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Introduzione al volume degli ANNALI

a cura di Vito Lo Scrudato
(Dirigente Scolastico del Liceo Classico Internazionale “Umberto I” di Palermo)

Quest’Annale è come la bottiglia del naufrago, con una richiesta di aiuto, lanciata nell’O-
ceano, senza alcuna speranza e perciò con grande speranza! Qualche anno fa abbiamo 
deciso di riprendere la redazione e la pubblicazione di una nuova serie di Annali, a 
seguito di una ricerca nella nostra biblioteca, dove abbiamo ritrovato le prime due 

stagioni, antiche, antichissime: la prima risale agli anni Settanta dell’Ottocento e la seconda agli 
anni Venti e Trenta del Novecento. In quest’ultimo caso abbiamo fatto la conoscenza con un gran-
de Preside, il napoletano Giovanni Cupaiolo, inventore tra l’altro dei trattenimenti umbertini, un 
pregevole esordio del cinema a scuola, con tanto di biglietto di ingresso, con i cui ricavi quell’antico 
e capace Dirigente finanziava gli acquisti delle dotazioni tecniche di laboratorio. Altro che attuale, 
ingessata e asfittica autonomia scolastica!

Con un pizzico di insensata allegria, ci stiamo immaginando di scrivere per il Preside e per la 
comunità scolastica umbertina del 2090, scandendo la ciclicità temporale delle tre serie degli Annali 
esistenti! Perché questa è un’edizione che ci vede sotto l’attacco del Virus Corona, tecnicamente 
Covid19, la cui diffusione pandemica ha mutilato l’anno scolastico scorso, costringendo ad adotta-
re la Didattica a Distanza per oltre tre mesi, e minaccia piuttosto da vicino quel tanto che stiamo 
riuscendo a fare fino ad oggi, perché verrebbe da dire col poeta che del diman non v’è certezza, let-
teralmente, perché in queste ore, sulle testate dei giornali italiani e siciliani, ricorre la notizia di una 
possibile chiusura delle scuola a partire dalle prossime ore!

Mentre scriviamo queste righe, strappate ai tanti adempimenti volti alla sicurezza di allievi e persona-
le, stiamo gestendo l’annuncio della positività al Virus pandemico di alcuni allievi e di congiunti, e, in 
stretto raccordo con le autorità sanitarie, disponendo di spostare altra residuale attività in presenza verso 
la DAD (Didattica A Distanza, svolgiamo l’acronimo per il lettore umbertino del futuro).

Con questo gioco dell’immaginazione ci portiamo avanti nel tempo di settant’anni, cercando di im-
maginare come sarà il vecchio Liceo Classico Umberto I nel 2090, e il gioco ci serve intanto per fuggire 
da questo presente denso di problemi e di preoccupazioni. Nel remoto futuro i Virus non saranno più un 
problema sanitario, come al presente non lo sono più i batteri, che negli anni Venti del Novecento, per le 
complicanze della Spagnola, provocarono invece milioni di morti. Si ritiene che la Spagnola fece tra i 50 
e i 100 milioni di morti, per una popolazione mondiale che all’epoca era di poco inferiore ai 2 miliardi.

Leggerà questo scritto dunque un Preside con indosso la tutina di maglina del Dottor Spock di 
Star Treck (speriamo non debba anche averne le orecchie asinine, che proprio a scuola non sono 
grande referenza!) e perciò a lui rivolgiamo intanto un affettuoso saluto da estendere a tutta la sua 
comunità scolastica, che fu nostra! La DAD sarà una consuetudine di routine a beneficio delle 
sezioni staccate dell’Umberto: della Luna (Succursale Neil Armstrong, altro che via Perpignano!) e 
di Marte, Succursale Ares (l’utilità sempreverde del Liceo Classico), e del più lontano asteroide Ri-
membranza, Succursale Scuole Normali di Sant’Anna (sezione rieducativa della Colonia Penale per 
confinati politici reazionari). Ovviamente la DAD con tecnologie del 2090 sarà tutt’altro, rispetto 
ai vetusti schermi delle LIM del 2020 e alle anguste finestrelle dei computer portatili: i docenti e 
gli allievi si riuniranno in ampie sale immersive, grandi quanto cattedrali, tanto sono illusorie, in 
forma di ologrammi in grado, oltre che di riprodurre i sembianti fisici al naturale, anche le sensa-
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zioni tattili e persino tutte le gamme dei profumi e degli odori. Uno scenario nettamente migliore, 
rispetto all’attuale era del Covid19 dove, pur quando si è in presenza, bisogna rinunciare a star 
vicini, prendersi le mani, abbracciarsi; ci si sorride al nascosto delle mascherine, la voce arriva alte-
rata dal diaframma profilattico, tutta l’espressività è affidata agli occhi, che sono diventati il veicolo 
principale delle comunicazioni funzionali ed affettive. 

Nelle sale immersive ologrammatiche, invece, sarà quasi meglio che in presenza: oramai le nuove 
immagini ad alta definizione fornite dal Commissario Interstellare, il marziano Anvedi Aho (nome 
di origine ugro-finnica), assieme ai banchetti monoposto a propulsori magnetici, alimentati dalle 
esalazioni corporee, avranno innovato il modo di fare scuola, in tutta la galassia! I docenti e le 
docenti del 2090 saranno strenuamente impegnati ad apparire in classe, ancorché in fedelissimo 
ologramma, con qualche rotolino di grasso da esibire, prestigioso ed attraente, essendo oramai 
l’alimentazione spaziale composta esclusivamente da magre e insipide tavolette di sali minerali, vita-
mine, proteine e integratori vari. Gli unici a rimanere irrimediabilmente e deliziosamente paffutelli 
e rotondetti - apprezzati in tutto il sistema solare e oltre - saranno gli allievi e i docenti della sede 
centrale del Liceo “Umberto I”, in quel di Palermo, dove resisteranno retaggi alimentari del passato, 
fatti da esecrabili pizzette, pane e panelle, calzoni e persino panini con milza e ricotta! Delizie d’altri 
tempi! Tutti cibi pesanti e che provocheranno abbiocchi in sala immersiva al punto che, di tanto in 
tanto, si udrà l’ologramma di qualche allievo palermitano emettere un chiaro sibilo da pennichel-
la, un lieve russare, associato ad uno spericolato, instabile, abbandono sul banchetto monoposto 
che, ad un aumento delle involontarie esalazioni corporee, indotte dal torpore, talvolta decollerà a 
mezz’aria, per ripiombare rovinosamente a terra! Ciò provocherà una comprensibile ammonizione 
educativa da parte dei docenti delle sedi succursali che chiederanno più volte al Preside del 2090 
di vietare l’alimentazione trogloditica dei siciliani e imporre a tutti le tavolette di cibo dosato e bi-
lanciato, mentre gli alunni delle stesse sedi siderali chiederanno, attraverso i loro rappresentanti del 
Consiglio Spaziale d’Istituto, robuste forniture di fast food panormita.

Ci siamo fatti prendere la mano dalla voglia di distrarci e di condire il piatto amaro, che in questa 
fase ci tocca affrontare, con un pizzico di creativa ironia. In effetti la realtà dell’oggi è assai seria, per 
quanto l’azione formativa nel nostro Liceo e in generale, crediamo, in tutte le scuole, è stata, dal 
primo momento dell’insorgere della pandemia da Covid19, improntata al mantenimento di un se-
reno coraggio, una compostezza e un controllo su se stessi, che ci aiuteranno ad andare oltre questo 
incidente della storia. Anche la pubblicazione di questo terzo numero degli Annali umbertini è un 
atto di resistenza alla temperie del tempo, all’insulto che la diffusione del Virus cinese ha arrecato 
soprattutto ai giovani, ai nostri allievi, che di colpo si vedono piombati in una realtà nuova e peggio-
rata, compromessa nella quotidianità, come se si fosse in guerra. Che poi, a ben pensarci, questa è 
una guerra! Tanto più che i mezzi d’informazione, radiotelevisivi e della carta stampata, non hanno 
mancato dall’inizio della pandemia di tracimare un insopportabile volume di ciarpame, che nulla 
ha a che fare con una corretta, asciutta e responsabile informazione. 

Si dovrebbero fare degli studi mirati ad accertare quanto danno hanno prodotto e stanno pro-
ducendo sui bambini, sugli adolescenti, sui giovani e sugli anziani, oltre che su quanti a tutte le età 
non hanno attivato efficaci sistemi di difesa da una tale aggressione, complice tutto il mondo della 
politica e delle istituzioni. Così come si sono studiate le conseguenze psichiatriche sui reduci di 
guerra, non parrà inopportuno misurare i danni di questa condizione esistenziale totalizzante. Ad 
occhio potremmo anticiparne il risultato nel chiedere se ha fatto più danno lo strombazzamento 
mediatico a voce gridata, rispetto allo stesso virus Corona. Sarebbe senz’altro auspicabile e oppor-
tuno un abbassamento dei toni.

L’Annale presente non è l’unica attività editoriale degli ultimi anni, avendo noi invece progettato 
ed elaborato diverse pubblicazioni che vogliamo qui ricordare. 
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• I primi due, già citati, numeri della nuova serie degli Annali, a cui hanno dato un decisivo con-
tributo i nostri docenti Mario Pintacuda e Bernardo Puleio, che hanno costituito il comitato di 
redazione, e operato con grande passione e amore per la cultura. Anche in occasione della realiz-
zazione del presente Annale, hanno impaginato con la perizia di miniaturisti i saggi, ne hanno 
più volte corretto le bozze, si sono sottoposti ad un intenso scambio di comunicazioni con lo 
scrivente, anche nei giorni festivi, al fine di limare il volume e prepararlo con cura per la stampa. 
Al Prof. Puleio dobbiamo uno studio approfondito e rigorosissimo sulla storia del nostro anti-
chissimo liceo, condotta su fonti autentiche. Dello stesso ricercatore in questo numero è presente 
un altro tormentoso capitolo della nostra non facile storia, di Istituzione scolastica e presidio di 
cultura libera. Il professor Pintacuda, autore di diffusissimi testi scolastici nel campo delle lingue 
classiche, ha aperto preziosi squarci di conoscenza della poesia popolare siciliana, presentata con 
inimitabile senso della levità, che naturalmente nulla toglie al rigore delle ricerche. 

• Le linee guida relative al progetto di attuazione della Legge Regionale 9/11 per l’insegnamento nella 
nostra Regione della storia, letteratura e lingua siciliana. Il progetto, voluto dall’Assessore alla Forma-
zione e all’Istruzione professionale prof. Roberto Lagalla, ha visto anche la collaborazione di illustri 
personalità della cultura e delle Università siciliane: citiamo per tutti il Prof. Giovanni Ruffino.

• “L’Isola singolare”, una ricca antologia di autori siciliani, in pregevole formato cartaceo, curata 
dalle docenti del nostro liceo Daniela Musumeci, Antonella Chinnici e Alessandra Colonna 
Romano e distribuita presso le scuole della Sicilia, ai corsisti della formazione attuata sulla base 
della Legge Regionale 9/11.

• La Sicilia nella storia. L’identità plurale di un’isola-mondo dello storico Giuseppe Barone dell’Uni-
versità di Catania, pensata per gli allievi delle scuole siciliane.

• La ristampa del volume del cappellano militare borbonico Giuseppe Buttà Viaggio da Boccadifal-
co a Gaeta, curata dal prof. Bernardo Puleio che ne ha scritto un’esauriente prefazione, un com-
pleto saggio in cui viene presa in esame la valutazione che Leonardo Sciascia diede del passionale 
testo del religioso in uniforme.

• A motivo di quest’intensa attività editoriale, ci siamo trasformati in vera casa editrice, acquisen-
do i codici editoriali ISBN con la rassicurazione, da parte di chi scrive questa nota, che nessuno 
dei volumi pubblicati è posto in vendita; si tratta di saggi omaggio aventi esclusive finalità for-
mative e culturali.

Per quanto riguarda i materiali contenuti nel presente Annale, essi si segnalano per la ricchezza 
della documentazione, per la varietà e interesse di contenuti, per la precisione scientifica e per la 
competenza didattica e professionale.

• All’inizio troviamo tre racconti dell’autore di questa nota introduttiva (Oltre la montagna), che 
affrontano alcuni dei problemi cruciali dell’Occidente del nostro tempo: quello degli anziani e del 
rapporto tra le diverse generazioni e quello del rapporto tra diverse identità etniche e culturali. 

• Segue poi un saggio del prof. Bernardo Puleio, Prima della legge Casati: l’eccezionalità didattica delle 
scuole normali nella Palermo borbonica, che, utilizzando materiali già pubblicati come articoli di 
giornale, saggi storici, documenti di programmazione delle scuole ottocentesche, mette in luce una 
storia che è stata incredibilmente nascosta e colpevolmente trascurata: già 200 anni fa, mentre in 
pratica in quasi tutte le istituzioni scolastiche italiane, statali e pubbliche, l’insegnamento del Greco 
era scomparso, a Palermo nelle Scuole Normali, che erano gratuite e aperte a tutti, era già stato in-
serito un curricolo di insegnamento della lingua greca. Il saggio è seguito dalla ripubblicazione dei 
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Cenni sulle riforme delle Scuole Normali di S. Anna sulla rivista “Religione e patria”, opera di Pasquale 
Pizzuto risalente al 30.12.1860 (anche questo preceduto da una premessa del prof. Puleio).

• Il prof. Mario Pintacuda, nel suo articolo Montalbano innamorato - L’evoluzione del personaggio 
nei romanzi di Andrea Camilleri, analizza attentamente le modifiche apportate gradualmente 
dall’autore nella descrizione e definizione del suo personaggio più noto, soffermandosi in par-
ticolare sul romanzo Il metodo Catalanotti che di fatto è, in reale ordine cronologico, l’ultima 
opera sul celebre commissario.

• La prof. Daniela Musumeci, nel suo articolo Le fascianti, descrive mirabilmente il periodo stori-
co 1891-1893, con le prime lotte dei Fasci delle lavoratrici.

• Opere letterarie vere e proprie, eleganti nella forma e profonde nel contenuto, sono sia le Poesie 
del prof. Pippo Macaluso, sia il dramma in due atti Efesto o Dell’Imperfetta Solitudine della prof. 
Tiziana Barbaro.

• Dopo un affettuoso ricordo dedicato dalla prof. Marcella Licari al compianto prof. Rosario La 
Rocca, si trova un prezioso inedito: due poesie del poeta dialettale bagherese Pietro Maggiore, 
presentate per la prima volta dal prof. Mario Pintacuda con contestualizzazione e traduzione in 
lingua italiana.

• Le professoresse Antonella Chinnici, Alessandra Colonna Romano e Daniela Musumeci presen-
tano una sintesi introduttiva al libro L’isola singolare: genesi di una raccolta, antologia di autori 
siciliani pubblicata (come si diceva prima) dal nostro Liceo.

• A conclusione del volume si trovano un breve ma intenso articolo della prof. Anna Maria Vul-
taggio sullo stile gotico in Europa nel Basso Medioevo e una rievocazione, da parte dei proff. 
Tiziana Barbaro e Francesco Caccioppo, della loro esperienza nell’ambito di un convegno di 
studi e riflessioni sulla cultura siciliana, in cui avevano presentato un approfondito intervento 
sul giornale palermitano “L’Ora”.

Detto dei libri pubblicati e del contenuto di questo Annale, tuttavia, ritorniamo al compito 
principale, che è quello della formazione dei giovani studenti, dicendo che questi oramai dieci anni 
di Dirigenza dello scrivente sono stati il tempo di realizzazione di tre sezioni speciali e di un con-
sistente aumento di iscrizioni. Le sezioni sono nell’ordine di istituzione, la Sezione Internazionale 
Tedesca, la Sezione Cambridge e l’Indirizzo Biomedico.

Com’e ovvio, ma è senz’altro il caso di esplicitarlo, il valore dell’offerta formativa del Liceo Clas-
sico Internazionale “Umberto I” risiede nel tanto ottimo lavoro ordinario svolto quotidianamente 
nelle classi e nell’inimitabile, magica, formazione intrinseca alla tipologia del classico, dove alla 
componente letteraria, si associa, senza contraddizione, l’estrema cura per le discipline matematiche 
scientifiche tecnologiche. 

A monte delle tre sezioni speciali c’è il generoso lavoro e la tenacia di alcuni docenti che hanno 
lavorato con infaticabile amore per le loro discipline. Ricordarli è doveroso:
• la sezione Tedesca è animata dai Professori Lucia Punzo, Andreas Zerndl e Margit Rabe oltre che 

naturalmente dei docenti di tutti i consigli di classe;
• la sezione Cambridge è stata promossa dalla Professoressa Margherita Giambalvo, coadiuvata 

dalla collega Rosa Maria Bianco e dai tanti docenti della sezione che hanno fatto l’immane sforzo 
di produrre didattica disciplinare in inglese; 

• il corso trasversale per il triennio superiore a Indirizzo Biomedico, alla cui progettazione e attua-
zione hanno lavorato con tenacia, competenza e grande impegno, i Professori Silvia Sortino e 
Mirko Siragusa.
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L’Umberto in questi anni ha prodotto risultati eccellenti nel campo dei premi letterari, dei certamina, 
delle arti (teatro, musica, audio video) che sono stati espressi dall’impegno e dalla professionalità di molti 
dei nostri docenti, così come ragguardevoli sono stati i risultati in ambito sportivo e dell’educazione fisica. 

Questi ringraziamenti non escludono nessuno dei docenti del nostro liceo, i cui nomi deside-
riamo perciò riportare in questo volume, esprimendo a ciascuno di loro una grande riconoscenza, 
dichiarando di sentire il privilegio di guidare una tale macchina da guerra. 

Tra tutte le componenti del Liceo spicca, com’è naturale, lo staff della Dirigenza, al quale si rivol-
ge un ringraziamento non solo formale, perché se obiettivi sono stati colti, questi sono stati il frutto 
sofferto di tanta dedizione, di tanto lavoro, svolto anche al di fuori dai normali orari di lavoro:
• la Vice Preside, la Professoressa Sara Di Martino, si è caricata della gestione di tutti gli aspetti or-

ganizzativi e, con la sua minuziosa attività, ha reso possibile l’ampliamento del volume di attività 
che il Liceo è stato in grado di realizzare a beneficio della nostra utenza;

• il secondo collaboratore Prof. Francesco Caccioppo ha aggiunto, al lavoro organizzativo, una 
buona competenza informatica e normativa, per il reperimento di risorse in funzione formativa, 
anch’esse decisive per il raggiunto buon livello tecnologico della nostra attività didattica.

• Va anche reso merito al tanto lavoro del Prof. Salvo Randazzo, responsabile della sicurezza e oggi 
anche responsabile per la gestione delle misure contro il Covid19 

• Lo staff della dirigenza si avvale al presente anche dell’attento lavoro organizzativo delle Profes-
soresse Gabriella Cacioppo e Anna Maria Lino.

• Una nota di merito va rivolta alle docenti responsabili della Sede Succursale di Via Perpignano 
(le Professoresse Anna Maria Fiorino e Francesca Inzerillo) e al responsabile per gli eventi legati 
al Covid19 Professor Carlo Benincasa. 

La segreteria del Liceo è un altro capitolo felice della nostra durissima quotidianità (ai tempi del Covid19 
ancora più dura!), guidata dal DSGA Nino Greco, una specie di gentleman inglese di Prizzi, che sa mettere 
insieme efficienza e buon garbo. Nel volume si riproduce la fotografia attuale dell’organico della segreteria. 

Una particolare nota di merito va al tecnico Giuseppe Siragusa, che - in questo difficile periodo 
- ha supportato e continua a supportare l’attuazione della didattica a distanza, contribuendo all’ar-
ricchimento e all’efficace manutenzione della dotazione tecnologica dell’istituto.

Il nostro Liceo non sarebbe tale senza il lavoro, anch’esso tenace e volenteroso, dei collaboratori 
scolastici che saranno a loro volta ricordati tutti nel presente volume. 

Una menzione particolare va anche al sig. Maurizio Lombardo, affidabilissimo custode dell’isti-
tuto, nonché elettricista esperto e prezioso, e al suo gatto (proprio per non dimenticare nessuno!) di 
nome Umberto, una specie di gatto di guardia, affettuoso quanto basta, una furba mascotte.

