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P R E S E N T A Z I O N E

L’umile e laboriosa gente della nostra antica borgata, staccatasi

dalla millenaria storia ericina, ha pian piano e faticosamente co-

struito una propria identità cui siamo oggi orgogliosi di apparte-

nere. 

Il passato, oggi saggiamente studiato e rivisitato, deve poter ali-

mentare nelle giovani generazioni propositi di civile progresso in

un’Italia saldamente unita, suscitare comuni intenti, intrapren-

denza e unità d’impegno. 

In questo contesto va inserita e rammentata la memoria di que-

sti nostri fratelli busetani che, forse inconsciamente, fecero l’Italia

nella memorabile battaglia di Calatafimi. 

Nel clima dei festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità, l’Asso-

ciazione Culturale JÒ intende dare il suo contributo con la pub-

blicazione di questo saggio del dr. Antonino Poma, che porta a

conoscenza, a quanti lo ignoravano, che alla battaglia di Calatafimi

del 15 maggio 1860 presero parte una nutrita schiera di «picciotti»

busetani.

Da precisare, comunque, che i nomi di questi nostri concittadini

erano già stati resi noti nel 2007, in appendice alla monografia su

Giuseppe Garibaldi di Antonella Adragna, in occasione del bicen-

tenario della morte dell’eroe dei due mondi.   

Il dr. Antonino Poma, nel suo libro «I picciotti di Buseto», ha

scoperto altri dieci «garibaldini» busetani, e racconta diversi par-

ticolari che si augura susciteranno ulteriori stimoli per nuovi ap-

profondimenti su un argomento di notevole interesse per le

vicende del nostro paese. 
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I «picciotti» di Buseto 

In occasione della citata monografia di Antonella Adragna su

Garibaldi, fu invitato alla manifestazione l’allora ottantasettenne

Vito Maiorana, testimone oculare dell’esistenza di uno dei «pic-

ciotti» busetani, Giovanni Battista Coppola, conosciuto in tenera

età, il quale nella memorabile battaglia di Calatafimi, così come

confermato dallo storico garibaldino Carlo Cataldo, perse due dita

della mano.  

Concludendo mi corre l’obbligo rammendare a tutti che, uni-

tamente al nostro impegno, dobbiamo riconoscere il prezioso e

ampio sostegno del Comune di Buseto Palizzolo, che da anni con

la sua disponibilità, ha di fatto reso realizzabili le diverse iniziative

dell’Associazione JÒ.

Mi è gradito precisare che questa è la seconda pubblicazione

del dr. Antonino Poma, nel corso di questi primi mesi del 2011;

nella prima ha dato alle stampe, promotrice sempre quest’Asso-

ciazione, l’opera «Memorie antiche e moderne delle famiglie bu-

setane», che completa la ricerca sulle radici delle nostre famiglie. 

Alberto Criscenti
Coordinatore Responsabile dell’A.L.A.S.D. JO’

di Buseto Palizzolo
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N O T A  D E L L ’ A U T O R E

Mentre si festeggiano i 150 anni dell’Unità d’Italia e torna di

attualità il dibattito sul Risorgimento, desidero qui ricordare una

pagina di storia del nostro paese mai prima raccontata, la vicenda

dei «picciotti» di Buseto nell’epica battaglia di Calatafimi. 

Una storia che vuole ricordare il ruolo della nostra comunità

nell’unificazione dell’Italia, e che, sono certo, susciterà ulteriori

stimoli per nuovi approfondimenti su un argomento di grandissimo

interesse nazionale. 

Il mio intento è di ricordare i «picciotti» di Buseto, uno ad uno

ciascuno con il proprio nome, valorosi dei quali oggi rischiamo di

perdere la memoria e il lascito morale, proprio in un momento, come

quello attuale, in cui lo slancio ideale è necessario più che mai. 

All’Associazione JO’, con la collaborazione attiva del Comune

di Buseto Palizzolo, è apparso opportuno cogliere l’occasione di

questo splendido appuntamento della storia, per proporre una ri-

flessione sui 150 anni dell’indipendenza dell’Unità d’Italia. 

Quel processo inizia a compiersi proprio in conseguenza della

spedizione dei Mille il 5 maggio del 1860. E a quell’impresa pre-

sero parte cinquanta busetani, che non è banale ribadirlo, a Cala-

tafimi fecero l’Italia. 

Una magnifica storia da raccontare.

Il racconto è semplice ed umano, di facile lettura, schematico

ed essenziale quasi come un rapporto giudiziario, redazione a me

più congeniale, strettamente connesso ai fatti documentati, non

forviato da concetti personali, impreziosito dalla relazione di Ste-
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fano Fontana, scritta con competenza e lucidità espressiva, con at-

tenzione ai particolari, per rendere giustizia alla Storia. 

L’iniziativa, largamente condivisa, che è la prima con questo

carattere che si realizza, in modo significativo a Buseto Palizzolo,

è il frutto di tante collaborazioni: la Presidente dell’Associazione

JÒ Rosa Magro, il sindaco Luca Gervasi, sempre pronto a soste-

nere le proposte culturali nel nostro paese, e naturalmente Alberto

Criscenti, animatore di tutte le iniziative istruttive, responsabile

culturale dell’Associazione stessa.

Sarebbe d’altra parte un paese ingrato quello che non rammen-

tasse con la dovuta solennità, e vorrei dire anche con i mezzi ne-

cessari, i cittadini che hanno onorato il passato. 

E io spero che ciò non accada e che invece si dia vita ad un

anno intenso d’iniziative, di riflessione e di celebrazioni.

Antonino Poma di San Saverio
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L’ITALIA NEL PERIODO PREUNITARIO 

L'Italia dell'Ottocento era suddivisa in tanti piccoli stati, regni

e ducati. Il più grande era il Regno delle Due Sicilie, che com-

prendeva la Campania, l'Abruzzo, il Molise, la Puglia, la Calabria

e la Sicilia. 

Il Regno delle Due Sicilie, minacciato dalle rivolte, era costan-

temente traballante, inviso a tutti i Governi europei salvo la dispo-

tica Russia e l'Impero Austriaco. 

L'altro Regno era quello di Sardegna, formato dal Piemonte,

dalla Liguria, dalla Sardegna, dalla Savoia e dalla contea di Nizza. 

Il Regno Lombardo-Veneto era sotto l'influenza austriaca, e per

esso si combatterono le guerre d'indipendenza. 

Seguiva lo Stato Pontificio, che comprendeva grosso modo il

Lazio, le Marche e l'Umbria.

Vi erano ancora presenti in Italia, con una loro indipendenza,

il Granducato di Toscana, e i Ducati di Modena e di Parma. 

L'economia dell'Italia preunitaria era, in genere, svantaggiata

rispetto a quella degli altri Stati dell'Europa occidentale. 

In Piemonte lo sviluppo industriale fu favorito dall'apertura dei

mercati e dall'investimento pubblico sotto forma soprattutto d’in-

frastrutture, ferrovie, porti, canali e strade, grazie alla lungimiranza

del governo Cavour. 

Il Sud si avviava pure all'industrializzazione in diverse aree del

Casertano e della provincia di Napoli. 

Il Regno di Sardegna fece notevoli investimenti nel settore fer-

roviario, dotandosi di un sistema di comunicazione interno e con
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i paesi confinanti, mentre il Regno delle Due Sicilie, dove pure fu

realizzata la prima ferrovia d'Europa, preferì favorire il trasporto

via mare. 

Il bilancio del Regno delle Due Sicilie era attivo differente-

mente dal Regno di Sardegna, gravato dalle guerre d’indipendenza

e dagli investimenti nello sviluppo delle infrastrutture primarie. 

Con la nascita dell'Italia unita, l'attivo di bilancio del Regno

delle Due Sicilie fu incamerato nelle casse del neonato Stato ita-

liano. 

L’unificazione d’Italia, è fatto complesso. Credo sia sempre dif-

ficile e riduttivo riassumere in poche righe cosa realmente accadde

e quali fossero i sentimenti che mossero gli animi al tempo e come

andarono effettivamente le cose. 

È troppo facile dire che il Sud fu relegato sin da subito a uno

stato di totale abbandono. 

In realtà c’è qualcosa di ben più profondo insito nella forma

mentis della gente del Sud e ci sono ragioni storico sociali com-

plesse ed articolate che hanno fatto sì in questi 150 anni che il Sud

avesse un’evoluzione diversa rispetto al Nord.

I «picciotti» di Buseto 
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LA SICILIA NEL PERIODO PREUNITARIO 

La Sicilia anelava alla sua indipendenza. Le cause di malcon-

tento si moltiplicavano. 

Al tradimento che nel 1816 la monarchia borbonica aveva per-

petrato contro la Sicilia, abolendo di fatto la Costituzione del 1812

e decretando la fine dell’indipendenza del Regno, seguirono i moti

antiborbonici del 1820, 1848, scoppiati a Palermo e in diverse città

della Sicilia, rigorosamente soppressi dall’esercito. 

I sovrani borbonici, che si erano ristabiliti nel Regno di Napoli

dopo i Moti Rivoluzionari del 1821 e avevano restaurato una mo-

narchia assoluta, avevano deliberatamente lasciato la gente nella

miseria, nell'ignoranza e nella superstizione, convinti com'erano

che «solo se abbandonata in quelle condizioni, la plebe obbedisce

e non si mette i grilli nel capo». 

L’ostilità dei palermitani sfociò ancora una volta, il 29 aprile

1860, nella rivolta della Gancia. La rivolta dilagò nei paesi vicini:

Monreale, Bagheria, Misilmeri, Carini, Capaci, Termini Imerese. 

Il 6 aprile insorsero Alcamo, Castellammare, Trapani; il 7 aprile

Calatafimi, Gibellina, Poggioreale, Salaparuta, Partanna, Paceco,

Vita, Marsala, Mazara; 1'8 aprile Erice, Salemi, Castelvetrano,

Camporeale. 

Le città insorte proclamarono «governi provvisori italiani» nel

nome di «Italia e Vittorio Emanuele». 

Le truppe borboniche, ancora una volta, repressero le som-

mosse. A Palermo la sommossa fu brutalmente soffocata: furono

giustiziati diciannove rivoltosi barricati nel convento dei frati della
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Gancia e successivamente altri tredici. 

L’ordine sembrò ricostituito, ma i rivoltosi erano pronti a ri-

prendere la lotta. I cospiratori attendevano con ansia l’intervento

armato di Garibaldi. L’estrema speranza di liberarsi della tirannide

borbonica era ora rappresentata dall’adesione al costituendo

Regno d’Italia. 

L’uomo che avrebbe potuto guidare con successo questa rivo-

luzione era senz’altro Garibaldi, generale di straordinario valore,

convertito alla causa monarchica. 

Il 5 maggio 1860, pochi giorni dopo l’ultima sollevazione a Pa-

lermo, Garibaldi salpò da Quarto con un esiguo contingente di

mille volontari, male armati ed equipaggiati, per liberare la Sicilia

in nome di Vittorio Emanuele Re d’Italia. 

Iniziò così quella straordinaria avventura che segnò la fine di

un’epoca e la nascita dell’Unità d’Italia.

Palermo, aprile del 1860.
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BUSETO NEL PERIODO PREUNITARIO

Il nostro paese non ha una storia tanto antica da raccontare. La

sua nascita risale agli albori del secolo XIX. 

Prima della formazione dell’abitato, la concentrazione delle

proprietà più estese dell’antico territorio di Buseto ricadeva nelle

mani di due grandi famiglie, che diedero luogo alla creazione di

due «Stati», quello di  «Pandolfina», e quello di «Tursi». 

Il primo era il risultato della fusione attraverso vantaggiosi ma-

trimoni della famiglia Palma con la famiglia Scuderi, e di que-

st’ultima con i Monroy, principi di Pandolfina, dal 1776.

Il secondo in possesso dei Colonna, principi di Tursi, per pas-

saggio dei precedenti. 

Sia i Monroy sia i Colonna, si mantennero sempre lontani dalle

loro immense proprietà. 

Con la censuazione dei feudi (1791), i contadini incomincia-

rono a trasferirsi stabilmente nelle immediate vicinanze delle terre

da coltivare, dando luogo a nuovi aggregati rurali. 

La censuazione aveva dato nuovo impulso alle campagne, a

vantaggio dei meno abbienti, piccoli proprietari, gabelloti, e aveva

permesso la bonifica di vaste aree del territorio di Monte San Giu-

liano creando nuovi insediamenti1. 

Il processo di privatizzazione fondiaria fu continuato da un'altra

legge borbonica, il Real Decreto del 16 febbraio 1852, con cui si

1 V. Perugini, Genesi di un paese:Valderice, 2006.
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ordinava la vendita dei beni delle opere pie e laicali in Monte San

Giuliano, consistenti in pochi fondi e vari titoli di proprietà (sog-

giogazioni, censi, legati). 

Il mutamento fu tuttavia solo apparente. 

I lotti siti nel territorio di Buseto furono infatti alienati in favore

di grossi proprietari, gli stessi che Castronovo citava tra i maggiori

«massari». 

Nel 1860, quasi tutti gli abitanti di Monte San Giuliano si erano

trasferiti nei nuovi piccoli borghi, San Vito, San Marco, Custonaci,

Buseto. 

I nuovi borghi, ad eccezione di San Vito, estesosi secondo un piano

regolatore, si formarono senza ordine, lungo le trazzere, le strade ro-

tabili, come è tipico dei centri nati per aggregazione spontanea. 

Le abitazioni rurali a Buseto sorsero lungo i vecchi sentieri che

portavano nei campi e nei vecchi bagli, formando nuclei sparsi, le

odierne contrade.

Le vecchie case di Monte San Giuliano, dove per secoli ave-

vano vissuto i nostri avi, rimasero vuote, private di porte, finestre

e tegole, che i padroni usarono per le nuove abitazioni a valle. 

Nelle campagne, la vita era quella dei contadini di un tempo,

un tempo povero e avaro, fatto di soggezione e di miseria, quando

non anche di epidemie e carestie. 

Il tempo era scandito dal ciclo agrario (la semina, il raccolto,

la mietitura, la vendemmia, il governo e l'allevamento del be-

stiame), senza nessuna concreta prospettiva: la povera gente dei

campi non aveva nemmeno la consapevolezza di un possibile cam-

biamento e sviluppo. 

I «picciotti» di Buseto 

18



Le condizioni di vita nelle nostre campagne erano estrema-

mente sottosviluppate. Mancavano le strade, la sanità era presso-

ché assente, mancavano le levatrici e la povera gente era affidata

all'assistenza di un unico medico. 

Telegrafo e poste si trovavano solo in città, a Monte San Giuliano. 

Gli uffici comunali erano rimasti a Monte San Giuliano, con

tutti i disagi immaginabili per gli abitanti delle campagne costretti

a recarsi fino a Erice per qualsiasi atto. 

Stessi disagi per i servizi religiosi, battesimi, matrimoni, fune-

rali, concentrati per tutti nella vecchia parrocchia Matrice di Monte

San Giuliano. 

Le chiese a valle non erano ancora costituite in parrocchie. La

prima fu quella di San Vito, solo dopo l’Unità.

Mancavano pure i cimiteri: le salme si seppellivano nelle chiese

rurali. Nel sotterraneo della Chiesa Madre di Buseto Palizzolo

sono sepolti tutti i nostri antenati sino al 1884. 

Il cimitero comunale fu allestito sulla Vetta sul finire dell’Ot-

tocento. In ossequio alle leggi sanitarie, da allora i nostri morti fu-

rono portati al Monte, caricate sulle spalle dei parenti. 

Altro grosso problema era l’approvvigionamento idrico nelle

borgate, servite solo da insufficienti acque sorgive. 

Persa la zona prettamente pastorizia ceduta a Castellammare,

le risorse del territorio erano rimaste puramente agricole.

Cereali e legumi erano le colture più estese, il resto era costi-

tuito dall'olivo, il sommacco, la vite, gli agrumi in percentuali assai

più limitate. 

Gli strumenti di lavoro più comuni erano l'aratro a chiodo e la
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zappa, mentre gli aratri di ferro e gli altri strumenti moderni erano

ancora sconosciuti. Pensiamo alla quotidiana fatica sofferta dai

nostri nonni nel dissodare la dura terra a colpi di zappa di legno. 

La piccola proprietà era insufficiente per la vita di una famiglia,

formata in media da dieci figli. 

Il ceto contadino si distingueva in due parti: quella degli «jur-

natara» e quella dei «borgesi». 

«Borgesi» erano sia i piccoli proprietari, coltivatori diretti, sia

i fittavoli dei lotti nei quali erano stati suddivisi molti latifondi a

cominciare dai primi del secolo. 

Di solito i piccoli proprietari erano anche fittavoli perché l'esi-

guità del podere li costringeva a prendere a censo porzioni di

feudo, soprattutto se confinanti con la loro terra. 

Il rapporto d'enfiteusi poteva essere stipulato direttamente tra

padrone e contadino, oppure col gabelloto, cui il grosso proprie-

tario cedeva la terra in cambio di una rendita fissa. 

Gli «jurnatara» erano i braccianti che prestavano la loro opera

nei latifondi. 

Lo sviluppo agricolo delle contrade costrinse gli artigiani (cal-

zolai, barbieri, falegnami, muratori, fabbri, bottai) ad emigrare

dalla Vetta ai borghi.

Le condizioni economiche dell’artigiano erano leggermente mi-

gliori del contadino, che solitamente pagava le prestazioni al rac-

colto o in natura (frumento, fave, olio, vino, uova).

Sul cadere del Settecento, Monte San Giuliano era collegata

alle contrade e a Trapani solo da antichi e scoscesi sentieri.

Sul versante di San Marco-Paparella, esistevano due mulattiere,

I «picciotti» di Buseto 
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malandate, consumate dal tempo e pericolose, la «Scala soprana»

e la «Scala sottana», non percorribili con carri, ma solo a piedi o

a mulo, che si poteva prendere a nolo. La prima strada percorribile

a carro fu costruita nel 1786. Da Porta Trapani arrivava a S. Marco,

seguendo pressappoco lo stesso tracciato di quella odierna.  

Nel 1850, fu realizzata la strada carrabile per Trapani. 

Buseto era raggiungibile per sentieri, fangosi e impraticabili

d’inverno. 

A tutto ciò bisogna aggiungere i grandi flagelli patiti dalla po-

vera gente, quali il colera, la malaria, associati alle misere condi-

zioni di vita e favoriti dalle scarse condizioni igieniche delle

abitazioni rurali, prive di acqua e fognature. 

Non parliamo poi delle pessime condizioni della pubblica si-

curezza, soprattutto nelle campagne, dove avvenivano numerosi

furti e in particolare abigeati, specie sotto la forma di sequestro

con ricatto, danni alla proprietà mediante tagli di viti, sgarretta-

menti d'animali ed incendi. E gli omicidi premeditati, come testi-

moniavano le molte steli funerarie che lungo le vie di

comunicazione segnavano il luogo ove era stato compiuto un de-

litto2. 

