tasso di mortalità, passarono dalle 100-
150 dei primi anni postunitari alle circa
400 degli anni intorno alla Grande Guerra,
un terzo delle quali ubicate all'estero.
Jean-Pierre Viallet, conducendo un'accura-
ta analisi sulle liste delle logge aderenti al

GOI nel periodo 1871-1911, è arrivato alla
conclusione che la massoneria italiana
“n'eut jamais une implantation véritable-

ment nationale”. Egli basa questa sua
affermazione sul fatto che nel 1871 delle
69 province che contava allora il regno d'I-
talia ben 34 erano del tutto prive di logge
massoniche e che ancora nel 1891 questa
condizione si ritrovava in 31 province.

Viallet pone assai poco l’accento invece
sul fatto, a mio avviso di straordinaria rile-
vanza, che nel 1911 solo una provincia in
Italia, quella di Udine, risultava priva di
aggregazioni liberomuratorie. Né questa
importante testimonianza del grado di dif-
fusione raggiunto dalle organizzazioni
massoniche, presenti in pratica in ogni
parte del territorio nazionale, può essere
ridimensionata dalla constatazione relativa
alla forte concentrazione geografica delle
medesime in alcune regioni di più solide
tradizioni iniziatiche. Anzi i dati del 1911
evidenziano una distribuzione delle logge,
con l'eccezione della Sicilia, che si confer-
mava la regione a più alta densità massoni-
ca della penisola, molto più equilibrata e
capillare di quanto non fosse mai avvenuto
in passato e tale da far definire il Grande
Oriente d'Italia come una struttura associa-
tiva veramente radicata sull'intera superfi-
cie nazionale.

Se si guarda poi alla provenienza geogra-
fica dei 70.000 nomi censiti nella matricola
del Grande Oriente d'Italia fra la fine del-
l'Ottocento e il 1923 si ha questo risultato:

Nord 27,3% Centro 24,5%
Sud 27,9% Isole 20,3%

Raggruppando ulteriormente, ottenia-
mo che il 51,8% degli iscritti si trovava nel
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Centro-Nord e il 48,2% nel Sud e nelle
Isole. Quali altre forme associative, del
resto, potevano vantare nell'Italia a cavallo
fra la fine dell'800 e l'inizio del '900 una
così ramificata presenza nel territorio e un
numero di aderenti altrettanto elevato?
Persino un moderno partito di massa
come quello socialista nel 1897 risultava
privo di proprie sezioni in 4 province su
69 e nel 1909, nel pieno di una grave crisi
organizzativa, vide scendere il numero dei
suoi iscritti a meno di 29.000: non molti
di più, come si è appena accennato, di
quelli che il Grande Oriente, struttura
associativa per sua natura necessariamen-
te elitaria, raggiunse qualche anno dopo.
Occorre inoltre ricordare che le cifre a cui
si fa in genere riferimento per fornire un
quadro dell'evoluzione quantitativa della
massoneria italiana sono relative unica-
mente al Grande Oriente d'Italia e non
tengono conto delle obbedienze, dei cor-
pi, dei riti che in vari momenti svolsero la
loro attività all'esterno del nucleo princi-
pale di Palazzo Giustiniani e che ebbero
una rilevanza, dal punto di vista del
numero delle logge e degli affiliati, tutt'al-
tro che disprezzabile. E si pensi non solo
all'episodio più clamoroso e gravido di
conseguenze sulle vicende organizzative
della massoneria italiana, quale fu la scis-
sione del 1908 che dette vita all'obbedien-
za cosi detta di Piazza del Gesù, ma anche
al dissenso scoppiato sul finire del secolo
in seno ad alcune logge milanesi e sfocia-
to in breve nella costituzione di un Gran-
de Oriente autonomo, che raccolse l'ade-
sione di una cinquantina di logge sparse
per l'Italia e ottenne il riconoscimento del
Grande Oriente di Francia.

Quanto all'estrazione sociale, le mie
indagini rivelano che la massoneria italiana
fra '800 e '900 ebbe una composizione
essenzialmente borghese e urbana. Ma non
si trattò, come erroneamente riteneva
Gramsci, di una borghesia capitalistica e
finanziaria, bensì della piccola e media bor-
ghesia degli impieghi, dei commerci, delle
professioni. Nelle logge dell'Italia liberale,
a differenza di quanto era accaduto nel
XVIII secolo, fu quasi del tutto assente la
nobiltà; vi fu una presenza esigua di lavora-
tori manuali e di figure di estrazione popo-
lare, che diminuì drasticamente fra il 1870
e l' inizio del '900 (erano 1/5 del totale, sce-
sero al 9%); il grosso fu rappresentato da
impiegati e insegnanti (30%), professionisti
(17%), seguiti a distanza dai commercianti
(10%), in calo rispetto al 1870, e dai pro-
fessionisti minori (10%). Una percentuale
pressoché identica (circa il 7%) ebbero i
militari e gli studenti.

Nel 1915, secondo l'ambasciatore tede-
sco a Roma, il 90% del personale delle
poste e delle ferrovie era massone. Era
un'evidente un'esagerazione la sua, ma
rende l'idea di quale fosse la percezione
presso l'opinione pubblica - anche la più
avvertita - della diffusione che la massone-
ria aveva raggiunto fra gli impiegati e i
dipendenti dello Stato. In questi anni,
inoltre, l'istituzione liberomuratoria non
esitò a mobilitarsi per difendere gli inte-
ressi di queste categorie in parlamento e
per controllare le loro associazioni di rap-
presentanza e gli albi professionali.

Alla luce di questi sintetici e frammenta-
ri dati sulla dimensione quantitativa, sulla
distribuzione geografica e sull'estrazione
sociale, quale fu dunque il ruolo pubblico
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che la massoneria esercitò nell'Italia unita?
Credo si possa affermare che essa rap-

presentò una struttura associativa molto
più influente di quello che lascerebbero
supporre la dimensione relativamente esi-
gua della sua membership, la frammenta-
zione e la caducità della sua struttura orga-
nizzativa, la presunta disomogeneità della
propria distribuzione sul territorio naziona-
le. Non così influente - questo appare ovvio
- da giustificare le infuocate campagne anti-
massoniche che quasi senza soluzione di
continuità sono state promosse in cento-
quarant'anni di vita unitaria da forze sociali
e politiche delle più diverse matrici cultura-
li e ideologiche. Ma certo non riducibile a
una lobby impegnata unicamente nella bat-
taglia per la difesa dei valori della cultura
laica e nell'opera di tessitura di un reticolo
di relazioni personali da utilizzare per otte-
nere promozioni di carriera o qualche cari-
ca politica di maggiore o minore rilievo.

Basti pensare ad almeno due aspetti:
anzitutto che larga parte della classe diri-
gente italiana postunitaria, specialmente
quella che si riconosceva nelle posizioni
della sinistra liberale e democratica, ebbe
esperienze più o meno prolungate e parte-
cipi di militanza nelle logge massoniche
(per esempio presidenti del Consiglio
come Depretis, Crispi, Zanardelli, Fortis;
90 deputati su 508 nel 1914); in secondo
luogo che la massoneria, fu uno straordi-
nario agente di moltiplicazione dell'asso-
ciazionismo di matrice laica, nel senso che
i suoi esponenti furono artefici di un'in-
tensa attività di proselitismo finalizzata alla
costruzione di un reticolo associativo mol-
to esteso e ramificato (società di mutuo
soccorso, cooperative, banche popolari,

biblioteche, scuole, asili, società per le
onoranze funebri e per la cremazione,
società per la pace e l'arbitrato internazio-
nale, per il divorzio, contro la pena di
morte, e altro ancora). Per queste vie l'uni-
verso culturale massonico penetrò nella
società civile ed esercitò un'influenza mol-
to superiore a quella cui si potrebbe pen-
sare guardando al numero, peraltro poi
non così ristretto, di logge e di affiliati.

Degna di nota, in particolare, fu l'opera
costante svolta dal Grande Oriente e dalle
singole logge per costruire e difendere il
concetto di legittimità dello Stato. Nono-
stante la presenza al suo interno di forti
schieramenti repubblicani e antigovernativi,
nel periodo a cavallo fra '800 e '900 la libera
muratoria italiana tenne infatti sempre una
linea di difesa delle istituzioni e della com-
pagine statuale uscita dalle lotte risorgi-
mentali, assolvendo con ciò a uno dei com-
piti fondamentali delle forze riconducibili
allo schieramento dei nation builders.

Particolarmente significativa risultò in
proposito la linea di condotta tenuta in
occasione di eventi importanti come le
elezioni politiche e amministrative. La
massoneria, pur mobilitandosi qua e là in
favore di questo o di quel candidato, dette
come indicazione di massima ai propri affi-
liati anzitutto quella di partecipare al voto,
di non astenersi. E in un paese dove non
facevano certo difetto i pretesti per diser-
tare polemicamente le urne (si pensi al
non expedit cattolico e al non possumus

di tutto il movimento repubblicano di ispi-
razione mazziniana) questa scelta appariva
ispirata da un forte sentimento di concilia-
zione nazionale, che tendeva costantemen-
te a cercare gli elementi di aggregazione
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rispetto a quelli di separazione e a preser-
vare il patrimonio ideale unitario costruito
faticosamente con le lotte d'indipendenza
del periodo risorgimentale. 

Solo dopo che lo Stato seppe dimostrare
di aver raggiunto una certa base di consen-
so presso l'opinione pubblica e forme di
legittimazione relativamente solide, resi-
stendo alle spinte centrifughe che venivano
dal mondo cattolico, dai settori più intransi-
genti dell'opposizione di sinistra e dal
malessere sociale di molte regioni del pae-
se, in specie quelle meridionali, solo dopo
che ciò avvenne, vale a dire intorno al 1880,
la massoneria cominciò a operare scelte
politiche più precise e a dotarsi di strumen-
ti di mobilitazione più idonei alle necessità
di un sistema sociale e politico in evoluzio-
ne. Questo fenomeno prese consistenza
durante le gran maestranze di Giuseppe
Petroni (1880-1885) e di Adriano Lemmi
(1885-1896), ma conobbe una forte intensi-
ficazione soprattutto durante il primo quin-
dicennio del secolo, sotto la leadership di
Ernesto Nathan (1896-1904) e di Ettore Fer-
rari (1904-1917), in significativa coinciden-
za con la crescente partecipazione dei catto-
lici alla vita pubblica. La gamma dei referen-
ti politici della famiglia liberomuratoria ita-
liana restò peraltro estremamente varia:
lungo il discrimen della difesa della cultura
laica i suoi favori si distribuirono abbastan-
za equamente fra le forze della sinistra libe-
rale di governo, gli esponenti del mondo
radicale e repubblicano di più chiara ascen-
denza risorgimentale, i segmenti del movi-
mento socialista che si riconoscevano nella
tradizione riformista e non ripudiavano
pregiudizialmente le istituzioni dello Stato
e il sentimento di nazionalità (anche se non

mancò una seppur minoritaria rappresen-
tanza dell'ala rivoluzionaria).

Anche attraverso la mobilitazione politi-
ca di parte la massoneria cercò dunque di
dare un contributo convinto e sostanziale
alla difficile opera di costruzione dell'iden-
tità nazionale del popolo italiano. Ma mol-
ti altri versanti della sua complessa attività
si potrebbero ancora aggiungere per com-
pletare il quadro sin qui tracciato: basti
ricordare la funzione che svolse in difesa
della cultura italiana un'istituzione come la
Società Dante Alighieri, che fu diretta
emanazione della massoneria, oppure il
ruolo fondamentale che ebbero le logge
impiantate al di fuori del territorio nazio-
nale come essenziale punto di riferimento
per gli emigrati e luogo di preservazione
del culto per la patria lontana.

Non va dimenticato infine, in questo
sommario elenco delle iniziative massoni-
che riconducibili al versante della mobilita-
zione per la difesa dei valori patriottici, il
costante impegno profuso nel tentativo di
preservare e valorizzare il carattere laico e
nazionale della scuola pubblica contro gli
attacchi del mondo cattolico. A conferma di
quello che potremmo forse individuare
come l'elemento più caratterizzante dell'at-
tività dispiegata dalla massoneria italiana in
favore dello Stato liberale e della diffusione
di un sentimento di appartenenza e di iden-
tificazione con esso da parte della comunità
nazionale, o almeno di quei settori della
società civile all'interno dei quali essa era in
grado di esercitare una notevole influenza.
E cioè il tentativo di sostenere il progetto di
nazionalizzazione delle masse perseguito
dalle classi dirigenti italiane post-risorgi-
mentali facendolo diventare parte di un più
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ampio e ambizioso disegno di modernizza-
zione e di secolarizzazione del paese.

La guerra di Libia aprì contraddizioni
laceranti nell'universo ideale della famiglia
liberomuratoria italiana, impegnata nel dif-
ficile esercizio di rendere compatibili le
rivendicazioni nazionalistiche, sia pure inte-
se come missione civilizzatrice e di progres-
so, con l'impegno per la pace, il disarmo
universale, il principio dell'autodetermina-
zione dei popoli. Non è certo privo di signi-
ficato che proprio mentre subiva l'offensiva
nazionalista, la massoneria fosse oggetto
anche di un duro attacco da parte del parti-
to socialista, che nel congresso di Ancona
approvò a larga maggioranza un ordine del
giorno presentato da Zibordi e Mussolini
con il quale si decretava l'incompatibilità fra
massoneria e socialismo e l'espulsione dei
"fratelli" dal partito. Anche se in questo caso
più degli aspetti connessi alla svolta colo-
nialista del GOI pesarono logiche interne
relative all'affermarsi della corrente massi-
malista e alla fine di quell'esperienza bloc-
carda di cui la massoneria era stata convinta
sostenitrice. La debolezza e l'intima incoe-
renza delle posizioni della massoneria ita-
liana si sarebbero manifestate pienamente
con lo scoppio della prima guerra mondia-
le. Non tanto, a mio avviso, con la scelta
interventista, compiuta fin dal 1914 con
grande entusiasmo: sebbene fosse in con-
trasto con la militanza pacifista e con il lun-
go impegno profuso dalle logge per dar vita
a istituzioni di arbitrato internazionale che
scongiurassero il ricorso alle guerre, essa si
ricollegava infatti alla tradizione del nazio-
nalismo democratico di matrice risorgimen-
tale e fu in sintonia con l'analogo atteggia-
mento assunto dalle maggiori obbedienze

d'Oltralpe, quella francese e quella tedesca
in prima linea. Quanto piuttosto con il ral-

liement su posizioni piattamente filogover-
native che ne seguì e che portò la dirigenza
massonica nazionale, specialmente dopo il
1917, a difendere acriticamente i progetti
espansionistici italiani, in particolare quelli
verso l’Adriatico e i Balcani.

“Non siamo una associazione politica -
dichiarò il gran maestro Ernesto Nathan
nel dicembre 1917 - siamo una associa-
zione patriottica, costretta ad uniforma-

re l'azione sua alle patrie esigenze; oggi

deve anzitutto subordinarsi al Governo,

rappresentante della Nazione”.

Verrebbe da dire che per quanto
riguardava questo specifico aspetto, le
rivendicazioni territoriali come strumento
di affermazione dello spirito di naziona-
lità, la massoneria italiana, o almeno alcu-
ni dei suoi uomini più rappresentativi, si
venne a trovare su posizioni addirittura
più intransigenti di quelle manifestate dai
vertici istituzionali dello Stato. Lo avreb-
be dimostrato apertamente, fra il 1919 e
il 1920, anche il contributo dato all'im-
presa di Fiume, iniziativa che dette il toc-
co finale a un percorso di evoluzione
ideologica al termine del quale l'ordine
liberomuratorio uscì radicalmente trasfor-
mato: da una parte indebolito dal dissen-
so interno che fu alimentato dalla mino-
ranza di più incontaminata fede democra-
tico-socialista, dall'altra sempre più
proiettato, in nome di una esasperata
sacralizzazione del concetto di patria e di
comunità nazionale, verso l'abbraccio con
segmenti della società e della politica
affatto estranei alle tradizioni risorgimen-
tali e mazziniane.
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Iniziazione di Nunzio Nasi
Quando, nell’autunno del 1892, Adriano

Lemmi, Gran Maestro del Grande Oriente
d’Italia, giungeva a Palermo, a conclusione
del suo lungo itinerario di visite alle sedi del-
l’Ordine, le sette Logge massoniche esistenti
nel capoluogo siciliano - la Centrale, Alighie-

ri, Cosmos, Ercta, Garibaldi, Risveglio e Tri-

quetra - organizzarono per lui un “solenne”
banchetto in forma profana, dopo il ricevi-
mento dei Liberi Muratori nel Tempio di via
Biscottari, nel palazzo del Conte Federico.  

Una lettera d’invito al banchetto perven-
ne pure al “caro Fratello” Nunzio Nasi,
assicurandolo però che “i giornali non

faranno nomi, perché ciò potrebbe nuoce-

re”.1 Questa lettera, unita alle circolari e al
programma della manifestazione, conser-
vati tra le Carte del fondo Nasi, farebbero
supporre che alla data indicata, 20 settem-
bre 1892, il deputato trapanese avesse già
fatto il suo ingresso nell’Ordine. 

Che esistessero già da tempo contatti
tra Nasi e la Massoneria, lo testimoniano
altri documenti epistolari conservati nello
stesso fondo; ma è interessante notare
che, non ostante le pressioni, e le assicura-
zioni di concreto beneficio, ricevute, Nasi
mostrò per anni di non voler aderire alla
Massoneria, o almeno di voler procrastina-
re la sua iniziazione.

Tramite per il suo ingresso nell’Ordine fu
Ruggero Malato Calvino, suo lontano
parente e, dal 1° maggio 1889, membro
onorario del Supremo Consiglio del Gran-
de Oriente d’Italia.2 Cinque anni prima,
l’11 novembre 1887, il Malato Calvino ave-
va scritto a Nasi per accompagnare una sua
lettera destinata ad Adriano Lemmi onde
raccomandargli lo stesso Nasi, che, si affer-
mava, “sarebbe «stato» lieto di far parte del

nostro sodalizio”. Ma Nasi non presentò
mai la lettera al Gran Maestro, probabil-
mente perché non era sua intenzione di
spingere la raccomandazione del Malato
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(che era fatta anche per ottenere i buoni
uffici di Ulisse Bacci e Luigi Castellazzo)
fino al punto di far parte organica dell’Ordi-
ne massonico.      

In occasione del banchetto organizzato
per Adriano Lemmi, il Malato Calvino scris-
se a Nasi per averlo a Palermo un giorno
prima, e concordare la riapertura della
Loggia Concordia:

“E’ necessità che tu mandassi subito la

tua adesione al banchetto e che venissi

qui un giorno prima del 19 corrente. Non

è indispensabile che vengano altri Fratel-

li... però sarebbe utile che per un giorno

venisse pure qualcuno degli antichi a cui

tu potresti affidare i lavori della loggia

nella tua assenza, ovvero proponendoli in

modo diffinitivo quale presidente Venera-
bile. Bisogna che sette fratelli facciano

una domanda da loro sottoscritta nella

quale chiedano l’autorizzazione dal

Grande Oriente di riaprire l’antica log-

gia Concordia all’oriente di Trapani”.3

Intanto Malato Calvino aveva cercato,
valendosi della sua autorità, di procrastinare
l’ingresso nell’Ordine dell’avv. Tommaso
Mauro onde evitare il costituirsi di una posi-
zione eminente avversa al deputato di Trapa-
ni. Le pressioni esercitate su Nasi per farlo
aderire all’Ordine erano perciò volte anche a
neutralizzare una eventuale opposizione
interna alla Massoneria locale, con l’affidargli
il grado di Maestro “con espressa dispensa

d’ogni formalità consueta”, senza passare
attraverso i tre gradi di perfezionamento.

E tuttavia Nasi non andò a Palermo:
“Tu non scrivi, non vieni, non mandi la

tua adesione pel giorno 20 - incalza l’ami-

co - ed intanto urge che queste cose siano

fatte. Ti scrissi precedentemente che molti si

agitano per aprire officine costà; epperò io

che ho desiderio che ciò non avvenga senza

il tuo patrocinio, così debbo vincere delle

resistenze che a dirti il vero mi obbligano

ad usare sin’anco della mia autorità. Che

tu venga al banchetto del giorno 20 è cosa

indispensabile giacché qui tu farai la cono-

scenza con chi di ragione; eppoi ti formerei

quell’ambiente che sarà a te necessario per

l’avvenire... Io anzi colla tua venuta ti farò

dare il grado regolare per potere tu agire

con la debita missione”.4

Le sollecitazioni di Malato Calvino mani-
festavano comunque l’uso strumentale che
si voleva fare dell’adesione di Nasi alla
Massoneria al fine di rafforzare la sua posi-
zione politica: “Non può farsi un ufficio di

colore politico, ciò è vietato, però nella

scelta dei componenti si può trovare una

certa tal quale omogeneità di pensare”.5

Dalla corrispondenza intercorsa tra i due
amici si possono trarre alcune notizie e con-
siderazioni particolari. Anzitutto, che né l’an-
tica Loggia Minerva di Trapani, nel suo ordi-
ne formale, né i suoi componenti, come Bar-
tolomeo Riccio di San Gioacchino, che ne
era stato il Venerabile, Francesco Cordaro,
Giovanni Calvino, Giulio e Giuseppe D’Alì,
Giuseppe Messina e Francesco Manzo, erano
più considerati attivi. La passività riscontrata
era forse da attribuire al generale declino
che attraversò la Massoneria nel periodo di
transizione politica dalla caduta della Destra
all’avvento di Crispi al Governo. L’azione di
saldatura della Massoneria col potere politi-
co sarebbe stata opera di Adriano Lemmi; e
certamente nel 1892 la posizione di Nasi nel
contesto politico nazionale appariva ben
ancorata agli uomini della Sinistra moderata,
fra Crispi e Alessandro Fortis, capo dei Radi-
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cali legalitari, cioè a quello schieramento
entro il quale si sarebbe mosso il deputato di
Trapani per le sue prove parlamentari più
sagaci e impegnative.        

Nasi comunque fu ammesso subito dopo
nella Loggia Centrale di Palermo, mentre fu
assegnato ad altri il compito di riaprire l’Offi-
cina trapanese.6 Nel mese di ottobre dello
stesso anno si giunse poi all’accordo tra Nasi
e Mauro per una “conciliazione” che, “senza

personali fini politici”, come scrisse lo stes-
so Mauro al barone Boscogrande, Venerabile
della Centrale di Palermo, veniva fatta “nel-
l’interesse del partito democratico progressi-
sta della nostra città”.7 L’accordo così rag-
giunto con l’avv. Mauro tramite i buoni uffici
prestati dai Fratelli massoni di Palermo copri-
va Nasi “a sinistra”, mentre tre anni dopo un
altro accordo con la Destra sonniniana dei
D’Alì avrebbe rafforzato le basi del consenso
politico del deputato di Trapani, ormai avvia-
to verso le leve del potere governativo.

E’ evidente che le resistenze iniziali di
Nasi, contro le assicurazioni di Malato Cal-
vino, derivassero dalla preoccupazione di
non poter avere, di fronte ai suoi influenti
avversari politici, il necessario spazio di
manovra e l’indipendenza di pensiero cui
diceva di richiamarsi. Preoccupazione in
seguito superata dagli accordi intervenuti
nell’ambito della Massoneria palermitana.

Democrazia sociale e Massoneria 
Il “sonno” dei massoni di Trapani era la

conseguenza del mutamento che era inter-
venuto nella classe dirigente locale, come
in tutta la Sicilia, alla fine degli anni ’70. La
Loggia trapanese era stata l’alveo politico
della eredità risorgimentale dei democratici
unitari. Su di loro si era esercitata, all’inizio,

l’influenza di Saverio Friscia, il quale aveva
soprattutto in Bartolomeo Riccio di San
Gioacchino il suo referente repubblicano.8

Nel ventennio successivo all’Unità, le
Logge siciliane avevano seguìto le vicende
segnate dal confronto tra garibaldinismo e
mazzinianesimo, tra democrazia moderata e
radicalismo sociale. Erano perciò falliti i
tentativi volti a conferire unità d’azione alle
diverse anime del massonismo, che mostra-
va nella proliferazione delle Logge dipen-
denti dal Supremo Consiglio di Palermo,
nel 1868 se ne contavano 121 in tutta l’Iso-
la9, una formale vitalità organizzativa. Non
soltanto cresceva al loro interno il peso del-
la componente liberaldemocratica, e si
accentuava il dissidio con le correnti più
spinte del repubblicanesimo e del radicali-
smo, ma rimaneva il varco della diversa arti-
colazione della rete massonica siciliana nei
confronti del Grande Oriente d’Italia costi-
tuitosi a Torino fin dal 1861, e poi a Firen-
ze, nel ’64, quando fu nominato Gran Mae-
stro Giuseppe Garibaldi.10

Mentre con la costituzione, nel 1866,
dell’Alleanza Repubblicana Universale si
accentuava la propaganda mazziniana in
senso umanitario e universalistico, cercan-
do di coinvolgere in essa gli organismi
massonici per una loro esplicita caratteriz-
zazione politica, si consolidavano, d’altro
canto, in alcune Logge posizioni a soste-
gno delle nuove élites democratiche, come
a Trapani, dove la dichiarata astensione
dalle lotte politiche, sancita dall’art. 4 del
Regolamento massonico, non aveva pre-
cluso il compromesso elettorale tra il
democratico Salvatore Calvino e i modera-
ti Fardella di Torrearsa per le elezioni del
1865 alla Camera dei deputati.11
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E anche la Loggia massonica di Marsala,
che aveva partecipato, nel 1864, alla Costi-
tuente di Firenze del Grande Oriente d’Ita-
lia,  aveva chiaro indirizzo liberaldemocrati-
co, per l’influenza che vi esercitava il crispi-
no Abele Damiani.12 Il confronto tra le
diverse anime del massonismo siciliano si
chiudeva, alla fine degli anni ’70, con l’e-
stenuarsi dell’iniziativa mazziniana e demo-
cratico-sociale, ma anche con il declino
organizzativo delle Logge. 

Del resto, durante l’esperienza, piuttosto
episodica, dell’internazionalismo bakuni-
niano in Sicilia, il tentativo operato da Save-
rio Friscia di riformare la Massoneria, segna-
va il dissolversi nell’utopia rivoluzionaria
delle spinte mazziniane e democratico-
sociali ereditate dal Risorgimento. La Mas-
soneria, nell’iniziato processo di compene-
trazione col potere statuale, metteva “in
sonno” la vecchia élite dirigente, e ne pre-
parava il lento e graduale ricambio attraver-
so le nuove classi sociali, aperte a proble-
matiche e interessi più aderenti alla realtà
del paese. La stessa formazione, negli anni
’90, delle organizzazioni solidaristiche ope-
raie, cattoliche e socialiste, accentuarono
tra i Liberomuratori gli elementi di ricerca
di nuova identità. 

Nè restavano senza influenze significati-
ve la polemica con la Chiesa e il dibattito
religioso, al di là delle formali esternazioni
anticlericali. Una ricerca storica in tal sen-
so, specie sulla base del dissenso manife-
stato dai cosiddetti “vecchi cattolici”, dai
clerico-popolari, da preti e monaci liberali,
come fra’ Giovanni Pantaleo, promotore
dell’Anticoncilio13, e in chiave di sofferta
ispirazione religiosa, tra impegno morale e
rispecchiamento di verità, da alcuni intel-

lettuali vicini, o aderenti, alla Massoneria
rivelerebbe il travaglio ideologico che per-
corse la cultura siciliana di quegli anni. 

Ad esemoio, il filologo Alberto Buscaino
Campo, studiando le antilogie a suo dire
riscontrabili nei testi evangelici, precipitò in
un dubbio angoscioso, che volle superare
attraverso la conciliazione tra razionalità e
origine soprannaturale del Cristianesimo
nel segno del paolino “ragionevole osse-
quio” (rationabile sit obsequium nostrum).
E il Canonico Vito Pappalardo sostenne nei
suoi scritti l’autonomia della Chiesa di Sici-
lia da Roma e, sulla base di una interpreta-
zione gersoniana del principio di autorità,
si spinse fino a negare al Papa obbedienza
nel caso avesse comminato scomuniche rite-
nute dalla coscienza arbitrarie e ingiuste. In
materia di rivelazione e di fede, Pappalardo
non rifiutò mai le verità dogmatiche, ma dis-
se anche di non voler rinunziare a quei lumi
di ragione che Dio gli aveva donato e del cui
“discreto esercizio” intendeva avvalersi.14

Le polemiche sulla potestà temporale
del Papa e sulla intangibilità delle preroga-
tive ecclesiastiche, nonché la diffusione
nell’ambito del clero minore di una men-
talità giurisdizionalista e regalista, se non
proprio massonizzante, acuirono le tensio-
ni interne alla Chiesa locale, pregiudican-
do i rapporti tra la Curia vescovile e la
società civile. E già prima, nel 1863, a
seguito delle manifestazioni popolari
suscitate contro di lui dagli ambienti mas-
sonici, il vescovo Ciccolo Rinaldi era stato
costretto ad abbandonare la città.15

Sono due episodi emblematici del clima
creato in quegli anni dalla penetrazione e
diffusione di mentalità liberate, magari in
maniera convulsa e confusa, dal chiuso cir-
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cuito delle legittimità politiche e morali.
Nella scuola, poi, questa mentalità riusciva
ad essere filtrata meglio dal rigore pedago-
gico degli educatori.

“Giustizia e Libertà”.
Un programma per la Massoneria
Nell’insegnamento “di studi e di morale”

del Canonico Pappalardo si riconosceva Nun-
zio Nasi, il quale, commemorandolo nel ’98,
rivendicò per il sacerdote “una natura

profondamente religiosa”. “E quando disse

che “fra sé e Dio non occorrevano interme-

diari”, non intendeva, no, fare atto d’incre-

dulità religiosa, come piacque a molti di cre-

dere e propalare, bensì affermare la serenità

completa della sua coscienza dinanzi alla

necessità di rispondere a Dio della sua con-

dotta”.16 Era sulla fede nel progresso morale
dell’uomo e della società che Pappalardo fon-
dava i suoi princìpi: “La religione, avara del

suo bottino del medio evo, s’è staccata dalla

scienza e dall’arte, e fatta inciampo alla ruo-

ta fatale dei secoli. Faremo adunque senza

essa? Ma io non credo all’onnipotenza della

ragione; non credo che potrà mai la ragione

elevarsi a Costituente della morale natura

dell’uomo, non più essenzialmente sociale

che religioso; non credo che tutte le sette dei

filosofi, chiuso il vangelo, giungeranno mai a

costruire il piedistallo della morale dei popo-

li. Ho fede che la religione/sentimento uscirà

più candida dall’eclissi, che la rabbuia,

tostoché la chiesa, ritiratasi ai suoi princìpi

santissimi, avrà riformato sé stessa”.17

Sono princìpi e auspici del Maestro che
si ritroveranno negli appunti che Nasi
lascerà tra le sue Carte, e che costituiran-
no il fondamento ideologico cui doveva
ispirarsi il programma di rinnovamento

della Massoneria da lui annunciato in
occasione della inaugurazione, il 23
dicembre 1900, della Loggia Roma, di cui
egli sarà il Maestro Venerabile.18

Negli Appunti massonici, stesi tra il
1896 e il ’99, il suo pensiero viene espres-
so con maggiore evidenza riguardo al rap-
porto tra libertà e giustizia, considerate
come i princìpi/cardine della convivenza
civile e della fratellanza sociale nel nuovo
assetto unitario dell’Italia:

“Cosa vale la libertà per il debole e per

il povero, se resta solo di fronte all’egoi-

smo umano? E’ in questo problema tutta la

sorte del proletariato. La libertà crea lo

spirito di associazione, di solidarietà, di

resistenza, che costituiscono dritti civili e

politici in ogni libero regime. In tali dritti

è la forza del proletariato. Ma la libertà

non regola il problema economico, a cui è

legata la vita delle classi lavoratrici. La

libertà è una grande leva di potenza per

chi ha conquistato tutti i mezzi della fortu-

na, e con la ricchezza crescono le disugua-

glianze, e spunta minacciosa la lotta di
classe, con tutte le sue conseguenze mora-

li, sociali e politiche. 

Spetta ai poteri pubblici di provvedere,

ed è il più grande e difficile compito della

politica e dello Stato. Troppo facile cosa è

pei Governi mantenere o ristabilire l’ordi-

ne. Il movimento della vita sociale ha

posto dinanzi allo Stato una quantità di

problemi d’ordine morale ed economico,

che il liberalismo politico con le sue for-

mule individualistiche non poteva risolve-

re. Gli antichi ai bisogni ed alle miserie del

proletariato provvidero con miracoli di

beneficenza. Ma i problemi del lavoro, sor-

ti dalle nuove forme del meccanismo indu-
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striale, non domandano opere di carità,

bensì provvedimenti di dritto”. 

L’idea che la Massoneria potesse formare,
ispirandosi a questi princìpi, non un partito
ma un “patto di fratellanza”, una sorta di
“nuovo ordine di Cavalieri della giustizia
sociale”, risultava certo accattivante nella
sua ambigua astrattezza; ma era previggente
e realistico l’avere considerato inscindibile il
rapporto tra libertà e giustizia sociale,
come avrebbe poi dimostrato l’esperienza
storica del nuovo secolo con la funesta sepa-
razione tra l’uno e l’altro valore di civiltà.
Nasi scrisse i suoi Appunti quando la vita
dello Stato italiano era dilacerata dal non
raggiunto equilibrio tra libertà civili e riven-
dicazioni sociali dei ceti popolari, tra prassi

politica conservatrice dei Governi e spinte
liberali e solidaristiche. E ciò certamente
influì sulla sua concezione dello Stato, che
voleva a presidio dei deboli, secondo l’origi-
naria ispirazione dei socialisti della catte-

dra, cui aveva aderito al tempo della sua tesi
di laurea sul “progresso legislativo”. Che
queste sue idee potessero incontrare, tra i
fratelli massoni, riserve e perplessità lo
ricorda lo stesso Nasi nelle sue Memorie. Ma
che si sia svolto su ben altro terreno lo scon-
tro che lo avrebbe portato alla sua espulsio-
ne dalla Massoneria, nel 1904, risulta dalla
natura di ben altri interessi politici. 

Ma questa è un’altra storia, che non
rientra più nelle vicende particolari della
Massoneria siciliana.
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Per inquadrare storicamente aspetti e figu-
re delle donne del Risorgimento,  non  pos-
siamo non fare riferimento  al periodo pre-
cedente in cui  la figura femminile iniziò ad
assumere una sua dignità, emancipandosi
dalla tradizionale soggezione maschile ed
acquisendo soprattutto la consapevolezza
del ruolo che nella società essa avrebbe
potuto ricoprire.

Occorre riandare quindi, in età moderna,
all’Illuminismo dalle cui idee sorsero i gran-
di principi libertari che sarebbero sfociati
nella  Rivoluzione Francese del 1789: segna
da tale data  la partecipazione attiva delle
donne alle discussioni e alle vicende politi-
che del tempo.

In Italia l’ondata rivoluzionaria si sarebbe
fatta sentire quasi dieci anni dopo e fu il sorgere dei governi repubblicani ad aprire lo spa-
zio  a  figure femminili  di grande spicco.

In particolare in Piemonte tra il 1798 e il 1799, sulla scia della nascita di giornali rivolu-
zionari che sostenevano la causa del  nuovo governo  sorto dalle ceneri della monarchia
sabauda,  vide la luce un periodico che fu forse l’unico giornale del tempo dedicato esclu-
sivamente alle donne.  Con il titolo La  Vera Repubblicana, vi si assumeva un impegno
politico–pedagogico nei confronti delle donne e tra i redattori appariva Vittoria Morano
che si firmava  anche come editrice della testata.

Nelle quattro paginette che costituivano la pubblicazione, troviamo in nuce molti
degli argomenti che ricorreranno costantemente nel Risorgimento: l’istruzione delle
donne, la loro partecipazione alla vita politica, i dibattiti sul divorzio, la cura della casa
e della famiglia, l’educazione dei figli. Si trattava di rompere con un passato che aveva
fatto del cicisbeismo un simbolo della vacuità femminile e di conseguenza della inferio-
rità  della donna.
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Il periodico di Vittoria Morano, nei pochi mesi in cui ebbe vita,  rappresentò quindi l’a-
nelito a profondi mutamenti nella società del tempo, indicando coraggiosamente la via
che le donne avrebbero dovuto percorrere per una futura loro emancipazione.

Sulla linea di  questo genere di  idee che  si  propagarono rapidamente, non sorprende
quindi che in quello stesso periodo,  animatrice ed eroina della rivoluzione antiborbonica,
promotrice a Napoli della gloriosa Repubblica Partenopea, fosse Eleonora Fonseca Pimentel.