Se tra settant’anni il Preside dell’Umberto I raccoglierà questa bottiglia col messaggio del nau-
frago, significherà che l’umanità è andata oltre il Covid19, ma soprattutto che l’azione di difesa del 
Liceo Classico, messa in campo attraverso la quotidiana dedizione formativa, e anche con l’annuale 
celebrazione delle notti bianche, sarà andata a buon esito; inoltre per quel lontano Dirigente signi-
ficherà che sarà venuto il momento di mettere mano alla quarta serie degli Annali umbertini. Buon 
lavoro Collega Preside, buon futuro umbertini di oggi, ragazze e ragazzi, famiglie, professoresse e 
professori, impiegati della segreteria, collaboratori!

 Dr. Prof. Vito Lo Scrudato
 (Dirigente Scolastico)

 Palermo, 06.11.2020
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VITO LO SCRUDATO

OLTRE LA MONTAGNA
Tre racconti 

OLTRE LA MONTAGNA - UNO 
 

Oltre la montagna si stende un paese bellissimo, dove tutti i sogni sono diventati realtà. La monta-
gna, con la sua mole possente, nasconde alla vista quel paese che io ho però potuto vedere una volta. 
Adesso la luna illumina la linea della montagna, che si erge proprio qui davanti a me.

Respiro l’aria del bosco della montagna, ma è proprio dall’altra parte della montagna che la mia testa 
è già fuggita, sull’onda di una musica senza imperfezioni. Ed è già approdata nel paese dove non esiste 
il tempo, né la morte, dove le mamme non muoiono mai. Ed i vecchi sono tali per loro esplicita scelta.

Per raggiungere questo magnifico luogo, dietro la montagna, ci sono tre sentieri, che rappresen-
tano per me tre differenti storie. Proverò a raccontarle, a partire dalla più malinconica.

Il giorno che mi misi in marcia per questa prima strada era un giorno d’estate, faceva un bel caldo e 
l’aria era profumata e sapeva di grano maturo e di fieno. La strada, la prima delle tre, di cui racconterò, 
mi condusse in una piazzetta, di fronte ad una vecchissima chiesa. Nel paese c’erano altre chiese e pa-
lazzi vecchissimi, quasi ad anticipare ciò che avrei visto subito dopo il mio arrivo nella piccola piazza.

La prima cosa che mi attirò fu la vista della vallata sottostante: c’era il grano maturo che mandava 
il suo profumo, il fieno appena mietuto, vigneti e altri frutteti. La valle terminava dentro le acque di 
un lago ottenuto con una vertiginosa diga. Il sole, nel frattempo, si portava nella giusta posizione, 
per andarsene ad illuminare l’altra parte del mondo ed io stavo giusto imparando a volare sull’aria 
di quella valle incantata, dove mi aveva portato la prima delle tre strade, che vanno oltre la possente 
montagna. 

Finché li vidi, silenziosi, seduti sull’unica panchina esistente sul piccolo spiazzo, posta di fianco 
all’apertura panoramica, lungo un muro nascosto dall’ombra. Un albero, posto ad un lato della 
panchina, rendeva ancora più nascosta alla vista la scena. 

Due vecchi, seduti su quell’antica panchina. 
Immobili come statue, gli occhi puntati su di me che ero appena arrivato, senza alcuna espres-

sione nel volto di marmo, quasi irreale. Lei era piccola e grassoccia, vestita bene, non del nero col 
quale sono soliti vestire nei paesi i nostri vecchi, bensì dei due gradevoli colori che formavano il suo 
vestito bianco e azzurro e del biondo dei suoi capelli. Lui, piccolo e grassoccio a sua volta, era scuro 
di pelle e forse di umore. Aveva gli occhi acquosi e capelli bianchissimi e corti. E una camicia bianca 
anch’essa. Ci guardammo per un po’, finché io dissi: «Buongiorno». 

Il saluto mi fu ricambiato e un’altra lunga pausa di incomprensibile silenzio seguì. Fui ancora io 
a parlare:

«Di quale epoca è la chiesa qui di fronte?»
«Non saprei di preciso» mi rispose lui, senza togliersi la nera espressione dal volto. Poi continuò: 

«Vede quel campo di fichi di sotto? Mio zio monsignore - adesso è morto, la buon’anima - mi diceva 
che esisteva pure quando lui era bambino, perciò dev’essere vecchissimo, il campo di fichi».

«Figuriamoci la chiesa allora» pensai io sfottendo, ma non dissi nulla ed aspettai. 
Loro aspettarono a loro volta in silenzio, fermi a guardarmi, mentre io guardavo loro. Lei infine si alzò 
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dal suo posto all’ombra e mi venne vicino appoggiandosi all’inferriata sulla quale mi ero appollaiato, per 
guardare il tramonto sulla valle, dove mi aveva portato la prima delle tre strade oltre la montagna. 

E mi parlò. Con dolcezza, come sanno fare certe donne antiche, che non hanno più asperità, né 
rivalità da far valere e neppure inutili speranze. Lui restò invece seduto, non mosse di nulla la sua 
espressione e mentre si capiva che stava guardando noi che parlavamo, a volte dava l’impressione che 
il suo sguardo fosse inutilmente perso nel vuoto. Gli occhi acquosi sopra la camicia bianchissima.

«Sono americana» mi disse lei.
«Si sente» risposi io.
«Ma sono nata qui, in questo paese. Me ne sono andata che ero bambina».
Aveva un naso grosso a patata, persino un po’ aquilino, ma emanava una inusitata grazia dal viso 

di vecchia americana.
«È’ americano anche lui?» chiesi io.
«Un po’ meno di me. È stato anche lui in America, ma solo da adulto, da vedovo, dopo avere 

perduto la sua donna».
«L’ha perduta da tanto tempo la sua donna, quest’uomo?»
«Oh si, erano giovani entrambi, allora, e fino a quell’infausto giorno, erano vissuti in questo 

paese, senza neppure avere immaginato di dovere finire un giorno in America».
«È morta qui, in questo paese dunque, lei?»
«Si, è solo dopo la morte di lei che lui si è deciso ad andarsene in America».
«Avevano figli a quel tempo?»
 Mi volsi a guardare di nuovo verso l’uomo, che pure doveva avere avvertito che si stava parlando 

di lui e della sua storia, probabilmente infelice. Eppure la sua espressione di vecchia mummia non 
era mutata di niente ed ancora non si capiva se stesse guardando noi o se mirasse altrove. 

Il sole intanto era sceso vicinissimo all’orizzonte e la valle di sotto cominciava a diventare d’oro. 
Respirai profondamente e ritornai con lo sguardo verso la vecchia americana, che aveva ripreso: 
«Avevano tre figli, piccoli, quando lei se ne andò».
«Ed è a questo punto che lui si trasferì in America?»
«Proprio così. Lì c’erano già dei parenti della moglie che si sarebbero occupati dei bambini. Così 

a lui non rimase altro che cadere nella trappola».
«Nella trappola?» chiesi io stupito. 
«Si, insomma una specie di trappola che lo ha privato dell’affetto dei figli».
«Com’è andata con esattezza?» chiesi ancora io.
«Per cominciare lui non imparò mai la lingua americana, mentre i figli non impararono mai bene 

il siciliano, ma nemmeno l’italiano».
«E allora in che lingua parlava con i suoi figli?»
«È proprio questo il problema. Da allora cominciarono a parlare sempre meno fino a perdere 

del tutto l’uso di una lingua comune. Oltre che estranei, si può dire che diventarono stranieri l’uno 
agli altri».

Guardai ancora l’uomo che aveva perduto la lingua con la quale parlare ai suoi figli. Si stava 
muovendo finalmente. Si era girato a guardare verso la stradina, l’unica che immetteva nella piaz-
zetta. Guardai anch’io e vidi la ragione per la quale la vecchia mummia si era girata. 

Stava arrivando qualcuno.
Ancora un vecchio, alto, magro, col cappello, vestito di lino beige, bastoncino e un paio di spessi 

occhiali. Lentamente, per come poteva, si diresse verso la panchina dov’era seduto il mio uomo mezzo 
americano. Si salutarono loro per primi, poi il nuovo arrivato salutò anche noi, che rimanevamo ap-
poggiati alla ringhiera. Tornai a guardare l’americana dal naso a patata. Non riuscivo a farle la doman-
da, che già da qualche secondo si era presentata nella mia testa e voleva uscire. Lei, nel frattempo, si 
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era assorta a guardare il sole, che per metà era già calato oltre la linea dell’orizzonte. Mi dissi che quella 
crudele vecchietta americana non poteva lasciarmi senza l’ultima spiegazione, così mi feci coraggio:

«È una parente lei?» chiesi infine.
«No, - mi rispose secca lei – sono vedova anch’io».
Col che avrei dovuto accontentarmi. La spiegazione poteva ritenersi completa. 
Due vedovi che si fanno compagnia in vecchiaia. Due bei vecchi senza più asperità, né rivalità 

da far valere e neppure inutili speranze. Assieme per sempre nel paese dove non esiste il tempo né la 
morte ed i vecchi sono tali per loro esplicita scelta. 

Ma lei volle ancora essere generosa e mi diede un’altra spiegazione.
«L’ho assistito nel corso di una degenza in ospedale, laggiù in America. Da allora cerco di non 

lasciarlo solo troppo a lungo». 
Smise di guardare me e si volse definitivamente verso il suo uomo che intanto aveva cominciato 

a parlare col nuovo arrivato. Intanto altri vecchi stavano arrivando, in gruppo, saranno stati tre o 
quattro. Per ultimo arrancava a piccoli passi, sorretta da un bastone, una donna dai capelli bian-
chissimi e spessi occhiali. Teneva in una mano una copertina colorata. Tutti si avviarono verso la 
balconata, dove il sole era nel frattempo del tutto tramontato. 
(2 luglio 1993) 

***

OLTRE LA MONTAGNA - DUE

La volta che mi incamminai per la seconda strada, che porta oltre la possente montagna, era di 
primavera, una piacevole e fresca giornata di sole. L’aria era pulita e odorava di erbe verdi e di fiori 
di campo. Col finestrino aperto della mia macchina, appena fatta pulire dal lavaggista, profumata e 
in buona efficienza, ascoltavo ad alto volume una musica capace di farci traforare la montagna, me 
e la mia macchina. 

Il primo tratto di strada ci portava sul lato settentrionale della montagna, oltre la quale io stavo 
andando, alla ricerca del paese dove tutti i sogni sono diventati realtà, dove non esiste il tempo, né 
la morte e i vecchi sono tali per loro esplicita volontà. La strada era in leggera salita, con molte curve 
e incorniciata da spessi alberi verdi. E tutto sembrava volermi indurre verso una sana esaltazione 
senza troppi limiti, quando, d’improvviso, qualcosa di molle e avvolgente mi toccò ad una gamba, 
a partire dal piede destro, quello, per capirci, col quale schiacciavo l’acceleratore.

Dapprima fu una sensazione riconducibile - e io pensai proprio a questo - ad una piega del pan-
talone che, cadendo in basso, accarezza la gamba. Poi però avvertii nettamente che il movimento del 
delicato oggetto che mi toccava alla gamba era orientato dal basso verso l’alto. E allora la cosa non qua-
drava più: non si era mai vista una piega di un pantalone che saliva su per la gamba. Avrei voluto dare 
uno scrollone alla gamba e liberarmi da quella sensazione di avvolgimento che si faceva, di momento 
in momento, sempre più distinta, ma prima volli dare uno sguardo veloce – per quanto mi consentiva 
la guida - verso la pedaliera e lo vidi. Dopo di che repressi l’impulso di dare lo scrollone alla gamba. 

Per due motivi: ero paralizzato dal terrore e, secondo, credetti opportuno mantenere una forzosa calma, 
che però faceva costantemente a pugni coll’irrefrenabile istinto di mettermi a scalciare, magari col rischio 
di andarmi ad infrangere contro un albero o cadere di sotto, fra gli alberi del bosco. Tutto pur di sfuggire a 
quella visione, che da sola era bastata a terrorizzarmi. Guardai ancora: lui era ancora lì, ma non si era mos-
so. Al piede, negli ultimi momenti, avevo infatti solo avvertito una leggera stretta, quasi una carezza calda. 

Se non ne avessi conosciuto l’origine, l’avrei potuto persino trovare gradevole, una carezza, 
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nient’altro che una carezza, tranquilla, non convulsa e nervosa, come il palmo di una mano, affet-
tuosa, poggiata lì sulla caviglia destra. Era lì, ancora lì, e non si era mosso. Guardai ancora e stavolta 
con più attenzione, anche correndo il rischio di perdere il controllo della macchina ed ebbi la certez-
za che i nostri sguardi si fossero incontrati, anche solo per un istante. Lui, quindi, stava guardando 
me, forse cercava di capire quali sarebbero state le mie intenzioni. Sempre che la sua presenza in 
quella macchina, fra i pedali ed i miei piedi, non rispondesse ad una sua precisa volontà, allora ma-
gari anche lui era oppresso dal mio stesso stato d’animo.

Potrebbe, a sua volta, essere stato posseduto dai più folli dei terrori. E magari il suo immobilismo 
essere la risultante della stessa paralisi che mi ero imposto io. Certo non era immaginabile che fosse 
stato lui a mettersi in quella che chiaramente doveva essere una situazione di estremo disagio, sicu-
ramente anche di pericolo. Io acceleravo e deceleravo con dolcezza estrema, in modo impercettibile. 
Dovevo ad ogni costo evitare di suscitare in lui una reazione di fuga o di attacco. 

E la sensazione di pericolo si fece, di momento in momento, più netta: l’intera straordinaria vicenda 
non poteva avere che poche conclusioni. Fra le più probabili alle quali già pensavo c’era che l’uno avrebbe 
ucciso l’altro: o l’avrei ucciso io, o lui avrebbe ucciso me. Altre vie erano più difficili ed improbabili. 

Se solo avessimo potuto parlare e spiegarci! Lui avrebbe potuto sapere che io lo avrei lasciato 
andare via molto ben volentieri. E lui, con ogni probabilità, mi avrebbe spiegato perché diavolo si 
trovava sulla mia macchina. 

Come c’era potuto capitare? Poco prima della mia partenza su quella strada, oltre la possente mon-
tagna, la macchina era stata portata dal lavaggista, che l’aveva pulita e profumata a dovere. Magari era 
stata lasciata incustodita per un tempo sufficiente a che lui, il mio indesiderato viaggiatore, ne prendes-
se possesso, magari per errore, ancora frastornato dal recente letargo, con l’intenzione di fare ancora un 
sonnellino, un riposino prima dell’attività estiva. E da lì a poco si è invece ritrovato quasi schiacciato 
da un piede, sempre in movimento ad accanirsi contro un pedale, il pedale dell’acceleratore.

Riportai lo sguardo fuori dalla macchina. Il bosco era terminato. La strada correva adesso lungo un 
altopiano verde che prendeva origine dai fianchi della montagna. Avrei potuto fermarmi e scendere 
precipitosamente dalla macchina, ma per fare ciò avrei dovuto portare il piede destro – quello impe-
gnato dalla calda presa di lui – sul freno, successivamente avrei dovuto aprire la portiera ed estrarre i 
piedi dal vano della pedaliera. Il tutto sarebbe stato sicuramente avvertito da lui come una minaccia, 
forse un’aggressione diretta. E allora sarebbe stata la guerra, la lotta, una lotta per la sopravvivenza, 
senza esclusione di colpi. Così andavo, continuavo a viaggiare con la mia macchina, pure se a velocità 
moderata, in attesa, in dolorosa attesa, che qualcosa succedesse, che arrivasse un’improvvisa soluzione 
a quello stato di disagio e di pericolo. Ma non immaginavo cosa potesse succedere: la verità era che 
io ero suo prigioniero, mentre lui sentiva di essere mio prigioniero. Ad un tornante, particolarmente 
stretto, ebbi la necessità di decelerare con maggiore bruschezza del solito: lui dovette avvertirlo, e mi 
diede una leggera stretta. Io guardai in basso e, per la seconda volta, ci guardammo negli occhi.

Per un motivo qualsiasi mi parve che lui mi stesse rimproverando ed implorando. Rimproverando, 
perché stavo fornendo il motivo, l’occasione dello scontro, e implorando che non lo facessi più, così da 
rimandare, quantomeno, l’inevitabile scontro, che - a quel punto ne fui sicuro - né io né lui volevamo. 

Intanto la strada era rientrata nel bosco, un altro bosco, un bosco più ordinato, forse anche più 
giovane e uniforme al primo. Anche la strada era alquanto cambiata. La salita era finita e adesso si 
andava sul piano, a volte persino in leggera discesa. L’aria restava pulita e continuava ad odorare di 
erbe verdi e di fiori di campo, ma, a quel punto, né a me né al mio indesiderato ospite interessava 
di cosa odorasse l’aria. Contenevo persino i movimenti dello sterzo e non cambiavo marcia ormai 
dall’inizio della mia scoperta. Si trattava comunque di una marcia bassa, forse la seconda o la terza.

Correre era l’ultimo dei miei pensieri, altri erano i pensieri, ma ancora di più, le sensazioni che 
occupavano la testa. Improvvisamente lui si mosse e a me si gelò il poco sangue che ancora era ri-
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masto fluido. Non violentemente, lui si mosse con dolcezza, con la stessa cautela - si sarebbe detto 
- con la quale io acceleravo. Sentii distintamente che salì ancora sulla gamba, non saprei dire con 
precisione di quanto, forse di una spira o due, ma senza stringere, mantenendo piuttosto quella che 
mi pareva essere un’affettuosa statica carezza. 

Guardai in basso - ma solo dopo che lui si rese di nuovo immobile - e vidi i suoi occhi, ma sta-
volta più vicini ai miei: di poco, certamente, ma sicuramente più vicini. 

Perché mai si era mosso? Perché aveva voluto rompere il tacito accordo sul quale ci eravamo confessati 
- per così dire - il reciproco disagio, forse addirittura terrore? Per quanto riguarda me, la parola “terrore” 
rispondeva appieno alla realtà dei fatti e per lui non era azzardato supporre che fosse la stessa cosa. E 
allora, perché diavolo si era voluto avvicinare ai miei occhi? Di poco, d’accordo, ma si era avvicinato! 
Nel migliore dei casi, cercava anche lui una via d’uscita e probabilmente studiava come me la situazione. 

 Mi venne improvvisa l’idea che anche lui - così com’era per me - mi trovasse repellente, schifo-
samente repellente, insopportabilmente repellente. E allora io avevo un vantaggio su di lui: potevo 
guardare fuori, anzi dovevo farlo per continuare a guidare. Lui invece era costretto nel vano della 
pedaliera e l’unica cosa che poteva vedere ero io. Temetti che potessero saltargli i nervi e aggredirmi 
improvvisamente. E allora avrebbe certamente reso dolorosa la mia stretta e magari avrebbe anche 
morso. Sudai ancora freddo all’idea che potesse trattarsi di una specie velenosa. Mio Dio, sarei mor-
to guidando lentamente, finché il veleno avrebbe fatto effetto. I nervi - ne fui sicuro a quel punto 
- sarebbero saltati prestissimo a me. 

La strada intanto andava tutta in discesa e nelle immediate prossimità di un bivio ebbi davanti a 
me la necessità di scegliere se imboccare la direzione che di lì a poco mi avrebbe condotto nel vicino 
paese o se - andando a destra - continuare per boschi e campagne. 

Decisi di svoltare a destra per non avere la necessità di brusche fermate e rallentamenti improv-
visi. Avrei continuato a vedermela col mio indesiderato passeggero. Lo guardai ancora: lui se ne 
stava buono al suo posto, attorcigliato alla mia caviglia. Non si mosse. Solo percepii un leggero 
movimento della testa, forse, addirittura, del solo sguardo, probabilmente dei soli occhi. Un modo 
per ricambiare il mio sguardo, forse per darmi un segnale di attenzione, per mostrarmi che lui era 
vigile, che non si sarebbe fatto sorprendere da mie improvvise sortite o aggressioni. Io intanto ero 
assillato dalla mia ultima preoccupazione: si trattava di una specie velenosa? Dal colore che mi riu-
scì di percepire nella penombra del vano sotto di me, non riuscii a stabilire nulla, anche per la mia 
totale incompetenza in fatto di rettili. Non avrei cioè distinto una biscia d’acqua da una vipera.