Per chi viaggiava lungo le trazzere, passando località isolate,

da Buseto a Trapani, per esempio, era frequente finire aggrediti,

derubati e, nella migliore delle ipotesi, malmenati. 

I poveri contadini traevano dal lavoro e dalla preghiera, la forza

e la volontà per lottare e continuare a vivere. 

Nel 1860, quasi tutti i busetani non parlavano, né scrivevano

2 V. Perugini, Genesi di un paese:Valderice, 2006.
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l'italiano, essendo in larga parte analfabeti. Qualche fortunato sa-

peva scrivere la propria firma.
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BUSETO DALL’UNITÀ AD OGGI

Il borgo di Buseto, nato per spontanea aggregazione sul finire

del Settecento, è legato da vincoli amministrativi e socio-economici

alle vicende storiche di Monte San Giuliano, l’odierna Erice e, più

in generale, alle vicende dell’isola. 

I vecchi blasonati latifondisti vivevano lontani dalle loro terre

e risiedevano nelle città, a Trapani e a Palermo. 

Taluni amministratori, che avevano oppresso i contadini e spo-

gliato i loro padroni si arricchirono oltre misura; comprarono titoli

baronali e furono più spietati degli antichi signori1. 

I contadini facevano assegnamento nell’abolizione del prezzo

del sale e nella spartizione dei beni demaniali usurpati dai signori;

i proprietari confidavano nella diminuzione della tassa fondiaria

e nel rialzo dei prezzi dei maggiori prodotti agricoli, ma queste

aspettative furono puntualmente disattese e cominciarono subito

le delusioni. 

Aumentarono i prezzi del pane e del sale, le elargizioni dello

Stato non ci furono, le imposte e le tasse crebbero, l’agricoltura e

l’industria caddero in grave crisi. 

I motivi di ribellione non mancavano certo e da questo malcon-

tento trasse grande alimento il Brigantaggio che rappresentò

l’estrema forma di protesta nata dalla miseria che non trova altro

mezzo che la violenza per combattere le ingiustizie, l’oppressione

e lo sfruttamento.

1 G. Iervolino, La Questione Meridionale ed il Brigantaggio Post Unitario.
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A farne le spese i proprietari più onesti, finiti sequestrati e uccisi

dai briganti. È il caso del nostro compaesano Giuseppe Bonura

Grimaldi, ucciso dai briganti.

Per ciò che concerne la borghesia cominciamo col dire che nel

corso della prima metà dell’Ottocento quei gruppi economici con

mentalità e ideologie borghesi divennero una classe sociale com-

patta e determinata, attraverso un processo di formazione e di con-

solidamento lento ma inarrestabile: crescita dei patrimoni fondiari,

in special modo per conseguenza dell’eversione della feudalità,

aumento e diversificazione delle attività commerciali, imprendi-

toriali e professionali, comparsa di ideali nuovi rispetto a quelli

dell’aristocrazia2. 

I possidenti, i commercianti, i piccoli imprenditori, i professio-

nisti scoprirono di avere comuni interessi da difendere e obiettivi

da conseguire nei confronti dell’aristocrazia, che impediva la par-

tecipazione alla gestione del potere. In campo politico questa

classe fu man mano sempre più presente, per cui in definitiva la

lotta contro i Borboni può essere considerata la lotta per l'affer-

mazione della società borghese.

Esempio concreto di questa borghesia è il nostro stimato com-

paesano Stefano Fontana. Ebbe i natali da Giuseppe Fontana e da

Caterina Bonura il 10 settembre 1855. 

Il padre, tempra solida di agricoltore di tipo patriarcale, visse

vita riservata dedita soltanto ad accrescere il suo considerevole

patrimonio, che vide aumentare in modo straordinario, avuto ri-

guardo alla piccola terra ove abitava, grazie alla cospicua dote

2 Doctor J, La condizione sociale:contadini e nuova borghesia, 2011
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della moglie, Caterina Bonura, di ricca famiglia busetana. 

Stefano Fontana frequentò le scuole elementari e l'Istituto Tec-

nico a Monte S. Giuliano. 

La prematura morte della madre e altre contrarietà lo indussero

a interrompere gli studi e a dedicarsi all’amministrazione del co-

spicuo patrimonio familiare. 

Di intelligenza lucida e memoria tenace, forbito nel parlare,

ebbe particolare disposizione agli affari e alla politica. 

Si aggiudicò la gabella di vasti fondi dal principe Pandolfina,

ad un prezzo irrisorio. 

Dal subaffitto a piccoli lotti ai coloni ad un prezzo molto più

elevato, ricavò la somma sufficiente per acquistare le stesse terre

che aveva in affitto. 

La sua carriera politica ebbe inizio nel 1881, quando entrò per

la prima volta a far parte del Consiglio comunale di Monte S. Giu-

liano. Nel 1882 fu nominato assessore. 

Il 9 aprile 1886, per nomina regia, fu sindaco. Rieletto per pro-

nunciamento popolare, mantenne tale carica sino al 1914. 

Fu benevolo ed amante della sua terra d'origine, Buseto, e ne

fu ricambiato dai concittadini. 

Solerte ed instancabile nel delicato ufficio di sindaco, lo am-

ministrò con la più scrupolosa cura. 

La sua attività amministrativa fu molteplice. Istituì la condotta

medica di Buseto e Bruca, e le scuole elementari a Buseto, Badia,

Tangi e Bruca. Realizzò diverse importanti opere pubbliche. Tra

queste, l'arteria comunale San Marco–Tangi–Ballata–Buseto, che

molto giovò all'economia di quelle contrade e tolse dall'isolamento

l'intera area busetana. 
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Morì compianto il 10 ottobre 1940 a Monte S. Giuliano. 

Nella vecchia chiesa di Maria SS. del Carmelo di Buseto Centro

si ammirano ancora oggi i monumenti marmorei che la famiglia

Fontana fece erigere in memoria dei suoi illustri defunti. 

Dopo l'unificazione del Regno si rese finalmente, anche nelle

nostre contrade, obbligatoria l'istruzione scolastica, per sottrarre i

bambini all'analfabetismo. I ragazzi che frequentavano la scuola,

lo facevano con molti sacrifici e c'era chi, non potendo lasciare le

bestie incustodite o, non avendo la possibilità di raggiungere la

sede, perché abitava in qualche sperduto casolare (Bruca, ad esem-

pio), non andava a scuola. 

Nel 1871, il comprensorio di Buseto Palizzolo, con Ballata,

Piano Neve, Bruca, Buseto centro, Buseto soprano e le case sparse,

contava 3.338 abitanti. Nel 1901 ne contava 7.111. Sulla metà del

Novecento le frazioni erano ormai realtà urbane consolidate. 

L’antico capoluogo, Monte San Giuliano, a causa della migra-

zione nelle sue fertili contrade, vedeva scemare la popolazione dai

12.000 residenti del 1700, a poco meno di 4.000. L’attività agricola

a valle si rivelò per la città di Erice, ridotta unicamente a sede bu-

rocratica del potere politico - amministrativo, la più preziosa ri-

sorsa economica. 

La diversità d’interessi tra la Vetta e le sue contrade, fu perciò

causa di sempre più profondi dissensi. 

Nelle frazioni, maturò una coscienza che tendeva decisamente

verso l’autogoverno3. 

Buseto ottenne l’auspicata autonomia comunale il 4 Luglio

3 V. Adragna, Erice, Coppola editore, Trapani, 1986
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1950. Con l’autonomia, al toponimo originario Buseto fu aggiunto

l’appellativo Palizzolo, per distinguere questo paese da altri con

simile nome. 

La denominazione Palizzolo risiede in una tradizione, ora

scritta, ora parlata, che è a metà strada tra storia e tradizione po-

polare. 

L’economia prevalente di Buseto è ancor oggi quella agricola,

anche se non mancano settori produttivi impegnati nell’artigianato

e nella piccola industria. 

Nel nostro tempo, la felice posizione geografica, congiunta alla

bellezza naturale del paesaggio, contribuisce a far assumere al

paese il ruolo di ricercato luogo di villeggiatura. 

Il territorio è caratterizzato dalla presenza di numerosi bagli. 

Perfettamente integrati nel panorama agricolo circostante, i

bagli costituiscono una testimonianza storica preziosa della vita

economica e della civiltà contadina locale. 

Eretti in tempi ormai lontani a margine di un'agricoltura esten-

siva, questi edifici forniscono oggi ai turisti l'eccezionale oppor-

tunità di conoscere la cultura e le nostre tradizioni contadine con

tutto il loro ricco corredo di usi, attrezzi rudimentali e strani mar-

chingegni. Patrimonio dell'arte contadina, queste costruzioni re-

cano i segni dell'opulenza dei signori che li possedevano.

Fra i più belli e noti bagli della zona il baglio Fontana, recen-

temente restaurato e restituito all'antico splendore, oggi divenuto

incantevole sede di un fiorente e ricercato agriturismo, rispettoso

della natura ed impegnato nel recupero e nella valorizzazione delle

tradizioni e della civiltà contadina.
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Stefano Fontana (1855-1940)
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Sulla spedizione dei Mille sono stati già scritti troppi libri e

sono stati fatti infiniti dibattiti. 

Non voglio e non sono in grado di trarre un giudizio conclusivo

sulla questione; è certo che il personaggio Garibaldi è stato oggetto

in questi ultimi anni di impietose critiche. 

In ogni caso, ogni giudizio risente della distanza temporale degli

eventi e viene distorto, in un senso o nell'altro, a seconda dell'orien-

tamento politico del narratore e dell'uso che se ne vuole fare. 

La storiografia classica indica Garibaldi come uno dei padri

della Patria, un combattente per la libertà dei popoli, assolutamente

disinteressato ad onori e denari, tanto da condurre un tenore di vita

modestissimo anche dopo essere divenuto un idolo delle masse.

Garibaldi è noto anche con l'appellativo di Eroe dei due mondi,

invincibile combattente nell’America del Sud, in Italia, e vincitore

sui campi di battaglia di Francia. E così desidero ricordarlo. 

Tralascio le vicende biografiche di Garibaldi, già abbastanza

note, per soffermarmi alla spedizione in Sicilia e in particolare alla

memorabile battaglia di Calatafimi.

Garibaldi, informato dei moti palermitani, il 5 maggio salpò da

Quarto con mille volontari a bordo dei vapori Piemonte e Lom-

bardo. Garibaldi salì a bordo del Piemonte, di cui era pilota il si-

ciliano Salvatore Castiglia.

Una fonte storica cita circa 1.097 i garibaldini imbarcatisi, dei

quali 439 lombardi, 180 veneti, 157 liguri, 80 toscani, 44 siciliani,

38 emiliani, 31 piemontesi, 20 calabresi, 18 della Campania, 13

L A S P E D I Z I O N E  D E I  M I L L E
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trentini, 11 del Lazio, 10 delle Marche, 7 delle Puglie, 4 dell'Um-

bria, 2 sardi, 1 abruzzese, 1 della Basilicata, 16 stranieri, 13 d'in-

certo luogo, più una donna, vestita da uomo, la savoiarda Rosalia

Montmasson, moglie di Francesco Crispi. 

Le province italiane che fornirono il maggior numero di volon-

tari furono quelle di Bergamo (163), Genova (154), Milano (75),

Brescia (59), Pavia (56). 

Il più vecchio garibaldino era Tommaso Parodi, genovese

d'anni 69 mentre il più giovane era Giuseppe Marchetti di Chiog-

gia, undicenne. 

Centocinquanta erano avvocati, cento medici, cinquanta inge-

gneri, 30 capitani marittimi, 20 farmacisti, dieci artisti, altri inse-

gnanti (Giacomo Poma, di Lorenzo, del bergamasco),

commercianti, alcuni operai, nessun contadino; 3 sacerdoti ed al-

cuni seminaristi. 

Tutti vecchi patrioti, alcuni reduci dei Cacciatori delle Alpi. 

Furono divisi in sette compagnie, comandate da Bixio, Vin-

cenzo Orsini, Francesco Stocco, Giuseppe La Masa, Francesco

Anfossi, Giacinto Carini, e Benedetto Cairoli. 

Il comando dei Carabinieri Genovesi fu affidato ad Antonio

Mosto; all'intendenza furono nominati Acerbi, Bovi, Maestri,

Rodi; allo Stato Maggiore Crispi, Manin, Calvino, Majocchi, Gri-

ziotti, Bocchette, Bruzzesi, con a capo Sirtori.

Furono scelti come aiutanti di campo il Turr, Cenni, Montanari,

Bandi, Stagnetti, e come segretario il generale Basso. 

I Carabinieri Genovesi, pur onorandosi di chiamarsi Carabi-

nieri, nulla avevano a che fare con il Corpo dei Reali Carabinieri.

Erano quasi tutti genovesi, armati di carabine rigate, tiratori scelti

I «picciotti» di Buseto 

30



esercitati nel tiro a segno, volontari che si erano distinti nel 1859.

La vittoria fu dovuta in gran parte alle loro infallibili armi. 

Allo sbarco di Garibaldi, nel 1860, la Sicilia era afflitta da vec-

chie e profonde ragioni di disagio sociale. La rivoluzione garibal-

dina accese le speranze dei siciliani. 

Il pomeriggio del 9 maggio i due piroscafi navigavano verso le

coste della Sicilia occidentale. 

Il primo obiettivo della spedizione era Palermo, dove i borbo-

nici avevano 20.000 soldati. Occorreva sbarcare non troppo lon-

tano da tale punto nevralgico, anche perché il grosso delle bande

di Rosalino Pilo era rifugiato nei monti attorno Palermo. 

È probabile che Garibaldi, durante la navigazione,  abbia valu-

tato la possibilità di sbarcare nel piccolo scalo fortificato di Ca-

stellammare del Golfo, nella costa nord occidentale, ma alla fine,

come si sa, diresse le navi sulla costa occidentale tra Trapani e

Sciacca. 

Le varie fonti storiche si contraddicono sulla circostanza in cui

Garibaldi avrebbe preso la decisione di sbarcare a Marsala. Co-

nosciamo i fatti solo nelle grandi linee, perché i particolari risul-

tano quasi tutti incerti. 

Marsala era in quel tempo una piccola e graziosa città, rac-

chiusa dalle vecchie mura e i bastioni medievali. 

La popolazione superava di poco i 30.000 abitanti, la metà della

quale viveva stabilmente nelle contrade sparse nelle campagne. 

La mattina del giorno 11 maggio, alle ore 5,30, le due navi,

dopo aver accostato per Nord-est verso la Sicilia, avvistarono la

costa sud dell’isola di Marettimo. 

Pescatori, incontrati per caso sul mare, confidarono a Garibaldi
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che la vicina città di Marsala era indifesa: un battaglione di fanteria

aveva lasciato la città e tre navi di guerra napoletani erano da poco

salpate in ricognizione.

L’approdo di Marsala si prospettava più sicuro. L’occasione era

propizia e bisognava approfittarne subito. Le navi fecero dunque

rotta per Marsala.

A un'ora e mezza circa pomeridiana, venerdì 11 maggio, i due

vapori si avvicinarono all’insenatura. Il mare era tranquillo. Il Pie-

monte, piccolo e veloce, infilò dritto il porto, mentre il Lombardo,

che pescava più acqua, finì in secco incagliandosi. 

Da una torre d’avvistamento partì l’allarme al naviglio napole-

tano in navigazione, formato da due corvette a vapore, e una fre-

gata a vela. Le tre imbarcazioni fecero subito rotta per il porto.

Una corvetta rimorchiò la fregata a vela più lenta. 

Quando le navi napoletane aprirono il fuoco le operazioni di

sbarco erano al termine. 
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La presenza in rada di due cannoniere inglesi aveva impedito

ai legni napoletani di aprire il fuoco. Il cannoneggiamento, abba-

stanza corto, oltre lo spavento, provocò solo due feriti leggeri fra

i garibaldini. Il Lombardo, ormai vuoto, fu affondato dai colpi di

cannone.

Alle tre pomeridiane, i volontari, eccettuati i carabinieri geno-

vesi, rimasti di guardia sul molo, erano già tutti nell’abitato.

I primi a sbarcare erano stati i garibaldini siciliani, che cono-

scevano i luoghi e le persone. 

I garibaldini trovarono una tiepida accoglienza. Le strade di

Marsala erano pressoché deserte. La maggior parte degli abitanti,

spaventati dall’inattesa invasione dal mare e probabilmente dalle

cannonate sparate dalle navi borboniche, si erano rifugiati nelle

abitazioni. 

Garibaldi convocò per prima cosa i decurioni della città i quali,

esortati dal Crispi, firmarono uno «spintaneo» appello al generale

perché assumesse la dittatura in nome di Vittorio Emanuele. 

Alle quattro del mattino del 12 maggio il piccolo esercito si

avviò verso l’interno della Sicilia, in direzione di Salemi. 

In testa alla colonna le guide (esploratori), comandate da Giu-

seppe Missori. In coda i quattro cannoni, i carri con armi e muni-

zioni di riserva e altre salmerie, scortati dai marinai e dai pochi

artiglieri. 

Garibaldi cavalcava qua e là, seguito dal capo di stato mag-

giore, colonnello Giuseppe Sirtori, e dall'aiutante generale, il co-

lonnello Stephan Turr. 

Al seguito i pochi volontari marsalesi guidati da tale Tommaso

Pipitone e accompagnati da un frate. 
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Verso mezzogiorno la colonna si fermò a rifocillarsi in località

Buttagana. 

Ripresa la marcia, sull’imbrunire, la colonna si arrestò a ripo-

sare in una cascina in contrada Rampigallo, messa a disposizione

dal barone Mistretta, il feudatario del luogo.

Nella notte finalmente giunsero i primi volontari da Alcamo,

Monte San Giuliano, Trapani ed altre località vicine. 

Fra i primi i fratelli Sant’Anna di Alcamo e Giuseppe Coppola

da Monte San Giuliano, alla guida di una numerosa schiera di

«picciotti», e il barone di Mocarta con una sessantina di uomini

armati. Le fonti storiche non ne parlano, ma quasi sicuramente al
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seguito dei volontari di Monte San Giuliano giunse la squadra dei

nostri «picciotti», guidata dai cugini Bonura. 

I volontari furono inquadrati nei reparti, e ritengo nello stesso

tempo furono assegnati gli incarichi, i gradi degli ufficiali e dei

caposquadra. Il nostro Giuseppe Bonura fu nominato capitano.

La mattina del 13 maggio, alle ore 11 circa, il piccolo esercito

si mise in marcia per Salemi, che raggiunse nel pomeriggio. Il

paese era già informato dell’arrivo dei garibaldini. L'accoglienza

fu cordialissima. Salemi era stata la prima ad insorgere dopo Pa-

lermo. Le campane suonarono a festa, ai balconi furono esposte

le bandiere tricolori, e i cittadini accorsero entusiasti incontro ai

garibaldini con la banda municipale in testa. 

Lo stesso giorno e quello successivo arrivarono a Salemi altri

volontari, la maggior parte contadini, giovani, di vent’anni o anche

meno, alcuni a cavallo e armati di fucili o tromboni.
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Con loro anche i benestanti, i proprietari borghesi e i loro figli,

tutti accomunati dall’odio contro i Borboni. 