Ingiustamente messa in ombra dalla figura romantica  e tragica di Luisa Sanfelice, (la
popolana arrestata per la sua adesione alla Repubblica e condannata a morte   nonostan-
te lo stato avanzato di gravidanza), Eleonora è uno dei personaggi più alti di quel trava-
gliato periodo.

Di nobile  famiglia di origine portoghese,  vissuta a Roma,  giunge a Napoli preceduta
dalla fama di scrittrice e poetessa incoraggiata e stimata dallo stesso Metastasio. Con la
perdita del marito e del figlio, cui dedica versi di toccante malinconia, si volge interamen-
te allo studio delle scienze naturali, economiche e di diritto pubblico. La sua posizione di
sostegno al sovrano Ferdinando IV,  che ha imboccato la via delle Riforme con il  ministro
Tanucci,  finisce allorché  assiste al licenziamento del ministro illuminato e  alla fine delle
illusioni in miglioramenti  sociali.

Eleonora abbraccia allora la causa dei giacobini. Arrestata e imprigionata, viene liberata
dai popolani, i Lazzari, che si erano armati  per affrontare l’invasione dei Francesi. Ma
Eleonora si adopra perché questi entrino in città, fiduciosa nel messaggio di libertà e
uguaglianza di cui erano portatori. Le vicende successive la vedono protagonista  della
presa di Castel Sant’Elmo con un gruppo di patrioti suoi seguaci,  l’innalzamento dell’Al-
bero della Libertà e la proclamazione della Repubblica. 

Nei cinque mesi in cui questa ebbe vita, Eleonora fu l’infaticabile animatrice della popo-
lazione, attraverso il “Monitore napoletano”, giornale da lei fondato e diretto. Incitava a
perseguire la via dei princîpi democratici, a ricordare i diritti dell’uomo, ad agire per la
patria comune richiamando le gesta di Masaniello e ad opporsi alla dominazione francese
che iniziava a mostrare il volto dei  soprusi e delle ruberie.

Con la caduta della Repubblica, Eleonora venne sommariamente giudicata e condanna-
ta a morte per impiccagione. Costretta a veder salire prima di lei al patibolo sette suoi
compagni di sventura, assistette impassibile, con grande dignità e fierezza, a tutta la maca-
bra scena; affrontò quindi  il tragico epilogo della sua vita a soli 47 anni, pronunciando le
ultime parole,  anticipatrici del futuro giudizio che i posteri avrebbero dato di lei: “Forsan

et haec olim meminisse iuvabit”.

Il personaggio di Fonseca Pimentel precorre  sicuramente l’azione di molte patriote del
Risorgimento. Ma dopo la parentesi rivoluzionaria  di fine ’700 e con la conclusione del-
l’avventura napoleonica, l’alleanza fra trono e altare  favorisce il ritorno di tradizioni,
costumi, leggi dell’ancien régime.

Benché molte libertà venissero cancellate,  le idee che si erano diffuse, per  un quindi-
cennio circa  in Italia, continuano a sopravvivere.
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Mentre la condizione della donna si esaurisce quasi interamente  tra le pareti domesti-
che e la sua educazione è finalizzata al  futuro ruolo di moglie e di madre,  sorgono  negli
anni ’30-40  giornali a lei rivolti,  con l’obbiettivo di prospettarle i nuovi orizzonti in cui
potrebbe muoversi.

E’ una società in cui le differenze di classe sono ritornate ad essere enormi:  a colei
che è nata in un ceto aristocratico o dell’alta e media borghesia  viene assicurata una
minima istruzione con precettori privati o in scuole religiose.

Le classi meno abbienti sono al contrario tenute in un totale grado di ignoranza e di
soggezione; l’analfabetismo  è pari all’80% della popolazione e per far giungere nuovi
massaggi di civiltà in questi settori, sono necessari mediatori illuminati, come i parroci,
i medici, i maestri, i farmacisti, persone che comunque devono fare i conti con un
pesante regime poliziesco che censura sistematicamente le opinioni  di stampo liberale.
In questo contesto  i  lavori cui le donne potevano accedere erano quelli tradizionali di
balie, donne di servizio, lavandaie, e le professioni tipiche di sarte, modiste, ricamatrici,
tessitrici, e più avanti anche maestre. Si trattava di lavori spesso molto pesanti, ma  poco
remunerativi per i quali i movimenti delle suffragette di fine ’800 chiederanno, a gran
voce, migliorie economiche e rivendicazioni sociali.

La rivoluzione industriale che stava espandendosi dall’Inghilterra a tutti i maggiori pae-
si europei,  tocca anche l’Italia  nei primi decenni  e lungo l’arco dell’ 800, e il lavoro fem-
minile negli opifici e nelle fabbriche provoca a catena una serie di problematiche con cui
la società deve fare i conti.

La promiscuità sul lavoro, gli orari  massacranti (dalle 12 alle 14 ore giornaliere), la
nascita di figli illegittimi, la mancanza di assistenza sociale, affidata marginalmente a istitu-
ti religiosi, scuotono fortemente l’opinione pubblica che si interroga su quali siano le
soluzioni più adeguate.

Parallelamente  la Restaurazione, con il ritorno dei legittimi sovrani nei rispettivi Regni
e l’instaurazione delle vecchie leggi,  era stata la scintilla per accendere una serie di moti
rivoluzionari tesi a ripristinare alcune delle libertà che, come si è detto, erano state can-
cellate: libertà di riunione,  di  opinione, di stampa e di istruzione per tutti,  in sintesi le
libertà costituzionali.

La Primavera dei Popoli nel 1848 crea una ventata di illusioni. Vengono concessi Statu-
ti che prevedono delle moderate libertà, ma con il fallimento delle rivoluzioni e la caduta
dei governi provvisori, solo il Regno Sardo tiene fede alla carta elargita

Le operaie torinesi, forti della libertà di associazione,  si organizzano in società di
mutuo soccorso: sono i primi passi verso una nuova organizzazione del lavoro e della pre-
videnza sociale. Si affiancheranno scuole domenicali per le lavoratrici e  biblioteche circo-
lanti per favorire l’istruzione femminile.

Ed è in virtù di una educazione superiore rispetto alla norma,  o per una forte influen-
za assorbita dagli ambienti in cui vivono,  che si fa strada una schiera di figure femminili
di grande rilievo.
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Sono donne che sfidano i pregiudizi del tempo impegnandosi in lotte politiche e sociali. 
Iniziando ad esaminare lo stesso ambito famigliare, appaiono le madri celebri, prima fra

tutte Maria Mazzini Drago. Genovese, di educazione giansenista si occupò personalmente
della istruzione delle figlie e di colui  che sarebbe diventato il precursore dell’unità italia-
na e della unione europea:  Giuseppe  Mazzini. Ne  sostenne sempre le battaglie in Italia e
durante il lungo esilio, limitandosi a vederlo solo una volta dal 1830,  alla fine della sua
vita nel 1852. Ci resta una fitta corrispondenza tra madre e figlio,  in cui emerge la gran-
dezza morale e civile  di entrambi.

Ed a fianco di Maria Mazzini  troviamo le madri di patrioti  morti eroicamente durante
le guerre di indipendenza. C’è Adelaide Cairoli,  di Pavia, che sacrificò alla causa italiana
ben 4 dei suoi 5 figli:  Ernesto, Luigi, Enrico, Giovanni , tutti caduti tra il 1859 e il 1869 in
seguito alle ferite riportate sui campi di battaglia.

A lei,  che li aveva educati al senso del dovere morale verso il loro Paese,  Giuseppe
Garibaldi si rivolgeva con parole di stima e ammirazione, ben comprendendo il dolore
colmo di dignità in cui si era rinchiusa. E come lei Olimpia Savio  vide morire,  durante
l’assedio di Ancona e di Gaeta, nel 1860 e 1861, a distanza di pochi mesi l’uno dall’altro,  i
due figli, Alfredo ed  Emilio. Nel loro ricordo la sua casa divenne a Torino il centro patriot-
tico e intellettuale  del tempo.

Ancora durante la prima guerra mondiale troveremo esempi di  forza morale con Virgi-
nia Calandra e Maria Garrone: entrambe ebbero i loro due figli uccisi sul fronte austriaco,
ma non venne mai meno in loro la convinzione che la lotta che era stata affrontata fosse
per una causa giusta.

Ripercorrendo brevemente quella schiera di donne che segnarono la storia italiana,
non possiamo dimenticare le mogli celebri tra le quali spicca sicuramente Anita Garibaldi.
A tutti sono note le vicende che la condussero a seguire Giuseppe Garibaldi in America
del sud e poi in Italia, fino a restargli al fianco durante l’eroica difesa di Roma nel 1849;
poi la fuga  con pochi amici verso Ravenna nei cui pressi trovò la morte.  Come dirà la
pronipote Annita Garibaldi Jallet, lo spirito avventuroso e il suo coraggio   faranno   di lei
una figura mitica. La sua fama varcherà in breve tempo gli oceani consegnandocela come
il simbolo dell’autentica eroina.

Non minori per impegno morale e politico sono le patriote Jessie White Mario, la
moglie di Alberto Mario, Giulia Calame Modena, moglie dell’attore Gustavo Modena, Giu-
ditta Sidoli, amica di Giuseppe Mazzini, Sara Nathan, moglie di Ernesto Nathan, Giorgina
Saffi, moglie di Aurelio Saffi. Con loro prende avvio il folto stuolo delle mazziniane che
tutto sacrificarono alla libertà e indipendenza italiane.

Certo il mazzinianesimo, a metà del secolo, rappresentò la teoria politica più avanzata
in fatto di cittadinanza femminile. Mazzini infatti così si era espresso scrivendo alla madre
fin dal  1838:

“Le donne sono le mie avvocate presso Dio. Mentre gli uomini, i più almeno, ci gridano

addosso,  ci abbandonano, ci calunniano, le donne che ho conosciuto sono le più costan-
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ti, le più affettuose verso me. Cominciando da Voi e dalla madre Ruffini e dalla Giuditta,

che formate una triade d’affetto per me, chi  é, se non donne, che mi abbia più inteso?”.

Tale concetto ribadiva poi ufficialmente nei Doveri dell’Uomo, dedicato agli operai e
pubblicato a Londra nel 1860:  “Migliorare voi stessi e altrui: questo il primo intento ed è

la suprema speranza d’ogni riforma, d’ogni mutamento sociale.... L’emancipazione del-

la donna dovrebb’essere continuamente accoppiata per voi coll’emancipazione dell’ope-

raio e darà al vostro lavoro la consacrazione d’una verità universale”.

Queste dichiarazioni  ci porgono la chiave di lettura sull’adesione dei personaggi di cui
prima si è fatto cenno. Si pensi all’inglese Jessie White che dopo l’incontro con Garibaldi,
che avrebbe seguito poi fino all’ultima campagna militare di questi, nei Vosgi nel 1870,
incontra Mazzini a Londra nel 1846. Conquistata dalle sue idee,  lascia Londra e la trovia-
mo alla difesa della Repubblica Romana del 1849 a fianco di molte altre  donne. Diventata
amica di Pisacane, è arrestata e condotta in carcere a Genova dove conosce e sposa il
patriota Alberto Mario.

Con il marito inizia una vita di fughe attraverso l’Europa, perseguitati dai governi sardo
e austriaco. Scrittrice e giornalista dedica tutte le sue energie alla diffusione dei principi
dell’esule genovese. Recatasi nel  sud-Italia, ebbe modo di  frequentare la scrittrice Matil-
de Serao e  conoscere lo stato in cui si dibatteva l’ex Regno Borbonico: ne trasse lo spun-
to per scrivere  l’opera “La miseria di Napoli”. Notevoli  poi,  per ricchezza di notizie sto-
riche, sono le biografie che ci ha lasciato su Mazzini, Cattaneo,  Garibaldi,  Bertani. Con
Giulia Modena, invece, scopriamo il mondo variegato del teatro, ma soprattutto la capa-
cità di tenere i collegamenti tra  i patrioti grazie alla possibilità di muoversi con una certa
libertà attraverso l’Europa. Con Sara Nathan, della famiglia Rosselli di Pisa, (la cui casa
sarebbe stata per Mazzini l’ultima sua abitazione), si rivela l’organizzazione dell’esulato
politico: l’ospitalità generosa a Lugano, il sostegno attivo alle imprese mazziniane,  la rac-
colta di tutti gli scritti del patriota donati poi generosamente alla città di Roma per essere
editi e diffusi. E che dire di Giorgina Saffi? Di origine inglese, seguì il marito, triumviro
della Repubblica Romana, in Italia dove si impegnò  per molti anni affrontando le proble-
matiche legate alla piaga  della prostituzione.

Uno cenno particolare merita poi Giuditta Sidoli. Vedova di un patriota di Reggio Emi-
lia, costretta ad andare in esilio abbandonando i due figli, ripara a Marsiglia dove incontra
Mazzini. Ne nasce un legame affettivo e la nascita di un figlio.

Ma la situazione di esuli, in cui entrambi sono costretti a vivere, li allontana e vie-
ta loro anche di restare vicini al figlioletto Oliver. Affidato ad un comune amico,  il
bambino  morirà in tenerissima età e i due genitori verranno a conoscenza di ciò
molti mesi dopo l’accaduto. Ci restano lettere colme di un dolore straziante, la
profonda umanità dei due personaggi e la loro inconsolabile malinconia, dovendo
continuare a fuggire da un paese all’altro e  preoccuparsi sempre per la salvezza loro
e degli amici. 
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Al loro fianco, sempre in ambito mazziniano, la milanese Giulietta Pezzi che sfidava la
polizia austriaca per far pervenire a destinazione gli scritti dell’esule; viveva e scriveva in una
semiclandestinità   con il  nome di  battaglia  di Matteo. A lei si deve la formazione in Italia di
molte scuole pubbliche gratuite su imitazione di quanto Mazzini aveva realizzato a Londra.

C’è poi l’americana Margaret Fuller  che lasciò il suo Paese per conoscere Mazzini. Gli
stette vicino durante il periodo della Repubblica Romana e grazie alla sua abilità di gior-
nalista, riuscì a sensibilizzare l’opinione pubblica americana su quanto avveniva in Italia,
facendosi portatrice delle idee  del patriota. Morirà in un naufragio insieme al marito e ai
due figli al rientro in patria e purtroppo, con lei, andarono persi  tutti gli scritti  che aveva
prodotto durante il suo soggiorno in Italia. L’elenco delle donne mazziniane sarebbe
ancora lungo;  mi è sembrato qui opportuno  citare solo le più famose, quelle che mag-
giormente hanno rappresentato un aspetto particolare del nostro Risorgimento. Ma con
loro, non possiamo dimenticare le combattenti sulle barricate a Roma, o le seguaci di
Garibaldi in Sicilia di cui ci dirà  Erina Baldassano: le loro gesta sono entrate nella tradi-
zione popolare come le eroine dei poemi epici,  ben lungi dalle figure per lo più rasse-
gnate che appaiono nelle pagine  del Gattopardo.

Un altro filone  di grande interesse, è poi  quello dei salotti, di cui  si occupa Maria
Teresa Mori. Da  Torino a  Milano, Genova, Livorno, Firenze, Roma, Napoli si crea una fit-
ta rete di incontri, aggregazioni al limite tra il pubblico e il privato,  pur realizzandosi tra
le pareti domestiche.

Animate da una forte tensione politica, talora anche autentiche combattenti sui campi
di battaglia, donne come Clara Maffei a Milano o Cristina Trivulzio di Belgioioso tra Mila-
no e Parigi, raccolgono attorno a sé il mondo dei patrioti  e artisti che vogliono chiudere
con il passato e  guardare ad orizzonti più vasti. Ora filomazziniane, ora filocavouriane,
ma pur sempre convinte assertrici dei principi di libertà e indipendenza del nostro Paese,
dedicano  alla causa energie morali e finanziarie.

Nei loro salotti si incontrano Giuseppe Verdi, Adelaide Ristori, Carlo Tenca, e molti altri musi-
cisti, attori, scrittori che  discutono e si confrontano con passione sui problemi del momento,
creando il terreno propizio  per quella grande impresa che fu la nostra unificazione.

La loro opera di sensibilizzazione culturale e politica continuerà nell’Italia postunitaria
con i salotti a Roma di Ersilia Caetani Lovatelli o delle Sarfatti. Ma  con queste si apre il nuo-
vo secolo e una nuova stagione che nell’Ottocento era stata anticipata: quella delle lotte per
l’emancipazione. Come sappiamo,  in Italia  sarà solo con l’avvento della Repubblica, nel
1946, che finalmente  la parità sarà raggiunta: ma questo ci porta ad altre considerazioni che
per oggi tralasciamo, ritornando al tema che ci siamo proposti: Le Donne del Risorgimento.

Con questa mia breve premessa spero di avere dato l’idea degli spazi  in cui le donne si
trovavano ad agire e  della forza d’animo che le animava; esse sfidarono  la società del
tempo  con tutti i suoi pregiudizi e restrizioni per creare un mondo migliore. Seppero lot-
tare,  rischiare la vita, perderla anche, per i più alti ideali di libertà, uguaglianza e giustizia,
ideali di cui spetta a noi oggi cogliere  i valori di grande attualità.
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La memorialistica risorgimentale, e in
particolare quella garibaldina, ha ricordato
la presenza, oserei dire coreografica, di
donne esultanti al passaggio dei garibaldini
nel 1860: ad Alcamo, cito da Abba, “agli

sbocchi delle stradicciole campestri, gruppi

di donne (…) gridavano a Garibaldi dei

saluti religiosi”. Alcune si inginocchiavano,
altre dicevano: “Beddi!”, ai giovani soldati.
Anche Nievo aveva notato, a Calatafimi, “il

fanatismo patriottico delle donne”.

Le donne inneggiano, acclamano, accor-
rono ovunque.

Bandi cita la contessa Martini e ricorda
la donna di Termini Imerese, che, avendo
perso il giovane figlio per un colpo acci-
dentale di pistola, disse:

“…lo consacro alla patria e faccio con-

to che sia morto combattendo al fianco di

Garibaldi”. 

Spigolando tra cronache e storia, lettere
e documenti, ho rilevato che le donne
impegnate per il riscatto della Sicilia risul-
tano più di quante io immaginassi. Ho tro-
vato tanti nominativi di donne belligeranti,
cospiratrici, infermiere in soccorso di sol-
dati e volontari feriti. 

Ecco alcune di cui ho rintracciato mag-
giori notizie, e alcune di cui ho trovato
solo qualche accenno. Sono prevalente-
mente popolane, e di tutte le età. Usano

armi e cannoni a diciannove, ventitré, tren-
ta, quaranta, sessanta anni. Talvolta esse
erano nate da unioni illegittime o cresciute
senza una vera e propria famiglia. È possi-
bile che a una loro maggior foga abbia con-
tribuito anche la carenza affettiva. 

Le più agguerrite appartengono alla
Sicilia orientale, o a Palermo, ove, forse, si
sentiva ancora la continuità dell’eroismo
di donne del Vespro.

Dal  ’20 al ’48, e fino al ’60, si verifica-
no insurrezioni ad opera di donne, che
esprimono una continuità di intenti e di
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reazioni. Non si può, pertanto, parlare di
fenomeni isolati, soprattutto nel Messine-
se. Accade anche che una stessa donna
partecipi alle manifestazioni del ’20, del
’48 e del ’60.

E sono battaglie decisive, in Sicilia, quel-
le che vantano più volte le donne come
protagoniste. Donne che, di fronte alla
titubanza degli uomini (“sparpagliati” o in
fuga, disorientati dalla carica o dalla furia
dei nemici), li raccolgono e riconducono
con energia ai loro posti, o alla lotta. A
enfatizzare l’eccezionalità dei fatti, a que-
ste donne che imbracciano i fucili, o che
danno fuoco ai cannoni, furono dati
soprannomi di “artigliera” e “cannonie-

ra”,  o si rilevò che esse indossavano abiti
maschili. 

Nel 1820, a Palermo, al seguito del frate
Gioacchino Vaglica, le donne incitarono i
loro uomini all’assalto del palazzo del re,
portando nei grembiuli polveri e munizio-
ni. Erano popolane. Il grembiule, che in
un certo senso poteva e può rappresenta-
re una condizione subalterna, questa volta
veniva adibito ad alti scopi, conferendo
una sorta di ruolo manifestamente egemo-
ne alle donne.

Ancora nel ‘20, Antonina Cascio a Mes-
sina, non incitò o raccolse uomini, ma
guidò oltre duecento donne,  alla lotta
contro i borbonici, riuscendo a strappare
il vessillo regio, presso il Palazzo Reale.
Aveva 23 anni. Nel 1848, con altre  popola-
ne, trasportò armi per gli insorti. Quando,
nel ’59, Crispi si recò a Messina, lo avvertì
che le truppe borboniche lo cercavano per
arrestarlo. La Cascio operò in favore della
spedizione garibaldina (a 63 anni). Fu lon-
geva (visse a cavallo di tre secoli) e non si

sa fino a che punto la sua spericolatezza e
bellicosità o le sue privazioni abbiano con-
tribuito ad allungarle la vita fino a 108
anni: era nata nel 1797, morì nel 1905.

Sempre a Messina, nel Bollettino del
30, 31 gennaio e 1° febbraio 1848, emana-
to dal Comitato di Pubblica Sicurezza, si
“proclama la lode di Rosa Donato, per

coraggio e sagace ardire mostrato in due

dei fatti di armi”. Quarantenne, di umili
origini, vedova di uno stalliere, tosatrice
di cani, si distinse sin dal 29 gennaio
1848, quando “fu veduta fare scudo del

suo petto al Lanzetta, perché fosse salva

una vita preziosa, essendo ch’egli era l’u-

nico in quell’inizio che sapesse maneg-

giare un cannone” (La Farina).
Quel giorno scaricò sui borbonici un

cannoncello, per cui fu chiamata - secon-
do qualcuno “la cannoniera” - secondo
altri “l’artigliera del popolo”. Ma forse il
suo primigenio epiteto fu modificato
quando emerse “Peppa”, una ben più
intraprendente “cannoniera” della quale
si dirà.  Rosa Donato continuò a combat-
tere come artigliere in difesa della città, in
vari assalti, ed ebbe il grado di caporale.
Trovatasi per un certo tempo nella batte-
ria Pizzillari (Pizziddari), non lasciò mai
la custodia del cannone. Quando la stessa
batteria fu presa alle spalle, la donna die-
de fuoco alle munizioni del cassone che le
conteneva, facendo saltare in aria i soldati
nemici. Fu gettata giù dalle mura della
città. Alcuni la dissero morta, ma in realtà
si finse morta, e riuscì a fuggire. Successi-
vamente, a Palermo, le venne affidato il
comando di due pezzi di artiglieria a Porta
S. Antonino. Nel Giornale Officiale del 20
settembre si legge “A. Lanzetta, G. Corrao
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e R. Donato, fieri popolani, venuti fra noi

sono meritevoli della riconoscenza del

popolo e del governo. Furono tra i più

forti combattenti in Messina, né mai vol-

sero le spalle”. Rimase “a servizio del

governo” fino al 19 maggio 1849, giorno
della caduta di Palermo. Tornata nel Mes-
sinese fu incarcerata e torturata, “perché

ritrosa …a rivelazioni”, per 34 giorni e,
poi, nel ’55, fu di nuovo in carcere per
oltre un anno.

Nel ’60, a 52 anni, “già vecchia”

(aggiunge il biografo) combatté ancora
per la libertà. Visse in miseria, aiutata dal-
le elargizioni dei liberali, e, infine, ebbe
una piccola pensione dal Comune.

Un’altra donna a Messina, nel ’48, parte-
cipa alla difesa della città. È Giuseppina

Vadalà. È trentenne quando imbraccia il
moschetto e trascina i concittadini alla sol-
levazione.

Il Bollettino del Comitato di Pubblica
Sicurezza, datato 29 gennaio 1848, allude
forse alla Donato e alla Vadalà con la frase
“Onore alla brava Artiglieria Nazionale!”

Infatti, in un successivo documento riguar-
dante il bombardamento, è detto esplicita-
mente: “Siano benedette le due donne che

trasportavano i cannoni…”. Non posse-
dendo al momento altre indicazioni, inten-
do che le due donne siano la Donato e la
Vadalà. 

A Palermo, si distinsero Santa Diliberto

ved. Astorina, e risposata Miloro (guan-
taia), e Teresa - o forse Anna o anche
Maria - “Testa di Lana” (questo era il
soprannome della sua famiglia, di caprai).

La Diliberto, la notte dell’11 gennaio
1848, con nastri rossi, bianchi e verdi,
reperiti nel proprio negozio, preparò coc-

carde tricolori, che distribuì il giorno
dopo, spingendo alla lotta i dubbiosi e
anche il marito. Con tessuti di lana e seta,
confezionò bandiere, di cui una fu man-
data a La Masa e poi posta al braccio della
statua del vecchio Palermo, alla Fieravec-
chia. Qualcuno riferisce che la Diliberto,
quel giorno, sparò il primo colpo di fuci-
le e “dié prova di virile coraggio e fu

esempio ad altre donne di possente

carità di Patria”. 

Cinquantenne, Teresa “Testa di Lana”,
inferocita dalla morte di due figli, torturati
e uccisi dalla polizia borbonica, combatté
a oltranza sino al rifiuto di deporre le
armi, dopo lo scioglimento delle squadre
rivoluzionarie.

In verità, “Testa di Lana” non sempre è
associata all’azione di eroina, o almeno
non da tutti quelli che scrivono di lei. Dai
ricordi del marchese Vincenzo Fardella di
Torrearsa e dal diario di Guglielmo Dikin-
son non emerge un’immagine lusinghiera:
viene definita “brutta e d’istinti feroci”,

“infame” e “schifosa”; vengono rimarcate
la sua insubordinazione agli ordini, la sua
“albagìa”, le sue ruberie, il suo “strano”

abbigliamento: vestiva da uomo, con
pugnale e pistole alla cintura, e sciabola ad
armacollo. Fatto sta che fu fermata “come

caposquadra di una torma di malinten-

zionati” e arrestata il 29 aprile, perché,
recalcitrante al disarmo, sparò anche con-
tro la Guardia Nazionale.

Dalla sua casa il popolaccio asportò tut-
to quello che trovò, anche perché ritenuto
frutto di razzie della donna.

Le accuse rivolte a “Testa di Lana” van-
no considerate nel contesto della discuti-
bilità di Compagnie d’arme e di aggruppa-
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menti irregolari che, per attivarsi, ricorre-
vano a fonti di finanziamento  spesso ille-
gali, come furti, rapine e abigeati.

Nel ’49, sempre a Palermo, la poetessa
Concettina Ramondetta Fileti fuggì da
casa, per andare a scavare i fossati e resi-
stere alla incombente restaurazione borbo-
nica.

Nel 1860 a Palermo, al servizio di Gari-
baldi, ci sono le donne del ’20 e del ’48:
Antonina Cascio e Rosa Donato, “l’artiglie-

ra” messinese. C’è anche Santa Diliberto
Astorina Miloro, che accompagna la sorella
di Francesco Riso, eroe della Gancia, la
quale, pur prostrata dal dolore per la mor-
te del fratello, esorta alla lotta. 

“Molto valse il nobile esempio al sesso

gentile, e donne fur viste percorrere la

città sfidando i pericoli” (come asserisce
Giuseppe Oddo).

Si afferma, con vasta eco delle sue
imprese, un’altra donna, Peppa la Can-
noniera, ossia Giuseppa Calcagno o Bolo-
gnara o Bolognani, vetturina (cioè posti-
na) o stalliera in una rimessa per carrozze,
nativa di Barcellona Pozzo di Gotto. Nel
1860, a Catania, spara dalle barricate, con
un cannone, contro le truppe borboniche.
Ha diciannove anni. Fonti bibliografiche
danno per certa la sua partecipazione
all’insurrezione del 31 maggio ’60.

Le imprese di Peppa sono strabilianti.
In un primo tempo, dopo essersi trasferita
da Barcellona a Catania, vi svolge attività
spionistica antiborbonica, al punto da
essere arrestata. Mostratasi pentita e
disposta a collaborare con i regi, viene
liberata, ma va a combattere con gli insor-

ti, tendendo addirittura un agguato ai bor-
bonici, contro i quali apre il fuoco, con un
cannone. Il nemico fugge, abbandonando
il proprio cannone, subito adocchiato
dagli insorti. Ma essi non possono e non
vogliono esporsi al fuoco nemico, e tenta-
no la ritirata. Allora Peppa lancia una fune
col cappio, cattura il pezzo nemico, strat-
tonandolo verso i compagni. Questa
impresa, già di per sé notevole, tanto più
in quanto riferibile a una donna (e si
aggiunga “meridionale”), ebbe risonanza
anche sulla stampa estera. Anche per ope-
ra di una donna, Jessie White Mario, la
quale sostenne la causa italiana racco-
gliendo fondi, scrivendo articoli, al segui-
to di Garibaldi, in varie fasi. Sul giornale
francese L’Illustration Peppa venne defini-
ta L’Héroine de Sicile, e paragonata a Clo-
rinda e a Bradamante.

La cannoniera si confermò abile strate-
ga, quando, rimasta sola accanto al canno-
ne sottratto ai nemici, simulò un cattivo
funzionamento di esso. I borbonici avanza-
rono all’attacco. La donna scaricò contro
di loro il cannone e si salvò. Ella condusse
la sua lotta con intelligenza, e il suo eroi-
smo non scaturì da atti inconsulti, ma da
riflessione, ponderatezza, sangue freddo.
Meritò il titolo di “Eroina”, la medaglia
d’argento al valor militare e una pensione
mensile di 9 ducati, che, dopo un anno, a
sua richiesta, le venne liquidata una tan-

tum in 216 ducati. Pare che Peppa, depo-
ste le armi, divenisse vivandiera della
Guardia Nazionale. Dopo l’attacco di Sira-
cusa, durante il quale aveva indossato abiti
maschili, non si abituò più a quelli femmi-
nili e trascorse i suoi giorni a fumare la
pipa, giocando a carte, a tressette, nelle
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taverne. Queste informazioni potrebbero
apparire discutibili, se a mitigarle non ci
fosse quella di una sua vicenda amorosa
con il giovane Vanni, che perse la vita
durante l’attacco ai borbonici.

Nell’iconografia risorgimentale fu raffi-
gurata in abiti femminili, sia in illustrazioni
su libri, sia in una tela di Giuseppe Sciuti,
che, conservata, con il cannone, a Catania,
nel Museo del Risorgimento, fu distrutta
nel 1944. Nel Museo nazionale di Palermo
vi è una sua immagine in gesso. Rimasta
nell’ombra per decenni, solo nel 1927 fu
ricordata per la prima volta a Barcellona,
in una conferenza, e fu inserita nel Dizio-

nario dei Siciliani illustri edito nel 1939.
Nel 1959 la Gazzetta del Sud scrisse che
Catania avrebbe dedicato un monumento
a Peppa, la “popolare eroina catanese”.

Immediata, sul Giornale d’Italia, fu la
replica della città di Barcellona, che riven-
dicò a sé i natali di Peppa. Fu una battaglia
tra partiti, stampa locale, intellettuali. A
Barcellona, in piazza Municipio, nel 1960
è stata eretta una stele con inciso il procla-
ma di Garibaldi del 19 luglio 1860. La stele
è sormontata da un bassorilievo raffiguran-
te Peppa.

Ha meritato un posto nel Dizionario

biografico delle donne italiane di maggior
rilievo, dall’Unità ad oggi, recentemente
edito e diffuso dal Ministero per le Pari
Opportunità.

Non esiste più, a Catania, la trattoria
“Peppa la cannoniera”, che nel 1904 fu
rinnovata e cambiò nome.  

Anche Peppa non fu esente da critiche:
non è stimata come donna virtuosa, bensì
di dubbia reputazione. Per l’opinione
pubblica “la cannoniera” sarebbe stata

piuttosto una meretrice. Soprattutto per
gli stessi popolani. Era comunque una
donna che agiva contro i parametri di vita
fissati dalla morale comune. E come lei, le
altre “eroine” vengono definite dai loro
contemporanei (diaristi o storiografi) con
epiteti oltraggiosi o, a dir poco negativi,
forse per dissociare l’idea di eroismo dalla
femminilità.

Nonostante le belle fattezze dell’effigie
in gesso, si dice che Peppa avesse il volto
butterato dal vaiolo.

In un profilo di Raffaele Villari, è ritenu-
ta però “una Rosa Donato ringiovanita,

meno bruttina e più spigliata”. Quindi
anche la Donato è tra le brutte. La rinoma-
ta, e rimarcata, bruttezza può essere servi-
ta a far prendere le distanze alle belle, ma
anche oneste, fanciulle e signore, vessilli-
fere del perbenismo femminile: quelle che
si rendevano utili, confezionando simboli
tricolori per i patrioti o bende per i feriti.

Infatti l’Oddo scrive: “Signore e donzelle

bellissime non disdegnano unirsi alle

popolane e con loro sostenere grossolane

fatiche”.

Certamente, nel fare azioni considerate
proprie di uomini, le eroine popolane vio-
lavano l’etica della modestia, della sotto-
missione e della rassegnazione, correlata al
loro essere donne, secondo schemi menta-
li maschilisti, soprattutto meridionali.

Quanto ad eroismo “in rosa”, la Sicilia
occidentale ebbe la sua parte. Cito, per
prima, la diciannovenne marsalese Maria
Giacalone (sarta), che seguì col marito,
Federico Paolo Messana, i Mille a Calatafi-
mi e fino a S. Maria Capua Vetere, dove fu
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nominata caporale, sicuramente per meriti
militari. Nelle “Carte Struppa” (presso l’Ar-
chivio storico comunale di Marsala) figura-
no annotati, tra i volontari al seguito di
Garibaldi: “Paolo Messana, Marianna Mes-

sana, marito e moglie”.

Partita da Marsala il 12 maggio, la Giaca-
lone  combatté a Calatafimi, armata di fucile.

Attraverso ricerche anagrafiche, relative
al marito, che risulta di nome ora Paolo,
ora Federico, è stato possibile risalire
all’atto di matrimonio dei due (28 agosto
1859) e quindi alla data di nascita di lei: 3
novembre 1841.

Il nome della donna si legge in un atto
di notorietà, rogato in Marsala il 12 gen-
naio 1887 dal notaio Antonino Alagna
Spanò, a richiesta di 23 garibaldini marsa-
lesi, al fine di ottenere una pensione. A
conferma del suo attivismo patriottico,
sono state pubblicate per la prima volta da
Carlo Cataldo, nel Quaderno n. 5/6 del
Centro Internazionale di Studi Risorgi-
mentali Garibaldini, due attestazioni docu-
mentarie. La prima è una lettera inviata il
10 settembre 62, dal Comandante del
Dipartimento Militare di Genova al
Comandante del 1° Dipartimento di Tori-
no, in cui si afferma che, a seguito dei fatti
del 1862, “tra i prigionieri di Forte Vado

si scoprì una certa Giacalone Maria, la

quale si faceva nominare Giacalone Pao-

lo, e sotto tale nome fece la campagna del

1860 col grado di caporale”. Dall’altro
documento si apprende che, dopo essere
stata consegnata alla Prefettura di Savona,
la Giacalone, il 29 settembre fu mandata a
Genova, e da lì rientrò a Marsala.

Evidentemente aveva indossato abiti
maschili che servivano a mimetizzare la

persona. E non fu la sola a travestirsi. Ago-
stino Bertani, in una lettera del 22 maggio
’60 a Giacomo Medici - perorando la causa
del siciliano Amato che, scarcerato, vuol
rientrare in Sicilia con la moglie, tra i
pochi volontari dell'Agnetta - scriveva: "Io

ho cambiato il sesso di sua moglie. Sarà

cosa nota tra noi quattro (l’interessato, la
moglie, Bertani e Medici). Essa sarà vesti-

ta da uomo".

In assenza di documenti di identità, i
volontari aggregati ai Mille fornivano dati
arbitrari, che oggi rendono più problema-
tica la ricerca. Così l’indicazione del nome
Paolo, per Maria Giacalone e per il marito,
può far pensare a un caso di intercambia-
bilità di nomi, o al ricorso, da parte di lei,
a un secondo nome del marito.

Oltretutto, non è l’unico caso accertato
di depistaggio, specialmente quando tanti
minorenni (ve ne furono anche dodicen-
ni) si dichiararono di età maggiore, per
non trovarsi negato l’ingaggio (che poteva
realizzare non tanto sogni di gloria, quan-
to, soprattutto, sogni di appagato sostenta-
mento, sia pure provvisorio).

Alcuni si fecero registrare col cognome
della madre. Nella prospettiva di una
medaglia o una pensione, si riappropria-
rono della vera identità; e risultano, per-
ciò, ora con un cognome, ora con un
altro, con ovvio intralcio per la ricerca
documentaria. 