Andavo avanti, guidavo, intanto, col terrore nel cuore, senza più nemmeno ricordare che, all’i-
nizio del viaggio, ero stato alla ricerca del paese, dove tutti i sogni sono diventati realtà, dove non 
esiste il tempo, né la morte, ed i vecchi sono tali, solo perché essi così vogliono, attraverso la seconda 
strada che porta oltre la montagna.
(3 luglio 1993)

***

OLTRE LA MONTAGNA - TRE

Il terzo itinerario che mi ha portato oltre la montagna alla ricerca del paese dove tutti i sogni sono 
diventati realtà è stato da me compiuto in un tempo lontano, lontanissimo. In un’epoca felice.

A quel tempo esisteva per davvero quel paese dei sogni ed io ne ero parte. La montagna stessa 
era anzi il centro di quel favoloso regno dove abbondavano gli alberi da frutto e selvaggina facile da 
cacciare e gli uomini non avevano ancora bisogno di scannarsi reciprocamente per la sopravvivenza 
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o per volontà di sopraffazione. Vestivamo con le pelli degli animali, ma non si trattava - come si 
potrebbe pensare di primo acchitto - di rozze confezioni, bensì di comodi e caldi indumenti, che 
rispondevano ad un preciso gusto estetico. Io, per esempio, ero avvolto nelle braghe di pelle di un 
daino giovane, ucciso qualche tempo prima, cucita con fili di agave e tagliata con una sike ben affi-
lata e guidata da una mano esperta.

Un tale, un certo Empedocle di Agrigento, dirà del regno felice di cui sono stato parte, - ma, 
nel frattempo, il regno era però scomparso – dirà dunque: “Allora tutti gli animali erano amici 
dell’uomo, tutti gli alberi portavano foglie in tutti i mesi dell’anno e sempre avevano frutta. Come 
la malvagità, la quale distrusse questo stato di felicità, sia penetrata nel mondo, ci è ignoto”. 

Ed è proprio questo il punto: io so con precisione quale fu la causa della distruzione di tale para-
diso. Una guerra, una guerra da noi subita e da noi persino vinta, l’ultima guerra da noi combattuta 
e vinta per difendere noi stessi ed il nostro regno. 

Un regno felice, come ho già detto, grande quanto l’intera isola dalla cui terra siamo spuntati 
alla vita, fin dai tempi di Egeone, marito di Cimopolia, figlia di Nettuno, del loro figlio Trinako e 
di sua sorella Etna, madre dei Palici. Ed il regno non smise di essere felice sotto la sua discendenza 
di re e divinità: figli di Trinako furono Sicano, Bute e Cerere. La storia, il mito e la nostra volontà 
di recuperare la memoria della felicità perduta, ci raccontano che Sicano generò un re, forse il più 
famoso dell’intera dinastia, sotto il quale si combatté quella rovinosa guerra, l’ultima guerra da noi 
vinta, la guerra da cui originò la nostra rovina. 

Il nome del nostro re è Cocalo e la città, presso cui egli e il nostro piccolo esercito è assediato, 
si chiama Camico. Il nostro regno, nel corso della lunga guerra contro i cretesi – erano loro gli as-
sedianti di Camico – è diventato un piccolo regno, da grande che era, grande quanto l’intera isola 
dalla cui terra siamo venuti alla luce ed alla vita. Il cuore del nostro regno, stretto intorno a Camico, 
è compreso fra il mare, da un lato, le montagne dall’altro, e il dolce fiume, sulle cui rive mio padre 
mi portava a pescare le anguille. Adesso quel fiume, per metà, appartiene ai soldati di Deucalione, 
il re cretese, ormai padrone assoluto di quella parte del regno da cui sorge il sole, fino alle acque del 
fiume delle anguille.

E il mio è un viaggio - il terzo attraverso le strade che corrono oltre la montagna - decisivo per 
le sorti della guerra che si sta combattendo tra il nostro popolo di pastori e i cretesi, i quali, se pure 
perderanno e dovranno abbandonare l’assedio di Camico, pure avranno avuto la imperdonabile 
colpa di avere indicato la via da seguire ad altri conquistatori per la definitiva rovina e dissoluzione. 

Io sono il latore di un importante messaggio, il depositario di antiche conoscenze, da sole in 
grado di fare vincere la guerra, al nostro re ed al suo piccolo esercito. Ho dovuto abbandonare il mio 
anziano nonno ed il gregge, che ero solito accudire e mettermi in cammino per boschi e fiumi, con 
i miei due segreti. Un vello pieno delle lacrime degli alberi del bosco della montagna, di olio d’oliva 
e di una cera odorosa e miracolosa. Il secondo segreto si compone di sole parole, solo alcune parole 
e nient’altro che parole.

«Possono solo delle parole – chiesi al nonno prima di partire – cambiare il corso di una guerra? 
Ovvero aiutare re Cocalo a vincere la guerra?».

«Certo, figlio mio, - mi aveva risposto il nonno, attraverso la folta barba bianca – le parole a volte 
possono pesare più del vello che dovrai caricarti sulle spalle e condurre fino a Camico».

«Com’è possibile, nonno? Io ho provato a sollevare il vello e l’ho trovato molto pesante. Preferirei 
avere due volte il peso delle parole che mi hai ordinato di riferire, una volta dentro le mura della 
città di Camico».

«Mettiti in cammino, figlio mio – mi aveva allora detto il nonno – scoprirai da solo che le parole 
tagliano la carne degli uomini più profondamente della tua stessa sike affilata di fresco con le pietre 
e l’acqua del fiume».
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Capii molto tempo dopo, quando mi fu chiaro che erano state le parole a condurre qui orde 
sempre più numerose ed agguerrite di stranieri, tutti in cerca dei tesori della nostra isola, tutti fa-
melici, senza sosta, in danno di noi pastori della montagna. Finché anche l’ultimo dei nostri Dei 
non imparò a parlare la lingua degli stranieri e non fece segno di capire più la nostra. E, assieme ai 
nostri Dei, perdemmo allora anche la speranza e non combattemmo più. Lasciammo che gli eserciti 
dell’ultimo invasore combattessero con gli eserciti del prossimo pretendente. E a noi non rimase che 
ritirarci ancora più profondamente sulle nostre montagne e dentro le caverne, finché anche quelle 
non furono occupate dai più diseredati fra gli invasori, vecchi e nuovi, e finché a noi non riuscì più 
di contarli e riconoscerli e - cosa più desolante – a riconoscerci tra di noi.

Con la testa dai capelli neri e lisci, poggiata sull’odoroso vello, ripensai le raccomandazioni del 
nonno, le ultime: 

«Non sposarti una delle donne del mare, pure se un giorno dovessi trovarne, lasciale ai loro padri 
ed ai loro fratelli, ma non farne la donna di un pastore della montagna».

«Nonno – chiesi allora io – ma non sono come le nostre donne, le donne del mare?»
«No, figlio mio – mi rispose lui – come non lo sono gli uomini del mare. Loro fanno cose che 

noi pastori della montagna non facciamo».
«Quali cose, nonno? Cosa fanno gli uomini del mare?»
«Loro rubano i figli dei pastori della montagna – ed il nonno divenne serio in volto – e li vendo-

no come schiavi in paesi lontani. Essi li portano laggiù con le loro imbarcazioni insicure».
E quasi come per ispirazione scoprii in quel preciso istante il motivo per cui erano improvvisa-

mente scomparsi i miei genitori e da padre e da madre ebbe a farsi quello ossuto vecchio pastore 
dalla barba bianca. Il nonno non ebbe bisogno di darmene conferma. Bastò che chiudesse, per un 
istante, gli occhi stanchi.

«Sono stati i cretesi, nonno?» chiesi io allora. 
«No, figlio mio, i cretesi non erano ancora arrivati nella nostra isola. Sono stati gli uomini del 

mare, dei quali non si sa se siano venuti da lontano o se sono venuti alla vita nella nostra terra stes-
sa. Comunque sia, tu tienitene lontano. Sappi che essi non sono uguali agli uomini che abitano la 
montagna. Lo stesso vale per le loro donne. E quando tu avrai evitato di trarre in sposa una donna 
del mare, allora vigila che la tua figlioletta vergine non finisca nel letto di uno degli uomini del 
mare. Fai in modo che essa possa abitare la capanna o la grotta di un pastore della montagna».

«Nonno, presto dovrò combattere, vero?»
«Sì figlio mio, presto dovrai combattere» mi rispose il vecchio.
«Nonno, io non ho mai combattuto contro un altro uomo».
«Quando sarà venuto il momento, saprai cosa fare, sei già un eccellente cacciatore».
«Ma finora ho solo cacciato le bestie del bosco, nonno».
«Ma per il popolo della montagna – mi risponde il vecchio – è la stessa cosa, uomini o bestie, 

non c’è alcuna differenza. Ricordati solo di tenere ben unto il tuo arco e prepara con cura le tue 
frecce. Fa’ in modo che la selce in punta alle frecce sia abbastanza ben fissata, da penetrare nella 
carne della tua preda e sufficientemente cedevole da restare dentro la sua ferita, quando sarà tentato 
di estrarre il dardo. E se il nemico dovesse venirti incontro protetto da una pesante corazza, allora 
abbattilo con un teso tiro della tua lancia lunga. Sei già molto bravo a maneggiare il giavellotto, 
perciò non temere gli scudi e le corazze dei nostri nemici: a noi basta la pelle per corazza e come 
scudo, il coraggio. E quando lo straniero sarà giunto ancora minaccioso con le sue armi più vicino a 
te, allora abbattilo con la tua pesante ascia di pietra. La sua corazza ed il suo elmo si spaccheranno. 
E se lui non dovesse avere avuto la fortuna di morire al primo colpo, allora taglia la sua gola con la 
tua sike affilata. E poi lascialo lì dov’è caduto, senza mai più toccarlo, senza nulla prendere del suo 
armamento e dei suoi vestiti. Allontanati da quel luogo senza più voltarti indietro.
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«Sì nonno, non gli prenderò le armi ed i vestiti e non mi volterò più indietro».
Ed il vecchio mi consegnò la sua fionda, fatta con un pezzo di foglia di agave e due cordicelle di 

erica intrecciate.
«Devi avere un’altra fionda, non la tua, figlio mio – mi disse il vecchio – perché l’usarla d’ora in 

avanti non ti sembri il gioco che è stato finora».
E quella prima notte di viaggio e di guerra, con la testa dai capelli neri e lisci poggiata sull’odo-

roso vello, ripensai al primo dei due segreti di cui ero messaggero. La notte era calda, il bosco con 
i suoi animali e i suoi rumori mi era amico, era il mio bosco, quello dove tante volte ero andato a 
caccia, sulle pendici soleggiate della grande montagna, dove nasce il piccolo fiume, il mio fiume.

Quel primo segreto era contenuto, oltre che nel vello dove poggiava il capo, anche dentro la fibra 
del legno del mio arco. Un arco invincibile che mai si sarebbe rotto nel corso del combattimento, 
un arco che era possibile tendere più di mille volte in un giorno e mai si sarebbe spezzato, lasciando 
disarmato un guerriero sicano.

E mi ricordai il nonno condurmi di buon mattino nel bosco alla ricerca della betulla della guerra, la 
sola con la quale era possibile costruire l’arco che sarebbe stato il mio. La trovammo, infine, che il sole 
era già alto nel cielo: aveva rami lunghi e flessibili. Il nonno rimase a lungo a guardare l’albero e, quando 
si mosse con l’ascia in mano, aveva già scelto i rami che avrebbe tagliato. Ne staccò due, snelli e robusti.

«Nonno, perché ne hai tagliati due?» chiesi io.
«Perché un arco dovrai portarlo con te e un altro identico terrò io nella capanna, per propiziare 

il tuo ritorno». 
 Ed in quella notte dolce, dentro il bosco da cui il nonno mi aveva insegnato a prendere tutto 

ciò di cui avevo bisogno, mi feci cullare ancora dal ricordo degli ultimi giorni di gioco, prima di 
diventare il forte guerriero pastore della montagna, che sarei stato già all’indomani, quando sarei 
dovuto entrare dentro la città di Camico, forzando la cinta dell’assedio dei cretesi. 

Rividi il vecchio immergere nell’acqua i due rami tagliati alla betulla della guerra, lunghi per 
quanto era lungo lui, il nonno. E lì rimasero, per alcuni giorni, per carpire all’acqua la sua dolcez-
za e la sua forza. Li riprese poi per scortecciarli e fletterli in forma d’arco e per lunghi giorni, col 
raschietto di selce, li lavorò per dar loro forma adeguata e li metteva in equilibrio sulle nodose ed 
esperte mani di vecchio. E quando, infine, fu soddisfatto della loro forma, li lasciò all’ombra di un 
folto rovo per numerosi giorni. 

Gli archi sembravano essere stati dimenticati dal nonno sotto quel rovo, ma io mi accorsi presto 
che il vecchio più volte, nel corso della giornata, andava a controllarli. Infilava la mano dentro il 
rovo, tirava fuori uno dei due legni e, dopo averlo osservato, senza fretta lo rimetteva dentro. Alla 
fine i due legni vennero presi dall’ombra del rovo e subirono il trattamento che costituisce il primo 
dei due segreti, di cui sono latore presso il re Cocalo. Già alcuni giorni prima, mentre i due legni 
riposavano sotto il rovo, il nonno mi aveva portato dentro il bosco a raccogliere certe lacrime ap-
piccicose, che fuoriuscivano dalle cortecce degli alberi con le foglie che pungono. Ne raccogliemmo 
numerose riponendole dentro una capace ciotola. Quando i due legni furono ritirati dall’ombra dei 
rovi, il nonno pose la ciotola sul fuoco e cominciò a versarvi olio e una pozione segreta e odorosis-
sima, che lui andava a prendere dentro la capanna. Ve la riponeva subito dopo, raccomandandomi 
di non andare mai a cercarla, perché la sostanza poteva essere maneggiata solo da lui. Per chiunque 
altro sarebbe stato pericoloso anche solo toccarla, forse letale. 

Mentre il fuoco scioglieva le lacrime degli alberi del bosco e si fondevano assieme all’olio e alla 
sostanza segreta, il vecchio preparò una corteccia, lunga quanto erano lunghi i legni e ve li pose 
dentro. E proprio dentro questa corteccia, chiusa ai due lati da pelli tenute ferme dal fango, i due 
legni furono sommersi del contenuto della ciotola fumante e lì rimasero ancora per alcuni lunghi 
giorni. Io cominciavo a diventare impaziente e un giorno lo dissi al nonno.
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«Non devi avere fretta figlio mio - mi rispose lui - quanto più saprai aspettare il tuo arco, tanti 
più nemici ucciderai con esso».

 Per ultimo, mentre i due legni si prendevano la forza delle lacrime appiccicose degli alberi del 
bosco, dell’olio e della mistura segreta, andammo a caccia, io ed il vecchio, su per le pendici della 
grande montagna, fino in cima, per ridiscendere poi dalla parte fredda del colosso di roccia e di 
terra. Dalla parte dove più spesso si formava il manto di neve d’inverno e dove l’aria si manteneva 
più fresca tra gli alberi nella stagione del caldo. E cacciammo l’orso, il sacro animale, il più generoso 
degli animali della montagna. La sacra bestia che al momento decisivo sa offrire al forte giavellotto 
di canna e selce la parte più tenera del suo corpo, perché il rito possa compiersi presto e bene, per 
come deve essere nella vita del bosco della montagna.

E quando arrivammo nella parte più fresca della montagna, il vecchio mi caricò della responsa-
bilità più grande:

«Devi essere tu a vibrare il colpo di giavellotto al grande orso».
«Ma nonno - protestai io - non ho mai ucciso un orso».
«Adesso è necessario che tu lo faccia, figlio mio, se no l’arco non apparterrà mai veramente a te 

e potrebbe tradirti proprio di fronte all’attacco del nemico».
Ma non fu difficile.
La mattina presto il nonno rimase seduto all’ombra della quercia sotto il cui manto avevano pas-

sato la notte ed io m’incamminai lungo il sentiero dell’orso. Dalla parte opposta anche lui, l’orso, si 
era incamminato, feroce e docile, nello stesso tempo. Sarebbe rimasto ucciso dal mio giavellotto di 
canna e selce, ma avrebbe combattuto, sarebbe stato alle regole. Avrebbe dovuto offrire la parte più 
vulnerabile del suo corpo al colpo teso del giavellotto e solo si sarebbe potuto salvare, se la canna fos-
se finita fuori della sua sagoma. Allora il rito si sarebbe consumato al contrario. Lui avrebbe cacciato 
me. E nessuno mi avrebbe salvato, neppure il nonno, rimasto all’ombra della quercia ad aspettarmi. 

 Andavo avanti per il sentiero dell’orso, mentre lui ormai sentiva il mio odore e quello del sangue che 
da lì a poco avrebbe bagnato le erbe del bosco, il suo sangue o il mio. Fu il suo sangue a colare sull’erba. 
E mentre ancora l’animale sussultava ferito a morte, fui lesto, con la mia tagliente sike, a rubargli le forti 
corde che nascondeva dentro le zampe posteriori, le sole capaci di rendere invincibile il mio arco. Prima 
di abbandonarlo, segai la gola al sacro animale, così da accorciarne la sofferenza e tornai dal nonno, che 
contrariamente a ciò che mi sarei aspettato, non mi accolse festosamente. Si limitò a dire:

«Non credere che il peggio sia già passato. Sappi invece che deve ancora venire».
E la stessa cosa mi dicevo quella notte di viglia, mentre riposavo il capo dai capelli neri sul vello 

odoroso dentro cui si nascondeva il primo dei segreti che avrei dovuto portare dentro la città di Cami-
co, per dotare il piccolo esercito del re Cocalo della necessaria forza per sconfiggere i cretesi assedianti, 
per ricacciarli in mare o almeno oltre il fiume, dove mio padre mi portava a pescare le anguille. 

Nel vello c’era, appunto, l’odorosa mistura con cui il nonno aveva reso invincibile il legno del 
mio arco. Tutti gli archi dei guerrieri pastori asserragliati dentro la città costruita - ironia delle vi-
cende degli uomini - proprio da un architetto cretese, quel Dedalo inviso al re Minosse ed ai suoi 
discendenti, tutti gli archi dunque, sarebbero stati unti dalla fragrante pasta e la sorte della guerra 
sarebbe cambiata a favore del popolo della montagna.

 Ma non sarebbe stato sufficiente. 
 Un’altra impresa sarebbe stata compiuta dai guerrieri pastori, un’ultima astuzia nata nella mente 

del mio vecchio nonno, o chissà, forse dalla sua conoscenza delle storie del passato. E questo era il se-
condo segreto, il segreto delle sole parole. Tali parole avrebbero avuto il potere grande - un potere che 
nessuna affilata arma avrebbe potuto dare - di indurre alla fame l’esercito dei cretesi. Una fame defini-
tiva, che, assieme all’infallibilità degli archi sicani, avrebbe ributtato a mare gli invasori, per un’ultima 
volta ancora, prima del lento ed irreversibile declino del popolo dei pastori della montagna.
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Il secondo segreto, il segreto delle parole, sarebbe stato comunicato direttamente al re Cocalo. 
Ed alla sola presenza dei generali, sarebbero state dette le parole del secondo segreto. Si sarebbero 
dovute cacciare un numero alto di giovani volpi. E ciò sarebbe stato possibile nel corso della pros-
sima tregua, che sarebbe servita per dare sepoltura ai morti e per approvvigionarsi di vettovaglie e 
materiale per le armi. Le volpi poi - così recitavano le parole del secondo segreto - sarebbero state 
lasciate libere non appena il grano sarebbe diventato del colore dell’oro. In un giorno di particolare 
calura, sarebbero state lanciate contro i campi di grano dei cretesi.

Alle loro code sarebbero state attaccate delle torce fiammeggianti - questo dicevano le parole del 
vecchio - così da attizzare le fiamme a tutti i campi dei nemici; tutti i biondi campi sarebbero andati 
in fumo, in tutti gli angoli dove sarebbero arrivate le volpi con le fiamme nella coda. Neppure un 
chicco di grano avrebbero potuto raccogliere gli assedianti cretesi.