Garibaldi ebbe il tempo di riordinare i battaglioni e le compa-

gnie, di nominare nuovi ufficiali e sottufficiali fra i nuovi arrivati,

di munire di fucili e di picche i «picciotti» disarmati, di fornire di

affusti la sua ridotta artiglieria, e di allestire un’officina per la fab-

bricazione delle cartucce e la fusione delle palle. Il 14 maggio, su

invito dei decurioni della città, Garibaldi dichiarò decaduta la di-

nasta borbonica e assunse la dittatura della Sicilia in nome di Vit-

torio Emanuele re d'Italia. Lo stesso giorno, con proprio decreto,

chiamò alle armi i siciliani dai diciassette ai cinquant’anni. 
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La mattina di venerdì 11 maggio 1860, le campagne di Buseto

pullulavano di vita, quella dei contadini. 

Verso mezzogiorno in direzione di ponente, verso Marsala si

udirono lontani dei boati: «Sono cannonate!» - qualcuno gridò. 

Il sole baciava le contrade, si sentiva già l’aria dell’estate. 

In alto i nuvoloni strisciavano lenti e leggeri, si strappavano

qua e là scoprendo pezzetti di cielo azzurro. Era una bella giornata! 

I colpi di cannone furono avvertiti in quasi tutti i paesi dell’en-

troterra, sino a Calatafimi, terra che presto verrà macchiata del

sangue degli eroi. 

Da Calatafimi, il comitato segreto dei patrioti inviò un corriere

a Marsala per informarsi dell’accaduto1. 

Si pensò subito ad un’altra sollevazione. Le notizie erano in-

certe. Dappertutto la gente era pronta a rivoltarsi. 

Quella notte le montagne sembravano brulicare di ribelli: i fuo-

chi accesi erano tanti e davano coraggio alle popolazioni, scora-

mento e paura ai soldati borbonici. 

Nella nostra borgata le sanguinose insurrezioni di popolo del

1820 e del 1848 erano passate quasi inavvertite. 

La vita dei nostri antenati, che nel corso del primo Ottocento

vissero nelle nostre povere campagne, era trascorsa più che altro

sul piano della quotidianità, lontana dai grandi fermenti. 

I tempi erano maturi. La mente della rivolta risiedeva nel po-

1 C. Cataldo, Garibaldi e i Mille da Marsala a Calatafimi, Alcamo 2005.
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polo tutto: Garibaldi ne era l’emblema, la miccia che innesca la

rivoluzione. 

Buseto era feudo dei Fontana e dei Bonura, due grosse famiglie

borghesi, imparentate fra loro. Il paese contava circa 1.100 abitanti. 

Chi ha recato maggior lustro e decoro al nostro paese nel pe-

riodo storico del Risorgimento è sicuramente Giuseppe Bonura

(1801-1867). Ci sono uomini destinati a grandi imprese, il cui

nome entra a far parte della Storia. 

Quella di Giuseppe Bonura racconta anche l'intraprendenza di

un'intera famiglia in un'epoca che ha consegnato rivoluzioni e glo-

riose battaglie. 

A Giuseppe Bonura, va riconosciuto il merito di aver educato i

busetani allo spirito unitario, destando in loro un primo embrione

di coscienza nazionale. 

Nacque nel 1801, durante il regno di Ferdinando, da famiglia

benestante. Figlio di Pietro e di  Caterina Grimaldi, sposò Giacoma

Sugamele l’1 novembre 1825. Andò a vivere a Trapani e in poco

tempo divenne una figura chiave della vita cittadina. 

È a Trapani, a Monte San Giuliano, nelle città, che si forma la

gioventù istruita e ricca, pronta a far proprio l’ideale risorgimen-

tale. Ed è a Trapani che la storia di Giuseppe Bonura si incrocia

con la fervida borghesia siciliana di metà Ottocento e si lega a dop-

pio filo con l'intraprendenza di quest’angolo del regno borbonico. 

Uomo educato, molto amato, colto e rispettoso del prossimo,

ebbe la ventura di prendere parte attiva ai grandi tumulti del na-

zionalismo ottocentesco, con impegni rilevanti e quasi sempre si-

lenziosi.
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Frequentò e sostenne i liberali montesi, suoi compaesani, Giu-

seppe Coppola, Giuseppe Fontana, Stefano Maranzano, Camillo,

Rocco ed Antonino La Russa, Ugo Antonino Amico, Giovanni

Hernandez, Antonio Poma, che diverrà il primo sindaco di Monte

San Giuliano, dopo l’unità. 

Nel gennaio 1848, è tra gli assalitori al Castello di Trapani di-

feso dai soldati regi, e a Monte San Giuliano a incitare i montesi

alla rivolta.

I siciliani nel 1848 maturarono una «coscienza nazionale». A

Palermo gli insorti issarono il vessillo tricolore con la Trinacria al

grido di «Viva la Lega Italiana!». 

Il nostro piccolo paese di fatto diede un notevole contributo alla

causa del Risorgimento italiano. Lo prova la nutrita schiera di pic-

ciotti che si unirono a Garibaldi. 

La storia ha sino ad oggi ignorato la vicenda del manipolo di

volontari busetani, che con coraggio, con generosità, e col loro

sangue, fecero l’Italia, se è vero che l’avventura dell’Italia comin-

ciò da Calatafimi.  

Immaginiamo, dunque, quello che accadde quel 12 maggio

1860 nel nostro paese. 

Mario Palizzolo, trapanese, aggregato alla spedizione dei Mille,

invia da Marsala un messaggio all’amico Giuseppe Bonura: «Ga-

ribaldi è sbarcato! Raduna gli uomini, quanti più puoi e unisciti a

noi sulla via per Salemi!». 

Il Bonura senza indugio raggiunge l’amico Giuseppe Coppola,

là dove lo aveva nascosto ai gendarmi. Insieme organizzano la

spedizione. Coppola sul Monte aduna i volontari. Bonura corre
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nelle sue terre, a Buseto, dove conta di poter riunire una squadra

con i suoi fedeli contadini.

A Buseto prende subito contatto con il cugino Giuseppe Bo-

nura2, col genero Giuseppe Fontana, con Stefano Maranzano e altri

amici e parenti.

Tutti si danno da fare a radunare quanti più uomini possibile.

Arriva a dargli manforte anche il figlio Pietro Bonura, che si tro-

vava a San Vito. 

Fra i primi ad accorrere, Vito Pollina, suocero di Pietro Bonura,

e i figli Ignazio e Pietro. 

È l’Ave Maria, bisogna far presto. Bisogna esortare gli uomini,

convincerli che l’ora della rivalsa è scoccata. 

L’adunata davanti al sagrato della Chiesa Madre. 

La nostra Chiesa è là in alto al paese, tra il verde cupo dei fichi

d'india e degli aranci cosparsi per il declivio, popolato di viti e oli-

veti, una chiesuola, un umile eremo. 

Ivi i contadini, prima e dopo il faticoso lavoro, si recano a pre-

gare e a implorare grazie pel prosperoso raccolto. 

Ivi tutto il popolo di Buseto, nelle grandi calamità o quando un

pericolo minaccioso incombe, si raduna a supplicare ausilio e per-

dono dalla gran Madre Maria. 

Ai nostri contadini, svegliati di soprassalto, tornano in mente

le cannonate udite nei campi la mattina a mezzo giorno. «Allora è

la guerra! Questa volta si fa sul serio!». 

2 Giuseppe Bonura di Leonardo e di Angela Adragna, nominato capitano da Garibaldi,
secondo Carlo Cataldo, fu intraprendente e ardito quanto il cugino, un personaggio in-
dubbiamente importante per la storia del nostro paese. Si schierò contro il governo
borbonico e sostenne le iniziative dell’omonimo cugino, più grande di circa trent’anni.  
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Dopo un’ora si presentano un gran numero di persone, uomini,

donne e bambini. 

Bonura è sulla porta della chiesa. «Vi porto buone nuove, sen-

tite!». Si fa calca attorno a lui, per cui continua il suo breve di-

scorso animosamente: «Sentite, il generale Garibaldi è sbarcato

con le sue le truppe a Marsala. La città liberata è in festa. Occorre

che andiamo armati a dar manforte al generale che marcia per Sa-

lemi. Dal Monte, da Trapani e da tutti i paesi partono volontari.
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Voi che fate? Vi manca il coraggio? Siete uomini?». 

Gli animi dei paesani s’infiammano: «A morte i borboni, an-

diamo ad ammazzare chi ci ha affamato!».

Non è esattamente così che si svolsero i fatti, ma mi piace im-

maginare che così fu. 

Sta di fatto che una squadra di volontari da Buseto partì sul

serio agli ordini del Bonura, seguendo il grosso dei volontari di

Coppola, e con questi si riunì, all’alba del 13 maggio, alla colonna

di Garibaldi in località Rampigallo. 

Due giorni dopo, a Calatafimi, l’epica battaglia che consegnerà

alla Storia i nostri valorosi concittadini.

Pur non conoscendo episodi e fatti particolari che ne rivelino

l'eroismo, i «picciotti» busetani fecero di sicuro il loro dovere in

quella gloriosa giornata. 

La prova si ha nel fatto che più di uno di loro col suo sangue

imporporò le zolle del fatidico colle, ove più violenta fu la batta-

glia, e per questi atti d’eroismo furono insigniti di medaglia al va-

lore. Fra questi cito: 

- Castiglione Giuseppe, di Vito, medaglia di bronzo;

- Coppola Giovanni Battista, ferito alla mano sinistra;

- La Porta Vito, ferito alla gamba a Calatafimi;

- Maranzano Stefano, medaglia di bronzo;

- Pollina Ignazio, medaglia di bronzo;

- Pollina Pietro, medaglia di bronzo;

- Pollina Vito, medaglia di bronzo.

Mi duole ricordare che sette anni dopo, il nostro prode com-

paesano Giuseppe Bonura, dopo un passato glorioso che merita
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oggi la memoria e il rispetto di tutti, trovò tragica morte in circo-

stanze ancor oggi oscure. 

Fu sequestrato e ucciso dai briganti che infestavano la zona di

Castellammare. I sospetti caddero sul famigerato bandito Pasquale

Turriciano, indiziato pure del sequestro a scopo di estorsione di

Paolo e Stefano Fontana, Vincenzo Rizzo, di Monte San Giuliano,

e Giuseppe Foderà di Castellammare del Golfo, avvenuti in quel

periodo. 

La data della morte di Giuseppe Bonura non è certa. Si ha la

data presunta che si legge nel verbale del Pretore del Mandamento

di Castellammare del Golfo, datato 16 febbraio 1867, di rinveni-

mento del cadavere, allegato all’atto di morte3. 

Sul numero e sui nomi dei «picciotti» di Monte San Giuliano

non esiste documentazione certa. 

È solo grazie al prof. Carlo Cataldo che oggi abbiamo un elenco

anche se incompleto. 

Cataldo ha messo insieme i nomi dei «picciotti» scovati nella

Civica Biblioteca ericina dagli storici Filippo Majorana e Antonino

Amico, ed altri da lui stesso ricavati dall’Elenco dei Decorati per

i fatti del 1860, conservato nell’Archivio di Stato di Palermo, dai

«Mazzi» dell’Archivio di Stato di Torino, e dagli Elenchi di Pri-

gionieri nella giornata dell’Aspromonte.

Ai quaranta busetani enumerati da Cataldo, lo scrivente ha ag-

giunto altri dieci «picciotti», legati tra loro da rapporti di parentela

e affinità, individuati grazie ai libri parrocchiali4, agli atti di nascita
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degli abitanti di Monte San Giuliano, dal 1820 al 1840, consultati

presso l’Archivio di Stato di Trapani, agli atti di morte consultati

presso l’Archivio storico del comune di Erice.

Di alcuni non sono riuscito a trovare neanche la data di nascita,

nonostante le accurate ricerche. 

Presumo che siano nati nei paesi vicini e che in quel periodo

lavoravano a giornata nelle terre dei Bonura o dei Fontana. Non è

da escludere che col tempo abbiano preso stabile dimora nelle no-

stre contrade. 

Una cosa è certa: a Calatafimi rappresentarono il nostro paese.

Lo storico Carlo Cataldo li elenca tra i busetani, e così intendo

commemorarli anch’io, tutti insieme. 

Questo dunque l’elenco aggiornato dei «picciotti» di Buseto:

1. Abbate Vito;

2. Adragna Vito di Giuseppe e di Giacoma Vultaggio, nato a

Monte San Giuliano il 31 gennaio 1840, sposa il 9 gennaio

1865 Arcangela Gervasi di Matteo e di Giuseppa Poma di

San Saverio; 

3. Barone Antonino di Giovanni e di Antonina Augugliaro,

sposa il 18 settembre 1854 Antonina Trapani di Gaspare e di

Maria Castiglione; 

4. Barone Biagio di Giovanni e di Antonina Augugliaro, sposa

l’8 ottobre 1843 Vita Trapani di Giuseppe e di Antonina Vul-

taggio;

5. Barone Giuseppe di Giovanni e di Antonina Augugliaro,

sposa il 3 novembre 1850 Caterina Piranio di Giovanni e di

Rosaria Grimaldi;
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6. Bernardi Giuseppe di Francesco e di Giovanna Bevilacqua,

sposa il 17 settembre 1855 Rosa Majorana di Andrea e di

Giacoma Sugamele;

7. Bernardi Leonardo di Pietro e di Caterina Vultaggio, sposa

il 22 ottobre 1866 Rosa Incambisa di Pietro e di Angelica

Adamo (questo Bernardi è parente dei Bonura); 

8. Bonura Giuseppe di Leonardo e di Angela Adragna, sposa il

3 ottobre 1853 Maria Stella Poma di Giuseppe e di Vita

Grammatico;

9. Bonura Giuseppe di Pietro e di Caterina Grimaldi, sposa l’1

novembre 1825 Giacoma Sugamele di Vincenzo e di Gio-

vanna Catalano;

10. Bonura Pietro di Giuseppe e di Giacoma Sugamele, nato a

Monte San Giuliano il 28 gennaio 1833, sposa il 19 settem-

bre 1859 Giovanna Pollina di Vito e di Elisabetta Fontana; 

11. Cassarà Girolamo;

12. Castiglione Alberto di Angelo e di Caterina Testagrossa,

sposa l’11 aprile 1842 Giuseppa Fanzone di Paolo e di An-

tonina Spagnolo;

13. Castiglione Gaspare di Pietro;

14. Castiglione Giovanni di Leonardo;

15. Castiglione Giuseppe di Vito; 

16. Castiglione Vincenzo di Giovanni;

17. Coppola Giovanni Battista di Giuseppe e di Anna Poma,

sposa il 5.9.1869 Angela Bernardi di Pietro e di Maria Poma; 

18. Criscenti Francesco di Giuseppe;

19. Criscenti Giuseppe di Giuseppe;
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20. Curatolo Vito di Antonino e di Rosaria Majorana, sposa l’11

ottobre 1846 Bartola Bevilacqua di Vincenzo e di Angela

Scavone, in seconde nozze il 20 settembre 1857 Angela Pae-

sano di Pietro e di Nicolina Marino;

21. Fileccia Francesco di Andrea;

22. Fileccia Francesco di Giuseppe;

23. Fileccia Tommaso di Giuseppe;

24. Gervasi Francesco di Matteo e di Giuseppa Poma di San Sa-

verio, nato il 16 luglio 1840, sposa il 25 aprile 1870 Anna

Mustazza di Luca e di Francesca Vultaggio;

25. Giurlanda Giovanni di Francesco;

26. La Porta Vito di Gaspare e di Carmela Majorana, sposa il 5

ottobre 1857 Antonina Spezia di Cristoforo e di Maria Pace; 

27. Majorana Vito di Vito;

28. Maranzano Stefano di Biagio e di Maria Poma, sposa il 2 set-

tembre 1861 Maria Stella De Stefano di Alberto e di Maria

Floreno; 

29. Oddo Paolo di Rocco e di Angela Genco, sposa il 24 aprile

1871 Domenica Isca di Giuseppe e di Angela Barbera;

30. Oddo Andrea di Rocco e di Angela Genco, sposa il 22 ottobre

1877 Caterina Alberti di Francesco e di Maria Di Gregorio;

31. Piazza Paolo di Vincenzo e di Antonina Ruggirello, sposa il

30 ottobre 1842 Rosa Simonte di Gaspare e di Rosaria Or-

lando;

32. Pollina Antonino, di Biagio e di Monteleone Maria, sposa il

5 ottobre 1829 Giuseppa Adragna di Giuseppe e di Francesca

Poma;
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33. Pollina Biagio di Baldassare; 

34. Pollina Ignazio di Vito e di Elisabetta Fontana, sposa il 6 feb-

braio 1871 Maria Antonia Buzzitta di Giuseppe e di Anna

Coppola;

35. Pollina Pietro di Vito e di Elisabetta Fontana, sposa il 25

aprile 1869 Giovanna Bica di Nicolò e di Maria Stella Pa-

goto;

36. Pollina Vito di Ignazio e di Giovanna Licata, sposa il 30

aprile 1837 Elisabetta Fontana di Pietro e di Giovanna

Renda; 

37. Raiti Nicolò di Carlo (Raiti Carlo è parente di Virga Vito);

38. Ruggirello Nicolò di Mario e di Francesca Cesarò, sposa il

9 novembre 1868 Nicolina Scalabrino di Giovanni e di Mal-

tese Paola;

39. Sansica Alberto;

40. Savalli Onofrio di Pietro e di Maria Gervasi, sposa il 15 ot-

tobre 1865 Carmela Culcasi di Michele e di Maria Monacò

(Savalli Onofrio è cugino di Francesco Gervasi);

41. Sciuto Leonardo (il nipote, Sciuto Francesco Giuseppe Garibaldi,

ha sposato Anna Tobia, sorella della madre dello scrivente);

42. Sugameli Andrea di Salvatore;

43. Sugameli Giuseppe di Andrea e di Francesca Poma, sposa il

21 settembre 1848 Giuseppa Minaudo di Vito e di Maria

Stella Angelo;

44. Sugameli Giuseppe di Ciro e di Antonina di Grazia, sposa il 13

settembre 1858 Giuseppa Amico di Nicolò e di Anna Casti-

glione;
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45. Sugameli Mario di Ciro e di Antonina di Grazia, sposa il 25

aprile 1870 Rosalia Virgilio di Vito e di Angela Gervasi di

Stefano e di Angela Vinci;

46. Tagliavia Andrea di Agostino e di Falcone Anna;

47. Tagliavia Angelo del suddetto Andrea;

48. Tagliavia Benedetto di Francesco e di Filippa Genovese;

49. Virga Vito di Filippo e di Francesca Adragna, sposa il 19 ot-

tobre 1863 Agata Polisano di Giacomo e di Giuseppa Raiti

di Carlo e di Maria Cammarata;

50. Virgilio Vito di Giuseppe e di Rosalia Vultaggio, sposa l’1

maggio 1848 Angela Gervasi di Stefano e Angela Vinci; in

seconde nozze il 22 giugno 1857 Lucia Anselmo di France-

sco e di Anna Candela.