Un’altra marsalese, Lorenza Di Pao-
la, volontaria nel ’62, fu reclusa a Vado
con il padre e i due fratelli. Nell’elenco
dei prigionieri, accanto al nome del
padre, Vincenzo, è annotato che egli fu
recluso “coi suoi tre figli”, come risulta
nel citato Quaderno. 

Studi Garibaldini

52



Novembre 2006

Esiste una schiera di donne che non
usa armi, ma s’impegna in vario modo a
sostegno dei rivoluzionari.

A Palermo, per il ’48 si ricorda, come
infermiera volontaria, Agatina Peranni.

Nell’aprile del ’60, la signora Villabian-
ca ed amiche prepararono coccarde,
cravatte, berretti tricolori, che
mascherarono con fodera
nera, da togliere all’arri-
vo di Garibaldi. 

A Piana degli Alba-
nesi, Caterina
Chisesi, la sera
del 24 aprile ’60,
diede l’avviso, a
G i u s e p p e
Dorangricchia
che la stessa
notte sarebbero
arrivati i soldati,
per perquisire le
case e arrestare i
liberali: tra questi
ci sarebbero stati
Rosolino Pilo e Gio-
vanni Corrao. Quando i
soldati giunsero e posero
l’assedio, Pilo, Corrao e i
rivoluzionari pianesi era-
no fuggiti. Per rappresa-
glia, le loro donne furono arrestate e por-
tate a Palermo su una carretta. Tra queste
vi erano: Caterina Musacchia, moglie
del Presidente del Comitato rivoluziona-
rio di Piana, Francesco Petta; Gioacchina
Cassarà e Serafina e Concetta Benni-
ci, rispettivamente madre e sorelle di
Giuseppe Bennici, dirigente del Comitato
rivoluzionario di Piana. Ma il generale

borbonico Salzano le rimandò indietro.
A Marsala, Adelaide Forti, napoletana

di nascita,  preparò, col marito Vito  Vin-
cenzo Bonanno, bandiere, armi e munizio-
ni per la rivoluzione del 7 aprile del  1860.
Dopo il fallimento della sommossa, seguì

il marito a Malta. Adelaide  continuò a
manifestare le sue virtù ed  il

suo patriottismo sostenen-
do, con nobili  parole ed

incoraggiamenti, la
partecipazione del

marito alla spedi-
zione  garibaldina
del 1862, conclu-
sasi infelicemen-
te in Aspromon-
te. 

Una tal Maria
De Nigris,
moglie di Vito
Rodolico, appre-

stò uova, pesce,
vino vecchio, pane,

materassi e persino
sigari, nella notte dell’11

maggio, a moltissimi dei
Mille.

E Anna Scarpitta
vedova Parrinello ospitò,
nella sua casa di via Casse-

ro, cedendole il proprio letto per la notte
dell’11, Rosalia Montmasson, moglie di
Crispi.

Il 13 maggio, notabili santaninfesi,
venuti a Salemi per incontrare Garibaldi,
gli offrirono un tricolore, che fu il primo a
sventolare sul castello. Era stato cucito in
segreto con scampoli di tessuto da Vita
Granozzi Patera e Ippolita De Stefani
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Perez. Esso, secondo tradizione orale,
venne indossato come sottoveste dalle
stesse donne, per eludere eventuali con-
trolli sbirreschi. La circostanza è ricordata
in una lapide, a Santa Ninfa.

Anche Giovanna Petta aveva portato,
da Palermo a Piana, nascosto fra le vesti,
un tricolore che il 4 aprile ’60 fu sventola-
to dal balcone del citato Francesco Petta,
presidente del Comitato rivoluzionario.

A Vita, la signora Scaduto, moglie del
Sindaco, ospitò nella sua casa e curò alcu-
ni dei Mille gravemente feriti a Calatafimi.

A Milazzo, Francesca Garuffi e Santa
Palermo riempirono di munizioni le
tasche e il corpetto, e altre ne misero
entro due brocche.

Ognuna sistemò la sua brocca orizzon-
talmente sulla testa e, fidando sul fatto di
essere donna, riuscì a passare tra gli sbirri,
tanto da ripetere l’esperienza per tre volte,
pur sapendo di rischiare la vita.

Rifornirono così i mariti, che, avendo
scortato i viveri mandati dal Comitato rivo-
luzionario milazzese ai garibaldini, non
potevano rientrare nella città, in quanto
circondata dai nemici.

Nel ’62, la marsalese Angelina Damia-
ni, sorella di Abele, si adoperò per la rac-
colta di fondi in favore delle spedizione
poi tragicamente fermata ad Aspromonte.
E ne ebbe da Garibaldi un ringraziamento
autografo.

Vi furono madri che consegnarono i
loro figliuoli a Garibaldi: nel ’62 la Pal-
mieri gli offrì tre figli, e se ne occuparono
i giornali, mentre la Lomonaco mandò un
figlio di 15 anni, in sostituzione dei due
figli maggiori infermi.

Al patriottismo di suore alcuni diaristi

hanno dato particolare rilievo. Nel ‘48, ad
esempio, le monache di Sant’Elia, a Messi-
na, invitano i combattenti a servirsi anche
di postazioni improvvisate presso le grate
e il campanile della chiesa. A Palermo, le
comunità monastiche della Badia Nuova e
dei Sette Angioli abbandonano i propri
monasteri e si trasferiscono temporanea-
mente in quello del Cancelliere, per per-
mettere agli insorti di avere maggiore
libertà di azione.

Abba, sensibile alla bellezza femminile,
nota a Palermo tre belle monachelle dietro
le inferriate del monastero. Esse rispondo-
no al suo saluto, ripetendo con lui:  “Viva

l’Italia!”. Sempre nel ’60, le monache
offrono anche somme di denaro, come era
avvenuto nel ’48.

Il 22 luglio, Abba annota che “fra i sici-

liani che ingrossavano le compagnie…

furono scoperte parecchie giovinette, con

la camicia rossa… che sarebbero state

rimandate alle loro case”.

La partecipazione delle donne non si
esaurì col passaggio degli armati, ma conti-
nuò anche dopo. Il 23 maggio ’60 la città
di Mistretta elesse due deputazioni, una di
uomini e una di donne, per raccogliere
oblazioni e altri aiuti.

Secondo il Giornale Officiale del 5
luglio 1860, Antonina Favara di Mazara,
spedì, per i feriti dell’Ospedale di Palermo,
15 barili di vino, 2 casse di bende e filacce
e 2 di biancheria raccolta da quattro distin-
te signore mazaresi. Lo stesso giornale
esortava “le gentili donne siciliane” a fare
altrettanto per i combattenti feriti.

Anche a Roccapalumba furono appron-
tate dalle donne bende e filacce.

Tra le eroine e vittime inconsapevoli del
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Risorgimento furono: la moglie di Rosario
Chimera da Valledolmo, violentata e tor-
turata fino alla confessione di un delitto
(l’uccisione del brigante Gorgone, divenu-
to capitan d’arme di Nicosia) mai commes-
so dal marito; Teresa Musso, amante di
Giuseppe Vergara, capo del Comitato rivo-
luzionario palermitano, con lui arrestata
nel 1851; Vincenza Viccerri, che, a Bian-
cavilla, fra altri rivoltosi, rivendicò il diritto
al lavoro, e fu arrestata da soldati “italia-

ni”, al servizio di un regime che presto
apparve lontano dalle aspettative del
popolo meridionale.

Questi sono alcuni degli esempi certa-
mente più significativi della partecipazione
delle donne alle lotte del Risorgimento.
Esse si posero in prima linea, con coraggio
e determinazione, con consapevolezza del-
le proprie scelte e del diritto alla vita, fian-
co a fianco dei loro uomini, dimostrando
la valicabilità dei confini tra i ruoli di
uomo e di donna e la capacità d’intrapren-
dere e saper gestire autonomamente atti-
vità che erano, o almeno venivano consi-
derate allora, proprie degli uomini.

Ma, in base all’estrazione socio-econo-
mica o socio-culturale, anche i compiti del-
le donne risultano diversificati.

E tra le popolane sono le eroine, le
temerarie, le cannoniere.

Stanno alle barricate o, impegnate in
azioni spericolate, trasportano cannoni; a

volte confezionano coccarde e bandiere.
Le aristocratiche, salvo eccezioni, raccol-

gono risorse a sostegno delle imprese mili-
tari; confezionano camicie rosse, bende,
filacce, vessilli; scrivono poesie e articoli di
giornali esprimenti sentimenti di fervido
patriottismo; intrecciano fitte corrispon-
denze con patrioti, o con amici, su que-
stioni politiche. 

Ciò non esclude che in qualche occasio-
ne “in mezzo alle donne plebee scorgevan-

si le matrone della nobiltà e dell’aristo-

crazia”, come asserisce Oddo, in I Mille di

Marsala.

Evidentemente furono tutte unite da
una medesima aspirazione: una condizio-
ne di uguaglianza e libertà. 

Se, per alcune di esse, uguaglianza e
libertà equivalevano a migliori condizioni
economiche, non credo si possa dire che
sia cambiato molto. Le più famose, perché
più impegnate, pasionarie del Risorgimen-
to rimasero in condizioni misere; e la stes-
sa pensione, che qualcuna di esse ebbe
assegnata, fu esigua.

Di esse e per esse, rimangono attestati,
epiteti laudativi, inclusioni in dizionari o
in testi storici e, per qualcuna, raffigurazio-
ni scultoree o pittoriche. Ma soprattutto
rimane il ricordo della consapevolezza
che, anche nell’Ottocento siciliano, ci
furono donne che contrassegnarono la
storia dell’emancipazione femminile.

Ad esse intende rendere doveroso
omaggio questo Convegno.
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Nella prima metà dell’Ottocento, alme-
no fino agli anni settanta, i salotti di con-
versazione costituiscono una forma di
aggregazione che esprime contenuti poli-
tici, accompagnando le vicende della rivo-
luzione nazionale e poi la costruzione del-
lo Stato liberale. In questi decenni essi
sono presenti in molti luoghi della peni-
sola, con una diffusione a macchia di leo-
pardo che si diversifica di città in città per
densità e rilevanza a seconda del momen-
to storico, e costituiscono un’importante
rete di ritrovi per le élites, in un paese
dove la formazione di strutture di incon-
tro è debole e tardiva.

La pratica della conversazione e le
modalità di relazione umana proprie del
salotto si adattano a esprimere il progetto
politico in un momento storico in cui il
confronto delle idee non si misura ancora
con il modello del partito moderno e la
presenza delle grandi masse: il gruppo
mondano offre a partire dall’età della
Restaurazione un possibile canale di
espressione alla dialettica politica, poiché
è una struttura relativamente libera e pari-
taria all’interno, ma nello stesso tempo
organizzata su regole condivise e vinco-
lanti che ne permettono il funzionamento
ed è garantita dal proprio stesso isola-
mento sociale. 

I momenti chiave intorno a cui ruota la
definizione del linguaggio politico che si
parla nei salotti sono i due punti di svolta
fondamentali nella storia del nostro Otto-
cento: la rivoluzione del Quarantotto e il
raggiungimento dell’unità italiana. I circo-
li “politici” in questi decenni partecipano
per lo più di una comune evoluzione da
un generico orientamento liberale dalle
sfumature radicali e mazziniane prima del
‘48 al liberalesimo moderato in seguito al
fallimento delle rivoluzioni, mentre dopo
il ’60 è soprattutto l’appartenenza parla-
mentare dei frequentatori a caratterizzarli.
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Se analizziamo la geografia dei salotti poli-
tici all’interno della periodizzazione pro-
posta, si evidenzia il dato di una loro arti-
colazione strettamente correlata alle
vicende dei diversi contesti cittadini,
secondo addensamenti e vuoti che ne sot-
tolineano l’andamento.

A Napoli, una città dove la nobiltà vive
riti mondani separati ed in esclusiva pros-
simità della Corte borbonica, negli anni
quaranta sono attivi salotti politici gestiti
soprattutto dal ceto forense e delle pro-
fessioni. Qui le case di Giuseppe e Enri-
chetta Ferrigni, Maria Giuseppa Guacci,
Lucia De Thomasis, Laura e Pasquale Sta-
nislao Mancini, Carlo Poerio – per ricorda-
re i nomi ricorrenti nella memorialistica
dell’epoca - sono i luoghi di raccolta del-
l’élite intellettuale che partecipa al Qua-
rantotto e, dopo il fallimento della rivolu-
zione, prende la strada dell’esilio.

Questa stessa èlite si ritrova nel decen-
nio di preparazione a Torino, in altri salot-
ti che in quel periodo si affermano nella
città sabauda e accolgono l’emigrazione di
tutta la penisola: quello di Olimpia Rossi
Savio, ad esempio, o della stessa Laura
Mancini o di Angelica Palli, livornese a sua
volta emigrata.

A Milano, senza soluzione di continuità,
operano salotti politici dagli anni venti
all’unità: vera icona dei circoli risorgimen-
tali è quello di Chiara Maffei, frequentato
da tutta l’opposizione al governo austria-
co, aristocratica e borghese.

Firenze vede attivarsi molti salotti poli-
tici soprattutto quando, dal ’65 al ’70, è
capitale del Regno e sede del Parlamen-
to: accanto a quello di Emilia Peruzzi,
che è d’obbligo citare per la rilevanza dei

personaggi che lo frequentano (pratica-
mente tutti i rappresentanti della Destra
liberale presenti in città e tutti gli intel-
lettuali che hanno occasione di soggior-
narvi), ce ne sono  altri gestiti da signore
straniere e vicine alla sinistra mazziniana
e repubblicana.

Non mancano ritrovi politicamente
importanti anche nelle città non capitali:
ad esempio nella Genova mazziniana tra
gli anni venti e quaranta (quelli di Anna
Schiaffino Giustiniani, Teresa Durazzo
Doria, Bianca Rebizzo) o a Bologna  negli
stessi decenni e poi fino all’unità quelli di
Carolina Pepoli e di Brigida Tanari.  

Il quadro delineato, ben lontano dal-
l’essere completo, suggerisce comunque
l’idea di una rete di circoli mondani che,
in fasi diverse del Risorgimento e negli
anni immediatamente successivi, costitui-
sce uno spazio di aggregazione per l’élite
politica e di formazione dell’ideologia
liberale.

Qual è in questi circoli il ruolo delle
donne? Esse, in quanto padrone di casa,
condividono per lo più il tragitto che ne
vede l’entourage passare da posizioni vici-
ne al mazzinianesimo o comunque ad un
generico radicalismo prima del ’48 ad una
convinta adesione al liberalesimo dopo il
fallimento di quella rivoluzione. Il loro
ruolo rispetto alla politica non è di sempli-
ci spettatrici, sia perché è comunque il
personale prestigio della padrona di casa
che tiene in piedi un salotto e ne determi-
na il carattere e la credibilità, sia perché
esse  si pongono come dirette interlocutri-
ci del discorso politico, in quanto ascolta-
trici autorevoli, moderatrici e soggetti atti-
vi della conversazione.
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Nella Firenze degli anni sessanta, ad
esempio, non è solo la già citata Emilia
Peruzzi a tessere instancabilmente rappor-
ti, alleanze e opinioni nelle sue stanze di
Borgo dei Greci: carteggi ancora poco stu-
diati rivelano la presenza di un’altra salon-

nière molto impegnata, quella Margherita
Albana Mignaty con cui il giovane Pasquale
Villari, profugo del ’48 napoletano, discute
fervidamente della politica del momento.
Ci sono casi assai poco noti,  che una sto-
ria delle donne nel Risorgimento dovreb-
be forse incominciare a studiare, che fan-
no intravedere un impegno insospettato
nelle donne protagoniste della mondanità:
ad esempio  le signore che a Milano gesti-
scono alcuni salotti e sono coinvolte nei
processi del ’21 (tra di esse Bianca Milesi e
Matilde Viscontini, la donna appassionata-
mente amata da Stendhal), addirittura
sospettate di partecipazione ad una setta
carbonara al femminile, o il gruppo delle
già citate genovesi (Anna Giustiniani, Tere-
sa Doria e Teresina Durazzo) che nel ’31
portano avanti una clamorosa manifesta-
zione di protesta rifiutandosi di mettere il
lutto per la morte di Carlo Felice, recando-
si al teatro “vestite con vesti in colore” –
come recita un rapporto di polizia – “con

grave scandalo di ogni ceto di persone”.
In generale, si può affermare che l’adesio-
ne alla lotta di indipendenza e al liberalesi-
mo di tante salonnières esprime molto di
più della semplice condivisione di scelte
parentali o amicali.

Non mancano neppure incursioni da
parte di alcune signore in ambiti schietta-
mente maschili come il campo di battaglia:

il più eclatante è sicuramente quello della
milanese  Cristina di Belgiojoso, che entra
a Milano, nel ’48, alla testa di un battaglio-
ne di volontari. Un gesto di solito mitizza-
to dalla memorialistica e dalla storiografia
liberali, che ne hanno imbalsamato la
potenziale trasgressività nell’icona roman-
tica e stravagante della principessa rivolu-
zionaria.

Anche la livornese Angelica Palli esce
dal proprio salotto e, nel ’48, segue i batta-
glioni di volontari che lei stessa, con le
proprie sostanze, ha contribuito ad arma-
re: non riveste abiti da guerriero, ma l’ana-
lisi delle condizioni dei soldati e del loro
rapporto con le popolazioni che traccia
nelle lettere a Bettino Ricasoli rivelano
acutezza e senso della realtà, tanto che il
suo interlocutore se ne fa interprete atten-
to e preoccupato presso Neri Corsini,
ministro della guerra nel governo provvi-
sorio toscano.

“Lo faccia senza nominarmi” – gli scri-
ve Angelica quando gli chiede di interve-
nire – “perché a una donna non discon-

viene entrare pubblicamente in cose di

guerra”: il senso dei limiti di genere è
molto chiaro anche per una persona
emancipata come lei. Il quadro della par-
tecipazione delle donne dei salotti al
Risorgimento è un quadro  articolato, con
punte di trasgressività, se pure non in gra-
do di ridefinire quei ruoli familiari che,
del resto, la stessa mansione del ricevere
mondano prevede.

E’ soprattutto la rivoluzione del ‘48,
come evidenziano anche le date degli epi-
sodi qui citati, a costituire un momento
di potenziale rottura della separatezza
femminile e di coinvolgimento attivo di
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molte donne in eventi pubblici: gli stessi
compiti di retrovia (raccolta di fondi,
mobilitazione per la cura dei feriti, accu-
dimento di prigionieri e perseguitati) che
in quella vicenda moltissime  signore si
attribuiscono, comprese le protagoniste
della mondanità, e che sono coerenti con
la dimensione femminile della “cura”,
dichiarano comunque una presenza pub-
blica, un pronunciamento politico. 

Il ruolo della “cura”- peraltro coerente
con l’attitudine delle salonnières all’acco-
glienza – connota anche il contributo del-
le donne dei salotti nel costruire i simboli
e le rappresentazioni di cui si alimenta
l’immaginario risorgimentale. Esemplare
da questo punto di vista, alla vigilia del-
l’unità,  l’intervento dei circoli milanesi
nella gestione del funerale di Emilio Dan-
dolo (la morte è in conseguenza delle
ferite riportate anni prima, nella difesa di
Roma nel ’49), che diventa una manifesta-
zione pubblica dal forte significato anti-
austriaco gestita in prima persona pro-
prio da un gruppo di donne, le più vivaci
salonnières della mondanità milanese di
quegli anni (tra loro, oltre alla già citata
Chiara Maffei, Carmelita Fé Manara ed
Ermellina Maselli).

La loro presenza ebbe un forte signifi-
cato simbolico nella gestione della perdita
di uno dei più amati reduci della rivolu-
zione del Quarantotto: una sorta di elabo-
razione di un lutto molto sentito  e carico
di  significati emotivi, una mediazione del
dolore che ne rende possibile la gestione
e lo trasforma in sfida politica contro le
autorità asburgiche. Il mito del martire
trova, in questa vicenda, il supporto delle
donne: sono loro, le potenziali madri, che

ne offrono simbolicamente il sacrificio per
il riscatto della patria. 

Non a caso le signore dei salotti risor-
gimentali si fanno promotrici, nell’ambito
mondano, della poesia patriottica, invi-
tando spesso poeti e poetesse.

Queste ultime sono tra le poche donne
che, a parte la padrona di casa, abbiano
nel salotto un ruolo pubblicamente rico-
nosciuto:  quando la politica si esprime
con il linguaggio della letteratura, il salot-
to ne diventa l’ambiente ideale, di fronte
ad un pubblico partecipe e facile all’ap-
plauso.

Alcune delle stesse salonnières si fanno
poetesse, più o meno dilettanti: Olimpia
Savio Rossi, Giuseppina Guacci, Angelica
Palli, Laura Oliva Mancini tra di loro. Pro-
prio sulla Mancini vorrei soffermarmi in
conclusione di queste brevi note, perchè
nella sua esperienza ci sono alcuni ele-
menti esemplari: brillantissima padrona
di casa, esperta nel condurre l’arte del
ricevere e del conversare, napoletana di
origine ma indotta dalle vicende politiche
italiane a girare mezzo paese, si assume
anche il ruolo di poetessa della patria e le
sue liriche di contenuto politico accom-
pagnano le fase cruciale della guerra di
indipendenza. 

La sua educazione al liberalesimo viene
dalla famiglia (il padre, coinvolto nei moti
del’21, è stato esule a Parigi) e la vocazio-
ne poetica è molto precoce, tanto che a
quindici anni essa è già nota nei circoli e
nelle accademie cittadine.

Conosciuto Pasquale Stanislao Mancini,
promettente avvocato (poi esponente di
spicco nel liberalesimo napoletano) lo
sposa nel 1840  superando l’opposizione
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dei genitori. I due, coppia brillante ed
affiatata, intraprendono   da subito una
folgorante carriera nella mondanità di
mezza Italia: prima a Napoli, poi, esuli
dopo il ’48, a Torino, infine a Firenze.

Laura unisce l’arte di ricevere con la ver-
satilità poetica: rimane memorabile, nei
ricordi dei salotti, la serata del ‘59 in cui a
casa sua, a Torino, si ritrovano gli esuli
napoletani di ritorno dall’Inghilterra e
dove, alla fine di un pranzo straordinario,
essa recita i più patriottici dei suoi versi.
Patria e amore è il titolo del volume che
ne raccoglie  le poesie (titolo indicativo
della comune impostazione sentimentale
con cui sono affrontati temi privati e temi
pubblici): testi scritti soprattutto tra il ’59
ed i primi anni sessanta, nel pieno della
guerra di indipendenza. 

Gli eventi e i protagonisti del Risorgi-
mento sono proposti attraverso i canoni
del più convenzionale romanticismo, dipa-
nando una storia di fatti ed eroi patetica,
educativa, carica di retorica: i testi si adat-
tano alla declamazione pubblica  per il
tono, il ritmo, le facili rime e ricordano da
vicino i libretti del melodramma.

L’impeto oratorio di Laura definisce un
Panteon che accomuna protagonisti delle
rivoluzioni nazionali (Garibaldi, Vittorio
Emanuele, Cavour, Gioberti, Guglielmo
Pepe) a figure di poeti (Parini, Alfieri, Leo-
pardi) della più recente tradizione lettera-
ria, interpretata come premessa e anticipa-
zione del movimento risorgimentale.

Vicende, attori e luoghi delle guerre
per l’indipendenza sono rappresentati
attraverso  metafore familiari e di genere
che definiscono, relazionandoli, ruoli
pubblici e privati: Vittorio Emanuele è

chiamato “Prence, Duce, Guerriero” ma
anche figlio della madre Italia; Garibaldi è
condottiero invincibile ma anche “padre”

delle folle che lo festeggiano e  Napoli,
che lo aspetta, è un’amante

“lontana pensosa

che si strugge

invocando il suo ben”;

Grecia, Italia e Polonia sono sorelle;
Venezia è  una “donna  in un sacro amor

tradita”. Cavour, nella poesia che lo cele-
bra in occasione della morte, è compian-
to nello stesso tempo come padre e come
figlio: l’Italia è una madre ferita a sangue
e vestita a lutto che si mostra in sogno a
lui per implorare il riscatto.

Lo stesso sentimento familiare di Laura
è parte del discorso che definisce la
dimensione politica: il legame con il mari-
to esule assume valore di resistenza
all’oppressione,  le figlie innocenti sono
possibili vittime dell’ingiusta tirannide. 

Un ruolo centrale  assumono i giovani
morti per la patria (i fratelli Bandiera, i
fratelli Emilio ed Alfredo, figli di Adele
Savio) raffigurati attraverso l’icona cristo-
logica del figlio, martire innocente:
abbondano nelle rime di Laura le immagi-
ni forti di braccia troncate e corpi squar-
ciati, rappresentazioni di un rito sacrifica-
le che  le donne hanno il compito di ren-
dere accettabile alla comunità mediando-
lo attraverso il proprio stesso sacrificio di
mogli e, soprattutto, di madri, colpite
negli affetti più cari ma ferme nell’abne-
gazione al dovere patriottico.

Non manca perciò, come in quasi tutti
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i canzonieri patriottici femminili, l’omag-
gio rituale alle madri dei patrioti: Adele
Savio, “nuova Cornelia”, Adelaide Cairoli,
ritratta come un’ Addolorata che, mentre
veglia un figlio gravemente ferito, piange
che non le sia stato concesso di essere
vicina all’altro per “tergergli il capo e il

volto insanguinato”, “grande e infelice”

al pari dell’Italia.
La guerra è una guerra santa, contro un

nemico rappresentato con i toni foschi
dell’Aquila austriaca che apre “le nere ali

funeste” per minacciare la patria ridente,
il bel suolo domestico caldo ed accoglien-
te come la propria stessa casa.

Si  dispiega nei versi un veemente voca-
bolario guerriero: “Sangue per sangue

avrai, posa non mai….”, proclama “viril-
mente” l’inno Ai morti per la Patria. 

Le poesie di Laura, lette pubblicamente
non solo nei suoi salotti ma anche nei tea-
tri o in occasione di cerimonie e ricorren-
ze, fanno parte di quella letteratura che
contribuisce a creare il discorso del Risorgi-
mento, costruendo un insieme di miti dal-
l’alto impatto emotivo, espressi attraverso
metafore di genere che sovrappongono
ambito pubblico e ambito privato, sfera
familiare e  sfera politica, e proprio per
questo sono altamente suggestive.

Sono testi scritti soprattutto tra il ’59 e
i primi mesi del ’60,  che entrano nel cir-
cuito comunicativo dell’élite risorgimen-
tale in un periodo decisivo per la costru-
zione della nuova nazione: nel momento
della svolta, quando quasi inopinatamen-
te vanno concretizzandosi quell’unità e
indipendenza fino ad allora assai incerte,
il recupero di un forte pathos rivoluzio-
nario assume un ruolo essenziale sul pia-

no simbolico ed identitario.
Laura, come donna, partecipa attiva-

mente all’elaborazione di un politico
costruito su coordinate concettuali che
da un lato coinvolgono le donne nell’im-
pegno militante (non è di secondaria
importanza l’utilizzazione di un vivace
linguaggio guerriero in questi come in
altri testi femminili), dall’altro ne defini-
scono l’identità essenzialmente sulla
funzione materna. E’ un discorso che
delimita il femminile in questa funzione
ma che peraltro convive con esperienze
individuali viceversa ricche, non conven-
zionali, pronte a sfruttare le opportunità
consentite: esperienze come quelle della
stessa Laura o di altre signore straordi-
narie cui queste brevi note hanno appe-
na accennato.

Dopo l’unità, il percorso politico fem-
minile dentro i salotti sembra chiudersi a
quelle tensioni che aveva precedentemen-
te espresso e perdersi progressivamente.

E’ significativo che quando le stesse
donne che erano intervenute nelle lotte
per l’unità e l’indipendenza si esprimono
sul tema dell’emancipazione e del ruolo
femminile nella società (e molte di loro
lo fanno, con articoli ed opuscoli) non
vadano mai al di là del richiamo alla
necessità di una buona educazione per le
donne, manifestando una visione molto
prudente del rinnovamento e non met-
tendo mai in discussione i doveri della
famiglia, se pure allargati, si intende, a
quelli della patria. 

Nonostante molte di loro abbiano vissu-
to esperienze tutt’altro che convenzionali,
nel momento in cui devono pensare e
definire il loro genere lo fanno in modo
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convenzionale: la stessa Belgiojoso, che
abbiamo visto entrare in Milano alla testa
di un battaglione di volontari, quando ana-
lizza Della presente condizione delle don-

ne e del loro avvenire (titolo di un suo
saggio del ’66) si pronuncia decisamente
contro riforme troppo radicali che svinco-
lando le donne dai doveri familiari rischie-
rebbero di provocare l’anarchia sociale. 

A partire dagli anni Settanta, il salotto
risorgimentale è sostituito da un modello
associativo in cui è prevalente la presenza
di senatori, deputati, uomini politici: il
ruolo politico delle donne in quegli spazi
sarà soprattutto quello di mogli o protet-
trici di uomini in carriera. 

I circoli mondani sono stati, nel Risorgi-

mento ed immediatamente dopo, uno
spazio di visibilità per le donne, in un
momento in cui esse prendono la parola,
nella storia nazionale, in misura più consi-
stente che non in passato: ma quell’espe-
rienza, nonostante il ruolo d’autorità che
le padrone di casa mettono in gioco, non
contraddice la tradizionale dimensione
femminile circoscritta nella sfera dell’affet-
tività e della domesticità e non ne mette
in discussione l’esclusione dalla cittadi-
nanza che proprio la costruzione dello
stato unitario sancirà.

Nell’Italia liberale, attraverso i decen-
ni del lungo Ottocento, saranno soprat-
tutto altri gli spazi dove le donne inizie-
ranno a farlo. 
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Aña Maria De Jesus Ribeiro è tanta parte
del mito del giovane Giuseppe Garibaldi
che quasi non è entrata essa stessa nella
storia. Eppure è una delle rare donne, for-
se la sola in modo cosi clamoroso, ad ave-
re un volto e un nome nella Rivoluzione
farroupilha che ha incendiato gli Stati del
Santa Caterina e del Rio Grande do Sul, in
Brasile,  negli anni  1835-1845, e nella sto-
ria della indipendenza dell’Uruguay dal
1843 al 1847. Un volto ed un nome ha
avuto anche nel Risorgimento italiano, per
la sua partecipazione alla Repubblica
Romana nel 1849.

Abbinato al nome di Garibaldi, il suo
aveva un connotato politico e ideale chia-
ro. Ma un progetto politico la trascinava
verso una funzione diversa: diventare l’in-
carnazione di un mito multiforme e confu-
so. Autori: Benito Mussolini e Getúlio Var-
gas, dittattori in Italia e in Brasile negli
anni ’30 del XX secolo.1 Sull’onda della
communicazione di massa  e di immagini
sempre più belle e colorate, questo mito
continua oggi a sviluppparsi. 

I governi nazionalisti del XX secolo cap-
tano un facile consenso con l’omaggio ad

una donna, coraggiosa, guerriera, ma non
“scomoda”. Una donna che, in qualche
modo, è sempre straniera: nel nuovo mon-
do, per il matrimonio contratto con un ita-
liano e nel mondo antico che la guarda
sospettoso, durante la sua breve stagione
italiana, per la sua nascita lagunense. 

La sua storia si articola in tre tempi. Il
primo è quello delle scelte che lei compie
tra l’incontro con Giuseppe Garibaldi a
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1 - Getúlio Vargas non ha ancora trovato il suo Renzo De Felice. Una sua biografia è stata pubblicata da
Bolivar Lamounier, per le Ed. Nova Cultural di Sao Paulo, Brasile,  nel 1988. Il dittatore ricordava volen-
tieri che era nato nel 1882,  nel Rio Grande do Sul, poco prima della morte di Garibaldi .  



Laguna e la partenza della famiglia verso
l’Uruguay. Il secondo la vede a Montevideo
sposa del comandante della Legione Italia-
na, una vita diversa che non contempla la
presenza di Anita su i campi di battaglia. Il
terzo è il suo calvario, il tempo del rifiuto
della vita italiana, della famiglia borghese,
degli impegni di Garibaldi lontano da lei,
ed il magistrale recupero della giovane
donna che torna ad essere Aña Maria De
Jesus sull’ultimo campo di battaglia, con
l’inevitabile scelta della morte.2

Tralasciando il  racconto, si vuole qui
studiare lo sviluppo del mito attraverso le
opere essenziali, dovendone sicuramente
dimenticare molte ed importanti, senza
recensire monumenti, targhe, ma nemme-
no filmati, forme mediatiche varie di diffu-
sione del mito,  canzoni. Si tratta di un pri-
mo approccio, al quale non mancheranno
gli ampliamenti futuri.   

Vi è un lungo periodo in cui prevale la
memoria storica, costruita non tanto con
nuove ricerche, ardue in Brasile nella
seconda parte del XIX secolo e all’inizio
del XX, quanto sui documenti esistenti.
Per esempio, le Memorie di Garibaldi e le
biografie di testimoni: Giovanni Battista
Cuneo, che aveva conosciuto Anita, o
Guerzoni, Speranza Von Swartz, Jessie
White Mario ed altri. La biografia di Aña
Maria de Jesus si “cristallizza” attorno a
narrazioni attendibili ed  immagini come
quelle di Matania, che illustrano il libro di
Jessie. E tutto sembra detto.

Un lento risveglio dopo la Grande
Guerra e attorno al 1932:  vengono alla
luce molte opere più approfondite. Ne
nasce una ulteriore cristallizzazione: que-
sta volta Anita è interpretata sia come
simbolo del Risorgimento italiano sia
come testimonianza delle radici repubbli-
cane del Brasile.

Questo mito, a sua volta, costruisce
attorno a lei un mausoleo, ma la società di
massa fa grande uso di miti, genera nuove
tecniche di comunicazione. Nel vortice
anche Giuseppe e Anita sono presi, riscrit-
ti, riletti e  ridisegnati. Sempre più mito,
sempre meno storia. Giuseppe si riappro-
pria della sua immagine con la Resistenza
al  Fascismo che gli ridà il suo posto nella
storia della libertà. Un giorno o l’altro tutti
i popoli, crescendo, chiederanno la loro
vera storia; solo i piccoli amano essere cul-
lati dalle fiabe. 

Dal 1849 al 1932,
il tempo della memoria

E’ il periodo durante il quale si cristal-
lizza l’immagine di Anita. Si sa poco di lei,
ma il primo passo è compiuto da Giovanni
Battista Cuneo quando pubblica, nel 1850,
la sua Vita di Garibaldi (Biografia di Giu-
seppe Garibaldi, tip. Fory e Dalmazzo,
Torino 1850). Numerosi sono coloro che
ricordano ancora, in Romagna, la giovane
combattente nella Repubblica Romana.
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www.ereditadigaribaldi.net. La nostra ricerca è iniziata con il Convegno, seguito dalla pubblicazione del
Ministero per i Beni  e le Attività Culturali- Comitato per le Pari Opportunità, Anita. La giovinezza della

Rivoluzione, a cura di Adele Quercia e Fiorenza Taricone, Tip. Fabreschi, Subiaco 1999.
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Non mancano i militi, gli ammiratori di
Garibaldi che dedicano alla donna gentile,
coraggiosa e sfortunata, poemi, epigrafi, e
glieli fanno pervenire. Garibaldi, puntuale
e laconico, ringrazia.

L’epopea si rinnova, e anche la vita sen-
timentale dell’eroe. 

Il Brasile tace. Tuttavia a Porto Alegre
nel 1868 si crea la Sociedade Partenon

Literario che inizia a raccogliere la memo-
ria storica del Sud. Di Anita vi è un solo
ritratto, quello del pittore  Gallino, esegui-
to a Montevideo. La sua immagine vivente,
la figlia Teresita, conduce una vita tutta
dedita alla famiglia.  Alla morte di Garibal-
di, Francesca Armosino, vedova del Gene-
rale, non può impedire che nelle biografie
a lui dedicate al momento della morte,
appaia la figura dell’eroica compagna della
sua giovinezza. E’ quello il momento in
cui Anita entra nel mito, non nel 1849: la
si riscopre come parte di quell’epopea
garibaldina, il periodo sudamericano, della
quale si sa poco,  ma che lei ingentilisce.3

Con la scomparsa di Garibaldi, due testi
fondamentali sono dati alla storia: la Vita di

Garibaldi di Giuseppe Guerzoni (2 voll., ed.
Barbera, Firenze 1882) e la biografia di Jessie
White Mario Vita di Giuseppe Garibaldi (2
voll., ed. Fratelli Treves, Milano 1882).

Guerzoni, nella sua prefazione alla edi-
zione del 1882, fa  una rassegna delle ope-
re già edite in materia,  in particolare cita
le Memorie curate da Speranza Von
Schwartz, e quelle edite da Alexandre
Dumas, sottolineando la poca attendibilità

delle due opere, infarcite da letteratura
romanzesca. Cita anche l’edizione di Fran-
cesco Carano delle Memorie. Ma dichiara
la necessità di dare la sua testimonianza,
mentre sta per nascere un’ampia letteratu-
ra garibaldina.