La fame, dunque, e l’opera instancabile degli archi sicani invincibili, avrebbero reso fiacchi e 
vili i soldati cretesi e la palma della vittoria sarebbe andata ai guerrieri del popolo dei pastori della 
montagna. Per l’ultima volta. Poi sarebbero arrivati a sciami, come le mosche sul miele e nessun 
arco o segreto, fatto di sole parole, sarebbero bastate per salvare il regno dei pastori della montagna. 
Con questo pensiero presi sonno col capo dai neri e lisci capelli sul vello odoroso. L’indomani avrei 
ucciso il primo dei miei nemici.
(5 Luglio 1993)

Nota critica di Anna Maria Vultaggio 
Dal punto di vista tematico, il testo affronta alcuni dei problemi cruciali dell’Occidente del nostro tempo: 
quello degli anziani e del rapporto tra le diverse generazioni e quello dell’immigrazione e del rapporto tra 
diverse identità etniche e culturali.
Scritto in prosa, non può, tuttavia, sfuggire, al lettore attento, l’ispirazione poetica che sempre lo sostiene 
e che si esprime, in particolare, nella “meraviglia” con cui il narratore guarda a diverse espressioni della 
natura e a vari contesti in cui si intrecciano relazioni cariche di senso.
Nonostante sia stato scritto alla fine del XX secolo, non si può non intravedere in esso una sensibilità 
squisitamente romantica.
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BERNARDO PULEIO

Prima della legge Casati:
l’eccezionalità didattica delle Scuole Normali nella Palermo borbonica

In memoria di Renato Composto, studioso del Risorgimento siciliano,
Preside del Liceo Umberto dal 1964 al 1969

“Guardando alla storia del pensiero umano, nel suo porsi, lungo il corso dei secoli, ora come sintesi, ora come 
fulcro del progresso della civiltà, ciascuno affronti con umiltà il cammino che è suo destino di compiere”

(Renato Composto, Storia della filosofia, vol. II, p. 291, Palermo 1970)

Introduzione

Si suole far cominciare la storia della Scuola italiana con la promulgazione della legge Casati del 
13 novembre 1859, estesa, dopo l’unità, dal Regno di Sardegna al resto del neostato italiano.

Tra le altre cose, la legge Casati regolamentava l’istruzione elementare e quella superiore, quest’ul-
tima divisa in due tronconi: l’istruzione classica, indispensabile, a quell’epoca, per l’accesso agli stu-
di universitari, e quella tecnica.

L’istruzione classica era suddivisa in due compartimenti: i quinquennali studi ginnasiali e i trien-
nali studi liceali.

Al Ginnasio si impartivano gli insegnamenti di Italiano, Latino, Greco, Aritmetica, Storia (gre-
co- romana) e Geografia. Gli studi liceali erano caratterizzati dalla presenza delle seguenti discipline: 
Italiano, Latino, Greco, Storia, Filosofia, Fisica, elementi di Chimica.

Sostanzialmente, risultava ridotto lo spazio delle discipline scientifiche, mentre mancava total-
mente l’insegnamento di una lingua straniera (per non parlare delle critiche formulate dal Cattaneo 
che avrebbe voluto un’istruzione più moderna, che consentisse agli studenti della cenerentola della 
legge Casati, l’istruzione tecnica, un accesso diretto agli studi universitari).

Non è questa la sede per giudicare meriti (indubbiamente notevoli, nella formazione di un siste-
ma scolastico nazionale) e demeriti della legge Casati e delle successive modifiche.

In questa sede, invece, conta mettere in luce, un aspetto sinora ignorato. 
A Palermo, prima della legge Casati, esisteva un’importante istituzione scolastica, le Scuole Nor-

mali, dove, in epoca borbonica, in materia di formazione classica e tecnica, si era data vita ad un’i-
struzione statale gratuita, in cui agli alunni poveri era consentito di ricevere gratuitamente i libri di 
studio.

Le Scuole Normali, fondate nel 1788 dietro suggerimento del grande pedagogista, padre De Co-
smi, fornivano una molteplicità di istruzione (parleremmo oggi di istituto comprensivo): si andava 
dall’istruzione elementare a quella tecnico-professionale (l’insegnamento di un mestiere) a quella 
classica (le cosiddette classi latine, dove si impartivano insegnamenti di Greco e di Latino).

Già a partire dal 1819, nelle statali Scuole Normali di Palermo, nella sede di piazza S. Anna, 
nell’omonimo convento oggi sede della Galleria d’Arte moderna, si impartivano gratuitamente 
insegnamenti di studi classici: dopo l’unità, le Scuole Normali sarebbero diventate Ginnasio di S. 
Anna e poi, dal 1878, Regio Liceo classico Umberto I che avrebbe cambiato sede negli anni ‘60 del 
secolo scorso.
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Naturalmente, le Scuole Normali di Palermo non furono le uniche né le prime dove si impartis-
sero lezioni di greco e di latino, ma furono le prime scuole statali - non religiose - a Palermo, dato 
presumibilmente estensibile, almeno secondo le conoscenze di chi scrive, a tutta la Sicilia.

E sia detto con nota di piccolo personale compiacimento: fa piacere osservare che, nel corso 
di un così lungo e tortuoso lasso di tempo (duecento anni), l’istituzione figlia, il Liceo Classico 
Umberto I di Palermo, che ho l’onore di servire come docente, mantenga intatta, con immutato 
impegno e con aperto occhio al rinnovamento, la tradizione degli studi e il prestigio dell’Istituzione.

A Palermo, la legge Casati suonava, assolutamente familiare, perché, di fatto, per molti aspetti, 
già sperimentata.

Ecco cosa scriveva il direttore storico delle Scuole Normali, padre Pasquale Pizzuto, professore di 
Lettere greche e latine al quale il nuovo governo, non senza contraddittori sofismi burocratici nel 
dicembre del 1860, aveva (ingiustamente: gli sarebbe stata fatta giustizia l’anno successivo) tolto la 
qualifica di direttore. L’articolo, intitolato Cenni sulle riforme delle scuole normali di S. Anna, scritto 
il 21 dicembre del 1860, apparve sul numero del 30 dicembre del 1860 della rivista Religione e 
Patria, una rivista patrocinata dalla parte più moderna e liberale del clero siciliano che sperava di 
potere coniugare due realtà, in quel torno di tempo conflittuali.

La rivista ebbe vita breve, durò un anno e chiuse i battenti nell’estate del 1861, quando, evi-
dentemente, malgrado le aperture del clero più illuminato, ci si rese conto che il governo che, a 
parole, si definiva liberale, attaccava comunque e pregiudizievolmente la Chiesa, foraggiando una 
propaganda mediatica unilateralmente ostile, deportando sacerdoti, vescovi e cardinali, per creare 
le premesse, realizzate successivamente, della soppressione di alcuni ordini ecclesiastici e dell’inca-
meramento delle relative sostanze.

Padre Pizzuto formulava alcune critiche (nel merito e nel metodo della legge Casati, anche in 
relazione al numero di anni di studio):

Alle scuole cosiddette normali di Palermo fondate sin dal 1788, si è voluta dare una novella forma, e vi si sono sta-
bilite 5 classi dette ginnasiali, ed una scuola elementare divisa in quattro classi. Consultando la legge del 13 novembre 
1859 ed il Regolamento del 18 agosto 1860 abbiam trovato che la istruzione elementare di grado inferiore abbraccia 
lettura, scrittura, lingua italiana, aritmetica sistema metrico eccetera. Non si fa intanto alcun motto degli analfabeti: 
dal silenzio della legge argomento che la prima classe elementare dovrà essere preceduta da altra; vale a dire dallo studio 
almeno di altro anno, se negli asili infantili, se in famiglia, se nelle scuole Lancastriane, o Normali poco importa: egli 
è certo che richiedesi almeno un altro anno per preparare gli analfabeti, e renderli idonei alla prima elementare […] 

Premesse le poche osservazioni passiamo all’assunto. La deputazione delle scuole normali, di cui il direttore formava parte 
[...] nel 1857 e nel 1858 per riformare gli studi in mal nome ingiustamente venuti, impiegò serie fatiche e fece positivi lavori 
da formarsene un grosso volume. I ministri Mamiani e Casati nel formulare la legge ed il regolamento per le scuole elementari 
liceali e ginnasiali sembra che abbiano avuto sotto gli occhi anche i nostri lavori, o che siano stati presenti alle lunghe nostre 
discussioni […] Da ciò ognun può conoscere che le materie ginnasiali prescritte dalla legge del 13 novembre 1859 sono quelle 
stesse, che da me proponeansi nel 1857 e che rendeansi di pubblica ragione nel 1858 pel riferito giornale [La favilla]

Due anni prima, nel 1858, padre Pizzuto, da grande pedagogista, sensibile alla formazione degli 
alunni, ancorato alla tradizione classica, ma fermamente aperto al nuovo, dando conto del dibattito 
intrapreso con i borbonici organi di governo, aveva dato alle stampe un articolo in materia di didat-
tica nel supplemento del numero 21 del Giornale La Favilla, intitolato Le scuole normali:

La Suprema deputazione dei regii studi cui furono nel 1814 sottoposte, quindi la Commissione della Pubblica Istru-
zione ed educazione per metterli in armonia con gli studi universitari venivano man mano introducendo le scuole se-
condarie fino alla rettorica inclusivamente, e su di ciò nulla parmi che si rimanga a desiderare. […]Il consiglio tocco da 
Patria carità deliberava nel 1853 di fondarsi un liceo con la dote di annui Ducati 600, il che non avendo avuto effetto 
per la tenuità della dote, e perché trovasi in questa capitale un istituto sin dal 1788 fondato e dotato, ove concorrono cir-
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ca 1000 allievi da tutte le parti dell’Isola, più ragionevole sembra che sì fatto assegnamento si rivolga a Pro dell’Istituto 
normale con la condizione di stabilirvisi quelle scuole che si desiderano e così mettersi al livello degli altri licei italiani 
e stranieri. La Deputazione di questo Regio Istituto vogliosa efficacemente di migliorarlo, mi ha offerto il bel destro di 
mettere avanti un progetto di riforma, specialmente nelle classi latine; se bene o male ne giudichi il pubblico: mi è d’uopo 
limitare il mio divisamento alla capacità del personale, alle materie che si trattano, ed allo Stato della finanza. Non è 
certamente un problema che l’aurea lingua del Lazio sia intrinsecamente, ed estrinsecamente necessaria a sapersi, né mi 
occorre di far tesoro. Presso le nazioni dell’antico e del nuovo mondo, esistono cattedre di latino persino nei più piccoli 
sobborghi. Quali sono le ragioni intanto per cui le lingue vive con lo studio di pochi mesi si apprendono, si parlano e si 
scrivono? Il corso della stessa lingua greca non è che biennale? Pel latino idioma all’incontro parecchi anni si consumano, 
ed alla fine si esce dalle scuole ricco dello stesso patrimonio col quale si entrò? Esso non si scrive, né si sa scrivere, gli aurei 
classici o non si intendono, o se si intendono, malamente si intendono. Non è dato forse ai mortali apprenderlo? Lo 
scriverlo e il parlarlo è riservato ai soli dei? Non mi è lecito di penetrare nei sacri recinti dei licei, sieno pubblici, sieno 
privati, ed ivi sulla scranna del tribunnio censurare, giudicare e dettar leggi. E, se per gli altri licei ove uomini molto 
saggi seggono al timone mi è cosa impertinente, il non trascurarlo per le scuole normali si è diretto mio dovere.

In buona sostanza, il governo borbonico progettava di aprire a Palermo un liceo statale, ma, a 
causa delle risicate risorse (un male endemico della Scuola italiana di sempre e, a maggior ragione, 
di quella borbonica), si era pensato di utilizzare un’istituzione già esistente e funzionante: le Scuole 
Normali di Palermo.

Aveva in mente grandi iniziative, il direttore delle Scuole Normali: 

Se questo Istituto fosse un istituto politecnico, ed oh quanto il desidero, gli oggetti di istruzione, se mal non mi avviso, 
sarebbero lingua italiana, lingua francese, ed inglese, elementi di geometria pratica, di disegno lineare, di chimica, di 
fisica, di meccanica, di storia naturale ed in tal caso alla lingua greca, alla lingua latina in una parola alle lingue dotte, 
darsi dovrebbe un solenne addio. Ma tal non lo è il nostro, questo si è un Istituto meramente letterario in armonia con 
gli studi universitari, quelli oggetti dunque sono eterogenei, anzi dovendo al sopra menzionato scopo tutti tendere e 
cospirare li ridurrei a quelli stessi che al presente esistono: lingua greca, lingua latina, lingua italiana, storia universale 
e patria, storia letteraria, geografia antica e moderna, aritmetica, antichità romana e mitologia, che tutti influiscono 
alla intelligenza degli auguri classici, ed all’apprendimento di quella lingua. E, restringerei a tre le classi latine, ove non 
altro obbligo vi prescriverei che insegnamento delle due lingue Latina ed italiana, e perciò prosa, e poesia latina, prosa 
e poesia italiana giusta le regole del nostro sistema. 

Si osservi che il primo Politecnico fu fondato a Milano nel 1863, mentre già a Palermo, cinque 
anni prima, un grande pedagogista, il sacerdote Pasquale Pizzuto, progettava strumenti innovativi 
di formazione!!!

Alla luce di quanto, invece, nel campo dell’istruzione classica si era fatto a Palermo, il Pizzuto 
(certamente deluso anche dal fatto che, da poco, indebitamente gli fosse stata sottratta la qualifica 
di direttore - su questi argomenti si ritornerà successivamente), nel già citato articolo apparso su 
Religione e Patria, nel dicembre del 1860, lanciava la stoccata contro lo sgoverno prodittatoriale al 
quale però era subentrato un governo (sgoverno?) che non si era mostrato, in campo scolastico, 
all’altezza della situazione. 

A scanso di equivoci, da educatore innamorato della sua missione, padre Pizzuto chiarisce che 
sarebbe disposto ad alienarsi una parte dei suoi compensi, ma gli pare, in un clima di critiche co-
struttivo, indispensabile dire le cose come stanno, paragonando gli antichi regolamenti (borbonici, 
ma in realtà nuovissimi, in atto da pochi anni nelle Scuole normali palermitane), con i nuovi:

Che l’ordinamento poi sia più semplice più regolare, più solida la istruzione, minore la fatica degli insegnanti di 
quanto proponeasi dalla Commissione, e stampavasi il 7 dicembre, credo che non sia chi nol vegga. Per i maestri e 
pei loro discepoli adotterei gli antichi, e pei professori e i loro allievi adotterei moderni regolamenti senza dispensare 
quest’ultimi dall’obbligo di intervenire agli atti di cristiana pietà. [....] in questa guisa opino di essersi, rebus omnibus 
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perpensis, impartita giustizia a tutti gli antichi impiegati, e ritengo che nessuno ne menerà lamento, Justitia et Pax 
proclama la sapienza divina. Con questi insegnanti non dubito di affrontare qualunque paragone qualunque cimento. 
[…] I difetti da noi notati nel sistema impostoci di eseguire, e stampato il 7 dicembre; nel nostro, se mal non mi appon-
go, del tutto scompariscono, le materie della istruzione, la geometria solida e piana l’algebra, la contabilità, aritmetica 
commerciale, il disegno lineare, la lingua greca, il disegno di figura eccetera si vengono restituite a quelle scuole, alle 
quali la legge sapientemente le ha destinate. E, l’ordinamento delle lezioni con più semplicità, con progressiva unifor-
mità e costanza scompartito. E, il metodo, dice Aristotele, è l’anima delle scuole, e per necessaria conseguenza maggiore 
esser dee il profitto. E, il corso da 10 circoscritto a sett’anni; l’orario, oltre l’ora della ginnastica, o degli esercizi militari 
da 5 ore e mezza a 4 ore e mezza; alleviato agli insegnanti il peso della fatica; il posto con giustizia a cadauno assegnato, 
e con imparzialità lo stipendio: a due terzi ridotta l’economia della finanza. L’esuberanza delle 7250 lire potrebbe con 
pochissima diminuzione tra gli esuberanti dividersi e se ciò praticar non si volesse, in tal caso a me (e sarebbe miglior 
partito) che nella istruzione pubblica ho travagliato anni 33 e mesi 3, da 25 anni nelle scuole di Sant’Anna, invece di 
ingratitudine, beneficia etiam ferae sentiunt dice San Girolamo in tutto in parte si dovrebbero e ritenendo per dogma 
quanto ci lasciò scritto il Sulmonese poeta che lo studio delle amene lettere, e delle Scienze, “emollit mores nec sinit esse 
feros”, avrebbero il diritto di essere da me appellati uomini, e più veramente letterati e scienziati. Se il prodittatoriale 
sgoverno, scriveranno i giornalisti dell’Italia settentrionale dopo di esserci stata la dittatura, studiavasi contro la legge e 
la giustizia di avvolgere quanto più potea un avvenire di inestricabile matassa, il regolare che gli è succeduto, contro a 
cui non so perché si mena tanto rumore, ha per nostro senno il dritto e il dovere di rimettere le cose ad tramite iuris, è 
nella specie il può senza la menoma difficoltà. Tanto salutare rimedio da noi con impazienza si attende.

E don Pizzuto conclude con l’ultima stilettata, la libertà di parola da lui sempre, con qualsiasi 
governo predicata: 

La libertà della stampa entro i limiti del giusto e dell’onesto è stato antichissimo nostro desiderio, né abbiamo mai 
temuto sotto le diverse forme del Governo di altamente predicarlo; forse perché antichissime ci sono state le calunnie... 
Satis lì 21 dicembre 1860

A tanta generosa franchezza corrisposero guai infiniti: padre Pizzuto, dopo quest’articolo, fu 
minacciato di morte, come racconta parlando di se stesso in terza persona (cfr. P. Pizzuto, Memoria, 
Tipografia Morvillo, Palermo 1865, p. 24):

non mancò chi privatamente e pubblicamente lo minacciasse di morte; addì 12 gennaio ed 8 di aprile 1861 (quan-
do nella città frequentissime si lamentavano le morti) faceasi girare una stampa anonima senza tipografo.

Benché reintegrato, nel 1861, nella sua carica di direttore della nuova istituzione, il Ginnasio 
di S. Anna, una domenica, la mattina del 4 giugno del 1865, giornata in cui, in concomitanza, si 
festeggiavano la festa dello statuto con pompa magna e l’Ascensione (ridotta quasi alla clandestinità: 
fatto il divieto per processioni) proprio nella sede della sua amata scuola, verrà arrestato, con prete-
stuosa accusa (di avere attentato alla sicurezza interna dello Stato).

Sulla vicenda dell’arresto riporto alcuni passi tratti dalla suddetta Memoria (Tipografia Morvillo, 
Palermo 1865, p. 24), scritta dallo stesso Pizzuto nel 1865: le mie ricerche all’Archivio di Stato 
di Palermo sono risultate infruttuose. Ho rintracciato che il sacerdote nel luglio del 1865 veniva 
spostato in ospedale, ma non sono riuscito a trovare il fascicolo: disperso, spostato, mi è sfuggito? 
Speriamo che qualcun altro sappia indagare con più precisione e fortuna.

Nella sua Memoria, il Pizzuto evidenzia lo sgomento e la sorpresa:

[Pizzuto] vede invece uomini di questura, e carabinieri, che lo intimano a condursi insieme. E, chiede il mandato. 
E, gli si legge “imputato di avere attentato alla sicurezza interna dello Stato”. Firmato il giudice istruttore Calcedonio 
Nicolosi. Il segretario Viola. Non crede, lo legge con gli occhi propri, errore, esclama non può competere, è impossibile. 
La coscienza il primo tribunale, il tribunale dei Tribunali lo dice un poeta gentile Hic murus aeneus esto. Nil con-
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scire sibi et nulla pallescere culpa; e con mirabil precisione l’Alighieri “sotto l’usbergo di sentirsi pura”. Ha rispettato, 
e rispetta il governo e le leggi, e rispetterebbe del pari il governo musulmano. Omnis potestas est a Deo, timete eos 
propter gladium nel politico e nel civile si intende, non mai nella religione.