Non è da escludere che altri volontari abbiano fatto parte della

squadra di Giuseppe Bonura. Sull’argomento purtroppo esistono

scarse notizie. 

La ricerca è stata difficoltosa. Mi auguro francamente che qual-

cuno voglia approfondirla e arricchirla di nuovi particolari.

Aggiungo che tra i volontari ci sono anche i miei trisnonni, An-

tonino Mantia e Paolo Piazza.

Il trisnonno Antonino Mantia, agrimensore, possidente, di fa-

miglia patrizia ericina, maturò la sua vocazione risorgimentale a

contatto del cavaliere Giuseppe Coppola. Sposò il 22 gennaio

1863 Francesca Coppola. Ottimo tiratore, si presentò a cavallo e

ben armato e fu impiegato in prima linea nella battaglia di Cala-

tafimi con la schiera dei montesi. Nei ricordi di famiglia emerge

la figura di un uomo mite, signorile e rispettato da tutti, soprattutto
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per la sua generosità. Donò alla Curia Vescovile il terreno su cui

fu edificata la chiesa parrocchiale di Dattilo, frazione di Paceco.

Il trisnonno Paolo Piazza, di umili condizioni, ciabattino nel

quartiere San Giuliano di Erice, come tanti altri aveva abbando-

nato la Vetta per le fertili campagne in cerca di fortuna. Seguì i

Bonura in quell’avventura nella speranza di poter migliorare la

sua condizione sociale e quella del mondo contadino. 

Quella di Calatafimi è una delle pagine più belle del nostro Ri-

sorgimento, in cui epica, sentimento nazionale, ardore patriottico,

ardimento fino al sacrificio della propria vita si fusero e cambia-

rono il corso della nostra storia.

I «picciotti» di Buseto, nella giornata di Calatafimi, con strenuo

leggendario valore, tutto sacrificarono e nulla chiesero se non di

essere rievocati tutti insieme. 

Eleviamo, dunque, ora le nostre Bandiere, le nostre voci e i no-

stri cuori e rendiamo onore ai volontari «garibaldini» della gene-

rosa terra di Buseto Palizzolo.
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Reduci garibaldini. Foto d’epoca.



LA BATTAGLIA DI CALATAFIMI

Garibaldi entrò a Salemi lo stesso giorno, il 13 maggio, in cui

il generale Landi arrivò a Calatafimi. 

La notizia che il nemico si trovava sulle alture di Calatafimi

giunse a Garibaldi il 14. Il 15 maggio il corpo di spedizione si

mise in moto verso Palermo prendendo la strada che da Salemi va

a Calatafimi. 

La colonna formata da circa 2000 uomini era organizzata in

due brigate. In testa i Cacciatori delle Alpi al comando del Mag-

giore Carini preceduti dagli esploratori di Missori e seguiti dai Ca-

rabinieri di Genova. Al centro i due pezzi d’artiglieria e le

compagnie costituite dai marinai. Chiudeva la colonna, la brigata

di Bixio mentre i «picciotti» marciavano sui lati. 

Il generale Landi aveva ai suoi ordini circa 3000 uomini: uno

squadrone di cacciatori a Cavallo, una mezza batteria di artiglieria

da campagna con quattro pezzi, un battaglione di Carabinieri a

piedi, un battaglione del 10° Reggimento di Fanteria di Linea

Abruzzo, e una compagnia di «Compagni d’Armi», ovvero una

specie di gendarmi campestri. 

A prestare manforte al generale Landi giunse da Trapani, dove

era di guarnigione, l’8° Battaglione Cacciatori del tenente colon-

nello Michele Sforza. 

Teatro della battaglia, sulla strada che da Salemi sale a Calata-

fimi, superato il villaggio di Vita, fu il monte di Pietralunga, la

vallata sottostante in cui scorre la strada e i terrazzamenti che fron-

teggiano il monte in direzione di Calatafimi. 

51

I «picciotti» di Buseto 



Landi si attestò a Calatafimi, in posizione dominante. Non poté

comunicare con Palermo poiché le linee telegrafiche erano state

sabotate dai rivoltosi. 

Inviò in ricognizione il colonnello Sforza con l'8° Cacciatori,

la Compagnia Cacciatori del 10° di linea, la seconda Compagnia

Cacciatori del 2° Battaglione Carabinieri, due obici e ventiquattro

cavalieri con l'ordine di «circolare per la campagna» in una dimo-

strazione di forza ma non di «impegnare battaglia». 

Sforza raggiunto il terrazzamento più alto prospiciente il monte

di Pietralunga, una località detta Chiusi, vide sulle balze che lo

fronteggiavano una massa confusa di uomini che risaliva i pendii. 

In quel momento disponeva di una sezione d’Artiglieria con

due cannoni, e di circa 600 uomini, avendo diviso le sue forze in

tre colonne per compiere la ricognizione. 

Garibaldi, avvisato dai suoi esploratori della presenza del ne-

mico, aveva ordinato ai suoi uomini e ai «picciotti» di risalire il

monte di Pietralunga per porsi in posizione strategica più elevata. 

Sforza notò fra i ribelli alcuni uomini in camicia rossa, ma a

distanza li confuse per galeotti fuggiti o liberati dal carcere. 

I garibaldini, con prima fila i Carabinieri di Genova e le Guide

di Missori, erano nascosti dietro i filari di fichi d’india. 

Valutata la situazione, il comandante Sforza, ufficiale corag-

gioso e pluridecorato, promosso tenente colonnello a cinquanta-

cinque anni per merito, sicuro di avere di fronte solo una banda

d’insorti incapaci di azioni militari, verso mezzogiorno portò i suoi

reparti, con in testa le due compagnie di Cacciatori del suo reggi-

mento, all’assalto con una manovra in ordine chiuso che destò
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l’ammirazione dello stesso Garibaldi. 

I Cacciatori dell’8° scesero verso la strada aprendo un nutrito

fuoco di fucileria che causò i primi feriti e morti tra i «picciotti»

e le camice rosse. 
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Garibaldi aveva ordinato di non sparare sino a quando gli as-

salitori non fossero arrivati in fondo al pendio, e quindi si trovas-

sero in posizione sfavorevole, ma i Carabinieri di Genova e le

Guide di Missori, ansiosi di combattere, aprirono il fuoco svelando

le linee nascoste tra la vegetazione. Seguì, fra i due schieramenti,

un micidiale scambio di tiri di carabina. 

A questo punto Garibaldi ordinò l’assalto alla baionetta. La

schiera di garibaldini partì all’attacco trascinando con se anche i

«picciotti» di Coppola e di Santa’Anna. 

Scrive Ippolito Nievo nel suo Diario della spedizione dal 5  al

28 maggio e Lettere garibaldine: «Attacco della prima altura alla

baionetta col rinforzo della compagnia di Bixio. Il maggiore

Acerbi conduce, primo fra noi, un piccolo corpo di squadriglie si-

ciliane». 

Carlo Cataldo, scrittore storico su Garibaldi e i Mille, fa notare

che questa è «una delle tante attestazioni che i nostri conterranei

abbiano partecipato alla battaglia non solo agli ordini di Sant'Anna

e Coppola, ma anche "sparsi" sotto vari ufficiali dei Mille». 

I soldati borbonici indietreggiarono sul primo gradone e si pre-

parano allo scontro alla baionetta. Intanto altre compagnie giun-

sero a dar manforte alle milizie del colonnello Sforza. 

Fu una battaglia serrata, morti e feriti caddero numerosi da

ambo le parti, e i borbonici dovettero a mano a mano risalire la

loro collina difesa da artiglieria. 

Il generale Landi stava col resto delle truppe sul monte più alto;

l'ala destra era protetta dall'artiglieria, e così il centro.

Alle 3 del pomeriggio l’assalto finale. 
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Nella mischia Menotti Garibaldi che portava il tricolore di

«Valparaiso» sotto il quale aveva combattuto la «Legione Italiana»

per l’indipendenza dell’America latina, restò ferito ad una mano

e perse lo stendardo.

Garibaldi schierò sulla sinistra il battaglione di Bixio. Sulla de-

stra gli alcamesi di Sant’Anna e i montesi di Coppola, fra i quali

i «picciotti» di Buseto agli ordini del capitano Bonura. 

Il combattimento diventò furibondo. I borbonici riuscirono a

piazzare due cannoni e i garibaldini uno dei loro pezzi. 

Garibaldi stesso guidava gli attacchi con la spada sguainata. 

Quel giorno, se una palla nemica lo avesse raggiunto forse il

sogno dell’Italia unita, sarebbe svanito. Senza Garibaldi i nostri

avrebbero mollato l’attacco. 
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Sulle alture il grosso delle truppe di Landi, non faceva certo

ben sperare sulla sorte della battaglia. Lo stesso Bixio, a un certo

momento, consigliò a Garibaldi la ritirata. E Garibaldi pare abbia

risposto: «No! Qui si fa l'Italia o si muore!». 

Sotto il fuoco dei borbonici, i garibaldini conquistarono fatico-

samente uno dopo l'altro i vari terrazzi dell'altura di Pianto Ro-

mano. 

Numerosi i morti e i feriti. Fra i morti, Sartori, Paganini, Mon-

tanari, fra i feriti Menotti, Nullo, Manin, Missori, Elia, e fra i vo-

lontari i nostri Giovanni Battista Coppola, Vito La Porta. Lo stesso

Garibaldi, fu colpito ad una spalla da un sasso. 

La battaglia continuò accanita. Un cannone borbonico fu preso

dal valoroso Enrico Cairoli e da tre arditi studenti pavesi. 

Tutti erano stanchi, ma bisognava impadronirsi dell'ultima delle

sette terrazze ancora in possesso del nemico. 

«Ancora quest'assalto, figliuoli! - andava dicendo Garibaldi -

e sarà l'ultimo». 
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Sulla destra, dove il pendio era meno ripido, sotto il fuoco ne-

mico, il decisivo attacco, con i Carabinieri Genovesi, la compagnia

dei giovani studenti dell’Università di Pavia, la compagnia dei ber-

gamaschi, i volontari siciliani. 

Spinta dal violento attacco dei garibaldini, la prima linea na-

poletana indietreggiò, gettando così nello spavento le posteriori. 

Tutto il corpo si scompose; i soldati abbandonarono le armi e

fuggirono senza ascoltare i loro ufficiali, lasciandosi dietro morti

e feriti ed anche i carri di munizione e di viveri. 

La presenza del resto dei «picciotti», schierati sulle alture,

pronti a scendere in campo anche disarmati, indusse il generale

Landi ad abbandonare risolutivamente la battaglia. 

Il generale, oltremodo prudente, temeva che quei ribelli  fossero

armati. 

La lettera di soccorso che fece partire per Palermo denotava

tutta la sua preoccupazione: «Soccorso, pronto soccorso. La metà

della mia colonna è uscita di scoverta e giunta a portata di fuoco

si è attaccata coi rivoltosi, i quali sbucarono a migliaia da per ogni

dove. Il fuoco fu nutrito, ma le masse dei siciliani uniti alla truppa

italiana sono d’immenso numero [...], la mia colonna ha dovuto

col fuoco di ritirata ripiegare [...], giacché i ribelli in un numero

immenso fanno mostra di volermi aggredire [...] qui la mia colonna

trovasi circondata da nemici senza fine». 

Il generale decise la ritirata senza aspettare i soccorsi. 

In una relazione di un mese dopo, il Landi ribadisce che la sua

colonna si era impegnata «contro i Garibaldini sostenuti dalle in-

genti masse Siciliane sbucate a migliaia da e per ogni dove [...] e

57

I «picciotti» di Buseto 



dopo otto ore circa di accanito combattimento fu battuta la ritirata

da ambo le parti». E prosegue col dire: «Non appena riunii la mia

colonna sopra Calatafimi, mi tenni sulla difensiva, giacché le

bande nemiche in numero sterminato, non che i Garibaldini, face-

vano mostra di volermi circondare. Allora pensai sloggiare da Ca-

latafimi la sera stessa del 15, facendo la mia ritirata sopra Alcamo,

pria che mi venissero tagliati i passi. La ritirata mi riuscì [...], toc-

cando Alcamo alle ore 2 dopo la mezzanotte [...]. Alle 5 a.m. del

giorno 16 mossi da Alcamo, poiché la mattina del 15 una [lettera]

officiale di S.E. il Comandante in capo mi ingiungeva di far subito

la ritirata sopra Partinico. Sapevo che il nemico era deciso ad ag-

gredirmi. E non mi ingannai. Il giorno 16 i Garibaldini e le masse

andarono per assaltare Calatafimi e rimasero delusi».

Secondo Carlo Cataldo nella battaglia persero la vita quaran-

tuno garibaldini, mentre i feriti furono circa 126.

I borbonici ebbero, come scrisse Landi la sera stessa della bat-

taglia, 62 feriti. Non si è mai saputo esattamente quanti siano stati

i morti.

«I morti delle squadre siciliane (riferisce sempre Carlo Cataldo

in un discorso commemorativo) furono almeno sei: cioè due tra-

panesi, due marsalesi, un ericino e un pacecoto. Un settimo, sale-

mitano, morirà nell'ottobre dello stesso anno, in seguito alle ferite

riportate a Calatafimi. I feriti furono sicuramente più numerosi dei

venti che ho accertato: un alcamese, un calatafimese, sette ericini,

tre marsalesi, sette partannesi, un vitese. Già nel 1910 lo storico

salemitano Francesco La Colla scrisse, riferendosi alla battaglia

di Calatafimi: "E' doloroso dover confessare che non si è potuto
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fino ad oggi avere un esatto elenco dei morti è tanto meno dei fe-

riti; le cui cifre variano da uno scrittore all'altro in modo notevole".

Il La Colla lamentò anche il fatto che "i nostri scrittori non cura-

rono a tempo di raccogliere le notizie sui fatti operati dai nostri",

e hanno così permesso di avvalorare la tesi" che al 1860 i Siciliani

poco o nulla fecero per l'Unità d'Italia". Sia nostro il grido di in-

numerevoli patrioti che, sulle balze di Calatafimi e in altri luoghi

sacri all'amor patrio, si sacrificarono e si immolarono per la nostra

Terra». 

«Quel pugno di uomini - narra il Guerzoni, scrittore e maggior

biografo di Garibaldi - trafelato,  pesto, insanguinato, sfinito da

tre ore di corsa e di lotta, trovata ancora in quelle maliarde parole

la forza di risollevarsi e tenersi in piedi, riprese, come gli era stato

ordinato, la sua salita micidiale; risoluto all'ecatombe [...] e come

l'eroe aveva previsto, la fortuna fu di loro. Incalzati nuovamente

di fronte a quel branco d’indemoniati che pareva uscissero da sot-

toterra, sgomenti dall'improvviso rombo dei cannoni che Orsini

era finalmente riuscito a portare in linea, turbati dal clamore cre-

scente delle squadre sui loro fianchi, i borbonici disperano di vin-

cere, e voltate per la settima volta, le spalle, abbandonano il monte

e si precipitano a rifugiarsi dentro Calatafimi».

I soldati borbonici al comando del generale Landi, esausti e de-

moralizzati, all’alba del 17 raggiunsero Palermo.

Garibaldi sostò il 16 a Calatafimi e il 17 mattina riprese la mar-

cia vittoriosa verso Palermo.
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Reduci garibaldini. Foto d’epoca.



SULLE TRACCE DEL MITO: GARIBALDI IN SICILIA

di Stefano Fontana Burgarella

Che tipo d’uomo ci consegna Crispi, strettissimo collaboratore

di Garibaldi nei preparativi e nell’esecuzione della spedizione in

Sicilia, nel «Diario dei Mille», edito a cura del nipote1?

Stranamente, un generale contrastante con la sua classica ico-

nografia, un uomo dubbioso, titubante. 

Esita a partire verso la Sicilia, perché l’insurrezione, sempre

annunciata, è sempre abortita. 

Così, Rosalino Pilo scrive a Crispi, il 24 febbraio 1860, che non

si decide ad andare dal generale perché questi, per dotarlo dei

mezzi, vuole prima fatti positivi, che dimostrino come i Siciliani

siano pronti ad agire.

Ma l’azione, appunto, non arriva, almeno nei termini prospettati

da Crispi e Pilo, e Garibaldi, il 15 marzo 1860, invia a Rosalino

una missiva in cui lo informa che non è il momento di un’impresa

che avrebbe scarse possibilità di successo. Sarà l’ora quando il po-

polo capirà che non si approda a nulla con le manovre dei faccen-

dieri politici.

Pilo, però, parte ugualmente e il 12 aprile spedisce a Crispi da

Messina una nota in cui l’avverte d’aver proposto ad un Comitato

insurrezionale di pusillanimi di radunare la gioventù per marciare

verso Catania e Palermo; in caso di rifiuto, avrebbe raggiunto i

30.000 che combattevano di già a Palermo contro i regi.

Vaniloqui, come si vede, e, per fortuna, i membri del comitato

1 T. Palamenghi Crispi, I Mille, Mi. 1911, ed. Treves
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non gli danno ascolto, anche perché non c’è traccia dei 30.000

menzionati dal generoso conte di Capaci, dal «nobil sangue che

vantava Angiò». 

Teme fortemente, Garibaldi, per il successo dell’impresa. Sa

che i regi hanno in Sicilia quarantamila uomini ben armati, mentre

lui può contare su poco più di mille entusiasti cacciatori delle Alpi.

Che troverà laggiù? Sarà vero, come gli dice Crispi, che tutta la

Sicilia è una polveriera pronta ad esplodere? Gli amici e i commi-

litoni, gente cui non si può contestare la mancanza di coraggio,

tentano di dissuaderlo. Solo Crispi insiste e avrebbe avuto col ge-

nerale, il 2 maggio, il colloquio risolutivo.

Bando alle profezie di sventura, ai ricordi del fallimento di Pi-

sacane, ripetutamente rinfrescatigli da tanti sodali.

E dopo presa la decisione, più nessuna esitazione: sicurezza e

rapidità. L’uomo è ardimentoso, gran combattente e gran condot-

tiero. Nel corso della campagna, a Milazzo, Dumas lo rappresenta

in un’azione degna di un novello d’Artagnan; sul Volturno, almeno

lì, dimostrerà anche una notevole sagacia strategica. Da buon mas-

sone, il suo obiettivo, dall’inizio alla fine della campagna, sotto il

programma Italia e Vittorio Emanuele, sarà Roma. Infatti, nel pro-

clama al popolo di Palermo del 17 settembre 1860, il generale

pomposamente dichiara:

«A Roma, popolo di Palermo, noi proclameremo il Regno ita-
lico e là solennemente santificheremo il gran consorzio di famiglia
tra i liberi e gli schiavi ancora figli della stessa terra. A Palermo
si volle l’annessione perché io non passassi lo Stretto. A Napoli si
vuol l’annessione perché io non possa passare il Volturno. Ma in
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quanto vi siano in Italia catene da infrangere – io seguirò la via
– o vi seminerò le ossa». 