Altri autori, tra cui Achille Bizzoni, (Gari-

baldi nella sua epopea, Sonzogno, Milano
1905, 3 voll.) L. Palomba (Vita di Giuseppe

Garibaldi, Edoardo Perino, Roma 1882)
scrivono saggi dettagliati, ma manca per il
Sudamerica la conoscenza dei fatti e del-
l’ambiente, quindi si rimane chiusi in un
culto rispettoso ma alquanto ripetitivo. 

Il Brasile non è da meno: sia Alencar De
Araripe (Guerra civil no Rio Grande do

Sul, ed. Lammaeert, Rio de Janeiro 1881),
sia Assis Brasil nella sua Història della

Repùblica Riograndese, del 1882, per cita-
re solo i più noti, appena alludono alla
presenza di stranieri nella Rivoluzione.   

Poco dopo, nel 1888, escono le Memo-

rie autobiografiche (Firenze, ed. La Barbe-
ra) dello stesso Garibaldi. Quanto basta
per una riscoperta della figura di Anita, in
coincidenza con la nascita della Repubbli-
ca in Brasile. Inizio, da parte brasiliana, di
riconsiderazione della Rivoluzione farrou-

pilha, che è stata, ai suoi inizi, impressa da
idealità repubblicane. Tuttavia, in quel
periodo, la partecipazione straniera alla
Rivoluzione rimane poco considerata, se
non attraverso qualche allusione a Tito
Livio Zambeccari. Se vi è qualche spunto
su Garibaldi, è per definirlo corsaro o ban-
dito. Di Anita, nessun cenno. E’ probabile
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librio impossibile. 



che su di lei si estenda ancora una diffusa
riprovazione morale, se gli autori italiani
stessi non la vogliono sposata ma fidanza-
ta, e vogliono vedere nell’innocente offeso

del quale parla Garibaldi nelle Memorie, il
padre e non il marito. 

Non vi sono libri dedicati interamente ad
Anita, ma ve ne sono che di lei parlano este-
samente, quanto basta per delinearne la
figura. A loro si riferisce Giuseppe Bandi
quando, nel 1889, dedica ad Anita Garibaldi
l’orazione ufficiale per la commemorazione
a Livorno del 40° anniversario della Repub-
blica Romana, testo poi più volte ripubbli-
cato.  Nell’ introduzione alla sua breve ope-
ra, Bandi ricorda che Anita è popolarissima,
soprattutto per le sofferenze patite, la tragi-
ca morte, la dedizione al marito e ai suoi
ideali. Ammette che di lei in verità si sa
poco; conferma che Giuseppe sposò Anita;
non si può sapere invece che era sposata
quando Garibaldi la incontrò, e conferma
l’opposto. Cerca di dimostrare l’infondatez-
za delle leggende che corrono sulla fine, già
triste in sé, della povera donna. Insomma
s’ingegna, in ogni modo, per restituire ono-
rabilità e poesia a tutta la vicenda, e vi rie-
sce perfettamente, con il tono lirico e
appassionato dell’epoca.

Risulta che i figli di Anita, allora tutti e
tre in vita, gradirono l’opera. 

La morte di Teresa prima, di Menotti
poi, nello stesso anno 1903, riporta alla
memoria la storia e la leggenda della loro
madre. Sorgono comitati di signore,  di
parlamentari, che chiedono sia elevato un
monumento all’eroina, in occasione del

centenario della nascita di Garibaldi.
Mario Rutelli presenta la bozza del monu-
mento che ora vediamo sul Gianicolo, ma
scatena l’ira della Chiesa, la quale già tolle-
ra male il monumento a Garibaldi, opera
della Massoneria, posto ad un’ altezza tale
da dominare la città e persino la cupola di
San Pietro. Fa valere le poche virtù della
donna e del monumento stesso che la rap-
presenta relativamente discinta, in fuga
con il suo bimbo e con una pistola in
mano.  Ricciotti Garibaldi, il solo dei figli
ancora in vita, si oppone a sua volta stre-
nuamente: una madre guerriera non gli
piace. Al più, dice, un monumento potreb-
be essere elevato a tutte le donne del
Risorgimento, Adelaide Cairoli, Jessie Whi-
te, Catherine Segurane di Nizza e fa firma-
re una lettera di protesta persino al figlio
maggiore, Peppino.4 Sicuramente a lui
pesa ancora la storia della donna sposata
rapita dal padre, una donna incolta e sel-
vaggia, una madre a lui sconosciuta che
lascia i figli per rincorrere l’epopea. 

Insomma, il monumento allora non si
farà. Qualcosa fa invece l’Uruguay, con il
libro di Settembrino E. Pereda Los extraje-

ros en la Guerra Grande, El Siglo Illustra-
do, Montevideo 1904.  Anita però non è al
centro dell’interesse.   

La celebrazione del Centenario garibal-
dino del 1907 coinvolge, nel mondo inte-
ro, l’emigrazione italiana. Sono milioni di
persone che partono dall’Italia, negli ulti-
mi trent’anni, portandosi dietro le loro
icone religiose e civili. Garibaldi era tra le
più ricorrenti, a tal punto che a lui furono
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in quegli anni intitolate strade, paesi inte-
ri, elevati busti. In America Latina l’emigra-
zione si fa artefice di rinnovo della presen-
za del mito di un Garibaldi ormai ingigan-
tito dalle sue gesta italiane, sublimato dal-
la morte. Il Garibaldi corsaro e bandito
non piace. Si inizia a ricordarlo diversa-
mente, a prendere coscienza del fatto che
colui che ha partecipato alla Rivoluzione
farroupilha è un eroe di rilevanza mon-
diale, e che con lui cavalca l’epopea una
brasiliana di Laguna.

Fu in qualche modo un mito di ritorno.
In quegli anni nasce tutta una fioritura,
soprattutto a Montevideo, di libri dedicati
a Garibaldi. Tra i più noti in Brasile, quello
di Virgil Varzea Garibaldi in America, ed.
Petti, Rio de Janeiro 1902, che raccoglie
testimonianze se non oculari, almeno rela-
tivamente dirette. In verità essi parlano
poco d’Anita, ma non la ignorano. Ancora
meno la ignora Porto Alegre, la capitale
del Rio Grande do Sul che nel 1913 dedica
a Giuseppe ed Anita, assieme, un monu-
mento. L’idea è di magnificare la nuova
civiltà brasiliana che accoglie gli italiani, i
quali vi fondano famiglie e contribuiscono
egregiamente non solo al popolamento
ma anche allo sviluppo dello Stato. Il
monumento non rappresenta i due eroi in
posizione di parità, ma  traduce un ricono-
scimento, del tutto nuovo, per la giovane
lagunense e per le donne in generale. 

Buenos Aires dedica un’opera importan-
te all’Eroe, sempre nel 1907: Filandro Cola-
cito Vita di Garibaldi, ed. Lorenzo Faleni,
Buenos Aires. Anche l’Italia ha i suoi autori,
tra i quali Enrico Emilio Ximenès con il suo
Anita Garibaldi,  Lib. Int.Treves di L. Bel-
trami, Bologna 1907. Dal punto di vista del-

le immagini, si riproducono sempre quelle
di Matania, a cui si aggiungono  alcuni altri
quadri. La maggior parte di questi racconta-
no della morte di Anita, narrata dal Colon-
nello Bonnet a Guerzoni. 

L’immagine di Anita appare, ormai, cri-
stallizzata dalle prime importanti opere
dedicate a Garibaldi, e dalle sue Memorie.
Agli inizi del secolo, George Macauley Tre-
velyan allude garbatamente alla compagna
dell’eroe, nel suo  Garibaldi’s defense of

the Roman republic, mentre Eugenio
Checchi nel suo Garibaldi (Fratelli Treves,
Milano 1910) crede di doverla ancora
dichiarare “non sposata” al momento del-
l’incontro con Garibaldi.

Bisogna aspettare il dopoguerra per un
risveglio dell’attenzione nei suoi riguardi,
nel contesto di un rinnovato interesse per
la storia nazionale. Intanto nasce l’Instituto

Històrico e geogràfico del Rio Grande do
Sul, in coincidenza con il cinquantenario
della data ufficiale dell’inizio dell’emigra-
zione italiana (1875-1925). Sono anche gli
anni in cui il fascismo nascente recupera
pro domo sua il mito di Garibaldi. Mussoli-
ni rianima la casa di Caprera, la tradizione
dei “pellegrinaggi”, che allude a una sorta
di sacralità laica dei valori del Risorgimento
(ma dove non aleggia la memoria d’Anita)
e si fa forte della tradizione interventista
che è stata rappresentata, nei campi di bat-
taglia delle Argonne, dalla Legione garibal-
dina comandata da Peppino Garibaldi,
nipote dell’Eroe. Ricciotti Garibaldi, che
muore nel 1924 dopo avere riconosciuto
nel Duce del Fascismo il continuatore della
tradizione garibaldina, riceve funerali di
Stato, la vedova e le figlie sostegno econo-
mico.  Generose sovvenzioni permettono
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alla Federazione di Associazioni garibaldine
di Ezio Garibaldi, uno dei figli di Ricciotti,
di contribuire alle opere del Regime. Rina-
scono, tra Brasile e Italia, filoni di ricerca
che coinvolgono l’operato sudamericano
di Garibaldi e la figura di Anita. Tuttavia
questa rinnovata visibilità non implica
immediatamente ulteriori ricerche sulla
figura della compagna di Garibaldi. Come
spiegare il silenzio dei figli sulla vicenda di
Ana Maria de Jesus? Più vicini ai fatti,
memori dei racconti del loro padre, è pro-
babile che abbiano temuto la strumentaliz-
zazione del personaggio a scapito della
verità, e abbiano considerato che non fosse
necessario affiancare a Garibaldi altre figu-
re il cui lustro, in qualche modo, ne
discendeva. Era estraneo alla loro cultura
di  maschi considerare che Anita avrebbe
potuto rappresentare, simbolicamente,
qualcos’altro che la compagna del Genera-
le. Non vi era terreno fertile, sotto quest’a-
spetto, nemmeno dalla parte, come si è
detto, della figlia Teresa, costretta ad un
matrimonio soffocante, né dalla parte delle
spose di Menotti, Italia Bidischini, e Ric-
ciotti, Constance Hopcraft.     

Creazione, espansione ed evaporazio-
ne del mito tra Italia e Brasile: 1932-1982.

Nella famiglia di Ricciotti Garibaldi,
oltre che per Ezio, vi è interesse per la
figura di Anita. Nel 1929, un’altra  nipote,
Annita Italia, anch’essa figlia di Ricciotti,
decide di intraprendere un lungo viaggio

nel nuovo mondo, sulle tracce degli avi.
Fa, in effetti, un ampio giro di conferenze,
molto appoggiato dalla Massoneria brasi-
liana e uruguayana. Scrive un libro, pub-
blicato in portoghese e spagnolo prima
che in italiano:  Garibaldi in America (tip.
Castaldi, Roma 1932). Fermata a Madrid,
mentre torna con una cassa di documenti
destinati a ulteriore pubblicazione, dichia-
rerà che la cassa è scomparsa, e attribuisce
il fatto alla polizia fascista:  ha svolto infat-
ti,  durante i suoi viaggi, attiva propaganda
antifascista. Rimane bloccata ancora qual-
che giorno a Madrid,  impedita di tornare
in Italia in tempo per le cerimonie di inau-
gurazione del monumento ad Anita al Gia-
nicolo, e quindi di manifestare la sua
opposizione al trasferimento delle ceneri
di sua nonna da Nizza a Roma . 

Il libro da lei scritto non fu di grande
rilievo dal punto di vista storico. Abbon-
dante nella visione tradizionale e lirica di
Anita, l’autrice non nega il precedente
matrimonio ma incorrerà, più tardi, nei
fulmini di Salvatore Candido per avere cre-
duto che fosse autentica la “patente di cor-

sa”, documento a lei regalato, che autoriz-
za Garibaldi a partecipare alla Rivoluzione
farroupilha. La vera patente sarà ritrovata
più tardi. L’opera è soprattutto una testi-
monianza familiare nella quale la dolcezza
dei sentimenti contrasta felicemente con la
rude e soldatesca atmosfera della famiglia
di Ricciotti, perpetuata, dopo la sua morte,
dalla moglie Costanza.5 

Tante, troppe opere ci costringono a
limitarci alle essenziali, in quegli anni.
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Sono dedicate a Garibaldi, ma non dimen-
ticano la sua compagna, senza grande fan-
tasia nei testi e nelle immagini. Citiamo il
Garibaldi di Ettore Fabietti, che aveva
redatto l’introduzione al libro di Bolton
King, e un altro inglese, George Hirundy,
con il suo  Giuseppe Garibaldi tradotto in
italiano nel 1935. 

Due sono, negli anni cruciali del Cin-
quantenario garibaldino, i principali culto-
ri della figura di Anita che Mussolini vor-
rebbe ergere a figura rappresentativa della
donna eroica.6 Poche figure di donna ci
sono, infatti, nel Risorgimento e nella sto-
ria patria, e soprattutto nessuna brilla, sep-
pur di luce riflessa, quanto Anita.  La que-
stione non è affrontabile senza creare
qualche problema, negli anni in cui non si
può scontentare la chiesa cattolica, con la
quale è in atto la Conciliazione.

Di questo problema si fa carico Giaco-
mo Emilio Curatulo (Anita Garibaldi, l’e-

roina dell’amore, ed. Treves – Treccani -
Tumminelli, Milano-Roma 1932).    Eppure
vi è accordo nel considerare che il Duce
dei Mille, non sempre è accostabile al
Duce del fascismo, essendovi ostinati anti-
fascisti, specialmente all’estero, che  han-
no Garibaldi come simbolo di democrazia
e di libertà. Per questi scriverà Gustavo
Sacerdote.  

G. E. Curatulo è incaricato dal Governo
fascista di compilare una storia di Anita,
che ne ravvisi i tratti compatibili con la tra-
dizione cattolica della donna madre, soffe-
rente per la difesa della sua famiglia, eroi-
camente morta per fedeltà allo sposo. La
prefazione dell’opera di Curatulo è, in
merito, impressionante: l’omaggio al Duce
culmina nella richiesta di riconoscimento
della santità per Anita. Ma l’effetto è
distrutto dal fatto che, proprio in quell’an-
no, un ricercatore scopre l’atto relativo al
primo matrimonio di Aña Maria de Jesus.
La santificazione richiesta diventa difficil-
mente proponibile. La cosa non è impor-
tante, poiché il monumento è già elevato.
Mussolini volendo rendere omaggio a una
donna, è riuscito nell’intento di additare
alle donne italiane l’esempio di una prota-
gonista dell’età del Risorgimento, straniera
e morta molto giovane.  In occasione del
Cinquantenario garibaldino, il Duce rie-
sce, in qualche modo, a occultare l’ingom-
brante Eroe dei Due Mondi. Va così  incon-
tro a quanto desiderava il Brasile.7

Gustavo Sacerdote è uno storico antifa-
scista, che nel 1933 pubblica la sua monu-
mentale Vita Di Garibaldi (ed. Rizzoli,
Milano) di 960 pagine, con oltre 1300 illu-
strazioni, documenti, indici, cartine. Parla
con proporzionata ampiezza di Anita.
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dell’espressione dei suoi dubbi su molte opere di carattere giornalistico: “ …se até mesmo uma descen-

dente direta de Anita foi capaz de produzir um amontoado de inverdades sobre ela, apresentando

como verdadeiras cartas fictícias da bisavó, sem alertar o leitor…” (“A Noticìa Especial - Anita Garibal-
di”- Sito del Santa Caterina, Brasile, che offre un vasto panorama dell’opera poetica, letteraria, cinemato-
grafica,  d’ogni genere, dedicata alla giovane di Laguna). Un altro sito, invece, riferisce della documenta-
zione senza accorgersi che il libro è un romanzo (Pagina do Gaucho - Anita Garibaldi). 

6 - Durante questo periodo, innumerevoli sono gli articoli sulla stampa. E’ impossibile darne  conto: si
sappia che non portano, alla ricerca, elementi nuovi significativi. 

7 - Ugoberto Alfassio Grimaldi,  L’utilizzazione del mito garibaldino ad opera del fascismo in Gari-

baldi, generale della libertà, Ministero della Difesa,  Roma 1984, pp.605-614.  



Asserisce che è impossibile ormai sostene-
re che lei non sia stata sposata e finalmen-
te dichiara che questo non ha nessuna
importanza ai fini dell’epopea.

Ma la nascita del mito non fu dovuta
esclusivamente alle opere letterarie, ben-
sì al dialogo tra due dittature, quella bra-
siliana di Getúlio Vargas, molto ispirata a
quella italiana di Benito Mussolini, ambe-
due sensibili alla figura di Giuseppe e
Anita Garibaldi. Si sa, che l’idillio di
Benito Mussolini con Garibaldi fu breve,
avendo l’Eroe dei Due Mondi, poco
dopo, fatto capolino dalla parte “sbaglia-
ta” nella guerra di Spagna, diventando,
in questo modo, un simbolo  inutilizzabi-
le. Getúlio Vargas è una delle personalità
più interessanti del XX secolo, personag-
gio eminentemente malapartiano, ditta-
tore che non è indietreggiato davanti a
nessun metodo per accedere e mantener-
si al potere, populista, attento all’imma-
gine, moderno nell’ingovernabile Brasile,
attento a costruire una nazione grande
come un continente. L’interesse per la
sua figura in politica internazionale viene
dal fatto che ha rifiutato gli integralismi,
non schierandosi né a fianco dell’Italia,
né a fianco della Germania, seppur allea-
to con loro, e il Giappone. Ha poi saputo
fare un’abile scelta di campo nel 1944,
dalla parte degli Stati Uniti, mandando
persino un reggimento in Italia con gli
Alleati; scelta che non ha impedito la sua
deposizione nel 1945, ma che ha favorito
il suo ritorno nel 1950. Intanto, stabilito
con la forza il suo potere nel 1930, Getú-
lio Vargas intende allargare il diritto di
voto alle donne, ovviamente con un suf-
fragio socialmente ristretto. L’amicizia

con l’Italia è rafforzata da grandi gesti
come le spedizioni aeree tra Italia a Bra-
sile, organizzate da Italo Balbo,  che si
coronano con la prima traversata diretta
nel 1929.  Anche Vargas si trova a con-
frontarsi con un anniversario, il centena-
rio nel 1933 della Rivoluzione farrou-

pilha, per il quale vi è grande fermento
nel suo Stato di origine, il Rio Grande, al
quale politicamente rimane legato e lo
sarà per tutta la carriera.

La considerazione della ottocentesca
rivoluzione è infatti totalmente cambiata
sotto l’effetto del risveglio di una cultura
del Sud, con aspirazioni a un maggiore
decentramento del paese.  Il sud si appre-
sta a diventarne una delle zone più ordina-
te, sviluppate e ricche. E’ il terreno sul
quale si muove Vargas, ufficiale dell’Eserci-
to, che è stato prima deputato statale, poi
federale, sposato con una riograndese, i
cui principali collaboratori proverranno
sempre dal sud o da San Paolo. Fuori della
capitale, non vi sono che tensioni sociali,
razziali, tutti i problemi sociali del Brasile.
Si tratta dunque di estendere un mito,
quello, ricostituito, della Rivoluzione far-

roupilha come antesignano di una repub-
blica, federale ma fedele alla grande nazio-
ne brasiliana. La Rivoluzione come è uscita
dal trattato di Poncho Verde, insomma. 

Nel 1933 è pubblicato l’immenso lavoro
di Alfredo Varela, già autore nel 1915 di
uno studio sulle Repubbliche Cisplatine
(Història da Grande Revoluçao, 6 voll.,
Libraria do Globo, Porto Alegre). Non si
può in quel contesto ignorare la partecipa-
zione italiana, anzi l’amicizia italo-brasilia-
na consiglia di non farlo, anche se si agisce
con prudenza. Negli anni successivi, altri
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collaboratori di Vargas daranno contributi
alla storia della rivoluzione, tra i quali Joa-
quim Francisco Assis Brasil (O guerra dos

farrapos. História da Repubblica riogran-

dese, Andersen, Rio de Janeiro 1934) e
Lindolfo Collor (Garibaldi e la guerra dos

Farrapos, Livreria Olimpio, Rio de Janeiro
1938). Brasil Gerson pubblica, anch’esso
nel 1933, il suo  Garibaldi e Anita: Farra-

pos, balaios e cobanos (ed. Sonza, Rio de
Janeiro). Non è possibile citare tutta la
produzione letteraria e storica di quegli
anni, opere essenzialmente legate alla sto-
ria militare ma che, quando parlano di
Garibaldi, ricordano generalmente la spo-
sa brasiliana.  

Questa effervescenza alimenta la nascita
del Movimento Tradizionalista Gaùcho,
che troverà più tardi il suo massimo can-
tore in Luiz Carlos Barbosa Lessa. Il Movi-
mento sintetizza l'avventura della popola-
zione del sud, primi immigrati, bandei-

rantes, cacciatori di bestiame nelle grandi
praterie, in un’epopea collettiva che non
ha nulla da invidiare alla conquista del
West, se non che il problema del genoci-
dio degli indiani e della schiavitù dei neri
è trattato con il riserbo d’obbligo. Popola-
zioni bianche, assistite da neri devoti e
capaci, allevatori a loro volta di cavalli,
bene integrati nelle fazende. Grandi pro-
tagonisti: gli ufficiali-proprietari, artefici
della Rivoluzione. Questo mito storico
deve essere una delle radici della nazione
brasiliana, la più solida perché affonda
nella terra più ricca del Brasile, la terra
del Presidente e nell’industria paulista. E’
di ritorno il mito di un Garibaldi eroe
nazionale italiano, che ha dato il suo con-
tributo alla Rivoluzione, di un’ Anita cata-

rinense, la cui famiglia si è formata nel
grande crocevia di Lagès. Che siano cari
all’immigrazione italiana così partecipe
delle sorti del sud del paese, è un colpo
di fortuna, che né Mussolini né Vargas si
lasciano sfuggire. 

Forse le cose vanno persino oltre le
loro speranze perché il progetto dello
scultore Mario Rutelli dà soddisfazione al
Brasile  poiché la scena rappresentata vi
si svolge. L’opposizione cattolica è sedata.
Ma è stravolta la vera intenzione di Ezio
Garibaldi.  Vi è tra lui e la figlia di France-
sca Armosino, Clelia, una vecchia partita
aperta per una presenza a Caprera, dove
è vissuta  Francesca, compagna e moglie
di Garibaldi, mentre Anita non ha cono-
sciuto l’isola. Ezio vorrebbe cogliere l’oc-
casione del trasferimento delle ceneri per
reintrodursi a Caprera. Clelia si appella
direttamente a Mussolini e vince. Le
ragioni sono molteplici e non entrano
nelle nostre attuali considerazioni. Fatto
sta che le ceneri di Anita, prelevate da
Nizza,  che si sono fermate nel Panteon
del cimitero dello Staglieno, a Genova,
intraprendono un viaggio diverso del pre-
visto, in treno, verso Roma, dove sono
inserite nel monumento stesso, dando
ulteriore grandiosità alla cerimonia.

Anita così è consacrata mito nazionale,
Anita o Annita, dipende da che parte si
guarda il suo monumento, ma non più
Aña Maria De Jesus Ribeiro, se non nel
bronzo che la rappresenta giovane, vera,
e ricorda la sua “brasilianità”. Evoca il
sapore degli ideali giovanili vissuti a fian-
co di un Garibaldi di bronzo,  pacifico e
possente, verso il quale galoppa e che
sembra essersi voltato ad aspettarla, lei
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giovane, lui già anziano.8 Attorno a loro
verranno i busti degli ufficiali più cari:
Menotti, Ricciotti, i figli, il genero Canzio,
consumati nelle loro vite dall’essere figli
di un mito, anzi due.

Anche in Brasile il mito prende la sua
valenza nazionale. Spesso, a opera delle
comunità italiane, supera il sud, si espan-
de oltre Rio de Janeiro: strade e piazze
s’intitolano all’eroina brasiliana a Belo
Horizonte, a San Salvador de Bahia, in tut-
to il Brasile. Si realizzano busti, e targhe.
L’Argentina, il Messico, l’America del Nord
non sono di meno, sempre sulla traccia
dell’ampia emigrazione italiana. 

Ma già dal 1936, se il monumento rima-
ne, si assiste all’evaporazione dei conte-
nuti del mito. Infatti, il nome di Garibaldi
passa da altra parte politica, anche se
Mussolini inaugura di persona l’Ossario
nel quale si raccolgono pietosamente i
resti dispersi dei martiri della Repubblica
romana. Intanto Costanza, vedova di Ric-
ciotti Garibaldi, ha tentato di far porre un
busto di Anita vicino alla tomba di Gari-
baldi a Caprera,  già pronto dal 1907, ma
non vi è riuscita; ed il busto è stato collo-
cato, nel 1934, in Piazza Umberto I, una
delle piazze centrali di La Maddalena. 

Con la guerra e la Resistenza, i nomi di
Garibaldi e di Anita ridiventano simbolo
di libertà. Ma l’immagine, però, si è confu-
sa, l’ambiguità la ricopre. A testimoniarlo,
la presenza del volto di Garibaldi nelle
campagne elettorali del 1948, a destra
come a sinistra.

Sono gli anni del femminismo. Ad Anita

è negata la visibilità in un ambito che
restituirebbe la sua vera identità ad Aña
Maria de Jesus. Quasi invisibile nella Resi-
stenza, scompare nell’Italia democristiana,
che tuttavia non distrugge nessuno dei
simboli del passato politico nel quale
affonda le proprie radici. Il Centenario
della Repubblica Romana e della morte
d’Anita, nel 1949, non crea movimento, in
quella situazione, anche se il cinema si
interessa alla romantica figura dei nostri
eroi e dà ad Anita il volto tormentato e
passionale di Anna Magnani. 

Tuttavia nel 1951, Camilla Ravera pub-
blica un libro importante:  La donna ita-

liana dal primo al secondo Risorgimento

(Edizioni di Cultura sociale, Roma) nel
quale la scansione della storia delle donne
in Italia spiega l’assenza d’Anita nella
nostra storia e nei nostri miti, e forse, tra
tutti, questo libro, che la cita appena,
dovrebbe essere letto per capire che n’è
stato della memoria di Aña Maria de Jesus
Ribeiro, e come primo passo per una sua
riscoperta. Un altro passo nello stesso sen-
so è compiuto da Marina Addis - Saba, nel
1996 (Per una storia delle donne in Italia,
Le Celere ed., Alghero).       

Dal Brasile all’Italia la proposta di
una versione moderna del mito

Le commemorazioni delle Campagne
garibaldine del 1959-60  non dimenticano
totalmente Anita, ma non la vedono, logi-
camente, in primo piano. Il suo culto per-
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dura in Romagna, presso il capanno che
ne ospitò le ultime ore di vita e a San Mari-
no, zone di grande sviluppo economico
proprio in quegli anni e di forte presenza
del Partito Repubblicano.

L’Istituto per la Storia del Risorgimento
inizia la pubblicazione dell’Epistolario di
Giuseppe Garibaldi con le numerose lette-
re di Giuseppe ad Anita. Il primo volume
(1834-1848) esce nel 1973. Il secondo
(1848-1849) nel 1978. Nell’ultima lettera a
sua moglie, che egli sa essere ammalata,
Garibaldi chiede che la risposta sia da lei
personalmente firmata. Invece se la vedrà
apparire di persona a Roma.   

Importante è la pubblicazione de Gli

anni di Garibaldi in Sud America di Ivan
Boris, presso Longanesi (Milano 1970), che
rende accessibile tutta la vicenda, così
come poco dopo Garibaldi e Anita, guer-

rilheiros do liberalismo di Brasil Gerson,
pubblicato a Sâo Paolo, presso la Libreria e
Editoria giuridica (1971). Ma il rilancio
importante viene da Florianopolis, nello
Stato di Santa Caterina, dove uno scrittore
brasiliano di origine svizzera, giunto in Bra-
sile nel 1930, Wolfang Ludwig Rau, scrive
un’opera monumentale su Anita, con una
notevole carica d’interesse per una ricerca
fondata su criteri scientifici. Il libro di Rau
(Anita Garibaldi, o perfil de uma Heroìna

Brasileira, ed. Edeme, Florianopolis 1975)
apre una nuova era, in concomitanza con
lo sviluppo del Movimento Tradizionalista
Gaùcho, e conosce immediatamente nume-
rose edizioni, anche in italiano, pur se
appartiene ancora all’archeologia del mito,
per la sua diffusione attraverso lo scritto.
L’opera dell’inglese Jasper Ridley (Garibal-

di, ed. Mondatori, Milano 1975), pur non

essendo dedicata ad Anita,  conferma lo
spazio che ella può legittimamente occupa-
re nella storia. Sempre più abbondante e
precisa la bibliografia. Il Brasile si distingue
con Walter Spalding,  Revoluçao Farrou-

pilha,  Editora de UnB, Brasilia 1982. Le
Memorie sono tradotte in francese per le
edizioni François Maspero, nel 1981. 

La vicenda sudamericana di Garibaldi
ed Anita inizia ad avere maggiore noto-
rietà attraverso l’interesse di autori italia-
ni, con l’avvicinarsi del centenario della
morte di Giuseppe Garibaldi. Una delle
biografie nuove è il Garibaldi di Mino
Milani (Mursia, Milano 1982). Milani  poi
firma, con Ivan Boris, una Anita Garibal-

di (Camunia,  Zingonia 1995). Nel frat-
tempo si scrive anche di altre figure di
donne, che sono state parte della vita del
Generale, senza tuttavia sminuire il ruolo
della leggendaria compagna,  diversa dalle
altre donne, per sempre. 

Lo studio del mito di Garibaldi, compiu-
to da Romano Ugolini Garibaldi, genesi di

un mito, ed. dell’Ateneo, Roma 1982,
assai porta  ad un approccio giusto alla
figura della di lui compagna.

Numerosi convegni storici scandiscono
l’anno garibaldino, in particolare quello di
Bergamo del 5-7 marzo 1982, dove Silvia
Alberti de Mazzeri parla di Le donne di

Garibaldi, ed il convegno organizzato dal
Ministero della Difesa, con l’intervento di
Mario Gardelin su L’episodio di Laguna. A
tutti partecipa Salvatore Candido, autore
fecondo sulla questione sudamericana.
L’argomento “Anita” non si rinnova in
modo notevole. Intanto, sotto lo stimolo
di un sindaco dinamico, Adilcio Cadorin,
Laguna rivendica la nascita di Aña Maria de
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Jesus e ne decreta la data attribuita alla
figlia di Bento Ribeiro de Silva: il 30 agosto
del 1821, data per la verità assai probabile.
Il passo successivo è, per Laguna,  rivendi-
care il ritorno delle ceneri della sua concit-
tadina: ma questo va oltre quanto l’ Italia
sia disposta a concedere.

La disputa tra Bettino Craxi e Giovanni
Spadolini circa l’eredità di Garibaldi, riven-
dicata dal Partito Socialista come dal Parti-
to Repubblicano,  non dà luogo a partico-
lari riappropriazioni  per quanto concerne
Aña Maria de Jesus, ma Giovanni Spadolini
pubblica nel 1991 due volumi di biografie
intitolati Gli uomini che fecero l’Italia

(Longanesi, Milano). Degni di essere tra
loro citati, due donne, nel capitolo della
“leggenda nazionale”: Adelaide Cairoli e
Anita Garibaldi, definita la figura femmini-
le più drammatica e più poetica del Risor-
gimento italiano. 

Tutta diversa è la questione, con l’anno
2000, Cinquecentesimo anniversario della
fondazione del Brasile, preceduto in Italia
da una commemorazione del 150° della
Repubblica Romana, ad opera del Comita-
to per le Pari Opportunità del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali. Gli atti del
Convegno del 1999 “Anita, la giovinezza

della rivoluzione” comprendono, tra gli
altri, saggi di Marina Addis-Saba, di Fioren-
za Taricone e Ginevra Conti Odorisio, stu-
diose di storia delle donne.  Questo è un
primo tentativo per studiare Aña Maria De
Jesus fuori dalla gabbia del mito e notare
che è rimasta fuori dalla storia delle donne:
Fiorenza Taricone analizza un’importante
produzione letteraria e nota che Anita non
appare nemmeno tra le madri celebri.

Anche l’opera di Alfonso Scirocco Gari-

baldi, battaglie, amori, ideali di un citta-

dino del mondo (Laterza, Bari 2001) è, su
Anita, di carattere tradizionale, anche se
alcuni aspetti del mito sono rimossi, per lei
e per la figlia Teresa.        

Intanto il Brasile si è mosso con deter-
minazione nel senso di una rivisitazione
del rapporto della sua cultura popolare
con la storia. Il lavoro monumentale di
Yvonne Capuano, imprenditrice di Sâo
Paolo di origine italiana, colloca l’epopea
del Generale e di Anita nella lunga storia
del Brasile come parte di essa,  con una
forte carica sentimentale  che  non oscura
l’imponente ricerca  (De Sonhos e utopias.

Anita e Giuseppe Garibaldi, Companhia
Melhoramentos 1999, 903 pagine).   

Nello stesso momento, Paolo Markun,
giornalista, dà alle stampe un volume (Ani-

ta Garibaldi, uma eroina brasileira, ed.
Senac, Sao Paulo 1999) ricco di quasi 400
pagine e di gradevoli illustrazioni. 

Da dire anche che una folta produzio-
ne letteraria nasce in Brasile attorno alle
figure di Bento Gonçalves, la sua famiglia
e Manuela, l’infelice ragazza innamorata
di Garibaldi.  

Ora sembra che si sia giunti a una sorta
d’esaurimento della letteratura, che oltre
non si possa scrivere. Di Anita si parla, sem-
pre in libri di storia, in Francia, con il rapido
Garibaldi di Max Gallo, con il pregevole
lavoro di Gilles Pécout (Naissance de l’Italie

contemporaine, ed. Nathan, Paris 1997, tra-
dotto in italiano per Mondadori nel 1999) e
soprattutto con Jerome Grévy (Garibaldi,
Presses de Sciences Politiques, Paris 2001),
che evoca ampiamente l’eredità politica di
Garibaldi e la discendenza di Anita.  

Non era stata studiata l’eredità di Aña Maria
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de Jesus Ribeiro come madre; eppure i suoi
discendenti sono stati molto presenti nella
storia italiana, all’estero e nella storia dell’emi-
grazione, in opere sia civili sia militari. Questo
testimonia dell’indifferenza per la storia vera
di questa donna. Parte della lacuna è stata col-
mata recentemente dall’opera collettiva, dedi-
cata ai suoi figli e ad alcuni nipoti, a
cura di Zeffiro Ciuffoletti, Artu-
ro Colombo, Annita Gari-
baldi Jallet,  I Garibal-

di dopo Garibaldi -

La tradizione

famigliare e l’e-

redità politica

(ed. Piero
Lacaita, Man-
dur ia -Roma
2005).9

Ma i tempi
stanno per
cambiare.

Un paese
ampio, diversificato
socialmente e cultural-
mente, il Brasile, sta per
conoscere la rivoluzione
della cultura di massa,
che in Europa fu introdot-
ta dalla radio e favorita
dalla televisione. Come rendere la grande
epopea nazionale sensibile alla nazione
tutta? Come valorizzare la leggenda che
ogni popolo porta in sé, quando gli eroi
hanno cariche culturali così diverse? A
nord un profondo sincretismo religioso,

con l’eredità della cultura africana, la
vivace “Letteratura de Cordel”, libretti
brevi messi in vendita nelle edicole, appe-
si a corde come bucato, piccoli pamphlet
poetici, portano messaggi d’amore, di
libertà, di giustizia, informazioni, le tradi-
zioni orali… Difficile tradurre in un’epo-

pea unica l’immensa sofferenza
del popolo negro o mulat-

to delle mine, la rivolta
dei loro villaggi,

l’urlo degli india-
ni, la leggenda

dei Cangaçei-

ros, di Lim-
piao e Maria
Bonita, lo
sviluppo eco-
nomico pau-

lista e lo
sfruttamento

delle risorse
naturali.
I tempi della

radio sembrano saltati.
La televisione,  più di ogni
altra “Rede Globo” che ha
sostenuto il candidato Col-
lor per la Presidenza della
Repubblica, ma poi ha

suggerito Lula al popolo brasiliano, guida
ormai l’opinione. Le antenne si ergono
sulle favelas, le distanze sono annullate.  

Contemporaneamente, la letteratura sco-
pre che la storia può anche esprimersi, per
raggiungere le masse, in romanzo, quello
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9 - Attorno alla figura di Menotti Garibaldi, nato in Brasile, si è sviluppato l’interesse del Rio Grande
do Sul  ed ancor prima, della ricercatrice Elma Sant’Ana che ha pubblicato una documentazione esaustiva
sulle circostanze della nascita del primo figlio di Garibaldi ed Anita.