Cos’era successo? Una perquisizione effettuata presso l’eremo di Tagliavia, un convento situato tra 
Corleone e Piana degli Albanesi, aveva evidenziato la presenza di armi, denaro, argenteria. La presenza 
delle armi aveva fatto scattare l’indagine per attentato alla sicurezza dello Stato. Padre Pizzuto, nulla sa-
pendo delle armi, mostra invece alcune ricevute siglate dal Monte di Pietà che gli attribuiscono il possesso 
di argenteria e reclama il possesso di alcune somme di denaro, spiegando che giorno 3 aprile del 1860, 
girando in Palermo la voce che sarebbe scoppiata la rivoluzione (lo sapevano tutti, compreso le autorità 
borboniche che inutilmente fecero una perquisizione nella chiesa della Gancia), memore dei terribili 
disordini del 1848, aveva prudentemente preferito nascondere i suoi beni nell’eremo in campagna.

Spiegazione, a mio avviso, assolutamente convincente, ma chissà cosa avrà risposto il professore 
alla prevedibile domanda: come spiegare la necessità del nascondiglio, passati cinque anni ed essen-
dosi tranquillizzate le cose? Forse, si potrebbe arguire, per due ragioni: le cose non erano poi tanto 
tranquille (l’anno successivo, a Palermo, sarebbe scoppiata la rivolta del cosiddetto sette e mezzo) 
ed inoltre, le autorità sabaude, confiscando a dismisura non avevano dato prova di trattare bene i 
siciliani, soprattutto se religiosi, e le loro ricchezze.

Comunque, mentre è agli arresti, il Pizzuto scrive una lettera al Procuratore del Re che è stato 
un suo ex alunno (segno evidente dell’eccellenza raggiunta dalle Scuole normali, un autentico e vero 
liceo, dove trasversalmente, dalle elementari alle superiori, studiavano i figli del popolo e i futuri 
dirigenti):

Signore, La Signoria vostra è pregata di leggere la qui annessa, scritta ed inviata, se, e dove il crederà, al destino. Se 
si dicesse, che il padre Pizzuto fosse capace con un colpo di pugno di spaccare il Monte Pellegrino, chi il crederebbe? E chi 
adotterebbe misure coercitive? Eppure tale è Il paradosso da un allievo che cotanto amava, e di cui sotto le diverse forme 
celebrava i meriti, mi attendea nell’età cadente un colpo si fatale. Si ripari è dovere. Lì 9 di giugno 1865. 
Del dottor Giovanni Interdonato Procuratore generale del re 
L’umilissimo servo 
sacerdote 
Pasquale Pizzuto

Padre Pizzuto sarà costretto ad andare in pensione anticipatamente: potrebbe essere anche que-
sto uno dei motivi dell’arresto? Prendere il controllo di un’istituzione culturale importante? Impe-
dire la libertà d’insegnamento? Certo che le accuse appaiono pretestuose. 

Di lui si perdono le tracce (almeno chi scrive, malgrado alcune ricerche all’Archivio di stato di 
Palermo, non è riuscito a trovare indicazioni più dettagliate): non sappiamo dove fosse il vecchio di-
rettore, quando, nel 1878, nel convento di S. Anna, veniva istituito il Regio Liceo Classico Umberto I.

Sappiamo che padre Pizzuto insegnava lettere latine e greche al liceo classico Spedalieri di Cata-
nia dal 1883 al 1885.

Nel 1865 era in atto a Palermo una violenta strategia anticlericale: la maggioranza degli inse-
gnanti, anche nelle scuole statali, erano sacerdoti. Non a caso, il quotidiano radicale Il Precursore, 
con tono esacerbato, non scevro di ambigui riferimenti, accusa i sacerdoti di essere indegni dell’in-
segnamento ed auspica che il nuovo ispettore inviato da Torino, Giuseppe Barberis, metta ordine 
nel Collegio nazionale, il Convitto Vittorio Emanuele:

Non Intendiamo con ciò insinuare il malevolo sospetto che i moderatori del collegio sieno altrettanti Ignorantelli di 
Torino o di Loreto; ma essi sono preti, essi sono frati e ciò solo basterebbe a metterci in guardia da siffatta genia d’isti-
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tutori. Vi sono certi fatti troppo frequenti e troppo generali perché ne abbiamo ogni giorno da annotare e in Italia e in 
Francia e nel Belgio. Questi scandali sono inevitabile conseguenza della corruzione del clero e del celibato ecclesiastico. 
Noi non la finiremmo giammai se volessimo insistere che il governo voglia seriamente provvedere perché la istruzione 
della gioventù italiana non resti più a lungo affidata ai religiosi, i quali, quantunque così detti liberali, non lasciano 
d’essere più pericolosi strumenti di istruzione ed educazione. Imperocché nel loro sconfinato egoismo, nella triste solitu-
dine del cuore, nell’assenza d’ogni affetto di famiglia, nella cupa misantropia, si danno alle più scandalose e vituperevoli 
relazioni da una parte mettono il loro tornaconto nelle cose secolaresche […] noi non vogliamo aggiustare fede a quanto 
di abominoso e nefando dicesi che si annidi nel collegio, del quale ci interteniamo: solamente argomenteremo dalla 
assoluta e riprovevole rilasciatezza il poco o niun profitto nella scienze e nelle arti.

Insomma, nello stesso periodo, le due principali istituzioni scolastiche statali palermitane, l’uni-
co Liceo statale (il Collegio nazionale) ed il ginnasio di S. Anna, venivano fatte oggetto ai massimi 
livelli di inchieste di varia tipologia.

Lo scopo di questo saggio, se il lettore avrà la pazienza di procedere oltre, è quello di restituire 
alla luce una pagina completamente dimenticata delle istituzioni scolastiche palermitane, in età 
borbonica, un’epoca caratterizzata da esiguità di investimenti pubblici nella Scuola, ma anche da 
ingegnosi e straordinari progetti (attuati) di riforme scolastiche. Spiace osservare come anche au-
torevoli studi scientifici sull’istruzione in Sicilia in età borbonica, abbiano completamente ignora-
to l’esperienza degli studi classici delle Scuole Normali di Palermo. Dispiace osservare come si sia 
dimenticato il nome di Pasquale Pizzuto - nativo di Piana dei Greci, oggi Piana degli Albanesi, in 
provincia di Palermo - e che manchino analisi e studi comparati tra la sua riforma e la legge Casati.

Ben lungi da chi scrive ogni forma di piagnisteo, ma non si può fare a meno di osservare che più 
volte venga tralasciata sistematicamente, a danno della Sicilia e dei Siciliani, la dovuta attenzione 
verso quelle riflessioni o idee innovative (troppo più comodo per centri di potere culturali ed eco-
nomici collocati a nord, fuori dall’isola, dare della Sicilia, il falso alibi inventato dal principe Tomasi 
per nascondere le colpe della classe dirigente siciliana, la gattopardesca immagine di immobilità 
e di arretratezza, ripetuti pappagallescamente a mo’ di lavaggio del cervello) che nell’isola hanno 
trovato origine. E così, ancora oggi, per esempio, in altro campo, tutti tributiamo il dovuto onore a 
Beccaria, autore (forse) dell’opera Dei delitti e delle pene, e resta nel vuoto, malgrado gli ampi tributi 
a lui concessi da un intellettuale del calibro di Leonardo Sciascia, il nome del palermitano Argisto 
Giuffredi, autore degli Avvertimenti cristiani, redatti intorno al 1580, opera in cui cent’ottanta anni 
prima di Beccaria, l’autore palermitano si scagliava contro la pena di morte e la tortura.

Questo saggio vuole essere un piccolo contributo, un ringraziamento verso quei siciliani di tena-
ce concetto che, dalla Scuola alla Giustizia, hanno saputo scrivere pagine di dignità ed etica.

Le Scuole Normali di Palermo

Con decreto del 20 giugno 1878, su suggerimento del ministro della Pubblica Istruzione, l’italia-
nista Francesco De Sanctis, veniva istituito il Regio Liceo-Ginnasio Umberto I di Palermo:

Umberto I, per grazia di Dio, e per volontà della Nazione Re d’Italia, veduta la legge del 13 Novembre 1859, 
numero 3725, e il Decreto 17 ottobre 1860 del Prodittatore della Sicilia: sulla proposta del ministro, abbiamo 
decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO
È istituito nella città di Palermo un secondo Liceo, che si aprirà nell’a. scol. 1878-9 […] 
UMBERTO
FRANCESCO DE SANCTIS
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In un saggio (Il Liceo Umberto I e la storia degli Annali e degli Annuari) disponibile sul sito online 
del Liceo Umberto, ho cercato di tratteggiare alcuni punti della storia dell’Istituto in relazione agli 
Annali (che furono pubblicati dal 1878 al 1881) e agli Annuari (pubblicati dal 1923 al 1935).

In questo saggio cercherò di delineare alcuni tratti della storia precedente: nel convento di S. 
Anna, dove il Liceo Umberto ebbe, fino al 1960, la prima sede (e dove oggi si trova splendidamente 
ammodernata la Galleria d’arte moderna), si trovavano le Scuole Normali di Palermo, dismesse a 
partire dal novembre del 1860 per fare luogo, prima, al Regio Ginnasio di S. Anna (1860-1878) e, 
quindi, dal 1878, al Regio Liceo-Ginnasio Umberto I.

Ma come funzionavano le istituzioni scolastiche a S. Anna prima del Liceo Umberto? C’è un 
legame e di che tipo tra l’istituzione scolastica fondata dai Borbone e la nuova istituzione inaugu-
rata addirittura prima (3 novembre 1860) della proclamazione del regno d’Italia? Qual era la vita 
scolastica statale superiore a Palermo, duecento anni fa? E, per ultimo, ma non ultimo: qual era la 
portata e la valenza di quell’attività scolastica? 

Si proverà a dare risposta ai quesiti sopra citati.

È lecito asserire che le Scuole di S. Anna abbiano ricevuto più attenzione, cura, impulso, durante 
l’epoca borbonica rispetto alle trasformazioni in peggio (autentico degrado e declassamento dell’i-
stituzione) nei primi anni del nuovo governo: solo a partire dal 1878, con l’istituzione del nuovo 
Liceo Umberto, il governo unitario avrebbe sanato, parzialmente, diciott’anni di abusi, illegittimità, 
soprusi (ai danni dei docenti, dei dirigenti delle Scuole Normali e, di fatto, di tutta la comunità 
palermitana) riconferendo alla scuola di S. Anna quella pienezza e completezza di istituzione secon-
daria preuniversitaria già concessa dal governo borbonico.

Procediamo con ordine: il primo dicembre del 1878, nell’ex convento di S. Anna, alla presenza 
del prefetto, dei delegati municipali, di tutto il collegio dei professori del Regio Liceo-Ginnasio 
Umberto I e del Regio Liceo-Ginnasio Vittorio Emanuele II, il preside, Nicola Stranieri, uomo di 
fidata lealtà alle istituzioni sabaude, primo preside del Regio Liceo-Ginnasio, prese la parola per la 
solenne inaugurazione del nuovo istituto. 

Del discorso retorico e ricco di voli paradossali che avrebbero fatto impallidire Pindaro, ho già 
scritto nel precedente saggio. Naturalmente il preside Stranieri, pugliese di Barletta, amico di Set-
tembrini (e forse anche di De Sanctis) non poteva tacere che in quella sede, in epoca borbonica, ci 
fossero state delle Scuole:

“[scuole] poco razionali e non rispondenti alla cultura generale e media che addimostrano che la Sicilia, terra d’ar-
monia e d’amore, anche sotto il dispotismo s’industriava cibare col pane della vera sapienza i figli suoi”.

Il discorso del primo preside dell’Umberto lascia spazio a qualche dubbio: scuole poco razionali ed 
inferiori alla media delle attese culturali dimostrerebbero comunque che la Sicilia cercava di cibarsi del 
pane della vera sapienza: ma erano scuole funzionali o no? E se la Sicilia viveva sotto il dispotismo, come 
faceva a trasformare in funzionali, scuole statali gestite dal governo dispotico centrale?

Ma le cose stavano come le rappresentava il preside Stranieri, oppure, attraverso le sue parole, il 
nuovo stato, mortificando e falsificando i dati, proprio a partire dalla Scuola, propugnava la pedago-
gia del nuovo come bello, utile, progredito, liberale e buono, demonizzando il vecchio, oscurantista, 
retrogrado poco funzionale?

Intanto si può osservare che in quei momenti di grandi e complesse trasformazioni, l’omolo-
gazione dell’identità culturale della Nazione passava attraverso la Scuola e, unilateralmente, non 
diversamente da quanto sarebbe accaduto in epoca fascista, la Scuola diventava uno strumento di 
indottrinamento delle masse.
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Sono debitore alla cortese e competente attenzione del professore Augusto Marinelli, della cono-
scenza di un piccolo e raro tesoro: il Cenno storico delle Regie Scuole Normali di Palermo, oggi sotto il 
nome di Regio Ginnasio di S. Anna. 

L’accuratissimo saggio (altro che Cenno!) fu pubblicato nel 1868, quando ancora non era stato 
istituito il Liceo Umberto e, nel convento di S. Anna, in luogo delle Scuole Normali dell’epoca bor-
bonica, funzionava il Ginnasio.

Non sono in grado di riferire il nome dell’autore: se ne conoscono le inziali B.O.C. (da questo 
momento il testo sarà citato: l’Anonimo del Cenno storico). Il testo è un estratto di un saggio pub-
blicato nei numeri 13-16-17 della rivista bimestrale La Sicilia che si stampava a Palermo e che era 
diretta dal coltissimo sacerdote di Salaparuta, don Vincenzo Di Giovanni (e giova qui ricordare 
che il Di Giovanni, inizialmente vicino ai cambiamenti politici, espressione del clero illuminato e 
liberaleggiante, aveva diretto la rivista Religione e Patria tra il 1860 e il 1861, quindi, disilluso, su 
posizioni autonomiste, a partire dal 1865 e fino al 1869, diresse La Sicilia: in entrambi i periodici 
furono pubblicati articoli sulle scuole di S. Anna).

L’Anonimo del Cenno storico (p. 3) spiega l’origine delle Scuole Normali, fondate nei conventi 
sequestrati ai gesuiti, cacciati dall’isola nel 1767 (in meno di un secolo, i gesuiti saranno cacciati e 
riammessi più volte):

Furono le Regie scuole Normali per Sovrano dispaccio fondate in Palermo col nuovo metodo di studi dal sacerdote 
Giovanni Agostino De Cosmi di Casteltermini al 1788, e mercé i favori del Viceré Caramanico venne assegnata alle 
scuole la dote di anno (onze 400) lire 5100.

E parlando di Scuole Normali, il ricordo va a due dei più bei nomi del governo borbonico di fine 
Settecento: il viceré Caracciolo e il grande pedagogista, il sacerdote nativo di Casteltermini, Gio-
vanni Agostino De Cosmi. Efficace la sintesi proposta da Augusto Marinelli (Ricordando De Cosmi):

Caracciolo fu viceré in Sicilia dall’ottobre 1781 al gennaio 1786: e poiché tentò di frenare gli abusi baronali, di 
rendere la legge uguale per tutti e di tutelare gli interessi delle classi più deboli, si guadagnò l’astio dei suoi governati. 
Nel 1786 era stato richiamato a Napoli come primo ministro: ma non aveva dimenticato l’isola, e dunque volle pro-
muoverne l’istruzione. Per assolvere questo compito, pensò a uno dei non moltissimi siciliani che avevano sostenuto la 
sua azione da viceré: appunto Giovanni Agostino De Cosmi, affidandogli il compito di introdurre in Sicilia scuole orga-
nizzate secondo il metodo “normale”, un metodo d’insegnamento introdotto nella Prussia di Federico II e che prevedeva 
l’istruzione simultanea di classi di allievi attraverso un preciso insieme di norme che i maestri erano tenuti ad applicare 
rigorosamente.

Malgrado la sua non più giovanissima età De Cosmi accettò con entusiasmo, tanto da sobbarcarsi un viaggio ed un 
soggiorno a Napoli in pieno inverno - l’ordine gli pervenne il 23 dicembre 1786 - per istruirsi nel metodo nella scuola 
creata a quel fine a s. Pietro a Majella. Il 3 marzo 1788 il Caracciolo lo eleggeva “Direttore delle scuole normali per 
tutto il Regno di Sicilia”. Assistito da alcuni istruttori che aveva avuto l’accortezza di far istruire a Napoli, De Cosmi si 
pose freneticamente all’opera, come testimoniano i lunghi elenchi di paesi per i quali designava sia il direttore, in genere 
un nobile locale, che il maestro della scuola. Non che le sue fatiche giungessero sempre a buon fine: il Tribunale del Real 
Patrimonio lesinava i quattrini, i baroni erano tutt’altro che entusiasti che si istruissero gli abitanti delle loro terre e le 
stesse autorità comunali spesso lasciavano chiaramente intendere che avrebbero volentieri adoperato i fondi da spendere 
per le scuole per altri scopi.

Grazie alla protezione del Caracciolo e del nuovo viceré, principe di Caramanico, l’azione decosmiana ottenne 
tuttavia discreti risultati, malgrado contro di lui si scatenassero vere e proprie campagne denigratorie con vari pretesti.

Di straordinaria portata illuminista, di grande acutezza sociologica e antropologica, è il Ragio-
namento sull’educazione (1786), in cui il De Cosmi pone la questione della centralità dell’istruzione 
nella formazione del cittadino, a qualsiasi classe sociale appartenga:
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Lo squallore la nudità la fame, il bisogno generale di tutto serve a rendere gli uomini avviliti, ed incapaci a tutt’altro, 
che a provvedere all’urgente e quotidiana miseria. La condizione estremamente povera è d’un ostacolo invincibile alla 
formazione sociale della mente e de’ sentimenti, toglie il coraggio dalle radici, impicciolisce lo spirito, e lo rende pressocché 
insensibile ai doveri di Uomo, Padre e di Cittadino e piuttosto lo porta ad essere violento rapace invidioso, solo intento 
ai bisogni della giornata e del momento. […] L’educazione pubblica non è una maniera esteriore che possa darsi in poco 
tempo a un popolo che mai l’ha avuta, è un’affezione e formazione interiore dello spirito, e del costume, che si acquista 
a poco a poco, e suppone per base, siccome io penso, nelle persone che debbano acquistarla un grado di prosperità che li 
tenga lontano dalla miseria. [I genitori saranno i primi maestri dei figli] …. il padre, che prende il figlio in cura, dopo 
che non v’ha più uopo della materna diligenza, e lo incammina, l’addestra nel suo genere di vita o di coltivazione, o di 
artigiano.

Leggendo queste analisi profonde non si può non pensare allo splendido saggio di Sciascia, Il 
secolo educatore, contenuto nella silloge Cruciverba, in cui si tesse l’elogio del Settecento, gioioso 
secolo di educatori e di intellettuali, con grandissimo riguardo a Diderot: sarebbe ora di riscoprire 
i meriti di De Cosmi, noto e apprezzato anche in Francia ai suoi tempi, e oggi, in epoca negligente 
e neghittosa, caduto in vergognoso oblio.