Da qui, come dalle successive vicende della sua vita (Aspro-

monte, Mentana), si vede bene come il generale ritenga essenziale

la liberazione di Roma dal potere temporale della chiesa e dell’Ita-

lia dal condizionamento della sua dottrina.

La fortuna lo assisterà nell’impresa di Talamone, nel rinveni-

mento, nei pressi di Favignana, della barca di padron Strazzeri,

che l’informa della situazione del porto di Marsala, dal quale le

navi militari borboniche erano appena salpate per Capo Bianco,

lasciando campo libero ai Mille, già dubbiosi se tentare la sorte a

Marsala o, piuttosto, in una conveniente località della costa meri-

dionale.

Ma a Marsala non trova quel concorso di popolo che sperava;

in pochi si arruolano nelle fila dei garibaldini.

Decide, dunque, di marciare verso Palermo, nei cui pressi sco-

razza Rosalino con le sue bande, ma dall’interno, perché l’acci-

dentata natura del terreno, al peggio, gli consentirà di operare con

la tattica della guerriglia, che conosce bene e gli è assai congeniale.

È un fatto, però, che si lascia le spalle scoperte. A Salemi, del tutto

inattesi, riceve consistenti aiuti da dove, peraltro, non se li attende.

Infatti, nel luglio del “59, Crispi è stato in Sicilia, a Palermo, Mes-

sina, Catania e Siracusa. È da lì che si aspettano, inutilmente, no-

tizie e soccorsi. Pervengono, invece, ben 865 Ericini2 che

2 Gli Ericini sono tutti ben armati, come dice Coppola. Del resto, se alla metà del seicento
nella sua Istoria della città del Monte Erice, Cordici asseriva che l’arma peculiare degli
abitanti era la «scopetta di foco», come sarebbe possibile che duecento anni dopo essi
si fossero ridotti a bastoni e forconi?
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Giuseppe Coppola3 presenta al generale con parole retoriche. 

Coppola era stato subito avvisato dello sbarco da Mario Paliz-

zolo4, suo amico e concittadino, giunto a Marsala con la spedi-

zione. Arriveranno anche alcune centinaia di alcamesi guidati dai

fratelli Triolo di Sant’Anna.

Stranamente, le fonti «ufficiali» o tacciono (Crispi) o ridimen-

sionano il numero e la forza delle squadre (Abba, Bandi). Lo

stesso Dumas, che pure riceve a Palermo informazioni di prima

mano dall’amico Garibaldi e dal suo stato maggiore, parla di quat-

trocentocinquanta uomini, di cui soltanto centocinquanta combat-

teranno in prima linea.

Dumas, però, darà una notizia importante sullo svolgimento

dello scontro. Al fine di fissare il numero dei combattenti dall’una

e dall’altra parte, costituisce guida sicura il rapporto che i manuali

di tattica stabiliscono nell’attacco classico del battaglione di fan-

teria contro posizioni difensive ben munite, a parità d’armamenti. 

Perché la manovra possa avere probabilità di successo, la gran-

dezza deve essere pari a tre, cioè, se dessimo credito ad Abba, che

contrappone ai mille ben cinquemila regi in posizione dominante,

ci sarebbero dovute essere quindicimila camicie rosse sul campo

di battaglia!

3  Patriota di antica famiglia ericina, la cui presenza a Monte San Giuliano è attestata al-
meno dalla fine del duecento, è il comandante del battaglione di Monte S. Giuliano
4 È il discendente di un ramo dei Palizzi, la cui presenza ad Erice è comprovata da un
documento della seconda metà del trecento rinvenuto nel convento di S. Francesco. Se-
condo il La Lumia – Storie Siciliane – Pa. Ed. 1969 pag. 132 nota 4 -il Francesco Palazzi
ivi menzionato è certamente diverso dal conte di Cerami, fratello dello sventurato Mat-
teo, conte di Novara di Sicilia e Maestro Giustiziere del regno, trucidato con tutta la fa-
miglia nel castello di Messina  nel 1350 durante una rivolta dei feudatari.
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Le cose, ovviamente, non stanno così ed è finalmente tempo

d’abbandonare la retorica risorgimentale che faceva dei mille al-

trettanti eroi sostenuti da occulte potenze superiori. 

Il mito di fondazione dello stato italiano si alimentava perfino

del fatidico, e totalmente equivocato, nome di  Pianto Romano che

avrebbe avuto l’aspra collina dello scontro (si chiamava, in realtà,

Chiusi). È meglio abbandonare ricostruzioni fatte apposta per ali-

mentare il risentimento dei napoletani, i quali, per giustificare l’in-

credibile disfatta, inventano tradimenti ad ogni passo5. 

Abba, autore del best seller Noterelle di uno dei Mille, poi, nel

titolo definitivo, Da Quarto al Volturno, è un  professore di lettere

incline a sbrigliare la fantasia. Il suo testo, per decenni la bibbia

dell’impresa, dovrebbe piuttosto chiamarsi Storielle di uno dei

Mille, in cui il protagonista assoluto, Garibaldi, regge bene il con-

fronto col contemporaneo Harry Potter. Per buona fortuna, soc-

corre l’onesto Sylva6, quasi misconosciuta camicia rossa,

bergamasco come buona parte degli uomini del generale, i cui vi-

vidi ricordi giovanili furono trasfusi in scritti sistematici alquanto

tardivamente.

5 Il generale Landi, comandante delle truppe borboniche a Calatafimi, alcuni anni dopo
gli avvenimenti, viene condotto innanzi al Tribunale penale per aver tentato di negoziare
titoli falsi. Da qui la «prova» del tradimento. Ma si può facilmente replicare che un tra-
ditore si fa pagare in moneta d’oro sonante e non certo in titoli falsi! Al contrario, si può
provare un sentimento di simpatia per un uomo cui le vicende della vita avevano sicu-
ramente tolto, in età avanzata, le fonti di sostentamento, fino ad indurlo a delinquere per
sopravvivere.
6 Guido Sylva - L’VIII compagnia dei Mille - Scritti vari di argomento garibaldino – ed
Agazzi - 1959 fu il più giovane dei Cacciatori delle Alpi. Pubblica i suoi ricordi soltanto
nel 1910, cioè in un tempo in cui gli servirebbero ormai poco per conquistare dignità e
onori. Perciò e perché collimanti con la ricostruzione logica degli avvenimenti, meritano
credito.
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Egli stima in duemila uomini i componenti delle squadre, i

quali, effettivamente, vengono tenuti di riserva per la maggior

parte. In prima linea, nonostante le difformità delle stime, si può

seguire l’indicazione del Pieri, che indica i siciliani nel numero di

duecento. Li fronteggiano7 poco più di duemila napoletani divisi

in venti compagnie.

Landi, loro comandante, aveva ricevuto notizia dallo stato mag-

giore che le truppe si sarebbero attestate sulla linea Parco – Villa-

bate, a difesa avanzata di Palermo, una singolare iniziativa, per la

verità, avuto riguardo all’enorme sproporzione delle forze mobi-

litabili.

Quindi, potrebbe tranquillamente ripiegare, ma preferisce

prima eseguire un’esplorazione dei luoghi, visto che ha appreso

della vicinanza del nemico. Invia dunque tre gruppi di uomini, il

più numeroso dei quali, al comando del maggiore Sforza, è com-

posto da sei compagnie.

Sforza spunta sulla collina di Chiusi di fronte al monte Pietra-

lunga e scorge nell’avvallamento l’ala destra dei mille, composta

dai patrioti siciliani di Coppola - Cappolo per Dumas - e Sant’Anna

e poche camicie rosse.

Avrebbe dovuto attestarsi, avvisare il generale Landi per otte-

nere subitanei rinforzi e completare la ricognizione lungo tutto il

perimetro del fronte. Commette, invece, l’errore fatale di sottova-

lutare le forze avversarie, parendogli composte da borghesi che

sarebbero scappati a gambe levate alla prima scarica di fucileria.

Quindi dispone correttamente in ordine sparso le prime due

7  P. Pieri, Storia militare del risorgimento, Torino 1962 . pagg. 660 e ss.
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compagnie, subito sostenute dalle altre quattro inquadrate, e

scende, secondo Pieri, in direzione di Pietralunga. 

Tale ricostruzione è confermata da Dumas e dallo stesso Gari-

baldi nelle sue memorie. Dumas precisa che solo parte dei com-

ponenti delle squadre sbandano sotto i colpi dei cacciatori

napoletani, ma Cappolo e Sant’Anna tengono fermo. Danno dun-

que a Garibaldi il tempo di inviare sul fianco dei napoletani la

compagnia dei carabinieri genovesi, il miglior reparto dei mille,

l'unico dotato di fucili a canna rigata. Presi alla sprovvista, colpiti

dal fuoco preciso di quelli, i regi prima si fermano, poi cominciano

ordinatamente ad arretrare. La battaglia si svolge, dunque, secondo

quello schema, dei napoletani che si ritirano in ordine e dei gari-

baldini che li incalzano sull’erta scarpata. 

A vero dire, Crispi afferma che l’attacco dei napoletani sarebbe

stato portato lungo due direttrici, cioè sia contro la destra sia contro

la sinistra dello schieramento.

Le sei compagnie dello Sforza furono rinforzate, nel corso dello

scontro, da altre otto, quattro già in perlustrazione e quattro inviate

da Landi. 

Lo sforzo dei contrattaccanti fu tremendo, stante la natura del

terreno e la tenace resistenza dei regi. Quasi alla sommità del colle,

Bixio stesso avrebbe consigliato a Garibaldi la ritirata, donde la

celebre risposta «Qui si fa l’Italia o si muore».

La battaglia, pur in vista della vetta, è però tutt’altro che vinta,

quando, come racconta Sylva8, le squadre siciliane, tenute di ri-

8 Guido Sylva, L'VIII Compagnia dei Mille, Istituo civitas garibaldina, Bergamo, 1959
pagg. 190 e 191
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serva, scendono di corsa dalle loro posizioni sulla sinistra dello

schieramento e, attaccando di slancio la collina, creano panico fra

i borbonici, i cui ufficiali vedono subito il pericolo di un temibile

accerchiamento e ordinano, soltanto allora, il ripiegamento.

In conclusione, la vittoria, come dirà nel messaggio al comitato

del milione di fucili lo stesso Garibaldi, fu dovuta ai valorosi cac-

ciatori delle Alpi ed ai prodi siciliani. 

A voler essere precisi, anzi, le squadre siciliane furono deter-

minanti per ben tre motivi:

1. Indussero in errore il nemico che attaccò scriteriatamente,

senza una precisa idea delle forze avversarie. Fu grazie a loro

che la battaglia seguì lo schema difesa-contrattacco, l’unico

che, nelle condizioni date, poteva recare il successo;

2. Resistettero all’assalto  consentendo l’agevole intervento dei

carabinieri genovesi;

3. Caricarono con le riserve nel momento culminante dello scon-

tro, letteralmente decidendolo9. 

Ciò è invero confermato dal messaggio che il generale Landi

invia al suo stato maggiore, dichiarando che deve ritirarsi perché

le colline circostanti Calatafimi pullulano di migliaia di insorti, il

che, pure nell’esagerazione del numero, conferma però l’assoluta

9  Qui va detto che Sylva afferma che l’attacco decisivo sarebbe stato certamente con-
cordato preventivamente con Garibaldi. La circostanza non è credibile, in primo luogo
perché il generale, esposto al fuoco nemico sul versante destro della collina di Chiusi e
in prima fila nel guidare l’attacco da quella direttrice, tutto poteva fare salvo che dare
quell’ordine; in secondo luogo perché l’andamento dello scontro non era prevedibile né
era stato pianificato; in terzo luogo perché nelle sue Memorie Garibaldi non fa cenno
né a quell’attacco né agli ordini dati perché fosse sferrato. Ne segue che la manovra fu
del tutto autonoma e si deve all’uomo che l’ordinò il successo di Calatafimi.
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attendibilità del racconto di Sylva e la vergognosa mistificazione

storica scientemente perpetrata dagli autori della mitologia del ri-

sorgimento.

A coloro che affermano essere stato scarso l’apporto dei Sici-

liani, poiché tra le loro fila si sono contati soltanto otto morti con-

tro la trentina di camicie rosse, è facile replicare che se è vero che

soltanto duecento indigeni combatterono in prima fila, allora otto

morti corrispondono al 4% del totale, mentre i meno di trenta fra

i mille non giungono al 3%. 

Contabilità macabra, ma necessaria a rivendicare non già i frutti

avvelenati del successo, che non furono certamente colti dalle

squadre, ma almeno l’onore delle armi e della vittoria!

Fra gli scrittori distintisi nell’ignorare l’apporto degli Ericini e

degli Alcamesi, un posto particolarmente odioso occupa Crispi,

perché siciliano anch’egli.

La ragione è di evidenza immediata, sol che si pensi alla figura

dell’uomo, che, partito repubblicano da Genova, arriverà ultramo-

narchico a Napoli, pronto a cogliere le occasioni che il destino gli

riserverà dopo aver conosciuto financo le carceri piemontesi. In-

fatti, nella totalità del suo diario e del suo epistolario, non c’è trac-

cia di ericini, trapanesi – fatta eccezione per Salvatore Calvino e

i fratelli Torrearsa, esuli come lui - o alcamesi. 

Perfino nella missiva indirizzata a Rosalino Pilo il 19 maggio

1860, avrebbe avuto lo spudorato coraggio di menzionare, fra i si-

ciliani distintisi nello scontro, Carini, Orlando e Calvino (giunti

coi Mille da Genova), senza una sola parola  per gli Ericini e gli

Alcamesi, cui tutta la spedizione doveva la vita,  neppure per i

morti!

69

I «picciotti» di Buseto 



Come riferito, quando scende in Sicilia in incognito, nel luglio

del “59, non visita punto Trapani, Erice o Alcamo, ma le città prin-

cipali da cui attende segnali che non verranno mai. È perciò lam-

pante che rimarcare il determinante aiuto ricevuto dai Siciliani a

Calatafimi avrebbe sminuito la sua azione preparatoria, la sua pre-

tesa di fungere da intermediario fra i Siciliani e il dittatore e, do-

mani, fra i Siciliani e il Re, il modo certo di prosperare e far

fortuna.

Purtroppo, i Trapanesi e gli Ericini presenti nella spedizione

(Calvino, Palizzolo), non riescono a dissolvere le trame di Crispi

e  rendere giustizia ai loro compatrioti.

È appena il caso di dire che, senza i circa 900 Ericini e le cen-

tinaia di Alcamesi accorsi coi fratelli Sant’Anna, il destino del-

l’intero corpo dei cacciatori delle Alpi sarebbe stato segnato.

Infatti, ammesso e non concesso che i mille avrebbero preso la

collina comunque – e dalla descrizione dello scontro si può de-

durre esattamente il contrario – è sufficiente rammentare che a due

ore di cavallo da Calatafimi, a Castellammare del Golfo, c’era una

forte colonna borbonica al comando del generale Letizia.

Sarebbe stato sufficiente a Landi attestarsi a Calatafimi, avvi-

sare Letizia e il comando generale, indi accerchiare le camicie

rosse e farla finita.

Anche nel successivo incarico che Garibaldi affida a Coppola

e agli Ericini – dar man forte ai Trapanesi, che, nel frattempo, unici

in Sicilia, sono insorti e impegnano la guarnigione borbonica – c’è

forse lo zampino di Crispi, il quale teme che il numeroso e com-

battivo corpo ericino possa fargli ombra.
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È vero che il generale ha necessità che la situazione si tranquil-

lizzi alle sue spalle, per avere, al bisogno, una via di fuga, ma non

pare mossa accorta liberarsi di quasi mille uomini, già sperimentati

sul campo, mentre si marcia su una città presidiata da ventimila

nemici.

La speranza di trovare man forte nelle squadre di Pilo si rive-

lerà, infatti, vana. Il generoso combattente lascerà la vita in uno

scontro presso S. Martino, inducendo i regi a credere di aver partita

vinta. Le sue squadre si sbanderanno e  Garibaldi sarà costretto ad

una funambolica marcia verso Gibilrossa per guadagnarsi la via

di Palermo. 

La città, contro i resoconti ufficiali, non si solleverà punto,

come testimonieranno Nievo, Salvatore Calvino e lo stesso paler-

mitano Francesco Brancaccio di Carpino10. 

La conquista di Palermo fu esclusivamente dovuta all’inettitu-

dine del generale comandante le truppe borboniche, Lanza. Questi

era stato aiutante di campo del generale principe Filangeri di Sa-

triano durante la vittoriosa campagna di riconquista dell’isola dopo

la rivoluzione del “48 e dal principe era stato consigliato a Fran-

cesco II, allorquando il re aveva chiesto a lui medesimo di assu-

mere il comando delle operazioni.

Il vecchio aristocratico aveva risposto che avrebbe assunto il

ruolo di luogotenente se il re avesse preso direttamente il comando

di una forza di quarantamila uomini per andare in Sicilia – una

cifra enormemente esagerata - proposta che fu respinta, poi con-

10 Tutte quelle testimonianze sono raccolte nel volume di Luigi Zinna, Il caso Nievo,
Palermo 2006 – ed. Caramanica.
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sigliò Lanza. In tale scelta si potrebbe addirittura vedere una sorta

di vendetta postuma contro Ferdinando II, il quale, nonostante la

vittoriosa spedizione, aveva allontanato il principe dal governo

della Sicilia, formalmente accettando le sue dimissioni e questo

perché, come riferisce il De Cesare11, egli era divenuto la vittima

dell’odio di Ferdinando II verso i Siciliani.

A ben vedere, le cose erano andate un po’ diversamente.

Filangeri, per questo salutato come un uomo generoso e illu-

minato, era stato particolarmente indulgente coi palermitani, tanto

da rendersi probabilmente sospetto al re.

Questi certamente non ignorava che il suo luogotenente nel

1844 era stato trascinato quasi fallito davanti al Tribunale di com-

mercio di Napoli e che dal dissesto era stato salvato molto verosi-

milmente da Vincenzo Florio12. 

Come, dunque, non pensare che la sua clemenza fosse dovuta

al debito di riconoscenza contratto col grande capitalista palermi-

tano, nominato, fra l’altro, dal luogotenente Governatore nego-

ziante del Banco di Sicilia?

Se così, plausibilmente, stavano le cose, la condotta di Ferdi-

nando II appare, più che moderata, addirittura bonaria.

Comunque sia, resta il fatto che stipulare un armistizio prima e

abbandonare la città poi con una forza di ventimila uomini e, per

di più, bloccando l’attacco sferrato dalla direttrice di porta Termini

da Beneventano del Bosco e von Mechel, che avevano avuto su-

bito ragione delle deboli difese garibaldine,  può ascriversi soltanto

11  R. De Cesare, La fine di un regno, Newton Compton, Roma 1975 pagg. 60 - 61
12 R. Giuffrida  R. Lentini, L’età dei Florio, Palermo, 1985, Sellerio ed. pag. 53 nota 5

I «picciotti» di Buseto 

72



ad inettitudine o viltà, se non proprio a tradimento.