Medaglione raffigurante

Anita e Garibaldi.

Museo Storico Garibaldino - Roma



che in Europa è stato il genere letterario
nel XIX secolo. Lo scarso interesse per la
storia, del resto non condivisa, potrebbe
così trasformarsi in passione per un diverti-
mento, una fiaba, una leggenda. Si parte
con “Terra nostra”, un successo di grande
portata, il racconto dell’epoca del caffè, tra
fazendeiros, negri, italiani, storie d’amore,
vestiti e donne da riviste patinate. Si delinea
un’aristocrazia del Sud, non molto lontana
dagli eroi di Via col Vento, ma vincenti;  si
continua con “La casa delle sette mulhe-

res”, che è la storia della famiglia di Bento
Gonçalves, attorno al quale si trovano i suoi
ufficiali, una nipote innamorata di Garibal-
di, un Garibaldi bello come il sole ed edu-
cato come un fazendeiro, ma che sceglie
Anita, prototipo della donna di popolo, alla
quale non manca un tocco aristocratico,
delicato. Successo travolgente. 

Il mito, indubbiamente, ha cambiato pelle. 
La grande avventura di Marcelino Tabaja-

ra Gutierrez Ruas inizia nel 1985, quando
il giornale più importante del Rio Grande
do Sul, “Zero Hora”, inizia la pubblicazio-
ne quotidiana di una storia romanzata,
accessibile a lettori generici, della Rivolu-
zione farroupilha, nel suo 160° anniversa-
rio. La storia dura sei mesi, si trasforma poi

in un primo libro, ed infine nei tre volumi
di  Os varões assinalados pubblicati a Por-
to Alegre, ed. L&PM Pocket, nel 2005. (Per
inciso, le versioni anteriori a questa storia
hanno dato luogo ad un adattamento cine-
matografico, “La casa delle sette mulhe-

res”, che non è la storia di Giuseppe ed
Anita Garibaldi,  ma quella della Rivoluzio-
ne farroupilha, con la figura centrale di
Bento Gonçalves e della sua famiglia, nella
quale è fatto spazio anche agli eroi italiani).
Curiosamente il primo dei tre volumi del
romanzo porta, in copertina, l’immagine di
Garibaldi, che  in effetti compare solo nelle
ultime pagine. 

Nel secondo, intitolato La repùblica di

Anita, la copertina è dedicata ad un ritrat-
to d’Anita, della quale però si accenna
appena.  Infine, quando Garibaldi si allon-
tana con la sua giovane famiglia e la man-
dria di buoi, eccolo trattato, se la traduzio-
ne non ci inganna, da “disertore e merce-
nario”. E’ pur vero che i meriti di Anita, il
disinteresse di Zambeccari, Garibaldi, Ros-
setti, sono da qualche parte riconosciuti.

Ma siamo lontani ormai dalla storia.10

Alcuni storici brasiliani esultano per l’o-
pera di Ruas che collegano ai pochi roman-
zi storici del  XIX secolo brasiliano,  come

Studi Garibaldini

78

10 - Non manca una scuola di storici che approfondisce la storia del Rio Grande. Sono in via di stampa
gli Atti del Convegno organizzato dall’Assemblea Legislativa del Rio Grande do Sul, in occasione del 170°
della Rivoluzione farroupilha , che si è svolto in Porto Alegre nel settembre 2005, con gli interventi, tra gli
altri, di Núncia Santoro de Constantino (“Memòria, Mito e Identitade: Farroupilhas e Italianos no Rio

Grande do Sul”) e di Maria Medianeira Padoin (“A Revolução Farroupilha e os italianos: o federalismo e

a frontiera”).
Il Movimento Tradizionalista Gaùcho ha creato una vera e propria identità riograndese attraverso la

figura del gaùcho: Giuseppe ed Anita sono venuti a far parte di questa identità, spesso rappresentati con i
classici strumenti dei gaùchos. Vedi: Sandra Jatahy Pesavento,  A Revoluçao farroupilha, Sao Paulo Brasi-
liense 1985. Della della stessa autrice, A invençaò do gaùcho, Nossa Historia, dicembre 2003, pp 42-47,  e
Revoluçao farroupilha, o sul contra o Imperio, Nossa Historia, gennaio 2005, pp. 54-58. Indispensabili
sono gli studi moderni come quello di  Spencer Leitman, Raìzes socio-economicas da Guerra dos Farra-

pos, Graal, 1979. 
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As minas de prata di Josè de Alencar, che
però giudicano poca cosa per costituire
una tradizione. Altri invitano invece alla
prudenza: i bandeirantes non sono dei
condottieri. Invece, finalmente, attraverso
il romanzo tradotto in immagini, i brasilia-
ni conosceranno qualcosa della storia del
loro paese, sostiene Paulo Seben, professo-
re di letteratura brasiliana e scrittore, nella
sua introduzione al romanzo di Tabajara
Ruas. Egli ricorda che la letteratura riogran-
dese è piena di opere suscettibili di fornire
materia alla scrittura di grandi romanzi sto-
rici, ma lui stesso sottolinea che si tratta di
mitologia gaúcha, non di storia.11 Potrebbe
essere un merito se la scrittura  fosse quel-
la di un Victor Hugo, di un Balzac: i loro
romanzi sono stati letti da un vasto pubbli-

co molto prima di diventare filmati.
“Terra nostra”, la fortunata serie di

“Rede Globo”, ha avuto molto successo in
Italia, anche perché ha ricordato la storia
della emigrazione italiana ai tempi del
caffè. Più perplessa ha lasciato la serie
dedicata a Bento Gonçalves, presentata in
Italia come storia di Garibaldi. Diversi fil-
mati sono nati e stanno nascendo, che
avranno come protagonisti Giuseppe ed
Anita: tra storia, leggenda, nuove tecnolo-
gie, valutazione dei gusti del pubblico. 

Avrà ancora la forza, la giovane Aña
Maria de Jesus Ribeiro, di fare sentire la
sua voce, non solo come protagonista di
ben tre storie nazionali, ma come donna,
diventata, al più alto prezzo, simbolo della
condizione secolare della donna?12

11 - Tabajara Ruas, op. cit., Introduzione pp. 7-10. “Os varões assinalados fornece uma identitade

para todos os brasileiros sul-rio-grandenses e, aos brasileiros de outros Estados, explica por que os

times de futebol e os politicos di Rio Grande do Sul sempre se  notabillizaram pela combatividade: a

guerra è fator constituinte do mito formador do homen da fronteira mais belicosa do Brasil. Enfim a

mitologia gaùcha alcança a maioridade.” 

12 - Si ringrazia la dott. Roberta Caselli, operatrice nel Museo di Villa Garibaldi a Riofreddo (Lazio),
per la paziente rilettura e gli opportuni suggerimenti.  
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Prima di dare la parola agli illustri relatori
presenti, che affronteranno il tema specifico
dei rapporti tra la Chiesa siciliana e il Risor-
gimento, vorrei brevemente tracciare un
quadro più generale di questo rapporto. 

Tra Settecento e Ottocento la Chiesa e le
nazioni europee prendono due strade diverse,
o meglio contrapposte, avviando un percorso di
inversione rispetto a quelli che erano i loro
modelli precedenti. Dal Settecento la Santa
Sede inizia un cammino teso a dare alla propria
funzione un valore universale, mentre la bor-
ghesia emergente tende ad annullare il senso di
assoluto su cui si reggevano gli imperi per
costruire nuovi stati nazionali. Entrambe le posi-
zioni appaiono progressivamente irrinunciabili.

Il pontefice tra fine Settecento e primo
Ottocento ha, sul piano temporale, un potere estremamente limitato, spesso inferiore a quel-
lo dei cardinali dei diversi Stati europei, soprattutto di quelli francese e austriaco. I sovrani,
inoltre, avevano un forte potere in sede di conclave nel determinare il successore di Pietro e i
cardinali, loro rappresentanti, avevano anche un diritto di “veto” che venne costantemente
esercitato; basti pensare che la prima volta che tale diritto non fu espresso fu in occasione
dell’elezione di Pio X, ma siamo già nel Novecento. La Chiesa, quindi, stretta nelle sue possi-
bilità di manovra sul piano temporale, incapace di imporsi ai sovrani sul piano politico, occu-
pa lo spazio del sentimento universale, dando una nuova centralità al pontefice.

Contestualmente nella società europea si afferma il processo opposto che, nel corso di due
secoli, porterà dalla concezione dell’impero universale a quella degli Stati nazionali. E’ vero
che le menti più alte del Risorgimento, come Garibaldi o Mazzini, vedranno le realtà naziona-
li come il punto di partenza verso nuove forme di cosmopolitismo, ma siamo comunque lon-
tani dall’universalismo dei vecchi sovrani poi occupato in senso spirituale dalla Chiesa.

Per meglio comprendere questo movimento contrapposto vorrei soffermarmi sintetica-
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mente su due esempi che mi sembrano particolarmente significativi. Quando scoppia la
rivoluzione in Francia la Chiesa non è sfavorevole, le prime enunciazioni andavano infatti
nel solco di quell’universalismo che essa percorreva ed auspicava. I primi documenti del
1789 ci dimostrano una particolare attenzione, in senso propositivo, verso l’avvenimento.
I successivi provvedimenti contro il clero, l’obbligo del giuramento verso il governo rivo-
luzionario renderanno presto evidente il conflitto tra realtà nazionali e realtà universale. 

La definitiva scelta di campo avverrà in uno dei momenti decisivi del nostro Risorgimento,
determinata dall’allocuzione del 29 aprile 1848. Nel momento in cui le truppe pontificie si
dirigono verso il fronte, il Papa doveva necessariamente prendere una posizione precisa.
Poteva dare il via libera al suo esercito contro l’Austria imponendosi come capo dello Stato
pontificio e forse, nell’ambito dei disegni che potevano svilupparsi, anche come capo di una
federazione italiana, rientrando quindi nell’idea della realtà nazionale, riportando la sua
azione in una dimensione terrena. L’alternativa era quella di richiamare le truppe, di dichia-
rarsi al di sopra dei contrasti nazionali, di porsi come “capo” di tutti i cattolici, di abbraccia-
re irreversibilmente la dimensione universale. Pio IX sceglie l’universalità della Chiesa, e
quindi con la nota allocuzione affermava in maniera determinata che l’impegno religioso è
prioritario rispetto a quello della realtà temporale.

Su questa scelta, sicuramente coraggiosa quanto definitiva, si innestano gli sviluppi suc-
cessivi. Da un lato abbiamo il Concilio Vaticano primo che ridefinisce i ruoli della Chiesa,
del pontefice, del clero sulla base della scelta universalistica; dall’altro abbiamo la “que-
stione romana” che si spiega con la scelta ormai compiuta in senso religioso, che lascia
l’ambito temporale, pur rivendicato, in secondo piano.

E’ chiaro che parlare di Chiesa, di storia della Chiesa, ci porta su diversi campi di studio,
in cui molte sono le discussioni aperte. Che cosa intendiamo per Chiesa? Qualche tempo fa
il sindaco di Perugia mi ha chiesto di inaugurare tre strade dedicate ad altrettanti sacerdoti,
don Grioli, don Tazzoli e don Grazioli, che furono tra i martiri di Belfiore. Chiesa vuol dire
non solo gerarchia ecclesiastica ma anche basso clero, e non è la stessa cosa. E’ chiaro che
avere cura dello Stato ed avere cura delle anime vivendo a contatto con la popolazione
costituiscono realtà diverse, non necessariamente in contrapposizione, ma che implicano
orientamenti, problemi e contatti in ambiti diversificati. Sarebbe quindi sbagliato parlare di
una storia della Chiesa o di una storia del movimento cattolico in senso complessivo, senza
rendersi conto che queste storie si articolano in tanti aspetti; è una specie di prisma, con
tante sfaccettature che non è facile poter ricomporre in una sintesi complessiva.

Oggi cercheremo di comprendere la realtà siciliana. La Chiesa in Sicilia è particolar-
mente importante su diversi piani; ricordiamo le proprietà, le caratteristiche della feuda-
lità ecclesiastica; ricordiamo anche che Monreale era il feudo della Chiesa più grande
d’Europa. I problemi che investono la Sicilia su questi temi sono piuttosto importanti ed è
quindi particolarmente utile approfondirli.

Lascio pertanto agli illustri relatori il compito di illuminarci con il risultato delle loro
ricerche.
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Un tema veramente importante, non
banale; un tema che sembra voler coniuga-
re due termini antitetici; ma non è così,
perché la storia non è facile da interpretare.
Sono due momenti forti, due aspetti forti
della Sicilia di metà Ottocento, della Sicilia
nel momento dell’unificazione italiana. Io
personalmente posso dire, con molta sem-
plicità, che vivo questa contraddizione che
ci fu allora, nel 1860; la vivo ancora oggi,
nel senso che sono cristiano, sono cattolico
ma sono anche un ammiratore di Garibaldi;
lo dico sinceramente; e ci sono anche moti-
vi personali per questa ammirazione verso
Garibaldi, che dirò alla fine, perché prima
voglio parlare modestamente, ma comun-
que da storico, senza tirar fuori motivi per-
sonali che alla fine forse sarà lecito e legitti-
mo esporre. Questa endiadi che viene pro-
posta “la Chiesa di Sicilia e Garibaldi” ci
porta a introdurre, brevemente, in pochi
minuti, cosa era la Sicilia prima del maggio
1860, e cosa era Garibaldi. Perché non sono
due incontri occasionali, casuali, anzitutto
per lo stesso Garibaldi, sono due momenti
importanti, due momenti che hanno un
passato, che si incrociano in un presente.

Cominciamo con la Chiesa.
La chiesa di Sicilia viveva questa transi-

zione verso una chiesa più moderna; era
una chiesa che in qualche modo si distac-
cava, non solo dal punto di vista teorico,
ma anche praticamente dall’egemonia Bor-
bonica, da Napoli e in questo la chiesa sici-
liana aveva fatto parecchi passi; perché
condivideva con tutta l’isola, con tutti i
ceti sociali dell’isola, specialmente dopo il
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1818, uno spirito autonomistico; la chiesa
era più moderata rispetto agli altri ceti,
ovviamente, ma condivideva questo spirito
di antagonismo, di differenziazione, quan-
to meno dai Borboni, molto più di quanto
non avvenisse nel napoletano. Questo
incide, di fatto, anche nel corso del 1860 e
dopo, perché a Napoli e in tutto il mezzo-
giorno continentale riscontriamo un clero
e soprattutto un episcopato assolutamente
legittimista; invece in Sicilia già prima
ancora del 1860, riscontriamo un clero e
anche un episcopato, non del tutto subal-
terno ai Borboni. Anche perché i fatti con-
creti, alle volte, incidono anche sulle idee.
Tra il 1849 e 1859 la nomina dei vescovi in
Sicilia, non era fatta come nei confronti
dei napoletani; sia gli alti funzionari pub-
blici che i vescovi prima venivano scelti
soprattutto tra quelli di parte continentale,
più fedeli alla monarchia borbonica. A par-
tire dal 1849, per riconciliarsi con la Sicilia
dopo i fatti del ’48, i vescovi cominciano a
essere locali; e chiaramente avveniva il
condizionamento ambientale anche per i
vescovi, nel senso che anche l’episcopato
condivideva un certo spirito di indipen-
denza nei confronti di Napoli e dei Borbo-
ni. Questo è un fatto importante, perché ci
fa capire la presa di posizione assoluta-
mente diversa dell’ episcopato siciliano
rispetto a quello del mezzogiorno conti-
nentale, proprio a partire dal maggio
1860. In più c’era un’ altra cosa importan-
te da parte della chiesa Siciliana e mi riferi-
sco soprattutto alla fase precedente il
1860: era cominciato un moto centripeto
verso Roma. Verso Roma c’è una solida-
rietà da parte dell’episcopato, da parte
delle gerarchie, una solidarietà verso le

sorti del Papa e delle vicende politiche e
religiose che investivano il Papa, in parti-
colare il problema del potere temporale.
Proprio pochi mesi prima dello sbarco di
Garibaldi a Marsala, c’erano state delle let-
tere pastorali, pubblicate sulla rivista
Scienza e Fede a Napoli proprio in questa
direzione, in cui l’episcopato ed alcuni
vescovi in particolare, si pronunciarono in
questa direzione, cioè nel senso di una
fedeltà al Papa, una fedeltà anche in que-
ste scelte politiche, in questa scelta della
difesa del potere temporale. Già in questi
due aspetti, vediamo una certa contraddi-
zione: la difesa del potere temporale e la
differenziazione rispetto ai Borboni. Que-
sto, proprio in pillole, per quanto riguarda
la chiesa, la chiesa gerarchica e il clero.

Per quanto riguarda invece Garibaldi, un
rapidissimo excursus biografico ci porta a
ricordare che dal sud America Garibaldi
rientra in Italia in un modo non molto faci-
le, perché non tutti autorizzavano che nel
proprio Stato entrasse questo noto rivolu-
zionario e guerrigliero, non tutti lo accetta-
vano facilmente. La prima offerta di Garibal-
di fu, forse sorprenderà qualcuno anche se
è un fatto risaputo, di andare a servire nel-
l’esercito pontificio; ovviamente la proposta
non fu accettata, però Garibaldi non era,
come si dice solitamente, un anticlericale
radicale; era una persona razionale, che
sapeva fare le sue scelte anche se era un
impulsivo, un generoso. Però la sua propo-
sta, la sua offerta di servire l’ esercito ponti-
fico è importante, perché denota una posi-
zione non preconcetta in quello che era il
problema del processo di unificazione ita-
liana. Le opzioni, quando egli appunto
rientrò in Italia, nel 1848, erano molte, ed
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era ancora in piedi l’opzione neo-guelfa.
Un’opzione che si brucia però nel giro di
un anno, meno di un anno, perché Garibal-
di appunto, fece un suo percorso, venne
accettato come condottiero, come generale
dal Governo Provvisorio Lombardo, difese
eroicamente Brescia per poi andare a soste-
nere, non poteva essere che così per un
democratico mazziniano come lui, la
Repubblica Romana. La Repubblica Romana
con il famoso trio, Mazzini, Saffi, Armellini;
ma Garibaldi fu il più intelligente e il più
eroico difensore della Repubblica Romana
che fu un’esperienza importantissima per
molta parte dei patrioti italiani. Un’espe-
rienza appunto in cui si consuma il dissidio
tra la chiesa e gran parte del patriottismo

italiano. Garibaldi non brillò nella battaglia
di Velletri, quando ci fu l’assedio di Roma;
si vedeva già in partenza che era soccom-
bente; però Garibaldi non si arrese mai,
non si arrese e riuscì a portare fuori il suo
esercito con quattromila uomini. Fu bracca-
to nelle paludi di Comacchio, dove trovò la
morte Anita, ma Garibaldi mostrò in quella
ora che tempra d’uomo fosse, che tempra
di patriota. Sicuramente, anche se dal quel
momento in poi si schiererà dalla parte
anti-pontificia, si guadagnò un posto di pri-
mo ordine in quello che sarebbe stato il
percorso dell’ unificazione italiana. Poi, giu-
sto nel 1859, anche se c’è qualcosa anche
un po’ prima, ma diciamo nel ’59, c’ è una
certa convergenza con Cavour e c’ è soprat-
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tutto l’ opzione di Garibaldi per la scelta
sabauda: cioè accetta che l’unificazione ita-
liana venga fatta con uno stato guida, con
lo stato piemontese. Però questa accettazio-
ne non mancava di contraddizioni, di soffe-
renze, di mal di pancia, oggi si dice, di mal
di pancia notevoli soprattutto nell’aprile
del 1860, quando Cavour, che era una vol-
pe chiaramente, cedette Nizza alla Francia.
Politicamente, in quel momento, fu una
scelta giusta, però per Garibaldi fu un
rospo da non potere ingoiare; amareggiato
da questo accanimento, si accentua in quel
momento il suo spirito ribelle, anche se sot-
to-sotto c’era un filo con Vittorio Emanuele.
Parte per la Sicilia, sbarca a Marsala e
comincia questa avventura. Avventura che
ha del prodigioso; ecco, noi dovremmo un
tantino capire perché ha del prodigioso,
perché essa si staglia nella storia italiana e
nella storia europea come un fatto vera-
mente singolare. Io direi: non tanto e non
solo per le qualità di Garibaldi, ma per tut-
to quello che era stata la storia precedente;
e cioè il fatto che Garibaldi, il primo ed uni-
co, riesce a realizzare quelle che erano sta-
te, in qualche modo, le teorie di Bakunin,
teorie democratiche, con un gruppo di
audaci che venivano dall’esterno, uno sbar-
co dall’esterno che riuscisse a sollevare le
popolazioni meridionali. Il meridione era il
punto debole dell’Italia, e Garibaldi riuscì
in quello in cui per esempio era fallito Car-
lo Pisacane. E questo, diciamo, è un merito,
un fatto straordinario, perché Garibaldi agì
con tempismo estremo: questa operazione
andava fatta solo ed esclusivamente in quel
momento. Un momento che forse fu anche
il momento magico nella vita di Garibaldi.
Tutti noi, nella nostra vita, riscontriamo un

momento magico e questo fu il momento
magico nella biografia di Garibaldi: riuscì a
raccogliere un frutto maturo nel momento
giusto. E questo lo colsero soprattutto quel-
li che erano gli ideologici eredi del bakuni-
nismo, la sinistra estrema, per dirla in quel
momento. Leggerò qualche brano. Allora,
cosa scrisse Carlo Marx? Carlo Marx, giorni
dopo, quando si profilava il successo di
Garibaldi in Sicilia, ne The New York Daily

Tribune scriveva così: “In tutta la storia

dell’umanità, nessun paese e nessun popo-

lo hanno sofferto cosi terribilmente le

schiavitù, le conquiste e l’oppressione stra-

niera. Nessun paese e nessun popolo han-

no lottato cosi strenuamente per la loro

emancipazione, quanto la Sicilia e i sici-

liani”. Questa era, diciamo, l’antifona. E
subito dopo Hegel, che era anche un intel-
lettuale politico, subito dopo la liberazione
di Palermo scriveva: “Finalmente, dopo le

più svariate e contraddittorie informazio-

ni, riceviamo qualche notizia che sembra

degna di fede sulla meravigliosa marcia di

Garibaldi da Marsala a Palermo; si tratta

in vero di una delle più stupefacenti

imprese militari del nostro secolo. Impresa

che sembrerebbe quasi inconcepibile se

non fosse per il prestigio che precede la

marcia di un generale rivoluzionario

trionfante; il successo di Garibaldi prova

che le truppe regie di Napoli sono tuttora

terrorizzate dall’uomo che ha tenuto alta

la bandiera della rivoluzione italiana in

faccia ai battaglioni francesi, napoletani e

austriaci; e che il popolo della Sicilia non

ha perduto fede in lui e nella causa Italia-

na”. Ebbene, questo brano secondo me
dimostra anche che Garibaldi non era sem-
plicemente un fegatoso, uno sconsiderato,
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ma era anche un abile calcolatore; Garibaldi
in Sicilia si poteva bruciare, poteva essere
ributtato a mare. Inizialmente, dopo i pri-
missimi giorni dello sbarco garibaldino,
qualcuno faceva paragoni: “Vedremo se

quello di Garibaldi sarà come lo sbarco di

Guglielmo d’Orange in Inghilterra”, oppu-
re come “Quello di Murat in Calabria”.

Effettivamente era un grossissimo rischio,
perché allora Garibaldi era già un personag-
gio importante a livello europeo. Garibaldi
rischiò, ma seppe rischiare, fu calcolatore e
seppe trovare in Sicilia, in Sicilia ma anche
in Italia e in gran parte d’Europa, il consen-
so per questa impresa. Non so se questo
consenso veniva da molte parti, ma Garibal-
di  consenso trovò nel popolo siciliano.
Questa però è un espressione troppo gene-
rica che noi dovremmo bandire dal nostro
linguaggio, dovremmo piuttosto chiederci:
- Perché Garibaldi seppe trovare questo

consenso? – Ma perché Garibaldi chiara-
mente toccava un nervo scoperto. Garibal-
di, quando arrivava nei paesi siciliani, trova-
va delle situazioni di gravissimo conflitto,
conflitto che vedeva l’antagonista principale
nel regime borbonico.

Già la Sicilia era insorta nel 1848, il 12
gennaio, prima in Europa. Il ’48 europeo
comincia in Sicilia; quindi la Sicilia era un
nervo scoperto nell’assetto italiano ed
europeo. Quindi, Garibaldi seppe cavalca-
re questo ribellismo del popolo siciliano
che non era un ribellismo generico, come
nel passato, ma era anche un programma
politico che egli chiaramente seppe coor-
dinare, persino con Giuseppe La Farina
che politicamente era agli antipodi di Gari-
baldi. Garibaldi proprio in questo caso fu
anche un abile diplomatico, perché seppe

coagulare su di sé il 99% dei consensi, per-
sino quello della chiesa. E arriviamo al
punto cruciale: in Sicilia anche da questo
punto di vista c’era già, come abbiamo
visto, un certo terreno fertile, soprattutto
da parte del basso clero. Il basso clero era
il più scontento, sia nei confronti del clero
maggiore, sia nei confronti della situazio-
ne politica ma anche economica. Il basso
clero insomma tirava la cinghia e condivi-
deva le ingiustizie del popolo siciliano; per
cui figure tipo Fra’ Pantaleo, figure pittore-
sche, ma anche più significative, di preti
popolari, popolareschi, rappresentavano
un po’ anche l’ anima del popolo siciliano.
Garibaldi favorì, attirò in tutti i modi, si
circondò di questi personaggi, ma, cosa
che spesso non si ricorda, si circondò
anche di intellettuali ecclesiastici; valga,
uno per tutti, Gregorio Ugdulena. Garibal-
di non era un illetterato, certo non era un
filosofo, ma non era un illetterato. Garibal-
di ebbe sensibilità anche verso l’istruzione,
la cultura e quando nominò il suo governo
provvisorio, entrando anche in una tradi-
zione siciliana, nominò Gregorio Ugdule-
na Ministro dell’Istruzione e del Culto,
che erano due cose che tradizionalmente
andavano di pari passo specialmente in
Sicilia. Quindi Garibaldi fu interprete di
una sensibilità reale, cioè non si comportò
da anticlericale, nominando Ugdulena che
ovviamente era un patriota, che insomma
era un sacerdote liberale, per dirla in una
definizione molto semplice e molto secca;
ma lo nominò anche professore all’Univer-
sità, professore di ebraico, cosi come
nominò anche altri sacerdoti professori all’
Università e fra le altre cose fece anche
una commissione di “Antichità e Belle
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Arti”. Come si fa a dire che Garibaldi era
un illetterato? Probabilmente fu consiglia-
to da Francesco Crispi, certo ebbe altri
consiglieri, ma fu lui che nominò anche
una commissione di antichità e belle arti
con presidente il
cassinese Benedetto
Gravina. Questa
commissione non so
quanto abbia potuto
operare, però il fatto
stesso che l’abbia
nominata è molto
significativo e va
ricordato appunto in
questa cornice di
utilizzo intelligente
che Garibaldi seppe
fare del clero, degli
ecclesiastici in qual-
che modo favorevoli
alla rivoluzione che
gli portavano con-
senso. Ma c’è un
altro punto, direi
molto delicato che
di solito noi sottova-
lutiamo, cioè la
capacità di Garibaldi (e mi permetterò di
citare qualche esempio) di rispettare e di
entrare in sintonia con la religiosità popo-
lare. Di solito anche oggi da parte di molti
leader politici o di persone di alta cultura,
c’è la puzza al naso nei confronti della reli-
giosità popolare, sino a considerarla
superstizione. Invece per Garibaldi, che
era un uomo semplice, era facile andare
incontro alla gente semplice, e quindi egli
non ebbe difficoltà a partecipare, lui e i
garibaldini, a certe manifestazioni religiose

popolari che gli procurarono molto con-
senso e molta simpatia. Ne ricordo una
per tutte, che è la più nota, la punta di un
iceberg: il 15 luglio 1860 ricorreva a Paler-
mo la festa di Santa Rosalia, patrona della

città. Già qualcuno
aveva imparentato
Garibaldi a Santa
Rosalia, perché
Rosalia era una Sini-
baldi. «Garibaldi-

Sinibaldi»: c’era
qualche richiamo
anagrafico, ma a
parte la improbabile
parentela, ecco, il
fatto che Garibaldi
andasse a partecipa-
re alla festa nella
Cappella Reale (si
chiamava così),
seduto sul trono più
alto della Cattedrale
di Palermo, vestito
con il suo poncio,
ma anche con la
spada, a significare
che anche lui era il

difensore della fede, presentarsi così non è
poco. Non dobbiamo vedere semplice-
mente un atteggiamento strumentale, da
parte di Garibaldi, nel partecipare a queste
manifestazioni, ma anche direi una sensi-
bilità acuta verso questo tipo di manifesta-
zioni che fra l’altro sottintendevano anche
un legame: appunto questa Cappella Reale
confermava in un certo senso l’ideologia
dell’apostolica legatia che vedeva unire
assieme il potere temporale e il potere
politico. Quindi Garibaldi interpretò que-

Studi Garibaldini

90

Gregorio Ugdulena



Novembre 2006

sta sensibilità e la interpretarono anche i
suoi volontari, i garibaldini. Cito anche un
altro esempio minore, meno conosciuto,
forse affatto conosciuto, ma comunque
molto significativo per chi vi partecipò. A
Caltanissetta, a luglio mi pare - il periodo
delle feste in Sicilia è il mese di luglio –
alla processione del santo patrono Miche-
le, molto sentita (ogni città siciliana ha il
suo patrono a cui si è molto devoti), parte-
ciparono i Garibaldini, con molta compas-
sione e assieme a questi garibaldini c’era
nientemeno Alessandro Dumas, uno dei
“maggiori garibaldini” d’Europa. Alessan-
dro Dumas partecipa a questa processio-
ne: una partecipazione qualificata; questi
sono fatti che bisogna ricordare; questo
feeling tra Garibaldi e la sensibilità religio-
sa dei siciliani, non è puramente strumen-
tale, probabilmente un po’ di calcolo c’era,
non ci scandalizziamo, il consenso bisogna
saperselo creare, ma evidentemente c’era
anche intelligenza. Secondo me, questa
capacità di andare incontro alla gente sem-
plice, alla gente del popolo, questa sponta-
nea “simpaticità” con il popolo, a Garibaldi
giovò molto. Garibaldi non era uno sprov-
veduto, e lo dimostrò con la “dittatura”
che durò pochi mesi, cui subentrò la pro-
dittatura di Mordini. La dittatura di Gari-
baldi creò un governo provvisorio, gestito
soprattutto da Crispi. Garibaldi non è che
fosse un burattino nella mano di Crispi;
ovviamente quello che Crispi faceva aveva
l’assenso di Garibaldi. Ci furono i famosi
proclami, a cominciare da quello di Sale-
mi, ed i decreti, come quello sulla leva
obbligatoria, sulla quale i siciliani storceva-
no il naso: non erano favorevoli alla leva
obbligatoria ed anche i Borboni avevano

capito questo. Ma perché Garibaldi fece
questo decreto? Perché  voleva che i volon-
tari fossero sotto controllo, soprattutto le
squadre, che non erano facilmente con-
trollabili. Nel ’20, nel ’48, le squadre sici-
liane, formate da pseudo-volontari, aveva-
no preso spesso la mano ai loro coman-
danti. Ora Garibaldi, ben consigliato da
Crispi e dal suo entourage, voleva fare un
esercito regolare. Anzi, in prospettiva, man
mano che passava il tempo, Garibaldi pen-
sava che dalla Sicilia si sarebbe dovuto for-
mare il primo nucleo dell’esercito italiano.
Voglio dire, insomma, che non siamo di
fronte ad un puro e semplice avventurie-
ro, di fronte ad un eroe romantico; siamo
anche di fronte a un uomo di stato, che si
seppe circondare da un entourage valido;
e anche altri provvedimenti rientrano in
una tradizione democratico-popolare: per
esempio l’abolizione della tassa sul maci-
nato, che era e sarà sempre, per tutto l’Ot-
tocento, la cosa più odiata in Italia dalle
Alpi a Lilybeo; questo senz’altro gli creò
del consenso. Però, assieme a queste leggi
ultra democratiche, ecco un altro provve-
dimento, da scoppiare tra le mani, e non
poteva non essere così: la concessione del-
le terre demaniali, delle terre comunali ai
combattenti, ai volontari. Lì insomma effet-
tivamente accese una miccia, una miccia
che già covava, ma lo ricordiamo soltanto
per dire che continuava una tradizione
democratica, anche nei provvedimenti
legislativi. Tra questi provvedimenti rien-
trava anche la linea del riformismo borbo-
nico di tassare o in qualche modo incame-
rare i beni ecclesiastici. Questo era un
altro punto di frizione con la chiesa sicilia-
na; per esempio il 12 luglio viene messa
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l’imposta del 2% sugli immobili degli ordi-
ni religiosi, dei vescovati e di tutti i benefi-
ci non vaganti, cioè per tutti: c’erano tasse
per tutti i beni ecclesiastici. E ci fu anche
un qualcosa di ideologico, a questo punto,
e cioè lo scioglimento della Congregazio-
ne e dell’Ordine dei Gesuiti; questo rien-
trava appunto nella linea del riformismo
borbonico del Tanucci, che era antigesuita;
quindi qui c’era anche una scelta ideologi-
ca che però ovviamente si scontrava con
un certo tipo di sensibilità religiosa e
anche di organizzazione religiosa. Per
esempio, questo gli procurò dissenso ed
una certa impopolarità a Caltanissetta,
dove appunto i gesuiti erano stati i primi a
ricostituirsi dopo la soppressione tanuccia-
na, e dove in effetti svolgevano un servizio
utile, perché avevano molti confratelli e
gestivano praticamente tutta l’istruzione
medio superiore della città e della provin-
cia. Questo fu un nervo scoperto che da
qualche punto di vista gli alienò le simpa-
tie dell’episcopato. Però, secondo me, l’e-
piscopato ebbe anche un rapporto  da
momento magico, in un certo senso. Per-
ché? Seleziono solo alcune figure:

Benedetto d’Acquisto, arcivescovo di
Monreale, se non ricordo male originario
di Caltagirone, non apparteneva alle gran-
di famiglie siciliane, come era di solito; era
uno che veniva dal popolo e quindi aveva
una sensibilità più aperta. Quando ci fu
l’incontro tra Garibaldi e Monsignor d’Ac-
quisto, Garibaldi stava andando verso
Palermo, andava ad attaccare Palermo,
sembra che sia stato Monsignor d’Acquisto
a suggerirgli la deviazione e passare da
Gibilrossa, anziché da Monreale, che era la
strada giusta. Però Monreale era ben muni-

ta, era abbastanza ben difesa dalle truppe
borboniche. Questa deviazione attraverso
Gibilrossa facilitò a Garibaldi l’entrata a
Palermo, dandogli una componente di
guerra psicologica nei confronti del nemi-
co: quando si riesce a sgusciare dalle sue
mani, può far pensare “questo qui è inaf-

ferrabile, è imprendibile”. Garibaldi aveva
una grande abilità tattica; però, anche qui,
secondo me, dobbiamo sfatare anche un
altro mito e cioè che le vittorie di Garibal-
di siano semplicemente merito di questa
inafferrabilità, di questa grande capacità
tattica, di questa intuizione fulminea. In
Sicilia, devo dire che le vittorie furono
anche frutto di grande consenso; perché
tutte le battaglie che fece Garibaldi in Sici-
lia, da Calatafimi a Milazzo, negli scontri
che ci furono con le truppe borboniche, il
maggior numero dei caduti furono da par-
te garibaldina. Di solito il maggior numero
dei caduti è nelle file degli sconfitti; in
questo caso era dalla parte dei vincitori e
significa che erano dei combattenti deter-
minati, dei combattenti convinti, disposti a
dare la vita, e questo per influsso del loro
condottiero e per intima convinzione. Non
c’ è forza maggiore in un esercito che non
quella della intima convinzione e della
partecipazione, della motivazione: ecco, va
tenuto presente il consenso che Garibaldi
riuscì ad avere in Sicilia. Però la contrad-
dittorietà nel raccordo e nel rapporto con
la vita religiosa, con il clero e con l’episco-
pato coagulava, si manifestava, precipitava,
per dirla con una reazione chimica, anche
in certe altre componenti e una delle com-
ponenti, appunto più critica, fu nel fatto
che Garibaldi portò a suo seguito espo-
nenti protestanti, del protestantesimo val-
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dese; ricordo alcuni nomi, per esempio
l’ex barnabita Gavazzi, il pastore Valdese
Giorgio Appia, che cominciarono la loro
predicazione nell’isola; e qui la frizione
con l’episcopato, che si vedeva togliere
fedeli, fu insanabile. Dal 1860, cioè l’anno
dell’impresa garibaldina, con questi prote-
stanti al seguito di Garibaldi - che non era
un dottrinario, un fazioso, ma era un liber-
tario anche sul piano religioso, era per la
libertà religiosa in modo “naturale” - in
pochi anni il numero dei valdesi, dei pro-
testanti aumentò in modo impressionante,
però questo gli valse anche ad avere il con-
senso degli inglesi, perché l’Inghilterra
non vedeva l’ora di espandere il protestan-
tesimo. Tutto questo derivava non tanto
per una posa anticlericale, ma anche per il
suo razionalismo. Per esempio si diceva
che Garibaldi, arrivato a Napoli, avrebbe
fatto fare l’analisi chimica del sangue di
San Gennaro: toccava un altro nervo sco-
perto, come un precursore dello studio
dei miracoli. Un rapporto contraddittorio
che venne vissuto in modo elevato da alcu-
ni sacerdoti intellettuali che si riunirono
attorno a “Religione e Patria” che fu una
rivista del clero che durò molto poco, dal
10 settembre 1860 al 30 agosto 1861, che
però fu un esperienza importantissima,
perché portò la parte migliore del clero
liberale siciliano a una consapevolezza cri-
tica nei confronti sia di Garibaldi, sia del
problema dell’unificazione italiana, in un
dibattito ad altissimo livello e dal quale
scaturì fuori come una specie di divarica-
zione, come era ovvio, perché appunto il
processo di unificazione italiana, è un pro-
cesso contraddittorio: da una parte il clero
liberale che poi diventerà giurisdizionalista

come Gregorio Ugdulena, che sarà deputa-
to al parlamento italiano e nel 1871 sarà
assolutamente su posizioni giurisdizionali-
ste, e dall’altro lato un clero, come Mel-
chiorre Galeotti, che sarà un sacerdote
intransigente e quindi contrario al modo
con cui si era unificata l’Italia. Queste con-
traddizioni di Garibaldi esplodono in
modo particolare nel 1862 con l’impresa
di Aspromonte; perché appunto Garibaldi,
mentre andava raccogliendo per la Sicilia
volontari non per andare in Aspromonte,
ma in realtà per conquistare lo Stato della
Chiesa ed abbattere il potere pontificio,
non poteva incontrare il favore del clero e
soprattutto dell’episcopato. Mentre l’epi-
scopato nel ’60, con in testa il Vescovo
d’Acquisto, ma anche il Vescovo di Paler-
mo Naselli, partecipò ad alcune manifesta-
zioni come lo “sbastigliamento” del forte
di Castellammare (non ci furono opposi-
zioni frontali: solo il caso del vescovo di
Patti Celesta), invece nel 1862 Garibaldi a
poco a poco si trova isolato rispetto alla
chiesa gerarchica. Per esempio, quando
arriva a Caltanissetta, viene accolto dalla
società umanitaria, viene accolto dal pre-
fetto, però il Vescovo Biondi, per evitare
incontri pericolosi e discussioni, se ne va
in campagna. Già lì la separazione era net-
ta; ecco, in occasione di Aspromonte, forse
era finito il momento magico di Garibaldi.
Finito il momento magico, egli commise
un errore.