Questo era sostanzialmente il programma delle Scuole Normali - un’istituzione statale e gratuita: 

In queste scuole si ammettono fanciulli di età non minore dei 7 anni, e per i primi 2 anni impareranno a leggere 
scrivere e capire l’aritmetica; alla fine del corso annuale si fa una valutazione dinnanzi ai parenti per stabilire il vero 
profitto. In due o tre anni i fanciulli verranno licenziati in modo tale che i genitori possano condurli al lavoro nelle 
campagne, arti meccaniche o a qualsivoglia lavoro. Nel secondo corso che inizia all’età di 11 anni, si prosegue con la 
lettura con l’intelligenza di ciò che leggono, si fa loro leggere il catechismo per far sì che resti ben impresso nello spirito, 
e nel cuore. Si introducono anche regole dell’ortografia e della grammatica italiana. Le scuole non conoscono altro se 
non instradare i fanciulli al latino. Dal latino si passa all’umanità, all’eloquenza, alla filosofia. (Prospetto delle Scuole 
Normali in Sicilia)

L’Anonimo del Cenno storico spiega che, dall’iniziale struttura di scuole primarie, le Scuole Nor-
mali assumono una dimensione di scuola superiore, di tipo tecnico (i programmi li vedremo in 
dettaglio più avanti). Prima che Don Bosco pensasse ad un’istruzione imperniata anche sull’acqui-
sizione delle conoscenze per un lavoro, prima che la legge Casati nel 1859 dividesse l’istruzione su-
periore in tecnica e classica, in Sicilia, inizialmente, e poi, nel resto del regno borbonico, si guardava 
al futuro, si sviluppavano tecniche di insegnamento innovative:

Benché le scuole normali fossero state secondo lo spirito della prima istituzione, limitate alle cognizioni elementari 
della lettura, della scrittura, dell’aritmetica e dei doveri di Religione, purnondimeno si comprese, sin dal principio, che 
dovevasi pure ammettere un genere di istruzione più elevato per quelle classi che intendessero dirigersi a qualche mestiere 
men vile o a qualche professione speciale e che questo genere di istruzione dovesse comprendersi ancora nel Circolo delle 
scuole primarie ed elementari. Quindi nacque l’avviso di introdurre nell’istituto normale l’insegnamento della gramma-
tica italiana, della geografia, del disegno e di quelle altre scientifiche cognizioni che possono concorrere al miglioramento 
delle arti utili della società e rendere abile un cittadino all’esercizio di un mestiere o di una professione.

A partire dal 1790, il De Cosmi allarga, autonomamente, per la Sicilia, il metodo delle Scuole 
Normali: vi introduce quattro classi di insegnamento classico, basato sulla lingua latina. Una parte 
dei ceti dirigenti salta su tutte le furie: non vogliono che si spendano denari pubblici per l’istruzione 
popolare (e temono anche una presa di coscienza da parte delle classi popolari istruite).

Al De Cosmi vengono lanciate accuse di avere tradito il metodo normale: il sacerdote esce inden-
ne dalla tempesta, scrivendo nella primavera del 1792 una Memoria sull’istituto normale in Sicilia e 
sulla pubblica istruzione. 
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I metodi d’insegnamento diffusi in Sicilia erano essenzialmente due:

• il metodo di derivazione britannica, detto “lancastriano” (dal nome dell’inventore, Joseph Lancaster) che 
consisteva nel mutuo insegnamento (l’insegnante si appoggiava agli alunni più bravi per veicolare a classi nu-
merose, composte anche da più di sessanta allievi, le cognizioni);

• l’innovativo metodo normale, che a noi oggi appare scontato ma che all’epoca era nuovo: l’insegnante, in una 
scuola statale aveva di fronte, a differenza delle scuole private, molti alunni; pertanto, diversamente da come 
si faceva abitualmente negli istituti privati o statali per soli nobili, in cui il precettore spiegava a piccoli gruppi 
i concetti, il metodo normale rivoluzionava la didattica, stabilendo l’esigenza della lezione collettiva rivolta 
simultaneamente a tutti.

Il metodo lancastriano arrivò prima in Sicilia e fu poi esteso, a partire dal 1816, al resto del 
regno. Non deve sorprendere questo legame tra l’isola e la cultura britannica per ragioni storiche: 
l’influenza britannica sull’isola fu politicamente fortissima nei primi decenni del diciannovesimo 
secolo, periodo in cui molteplici furono anche le attività economiche alle quali furono interessati gli 
imprenditori d’oltremanica. D’altronde, la Sicilia era una terra colta dove gli inglesi trovavano con 
grande sorpresa un terreno fertile.

Ad esempio, Caterina Sindoni (Influenze inglesi nella scuola popolare ottocentesca. Note sull’intro-
duzione del metodo di Joseph Lancaster in Sicilia) racconta quest’episodio avvenuto nel 1770, anno-
tato sul taccuino del viaggiatore inglese Patrick Brydone:

Noi ci eravamo stupiti arrivando a Palermo di trovarvi dei gentiluomini che ci parlavano inglese, [e che] ci provarono 
di conoscere perfettamente parecchi dei nostri migliori poeti e dei nostri filosofi. Noi abbiamo trovato in originale, in 
parecchie biblioteche, le migliori edizioni di Milton, Shakespeare, Dryden, Pope, Bacon, Bolingbroke. La lingua [ingle-
se] è talmente divenuta di moda [in Sicilia] che la si considera come una parte essenziale di buona educazione.

Dopo le turbolente vicissitudini dell’età napoleonica, il governo centrale napoletano istituisce 
una Commissione di Pubblica Istruzione ed Educazione. Scrive Caterina Sindoni: 

Re Ferdinando I di Borbone affida al Presidente di tale Commissione, il principe di Malvagna, l’incarico di 
proporre il modo di estendere alla Sicilia la normativa scolastica emanata per i domini continentali del Regno te-
nendo presenti, però, le circostanze locali e la natura e la storia delle istituzioni scolastiche già esistenti. Attraverso 
l’emanazione dei Regolamenti per le scuole comunali e per le scuole private, la Commissione di Pubblica Istru-
zione, a partire dal 1821, obbliga tutti i comuni ad attivare una scuola primaria secondo il metodo di Lancaster 
o il metodo normale a seconda delle circostanze locali e dei mezzi di cui si potrà disporre e prescrive l’apertura 
nel capoluogo di ogni intendenza di una scuola primaria centrale, affinché sia di norma, e di modello a quelle 
degli altri Comuni. Scuola nella quale, specificano i Regolamenti, dovranno apprendere il metodo pratico coloro, 
che vorranno consagrarsi all’istruzione primaria. Nessuno, insomma, a partire da questo momento, potrà essere 
nominato, come recita l’art. 10 dei predetti Regolamenti, istitutore se non sia munito di un certificato, che attesti 
di avere appreso il metodo pratico (Influenze inglesi…, cit., pp. 110-112).

Si può paradossalmente dire che il sistema di governo che Nicola Stranieri tacciava di dispotismo 
(e sicuramente nel campo della circolazione delle idee i Borbone furono dispotici) si comportò, 
almeno nel campo della scuola, con molta più liberalità, discrezione, rispetto delle tradizioni locali, 
del conclamato, a parole, liberalismo sabaudo.

Vediamo cosa succedeva nelle Scuole Normali di Palermo: al convento di S. Anna, dal 1804 erano 
tornati i gesuiti. Ecco cosa racconta l’Anonimo del Cenno storico (pp. 6-7):

Al 1818 essa Deputazione [...] stipulava contratto enfiteutico coi padri religiosi di Sant’Anna La Misericordia 
coll’annuo canone di onze 108, lire 1377 per il piccolo atrio e primo piano del Convento per ridurre il quale a 
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pubbliche scuole bisognò il governo concedere la sovvenzione di onze circa 1200 lire 15300. Qui, dove tuttavia 
sotto altro nome perdurano, nel 1819 furono trapiantate e tutte riunite esse scuole normali. [...] 

Le scuole riunite si dividevano in 8 classi, quattro nominate italiane ed altrettante latine. E, corrispondenti le 
prime alle 4 attuali elementari e le seconde distinte in prima, seconda, umanità e retorica, conformi alle 5 ora dette 
ginnasiali: e siccome negli ultimi quattro mesi dell’anno scolastico nella quarta italiana si dava cominciamento 
al declinare e coniugare latino con la lettura ed applicazione su di un classico latino di facile dettato, a capello si 
completava il corso ginnasiale nelle tre lingue greca latina e italiana, storia, geografia ed aritmetica 

Nelle Scuole Normali di Palermo esistevano due tipologie di studi: la prima, detta italiana, si 
articolava in 4 classi corrispondenti a qualcosa di più di una scuola elementare come verrà designata 
dalla futura Legge Casati. Nel convento palermitano, all’ultimo anno, si imparavano elementi di 
lingua latina e gli alunni apprendevano anche i rudimenti di un mestiere. 

A partire dagli anni Venti, nel regno borbonico si impone a tutti i Comuni l’istituzione delle 
scuole normali e si stabilisce l’obbligatorietà scolastica in quattro anni: si trattava, anche in questo 
caso, di una norma più evoluta di quella promulgata a partire dal 1860 che fissava l’obbligatorietà 
solo al primo biennio della scuola elementare. Per motivi di disagio, povertà e arretratezza, tanto 
durante il governo borbonico, quanto in epoca postunitaria, l’obbligo della frequenza scolastica, in 
Sicilia, veniva generalmente eluso dalle classi povere.

Una precisazione particolare s’impone, per la seconda tipologia, le classi latine, equiparate per 
difetto dal 1860 alle classi ginnasiali. Nelle Scuole Normali palermitane, fin dal primo anno, era 
strutturalmente previsto un corso di Greco, il cui insegnamento, nel resto d’Italia, era ridotto a poca 
cosa (pochi elementi linguistici) o quasi scomparso. A Palermo, ben quarant’anni prima della legge 
Casati (legge promulgata nel regno di Sardegna nel 1859, estesa poi a tutto il regno dal 1861), era 
previsto un articolato corso di studi della lingua di Demostene. Dunque (a partire dal 1819 sono 
trascorsi duecento anni) nella città di Palermo, nel convento di S. Anna, che sarebbe poi diventata 
la sede del Liceo Umberto, gratuitamente, aperta a tutti, funzionava un’istruzione scolastica statale 
dove si insegnavano Latino e Greco.

Naturalmente Latino e Greco, in Sicilia e a Palermo si insegnavano già da prima: ma si trattava 
o di Università o di collegi religiosi o di Convitti statali aperti a nobili o a pagamento.

Venivano statuite regole precise nel regno borbonico, per l’accesso all’insegnamento:

A partire dal 1815 nelle regioni continentali e poi, dal 1817 anche per la Sicilia, fu approvato un Regolamento per 
la collazione de’ gradi dottorali che prescriveva “che i professori dell’università e i professori dei licei dovevano essere in 
possesso del diploma di laurea; i professori dei collegi, i professori privati e quelli delle scuole secondarie dovevano essere 
in possesso del diploma di licenza: agli insegnanti di scuola elementare era richiesta solo la cedola di approvazione (cfr. S. 
Agresta, C. Sindoni, Scuole, maestri e metodi nella Sicilia borbonica (1817-1860), Pensa Multimedia, Lecce 2012; 
S. Agresta, Il “mestiere di maestro”, p. 21).

Tra luci ed ombre, qualcosa si muoveva nel campo scolastico, dopo il ciclone napoleonico:
 
Dopo il rientro di Ferdinando di Borbone a Napoli, su proposta del ministro dell’interno, anche per i domini 

insulari venne istituita una Commissione di Pubblica Istruzione cui è da attribuire il merito di aver elaborato, in 
un lasso di tempo brevissimo, un nuovo regolamento (27 novembre 1818) che non solo tiene presente la legisla-
zione emanata nei Domini continentali durante il decennio, ma risulta più rispondente alle necessità del tempo e 
ai progressi verificatisi nel campo didattico. Tutti i comuni furono, infatti, tenuti ad istituire una scuola primaria 
“assistita da uno, o più maestri secondo i bisogni della popolazione” per istruire i fanciulli “ne’ primi elementi di 
leggere, e scrivere correttamente nella aritmetica elementare, e nelle istruzioni morali del Catechismo di Religio-
ne, e de’ doveri sociali adottati dal governo”; tutti i maestri furono obbligati a utilizzare il metodo normale. […] 
Nonostante lo scarso interesse per i problemi riguardanti l’istruzione, dobbiamo dire che il governo borbonico 



|   32   | 

consentì l’introduzione e la diffusione di nuove procedure didattiche. Permise, infatti, che accanto al metodo nor-
male si diffondesse il metodo pestalozziano […]. Consentirà anche, in netta opposizione a quanto avveniva nella 
maggior parte degli Stati preunitari, che si diffondesse un nuovo modello di organizzazione scolastica elaborato in 
Inghilterra sul finire del secolo XVIII da Lancaster e da Bell (Cfr. C. Sindoni, Metodi didattici ed istruzione, pp. 
62-64, in S. Agresta, C. Sindoni, Scuole, maestri e metodi nella Sicilia borbonica (1817-1860), cit., p. 9).

La condizione di povertà, anche in una città come Palermo per vergogna, indusse molti genitori 
a tenere a casa i bambini, eludendo l’obbligo scolastico sia in epoca borbonica che in tempi più 
vicini. Ecco cosa ci racconta un valido pedagogista di epoca borbonica:

per quanto mi sia ingegnato a tal riguardo di far sapere alle madri di famiglie povere, che queste scuole erano 
unicamente ai loro figli destinate, e che a preferenza ricevevansi i malvestiti e i poveri, vincere pur non ho potuto 
la loro femminile ostilità e tante volte moltissimi allievi [...] o non son più venuti, o han mancato per mesi e mesi, 
perché i loro parenti non avevano potuto fare modo di provvedervi di calzoni e di decenti vestimenta (dal Discorso 
sopra il metodo di mutuo insegnamento di Nicola Scovazzo, Palermo 1835).

La situazione, cento e passa anni dopo, all’inizio della vita repubblicana, non era certo miglio-
rata, almeno nei paesi dell’interno dell’isola. Ecco cosa scriveva nelle sue Cronache scolastiche per 
l’anno 1955-56 il maestro di Racalmuto, Leonardo Sciascia:

il mese di febbraio ha portato freddo intenso e lunghe nevicate [...]. I ragazzi sono un po’ divertiti […]. Ma 
in effetti il tempo ha portato sofferenze per i più poveri, per quei ragazzi malvestiti e peggio nutriti. Per un paio 
di giorni non è stato possibile far scuola [...] non tutti i ragazzi potevano camminare nella neve, qualcuno porta 
scarpe di stoffa o vecchie scarpe scucite e dalle suole crepate [...]. Moltissimo lascia a desiderare, in generale il pro-
fitto della classe [...]. Il fatto che a casa i ragazzi non fanno niente: né le famiglie se ne curano; anche se avvertite, 
la scuola è per loro l’ultima cosa che conti; hanno più gravi problemi.

A partire dal 1831, le Scuole Normali di Palermo, con sede unica a S. Anna, ottengono l’ultimo 
ambito riconoscimento: l’istituzione della quarta classe latina (rettorica) che avrebbe consentito 
l’accesso all’Università. Lasciamo la parola all’Anonimo del Cenno storico (p. 8):

Al 1831 installavasi la classe quarta latina, rettorica, della quale difettava l’Istituto; e il fine si fu per collegare 
gli studi agli universitari e non sbandarsi i discenti ad apparare rettorica fuori delle scuole normali.

Su suggerimento del sacerdote Pasquale Pizzuto, nativo di Piana dei Greci - sarebbe diventato 
un ottimo direttore dell’istituto - agli studenti indigenti fu dato un contributo per comprare i libri.

Si può ben dire che si trattava di una scuola così ben strutturata, ben diversamente dalle dichia-
razioni di Stranieri a proposito di scuole poco razionali. Le Scuole Normali crescevano nel consenso 
e nella stima. 

All’inizio degli anni Quaranta, annota l’Anonimo del Cenno storico (p. 12):

Riordinato in tal guisa l’istituto progrediva felicemente nella istruzione classica e popolare, e meglio che 700 
allievi frequentavano le classi italiane e più di dugento le latine.

Non stupisce affatto che a Palermo ci fosse molta attenzione nei confronti della cultura classica, 
per almeno due diverse motivazioni. In primo luogo, era attraverso la conoscenza della cultura 
classica che, principalmente, si otteneva l’accesso all’Università: Palermo era città universitaria (più 
frequentata in epoca borbonica che nei primi 25 anni del successivo regno unitario).

In secondo luogo, occorre fare una contestualizzazione storica proprio sul periodo che inizia 
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nel 1830: Palermo e la Sicilia, nelle dispute tra classicisti e romantici si erano schierate a favore del 
classicismo, considerato come un’identità solida e ben strutturata.

Ritorniamo al convento di S. Anna. Ecco il programma previsto per le 4 classi latine dell’Istituto, 
secondo i suggerimenti forniti dal direttore Pasquale Pizzuto (Anonimo del Cenno storico, pp. 15-17): 

“Quali sono gli oggetti d’istruzione nella prima classe latina? Un classico latino prosatore ed altro poeta 
così per la lingua italiana, più grammatica latina e grammatica italiana, lingua greca, aritmetica geografia storia 
universale e patria (elementi). Quali della seconda? Classici prosatori e poeti latini, item italiani, grammatica 
latina e grammatica italiana, prosodia latina e prosodia italiana (con applicazione sulla versificazione) aritme-
tica, lingua greca, storia, geografia, mitologia antichità romane, [...] nella terza classe (umanità) lingua latina e 
lingua italiana, classici autori latini e italiani in prosa e in verso messi in corrispondenza, versificazione Latina e 
italiana in tutti i metri, lingua greca, storia romana o greca, precetti rettorici sullo stile semplice e figurato con 
applicazione sui classici, aritmetica. Nella quarta classe (rettorica) lingue, come sopra greca Latina e italiana, 
classici latini e italiani in prosa e in versi ancora in corrispondenza, lezioni sull’arte oratoria e sull’arte poetica, 
storia civile, sacra e patria, storia letteraria, componimenti di ogni genere in prosa e in verso con nobiltà di 
pensiero e proprietà di linguaggio, e in ispecie orazioni, elogi, discorsi accademici e aringhe, previa traccia del 
precettore, aritmetica”.

L’esercizio del comporre era quotidiano in tutte le quattro classi per la prima versava intorno a brevi nar-
razioni e descrizioni per la seconda sul leggere, novelle e biografie, non esclusi i racconti, le descrizioni. Per 
la terza in comporre latinamente ad imitazione delle lettere di Cicerone, in brevi componimenti italiani con 
nobile, propria e colta locuzione. La versione graduata dal volgare in italiano praticavasi in tutte le classi e più 
di frequente nella prima e seconda, dovendosi nella terza e quarta anche comporre in prosa e inverso latino. Il 
catechismo religioso insegnavasi in tutte le classi latine e italiane. E, gli allievi ogni mattina dovevano assistere 
alla messa, ogni sabato confessarsi ogni domenica intervenire all’oratorio e in ogni anno nella Quaresima agli 
esercizi spirituali, che duravano 8 giorni e terminavano con le confessioni e col precetto pasquale (Anonimo del 
Cenno storico, pp. 15-17).

Le conoscenze che gli alunni siciliani dovevano raggiungere in quelle scuole farebbero la gioia di 
qualunque classicista in qualunque epoca: fu un autentico crimine averle ridimensionate e parzial-
mente dismesse per imporre unilateralmente la Legge Casati dopo il 1860.

Ma c’è di più: per accedere all’insegnamento, veniva istituito un sistema di concorso in cui, sulla 
base di una selezione rigorosa, i docenti venivano reclutati secondo una logica improntata a gran-
dissima sapienza. Infatti, i concorsi venivano banditi quando i posti erano già coperti e i vincitori 
venivano designati come supplenti, in attesa di prendere servizio per un incarico, dopo aver già di-
mostrato di possedere le qualità idonee all’insegnamento. C’è di più: in attesa di prendere possesso 
dell’incarico (definito proprietà), gli insegnanti vincitori di concorso, ma ancora supplenti, avevano 
l’obbligo di andare in classe una volta a settimana per non perdere contatto con l’insegnamento 
vivo.

A Palermo, quasi duecento anni fa, avevano inventato il tirocinio che oggi viene realizzato nei 
corsi di specializzazione universitaria o post universitaria.

Nel 1841, il direttore Pizzuto pubblica un agile testo che riassume, diremmo oggi, il piano 
dell’offerta formativa dell’istituto:

Or qual è l’objetto dell’enunciato sistema? In due parole, la contemporanea uniforme universale istruzione. 
Sviluppiamo questa idea, e così daremo fine al primo articolo sul metodo normale [...] Non vi è dubbio, che l’e-
ducazione forma costumi, i costumi il carattere, e questo i rapporti politici e sociali. (Pasquale Pizzuto, Sul metodo 
normale, Tipografia Virzì, Palermo 1841, p. 5)
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Non mancano nella Palermo borbonica comunemente dipinta come oscurantista, acute riflessio-
ni sull’istruzione femminile che invece sarà completamente ignorata nella progressista e illuminata 
Milano dalla legge Casati:

Quando ben istruite e ben educate saranno le fanciulle, ben istruita e ben educata sarà l’altra parte, che i fanciulli 
comprende. La massa del Popolo diverrà più utile alla società, più utile a se stessa (P. Pizzuto, Sul metodo, cit., p. 7). 