Incassato quest’altro colpo di fortuna, il generale affronta a Mi-

lazzo, in condizioni di parità numerica, cinquemila contro cinque-

mila, un’agguerrita formazione agli ordini del leale Beneventano

del Bosco, appena menzionato.

Alla celebrata vittoria, è sufficiente commento che i  morti di

parte garibaldina furono 800 contro 150 regi e il castello di Mi-

lazzo dovette essere abbandonato solo perché il suo comandante

s’era dimenticato d’approvvigionarlo d’acqua e viveri a suffi-

cienza. Il generale Clary, dal canto suo, pur avvertito in tempo da

Beneventano e forte di quindicimila uomini, cincischiò a mandare

soccorsi al del Bosco da Messina fin tanto che questi dovette ab-

bandonare la piazza per le predette carenze.

Al Volturno, Garibaldi, che pure dispose molto correttamente

– genialmente, secondo il Pieri – le sue ingenti forze – circa tren-

tamila uomini – beneficiò, ancora una volta, di un fatale errore dei

nemici, imputabile al Ruiz, lasciatosi irretire da un paio di com-

pagnie per ben quattro ore col conseguente fallimento della bril-

lante operazione d’accerchiamento avviata dagli svizzeri del von

Mechel.

Le perdite, 1220  regi e 1600 garibaldini, dicono quale fu l’esito

dello scontro in termini numerici, ma tacciono del fallimento so-

stanziale della manovra napoletana.

Ma è tempo di tralasciare il resto della campagna per tornare a

quel fatidico 15 maggio 1860 a Calatafimi, dove, come disse il ge-

nerale, si faceva l’Italia o si moriva.

Perché veramente fu quello l’evento determinante di tutta la
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Il numero dei siciliani

S’è detto che da Monte San Giuliano, oggi Erice, concorsero

al combattimento ben 865 uomini, tutti bene armati, secondo che

ne riferisce Giuseppe Coppola.

La consistenza di quella forza è impressionante, sia in cifra as-

soluta, sia, ancor più, in rapporto alla popolazione residente, che

allora contava meno di 15.000 abitanti13.  

Tolta la metà delle donne e, dalla metà, due terzi di vecchi e

bambini, quindi gli inetti alle armi, i preti, allora assai numerosi,

e gli ammalati, si può concludere che oltre il cinquanta per cento

degli uomini mobilitabili si presentò alla leva per Calatafimi. È

naturale, ci si può chiedere, il concorso di così gran copia di uo-

mini, che rischiavano la pelle, il patrimonio, la sopravvivenza delle

loro famiglie in un’impresa che appariva assai temeraria?

13 Se la stessa proporzione fosse stata osservata in tutta la Sicilia, che contava, allora,
circa 2,4 milioni di abitanti, si sarebbe levata in armi una forza di 150.000 uomini! Valga
d'esempio Marsala (la città che si vanta dello sbarco) , che, forte allora di oltre 32.000
abitanti, partecipò allo scontro con un contingente che, secondo le stime, varia da cin-
quanta a settanta uomini!

spedizione, lì il mito dell’invincibilità di Garibaldi, capace di su-

perare forze meglio armate e disciplinate, se non superiori di nu-

mero, si rafforzò e l’ansia invase se non il campo, almeno lo stato

maggiore napoletano.

Bisogna, dunque, tornare su quel luogo per tentare di svelare il

fatto, nietzschianamente, nella sua genealogia, volta che è stato il-

lustrato nella sua emergenza. Ci sono, infatti, aspetti singolari che

pongono stimolanti interrogativi.
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Sicuramente no, e sulla straordinarietà dell’evento si possono

fare alcune ipotesi, asserendo per esempio che:

1.Giuseppe Coppola fosse il padrone assoluto di Monte San Giu-

liano, in grado di manovrarne gli abitanti a suo piacimento;

2.Monte San Giuliano fosse un angolo di Sicilia in cui fervevano

intensi i sentimenti di unità nazionale e amor di patria;

3.Gli Ericini avessero fortissime ragioni di risentimento contro i

Borboni di Napoli.

La prima ipotesi è senz’altro da scartare. Coppola era certa-

mente un uomo influente, ma non era punto strapotente ed anzi i

suoi mezzi economici erano piuttosto limitati. 

Al confronto, molto più larghe erano le disponibilità dei Triolo

di Sant’Anna e assai diversa, infatti, la natura del loro recluta-

mento14. Sarà, semmai,  proprio l’impresa di Calatafimi a dare una

certa aura di gloria e, quindi, di influenza al patriota ericino.

La seconda ipotesi è da respingere assolutamente. 

I «patrioti», quelli, cioè, che avevano in mente il programma

di unificazione nazionale, erano forse alcune decine, questi sì rac-

colti attorno al Coppola. 

Del grosso dei partecipanti alla spedizione si può dire che, se

Metternich, pochi decenni prima, aveva affermato che l’Italia era

solo un’espressione geografica, essi ignoravano perfino la morfo-

logia di quell’espressione. 

14 Non sembra cogliere questa essenziale differenza S. Costanza – La patria armata –
Trapani, 1989, pag. 113. Quell’autore, anzi, con un’evidente aporia riguardo a Coppola
(vd. pagg. 217 e 218)  il quale, a suo giudizio,  era e non era un boss in senso proprio,
accomuna la base di reclutamento ericina e alcamese, le cui ragioni erano invece asso-
lutamente estranee le une alle altre.
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Quanto al programma Italia e Vittorio Emanuele, era una fortuna

che fosse ignoto, perché i più vecchi della truppa rammentavano cer-

tamente i racconti dei loro nonni circa la spedizione del marchese di

Lede del 1720 e la parte, rilevante, avuta dagli Ericini nell’assalto

alla guarnigione piemontese asserragliata nel castello di Trapani. 

Se avessero anche solo ipotizzato di poter combattere per i Sa-

voia, non che disertare, non sarebbero neppure partiti.

Che questa non sia una semplice congettura, lo dice il fatto che

Crispi, come suddetto, nonostante la presenza dell’ericino  Mario

Palizzolo fra i mille, non intrattenne alcuna corrispondenza coi

«patrioti» ericini o trapanesi, fatta eccezione per Calvino e i fratelli

Torrearsa esuli come lui, né prese in considerazione Monte San

Giuliano e Trapani come mete, neppure eventuali, del suo viaggio

in Sicilia nel luglio del 1859. Si vorrà concedere che se avesse

avuto anche soltanto sentore, non già dell’esistenza, ma della po-

tenzialità  di una forza rivoluzionaria di un migliaio di uomini, si

sarebbe precipitato nell’angolo occidentale della Sicilia!

Non resta che la terza ipotesi. Per sostenerla, bisogna trovare

le sue ragioni. 

Deve dunque cominciarsi col dire che Monte San Giuliano era,

per estensione, il secondo comune della Sicilia. 

Al tempo della sua fondazione, nella prima metà del duecento,

Federico II, ovviamente interessato a rafforzare l’estremità occi-

dentale del suo regno, veramente deserta di uomini, concederà agli

habitatores un vastissimo territorio, circa cinquantamila ettari, con

un istituto di diritto germanico, la proprietà a mani tese, una sorta

di possesso collettivo.
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Il sentimento dell’appartenenza della terra alla comunità sarà

sempre fortissimo fra gli Ericini, ed anzi sarà forse questa la ra-

gione del successo della predicazione socialista nel vasto agro del

suo territorio, posto che è da escludersi che vi fossero aderenti al

socialismo scientifico che avessero letto Marx ed andassero, dot-

trinariamente, oltre la conoscenza di concetti essenziali e delle

principali parole d’ordine e questo anche fra le classi colte, che

pretendevano di indirizzare e dirigere il movimento.

Prova di tale stato d’animo è custodita nella biblioteca della

vetta. In un manoscritto della metà del “600, il Cordici, storico lo-

cale, dopo aver fatto la descrizione dei territori del Comune, deve

dichiarare che le terre orientali sono possedute da privati, e qui

precisa come ce l’hanno, loro s’el sanno. Cordici, cioè, interpre-

tando il comune sentire della collettività, protesta, come può, con-

tro gli abusi dei re aragonesi prima e della corona di Spagna poi,

che, sempre a corto di quattrini, non esitano a cedere al miglior

offerente quel che, secondo gli antichi capitoli del regno, era stato

più  volte confermato inalienabile.

Quelle terre orientali costituirono le antiche baronie di Baida,

che appartenne agli Abbati, ai Passaneto, ai Ventimiglia, ai Gon-

zaga e finalmente ai Colonna Doria,  di Arcudaci, originariamente

infeudata ai Talac, da cui pervenne, per varie mani, fino ai Monroy,

e di Inici, una volta degli Abbati, poi, attraverso successivi pas-

saggi, dei Sanclemente, dei padri Gesuiti e, dopo la metà del set-

tecento, dei Cardillo. Estese circa diecimila ettari, quelle terre

furono gravate di pesanti oneri a vantaggio degli abitanti di Monte

San Giuliano, il diritto di pascolo, di caccia, di legnagione, fin
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dalla loro infeudazione15. 

Assai oneroso era, in particolare, il diritto di pascolo, perché,

stante la natura scoscesa di quelle terre e la loro forte consistenza,

quella del pascolo era praticamente l’unica attività veramente re-

munerativa che vi si potesse svolgere. Lasciarla agli Ericini signi-

ficava sottrarre il maggior valore economico al loro barone e,

implicitamente, riconoscere che quell’assegnazione non poteva es-

sere piena per l’esistenza degli antichi diritti della Città del Monte.

Accanto a quei diritti, l’obbligo del barone di risiedere al Monte

per un terzo dell’anno e di pagare ivi le gravezze, significava at-

tenuare assai le prerogative feudali, tanto che difficilmente il

«feudo» si distingueva, per i poteri, da un allodio, mentre del di-

ritto feudale manteneva obblighi, vincoli e limitazioni.

Ora avvenne che nel 1846 Ferdinando II firmò un improvvido

provvedimento che tagliò circa 4000 salme del territorio di Monte

San Giuliano, cioè, secondo la canna del Monte, oltre 12.000 ettari

di terra, in favore di Castellammare del Golfo. Quest’epitome av-

venne proprio nelle adiacenze di Castellammare e riguardò Inici,

Bayda e buona parte della Tursia16. 

Il fatto in sé poteva anche giustificarsi in considerazione del

notevolissimo sviluppo commerciale del porto di Castellammare,

15 Della quale infeudazione il celebre Gian Luca Barberi, maestro giustiziere del regno
nei primi del “500, nella sua coeva recognitio feudorum, dichiara risultargli oscura l’ori-
gine. (vd. Internicola Giuseppe Vito – Baronia di Baida e territorio di Castellammare –
Alcamo, 2003 – in particolare pagg. 79 e sgg.).
16 In via di mera ipotesi, potrebbe attribuirsi quell’atto all’influenza a corte dei Colonna
Doria, desiderosi di sottrarsi alla presenza certamente ingombrante degli allevatori di
bestiame Ericini e di incrementare il reddito della loro proprietà, cosa impossibile a farsi
ivi perdurando il diritto di pascolo altrui.
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che, pur avendo una popolazione non molto inferiore a quella eri-

cina – quasi diecimila abitanti nel 1861 – si estendeva, però, su

un territorio assai meno ampio, cioè circa diecimila ettari.

La popolazione ericina, però, era, ovviamente, del tutto contra-

ria, né fu preventivamente consultata in alcun modo sulle decisioni

del governo di Napoli.

Al di là delle questioni di principio, il fatto era in sé gravemente

lesivo dell’economia del Monte. Questa s’era sempre basata sul-

l’allevamento del bestiame e sulla produzione di latticini. Poiché

il territorio del comune, per quanto vasto era in gran parte aspro e

povero d’acqua, l’allevamento del bestiame si svolgeva sfruttando

estensivamente le grandi aree desertiche poste, all’incirca, nel qua-

drilatero coi vertici a Scopello, Custonaci, Lisciandrini e al Casale.

Si trattava di terre del tutto prive di abitanti, fatta eccezione per

poche unità occasionalmente residenti presso i santuari di S. Vito

e Custonaci, ovvero nei casali di Buseto, Rachab, Casale, Liscian-

drini, l’antica Sciantirin, deformazione araba di un toponimo bi-

zantino. È necessario risalire con la mente al tempo, non molto

remoto, in cui in quelle desolate terre, dove ancora nel 1830 è do-

cumentato un avvistamento di legni barbareschi presso S. Vito, si

potevano incontrare esclusivamente mandrie di bestiame e uomini

a cavallo che le sorvegliavano armati.

Fu soltanto alla fine del settecento17 che, in adempimento degli

ordini della corona, l’ultimo grande territorio demaniale del co-

mune, esteso più di quindicimila ettari, fu ripartito in enfiteusi ai

17 L’ordine del vicerè Caramanico è del dicembre 1789, ma le assegnazioni saranno ef-
fettuate nel 1791 dopo stesa la relazione dei periti agrimensori Bertino, Alastra e Certa
datata 10.1.1791.

79

I «picciotti» di Buseto 



proprietari di bestiame in proporzione ai capi posseduti e sotto la

condizione che dovessero abitare nelle terre assegnate. 

Fu un provvedimento, come molti altri simili, adottato a fin di

bene dalla corona, che intendeva opporre all’aristocrazia fondiaria

palermitana, con la quale la rottura era stata definitivamente con-

sumata, una classe di nuovi proprietari che avrebbero meglio pun-

tellato il suo governo in Sicilia18. 

Gli esiti, però, furono infelici. Infatti, il cav. Michele Burgio e

Marini, subdelegato regio per l’enfiteusi, non avvertì il vicerè Ca-

ramanico che non era economicamente vantaggioso chiudere

quelle terre, quasi tutte rampanti, poco profonde e povere d’acqua.

L’uso che se n’era sempre fatto, il pascolo estensivo, era il più pro-

prio e pertinente.

Inoltre, in poche generazioni, le proprietà furono ulteriormente

suddivise per effetto delle successioni.

Finché ai grandi allevatori restò aperto lo sfogo del pascolo

franco nei vasti territori della ex baronia di Bayda, gli equilibri

non furono turbati, ma allorché tali terre passarono amministrati-

vamente a Castellammare del Golfo, fu giocoforza rivedere le stra-

tegie imprenditoriali.

Avvenne così che agli allevatori di bestiame, massari secondo

l’appellativo proprio dell’ericino, per la prosecuzione dell’attività,

non restò che rivolgersi ai possessori delle terre orientali.

Giuseppe Fontana, che aveva ricevuto in eredità circa un quarto

del centinaio di ettari che il nonno, Stefano, aveva ottenuto agli

18 La vicenda è ben illustrata da A. Battaglia, L’evoluzione della proprietà fondiaria in
Sicilia, ed. 02/1974 a cura della Regione Sicilia.
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Acci e Castelluzzo nel 179119, si risolvette ad andare a Napoli per

trattare l’affitto dello stato di Tursia con l’amministrazione Co-

lonna Doria20. Con ogni probabilità egli non negoziò per sé solo,

ma per tutto un insieme di famiglie strettamente imparentate fra

loro, cioè i Bonura, giacché Giuseppe Bonura Grimaldi era suo

suocero, i Maranzano, uno dei quali aveva sposato la sorella

Maria, i Rizzo e i Barbera suoi consanguinei, famiglie tutte impe-

gnate nell’industria dell’allevamento, che, a quel tempo, era al-

quanto redditizia e per il generale miglioramento dei consumi e,

soprattutto, perché il governo di Napoli, dopo le vicende del 1848,

teneva in Sicilia un esercito di quarantamila uomini, i quali costi-

tuivano un grande cliente e per di più solvibile21. 

19 In verità, suo padre, Paolo, e suo zio Antonino, riveleranno nel 1811 una consistenza di 76
salme il primo e 59 il secondo, oltre ai fondi urbani sulla vetta, sicché è del tutto esatta la no-
tazione di S. Costanza (La Libertà e la roba, Tp. 1999 vol 2° pag.26), secondo cui tre dei
grandi massari (Fontana, Bonura e Pollina) assegnatari delle terre del 1791 incrementeranno
considerevolmente i lotti iniziali. La prossimità temporale fra la censuazione e i riveli farebbe
anzi pensare all'utilizzo di prestanome.
20 Del fatto c’è traccia in una lettera degli anni venti del canonico Andrea Messina, che, gio-
vanissimo prete, accompagnò una volta nella capitale Giuseppe Fontana.
21 È da ritenersi che all'origine del forte processo di accumulazione di capitali, che ebbe inizio
nei primi dell'ottocento, ci sia stato l'incremento dei prezzi delle derrate alimentari dovuto alla
presenza della flotta inglese in Sicilia, in funzione antinapoleonica, della Corte, in esilio a Palermo
coi resti dell'esercito napoletano, e poi, ancor maggiormente, alle conseguenze del blocco con-
tinentale, che fece ulteriormente levitare i prezzi. Che l’attività  fosse molto redditizia lo dice il
fatto che già nei primi anni cinquanta dell’ottocento Giuseppe Fontana, (n 1810- m.1870), pos-
siede circa 450 ettari di terra, un’entità molto grande per Monte San Giuliano. Nel suo testamento,
quanto ai suoi beni, disposto che si procedesse alla divisione solo allorquando l’ultimo dei suoi
figli fosse divenuto maggiorenne, cita esclusivamente le aziende agro pastorali, l’una, la più
grande, che tiene di suo uso esclusivo, l’altra, in società col nipote Stefano Maranzano. Quando,
diciassette anni dopo, i figli procederanno alla divisione, la terra si sarà già incrementata di oltre
il cinquanta per cento. Qualche decennio dopo, il terzogenito di Giuseppe, Stefano, avrà da solo
una proprietà terriera estesa circa diecimila ettari e  i pacchetti di controllo della S.O.M., società
Old Marsala s.a. di Trapani, della società Cinema Fontana, dell’Ericina Trasporti, la prima società
di trasporti pubblici in Sicilia, della Cassa Rurale Ericina, di uno stabilimento per la produzione
di concimi chimici sito a Trapani nella via Fardella, di un terzo della tonnara di Bonagia.
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È naturale che tutti costoro vedessero la crescente invadenza dei

Castellammaresi nei loro traffici e nelle contrade da sempre usate

per i pascoli come il fumo negli occhi, sicché il risentimento contro

la casa di Napoli non poteva che aumentare corrispondentemente

all’avversione per i loro vicini, senza dire del danno diretto patito

per effetto della cessazione del diritto di pascolo gratuito senza alcun

corrispettivo, stante il fatto che i regi decreti del 1816, del 1838 e le

istruzioni del 1841 regolanti le modalità dell'eversione feudale, re-

starono, in Sicilia, quasi lettera morta. Per farla breve, i proprietari

di Inici, Bayda e Celso, sua epitome, Arcudaci, avrebbero dovuto re-

stituire all'Intendente almeno un terzo dei possessi, mentre ritennero

l'intero, fors'anche grazie alla «provvidenziale» rettifica dei confini

comunali fra Erice e Castellammare, posto che quest'ultimo, accre-

sciuto territorialmente e privo di antichi titoli di legittimazione, non

aveva rivendicazioni da opporre agli ex baroni. Se si rammentano le

condizioni dell’attività, che richiedeva in primo luogo una forte ca-

pacità di difesa armata, esercitata direttamente e tramite l’impiego

di un gran numero d’addetti (per l’insieme delle famiglie cui s’è ac-

cennato può tranquillamente parlarsi di alcune centinaia)22, il quadro

sarà chiaro: furono i grandi allevatori e gli addetti alle loro masserie

a rispondere alla chiamata alle armi, benché per ragioni che nulla

avevano a che vedere coi sentimenti nazionali, ma rispondevano in-

vece a interessi economici interconnessi con un codice vecchio di

oltre seicento anni impunemente violato dal re! 