Ed adesso vi dico il mio motivo perso-
nale, familiare, nei confronti di Garibaldi.

Un mio bisnonno è stato volontario
garibaldino, ha combattuto nel 1860 nella
battaglia di Milazzo; era porta bandiera, ha
rischiato la pelle veramente, e, diciamo,
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nelle memorie familiari ha un grande
posto. Questo mio bisnonno abitava a
Rometta, un paese vicino Milazzo, aveva
un po’, diciamo, di seguaci, era un piccolo
proprietario. Nel 1862 i garibaldini cerca-
rono di arruolarlo: io l’ho appreso quando
ero un ragazzo dai racconti di un mio pro-
zio, ed allora ho capito poco quello che
raccontava mio zio; poi quando ho eserci-
tato il senso storico, ho capito benissimo.
Questo mio bisnonno non si aggregò, nel
1862 alle truppe garibaldine, non tanto
per il fatto che era questa una impresa per
abbattere il potere pontificio, cioè non per
motivi ideologici, ma semplicemente per-
ché vide che, assieme ai volontari di Gari-
baldi, c’era gente sospetta, c’erano malavi-
tosi qualificati, e non se la sentì di aggre-
garsi a quella compagnia. Ecco, questo cre-
do sia stato un errore di Garibaldi; certo si
dice sempre che ci si serve anche dei
galeotti per fare queste battaglie, però in
quella occasione probabilmente qualche
deviazione ci fu; anche perché è quello il
periodo - l’ho scritto anche, l’ho detto in
convegni internazionali - quello è il perio-
do di incubazione della mafia. Garibaldi
forse non seppe distinguere in quel
momento il grano dal loglio, perché aveva
un obiettivo che era il suo obbiettivo prin-
cipale; questo non inficia assolutamente,
secondo me, l’impresa che ha fatto nel
1860, nel modo di rapportarsi con la Chie-
sa, con il clero: secondo me Garibaldi è
stato uno dei personaggi che più ha amato
la Sicilia, sinceramente. Tanto è vero che,
poco dopo la sfortunata impresa di Aspro-
monte, e  direi quasi nel fuoco della politi-

ca repressiva che il governo italiano faceva
nei confronti della Sicilia - la legge Pica, i
provvedimenti del generale Govoni che
furono provvedimenti oppressivi, case di
sospetti date alle fiamme, veramente una
pagina nera nella storia del nostro paese -
Garibaldi nel 1863 fece un gesto clamoro-
so che credo pochi abbiano fatto nella sto-
ria d’Italia. A seguito di una promozione
concessa proprio al Generale Govone che
si era macchiato di una politica repressiva
in Sicilia, nel dicembre del 1863, quindi
circa un anno dopo Aspromonte, presentò
le sue clamorose dimissioni da deputato
dicendo che lo faceva per non rendersi
complice indiretto di colpe non sue, d’in-
nanzi al “vituperio della Sicilia” che egli
sarebbe stato orgoglioso di chiamare la
sua “seconda terra d’adozione”. Ecco,
questo fu un gesto veramente di grande
coraggio, di grande onestà, di grande amo-
re per la Sicilia.

Ed in Sicilia penso che tutti, dal più umi-
le sacerdote al più grande vescovo, dovreb-
bero ricordare Garibaldi come un perso-
naggio diverso: non era un uomo di chiesa,
era un credente suo generis, ma certamen-
te ha dato alla Sicilia la sveglia, ed ha favo-
rito il progresso e l’emancipazione alla
chiesa. Il fatto che siano venuti dei prote-
stanti ha fortificato la chiesa siciliana, per-
ché l’episcopato ed il clero, da quel
momento, hanno dovuto confrontarsi con
altre fedi, confrontarsi non su questioni
puramente confessionali, ma su questioni
anche di pensiero, di autenticità della fede.
Grazie a Garibaldi, la fede del popolo sici-
liano usciva un tantino rafforzata. 
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1. La partecipazione del clero alla

rivoluzione del 1860

Dopo la rivoluzione del ’48, nonostante
gli sforzi dei Borbone di Napoli di legare il
clero siciliano alla dinastia, non si può dire
che il basso clero come anche l’alto clero
avessero mutato il loro atteggiamento di
estraneità e avversione verso il governo
napoletano.1 La stessa vicenda del giorna-
le L’Ortodosso, pubblicato a Palermo la
vigilia della rivoluzione del 1860, ritenuto
erroneamente organo della Curia palermi-
tana, rivela invece l’estraneità della curia e
dell’arcivescovo ad appoggiare la propa-
ganda governativa, mentre mette in evi-
denza l’interesse diretto del governo bor-
bonico a finanziare questo giornale e a
creare panico tra clero e popolo, spaccian-
do i gruppi rivoluzionari come portatori di
idee protestanti.2 La preoccupazione nella
maggioranza dei vescovi di fronte al nuovo
assetto politico e istituzionale che si deli-
neava in Italia, più che di tipo legittimisti-

co e antiparlamentare, era soprattutto di
tipo religioso, di paura di fronte alle leggi
chiaramente secolarizzatrici e a volte anti-
clericali dell’esperienza piemontese e
all’occupazione dello Stato Pontificio.3 La
difesa della libertà della Santa Sede spinse
l’arcivescovo Naselli a pubblicare nel feb-
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braio 1860 una lettera pastorale in difesa
del potere temporale del papa. L’arcivesco-
vo si univa all’appello che in quel momen-
to si levava in tutto il mondo cattolico a
favore di Roma, dopo l’occupazione dello
Stato Pontificio. Questo atteggiamento in
linea sia con il movimento ultramontano e
sia con lo spirito del neoguelfismo, veniva
però superato dagli avvenimenti che spin-
sero invece verso il processo di annessio-
ne della Sicilia al Piemonte.4

Il 4 aprile 1860 scoppiò a Palermo la
rivoluzione, che si spense momentanea-
mente con l’assedio del convento della
Gancia, dove si erano asserragliati gli
ultimi patrioti. A maggio sbarcò a Marsa-
la Giuseppe Garibaldi. La rivoluzione
allora dilagò. 

Quasi la totalità del clero giudicò agli
inizi positivamente la rivolta del 1860 e
appoggiò Garibaldi e il moto unitario ita-
liano. Nonostante iniziative discutibili di
alcuni, questo clero non credeva di allon-
tanarsi dalla propria missione. Lo spirito
con cui partecipava alla rivoluzione non
era antiecclesiale o antireligioso, anzi era
inteso come una testimonianza religiosa
oltre che civile. La spinta unificante di
questa partecipazione del clero è da ricer-
care nell’ideale neoguelfo vivissimo anco-
ra nella cultura non solo ecclesiastica, ma
anche di vasti settori di laicato cattolico
che vedevano possibile una rinascita

nazionale armonizzata con una rinascita
religiosa. Il clero siciliano era quindi
profondamente convinto della possibilità
di un accordo tra rivoluzione e religione,
nazionalità e cattolicesimo. 

Una parte del clero sentì il dovere di
partecipare direttamente alla rivolta e rice-
vette attestati e consensi.5 L’azione del cle-
ro fu determinante per l’adesione delle
popolazioni alla rivoluzione. «Voi vivete in

mezzo ad uomini credenti che son di tut-

to capaci - avrebbe detto il famoso gari-

baldino fra Pantaleo ai Mille - particolar-

mente se la parola di un sacerdote li spin-

ge, e se, in mezzo alle baionette, alle spa-

de, ai cannoni veggano una croce stretta

dalla mano di un liberale».6 Significativo
di questa unione religione-patria il mes-
saggio inviato da Pietro Messineo del
Comitato Generale provvisorio il 30 aprile
1860 a monsignor Giovanni Battista Nasel-
li, arcivescovo di Palermo, con cui lo invita
ad incitare clero e popolo alla difesa delle
barricate: «Percorra quindi V.E. Rev.ma,

percorra le vie col Cristo alla mano, ed

avvinghi con calde parole i figli della

nostra patria infelice». 7

Alessio Di Giovanni mette tuttavia in
evidenza il contrasto tra l’anticlericalismo
dei Mille e la tradizione di fede dei rivol-
tosi siciliani e dei preti al seguito di Gari-
baldi. Nel palazzo comunale di Salemi
Garibaldi disse: «So che il clero di Sicilia è
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con noi, ma il prete di Roma è nostro

nemico». Il reduce della Repubblica roma-
na calcò la mano nel giudizio sul papa:
«Che differenza tra il dissoluto prete di

Roma, che compra mercenari stranieri

per ispargere il sangue dei suoi concitta-

dini, ed il nobile venerando sacerdote di

Sicilia che si getta primo nella mischia,

dando la vita al suo paese. E’ veramente

immortale il cristianesimo». Il discorso
creò però disorientamento nel clero che
lo seguiva, legato alla venerazione del
papa, capo della Chiesa.8 Poiché queste
affermazioni produssero crisi di coscien-
za, nel proclama Ai buoni preti, Garibaldi
non fece parola del papa. 

Per recuperare il clero e dissipare per-
plessità, il canonico Gregorio Ugdulena
espose le motivazioni ideali della parteci-
pazione del clero alla rivoluzione che si
esprimevano come fedeltà alla patria, ma
anche come incrollabile attaccamento alla
fede cattolica e al Papa: «Questo clero cre-

de di non dipartirsi dallo spirito del Van-

gelo, propugnando la causa della libertà

nazionale, ch’è la causa della umanità e

della giustizia, e per conseguenza ancor

quella della religione... Fedeli alla religio-

ne dei padri nostri... e aborrenti perciò

da ogni dottrina venuta di oltremonti a

guastar la fede nostra, come da ogni mer-

ce straniera con la quale si è voluta adul-

terare l’antica civiltà italiana, noi sacer-

doti di Sicilia non ci partiremo mai da

dogmi, dalla disciplina; da’ riti cattolici,

noi ci terremo saldi intorno al Capo visi-

bile della nostra Chiesa al quale anco un

sentimento di personal devozione ci tien

legati, ma riproviamo le malvagie arti di

coloro che vendutisi allo straniero, s’affa-

ticano tuttavia a spazzar le fondamenta

di questa religione, mentre fanno vista di

proteggerla, alienando da essa gli ardenti

animi dei patrioti italiani; e condannia-

mo la politica immorale e anticristiana

di chi paventando con l’ombra di imma-

ginari perigli l’Uomo ch’amava pure il

suo popolo, l’ha sedotto ad affidarsi in su

una spada mercenaria, e cingersi intorno

di baionette straniere per fondar sopra

quelle una dominazione che solo l’amore

e il libero consentimento del popolo può

render legittima. Cattolici e italiani, noi

deploriamo le sciagure che da codesta

sconsigliata politica son derivate adesso

come in ogni altro tempo, e quelle ancor

più gravi che potrebbero derivarne alla

Religione e all’Italia...Chi potrà contare

o prevedere i mali... Noi allora, sacerdoti

dell’Iddio delle misericordie e della

pace, ci gitteremo nella mischia a mode-

rar il furore della spada, ad impedir le

possibili conseguenze di quella lotta. Noi

vogliamo che l’Italia sia libera: ma la

vogliamo cattolica».9

Garibaldi intuì che solo questa interpre-
tazione della rivoluzione poteva coinvolge-
re il popolo, molto legato alla fede tradi-
zionale e al clero, e si prestò quindi ai sug-
gerimenti che gli venivano dal clero che lo
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seguiva. Si spiega così la sua presenza in
cattedrale il 15 luglio per le feste di S.
Rosalia in veste di Legato Apostolico,
secondo il privilegio concesso da papa
Urbano II al conte Ruggero. Così si legitti-
mava agli occhi del clero e del popolo la
nuova situazione politica e si sacralizzava
l’immagine di Garibaldi.10

La presenza del clero inseriva nella tra-
dizione religiosa popolare l’impresa gari-
baldina che proveniva dall’esterno e ne
garantiva la legittimità. Nasceva la mitizza-
zione di Garibaldi che si inseriva in un
contesto religioso messianico di sapore
biblico. Dopo il 1830 si erano moltiplicate
in Sicilia le traduzioni bibliche e le parafra-
si di alcuni libri del Vecchio Testamento
per opera non sempre di ecclesiastici. I
libri profetici e apocalittici si prestavano in
quegli anni di crisi alle rivendicazioni poli-
tiche. La Bibbia diventava l’unica possibi-
lità di rivivere in chiave religiosa e apoca-
littica il desiderio di un rinnovamento
totale politico e sociale. Questa aspettativa
messianica era presente negli intellettuali
e nel popolo anche se con risonanze e
contenuti diversi.11

Anche nel 1860 furono ricorrenti temi
biblici come la liberazione dall’Egitto, la
vittoria di David su Golia, la lotta dei fra-
telli Maccabei contro il tiranno. La vittoria
della rivoluzione era volontà di Dio. D’al-
tronde lo stesso Garibaldi nell’immagina-

rio popolare era considerato invulnerabi-
le perché parente di S.Rosalia.12 Secondo
il garibaldino Gaetano Oddo, «la guerra

contro i Borboni prese agli occhi del

popolo aspetto sacro», tanto che gli stra-
nieri avrebbero così capito che il cattoli-
cesimo in Italia «non era fanatismo [...]

ma una religione ben distinta dalle cose

temporali». Lamentava perciò Oddo nel
1863 1’imprevigenza del governo di Tori-
no che non aveva saputo capire, come
Garibaldi, questa presenza del clero e l’af-
flato religioso che aveva accompagnato la
rivoluzione.13

L’arcivescovo di Palermo Giovanni Batti-
sta Naselli fu travolto dalla rivoluzione che
egli probabilmente interpretò, secondo il
modulo delle precedenti rivoluzioni del
‘20 e del ‘48, come rivoluzioni nazionali
siciliane all’interno di una visione cattolica
dello Stato. Le perplessità per l’occupazio-
ne degli Stati Pontifici nel 1859 non impe-
dirono l’accettazione e la collaborazione
convinta dell’arcivescovo a un moto rivo-
luzionario che coinvolse tutta la popola-
zione. Poiché il clero seguiva il voto popo-
lare, anche l’arcivescovo si lasciò guidare
dai suoi collaboratori (specialmente i
canonici del Capitolo della Cattedrale) che
lo spronavano alla partecipazione. Il
gen.La Masa restituendo tre cavalli, requi-
siti all’arcivescovo, ma che egli volle rega-
lare alla Nazione, scrisse a Naselli che si
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confermava «in quella buona opinione

che ne aveva del suo attaccamento alla

Nazione».14 Secondo il Raibaudi, Naselli
avrebbe accolto Vittorio Emanuele non per
interessi personali, ma per il popolo e
avrebbe incontrato Garibaldi per chiedere
di non abolire i monasteri.15

La presenza del clero fu richiesta esplici-
tamente dallo stesso governo d’emergen-
za. Il 15 giugno 1860 il questore Salvatore
Cappello chiese all’arcivescovo di riattivare
il culto nelle chiese e di inculcare ai sacer-
doti, scelti dal prete patriota Calogero
Chiarenza, di predicare al popolo: «ove

essi si negassero restano dichiarati come

nemici della Nazione».16 Per lo stesso
motivo il prete liberale Ottavio Lanza per-
metteva l’ingresso di sacerdoti nei quartie-
ri militari per catechizzare e ascoltare le
confessioni dei militi nazionali,17 mentre
il canonico Gregorio Ugdulena diventava
ministro della Pubblica Istruzione e del
culto del nuovo governo prodittatoriale.

Sull’orientamento del clero siciliano
non possiamo trascurare le raccomanda-
zioni che scrisse Diomede Pantaleoni a
Bettino Ricasoli poco più di un anno dopo
lo sbarco di Garibaldi, quando ormai il
rapporto del clero con la rivoluzione era
in crisi. Dopo aver notato il grande attac-
camento all’autonomia e la mancata pre-
senza della rivoluzione francese in Sicilia,
il Pantaleoni metteva in evidenza il caratte-

re nazionale e liberale dell’aristocrazia sici-
liana, legata al popolo come in Inghilterra.
Le stesse considerazioni faceva anche per
il clero: «Questo fu innanzitutto, come l’a-

ristocrazia, siciliano per ispirito come per

origine». A questo avrebbe contribuito la
presenza della Legazia Sicula: «Da ciò una

indipendenza ancor più grande da Roma

e un legame più stretto con la corona e

con la nazionalità siciliana. Il clero di

Sicilia quindi non seguì, non adottò gli

erramenti della Curia Romana contro le

idee di libertà e di nazionalità, e di tanto

più in quanto che, non avendo subito i

danni e le umiliazioni che la rivoluzione

francese fece subire al clero, non ebbe

ragione di aborrire quella libertà, che

comunemente si volle riguardare come

una filiazione di quella. Il clero pertanto,

non meno che l’aristocrazia, si è trovato e

si trova in Sicilia in una posizione tutta

diversa da quella del clero di quasi tutte

le Provincie continentali d’Italia. Potente

per censo, il clero siciliano il fu anco di

più per la pubblica opinione la quale esso

dovette non alla specchiata ecclesiastica

condotta o a peregrina scienza (benché

dell’una e dell’altra occorrono esempi)

ma all’aver piuttosto partecipato ognora

ai pensieri, alle tendenze e perfino ai pre-

giudizi delle popolazioni». Concludeva

affermando che «aristocrazia e clero

adunque, liberali in gran parte o almeno
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antiborbonici e ancora potenti e ricchi

sono la prima condizione caratteristica

che distingue la Sicilia».18

Un approfondimento dell’atteggiamen-
to del clero palermitano durante la rivo-
luzione ci porta a scoprire una varietà di
posizioni nel suo interno. Non si può
parlare propriamente di clero palermita-
no cioè della città o diocesi di Palermo,
ma più genericamente del clero che si
trovò a Palermo in quella primavera e
estate del 1860, tenendo presente che
nella città confluirono preti da tutta la
Sicilia Occidentale.

Una minoranza, soprattutto parroci,
guardò con perplessità il moto rivoluzio-
nario non tanto per il cambiamento politi-
co o di dinastia, ma per i disordini sociali
che accompagnarono lo sbarco di Garibal-
di. Questi preti riflettono nei comuni
interni le stesse perplessità del «ceto civi-
le», al quale alcuni erano legati per menta-
lità o per vincoli familiari. Bisogna infatti
tener conto del clima di rivolta sociale, ma
anche di faida locale.19

Le perplessità aumentarono di fronte alla
permissività del nuovo regime sulla prosti-
tuzione, sulla propaganda protestante, che
essi non riuscivano a capire e vedevano
pericolosa per i loro fedeli. Perciò si senti-
vano responsabili e volevano «preservarli

dalla corruzione del cuore per le velenose

ed ereticali dottrine che disgraziatamente

si diffondono nella nostra isola».20

Se nell’insieme c’era nel clero un con-

senso sulla necessità di cambiamento e di
rinascita della Sicilia, sulla concretizzazio-
ne storica di questa rinascita civile e reli-
giosa e sulle modalità di intervento del cle-
ro in questo processo come anche sul
modello ecclesiologico a cui ispirarsi, si
verificarono le maggiori divergenze. Il
modello quarantottesco di tipo inglese che
aveva guidato più o meno consapevolmen-
te aristocrazia, borghesia, e popolo e per-
ciò anche il clero, si trovava ora vanificato
di fronte al fatto che la rivoluzione si era
realizzata con l’appoggio esterno e d’altra
parte si profilava come egemonico il
modello piemontese alla francese, centra-
lizzato, moderato, laico. La Sicilia perdeva
la sua autonomia e rischiava di perdere la
sua tradizione di armonia tra vita civile e
religiosa. Né si delineava un vero regime
di separazione che assicurasse una vera
libertà della chiesa perché il nuovo gover-
no continuava la politica giurisdizionalista
del vecchio governo borbonico. Il nuovo
governo dittatoriale espulse i Gesuiti e i
Liguorini, ritirò il 19 ottobre del 1860
l’Exequatur al breve pontificio Peculiari-

bus del 1856 che attenuava il controllo del
governo sugli atti della gerarchia ecclesia-
stica, il 18 ottobre richiamò in vigore il
decreto reale del 1838 sulla enfiteusi for-
zata dei beni delle prelature di regio patro-
nato e incamerò una percentuale delle
rendite delle mense vescovili e dei benefici
ecclesiastici siciliani, mentre gli altri beni,
nobiliari e borghesi, non venivano toccati.
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Perciò una ricostruzione degli orienta-
menti del clero non può non tener conto
di una indicazione che colga le conseguen-
ze in campo sociale, politico ed ecclesiolo-
gico degli avvenimenti che portarono all’u-
nificazione nazionale. 

Una chiara demarcazione tra il clero
non è facile, anche se è necessario delinea-
re alcuni indirizzi prevalenti. Esisteva un
«clero liberale giurisdizionalista», di for-
mazione cattolico liberale, inficiato però di
giurisdizionalismo, che giustificava l’inter-
vento del governo nella vita della chiesa
secondo la tradizione della Legazia Apo-
stolica e quella riformista settecentesca. Si
formava a ridosso dei nuovi eventi un «cle-
ro zelante» preoccupato per i risvolti reli-
giosi sul popolo del nuovo assetto politico
influenzato dalla massoneria e da una for-
te intolleranza verso il Sud, per cui questi
preti erano vicini al movimento regionista
per salvaguardare una certa autonomia
della Sicilia che fosse anche rispettosa del-
la fede tradizionale.21

2. Il clero popolare garibaldino

Noi ci fermeremo in questa relazione
soltanto sul «clero popolare garibaldino»
durante il 1860 cioè fino al plebiscito che
annesse la Sicilia al Piemonte. Preferisco
l’accezione clero «popolare garibaldino»

anziché solo «clero nazionale»22 in quan-
to in Sicilia la componente popolare e
sociale fu determinante nella rivoluzione e
nell’evangelismo di una parte del clero e si
manifestò soprattutto nei preti al seguito
di Garibaldi.23 Non si deve dimenticare
che il clericato in Sicilia era allora per il
popolo la via per uscire da una situazione
di umiliazione sociale e lo sbocco per pos-
sedere una cultura anche elementare. Il
clero che veniva dal popolo o che in ogni
caso viveva accanto al popolo era quello
che più di ogni altro poteva esprimere,
perché fornito di una certa cultura, le aspi-
razioni palingenetiche del popolo e tra-
durle in linguaggio e giustificazione evan-
gelica. In genere questo clero aveva fre-
quentato nei casi più fortunati scuole con-
ventuali o di seminario. È significativo che
gran parte di quelli che seguirono Garibal-
di provenivano da comuni rurali e non
pochi erano frati.

La tradizione cattolica che, secondo i
tempi, aveva mantenuto vivo il valore
sociale della ricchezza e aveva ispirato la
fondazione di moltissime Opere Pie, si
andava traducendo nel XIX secolo nel
riformismo del cattolico Emerigo Amari
che propugnava una «economia degli

uomini e non una economia delle macchi-

ne» criticando il capitalismo e rivendicando
il valore etico dell’economia,24 nelle posi-
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21 - Sugli orientamenti del clero,  vedi F.M. STABILE, Il clero palermitano, cit., pp. 49-90.
22 - Sul clero nazionale, M.L. TREBILIANI, Indicazioni su alcuni gruppi del  clero nazionale italiano

nel decennio 1860-70 in «Rassegna storica del Risorgimento», III (1956), 560-575.
23 - F. BRANCATO, La partecipazione del clero alla rivoluzione siciliana del 1860 in La Sicilia verso

l’Unità d’Italia, Palermo 1860, p. 8; R. COMPOSTO, Fermenti sociali nel clero minore siciliano prima

dell’unificazione, in «Studi storici», 2 (1964).
24 - E. AMARI, Su l’indole, la misura e il progresso dell’industria comparata delle nazioni in «Atti

Accademia di Scienze lettere Arti di Palermo», (1844).



zioni aperte, ma moderate, di Vito D’On-
des Reggio, del gesuita Taparelli d’Azeglio,
del teatino Gioacchino Ventura che propu-
gnava l’alleanza del clero con la democra-
zia e con il popolo.25 L’influsso del Ventura
fu importante nell’orientare alcuni espo-
nenti del movimento repubblicano e socia-
le più avanzato in Sicilia dopo il 1848.
Questo movimento si qualificò per una
mescolanza di repubblicanesimo, cristiane-
simo e socialismo che lasciò traccia nel cle-
ro soprattutto nei frati perché permetteva
una sintesi tra fedeltà alla chiesa ed esigen-
ze sociali provocando una mistica della
rivoluzione sociale per la liquidazione del-
lo sfruttamento dell’uomo che non sem-
brava possibile nel mazzinianesimo.26

Ma, a parer mio, è nella predicazione
del Vangelo che si alimentava la sensibilità
sociale di alcuni strati del basso clero. La
formulazione dei catechismi cattolici per il
popolo rispecchia questo evangelismo
sociale e ne è anche l’occasione per la pre-
dicazione. Non si deve dimenticare che la
predicazione in Sicilia era in molti casi l’u-
nica forma di insegnamento popolare. Nei
catechismi per uso del popolo troviamo
tra i peccati che gridano vendetta davanti a
Dio: «oppressioni di li poveri, fraudari la

mercede all’operarii».27

In una predica di commento al brano
evangelico del paralitico nella piscina:
Domine, hominem non habeo (Gv. 5, 7),

troviamo una tematica che sarà comune
nel 1860: l’obbligo di aiutare i poveri non
solo per il comandamento dell’amore, ma
per il settimo comandamento, non rubare.
Il ricco non è padrone assoluto dei beni,
«anche i poveri vi anno [sic] la loro parte

- scriveva un predicatore - ed al pari di voi

n’entrano in possesso ancor dai primi

giorni della creazione, quando le cose

furono create a tutti in comune, e se bene

dopo il peccato si sia introdotto il mio, il

tuo, o sia la divisione delle cose, e ne

abbiano perduta essi la proprietà; pure

ne ritengono ancora l’uso, ed in chi le

possiede, vi rimangono sempre con questo

vincolo, con questo peso di alimentar chi

n’è privo...! - Se questo manca, si pecca

contro Dio e la Giustizia». Le obiezioni
dei benestanti di non aver rendite bastanti,
non avevano, per il predicatore, fonda-
mento, ma erano «inventati raggiri». Il pre-
dicatore smaschera il lusso sfrenato, lo
spreco, la moda di essere i primi. Minaccia
quindi l’ira di Dio contro i ricchi egoisti.
Peccato ancora più grave è - secondo il
predicatore - «togliere il proprio, usando

seco loro delle fraudi, delle sopercherie,

defraudando la mercede de’ loro sudori».
La predica, che è un commento ai due
peccati che gridano vendetta dinanzi a
Dio, si chiude con una minaccia del giudi-
zio di Dio: «Alla valle dunque, alla valle

v’attendo, quando insieme la grande tur-
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25 - E. DI CARLO, Tendenze sociali nel Pensiero politico del P. Ventura in «Rassegna storica del Risor-
gimento», III-IV (1951) 373-376.

26 - S. F. ROMANO: Momenti, cit., p. 184.

27 - Duttrina cristiana ristampata pri usu di li novizi di la Cungrigazione di lu Firvuri di li SS. Petru

e Paulu, tipò Barcellona, Palermo 1878. Le stesse dottrine già erano presenti nel testo dell’arcivescovo di
Monreale Francesco Testa, Elementi della Dottrina cristiana esposti in lingua siciliana ad uso della dio-

cesi di Monreale, 3 ed., Monreale 1770
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ba de’ Poveri, e de’ mercenari griderà a

quel tribunale giustizia e vendetta: quan-

do alzando Gesù Cristo nell’aria l’Altare

della sua Croce, su cui per la comune

salute versò tutto il sua preziosissimo

sangue: ecco, dirà, quanto per voi ho

donato e voi, ingrati, non avete per me

donato un misero avanzo di terrena

sostanza, per me che avevo fame, e sete

nella persona dei poveri... All’inferno,

all’inferno, anime nude. All’inferno, ani-

me ingrate».28

Su questo humus maturava la coscienza
sociale del clero. Non è a caso quindi che
un frate predicatore passa dalla predica-
zione della giustizia sociale all’analisi
sociale, economica e morale della Sicilia.
Secondo frate Antinoro «la poca coltura

dell’isola nostra deriva dalla mancanza

di teoria, dalla quantità di terre che si

trovano in mano di pochi proprietari, dal

difetto di borgate, dalla imperfezione

degli strumenti, dal poco commercio e

dal monopolio».29 Propone perciò la divi-
sione di tutta la proprietà attraverso la
censuazione in enfiteusi, ma anche l’elimi-
nazione del monopolio per evitare che il
contadino finisca nuovamente nelle mani
degli speculatori. Le soluzioni economiche
non avrebbero avuto - secondo frate Anti-
noro - molta efficacia senza un rinnova-
mento morale che avesse ravvicinato le
classi sociali, eliminando la reciproca diffi-

denza per cui i ricchi vedevano ovunque
ladri nei poveri e viceversa i poveri vedeva-
no dappertutto usurai e oppressori. Una
rinascita morale poteva avvenire attraverso
la creazione di scuole pubbliche uniformi.
Evangelismo e tradizione riformista sette-
centesca confluiscono in un progetto di
riforma in cui il clero collega come interdi-
pendenti riforma civile e sociale e riforma
religiosa. In ogni caso si afferma la priorità
del problema sociale su quello politico. 

In questo ambiente bisogna collocare la
figura di padre Carmelo, ricordato da G.
C. Abba, che vuole una rivoluzione politica
e sociale, ma con il crocifisso in mano; lot-
ta sociale contro lo sfruttamento dell’uo-
mo e contro il clero ricco in nome del Van-
gelo. Non abbiamo motivo per non ritene-
re reale la figura del padre Carmelo di
Abba. In ogni caso è interessante la sorpre-
sa del garibaldino che si scontra in Sicilia
con una interpretazione del Risorgimento
sociale e cattolica, lontana dalla linea radi-
cal-liberale della borghesia nordica. In
realtà la rivoluzione borghese era una rivo-
luzione politica, risentiva ancora dell’illu-
minismo e proponeva una visione a volte
laicista, anticlericale, che derideva la reli-
giosità popolare del Sud. Significativo
quindi il rifiuto del padre Carmelo di
seguire i garibaldini.30

Questa continuità della predicazione
evangelico-sociale si riscontra anche negli
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28 - «Predica nona sopra l’elemosina», manoscritto di un quaresimale nella Biblioteca del Seminario
Arcivescovile di Palermo.

29 - A. ANTINORO di Canicattì, minore osservante, Sul bisogno di civilizzare le infime classi per otte-

nere la felicità civile sperabile. Con un quadro dello stato attuale di Sicilia. Breve ragionamento,

stamp. Di M.A. Console, Palermo 1843.
30 - G.C. ABBA, Noterelle di uno dei Mille, Bologna 1884; IDEM, Storia dei Mille, Firenze 1904, pp.

152-53.



opuscoli del frate agostiniano Gaetano La
Greca, predicatore, che si definisce non
legato a nessun partito.31 Il frate riporta
alla predicazione evangelica i concetti di
Amore, Fraternità, Uguaglianza, perché
tutti gli uomini sono figli di Dio. Critica
innanzitutto il feudalesimo come respon-
sabile degli squilibri che hanno portato
all’accentramento della proprietà nelle
mani dei pochi: «venti palazzi, attorniati

da mille casupole»; sviluppa positivamen-
te la funzione sociale della ricchezza e il
diritto di ogni uomo alla proprietà: «Or

tutta la proprietà di quaggiù è la grande

eredità degli uomini fratelli donatagli da

Dio, padre di tutta l’umanità; tutti vi

hanno diritto, e quindi un equo parti-

mento di questa proprietà entra nelle

mire della Provvidenza; e sicché questo

equo partimento è di dovere, è giusto,

poiché produrrà ciò che chiamasi genera-

le agiatezza. Di conseguenza qualora que-

sto partimento sarà fuori misura spropor-

zionato, oltre che si va dritto contro le

mire della Provvidenza, ancora si vedrà

la mostruosità de la miseria accanto alla

ricchezza stragrande, la oppressione

accanto al dispotismo; quindi straricchi e

strapoveri; oppressi ed oppressori appun-

to perché le pretensioni del ricco sul pove-

ro sono enormezze tali da non potersi

enumerare, quandocché fra eguali, e non

bisognosi, non sonvi pretenzioni [sic] di

sorta». Si può quindi accettare una ric-
chezza innocua politicamente e una

povertà che non manchi di pane, vestito,
casa. La soluzione, proposta dal frate, non
è sul piano caritativo, ma del diritto al
lavoro: «tutto ciò non regalato, non col

rossore di una limosina, meno i casi asso-

luti, bensì col ricambio di un giusto lavo-

ro; ciascuno nel proprio mestiere».32

Non si tratta di una impostazione senti-
mentale, ma di una puntualizzazione più
profonda (non solo morale) dei rapporti
sociali. Emerge così ancora una volta la
priorità del problema sociale su quello
politico (come in padre Carmelo) poiché
non ci può essere vera libertà politica sen-
za uguaglianza, perché i centri di potere
economico sono anche centri di potere
politico e condizionano tutte le attività.
Questa linea era contraria alla mentalità
dominante borghese che creava l’illusione
che l’annessione all’Italia unita avrebbe
risolto tutti i mali del paese.

3. Il battaglione ecclesiastico.

Ma se nella maggior parte del clero
popolare garibaldino era viva una apertu-
ra ai nuovi problemi politico-sociali e nel-
lo stesso tempo l’attaccamento alla reli-
gione e alla gerarchia, in alcune frange la
polemica contro i vescovi e il papa accom-
pagnò quella contro il regime borbonico.
Su questa ala sinistra dei preti garibaldini,
alcuni dei quali lasciarono poi il ministero
sacerdotale, influì una cultura empirista o
sensista che già preludeva al positivismo.