Gli insegnanti erano tenuti a redigere una relazione programmatica alla fine di ogni anno scola-
stico. Il direttore esprimeva un giudizio sugli insegnanti.

Seguiamo alcune delle tracce programmatiche delineate dal prof. Isidoro Oliveri, sacerdote, na-
tivo di Salaparuta nel trapanese, insegnante di lettere classiche nel biennio di scuola superiore 

Il quale studio molto dee pendere dalla viva voce del maestro, che farà rilevare tutte le bellezze degli scrittori, 
ispirando nei Giovanetti il buon gusto e la conoscenza di quelle maniere e proprie della lingua, ch’essi negli scritti 
loro debbano porre in uso, correggendo il maldetto e sostituendovi il convenevole modo che offre la lingua. […] 
L’esperienza, ivi sta scritto, acquistata per fatiche durate nel difficile tirocinio di insegnare il classico a Giovanetti 
in età ancor tenera, mi ispira fiducia a potere asseverare che l’insegnamento secondario nelle classi inferiori debba 
al possibile essere pratico e concreto, chiaro e preciso. Quivi i Giovanetti cominciano ad uscire dall’infanzia della 
ragione e dai primi studi delle lettere; e però tutto quello che sa di specolativo, di assai teoretico, di troppa astra-
zione o di soverchia ridondanza in genere ingenererebbe loro confusione o sarebbe cosa strana incomprensibile 
alle tenere menti superiore (Anonimo del Cenno storico, p.20). 

Nel 1860, Isidoro Oliveri fu mal ripagato di tanta sapienza e sensibilità didattica: il nuovo regime lo 
retrocesse quasi al rango di maestro, ridimensionandogli lo stipendio. Nacquero numerosi contenziosi 
giuridici: l’Oliveri, reintegrato nel ginnasio non svolse più la sua precedente mansione di vicedirettore, 
malgrado i numerosi pronunciamenti a suo favore dell’Istituzione didattica (Provveditorato).

Nei primi anni del governo postunitario, si verificarono diverse difficoltà nel reclutamento degli 
insegnanti: 

[I professori] erano privi del titolo di studio previsto dalla legge Casati. Erano stati reclutati in fretta al mo-
mento dell’istituzione dei singoli istituti in condizioni di fortuna, secondo le disponibilità non molto larghe che 
offrivano i singoli luoghi e le circostanze e pagando assai spesso lo scotto politico di compiacenze verso i patrioti, 
i reduci dalle patrie battaglie, i preti disponibili al nuovo ordine, gli intellettuali locali meno compromessi con 
l’antico regime; non pochi che erano già in servizio sotto i governi precedenti all’unità erano stati confermati al 
loro posto, a volte erano stati promossi […]. La qualità di questi professori era scadente; inoltre la loro cultura era 
assai poco omogenea nelle varie regioni del paese, difficilmente riconducibile ad un comune progetto educativo 
(cfr. M. Raicich, L’inchiesta Scialoja e la crisi della politica scolastica della Destra, in L. Montevecchi - M. Raicich, a 
cura di, L’inchiesta Scialoja sull’istruzione secondaria maschile e femminile, MIBAC, Roma, 1995, p. 47). 

Qualche ragguaglio sull’attività didattica delle Scuole Normali. 
L’anno scolastico si apriva il 5 novembre, le lezioni si svolgevano dalle 8 alle 12.30, inclusa l’assi-

stenza obbligatoria ad una messa alle ore 8. Il 31 luglio terminavano le lezioni e, dal primo agosto, 
gli allievi dovevano dare pubblica dimostrazione dei risultati raggiunti (saggi, interrogazioni, esami 
pubblici). Il 5 settembre si chiudeva l’anno scolastico: medaglie d’oro e d’argento, diplomi e atte-
stati premiavano gli studenti migliori. 

A decidere della promozione dell’allievo erano tre persone: il precettore della classe di apparte-
nenza, il precettore della classe successiva alla quale l’alunno sarebbe stato promosso e il direttore.

Questo fu l’andazzo fino al novembre del 1860. Rivendica l’Anonimo del Cenno storico (p. 24), 
i risultati raggiunti dall’Istituto, la stima di cui godeva:
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L’ordinamento delle scuole della morale e religiosa disciplina era così ben disposto, così bene ordinati gli studi 
e in tanto progresso, che ben lo contesta la pubblica opinione e la onorata nominanza dei colti ingegni, che tutta-
via danno saggio di sé in ogni ramo di professione civile. Fu questo lo Stato materiale letterario delle Regie scuole 
normali fino al novembre del 1860.

La nuova autorità sabauda il 3 novembre metteva mano ad un riordinamento delle istituzioni 
scolastiche palermitane, fissando alcune norme in un decreto prodittatoriale: 

Art. 1. Le scuole dette finora Normali nella città di Palermo sono dichiarate scuole di insegnamento secondario 
del grado inferiore e avranno per conseguente nome di ginnasio. […] 
Art. 3. Gli antichi professori ed altri impiegati delle scuole normali sono mantenuti nei loro diritti e destinati agli 
Uffizi che il nuovo ordinamento richiede (Anonimo del Cenno storico, p. 24).

Si ponga attenzione all’art. 3 che dichiarava che i professori delle Scuole Normali avrebbero 
mantenuto i loro diritti: ma un altro decreto prodittatoriale dello stesso giorno (!!!) smentiva il re-
golamento contestualmente pubblicato. Il direttore Pizzuto veniva retrocesso a vice direttore, il vice 
direttore Oliveri veniva retrocesso a secondo censore nelle scuole elementari, il professore Lo Coco 
perdeva la titolarità (ne sarebbero derivate, lagnanze e cause a mai finire) mentre il dr. Vincenzo 
Trapani, che non aveva nulla a che vedere con le Scuole Normali, veniva eletto nuovo direttore.

Sarebbe nata una lunga discussione sui capovolgimenti messi in atto dal nuovo regime a S. Anna. 
Il Pizzuto su una rivista, Religione e Patria, scrisse un articolo di protesta, già alla fine del 1860, 
intitolato Cenni sulle riforme delle scuole normali di S. Anna.

L’articolo si può riassumere nelle seguenti accuse: contro ogni diritto e giustizia, il nuovo governo, 
non tenendo conto dei diritti acquisiti nei regolari concorsi, aveva messo a capo dell’istituto Vincenzo 
Trapani (soggetti del tutto nuovi e affatto privi di uguali titoli); pertanto, invece di seguire Minerva (la 
sapienza), a causa di una malignetta volpe, si era entrati (Anonimo, p. 27) nel regno di Monna Luna, 
ove il favoritismo Natural nemico del sapere della virtù, peste della Società, tiene turpissimo mercato.

Un decreto Luogotenenziale del dicembre del 1860 riconosceva la lesione dei diritti dell’Oliveri 
che però, ritornato ad insegnare a S. Anna non sarebbe più diventato vice direttore. Invece, nel 
1861, Vincenzo Trapani veniva incaricato di dirigere il Ginnasio Nazionale. Pasquale Pizzuto torna-
va ad esercitare la funzione di direttore a S. Anna. Andato in pensione nel 1865 il Pizzuto, il Trapani 
sarebbe ritornato come direttore, brevemente a S. Anna, per gli ultimi anni della sua vita. Non è un 
caso che il saggio Cenno storico sulle regie scuole normali etc. sia stato scritto nel 1868, dopo la morte 
dell’ex direttore, avvenuta nel 1867, anno di terribile epidemia di colera a Palermo.

Ma altri elementi sarebbero risultati decisivi nel decreto prodittatoriale del 3 novembre del 1860: 
veniva istituito un Liceo Nazionale (da cui poi sarebbe nato il Liceo Vittorio Emanuele II), mentre 
invece le scuole statali tenute presso il convento di S. Anna, di fatto, venivano degradate: sia perché 
venivano ridotte a Ginnasio (mentre, prima, la frequentazione delle classi latine aveva consentito 
l’accesso all’Università), sia perché venivano preparati dei corsi di studio decisamente inferiori per 
qualità e quantità, a quelli realizzati in epoca borbonica. In particolare, per un anno, fino al 1861, 
fu abolito l’insegnamento del Greco in tutte le classi, fu ridotta a poca cosa l’insegnamento del 
Latino, mentre in alcune classi ginnasiali venivano inserite alcune discipline tecniche che in epoca 
borbonica avevano contraddistinto l’indirizzo delle classi italiane di studio.

Decreto Prodittatoriale … eliminava l’insegnamento latino dalle classi prima e seconda ginnasiale e da tutte 
le classi l’idioma greco, e introduceva nel ginnasio calligrafia lingua francese, disegno lineare disegno di figura 
aritmetica commerciale e contabilità (Anonimo del Cenno storico, p. 26).
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Gli insegnamenti di Francese, Calligrafia e Disegno lineare venivano interrotti a partire dal 1861 
quando diventava operativa la legge Casati sulle discipline e sui curricula secondari, le classi italiane 
venivano scorporate dal Regio Ginnasio e andavano a costituire una scuola elementare i cui costi di 
gestione ricadevano sul Comune.

Fino al 1860, l’iscrizione all’Università di Palermo era consentita a tutti i sudditi dell’una e dell’al-
tra parte del Regno delle Due Sicilie, come pure agli stranieri di qualsiasi nazionalità. La domanda 
al rettore doveva essere accompagnata dalle fedi di battesimo, buon costume e perquisizione. A ogni 
iscritto veniva rilasciata dal segretario-cancelliere carta di riconoscenza, ossia carta di identità. L’iscri-
zione ai vari corsi universitari era però possibile solo dopo il conseguimento della cedola in filosofia e 
letteratura, che valeva da matricola. Questo comportava l’obbligo, anche per gli studenti iscritti in una 
facoltà ad indirizzo scientifico, di sostenere gli esami di un corso di Filosofia e di Letteratura Italiana.

A Napoli e a Palermo si verificarono disordini quando, con la nuova legge Casati, veniva posto 
l’obbligo di avere conseguito la licenza liceale classica per l’accesso agli studi universitari:

Disordini […] ora perché si richiese per l’ammissione all’Università la licenza liceale, ora per non poter ottene-
re alleggeriti gli esami di laurea di un certo numero di materie, successero poi a Napoli, a Palermo […] Lo spirito 
della gioventù studiosa è stato ed è permanentemente tranquillo ed ubbidiente alle leggi; solo ebbe a deplorarsi ne-
gli anni 1861-62 e 1862-63 qualche disordine cagionato appunto dalle novità che ebbero ad introdursi per effetto 
dell’ applicazione della legge sulla pubblica istruzione del 13 novembre 1859 e del regolamento del 14 settembre 
1862, pei quali disordini ebbe a ricorrersi alla espulsione di parecchi studenti che, essendosi poscia ravveduti, 
vennero dal Governo riabilitati. (cfr. Sulle condizioni della Pubblica Istruzione nel Regno d’Italia, relazione generale 
presentata al Ministro dal Consiglio Superiore di Torino, Milano, Stamperie reali, 1865, pp. 36-56). 

Due altri dati sappiamo da questa relazione ministeriale governativa: nel 1865, la situazione non 
era stata sanata, o, per meglio dire, gli studenti (evidentemente privilegiati) aspiranti al Notariato e 
gli iscritti in Farmacia accedevano secondo le vecchie norme borboniche del 1841.

Il secondo dato lo riporto, facendomi violenza, senza commento: l’Università di Palermo posse-
deva una rendita (la più ricca d’Italia) di 144.000 lire annue, confiscate a partire dal 1861.

Prima di arrivare alla conclusione si impongono ancora un paio di riflessioni. 
Senza tenere conto delle realtà locali (ce n’erano di eccellenti dovunque: penso ad esempio alla 

Toscana), dal 1860 nella Scuola, come in altri campi della vita pubblica del nascente stato, non 
si assiste ad un dibattito sulle nuove istituzioni da forgiare, ma, unilateralmente, vengono prese a 
modello le leggi in vigore nel regno sabaudo (che già non funzionavano, alla stessa maniera, nello 
stesso regno: visto che ad esempio, la Sardegna era la regione col maggior numero di analfabeti).

Un vuoto consistente nella legge Casati riguarda l’istruzione femminile: non viene mai citata. 
Appare sottinteso che si tratti di istruzione elementare.

I Regolamenti per le scuole comunali e per le scuole private, emanati dalla Commissione della 
Pubblica Istruzione ed Educazione il 24 giugno del 1821, stabilivano nella Sicilia borbonica l’isti-
tuzione di scuole elementari pubbliche, per lo più affidate ad opere pie ed istituti religiosi: in primo 
luogo, i Cosiddetti Collegi di Maria che a Palermo, già a partire dal 1721, nel collegio situato all’O-
livella, avevano svolto una meritoria opera di alfabetizzazione (e così sarà pure nel regno unitario). 
Per l’élite benestante erano presenti convitti e collegi. A Siracusa, per esempio, due suddite austria-
che, le sorelle Peratoner avevano aperto, nel 1840, una scuola in cui, tra le altre cose, erano previste 
attività teatrali (cfr. Ilaria Chirico, Itinerari pedagogici, femminili nella Sicilia Orientale: L’istituto di 
Maria ed Elisa (1840-1867). Quaderni di Intercultura, 2017). 

Subito dopo il 1860, in Italia si trovavano tre regi collegi femminili: uno aveva sede a Milano, 
un altro a Firenze e il terzo a Palermo, il cosiddetto Regio collegio Carolino che, dopo l’unità prese 
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il nome di Educandato Maria Adelaide. Nell’Educandato palermitano nel 1862 si trovavano iscritte 
30 ragazze: l’istruzione veniva impartita in 5 classi e, ad accudire alle 30 allieve (di nobile o ricca 
famiglia di appartenenza, in grado di poter sostenere l’esosa tassa d’iscrizione) venivano adibite più 
di 30 persone tra insegnanti, istitutrici e personale amministrativo. Si trattava di un caso eccezionale 
di istruzione, in cui il personale coinvolto era di numero superiore rispetto ai discenti.

Il riferimento all’istruzione femminile non è casuale: all’interno di due educandati napoletani si 
verificarono episodi particolarmente significativi. Il governo piemontese impose, a partire dal 1861, 
a tutti gli impiegati statali, il giuramento di fedeltà allo Statuto albertino.

Era un giuramento inopportuno e in relazione ai tempi (nel 1861 era in corso ancora la guerra 
civile in gran parte del sud che a Torino liquidivano col termine di brigantaggio) e in relazione al 
merito: l’obbligo di fedeltà alla legge dello stato piemontese imposta a tutta Italia, non poteva che 
esacerbare gli animi, infatti, il nuovo ordinamento metteva in chiaro i rapporti di forza e di diritto 
nel nostro paese.

Non conosco i dati di eventuali rifiuti (che comportavano il licenziamento), ma possiamo legge-
re cosa accadde a Napoli, in due educandati. Lo scrivente è il patriota Luigi Settembrini che aveva 
assunto un ruolo dirigenziale nell’ufficio scolastico napoletano:

Napoli, 15 gennaio 1862 
Sento il dovere d’informare V.S. Ill.ma di quanto ha operato ultimamente il Consiglio direttivo de’ due Reali 

educandati femminili in Napoli. La maggior parte delle istitutrici, nominate con decreto ministeriale del 26 di-
cembre, non hanno voluto prestare il giuramento prescritto dalla legge. I membri del Consiglio hanno adoperato 
tutte le garbatezze, tutte le cortesi parole e i modi gentili a persuaderle: ma tutto è stato vano. Essendosi consi-
gliate coi loro confessori, ed avendo avuto risposta da taluni pel sì, e da taluni pel no, si sono rivolte al canonico 
Tipaldi, provicario della Curia arcivescovile in Napoli, il quale ha dato loro ad intendere di aver ricevuto da Roma 
un breve che vieta sotto pena di scomunica di prestare giuramento al Re d’Italia. Il Consiglio diede loro tempo 
a riflettere, fece loro intendere che chi non presta giuramento non ha uffizio. Il giorno sette dopo il dispaccio 
di V.S. Ill.ma che approva l’operato del Consiglio, furono chiamate le istitutrici del I Educandato se volevano 
giurare: alcune giurarono, altre dissero di no. Come queste ultime tornaro dentro, suscitarono una rivoluzione: 
molti oggetti e mobili furono rotti, i ritratti del re fatti a pezzi, le alunne gridavano scomunica, e scomunicato 
il Consiglio, scomunicata la direttrice, la vice-direttrice, le istitutrici che avevano giurato. Lo scandalo finì dopo 
un’ora. Intanto le istitutrici dissidenti dichiararono di non volere uscire, dicendo che Ferdinando II le aveva poste 
lì, e soltanto Francesco II poteva mandarle via. Allora il Consiglio credette rivolgersi al sig. prefetto La Marmora, 
ed al questore, il quale mandò il delegato Emmanuele de’ Nobili, fratello di una di queste istitutrici, con alcune 
guardie di pubblica sicurezza che rimasero giù nel cortile. Così le istitutrici furono dal delegato invitate ad uscire 
ed uscirono. Lo scandalo era stato troppo: e le giurate e le non giurate non potevano più rimanere insieme senza 
pericolo. Uscite le signore, tornò l’ordine e la tranquillità: e le rimaste fanno il loro uffizio con zelo e quasi mol-
tiplicandosi. Il giorno 8 il Consiglio andò nel II Educandato: ivi neppure si volle giurare da molte: ma non ci fu 
disordine affatto, le alunne rimasero liete: le istitutrici uscirono il giorno appresso con tutta decenza. 

(Archivio centrale dello Stato, Fonti per la storia della Scuola VII. Gli istituti femminili di educazione e di istru-
zione (1861 - 1910) a cura di Silvia Franchini e Paola Puzzuoli, Ministero per i beni e le attività culturali, Dipar-
timento per i beni archivistici e librari. Direzione generale per gli archivi, 2005, p. 151).

Prima di concludere, desidero ricordare che, ben diversamente da una ottimistica vulgata, le 
condizioni dell’istruzione in Sicilia non migliorarono affatto nei primi anni dopo il 1860. Anzi, 
peggiorarono drammaticamente. È vero che, con l’eccezione di Girgenti, il numero degli analfabeti 
andò progressivamente diminuendo (giova però ricordare che lo stato non fece nulla per sostenere 
l’istruzione elementare: obbligò i Comuni a pagare tutte le spese relative ai costi di gestione e di 
insegnamento elementare), ma per quanto riguarda l’istruzione universitaria, si verificò un tracollo. 

Ne abbiamo drammatica e precisa testimonianza in una tabella che qua viene acclusa che si trova 
all’interno della Gazzetta municipale di Palermo del 1896. La tabella faceva parte di una sezione 
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intitolata Delle condizioni economiche politiche e morali della Sicilia dopo il 1860. Studio statistico 
sociale, redatto da Francesco Maggiore Perni, professore di statistica presso l’Ateneo panormita. Una 
sezione è dedicata all’istruzione.

UNIVERSITÀ

ANNO
SCOLASTICO

 1855-56 – 735 – 165 – 476
 1856-57 – 975 – 171 – 589
 1857-58 – 1079 – 168 – 604
 1858-59 – 1119 – 174 – 637
 1859-60 – 871 – 168 – 608
 1860-61 – 603 – 130 – 469
 1861-62 – 481 – 120 – 440
 1862-63 – 304 – 127 – 275
 1863-64 – 279 – 151 – 286
 1864-65 – - – 131 – 315
 1865-66 – 208 – 117 – 188
 1866-67 – 228 – 83 – 152
 1868-69 – 280 – 64 – 148
 1869-70 – 250 – 67 – 161
 1870-71 – 274 – 91 – 183
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MESSINA CATANIA

Nell’isola, le tre università di Palermo, Messina e Catania, nel 1859 avevano quasi raggiunto 
quota duemila alunni, con Palermo, primo Ateneo dell’isola con 1119 studenti. La quota degli 
iscritti scese in rapida picchiata: nell’anno accademico 1865-66 gli studenti nei tre atenei erano 
meno di 500, in totale, e a Palermo poco più di 200. Bisognerà aspettare l’anno accademico 1886-
87, ma solo a Palermo, per ritornare ai livelli di frequenza del 1859. 