Spiegata, così, la ragione del gran concorso di armati da Monte
22 Per averne un'idea può consultarsi l'elenco dei grandi massari ericini risalente al 1847,
pubblicato da Internicola, op. cit. pagg. 173 e sgg., in cui, oltre ai proprietari delle mas-
serie, sono indicati i massari loro dipendenti, cioè i quadri direttivi delle aziende, da
moltiplicarsi almeno per dieci per avere il totale degli addetti.
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San Giuliano, non mancano ulteriori curiosità che il racconto tradi-

zionale e gli scarni documenti suscitano.

La carenza degli elenchi

Il prof. Carlo Cataldo23, che ha compulsato con diligenza tutti

gli archivi disponibili, pubblici e privati, enumera appena 353 ga-

ribaldini di Monte San Giuliano, cioè neppure il 41% del totale e

ciò in un paese, l’Italia, in cui, dopo la presa del potere di Musso-

lini i fascisti antemarcia divennero più numerosi degli abitanti. Il

caso è assolutamente unico, perché si poteva capire che il numero

s’incrementasse un po’, ma certamente non che diminuisse.

Altra stuzzicante domanda. Se Coppola24 enuncia con preci-

sione il numero dei componenti le squadre ericine, distinguendo

con meticolosità i sessantacinque cavalieri dagli ottocento pedoni,

come mai non ne ha tenuto un elenco nominativo? Sul numero,

infatti, oltre alla menzionata e importantissima testimonianza del

Sylva, non c’è alcun dubbio, posto che lo stesso Menotti Garibaldi,

23 Studi Garibaldini – Quaderni nn. 5/6 – Marsala – 2004.
24 La congettura di Costanza (S. Costanza – Storia di Trapani ed Arbor, 2009, pag. 166), se-
condo cui Coppola avrebbe arruolato i picciotti durante l'esecuzione dei lavori della comunale
Paparella – Bonagia, di cui sarebbe stato l'appaltatore, è erronea. Coppola, infatti, non fu l'ap-
paltatore della via, ma soltanto il cauzionante (garante) di due tratti della stessa. La cauzione
che doveva prestare ammontava a 600 ducati, ma il Consiglio d'Intendenza (AS Tp-FI busta
1046) ritenne i suoi beni immobili inidonei e insufficienti a coprire quella cifra, la quale equi-
valeva allo stipendio annuo d'un Intendente Provinciale nel 1820, cioè, a voler essere larghi,
a circa 300.000 euro attuali. Egli dovette associarsi nella fideiussione Salvatore McDonald e,
comunque, quei lavori, gli procurarono moltissimi nemici, come si evince dal voluminoso fa-
scicolo appena menzionato. Ciò avvenne sia perché gli oneri erano posti a carico dei proprietari
trovantisi all'interno della radiale tracciata dal tecnico incaricato, avessero o non un vantaggio
dalla costruzione della strada, sia perché era opinione assai diffusa che quella rotabile servisse
unicamente ad «alcuni caporioni del Monte», che volevano raggiungere più comodamente i
loro casini di villeggiatura posti lungo la collina di Sant'Andrea. La conclusione inattaccabile
dei documenti d'epoca è che le condizioni finanziarie del Coppola erano assai limitate, sicché
è da escludere ch'egli potesse essere il motore dell'ingentissimo arruolamento.



rispondendo a Giuseppe Coppola, afferma che gli Ericini furono

circa un migliaio. Ma sui nomi, perché l’oblio?

Questo non è l’ultimo interrogativo, perché il Coppola, nella

lettera a Mario Palizzolo datata settembre 1883, indica i sottocapi

nelle persone dei fratelli La Russa, Vito Spada, Giuseppe Hernan-

dez, Giuseppe Inglese, Giuseppe Agosta, Antonino Rizzo, Giu-

seppe Donato, Agostino Ferro e Salvatore Maranzano. Omette del

tutto di nominare, per esempio, i Bonura, eppure, nell’elenco di

Cataldo, Giuseppe Bonura25 fu Leonardo è indicato come capitano

e Pietro Bonura26 Sugameli di Giuseppe come caposquadra. 

Si noti, poi, che la maggior parte dei nominativi riportati dal

prof. Cataldo sono stati ripresi da elenchi redatti dal canonico

Amico e da Maiorana. Anche costoro erano affetti da amnesia? 

Qui si può soltanto provare a fare qualche congettura. Innanzi-

tutto, come s’è detto, la stragran parte dei combattenti era tutt’altro

che pervasa dal sacro fuoco dell’unità nazionale. Altri erano gli

obiettivi che si proponevano dal riportare la medaglietta della par-

tecipazione alla guerra risorgimentale. Non l’avevano cercata e

non la volevano. I confini del comune non furono ripristinati27,

25 Si ritiene che si tratti di un errore, poiché il grado dovrebbe essere di Giuseppe Bonura
Grimaldi fu Pietro e non dell’omonimo cugino. A parte i ricordi familiari, basta considerare
che Pietro Bonura Sugameli, figlio di Giuseppe fu Pietro, era un caposquadra, mentre il
padre sarebbe stato un semplice milite, il che, in una società patriarcale, è assolutamente
impossibile. Qui va precisato che la qualifica non rispecchia un inesistente grado nell’eser-
cito, ma l’antica carica di capitano a guerra delle consuetudini medievali.
26 Pietro Bonura aveva scritto una relazione coeva sulla spedizione. Mi è stato riferito dal sig.
Gaspare Oddo Bonura, che la lesse quand’era di proprietà del dott. Pietro Bonura, da lungo
tempo defunto. Purtroppo, non sono riuscito a ritrovare quell’interessantissimo documento.
27 Il 21 marzo 1848, nel comunicare al dr. Grasso la sua elezione a deputato di Monte al
Parlamento rivoluzionario, il dott. Antonio Poma, presidente della commissione elettorale,
si dice certo che egli si adopererà perché siano restituiti al comune i vasti territori che, per
il dispotismo borbonico, aveva perduto nel 1846!
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dunque i loro propositi furono frustrati e non restava che il disin-

teresse per il corso degli avvenimenti.

Inoltre, Coppola scrive verso la fine del 1883. A quel tempo

nell’amministrazione civica del Monte era entrato da un biennio

Stefano Fontana, terzogenito di Giuseppe, che vi aveva acquistato

in breve una crescente influenza, tanto che nel 1886 sarebbe dive-

nuto sindaco su nomina regia. 

Tale stato di cose costituiva un fiero ostacolo alle ambizioni del

figlio di Giuseppe Coppola, Salvatore, e provocava il risentimento

del padre. La lettera, redatta durante l’accennata contingenza, po-

trebbe esserne stata influenzata. 

Quanto al canonico Amico, un prete laudator temporis acti,
quando i predicatori perdigiorno come lui ingrassavano nell’ozio

lucrando le questue e le prebende, le prove della sua acrimonia

verso i Fontana sono copiose. 

Le sue maldicenze sono prese per testimonianze sincere da sto-

rici locali piuttosto prevenuti e prevedibili nelle schematiche con-

clusioni improntate ai modelli, neppure originali, forgiati da

Emilio Sereni nella bibbia dei narratori marxisti, cioè Il capitali-
smo nelle campagne.

Non pare, dunque, infondata la supposizione che Coppola e i

suoi sodali abbiano in qualche modo tentato una sorta di damnatio

memoriae letteraria dei protagonisti degli avvenimenti, operazione

facilitata dall’interpretazione ufficiale degli eventi, ancor oggi letti

come partecipazione interclassista ad un moto il cui obiettivo sa-

rebbe stato abbattere la tirannia borbonica!

Naturalmente, a parte l’adesione del grosso dei letterati locali,
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quasi tutti indossanti la tonaca e, dunque, strani alleati del liberale

Coppola, a quella tesi, l’altra, contraria e autentica, non si sarebbe

neppure potuta pronunciare, essendo politicamente riprovevole e

pericolosa, ancor prima che scorretta. 

A conferma ulteriore di quanto enunciato, si può ancora ricor-

dare che i dissapori fra Ericini e Castellammaresi non cessarono

con l’unità, ma, al contrario, si accentuarono, perdurando fino al

secondo dopoguerra. Neppure il matrimonio fra il primogenito di

Giuseppe Fontana, Paolo, e la figlia del dottor don Antonino Co-

stamante, già leader del partito filoborbonico di Castellammare e

capo della più antica famiglia di quel paese, Anna, celebrato nel

1875, pose fine alla diatriba che produsse, purtroppo, numerosi

episodi di violenza, uno dei quali, forse il più eclatante, fu il se-

questro e l’uccisione di Giuseppe Bonura Grimaldi da parte della

banda Turriciano28 nel 1868.

Tralasciando, per ragioni di spazio, la narrazione del fatto, ci

si limita a raccontare che fu quella la ragione della rovina della

banda.

Lo storico che s’è occupato di Turriciano  non s’è avveduto,

pur riportandolo per intero in appendice, che l’articolo dell’Im-

parziale (giornale trapanese) del 13 marzo 1870 espose la ragione

dell’uccisione del bandito.

Il pezzo, infatti, ascrive il vero merito dell’eliminazione di Tur-

riciano al milite a cavallo Pietro Pollina, detto Tampola, che con

coraggio e abnegazione aveva trascorso con la sua squadra giorni

e notti a stanare dai suoi recessi il criminale.

28 S. Costanza, La Patria armata, cit. pagg. 368 e sgg.
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Interrogato dal giornale sulle ragioni del suo accanimento, s’era

limitato ad accennare alla vendetta per un «torto» arrecato al Bo-

nura. Ma il «torto» era stato, appunto, il suo sequestro e la sua uc-

cisione, un atto che per la banda si rivelerà assai incauto.

L’episodio si inquadra, dunque, nello scontro fra Ericini e Ca-

stellammaresi, sicché, per interpretare la figura e le «gesta» del

bandito, non c’è punto necessità di scomodare Hobsbawm, mentre

si illuminano di una luce nuova i ripetuti e intrinseci rapporti fra

Giuseppe Coppola e quelli del Golfo.

Passando al quadro generale dell’opinione pubblica siciliana

dell’epoca, pare il caso di esaminare il suo atteggiamento nei con-

fronti della casa di Borbone, per intendere nella sua vera essenza

la presunta avversione popolare a quella dinastia.
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I Siciliani e i Borboni di Napoli

Conviene prendere le mosse dal più grande storico siciliano di

tutti i tempi, Rosario Gregorio.

Nel suo Comento alla Rimostranza del Simonetti29, egli afferma

che il Simonetti ha preteso […] di far del re in Sicilia un nemico

dei suoi sudditi.

Simonetti era un giurista, che s’occupò dell’ interpretazione di

due provvedimenti regi del XIV secolo. I due capitoli di cui si

parla, alterarono in Sicilia il diritto feudale, al punto che divenne

possibile la vendita del feudo o, anche, alternativamente, del solo

29 Si tratta della Rimostranza del caporuota e consultore Saverio Simonetti sulla river-
sione dei feudi in Sicilia Palermo 1786 e del Comento sopra l’intelligenza dei capitoli
Si aliquem del re Giacomo e Volentes del re Federigo scritto dal Gregorio per confu-
tarlo



titolo o della sola terra, riservato alla Corona unicamente il diritto

di prelazione e la decima sul prezzo.

Senza voler esaminare in dettaglio il caso – Simonetti tentò di

riportare il diritto feudale siciliano nell’alveo tradizionale forzando

l’ermeneutica dei predetti capitoli - ci si può limitare a dire che,

in punto di diritto, il Gregorio aveva pienamente ragione.

La questione non era affatto oziosa al tempo in cui fu sollevata,

perché la corona di Napoli intendeva procedere all’eversione feu-

dale secondo un criterio degno delle migliori menti illuminate del

tempo, cioè riconoscendo ai feudatari soltanto una quota della

piena proprietà del beneficio, all’incirca un terzo, toccando gli altri

due terzi, la metà al regio demanio, la metà agli abitanti del feudo.

Così si procederà a Napoli nel 1806 e non hanno alcun rilievo

le stucchevoli lamentazioni dei meridionalisti sulle modalità con-

cretamente seguite per la quotizzazione dei demani comunali, di

cui i baroni si sarebbero sovente riappropriati nel giro di pochi

anni. 

Forse gli accadimenti successivi alla recentissima reintrodu-

zione in Russia della proprietà privata avranno finalmente inse-

gnato qualcosa a costoro ed ai loro epigoni sulla formazione della

proprietà capitalistica, dal momento che la sua eziologia è simile

sotto tutte le latitudini.

Tutto quello che si può dire sulla questione della quotizzazione,

in ordine alla quale i Borboni non portano alcuna responsabilità,

ma soltanto il merito di aver tentato una giusta riforma agraria, è

che l’eccessiva equità porta a conseguenze inattese e a scontentare

tutti.
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Le obiezioni sollevate dall’aristocrazia fondiaria in Sicilia

erano specificamente connesse alla natura giuridica dei suoi be-

nefici, ben diversa da quella del continente per le ragioni dianzi

esposte.

La strenua resistenza opposta dal braccio militare alla politica

della corona provocherà l’insanabile dissidio fra il re di Napoli e

la classe dirigente siciliana, dissidio in cui, sia chiaro, i Borboni

di Napoli rappresentavano il progresso illuminato e i baroni sici-

liani la più bieca e interessata reazione. Si può dare, del resto, una

diretta testimonianza della qualità e del pensiero dell’amministra-

zione borbonica.

Dei suoi massimi livelli, infatti, fece a lungo parte, dagli anni

venti dell’ottocento al 1847, anno in cui, gravemente ammalato,

chiese al re il permesso di prendere congedo, l’Eccellenza dottor

don Antonino Venuti, consultore di Stato per le finanze pei regi

dominii al di là del Faro.

Trapanese, era figlio di don Nunzio Venuti, un ricchissimo ar-

matore e negoziante, la cui ammiraglia, ordinata in Inghilterra, fu

a lungo il vanto della marineria cittadina. 

Per fortunate circostanze, la sua biblioteca si conserva ancora

intatta dagli eredi.

Essa annovera l’opera omnia di Rousseau, quella di Voltaire,

l’Enciclopedia, il dizionario filosofico di Bayle, un’edizione degli

Essais di Montagne, Smith, Ricardo più molti altri testi di econo-

mia, filosofia e scienze varie, le opere straniere, ovviamente, tutte

rigorosamente in francese. 

Non manca neppure un’edizione, decorosamente anonima, de
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Les Liaisons Dangereuses, di Choderlos de Laclos.

Si tratta, a tutta evidenza, delle letture di un gentiluomo, alto

funzionario del Regno, colto, aggiornatissimo e scientemente

orientato ai Lumi, siccome tutta la classe dirigente napoletana

dell’epoca.

Gli attacchi di Crispi30 non incantano di certo. Egli lamenta la

reazione alle ripetute insurrezioni siciliane – tre nell’arco di meno

di quarant’anni – la repressione della criminalità, la fucilazione

dei  rivoltosi, pratiche, allora, comuni a tutti gli stati europei. 

Non ricorda, però, le efferatezze delle squadre cui il governo

rivoluzionario affidò l’ordine pubblico nel “4831 , né la vastità del

fenomeno criminale in Sicilia, troppo spesso sollecitato e solleti-

cato da un baronaggio senza leggi, né la clemenza usata dal re

verso i capi della rivoluzione in esilio, che firmarono, in tanti, un

vergognoso atto di ritrattazione! A completare il quadro, un dove-

roso accenno merita la Relazione al Re del giureconsulto consul-

tore, barone Giacinto Dragonetti del 24 agosto 1792, custodita in

originale nella biblioteca comunale di Palermo, ampi stralci della

quale sono riportati nel testo del Battaglia32. 

In sintesi può dirsi:

1. Che la stragran parte dell’aristocrazia fondiaria era, quanto

alle sue origini, tutt’altro da quello che comunemente si pensa.

Senza voler entrare nei dettagli, che lo spazio non consente, è ap-

pena il caso di evidenziare la nascita della casa Tomasi, cioè di

30 F. Crispi op. cit. Appendice B pagg. 372 e sgg.
31 Lo stesso Torrearsa, ministro del governo rivoluzionario, lo riconosce nei suoi Ricordi
su la Rivoluzione Siciliana degli anni 1848 – 49 Pa. 1988 ed Sellerio in particolare pagg.
295 e 326.
32 A. Battaglia op. cit. pagg. 54 e sgg. Nota 1.
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quella del romanziere che è riuscito a creare il mito del baronaggio

siciliano - noi fummo i leoni, noi fummo i gattopardi -, natural-

mente nelle menti degli incolti e creduloni. Essa è stata rispolve-

rata per i più, che l’ignoravano, da Andrea Camilleri33. Egli

racconta come il principe di Lampedusa fosse discendente di un

avventuriero della fine del 500, Mario Tomasi, venuto in Sicilia

dalla Campania con una modesta carica sotto l’amministrazione

Colonna. Questi sfruttò l’ufficio affidatogli a Licata per accumu-

lare i mezzi poi utilizzati per la successiva fase di ascesa sociale.