Studi Garibaldini

104

31 - G. LA GRECA, Il clero al cospetto del secolo e della rivoluzione, Palermo 1860.
32 - G. LA GRECA, I corpi morali al cospetto della nazione, tip. Natale, Palermo 1861.
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Alcuni di loro infatti avevano frequentato i
corsi di medicina che in quel periodo era
la scienza che metteva in crisi una conce-
zione spiritualista dell’uomo.33

L’accentuazione del valore politico e
sociale del vangelo in questi preti garibal-
dini portò all’impegno armato nella rivolu-
zione e nella guerra contro il Borbone.
Durante la campagna dei Mille infatti si
videro molti frati impugnare le armi, anzi
alcuni frati, chierici e preti svolsero man-
sioni militari di responsabilità. Il prete
Agostino Rotolo di Lercara difese a Paler-
mo Porta Termini, il prete Giannola fu
mandato al Papireto, Paolo Sardo alla

custodia del tesoro al Palazzo di finanza.
D’altra parte frati si erano visti sulle barri-
cate di Palermo.34

Ma il fatto più sconcertante e polemico
fu la vicenda del Battaglione ecclesiasti-
co35 che divise il clero per motivi di
coscienza, radicalizzando la posizione di
alcuni estremisti e facendo apparire chi si
rifiutava di aderire come retrivo.36 Con
l’approvazione di Garibaldi e con il con-
senso del giudice di monarchia mons. Ciri-
no Rinaldi, il prete Paolo Sardo di Polizzi37

il 21 luglio 1860 invitò il clero ad «armar-

si, a spargere il sangue per la libertà ». I
preti dovevano «con le armi e con la voce
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33 - II prete Paolo Sardo, promotore del Battaglione Ecclesiastico, aveva studiato medicina. Il prete
Nicolò Sunseri di Trabia, garibaldino, studiò medicina con il prof. Foderà e «si guastò maggiormente»
(lett. dell’arciprete di Trabia all’arcivescovo, del 29.8.1856 in ASAP, G. a. 1871, Arcip., Trabia, vol. 79).
Affermava infatti, secondo il vicario foraneo, che morendo «l’anima si estingue» (lett. del 13.3.1850, ivi).
Il Sunseri difese la sua scelta ideologica, affermando, di aver «sempre inveito con calore contro di coloro

che nel confessionale, invece di badare alla educazione sociale, badavano alla elemosina delle messe»,
non predicando il Vangelo «modello di civiltà e di perfettibilità umana ed universale» (lett. all’arcive-
scovo, senza data, ivi). Nel 1859 il Sunseri fu sospeso a divinis e mandato nel convento di Baida in segre-
gazione perché era stato accusato di essere fuggito da Trabia con una donna sposata. Nel 1860 fu uno dei
più accesi fautori del Battaglione ecclesiastico. Il Sunseri passò in seguito a una forma vaga di protestan-
tesimo e continuò a divulgare libri eterodossi sia a Trabia che a Termini Imerese. Del prete Galbo di Roc-
capalumba, firmatario del documento Passaglia contro il potere temporale, un signore locale, L.F. Avello-
ne, scriveva al segretario dell’arcivescovo Naselli che quel prete predicava «non esserci anima » e che mai
si era munito di pagella di confessioni (lett. del 27.4.1863 in ASAP, G. a. 1871, Arcip., Roccapalumba vol.
59). A Lercara un certo Di Stefano accusava un chierico di difendere il concubinaggio e il comunismo del-
le donne permesso dalla chiesa antica e di tenere lezioni di filosofia spiegando il materialismo (lett. non
datata, ivi, Lercara vol. 44). Sulle idee e l’opera del prof. Michele Foderà, socialista repubblicano cfr. R.
COMPOSTO, Il conservatorismo, cit., p. 139.

34 - F. BRANCATO, La partecipazione del clero, cit., p. 2; A. MAURICI, Dio e Patria, cit., pp. 404-413.
35 - Vedere il fascicolo sul Battaglione ecclesiastico in ASAP, Carte Naselli, vol. 3, f. 610. Cfr. F. BRAN-

CATO, La Legione ecclesiastica in I cento anni della Provincia di Palermo, «Quaderni del Meridione»,
Palermo 1960, p. 53 che utilizza G. ODDO, I Mille a Marsala, cit., pp. 736 e ss.

36 - Nel giornale «Arlecchino» 1860, n. 2 vengono presentati due preti in diverbio: uno rigorista che
si rifiuta di prendere il fucile nel Battaglione Ecclesiastico, l’altro favorevole. Il primo è giudicato com-
pilatore de «L’Ortodosso» e quindi filoborbonico, l’altro «un prete come sono in generale tutti i preti

di Sicilia».
37 - Paolo Sardo, nato a Polizzi Generosa, diocesi di Cefalù 1’1.10.1831, studiò a Bronte, poi nel Semi-

nario di Cefalù. Venne ordinato sacerdote nel 1859. Temperamento irrequieto, si trasferì a Palermo dove
partecipò alla rivoluzione del ‘60. Sciolto l’esercito meridionale e licenziato con il grado di maggiore, sve-
stì l’abito ecclesiastico. A Polizzi esercitò la medicina. Morì nel settembre 1898. Notizie sul Sardo e il testo
del primo Avviso in U. DE MARIA, Il Sacerdote Paolo Sardo e la legione ecclesiastica del 1860 in «La Sici-
lia nel Risorgimento», anno II (1932) 116-119.



inanimire i combattenti», apporre sulla
loro divisa un crocifisso nel petto. Il reclu-
tamento veniva effettuato dal prete agri-
gentino Giuseppe Baldacchini. Alla lettera
di Paolo Sardo che chiedeva il permesso di
partecipazione per il clero della diocesi,
l’arcivescovo Naselli non rispose. Il Sardo
tuttavia affisse ai Quattro Canti (Piazza Vil-
lena) altri due inviti. Nel terzo tentò di giu-
stificare l’intervento armato, fondandosi
su testi di diritto naturale e canonico.38

Ammetteva che fin dall’antichità era proi-
bito ai chierici la milizia, tuttavia affermava
che le leggi ecclesiastiche «non solo per-

mettono, ma prescrivono eziandio il con-

trario ove concorrano quelle condizioni,

che sono riconosciute legittime anche dal-

la legge divina naturale. Tale è la difesa

degli oppressi e della patria nei casi di

grandissimo bisogno». Si rifaceva all’auto-
rità di papa Gregorio Magno, di Graziano
e infine dei moralisti Diana e Ferraris per
giustificare che «i sudditi del clero secola-

re [possono] intervenire alla guerra con

la sola licenza virtuale del loro rispettivo

superiore».
Sul giornale Arlecchino39 un certo F.

Barcellona Lo Vecchio dichiarava che «la

guerra fatta all’assolutismo romano [non
derogava] per niente alla venerazione pel

Capo Supremo della Chiesa Cattolica»,

perciò invitava i preti alla crociata contro il
Borbone senza paura dei fulmini del Vati-
cano o del concetto di peccato dei Gesuiti.
L’arcivescovo Naselli si rivolse allora al
Segretario di Stato Vincenzo Errante,
difendendo la incompatibilità del ministe-
ro sacerdotale con la partecipazione arma-
ta alla rivoluzione. Le autorità politiche
inizialmente erano rimaste a guardare, ma
il 9 agosto Vincenzo Errante promise a
Naselli l’intervento del prodittatore presso
il Sardo, gli raccomandò di usare «della

pastorale sua autorità» e, nel caso che il
Sardo insistesse, lo facesse presentare a
lui.40 Paolo Sardo venne sospeso a divi-

nis, ma nonostante la sospensione, officiò
un rito per i caduti in guerra nella chiesa
di Casa Professa. Un suo sostenitore, il sac.
Niccolò Sunseri di Trabia, attaccò l’arcive-
scovo in un articolo pubblicato dall’Arlec-

chino.41 Scopo del Battaglione, secondo il
Sunseri, sarebbe stato coinvolgere col suo
prestigio le popolazioni ed il basso clero
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38 - Al clero regolare e secolare di Sicilia, 3° Avviso, Palermo 26 Luglio 1860, foglio a stampa (ASAP,
Carte Naselli, vol. 3, f. 610). Un precedente significativo sulla partecipazione armata del clero palermitano
alla rivoluzione si era avuto nel 1820. Nel luglio dopo la rivoluzione, la giunta di governo formò la «trup-
pa civica». Vennero invitati a partecipare preti e frati: «Costoro - scriveva il Di Chiara - ben persuasi che in

qualità di cittadini sono nell’obbligo di cooperare al vantaggio pubblico, furono i primi a reclutarsi e

l’opera loro all’importante obbietto hanno finquì lodevolmente apprestata. Ma ad eccezion di pochi, i

quali o per ignoranza o per uno spirito di bravura in tale occorrenza sonosi armati, tutto il rimanente

si è negato a ciò fare scusando la condizione del proprio stato, e le leggi sacrosante della chiesa» (S. DI
CHIARA, «Dissertazione canonica in cui si dimostra non esser lecito ai Preti e Regolari il portar arme in
occasione della guardia civica », BCP, ms., Qq H 131 n. 29). Il canonista Di Chiara afferma che, secondo i
canoni, cade in irregolarità il chierico che porta le armi.

39 - «Arlecchino», 1860, n. 43.
40 - Lettera di Vincenzo Errante a mons. Naselli del 9.8.1860 ASAP, Carte Naselli, vol. 3, f. 610.
41 - Il Sunseri aveva inviato una lettera al giornale «Forbice» contro l’arcivescovo Naselli che non era

stata pubblicata. Inviò una seconda lettera al giornale «Arlecchino», 1860, n. 67 nella quale accusa l’arci-
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nella rivoluzione che ora acquistava una
tinta di riforma religiosa: «Questo corpo di

soldati volontari ecclesiastici, posto appe-

na il piede sul continente, potrà anche

servire per iscuotere potentemente gli ani-

mi del basso e addormentato clero d’Ita-

lia che si fa trascinare ancora per muso

dalle diaboliche suggestioni dei loro capi,

i quali fanno incessanti voti affinché i

popoli d’Italia ritornino al medio evo,

gemiscano nell’oscurità, nell’errare e nel

servaggio». Questo atteggiamento dell’alto
clero si spiega - scrive il Sunseri - perché il
papato «non conta oggi altro appoggio in

difesa dei suoi santissimi diritti, e del’in-

fallibilissima infallibilità  in cathedra et
ex cathedra, che il solo basso clero d’Ita-

lia, il quale ha il vanto di possedere una

buona dose di logica in faccia a tutta l’I-

talia, a tutta  l’incivilissima Europa anzi

a tutto l’indiscretissimo mondo cristiano

intento a combattere i vecchi abusi della

chiesa di Roma, il rancidume Vaticano e

le santissime e giustissime pretese dei

degnissimi prelati..». 
Naselli non poteva non esprimere la

preoccupazione dell’episcopato di fronte a

queste aberrazioni del clero nazionale
popolare, e si rivolse ancora una volta al
segretario di Stato: «Io come persona sono

disposto a soffrir tutto, ma come arcive-

scovo voglio che non sia menomato il

rispetto dovuto alla podestà ecclesiastica

diocesana».42 Vincenzo Errante, compren-
dendo che era pericoloso esautorare l’au-
torità del vescovo, rispose a Naselli: «I

mutati ordini politici non che guastare

l’opera di nostra santa religione, mirano

invece allo esaltamento di essa e però al

mantenimento de’ legami gerarchici che

tanta parte ne sono».43 Anche in campo
liberale si mossero critiche all’iniziativa del
Battaglione.44

Per ordine di Garibaldi, la legione fu
imbarcata il 30 agosto. Secondo Brancato,
non partecipò però ad azioni militari, ma
si limitò all’assistenza morale e religiosa
dei combattenti.45 D’avviso diverso mons.
G. Bellavia, il quale afferma che combatte-
rono sotto Capua. Lo stesso monsignore
in polemica nei confronti del suo conterra-
neo, l’agrigentino mons. Cirino Rinaldi,
giudice di monarchia, da cui dipendevano
i frati, così descrive l’arruolamento e la
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vescovo per la lettera pastorale sul dominio temporale, contraria alle «sacrosante istituzioni del Piemon-

te» e definisce il papa «sacro nemico d’Italia». Naselli non sarebbe amico della rivoluzione. Egli infatti
chiede lo scioglimento del Battaglione ecclesiastico perché contrario alle leggi della Chiesa. «Ma qual

cosa è contraria alle leggi della Chiesa? anche il Vangelo è stato sempre contrario alle leggi della Chiesa

romana». Mosè e Giosuè furono sacerdoti condottieri. «E vi prego di suggerire a quel buon Prelato, che

sarebbe per lui più coscienzioso l’abbandonare il Breviario, per abbracciare la Bibbia, libro assai estra-

neo alla maggior parte degli ecclesiastici, principalmente ai Vescovi dopo di aver afferrata una buona

pagnotta». Il commento del giornale alla lettera del Sunseri è negativo, lo accusa di maldicenza e di ran-
cori personali. Non si ritiene accettabile l’opposizione Chiesa-Vangelo, si rifiuta il papa-re, non il papa.

42 - Lettera di mons. Naselli a Vincenzo Errante, ibid., vol. 3, f. 610.

43 - Ivi.
44 - «La missione del sacerdote è di carità, di amore». Si può accettare l’intervento armato del clero

solo in caso di difesa, non nell’offesa. Autorizzare il Battaglione ecclesiastico è cadere negli stessi errori
del Papa-re, nella connessione religione-politica («Arlecchino» 1860, n. 67).

45 - «Religione e Patria», 1860, n. 4, p. 25. 



composizione del battaglione, anche se
non ce ne dà il numero: «Furon visti

affluire in Palermo dei Frati di tutte reli-

gioni, rifiuto e vilipendio dei Conventi, a

vestir la divisa del soldato in detto Con-

vento di S. Nicolò: e questa consisteva in

una tunica di panno grossolano bleù, con

mostre verdi scure: lunga sino al ginoc-

chio; cinturino di cuoio nero, e fibbia;

kasco a modo di berretto etc. Doveano

esser tutti ecclesiastici: idea chiarissima-

mente preconcetta e studiata dalla Setta.

E ce n’erano, di fatti, di Frati, Domenica-

ni, Paolotti, Carmelitani, Riformati,

Osservanti, Cappuccini, Conventuali etc,

etc. Ce n’erano di Sacerdoti, Diaconi, Sud-

diaconi, e Chierici. Ce n’erano di sacerdo-

ti del Clero secolare; ma per la maggior

parte di questo clero, erano Chierici».46

4. Il compito del clero nel nuovo

regime 

Il Battaglione ecclesiastico riproponeva
all’interno del clero un problema di iden-
tità. Qual era la missione del clero? Il clero
liberale aveva sempre affermato una fun-
zione pubblica del prete, quasi che il suo
compito fosse a servizio del progresso e
della civiltà: «Il sacerdote cristiano - affer-
mava il can. Niccolò Di Carlo - è il natura-

le istitutore e pressoché il vero tribuno del

popolo». Il suo compito è «stringere e rin-

novellare gli antichi e vicendevoli legami

della Religione e della Libertà».47 Paolo
Sardo tirava le ultime conseguenze di que-
sto impegno civile nel tentativo di spinge-
re il clero alla lotta armata per la causa
nazionale che in alcune frange era vista
anche come lotta antigerarchica. Il giorna-
le Religione e Patria48 prese posizione,
riaffermando la linea dell’arcivescovo
Naselli. La missione del prete è «custodire,

diffondere e amministrare la dottrina e

la grazia di G. Cristo che è nella Chiesa

Cattolica». Per questo il prete deve com-
battere le passioni del secolo, le superbie
dell’intelletto, l’orgoglio della scienza, l’or-
goglio dell’egoismo e dell’ambizione che
vuole soppiantare la carità. Il prete è sol-
dato di Cristo, però tra il prete e il soldato
non c’è nessuna conformità, anzi antitesi.
È assurdo per un prete prendere le armi,
perché la sua è una lotta spirituale. Non
vale a giustificare il prete soldato neanche
«la bontà e giustizia della impresa; né gli

esempi che si possono addurre dei passati

secoli e fin di vescovi e di Pontefici, capi-

tani di eserciti, accenditori di battaglie:

quella non può richieder dal prete che

aiuti non ripugnanti al suo ministero;

questi non valgon a far lui lodevole di ciò

che in essi è stato cagione di biasimo ». Il
rifiuto di una partecipazione armata non
significava qualunquismo o neutralità, ma
sincero impegno morale per i valori più
alti, secondo però la missione propria del
prete e non con mezzi ad essa ripugnanti.

Studi Garibaldini
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46 - G. BELLAVIA, Osservazioni critiche canonico-teologiche all’opuscolo Incontrastabili dottrine etc.,
Roma 1869, p. 104 e 102. 

47 - N. DI CARLO, Del progresso e dell’officio sociale degli studi ecclesiastici. Cinque discorsi del cle-
ro di Sicilia. Discorso secondo, Palermo 1849, p. 13.

48 - La missione del prete in « Religione e Patria », 1860, n. 4.
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Il prete infatti deve amare la patria e gli
istituti civili - si leggeva nel giornale - egli
deve favorire la lotta per «una causa di

giustizia e di onore ove la morte è preferi-

ta alla servitù e alla turpitudine: in qua
non mediocris honesti ac decori forma est
quod mortem servituti praeferat ac turpi-
tudini (S. Ambrogio, De officiis 1. 1,42)». Il
tentativo del Battaglione ecclesiastico ven-
ne perciò giudicato dal giornale come un
disonore per il clero palermitano «nel

dubbio che nell’isola e fuori, a lui si inca-

ricasse ciò che si era fatto da non suoi

preti, e nel comune disapprovamento».49

Affiora nell’invito finale al clero la preoc-
cupazione di un prete zelante, ma ancora
legato alla causa nazionale: «O fratelli

sacerdoti, i tempi domandano altro che

armi al prete; domandano il Sacerdote.

Quanto campo non è aperto al suo mini-

stero! Volgon solenni vicissitudini; sono

in lotta disperata idee e uomini; il con-

flitto delle opinioni è passato al sangue; e

le terre d’Italia sono il teatro a tutta l’Eu-

ropa di sì straordinari avvenimenti che

muteranno l’aspetto dei tempi, e non sap-

piamo a quali eventi li pieghi l’arcano

decreto di quella Provvidenza che tiene in

pugno le sorti degli uomini e delle cose».
Non si poteva non constatare che accanto
al rinnovamento dell’Italia pullulavano
molti errori: «Che fa il prete e che farà in

mezzo a tante e sì solenni vicissitudini?

Qual è il compito che gli destina la Prov-

videnza? È sempre uno, e lo stesso: Predi-

care quel Crocifisso che sta in mezzo a

tutti gli estremi; additare quel segno ove

si termina ogni terrena lotta, tener viva

la fede e la carità, che sono il faro lumi-

noso, ove finalmente si cerca luce e sal-

vezza da qualunque naufragio; e qualun-

que sia la sorte che nelle contingenze del-

la terra sia per toccare a noi preti, quan-

do avremo adempiuto all’obbligo nostro

di Carità, alziamo gli occhi alla vetta del-

la Santa Montagna: ivi è il nostro gaudio

e il nostro alloro».
La coscienza del momento storico, l’in-

certezza del futuro del prete nella nuova
società, una grande fiducia nella missione
sacerdotale sono caratteristiche del grup-
po di preti zelanti. Era anche un recupero
della identità della funzione specifica del
prete, quando l’impegno temporale
diventava preminente: «Il nostro ministe-

ro concerne la salvezza delle anime (...).

Per lo ché dovrebbe farci meno solleciti il

timore delle trasformazioni politiche di

quello che dobbiamo avere dei dissidi

religiosi».50 In altre parole il bene delle
anime e l’unità della chiesa valevano più
della difesa di privilegi e di interessi legit-
timistici ed economici da parte del clero.

Il giornale Religione e Patria è impron-
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49 - Giudizio positivo viene dato sul clero di Palermo: «Il clero in Palermo ha dato esempio dei suoi

spiriti altamente cattolici nelle contingenze in cui siamo. La ragione politica del mutamento avvenuto

in Sicilia ha trovato in esso persuasione degli argomenti, che stanno per l’equità e la giustizia dell’im-

presa; e nello esercizio del ministero non si è distolto di un apice dalle norme cattoliche ond’è legato al

proprio pastore» («Religione e Patria », 20.10.1860, p. 34).
50 - Dell’unità della Chiesa in «Religione e Patria» 1860, n. 15.



tato a un clima di buona volontà e di leali-
smo verso la rivoluzione, ma anche di tota-
le fedeltà alla Chiesa. È l’ultimo tentativo
di attuare la conciliazione tra chiesa e
nazione, auspicata da tutto il clero sicilia-
no.51 Nel Programma52 si afferma la cat-
tolicità della Sicilia e il bisogno di unità
con la gerarchia « perocché quell’unità è

Cristo medesimo il quale non si scinde e

non si apparta dalla costituzione gerar-

chica, ch’ei suggellò sul capo dei suoi apo-

stoli e del Principe capitano, cui fu data

al sommo la potestà di confermare i fra-

telli, di legar e di sciogliere... Noi sicilia-

ni, e a capo di essi il clero, siamo legati e

sommessi a tutta l’autorità della Santa

Chiesa Cattolica».
Il giudizio sulla rivoluzione e sulla

nazionalità è positivo e l’interpretazione
del risorgimento viene data come conse-
guenza dell’idea cattolica «che ricompone

nella verità e giustizia l’Umanità redenta

dal figlio dell’Uomo». Viene infine giustifi-
cato il comportamento del clero siciliano il
quale avrebbe nociuto alla Patria e alla
Religione se non avesse appoggiato la rivo-
luzione: «Laonde della coscienza che ha

ispirato e mosso il nostro portamento, ci

assicura innanzitutto l’amore della giu-

stizia, che è stato nel sentire col popolo a

cui apparteniamo, la necessità di volere

un regime politico, che ad uomini, e cri-

stiani, e civili convenga: e oltre ciò ne

assicura il pensiero, che l’indipendenza e

l’unità nazionale d’Italia è tra quelle

disposizioni della Provvidenza, che i

nostri tempi maturano, e contro cui non

vale qualunque sforzo di sistemi politici

non consentiti dalla ragione, che va sola

imperando su tutte le intelligenze degli

uomini. Gli svolgimenti delle nazionalità

sono la conseguenza dell’idea cattolica,

che di secolo in secolo viene allargando

la sua efficacia in mezzo agli elementi

più torbidi e dissoluti delle dottrine e

abusi che paiono contrariarla, e determi-

nando i centri e i confini delle grandi

famiglie dei popoli che dee riconcentrare

nel suo centro e confine, che è di tutta l’u-

manità redenta dal Figlio dell’Uomo».
Il Programma, forse del prete Melchior-

re Galeotti, riprende i temi di Ugdulena,
ma le accentuazioni ecclesiologiche sono
già diverse. Rimane in comune il tentativo
di una giustificazione cristiana della rivolu-
zione. Vengono perciò reinterpretati i due
comandamenti principali in chiave politi-
ca: l’amore di Dio come fine supremo del-
la religione, l’amore del prossimo come
fine sociale che si realizza nella civiltà.
Ogni rivendicazione moderna deve porre
la sua ragione «nell’amore e rispetto del-

l’uomo e per l’uomo. Fuori di questo

indarno vorrà cercarsi la civiltà».53
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51 - Tra questi dobbiamo contare il can. Niccolò Di Carlo, Gregorio Ugdulena e buona parte dei cano-
nici della Cattedrale e della Cappella Palatina. A Prizzi, per esempio, nel 1872 alle esequie di Mercantini,
su 40 sacerdoti solo 9 vi parteciparono. «Tra gli intervenuti si contano - scriveva un cronista - i più intel-

ligenti in ogni branca di scienza ecclesiastica. Essi ora si giustificano col dire che il Mercantini non era

scomunicato vitando, mentre a questi soli la Chiesa vieta le pubbliche esequie; e quindi gli assenti sono

segnati al pubblico come ignoranti che neppure sanno leggere le pagine dello Scavini né tampoco le

encicliche del papal!» («Sicilia Cattolica», 1872, n. 281).
52 - Foglio volante a stampa, (ASAP, Carte Naselli, Corrispondenza, vol. 7).
53 - «Religione e Patria», 1860, n. 1
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Rimettere il valore dell’uomo al primo
posto è secondo tutta la tradizione cristia-
na. Questo spiega, secondo il giornale, il
patriottismo del clero. Fa parte del mini-
stero sacerdotale la concordanza tra Van-
gelo e libertà moderna: «dappoiché la

politica libertà portando (il giova per

indiretto alle dottrine e alla stessa religio-

ne) il libero promulgarsi di tutte le opi-

nioni, è di somma importanza, che su

quante se ne riproducono dal vecchio

talento di avversar le cose più sacre e più

venerande, si rechi quel lume di critica,

che possa premunire i malaccorti contro

la peggiore corruzione del cuore, che è

quella che viene irreparabilmente dalla

perdita della fede».54

I redattori, dopo avere affermato che,
nonostante le «altercazioni a causa della

monarchia sicula», i siciliani non avevano
perduto il senso della gerarchia in «ciò che

appartiene alla vitalità della fede», riba-
divano di non voler disgiungersi da que-
sto, «né avviare ad altro intendimento la

generazione novella in mezzo a qualun-

que sorta di nuove vicessitudini che pos-

san seguire in Italia».
In un lungo studio firmato D.G. (Di

Giovanni) sul Clero e l’Italia55 emergeva
la consapevolezza dei rischi a cui si anda-
va incontro in quel momento e la cono-
scenza della situazione del clero. Secondo
il Di Giovanni, le intemperanze del ‘48
avevano provocato in alcuni membri del
clero un ripensamento. A causa di questo
atteggiamento, dalla parte liberale si accu-
sava tutto il clero e si dichiarava che era

impossibile per esso accettare l’indipen-
denza e la libertà di Italia e la soppressio-
ne del potere temporale. 

«La Chiesa è per sé arrendevole a qual-

siasi forma di reggimento, - affermava Di
Giovanni - meno ove manca il giurepub-

blico e il fondamento del giusto, perocché

è questa negazione del suo vangelo: e se

non con la spada, pur con la predicazio-

ne e la carità la combatte, qual mondo e

non qual regno di Dio che dee pur vedere

sulla terra. E qui è proprio l’opera del cle-

ro, il ministero che può esso avere fuori

del santuario non avvolgendosi nei

maneggi politici, e nelle ingerenze che

disdicano al suo carattere, ma stando

sempre in quell’ufficio che l’apostolo San

Paolo inculcava a Timoteo e Tito, in ogni

cosa esempio di buone opere, nella dottri-

na integrità incorrotta, gravità, parlar

sano, irreprensibile. Di questo modo il

clero schiva ogni odio che può venire per

civili fazioni, per mutamenti governativi;

e respinge l’ombre che potrebbero anneb-

biare il divino candore della religione di

Cristo. Né con ciò si intenda che il prete

lascia di essere cittadino e dimentica la

terra e la gente da cui ebbe sangue e

nome». Per il sacerdote amare il prossimo
è amare il popolo nel quale vive: «il prete

non è per suo ministero, politico, statista,

economo; ma come banditore del vange-

lo, e operatore di carità, assomma in sé il

carico di questo, e lo mette in maggiore

altezza, è però più pronto ad ottenere

effetti che gli insegnamenti e le prerogati-

ve umane spesso non han virtù di porta-
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54 - «Religione e Patria», 1860, n. 1. 
55 - Ivi, p. 4.



re. Ove egli esca da queste attinenze, non

è più il prete ma l’individuo cittadino che

bene o male operi in cosa qualsiasi meno-

ma o grande».56

Alle accuse contro il clero, il giornale
tentava di rispondere con le debite distin-
zioni tra istituzione divina della Chiesa e le
colpe degli uomini, ma soprattutto affer-
mando che non c’era rottura tra religione
e civiltà: «ad ogni modo, la religione

nostra eziandio è civile, e Chiesa e civiltà

operano concordemente la redenzione

dell’uomo spirituale e dell’uomo cittadi-

no: ché la vera religione è creatrice di

civiltà; è distinta da questa, ma non

separata, guarda al cielo, ma tien pure la

via della terra. Han torto gli ipermistici,

siccome i razionali, se volendo attenersi

all’una, negano l’altra di queste due forze

che regolano ed informano gli eventi

umani; e non veggono che la civiltà cri-

stiana è l’evoluzione temporale del cri-

stianesimo e la nostra religione il germe

dell’incivilimento, la potenza fecondissi-

ma di questa moderna civiltà».57

L’augurio era quello di vedere «snebbia-

re il fosco temporale che potrà essere tra

il laicato e il clero italiano e con la pia

intenzione che un prete possa vedere

rispettati ed amati i suoi fratelli, e questi

di animo inchinevole non solo, ma aiuta-

tori, secondo il loro ufficio, all’indipen-

denza ed alla libertà della penisola».58

Lo scapito della religione negli ultimi

tempi dipendeva quindi dal clero o dal lai-
cato? Si riconosceva che il tentativo rifor-
matore del Concilio di Trento non era riu-
scito in pratica a purificare totalmente il
chiericato siciliano, ma si attribuiva questo
fallimento di riforma del clero al favoriti-
smo e all’invadenza del potere politico
nella scelta dei vescovi che attuò una frat-
tura tra vescovi e popolo «che si ha veduto

mandati [i vescovi] senza sua saputa e

testimonianza di approvazione». Da parte
del popolo sarebbe quindi venuto il «rim-

provero al soverchio lusso, all’ozio, ai

piaggiamenti ch’eglino [pastori] scambia-

rono con la modestia, l’operosità, la

grandezza e la libertà evangelica». La
protezione dei potenti non era stata per il
clero una vera pace.59

Melchiorre Galeotti da parte sua affer-
mava che molte opposizioni erano nate
alla Chiesa a causa di ministri di culto che
avevano spinto agli eccessi «usi e conven-
zioni» mutabili. Ma nello stesso tempo giu-
stificava la perplessità del clero e dei catto-
lici nel constatare che «la chiesa ha vedu-

to sottrarsi gran parte di quella libertà

ch’Ella ha recato nel mondo, e non senza

ineffabil dolore vede al tal segno procedu-

ti gli avversi intendimenti che si vagheg-

giano chiese nazionali, costituzioni civili

del clero, culto, riti, canoni disciplina di

officiale e burocratica forma, e che il pro-

testantesimo viene introdotto in Italia».60

La libertà e l’indipendenza - scriveva Di
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56 - «Religione e Patria», 1860, n. 1, p. 4.
57 - Ivi.
58 - «Religione e Patria», 1860, n. 1.
59 - «Religione e Patria», 1860, n. 2, p. 11. Viene citato espressamente Rosmini, ma anche Mamiani e si

nota la linea del Ventura nel rapporto Chiesa-libertà. 
60 - M. GALEOTTI, Dell’unità della Chiesa, cit., p. 193.
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Giovanni - non potevano avere nemico il
clero. La perplessità era nata nel clero non
contro la libertà e l’indipendenza, ma per il
modo con cui era stata realizzata. Era
necessario educare il popolo alle virtù civi-
li. A questo giovava l’influsso del clero.61 Il
clero era disposto, secondo il Di Giovanni,
a inserirsi nel nuovo regime abbandonan-
do i privilegi, ma chiedeva in compenso
libertà totale delle istituzioni e degli orga-
nismi ecclesiastici. Rifiuto quindi di ogni
confusione tra Chiesa e Stato sul modo
ancien régime, ma anche di ogni giurisdi-
zionalismo. Quando guida nel santuario la
comunità, il clero ha il grado superiore che
gli spetta, fuori del tempio e delle cure
pastorali «il prete - scriveva il Di Giovanni -
entra nelle uguali ragioni che competono

a ogni cittadino, e non scendono dal drit-

to naturale quelle significazioni di onore

e di rispetto concedute dal giudizio mora-

le dei cittadini, o dalla umile e pietosa

coscienza dei fedeli... però a rispetto del

giure civile il prete è cittadino come tutti,

e niente ha di queste morali onoranze: né

punto al prete si vorrebbero, con pregiudi-

zio del diritto degli altri, e a prezzo di

quegli odiosi privilegi, ai quali, in confor-

mità dei sensi del vangelo, l’età moderna

ha fatto lunga e salutare guerra».62

Anziché attraverso il privilegio, il suo
prestigio il clero lo doveva acquistare in
campo civile con i mezzi con cui l’acquista-
va ogni cittadino cioè la cultura e la pro-
bità di vita. Il prete non doveva quindi ave-
re paura dei mutamenti legislativi né del-
l’indipendenza tra Chiesa e Stato: «che la

indipendenza ufficiale riuscirà a legar

meglio lo stato e la chiesa senza pregiudi-

zio dell’una e dell’altra, ma per sponta-

neo e morale concorso; e la libertà che lo

stato di diritto lascerà alla chiesa, sarà

caparra infallibile di morale trionfo».63

Né ci si doveva preoccupare se momen-
taneamente ci sarebbe stato un pullulare di
protestantesimo. La Chiesa avrebbe ripreso
il perduto con un clero pio, dotto, amico
del progresso, umile, non intollerante, non
confidente nelle ragioni di stato, ma nella
fede e carità, non dominatore di coscienze.
D’altra parte la Italia non cattolica, non era
italiana. Chiamare il protestantesimo sareb-
be stato la guerra religiosa.64

Le riforme morali si sarebbero dovuto
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61 - «Religione e Patria», 1860, n. 3, p. 18. Anche l’agostiniano La Greca vede il ministero sacerdotale
come fatto sociale: « Che cos’è il prete nella società? è un cittadino che dirigendo la coscienza con la

parola «Dio» in bocca avvia fratelli cittadini ai doveri socievoli e li fa gente dabbene. E’ il gran guar-

diano della virtù che società ha messo in sentinella perché l’uomo non sviasse da’ doveri religiosi e

sociali. È il gran direttore che col vangelo in mano appara la virtù, appara amor di Dio, amor del pros-

simo, amor di patria, amor di famiglia, e qualora lo si lascia libero nell’esercizio del suo santo mini-

stero, riesce bene e meglio che la più dotta legislazione del mondo e meglio che la forza, la pressione il

rigore, e centomila bajonette» (Il clero al cospetto della nazione, cit., p. 7).

62 - «Religione e Patria», 1860, n. 6.
63 - Il giornale afferma che le armi spirituali della Chiesa devono imperare solo nella coscienza. Esse

«stanno in loro propria natura, quando non si mescolano alle civili, o maritano l’interesse dello stato

con l’opera e la vita della chiesa; in che è raro non avvenire scandali e confondere la religione di G.

Cristo liberissima e più interiore che esterna con la polizia del viver civile, il potere ecclesiastico con il

magistrato pubblico» (citato Mamiani), p. 44. Veniva così rifiutato il braccio secolare.
64 - Secondo il Galeotti vane erano le speranze dei protestanti di sostituirsi al cattolicesimo perché

ormai il protestantesimo era alla fine. La lotta era invece tra cattolicesimo e razionalismo: «Epperò dissi-



fare prima di quelle civili. Il clero doveva
attuare questa riforma morale, ma per rea-
lizzare questa missione aveva bisogno di
una grande cultura e una grande virtù «e

non per ignoranza e corruzione faccia

anzi il contrario, cioè di far credere inac-

cordabili la religione con la libertà dei

popoli ed astiare egli il sacerdozio i buoni

progressi civili delle nazioni. Per tanta

restaurazione del pensiero e dell’azione

clericale, il cattolicesimo, non toccato

menomamente nella sua essenza, si vedrà

ben d’accordo con tutti i buoni progredi-

menti della cultura, e si troverà ad aiuta-

re efficacemente e virtuosamente i genero-

si fatti della civiltà moderna da esso usci-

ta».65 Un clero dotto e virtuoso avrebbe
creato la pubblica morale, un clero igno-
rante e corrotto invece guai. Si concludeva
con un invito alla riforma del clero: «si rin-

novino gli antichi ordini disciplinari e si

correggano i presenti». La riforma doveva
essere portata avanti però non dal gover-
no, ma dalla gerarchia «la quale saprà ben

pigliare i consigli e gli avvisi de’ fedeli, e

le lamentazioni delle chiese particolari

che più sentono lo scandalo, quando il

carattere dei tempi, i nuovi istituti, le opi-

nioni, fanno sentire la necessità dei rime-

di. Se no il clero indietra, quando la

civiltà progrede».66

Le chiese siciliane si sentivano investite
del carisma riformatore e di saper leggere
meglio i segni dei tempi. Ma questa fidu-
cia in un clero più dotto e più santo era
condivisa dal potere politico? La gerarchia
avrebbe potuto accettare questo ruolo
riformatorio quando si sentiva la Chiesa
come una cittadella assediata? Annunziare
il vangelo e vincere le barbarie - scriveva
Di Giovanni - fu il compito del clero nel
medioevo e sempre. Il giornale rifiutava il
dilemma di Ausonio Franchi sull’impossi-
bilità di un cattolicesimo liberale e critica-
va la sua scelta di lasciare la Chiesa. Se
egli voleva salvare pane e pensiero erano
affari suoi, ma non doveva gettare discre-
dito in chi voleva essere cattolico e citta-
dino. D’altra parte veniva criticata aspra-
mente una frase di Ausonio Franchi che
affermava che «la chiesa come istituzione

è la curia romana».67 L’ecclesiologia del
clero siciliano non aveva mai affermato
nulla di simile. 

Che cosa si aspettava il clero per questa
cooperazione? niente altro che «onore e

rispetto legale ai suoi ordini disciplinari».

I governi assoluti «hanno così profonde

piaghe fatto alla chiesa che ora i reggi-

menti liberi potranno solamente sanare».
Il clero chiede la libertà per la chiesa e
quindi la fine del giurisdizionalismo, che
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denze dogmatiche e disciplinari... oppugnazioni e lotte per questo e per quell’articolo di fede, per tale o

il tal’altro canone, o rito, o luogo scritturale etc... non se ne veggono, né se ne vedranno più. Per questo

verso la lotta è finita, la questione è sciolta: l’autorità della Rivelazione cristiana, la Chiesa Apostolica,

la tradizione dell’insegnamento infallibile bisogna, o ammetterla in tutta la sua costituzione, o negar-

la in tutti i suoi costitutivi, fino in Cristo suo autore» (M. GALEOTTI, Dell’unità, cit., pp. 74-75).
65 - «Religione e Patria», 1860, n. 4, p. 29.
66 - Ivi.
67 - «Religione e Patria», 1860, n. 7. Analoghe posizioni tra i transigenti cattolici, cfr. l’articolo di F.

Fonzi sui transigenti in «Convivium», (1949) 955-972.
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cioè «sia rimesso nella chiesa il principio

di elezione, liberissimo da ogni ingerenza

governativa», necessario per il migliora-
mento culturale e spirituale e inoltre «l’in-

violabilità del domicilio privato al domi-

cilio del culto e alla santità del luogo ove

il fedele adora Dio».68

La conquista della libertà politica veni-
va considerata come inizio di una vera
riforma della Chiesa che, liberatasi dal
controllo dello stato assoluto, poteva
recuperare le antiche istituzioni nella
libertà.69 «Nella recente rivoluzione, il

Clero - scrisse il frate La Greca - cosa fece

egli per meritare il rifiuto, il disprezzo

della Nazione? Non mentiamo per Dio!

Che il Clero anziché essere avverso alle

novità se ne fece anzi il propugnatore,

con un programma il più eloquente,

voglio dire i fatti, il suo operato».70

5. L’inizio della crisi 

I due temi che avevano favorito nel cle-
ro e nel popolo la penetrazione dell’idea
italiana furono l’afflato religioso di armo-
nia tra religione e libertà e la rivendicazio-
ne sociale. Garibaldi si era prestato per
incarnare, ma solo in modo formale, que-
ste aspirazioni popolari. Con l’annessione
al Piemonte, votata nel plebiscito dell’au-

tunno del 1860 e la istituzione della Luo-
gotenenza in Sicilia cambiava il quadro
politico e sociale. I due riferimenti che
avevano guidato la partecipazione popola-
re e il clero nella rivoluzione venivano
messi in crisi dal nuovo assetto sociale e
politico. La vittoria dei moderati accentua-
va il centralismo statale nonostante la par-
venza di una pallida autonomia, consegna-
va il potere alla borghesia che guardava
con diffidenza il mondo religioso popolare
e il clero nel tentativo di accaparrarsi i
beni ecclesiastici. 

Nel 1862, alla vigilia di Aspromonte
viene votata la legge sulla enfiteusi per-
petua redimibile dei beni ecclesiastici
proposta da Simone Corleo. I beni
demaniali e i beni di patronato laicale
erano già di fatto in possesso della gros-
sa borghesia. La scelta fu una scelta capi-
talistica perché non venivano dati ai con-
tadini, ma assegnati all’asta favorendo
quindi i possessori di capitali. E sarà
Gregorio Ugdulena a respingere la pro-
posta di Vito D’Ondes Reggio che voleva
che almeno una parte dei lotti fosse
assegnata ai contadini poveri, essendo i
beni della chiesa beni dei poveri. La
preoccupazione di Ugdulena era il timo-
re che la legge sarebbe stata accolta
come legge agraria e quindi con un
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68 - «Religione e Patria», 1860, n. 8. La libertà della Chiesa nella scelta dei propri capi era stata rivendi-
cata già nella rivoluzione del 1848 a Palermo dal gesuita Taparelli. Cfr. Sulla libertà di associazione, in
DE ROSA, I gesuiti in Sicilia e la rivoluzione del ‘48, Roma 1963, pp. 211-237.

69 - La lezione di Rosmini era recepita da M. Galeotti e da V. Di Giovanni che avevano rifiutato la linea
di riforma giobertiana. Purtroppo pochi erano tra i preti liberali i fautori di questo indirizzo che invece si
trovavano solo tra i preti zelanti. I preti liberali rimanevano giurisdizionalisti, chiedevano cioè l’intervento
dello stato nella vita della chiesa.

70 - G. LA GRECA, II clero al cospetto del secolo e della rivoluzione, Palermo 1860 p. 25.



significato rivoluzionario non soltanto
politico, ma sociale.71

Che qualcosa ormai era cambiata per il
mondo garibaldino si può cogliere dalla
crisi che si fece sempre più evidente a
partire dalla primavera del 1861. Il 29
maggio 1861 «La campana della Gancia»
pubblicava una poesia dialettale in cui
l’impresa dei Mille entrava nell’immagina-
rio religioso come un miracolo di Gesù
Cristo che aveva aiutato i soldati di Gari-
baldi. La conclusione era però una invo-
cazione accorata a Garibaldi perché quel
miracolo si ripetesse: “Oh Garibaldi!

Arca di Pattu! – donu di Diu! Nostru

riscattu! – Anima, vita, focu, firvuri –

speranza, fidi, pietati, amuri, - ed unni

si? Nun torni chiù? – E’ primavera -  oh

Diu chi fu?”.72 Era l’inizio della fine. 
Il miracolo ormai non si poteva ripete-

re. La risposta di Garibaldi nel 1862 con la
mobilitazione in Sicilia per la conquista di
Roma, mancando agli accordi da lui presi
con il governo italiano, non poteva ripete-
re il successo del 1860. L’obiettivo non era
più condiviso e la delusione cominciava a
serpeggiare nei più agguerriti garibaldini e
anche nel clero. Nonostante proclami e
solenni pellegrinaggi nei santuari più
importanti della Sicilia e le benedizioni
solenni con le immagini sacre, il popolo
non si mosse e il clero si trovava sempre
più diviso tra i pochi tenaci sognatori della
rivoluzione e quelli che con maggiore con-
cretezza ormai valutavano i frutti delle
nuova svolta borghese e laicista. 

È vero che ci fu in Sicilia una raccolta di
firme nella petizione del gesuita Passaglia
per chiedere al papa la rinuncia al potere
temporale, ma ormai molti temevano che
dietro la lotta al potere temporale ci fosse
una progetto più radicale di lotta alla chie-
sa e allo stesso cristianesimo e intravede-
vano i pericoli insiti in una visione imma-
nentistica che negava l’esistenza stessa del-
la religione. E d’altra parte lo stato liberale
attuava una separazione di fatto dalla chie-
sa, ma non garantiva quella libertà dal con-
trollo politico che invece veniva garantita
alle chiese nel modello americano. 

Molto interessanti le valutazioni di Vito
D’Ondes Reggio sull’impresa garibaldina
del 1862 e sulle ripercussioni negative che
essa avrebbe avuto per la Sicilia. Dopo
aver demitizzato Garibaldi, considerato un
fantoccio nelle mani dei mazziniani, il
D’Ondes prevedeva che Rattazzi, andato al
potere con l’appoggio aperto di Garibaldi,
ma con la promessa che egli se ne sarebbe
stato tranquillo, non avrebbe accettato una
ribellione aperta contro il governo. Gari-
baldi invece, pur essendosi impegnato,
mettendo in pratica la sentenza che ogni

mezzo è lecito per conseguire il fine, sen-
tenza «che io solo - scriveva il D’Ondes -
nel Parlamento ho chiamato e chiamo

iniqua», si recò in Sicilia a reclutare volon-
tari e ottenne il «concorso momentaneo»
dei Siciliani. 

«Or costoro - scrive D’Ondes - che cosa

hanno fatto con acclamare per poco tem-

po Garibaldi? Confermato il plebiscito nel
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71 - Cfr. F.M. STABILE, Il clero palermitano, cit., pp. 124-126.
72 - A. MAURICI, L’opera della Sicilia, cit., p. 123.



Novembre 2006

senso della annessione pura e semplice,

rinunziando ad alcuna autonomia

amministrativa non altro decidendo che

Roma come rimedio a tutti mali che li

travagliano. Ci può essere stoltezza mag-

giore? Ma v’ha di più, non è possibile che

Garibaldi riesca vittorioso da questa lot-

ta, o partirà o lascerà i siciliani in una

condizione peggiorata, o sarà sopraffatto

dalle truppe, e la vittoria sopra Garibaldi

una realtà che la Sicilia si è messa con

lui, è vittoria sopra la Sicilia. Ma è vera-

mente tutta la Sicilia con lui? Niente

affatto, nel suo campo non sono mille

siciliani e per capi non hanno che Corrao

e Bentivegna! ! ! Or più che pria i fusioni-

sti, i piemontisisti ogni qualvolta io dirò

in parlamento che la Sicilia vuole l’auto-

nomia amministrativa, e che altrimenti

mostrerà la sua forza non risponderanno

che testé ha mostrato di non volerla per-

ché si è unita a Garibaldi e che la sua for-

za non è cosa seria sendo stata compressa

anco... Garibaldi alla testa?  E la verità è

che la Sicilia non è con Garibaldi perché

Garibaldi non vuole autonomia ammini-

strativa, la Sicilia nella sua generalità

non l’ha seguito altrimenti il suo campo

sarebbe di 20 mila ed in ogni comune

sarebbe un comitato rivoluzionario. Con

Garibaldi sono pochi giovani ardenti di

cui alcuni già ritornati alle case loro, i

giornali ed i dimostratori di piazza, di

professione. Non è poi credibile l’inge-

nuità con cui credono che Rattazzi si deve

ritirare perché i giornali di Sicilia ed

alcuni altri due o tre mazziniani lo chie-

dono e nelle dimostrazioni a Palermo lo

gridano. Finì quel tempo che la Sicilia

poteva mandar via ministri, or essa non è

che la decima parte di uno stato! Oltre

che quando v’ha un parlamento è una

pretenzione d’una esorbitanza radicale o

tale che lo stato deve dichiararsi in preda

all’anarchia se i ministri devono cadere

quando in piazza si grida che cadano». 
Concludeva il D’Ondes di essere rima-

sto fino all’ultimo giorno alla Camera per
impedire una discussione sulla situazione
creatasi in Sicilia che non si sarebbe potu-
to concludere, se si fosse fatta, che con la
decisione di “dichiarare ribelle Garibaldi

e ordinare lo stato d’assedio per tutta la

Sicilia o almeno per Palermo».73

La crisi dell’Aspromonte e la fine del
mito garibaldino misero maggiormente in
luce in Sicilia gli aspetti negativi del nuovo
assetto sociale.74 La repressione nei con-
fronti del partito d’azione e del volontaria-
to garibaldino coinvolse il clero popolare,
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73 - Lett. del barone Vito D’Ondes Reggio al marchese di Roccaforte Lorenzo Cottù Marziani, Genova,
15.8.1862, Biblioteca Comunale Palermo, ms 2Qq E 179 n. 11.

74 - R. COMPOSTO, I democratici dall’Unità ad Aspromonte, Firenze 1967. Nella sola provincia di
Palermo da agosto a dicembre si fecero ben 2.010 arresti, e non furono risparmiate neppure le donne.
Cfr. F. BRANCATO, La Sicilia, cit., p. 219); 1862. La prima crisi dello Stato unitario a cura di G. Di STE-
FANO, Trapani 1966. Per la ricostruzione degli avvenimenti A. MAURICI, Il regime dispotico del governo

d’Italia in Sicilia dopo Aspromonte. Settembre 1862 - Dicembre 1863, Palermo 1915; G. PIPITONE FEDE-
RICO, Lo spirito pubblico in Sicilia prima e dopo la tragedia di Aspromonte, in «Il Risorgimento in Sici-
lia» 1 (1932) 87-134. 



le cui inquietudini palingenetiche ormai
venivano interpretate come reazioni politi-
che allo stato unitario, ma anche tutto il
mondo ecclesiastico che si mostrava fred-
do nei confronti del regime. Il 12 marzo
1863 infatti una violenta perquisizione del-
l’arcivescovado si concluse con l’arresto
del settantenne Ciantro della cattedrale,
nonostante le vive proteste dell’arcivesco-
vo.75 Sui metodi assurdi e repressivi fino
al ridicolo, riportiamo una pagina tragico-
comica sull’arresto nel marzo 1863 del
parroco Agnello, accusato di cospirazione.
Dopo aver sfondato con una squadra di
picconieri la porta della casa del parroco,
la polizia irruppe dentro, mentre tutti era-
no a letto. «Mentre il parroco si vestiva -
Giacinto Agnello scrisse a Ruggero Settimo
il 20 marzo 1863 - sentì qualche bisogno

corporale e voleva andare in camerino.

Non si va, gli fu ordinato. Ma la sorella

Maria, anima alquanto spiritosa, fece

osservare che avrebbe patito. Che c’impor-

ta! Ebbene allora andò essa a prendere il

vaso, lo situò in mezzo alla stanza cinta

da 20 baionette e gli disse: Caca cca (è
sublime!). E il parroco si sedé in mezzo a

loro per soddisfare la natura. Indi partì

arrestato».76

La delusione della maggioranza del cle-
ro si fece evidente. Le promesse dei

miglioramenti - affermava La Greca - sono
una pura fantasia. Si è come le bestie.
Cambiamenti senza cambiare: «statuti che

succedendosi a statuti, burocrazia a

burocrazia, che a dirla netta il vero

movente della lotta la è questa appunto -

La pagnotta».
Il miglioramento non si ottiene con

guerre, violenze, superbie ma liberando
l’uomo dalla superbia: «voi mirate alle

masse, io all’individuo».77

La dissoluzione del clero garibaldino
popolare è conseguenza necessaria da
una parte della continua condanna da
parte di Pio IX che isolò gli elementi più
spinti, dall’altra dell’atteggiamento diffi-
dente e reazionario del governo in Sicilia
che con la sua intransigenza diede ragio-
ne alle perplessità che serpeggiavano in
buona parte del clero dopo il plebisci-
to.78 La soppressione delle corporazioni
religiose, il prevalere della questione
romana, della lotta religiosa attenuarono
in questa ala di clero garibaldino l’inte-
resse per la questione sociale, e diventò
preminente la polemica antitemporalista
e poi antinfallibilista, ma questa opposi-
zione radicale al papato fece perdere a
questi preti il contatto con il popolo cat-
tolico, anche se trovarono sostegno nella
borghesia radicale.
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75 - Rincrescimento e scuse del ministro, del prefetto. Si disse che non era colpa del potere politico
ma del potere giudiziario! (ASAP, Carte Naselli, vol. I, f. 259).

76 - Lettera di Giacinto Agnello citata da N. GIORDANO, Ancora sulla genesi del settembre 1866 in «Il
Risorgimento in Sicilia», 3 (1965) 371).

77 - Ivi, pp. 37, 39.
78 - «L’imprevidente governo di Torino - scriveva G. Oddo - non ha fatto mai calcolo di quell’elemen-

to buono che havvi nel sacerdozio italiano, ed è stato questo un gravissimo errore, imperdonabile» (G.
ODDO, I Mille a Marsala, cit., p. 740). 
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Non elaborarono una proposta di sepa-
razione tra chiesa e stato, di libera chiesa in
libero stato, ma nella polemica contro il
papato si spinsero, partendo da premesse
regaliste, fino a postulare chiese nazionali
separate da Roma, in questo non diversifi-
candosi dal clero liberale giurisdizionalista
e regalista. 

Il clero zelante invece si orientava
ormai verso Roma per trovare nella com-
pattezza attorno al vescovo e al papa, e
non nella protezione del governo ormai
secolarizzato, la salvaguardia della pro-
pria identità cristiana che non risolvesse
la fede cristiana in una religione civile. 

La spaccatura fu quindi inevitabile
all’interno del clero che o si chiuse in
forme intimistiche e rinunciatarie o ini-
ziò una difesa della chiesa e una attivi-
smo religioso e associativo che accentua-
va l’intransigenza verso il nuovo assetto
politico e guardava quindi con sospetto i
preti garibaldini e liberali.79

Non si può non ammettere una
responsabilità nelle classi dirigenti bor-
ghesi che per miopia fecero di tutto per
reprimere le istanze sociali del popolo,

mortificare e indebolire il clero come l’a-
nello più fragile, illudendosi di allonta-
narlo dalla vita sociale.

La conseguenza fu che clero e popolo
non maturarono pienamente una accetta-
zione del nuovo stato che fu visto come
ostile. Si creò una spaccatura tra paese
reale e paese legale.

Non è un caso che nel 1866 scoppia a
Palermo la rivolta contro il nuovo regime,
alla quale presero parte alcuni dei preti
garibaldini che avevano partecipato alla
rivoluzione del 1860, e che la repressione
si scatena ancora una volta contro clero e
elementi dell’opposizione politica legati
agli ambienti popolari. 

La repressione di alcune forze vive
della società siciliana e la delusione
dopo le forti tensioni ideali, favorirà l’e-
mergere di canali e metodi illegali e vio-
lenti di affermazione sociale. La nascita
della mafia può essere ricondotta in
qualche modo alle ambiguità di questa
borghesia e alla non integrazione e non
accettazione del nuovo assetto civile e
sociale da parte di larghi strati della
popolazione.
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79 - Vedi la polemica contro il clero garibaldino del giornale «Presente», 1863, n. 2. Per capire l’esi-
to dell’ala radicale di preti garibaldini dopo il 1863, cfr. F. M. STABILE, Il clero palermitano, cit. pp.
pp. 128-134.
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Limitato al dato quantitativo della parte-
cipazione di monaci e preti alla rivoluzio-
ne del ’48 e alla cospirazione antiborboni-
ca, e in seguito alla “conquista” garibaldina
del ’60, il giudizio storico sul ruolo del cle-
ro liberale nel Risorgimento locale non
può che risultare privo di specifiche con-
notazioni ideologiche e sociali. La stessa
osservazione di Francesco Brancato, che
per tale “larga partecipazione di preti e fra-
ti alla rivoluzione” non si possa parlare di
un “vero e proprio moto religioso” a carat-
tere revisionistico1, sconta una verità di
fatto, ma elude il problema della formazio-
ne del clero nelle sue articolazioni politi-
che e istituzionali. 

Del resto, notevolmente diverso era sta-
to il peso che, durante la rivoluzione del
’48, avevano avuto i rappresentanti del cle-
ro nei Comitati patriottici formatisi nei
Comuni ricadenti nelle due Diocesi di Tra-
pani e di Mazara del Vallo. Numerosi, ad
es., a Castelvetrano (quasi un/terzo dei
componenti)2, mentre nel capoluogo della
Valle a far parte del Comitato fu il solo
decano Francesco Ingardia, vicario genera-
le del vescovo Marolda, il quale era stato
allontanato dalla sua sede perché costret-
tovi dai rivoluzionari.

Ingardia, quindi, rappresentava in
veste ufficiale il Vescovo, ma ne legittima-

va con la sua presenza tra i novatori pure
l’ostracismo3.

Un esame più approfondito del ruolo
che il clero ha avuto negli anni del Risorgi-
mento, nonché dell’atteggiamento della
Chiesa locale di fronte ai poteri civili, pri-
ma e dopo l’Unificazione nazionale, dovrà
tener conto: a) anzitutto della formazione
culturale e morale di sacerdoti e frati all’in-
terno dei Seminari e dei cenobî conventua-
li; b) dei rapporti tra alto e basso clero; e c)
dei tormentati itinerari, tra scelte politiche
e dottrinarie, di quanti, nel nuovo quadro
istituzionale unitario,  pensavano di legitti-
mare la propria evoluzione culturale e
morale nel segno dei retaggi risorgimenta-
li, di laicità e libertà di pensiero.

Per il primo degli assunti di ricerca,
occorre riferirsi alla funzione che il Semi-
nario vescovile di Mazara ebbe durante la
gestione di Mons. Antonino Salomone.
Non ostante il giudizio negativo di Seba-
stiano Nicastro, che nella sua Mazara dal

’48 al ’60 pensò di sostenere tale giudizio
sulla base di acrimoniose testimonianze
paesane, l’attività del Vescovo si dimostrò
meritoria, sia per il rinnovamento della
didattica, e sia per la tolleranza (e implici-
ta tutela) dimostrata verso gli insegnanti
laici e religiosi che erano in vigilato sospet-
to di antilegittimismo.

Liberali e religiosi nelle Diocesi
di Trapani e Mazara
di Salvatore Costanza
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La testimonianza di un laico liberale, il
filosofo Simone Corleo, allievo e poi inse-
gnante nel Seminario vescovile di Mazara,
è in tal senso assai esplicita: “Progredì il
seminario negli intendimenti liberali - egli
scrisse nelle sue Memorie - poiché i pro-
fessori più o meno s’ispiravano a libere
idee, desideravano riforme politiche, e
davano ai giovani libertà di pensare”4.

Nomi, circostanze e atteggiamenti del
presule e degli insegnanti riferibili alla vita
interna del Seminario trovano sicura pro-
va documentaria nelle carte della polizia
esistenti nei fondi dell’Intendenza borbo-
nica di Trapani e della Real Segreteria di
Stato di Palermo, che il Nicastro non potè
consultare.

E alla fine del 1859, il sottintendende
Antonino Vaccaro, in uno dei suoi
sconfortati rapporti riserbati, compone-
va in questo modo l’immagine della isti-
tuzione: “Le dichiaro essere questo Semi-

nario una scuola di corruzione politica

e morale, e dove con un metodo comple-

tamente sintetico astraendo e generaliz-

zando sempre mantiensi l’apparenza

del sapere [...] D’onde non buoni preti e

cattivi cittadini”.5 Nelle scuole del
Seminario si formarono i quadri del
notabilato liberale (da Corleo a Lampia-
si, da Saporito a Nocito e Damiani), oltre
ai religiosi intellettualmente più rappre-
sentativi. (Una delle isole romantiche
della cultura siciliana fu, del resto, nel
Seminario di Mazara, con Eliodoro Lom-
bardi e i fratelli Pappalardo.) E Vito Pap-
palardo si giovò sempre del sostegno del
Vescovo Salomone, che cercò nelle sue
note informative dirette alle autorità di
ridurre il grado di sospetto che gravava

su di lui, pure durante i suoi frequenti
arresti e forzosi domicilii.

Nella nuova Diocesi di Trapani, istituita
da Gregorio  XVI con bolla (Ut animarum

Pastores) del 31 maggio 1844, le direttive
del Vescovo furono improntate, fin dall’i-
nizio, a rigida osservanza della disciplina
ecclesiale e alla censura di tutti gli atti che,
in qualche modo, avessero potuto offen-
dere la legittimità del potere regio. L’edu-
cazione religiosa, così diversa (e perfino
antitetica) tra le due Diocesi della Valle
trapanese, ha certamente avuto qualche
influenza nel determinare l’attiva presenza
di religiosi liberali, soprattutto nei Comu-
ni di Alcamo, Castelvetrano, Marsala e
Mazara, e una sostanziale estraneità del
clero di Trapani e di Monte San Giuliano
alle vicende politiche di quegli anni,
come, del resto, veniva periodicamente
rilevato nei rapporti degli Intendenti sullo
spirito pubblico della provincia. 

Un secondo elemento da valutare
riguarda i rapporti interni alla organizza-
zione ecclesiastica, e alle motivazioni
sociali che facevano da sfondo al comples-
so ambiente di frati, chierici e sacerdoti,
non certo dissonante o staccato da quello
contadino. 

Se nelle pagine dei diaristi garibaldini
del 1860 si rivelano sprazzi di verità sui
conflitti che agitavano le campagne, non
manca negli stessi diari il ricordo di frati
precursori di ideali libertari in chiave di
giustizia sociale (padre Carmelo e fra’ Gio-
vanni Pantaleo); mentre in alcune corri-
spondenze giornalistiche si accenna alle
forti diseguaglianze esistenti all’interno



del clero regolare e di quello secolare: “E

veramente i preti in Sicilia sono ultra-

liberali - scriveva La Nazione di Firenze.
Non è già che non ce ne siano dei cattivi,
specialmente nei beni prebendati e nei
capi dei monasteri. Ma tutti gli altri amano
le libere forme ed anelano una radicale
riforma nella ripartizione delle rendite del-
la chiesa; perché ci ha chi possiede 16 mila
once di rendita e ce ne ha chi deve mendi-
care una messa a 50 centesimi. Il convento
delle monache di Santa Caterina ha 40
mila once, e le monache si contenterebbe-
ro di aver tre franchi al giorno, giacché tut-
ta questa rendita va dilapidata tra ammini-
stratori, procuratori, confessori, ministero
del culto”.6

Una ricerca in tal senso aprirebbe ampi
orizzonti di conoscenza su una realtà assai
composita, seppure formalizzata a livello di
gerarchie e ritualità. La ricca documenta-
zione esistente ad Erice nell’archivio della
Corte foranea e nelle carte dell’Erice sacra

di Vito Castronovo ci ha permesso, ad
esempio, di raccogliere alcuni dati interes-
santi sulle stratificazioni sociali della strut-
tura ecclesiastica locale.

Da un lato gli arcipreti e i canonici pre-
bendati, dall’altro il clero povero, nelle cui
file erano numerosi quei mastri missàra,
veri e propri jurnateri della fede, ai quali
andava solo una piccola parte delle quasi
cinquantamila messe perpetue che ogni
anno si celebravano in Erice.7

I celebranti mastri missàra – com’erano
chiamati dal popolo, con allusione al
mestiere ripetitivo dell’ufficio religioso che
esercitavano, vagando da una chiesa all’al-
tra, come fossero braccianti o artigiani –
costituivano un potenziale elemento d’in-

quietudine e di contrasto, che nella vetusta
cittadina medievale avrebbe avuto in segui-
to vistose manifestazioni di dissenso nei
confronti dei Vescovi di Trapani.

Nell’intreccio fra idealità morali e pul-
sioni di pietà e carità cristiana, e perfino di
spinte anti/autoritarie, come denunciava il
Vescovo di Trapani, Ciccolo Rinaldi, in un
suo monitorio del 13 ottobre 1854 contro
la badessa del Monastero di San Pietro in
Monte San Giuliano8, la vita spirituale del
clero segnava i suoi momenti di fervore
popolare e di passione civile. Tutt’altro
che un’immagine di stagnante  mediocrità
di officii e mistagogie.

Chi, come Vito Pappalardo, rappresentò
dopo l’Unità l’eredità cattolico/liberale,
concepì la scuola in cui insegnò per oltre
un trentennio (tra i suoi allievi Giovanni
Gentile e Nicolò Rodolico) come l’alveo
della tradizione risorgimentale e il tramite
spirituale con le nuove generazioni. Ma
nella Chiesa uscita dai conflitti civili del
processo unitario della Nazione italiana il
clero liberale si cimentò sulle nuove pro-
blematiche della laicità dello Stato, coin-
volgendo nella polemica religiosa l’intel-
lettualità trapanese. Il filologo e dantista
Alberto Buscaino Campo si schierò accan-
to al Pappalardo contro l’intransigentismo
dei cattolici, fino a partecipare su posizio-
ni revisionistiche al dibattito che, all’indo-
mani dell’Unità, si sviluppò nell’ambito
della Chiesa locale.  

Forti dissensi si manifestarono allora
nella Diocesi trapanese, come reazione del
clero liberale al potere temporale del
Papa, ma anche per l’avversione dei laici
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credenti contro la difesa ostinata fatta dal
vescovo Ciccolo Rinaldi - accusato di lega-
mi con gli ambienti del legittimismo filo-
borbonico - di prerogative ecclesiastiche
che si ritenevano superate dalle nuove giu-
risdizioni civili. Al padre filippino Vito Pap-
palardo, figura emblematica del clero
patriottico, lo stesso Ciccolo Rinaldi conte-
stò a lungo la legittimità di un canonicato
di nomina regia presso la cattedrale di S.
Lorenzo9. La polemica che ne sortí coin-
volse temi teologici, accentuando i motivi
di contrasto tra dogmatici e riformatori.
Vito Pappalardo, difeso da Buscaino Cam-
po nella polemica contro il vescovo,
sostenne nei suoi scritti l’autonomia della
Chiesa di Sicilia da Roma e, sulla base di
una interpretazione “gersoniana” del prin-
cipio di autorità, si spinse fino a negare al
Papa obbedienza nel caso avesse commi-
nato scomuniche ritenute dalla coscienza
arbitrarie e ingiuste10. In materia di rivela-
zione e di fede, Pappalardo non rifiutò mai
le verità dogmatiche, ma disse anche di
non voler rinunziare a quei lumi di ragio-
ne che Dio gli aveva donato e del cui
“discreto esercizio” intendeva avvalersi.

Il “beniamino e la lancia spezzata” di
Ciccolo Rinaldi nelle accuse di gallicanesi-
mo mosse contro il Canonico Pappalardo
fu Alberto Lombardo, insegnante nel Semi-
nario della Diocesi, che Fortunato Mondel-
lo  definì  nella sua Bibliografia Trapanese

“strenuo difensore delle sacre ragioni del-

la Chiesa”.11

L’esclusione poi del nome e degli scrit-
ti dello scomodo Canonico dal regesto
bibliografico compilato dal Mondello
rivelava la scelta di campo da quest’ulti-
mo adottata in linea con l’ossequio indi-

scusso all’Autorità ecclesiastica12.
Alla polemica civile e religiosa che le

posizioni intransigenti del Vescovo e, in
genere, della Curia romana provocarono
tra gl’intellettuali liberali non volle sfuggi-
re chi, come Alberto Buscaino Campo, ave-
va da sempre professato la sua fede cattoli-
ca in accordo con le motivazioni laiche
della opposizione alla potestà temporale
del Papa. Ad occuparsi di religione egli
affermava, in un discorso del 13 settembre
1861, di essere stato spinto dalla preoccu-
pazione che “la dissennatezza di chi una

trattazione politica tradusse nel campo

delle discussioni religiose porgesse adito

agli avversari del Cattolicesimo di mette-

re in sospetto una fede che alle aspirazio-

ni cittadine sembrava contendere una

patria”. Da qui l’invito ai giovani a non
farsi trascinare da quanti volevano corrom-
pere le loro “timide coscienze” con una
“colluvie di libercoli acattolici”.13

E però anche per lui si aprì presto l’iti-
nerario di “un angoscioso turbamento

della coscienza”, rivelandogli “la china e

l’abisso” del dubbio. Furono i suoi studi
comparativi sui Vangeli a rivelargli le
“antilogie” riscontrabili nelle narrazioni
evangeliche, inducendolo in uno stato
d’incertezza spirituale dal quale sperava
che “alcuno de’ maestri in divinità, per

zelo della fede (se non per carità verso

di me) contraddicendomi” nell’errore,
potesse trarlo fuori. “Ho bisogno di fede.

Cercandone il conforto ne’ libri scrittu-

rali, mi venne trovato invece il dubio e

ragioni di miscredenza”, egli scriveva
nella lettera dedicatoria a Leone XIII pre-
messa alle Quistioni di critica religiosa

proposte da un uomo di buona fede ai
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pastori della sua Chiesa14. Avendo fatto
ricorso ai nuovi “maestri in Israele”, cioè
ai padri gesuiti, onde sciogliere le sue
incertezze, non gli fu mai risposto pubbli-
camente, o ne ebbe, in privato, riscontro
ammonitorio misto a ironico sussiego,
che lo amareggiò ancora di più: 

Dio m’è testimonio che io non
cerco e non desidero altro che il vero.
E poiché son persuasissimo che la reli-
gione è una necessità per l’uomo indi-
viduo e consociato; che religione vera
non può esservi fuori del Cristianesi-
mo; e che un Cristianesimo non cattoli-
co (cioè una rivelazione senza un magi-
stero infallibile) è un’assurdità perché,
mutando naturalmente le lingue, ed
essendo imperfetta sempre negli uomi-
ni la cognizione di ciò che potrebbe
darne esatta intelligenza, la varietà del-
l’interpretazione privata annullerebbe
necessariamente quella caratteristica
essenziale del vero ch’è l’unità della

Fede; i dubj presenti sono il martirio e
il veleno della mia vita; nè per altro io
li manifesto cosí pienamente che per
averne una soluzione, che non so tro-
vare da me, e che i libri apologetici e i
luoghi teologici non mi dànno15.           

Non ostante la “retta intenzione [...]

di raffermare la sua fede nella verità

cristiana”, dal Buscaino Campo manife-
stata, i “logicissimi padri” della Civiltà

Cattolica non ritennero di poter desiste-
re dalla “ripugnanza” ad entrare in una
argomentazione “debole” e mal posta.
Secondo loro, invece, i soli “motivi di

credibilità” del Vangelo poggiavano sul-

la esistenza storica della Chiesa e sulla
sua autorità infallibile:

Una volta che la Chiesa è stata
dimostrata opera divina e quindi si è
accettato il suo insegnamento come
infallibile, per inevitabile conseguenza
si deve anche accettare ciò che ella c’in-
segna intorno alla divina ispirazione,
assistenza e veracità dei libri da lei
dichiarati Canonici [...] Noi non credia-
mo alla Chiesa precisamente perché
crediamo nella divinità del Vangelo; ma
per rovescio crediamo nella divinità del
Vangelo, perché la Chiesa, che abbiamo
conosciuta divinamente istituita come
maestra di verità, ce lo insegna.16

Con ciò si confermavano posizioni teo-
logiche che, lungi dal tentare una conci-
liazione tra razionalità e origine sopran-
naturale del Cristianesimo nel segno del
paolino “ragionevole ossequio” (come
intendeva Buscaino Campo), non poteva-
no acquietare la coscienza di chi era alla
ricerca di verità storiche, non canoniche.

La disputa sulle antilogie riscontrabili
nei testi evangelici, le polemiche sulla
potestà temporale del Papa e sulla intangi-
bilità delle prerogative ecclesiastiche, non-
ché la diffusione nell’ambito del clero
minore di una mentalità giurisdizionalista
e regalista, se non proprio massonizzante,
acuirono le tensioni interne alla Chiesa
locale, pregiudicando i rapporti tra la
Curia vescovile e la società civile. E già pri-
ma, nel 1863, a seguito delle manifestazio-
ni popolari suscitate contro di lui dagli
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ambienti massonici, Ciccolo Rinaldi era
stato costretto ad abbandonare la città.   

Né mutò sostanzialmente il “servizio di
fede” nella Diocesi di Trapani quando fu
chiamato a reggerla il teologo Francesco
Ragusa. Nel corso della sua riflessione
apologetica e dogmatica configurata tomi-
sticamente, egli seppe utilizzare schemi
interpretativi personali; ma il rapporto tra
fede e scienza, tra razionalità e fede, che
era pur sempre il locus teologico a quel
tempo piú discusso, non usciva dal concet-
to tradizionale di una “Rivelazione” intesa
come “scienza soprannaturale”, che la
ragione non poteva in alcun modo attinge-
re se non in funzione di “prova” del suo
carattere divino.17

Nell’affermare questi princípi dommati-
ci, il conflitto ideologico contro la logica
naturalistica del pensiero moderno era
destinato ad accentuarsi, e proprio nel
momento in cui penetravano nella cultura
locale gl’influssi del materialismo e dello

scientismo attraverso una sia pur mediocre
letteratura a carattere antropologico e
sociologico.

Mutò invece l’atteggiamento della Curia
vescovile nei confronti delle istituzioni
civili e della società, mediante l’afflato cari-
tativo esplicato da Mons. Ragusa e la pro-
mozione di opere di pietà e di assistenza
destinate ai poveri e ai diseredati, maggior-
mente colpiti durante le epidemie coleri-
che e i disastri naturali. Se ancora prevale-
vano nel clero l’intento cultuale, e nel
popolo le passioni mistagogiche delle pro-
cessioni e delle feste religiose, l’azione
pastorale del vescovo Ragusa, in una città
egemonizzata dalla massoneria18, contri-
buí in qualche modo ad attenuare le ani-
mosità anticlericali e ad accogliere la “scel-
ta sociale” della Rerum novarum negli
anni in cui l’irrompere delle masse ope-
raie e contadine sulla scena politica apriva
solchi di attivismo solidaristico nelle file
cattoliche.
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