Quello accennato non è un esempio unico. Senza voler arrivare

alle generalizzazioni del Battaglia, può dirsi che pochissime case

discendevano dall’antica aristocrazia militare del regno, nella sua

grandissima parte epurata o estinta fra la fine del “300 e la fine

del “400. E’ dunque infondata la polemica coi «Sedara», curiosa-

mente e strumentalmente utilizzata da storici disinformati, bramosi

di svalutare la legittimità del possesso borghese sfruttando financo

un inesistente e mitico tempo d’integrità aristocratica;

2. Essa era assai numerosa e, perciò, sostanzialmente dotata

di mezzi del tutto insufficienti alle sue ambizioni. Da un lato aspi-

rava all’eversione feudale per poter vendere e pagare le soggio-

gazioni, non più coperte dalle magre rendite34, così evitando le

subastazioni da parte del Tribunale del Real Patrimonio, dall’altro

33 A. Camilleri, Le pecore e il pastore, Pa 2007 - Sellerio  editore.
34 Un esempio prossimo  a chi scrive fu lo stato di Paceco, subastato alla metà del sette-
cento dal Tribunale del Real Patrimonio quando il principe Sanseverino non fu più in
grado, oggi si direbbe, di onorare il servizio del debito. Benché fosse uno dei più vecchi
principati siciliani, misurava circa 4.000 ettari. Se si pensa che le terre di un pari britan-
nico raramente erano inferiori ai centomila ettari, si capisce bene che le rivendicazioni
contro il latifondo in Sicilia e la ricchezza dei suoi feudatari erano soltanto pretestuose,
essendo il primo inesistente e i secondi relativamente poveri.
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pretendeva puramente e semplicemente la trasformazione integrale

dei benefici in proprietà di diritto comune;

3. Approfitterà della situazione politica internazionale per

tentare di salvare il più possibile delle sue spesso indifendibili pre-

rogative, nel 1812, nel 1820, nel 1848 e nel 1860, quando proverà

ad organizzare un partito autonomista. Impietosa è la descrizione

che ne dà Ippolito Nievo35 nelle sue lettere;

4. Avrà l’abilità di far passare la difesa di spudorati interessi

come apologia di istituzioni liberali, quali il parlamento siciliano

che, dall’avvento della casa di Spagna in Sicilia si riunirà soltanto

per votare i donativi richiesti dal re, e perciò fu detto pagamento,

regolarmente scaricati dal braccio militare su quello demaniale e

su quello ecclesiastico;

5. Riuscirà, infine, attraverso qualcuno dei suoi epigoni, come

il principe di Lampedusa, stucchevolmente imitato dai molti, e meno

talentuosi,  praticanti dello sport di rivalutazione della nobiltà, a ri-

farsi una verginità ed un’immagine del tutto avulsa dalla realtà.

Dunque, il presunto malcontento popolare è, in verità, l’acre-

dine e il risentimento degli aristocratici ché i tumulti, endemici in

Sicilia e particolarmente a Palermo da almeno cinque secoli al

tempo dei fatti narrati, hanno tutt’altre motivazioni e, spesso, sono

fomentati proprio dalla nobiltà, che vi si inserisce in genere per

sfruttarli a proprio vantaggio, non sempre con successo e, talora,

lasciandoci la pelle come accadde ai principi di Aci e della Catto-

lica nel 182036. Oltre al partito autonomista, che serpeggiava fra i

35 L. Zinna, Il caso Nievo cit. – pagg. 36 e sgg.
36 A. Battaglia, op, cit. pag. 63.
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pari del regno, era consistente anche la fazione degli annessionisti,

capeggiati o meglio sedotti da Giuseppe La Farina. Questi, già re-

pubblicano convinto e politico di spicco durante i fatti del “48,

esule in Piemonte, era divenuto creatura del conte di Cavour. Nella

veste di suo agente era venuto a Palermo nel 1860 e subito si diede

a trescare con quanti aspirassero ai favori del futuro governo. 

Dello stesso partito erano i fratelli Torrearsa di Trapani. 

Cavour voleva l’annessione immediata e incondizionata al

regno di Sardegna per bloccare ulteriori iniziative di Garibaldi?

Subito La Farina si metteva all’opera. Di tutto l’epistolario di Cri-

spi concernente la lotta politica, pare sufficiente accennare alla

corrispondenza con Mazzini intercorsa fra il 17 e il 24 giugno

186037. Mazzini lo avverte di diffidare di La Farina e di tutta la fa-

miglia dei Torrearsa e C. e impetra l’assenso alla spedizione da lui

divisata nel regno di Napoli per evitare che una crisi di governo e

l’eventuale abdicazione di Francesco II provochino l’arresto del

programma unitario; Crispi, dolendosi dell’impossibilità del fra-

tello di raggiungerlo in Sicilia, gli narra le malefatte dell’antico

sodale La Farina e di come le sue mene abbiano provocato le di-

missioni di tre ministri,  Torrearsa, Pisani e Guarneri. Tagliati fuori

i repubblicani dal gioco, partecipano all’insurrezione anche i fe-

deralisti, che intendono trattare l’unificazione a condizioni non

mortificanti, secondo quel che poi veramente avvenne. 

Questo partito, il cui più noto rappresentante fu il La Masa38 è

37 Crispi op. cit, pagg. 195 e 196.
38  Sulla figura e l'opera di La Masa vd. Marsala e l'Unità d'Italia – Marsala, 2010 a cura di Na-
tale Musarra.
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inizialmente forte a Trapani39, l’unica città siciliana a sollevarsi

autonomamente e a soccorrere Garibaldi. In particolare, è d’uopo

citare la nota del 18 giugno 1860 rilasciata a Palermo dal generale

Garibaldi ai signori Agostino Burgarella Aiola e barone Prinzi40,

cognato del primo, i quali, membri del comitato insurrezionale di

Trapani, dopo diciotto giorni di ostinata resistenza alle truppe

regie, avevano dovuto prendere il mare e fuggire su un piccolo

legno a Tunisi. Da lì si imbarcheranno per Genova su un brigan-

tino e vi arriveranno il sette maggio, due giorni dopo la partenza

di Garibaldi. Messisi in contatto col generale Medici alla ricerca

di un imbarco per la Sicilia, in un primo tempo progettarono con

Agnetta ed Enrico Fardella di noleggiare il vaporetto l'Utile, ma,

insorti contrasti, noleggiarono un brigantino battente bandiera

americana, portando a Garibaldi a Palermo, nel mese di giugno,

una compagnia di cento uomini, armi e la corrispondenza segreta

di Medici.

39 I federalisti Trapanesi furono piuttosto municipali, come li definisce il deputato trapanese
Salvatore Calvino. Essi erano sdegnati dalla condotta del governo di Napoli seguita ai fatti
del 1820, quando Trapani, Monte San Giuliano e Paceco presero le armi per il Re e sostennero
una guerra contro Palermo, Alcamo, Castellammare, Marsala, Castelvetrano e tutti gli altri
centri del Belice infliggendo la nemico perdite per svariate centinaia di uomini fra morti e pri-
gionieri. Il risentimento nasceva dal fatto che il re aveva trattato allo stesso modo ribelli e
fedeli, acquartierando le truppe imperiali anche a Trapani e al Monte, sottoponendo al prestito
forzoso lanciato per sovvenire alle spese di guerra anche quelle città, disattendendo tutte le ri-
chieste avanzate dal decurionato di Trapani (il porto franco, l'esenzione dai controresponsali
del sale, i lavori nel porto, i lavori di miglioramento della viabilità, l'esenzione o la riduzione
della tassa sul macino etc.) e, anzi, rovinando quell'industria del corallo con l'imporre la qua-
rantena a Malta o Livorno ai legni che tornavano dalle campagne di raccolta in Africa. Inoltre,
la politica di incentivazione della marina mercantile si sarebbe indirizzata esclusivamente in
direzione di Palermo, rovinando, nel volgere di qualche decennio, la marineria trapanese, che
contava, nel 1820, circa 2.400 marinai e 476 padroni di barca. La conclusione era ovvia: bi-
sognava lasciare ai comuni la loro autonomia.
40 Il documento è custodito in casa  Adragna Burgarella.
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Essi, che poi si recarono a combattere a Trapani,  non sono ri-

cordati come dovrebbero, per la semplice ragione che non furono

fra quelli che si allinearono sotto le bandiere sabaude, ma rischia-

rono la vita e il patrimonio per fini non collimanti col traumatico

succedersi degli avvenimenti. 

Del resto, sono note le vicende in cui incappò il trapanese Sal-

vatore Calvino, non per nulla congiunto dei Burgarella. Egli, uf-

ficiale dello stato maggiore dell’esercito di liberazione nazionale,

ministro della guerra nel governo provvisorio formato da Garibaldi

a Palermo, fu un federalista convinto. Eletto al Parlamento nazio-

nale, tentò invano di difendere gli interessi dei Siciliani e dei re-

duci garibaldini, tanto che Cavour lo fece arrestare come

sovversivo41. 

Si può, dunque, tentare una conclusione. Il risorgimento in Si-

cilia non fu un movimento popolare e Garibaldi non godette del-

l’appoggio delle masse. Egli ebbe la fortuna di essere soccorso da

gente che si mosse lungo una direttrice ispirata da ordinamenti

vecchi di secoli, che il re di Napoli aveva, forse del tutto involon-

tariamente, violato. 

Certo, le sue fila si ingrossarono a mano a mano che gli arrise

la vittoria, ma allorquando si dovette rischiare con temerarietà, fu

un gruppo inferiore ad un paio di migliaia di uomini della Sicilia

occidentale a fare la differenza, portandogli il successo.

Il codice cui rispondevano i combattenti Ericini seguiva per

41 È utile ricordare tali vicende, ignote ai più, in un momento in cui si straparla di fede-
ralismo dai Lombardi leghisti, i quali attribuiscono a Garibaldi l’impresa, a loro giudizio
avventata, della «liberazione» del sud, ignorando che se non fosse stato per il reggimento
ericino, le ossa del generale biancheggerebbero al presente sul colle di Chiusi.
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caso la stessa direzione della corrente unitaria, sicché ne ingrossò

il corso fino a confondervisi, come l’affluente di un grande fiume.

Le loro aspirazioni, come quelle di molti Trapanesi, non erano

punto favorevoli ai Savoia, ma il corso degli eventi le travolse.

Analogamente può dirsi che le rivendicazioni antiborboniche del-

l’inetta classe dirigente palermitana non erano dettate da senti-

menti o ideali unitari.

Il gioco della politica e i giochi dei letterati più o meno proni

alla politica, intorbidarono le acque e confusero le ragioni degli

attori.

Dalla rivoluzione,  in cui alcuni Siciliani ebbero comunque un

ruolo essenziale, sia sul campo di battaglia sia finanziando le ope-

razioni militari42 la Sicilia non guadagnò altro che l’aumento delle

imposte43, la leva obbligatoria e la rovina dell’economia agrindu-

striale basata sulle esportazioni, penalizzate dalla politica prote-

zionistica varata dal governo sabaudo dopo un iniziale periodo di

libertà dei traffici. 

42 Crispi op. cit. lettera 24 giugno a Mazzini, in cui preannunzia l’emissione di un pre-
stito sull’intermo per la somma di 50 milioni di franchi. Non è noto se fu rimborsato.
43 A. Battaglia op. cit. pag. 37 ove l’esposizione delle aliquote, fra il 32  e il 57%, che
colpivano la rendita fondiaria, - già tassata, sotto i Borboni, al 12,5% aggiungendo alla
quale aliquota tutte le addizionali non si arrivava al 15% - a causa della sciagurata po-
litica di potenza dei Savoia, autentica causa del pauperismo delle masse. All'aumento
della tassazione fondiaria, si accompagnò l'introduzione, nel 1864, della tassa di ric-
chezza mobile che, per i grandi patrimoni, arrivava al 9% e si tace delle gravose imposte
di consumo (anzitutto il macino) e della pletora di imposte indirette. È appena il caso di
ricordare che a fronte di un debito pubblico inferiore ai 2,5 miliardi di lire, si sostenne
una guerra contro l'Austria, cosiddetta terza guerra d'indipendenza, che non finì in un
disastro solo grazie alla vittoria della Prussia a Sadowa. In conseguenza di quella guerra,
l'annessione del Veneto e il pagamento delle indennità all'Austria costò circa 470 milioni,
il che equivarrebbe, oggi, alla proposizione di una manovra da circa 380 mld. di euro!
È invece falso che le gravezze fiscali venissero ripercosse sulle masse contadine, come
asserisce lo stesso Battaglia.
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A beneficiare dell'unità fu, in Sicilia, soltanto la casa Florio fin-

ché detenne il monopolio della navigazione sulle tratte nazionali,

poiché lucrò altissime sovvenzioni governative, che arrivarono,

soprattutto negli anni “60 dell'ottocento, al 40% dei ricavi totali,

consentendole utili astronomici, i quali toccarono punte di oltre

settecentomila lire l'anno.

L’annessione significò per la Sicilia l’avvio di un processo di

colonizzazione, tuttora in corso, sol che si pensi all’appropriazione

da parte dello Stato prima e poi di grandi gruppi bancari nazionali

della maggiore impresa siciliana, il Banco di Sicilia, avvenuta ap-

pena dieci anni fa. Se a questo si aggiunge la sparizione dell’intero

sistema finanziario a controllo siciliano esistente nell’isola e si

pone mente al fatto che non è possibile la gestione di alcuna eco-

nomia di mercato senza ausilio bancario, sarà più chiaro il quadro

di una storia ancora da scrivere e della quale, per l’intanto, può

dirsi ch’essa s’è svolta grazie al determinante aiuto di una classe

dirigente politica sempre molto indietro rispetto alle necessità dei

tempi.

Se, per dirla col Poeta, avessero antiveduto questo, cioè l’esito

del loro intervento, gli ufficialmente ignoti combattenti Ericini,

avrebbero di certo abbandonato le camicie rosse al funesto destino

di tutti gli eroi.
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ALBERO GENEALOGICO DI 
GIUSEPPE GARIBALDI

Giuseppe Maria Garibaldi (Generale) 

nato a Nizza il 4 luglio 1807 
(vedasi atto di nascita presso l’archivio parrocchiale della chiesa di  San Martino di Nizza1)

Gian Domenico Antonio Garibaldi 
nato a Chiavari l’11 giugno 1766

(vedasi atto di nascita presso l’archivio parrocchiale della chiesa di  San Giovanni di Chiavari)

sposa l’1 febbraio 1794 Rosa Raimondo
(vedasi atto di matrimonio presso l’archivio parrocchiale della chiesa di  San Martino di Nizza)

morto a Nizza il 3 aprile 1841
(vedasi atto di morte presso l’archivio parrocchiale della chiesa della Concezione di Nizza)

Angelo Maria Garibaldi 
nato a Chiavari il 5 luglio 1734

(vedasi atto di nascita presso l’archivio parrocchiale della chiesa di  San Giovanni di Chiavari)

sposa l’1 settembre 1765 Margherita Puccio
(vedasi atto di matrimonio presso l’archivio parrocchiale della chiesa di  San Giovanni di Chiavari)

morto a Nizza il 20 settembre 1811
(vedasi atto di morte presso l’archivio parrocchiale della chiesa di  San Martino di Nizza)

Dominus Domenico Garibaldi 
sposa il 21 settembre 1700 Angela Maria Gandolfo 

(vedasi atto di matrimonio presso l’archivio parrocchiale della chiesa di  San Giovanni di Chiavari)

1 Atto di nascita di Giuseppe Garibaldi, secondogenito di Domenico e di Rosa Raimondo,
estratto dai registri parrocchiali di San Martino (Nizza marittima):
- «L'an mil huit cent sept, le jour dix neuf du mois de juillet, a été baptisé par moi sous-
signé, Joseph - Marie, né le quatre du courant, fils du sieur Jean - Dominique Garibaldi,
négociant, et de madame Rosa Raymondi, mariés en face de l' église de cette succursale.
Le parrain a été le sieur Joseph Garibaldi, négociant; la marraine, Martin Julie Marie,
sa soéur, mes paroissiens. Le parrain a signé, la marraine déclare ne savoir. Le père, pré-
sent, a signé. Messieurs Félix et Michel Gustavin, témoins. Pio Papacin  Recteur de
Saint-Martin».
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Dominus Domenico Garibaldi 
sposa il 21 settembre 1700 Angela Maria Gandolfo 

(vedasi atto di matrimonio presso l’archivio parrocchiale della chiesa di  San Giovanni di Chiavari)

Giuseppe Maria Garibaldi 
nato a Chiavari il 15 agosto 1675 

(vedasi atto di nascita presso l’archivio parrocchiale della chiesa di  San Giovanni di Chiavari)

sposa il 27 gennaio 1695 Angela Daneri di Sebastiano 
(vedasi atto di matrimonio presso l’archivio parrocchiale della chiesa di  San Giovanni di Chiavari)

morto il 23 febbraio 1730 
(vedasi atto di morte presso l’archivio parrocchiale della chiesa di  San Giovanni di Chiavari).
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ALBERO GENEALOGICO DELLA 
FAMIGLIA BONURA1:

1 ARCHIVIO PRIVATO DELLA FAMIGLIA POMA DI SAN SAVERIO, Repertorio
dei matrimoni delle chiese di Monte San Giuliano dal 1570 al 1900.

Bonura Giuseppe
l’1.11.1825

sp. Sugamele Giacoma 

Bonura Mario
il 13.01.1873

sp. Ernandez Da. Antonia

Bonura Giuseppe
il 3.10.1853

sp. Maria Stella Poma

Bonura Pietro
sp.Grimaldi Caterina

il 15.4.1799

Bonura Leonardo 
il 30.09.1816 

sposa Adragna Angela 

Bonura Giuseppe
il 30.9.1770 

sp.Maranzano Francesca

Bonura Isidoro 
il 10.10.1773

sposa Corso Ippolita

Bonura Pietro
sposa Minaudo Antonia il 17.09.1741

Bonura Isidoro
sposa Monacò Francesca il 07.10.1708

Bonura Pietro
sposa Deidone Anna il 26.01.1676

Bonora Francesco
sposa Melillo Giovanna il ?

(sposa in 2° nozze Lombardo Caterina il 2.10.1673)

Bonahora Vito
sposa Piranio Giovanna il 30.04.1614

Bonahora Francesco
sposa tale Lucia (Dimoranti a Sambuca)
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I “PICCIOTTI” DI BUSETO
Elenco di Antonino Poma

ABBATE VITO

ADRAGNA VITO

BARONE ANTONINO

BARONE BIAGIO

BARONE GIUSEPPE

BERNARDI GIUSEPPE

BERNARDI LEONARDO

BONURA GIUSEPPE, DI LEONARDO

BONURA GIUSEPPE, DI PIETRO

BONURA PIETRO, DI GIUSEPPE

CASSARÀ GIROLAMO

CASTIGLIONE ALBERTO

CASTIGLIONE GASPARE

CASTIGLIONE GIOVANNI

CASTIGLIONE GIUSEPPE

CASTIGLIONE VINCENZO

COPPOLA GIOVANNI BATTISTA

CRISCENTI FRANCESCO

CRISCENTI GIUSEPPE

CURATOLO VITO

FILECCIA FRANCESCO, DI ANDREA

FILECCIA FRANCESCO, DI GIUSEPPE

FILECCIA TOMMASO

GERVASI FRANCESCO

GIURLANDA GIOVANNI



LA PORTA VITO

MAJORANA VITO

MARANZANO STEFANO

ODDO ANDREA 

ODDO PAOLO

PIAZZA PAOLO

POLLINA VITO

POLLINA IGNAZIO

POLLINA PIETRO

POLLINA BIAGIO

POLLINA ANTONINO

RAITI NICOLÒ

RUGGIRELLO NICOLÒ

SANSICA ALBERTO

SAVALLI ONOFRIO

SCIUTO LEONARDO

SUGAMELI ANDREA

SUGAMELI GIUSEPPE, DI ANDREA

SUGAMELI GIUSEPPE, DI CIRO

SUGAMELI MARIO

TAGLIAVIA ANGELO, DI ANDREA

TAGLIAVIA ANDREA

TAGLIAVIA BENEDETTO

VIRGA VITO

VIRGILIO VITO
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I “PICCIOTTI” DI MONTE SAN GIULIANO
ELENCO DI CARLO CATALDO
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