Ne viene fuor un drammatico quadro in cui l’isola, per lo meno a livello della più qualificata 
istruzione, fu sequestrata e tenuta in condizioni di peggioramento per quasi trent’anni.

La stessa cosa, un decremento, si verificava nell’istruzione superiore e si profilava il rischio della 
chiusura del Regio Ginnasio di S. Anna.

Anche su questi aspetti, lasciamo l’ultima parola all’Anonimo del Cenno storico (p. 40) che lan-
cia un’invettiva violentissima, nel 1868, contro la cattiva amministrazione, la corruzione dei nuovi 
ordinamenti di governo che avevano peggiorato la qualità dell’istruzione:

L’istituto nasceva costituito sotto la Direzione Governativa con rendite proprie, le quali per il continuo in-
cremento sino al 1859 raggiungono la vistosa cifra di annue lire 15835,64 e sopravanzano il suo mantenimento 
attuale; e quindi esso ha diritto a sussistere a preferenza di altri Ginnasi né dopo quasi un secolo nel prossimo 
riordinamento di stabilimenti governativi ha da temere per la sua esistenza. E, conciossiaché nulla verrebbe a 
spendere il governo per continuare a mantenerlo.

Si aggiunge che se si accagiona di diminuzione di scolaresca l’istituto, si ha ragione di manifestare che, come 
rilevasi da un registro rimasto dopo l’incendio dell’archivio cagionato al 1860 dalle bombe, dal 1857 al 1861 
nella prima Latina il numero degli allievi fu costantemente da 63 a 64 nella seconda da 35 45 e da 30 40 nella 
terza. Qual che ne sia l’attuale causa problematica per tutti i pubblici istituti, non escluse le Università possiamo 
francamente dichiarare che contribuiva molto alla numerosa concorrenza l’unico Reggimento di classe italiane e 
latine, e su di ogni altro la gratuita distribuzione dei libri giusta il legato del benefico Mons. Di Giovanni, ormai 
qualche ne sia la cagione defraudata.
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BERNARDO PULEIO

APPENDICE
La diffusione degli studi classici,

Leopardi e l’antiromanticismo della Palermo borbonica

Nel 1919, dopo le morti di Capuana, Pitrè, Salamone-Marino (Verga era quasi arrivato alla so-
glia degli ottant’anni), Giovanni Gentile pubblicava un saggio che profeticamente (mai profezia fu 
più sbagliata) s’intitolava Il tramonto della cultura siciliana.

L’autore presagiva inevitabile la decadenza della cultura siciliana dopo la fine dei grandi vecchi. 
Eppure, tra i siciliani dell’epoca c’era uno scrittore vivo e vegeto, nel pieno delle sue forze, non an-
cora pienamente acclamato in Italia, più ammirato in Francia: Luigi Pirandello. 

Pirandello era osteggiato dalla critica neoidealista, da Croce e Gentile. Soprattutto l’avversione 
del Croce, considerato un deus ex machina della critica, nuoceva all’agrigentino che avrebbe ricevu-
to piena attenzione (non disgiunta da contumelie), nel 1922, l’anno dei Sei personaggi, l’opera che 
avrebbe scandalizzato i benpensanti.

Nel tramonto della cultura siciliana, Gentile ricostruisce alcuni passaggi fondamentali (purtroppo 
oggi quasi dimenticati) del secolo decimonono, che qui brevemente riassumerò. 

Nel 1830 moriva il Nascè, professore di eloquenza (letteratura) latina all’Università di Palermo. 
Il siciliano Tommaso Gargallo si diede da fare per cercare un valente sostituto: tra gli altri, pensò 
anche a Leopardi e ne scrisse al Capponi. Ma dalla risposta del Capponi che, alludendo al cigno di 
Recanati, scriveva “l’infelice Leopardi” (per le condizioni di salute), il Gargallo dovette desistere. 
Ma quando Leopardi si recò a Napoli, il Gargallo che, nel golfo di Partenope risiedeva, tornò alla 
carica per un’altra finalità. Ecco cosa scrive il 21 luglio del 1835 al palermitano Agostino Gallo: 

Sapete che il conte Leopardi verrebbe volentieri a trattenersi un sei mesi costì per un corso di eloquenza come 
si suol fare da vari professori a Parigi?

Evidentemente, forse per le peggiorate condizioni fisiche di Leopardi, della cosa non se ne fece 
nulla. Ma è significativo che l’antiromantica e classicista Sicilia abbia avuto in gran pregio il classi-
cista e antiromantico Leopardi.

Sia perdonata allo scrivente una piccola nota di orgoglio municipalistico: di Palermo si parla tante 
volte male; della Palermo borbonica, poi, è stato tracciato un quadro a fosche tinte: invece uomini 
liberi e di cultura, unici in Italia - dove Leopardi, l’ateo, il maledetto poeta, era malvisto - ebbero il me-
rito e la libertà d’azione di individuare, nello scomodo poeta di Recanati, un docente universitario di 
alto livello. Nessuna università italiana l’avrebbe mai accettato. Forse, nella clericale, borbonica Paler-
mo, c’era più libertà di spirito di qualche sedicente e libera, anticlericale massonica capitale del Nord.

La rivoluzione del 1848 e le Scuole Normali di Palermo

Gli ultimi anni del governo borbonico furono contrassegnati da gravissime turbolenze: l’Anoni-
mo del Cenno storico non fa riferimento ai gravi sconvolgimenti storici che dovettero segnare la vita 
degli studenti nel 1848. 
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Il 12 gennaio, in occasione del compleanno del re, Palermo fu la prima città europea a scendere 
in piazza, ribellandosi. Palermo e la Sicilia erano profondamente antiborboniche (non a caso nel 
1860 la spedizione dei Mille partirà dall’isola che costituiva l’anello debole del regno meridionale): 
si riteneva che Palermo, da antica capitale, fosse stata degradata dal regime borbonico con perdita 
di sussidi e impieghi. 

Dietro la rivoluzione del 1848 c’erano anime diverse e contrastanti che sarebbero poi deflagrate 
(autonomisti, filo sabaudi, radicali, federalisti, repubblicani), ma tutte ostili ai Borbone accusati di 
avere tradito lee prerogative stabilite nella carta costituzionale filoinglese del 1812.

La Rivoluzione non fu indolore: si combatté strada per strada, furono erette barricate e i rivolu-
zionari esercitarono anche violente azioni di rappresaglia contro la polizia borbonica.

Il convento di S. Anna si trova a duecento metri dalla piazza della Fieravecchia, oggi Piazza Ri-
voluzione, dove l’insubordinazione ebbe inizio: una parte del convento ospitava i gesuiti - che rico-
prirono un ruolo importante nella rivoluzione prima di essere cacciati sul finire del 1848-, mentre, 
nelle altre stanze, erano alloggiate le Scuole Normali.

Già nelle prime ore della rivoluzione, il convento di S. Anna si trovò al centro di un episodio 
particolare: i rivoluzionari avevano rapinato un convoglio su cui venivano trasportati denari del 
pubblico erario (si trattava di riscossioni di tasse) 

Lasciamo la parola a Paolo Pezzino (La tradizione rivoluzionaria siciliana e l’invenzione della ma-
fia, p. 51, in «Meridiana», 7-8, 1989-90): 

Lo scontro militare appare retto da due forze diverse: il primissimo urto è sostenuto dal popolo palermitano, 
ancora inquadrato attorno alle corporazioni, ufficialmente disciolte ma tuttora funzionanti come strumento di 
mobilitazione ed organizzazione popolare: a Tommaso Santoro, «capo» dei conciapelli e uno dei primi ad insor-
gere alla Fieravecchia, il Comitato provvisorio creato da Giuseppe La Masa affidò l’amministrazione del denaro di 
cui disponeva). Subito dopo cominciarono ad unirsi agli insorti le squadre che provenivano dai paesi vicini, evi-
dentemente allertate nei giorni precedenti: il primo a giungere a Palermo fu Scordato, da Bagheria, che nella stessa 
giornata del 12 rapinò al procaccia, che portava il denaro dell’erario riscosso nell’interno, la somma di 20.000 
onze, regolarmente consegnate al comitato. E lo stesso denaro che viene poi affidato a Tommaso Santoro, e che 
questi consegna al priore del vicino convento di S. Anna ed al padre Castelli, fratello del principe di Torremuzza. 
Ciò non toglie che l’episodio sia ricordato diversamente da parte borbonica: il Malvica sostiene che la rapina fu 
condotta da Santoro e che il denaro servì a riempire «le mani e le borse dei più facinorosi per foraggiare le squa-
dre». Ed il vice console inglese a Palermo, Dickinson, che ci ha lasciato un diario giornaliero degli avvenimenti dal 
9 gennaio 1848 al 2 giugno 1949, registra l’accaduto parlando di «popolaccio» (populace) che assalì il procaccio, 
e menziona i quattro gendarmi uccisi nell’occasione.

Vedremo tra poco che i gesuiti deliberatamente (ma forse non avrebbero potuto agire diversa-
mente) scelsero, all’inizio, di stare dalla parte della rivoluzione: certo sorprende non poco che il pa-
dre provinciale di S. Anna, Lorenzo Lo Cicero, decidesse di accettare in custodia del denaro frutto 
di una rapina dall’esito addirittura tragico.

A quel tempo, a Palermo, agiva un Circolo di massoni, chiamati I Rigeneratori, aderente al 
Grande Oriente di Palermo: di questa loggia facevano parte Pasquale Calvi, Francesco Crispi, Ro-
sario Bagnasco, Zaccaria Dominici, Saverio Friscia. In città si pubblicava anche una rivista accesa 
intitolata La Rigenerazione (non so se nel nome del periodico ci sia casuale accostamento o allusione 
specifica alla loggia massonica). 

Padre Lorenzo Lo Cicero, provinciale di S. Anna, era uno dei più radicali collaboratori della rivi-
sta: durante quel fatidico 1848, padre Lo Cicero sarebbe morto avvelenato nel convento di S. Anna, 
così come col veleno sarebbe stato ucciso il professore Michele Foderà fisiatra, docente universitario, 
di propensioni politiche radicali.
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Gabriele De Rosa (I gesuiti in Sicilia e la rivoluzione del ‘48 / con documenti sulla condotta della 
Compagnia di Gesù e scritti inediti di Luigi Taparelli D’Azeglio, Roma: Edizioni di storia e letteratu-
ra, 1963) ha ricostruito, pubblicando anche documenti fino ad allora inediti, le motivazioni della 
condotta sovversiva dei gesuiti in Sicilia. 

Non è questa la sede per discutere delle ragioni che indussero i gesuiti a stare dalla parte dei 
rivoluzionari, ma tra i documenti in Appendice, De Rosa ha pubblicato una straordinaria Expositio 
apologetica de rebus Siculis fratrum Pinelli et Romano.

Giuseppe Romano e Salvatore Pinelli furono incaricati dal Generale dell’ordine, padre Spidaleri, 
di scrivere una relazione sugli avvenimenti rivoluzionari, sulla condotta della compagnia che, pro-
prio tramite i due padri ebbe contatti col comitato rivoluzionario. La relazione, scritta intorno al 
1850 è una miniera di informazioni interessanti.

Nel primo capitolo (Carattere immutabile dei siciliani, p. 86), anticipando di più di un secolo 
le note riflessioni sull’immobilismo storico dei siciliani formulate da Tomasi di Lampedusa, i due 
padri scrivono: 

La Sicilia per la sua posizione geografica, e fors’anche per l’indole degli abitanti è sempre lenta a partecipare 
de’ movimenti, sieno di progresso o di regresso, intellettuali o materiali o morali, che agitano Le Contrade del 
continente. 

Quindi, i due religiosi spiegano che i gesuiti, in un certo senso, furono obbligati a seguire la rivo-
luzione poiché erano certi che, di fronte ad una forte volontà popolare antiborbonica non ci sarebbe 
stata scelta, pena l’essere cacciati. Si consideri inoltre che le richieste dei rivoluzionari (applicare la 
costituzione del 1812) apparivano legittimiste: peraltro, almeno inizialmente, nessuna offesa veniva 
mossa dal governo rivoluzionario alla Religione. 

Così il 25 marzo, giorno dell’inaugurazione del nuovo Parlamento istituito dai rivoluzionari, 
dopo la cacciata dei Borbone, nella sede della Biblioteca di Casa Professa (attuale Biblioteca comu-
nale), i gesuiti stesero un arazzo sul quale campeggiavano queste parole: Viva Pio IX, Viva la Sicilia, 
Viva il Parlamento.

(Dalla storia letteraria apprendiamo che non furono solo i gesuiti a sfilare con i rivoluzionari: si 
ricordino il terribile faccendiere, il canonico Lupi in Mastro Don Gesualdo e la pagliacciata messa in 
scena dal vescovo e dal barone a Mazara del Vallo - i fatti accaddero veramente - descritta da Scia-
scia, nel racconto Il quarantotto). 

Due fatti però di portata tragica erano accaduti, prima del 25 marzo, al convento di S. Anna.
Durante l’infuriare dei combattimenti i rivoluzionari avevano chiesto di trasformare il conven-

to in un ospedale: i gesuiti acconsentirono con grande filantropia. Nei collegi dei gesuiti almeno 
duemila persone ricevevano assistenza e pranzo: i medicinali venivano offerti dai religiosi che, con 
grande loro pericolo, si recavano da Casa professa a S. Anna.

Ben diversamente drammatico fu il secondo episodio.
Il governo rivoluzionario aveva grosse difficoltà a mantenere l’ordine, poiché chi aveva un conto 

sospeso con qualcuno approfittava della rivoluzione, per uccidere, sequestrare, rubare: gli animi 
erano particolarmente surriscaldati contro la polizia borbonica. I rivoluzionari avevano liberato 
i prigionieri della Vicarìa nuova (l’Ucciardone: ammirato, all’epoca, come una delle carceri più 
all’avanguardia d’Europa) e vi aveva rinchiuso i poliziotti borbonici. Poi, nella seconda metà di feb-
braio (le fonti indicano due date diverse: il 21 o il 25), il governo, temendo di non potere garantire 
l’incolumità dei detenuti nelle carceri, aveva ricondotto i prigionieri dentro il convento di S. Anna, 
trasformando l’istituto religioso, sede delle Scuole normali, in una prigione (malgrado il parere con-
trario dei gesuiti). Quello che accadde a S. Anna (roba da fare impallidire il terrore rivoluzionario 
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francese), viene descritto come un atto meraviglioso e gioioso da Pasquale Calvi, rappresentante 
dell’ala radicale (diventerà uno straordinario giurista dopo il 1860):

Gravi troppo però erano i delitti della polizia, e troppo ribollenti ancora di odio, e di passione di vendetta gli 
animi, per potersi le parole del comitato esortatrìci a generosità ed a perdono, operare efficacemente a spegnere 
la sete di sangue, ond’erano ardenti le moltitudini. E diffatti sebbene si fosse riuscito, per qualche tempo, a con-
tenerle, ed a salvare un buon novero di ispettori, e di birri, scoverti, ed arrestati, chiudendoli in carcere, parte 
nella Quinta casa, e parte nel convento di S. Anna - smantellate e distrutte trovandosi dalla rivoluzione tutt’ altre 
prigioni - pure la notte del 21 febbrajo, dopo vari infruttuosi tentativi dei giorni precedenti pei quali erasi dal 
comitato accresciute la forza, destinate alia custodia, ragunatesi da un quattro mila parsone di plebe, la più gran 
parte delle quali, per personali ingiurie, ansiose di vendette recavansi alle prigioni di S. Anna, e, sopraffatta la guar-
dia, vi penetravano. Qui veduto avresti una scena veramente meravigliosa. Chiamava il popolo l’uno dopo l’altro, 
i prigionieri poliziotti, e una dopo l’altro li giudicava i pochi che in mezzo all’abjetta melma, eransi mantenuti, 
portentosa mente, mondi di colpa, furono per acclamazione gridati onesti, e lasciati incolumi; gli altri giudicati 
perversi e felloni, a morte dannati, senz’altra forma che il pronto ad inappellabil giudicio delle moltitudini; le 
quali a non sozzare que’ luoghi del sangue di queì sciaurati, traevanli fuori da quelle prigioni, ed in un luogo, il 
Pantano addimandato, recandoli, senza metter tempo in mezzo, poneanli a morte. (P. Calvi, Memorie storiche e 
critiche della rivoluzione siciliana del 1848, Volume I, Londra [in realtà Malta], 1851, pp. 102-103). 

Con orrore e sgomento (e sicuramente con più verità) i padri Pinelli e Romano raccontano la 
mattanza che accadde davanti la loro casa religiosa: 

Ma tornando a quell’altra gente disonorata, nutriva essa, com’è agevole a capirsi, un odio spietatissimo contro 
tutti gli agenti dell’antica polizia, e credeva venuto il tempo di vendicarsene, trucidandoli tutti. Era uno spettacolo 
atroce per la città vedere or uno or l’altro di quegli infelici caduto in mano di que’ mostri e tormentato e frustato 
e scannato pubblicamente. Così il popolazzo che avea saputo usare ammirabile moderazione ed umanità verso i 
soldati prigionieri, quantunque napolitani, era diventato inesorabile e crudelissimo con i suoi concittadini, cui la 
voce pubblica segnava col nome di spie o di bargelli. […]. 

La brutale ciurmaglia a misura che inebbriavasi diveniva più sitibonda di sangue, correva siccome a festa a 
squartare una qualche vittima, che indarno aveva cercato nascondersi alla selvaggia inquisizione. L’universale 
de’ cittadini erane soprammodo addolorato e atterrito, e questi supplicavano, quelli bestemmiavano i sacerdoti, 
perché non curassero, essi, che soli il potevano, di mitigare il popolaccio abbrutito, e mettere un argine a quelle 
abbominazioni. Il governo non aveva in chi confidare, gli uomini delle squadre che esso adibiva per opporsi a 
quei misfatti eran dessi sovente che li proteggevano: la guardia nazionale qualche accesso impediva ma troppo più 
erano quelli che commetteva anzi. Il giorno 26 febbraio uno sciagurato caduto miseramente tra le unghie di quelle 
fiere fu fatto in brani e la sua testa collocata sopra la punta di un’asta fu portata con una pompa di inferno per le 
vie più frequentate della città. E la notte appresso, cosa orribile a pensarsi, 34 infelicissimi strappati per violenza 
dal convento di Sant’Anna, dove il governo (malgrado le rimostranze in contrario anche dei gesuiti) aveva creduto 
di mettergli al coperto furono tutti in un punto condotti al macello e trucidati (G. De Rosa, op. cit., pp. 112-13).

Anche nel maggio del 1860, all’epoca della spedizione garibaldina, il convento non fu risparmia-
to: si trovò sulla linea del fuoco e fu anche bombardato.

Il miracolo di Bagheria

Il 25 settembre del 1865 una gran folla si adunò sotto la statua della Madonna presso la chiesa 
del Santo Sepolcro a Bagheria gridando al miracolo. Infatti, tale Antonino Manfrè dimostrava alla 
folla che la mano sinistra della Madonna era annerita e gonfia. Entrato in chiesa il delegato di po-
lizia, evidentemente poco propenso ai miracoli, con lo spirito ripulì la mano annerita e dimostrò 
che il gonfiore era dovuto alle candele in offerta accanto alla Madonna. La folla inferocita stava per 
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prendere di mira il Manfrè il quale, peraltro, per via dei miracolosi segni sulla mano della Madon-
na, aveva richiesto alla folla una più pingue elemosina per la processione che si sarebbe svolta il 15 
ottobre. Sedato il grande rumore pubblico, il Manfrè fu tratto in arresto.

Il fallito attentato alla linea ferrata

Il primo vero scandalo dopo l’Unità d’Italia fu collegato alla costruzione delle reti ferrate. Si 
costituì una società che si chiamava Ferrovia Vittorio Emanuele e che poi ebbe il nome di Ferrovie 
meridionali. Si parla molto chiaramente di mazzette date da un banchiere (il Bastogi) a un parla-
mentare per ottenere la concessione. 

La cosa decisamente scandalosa di quell’ “impresa” fu il fatto che nel consiglio di amministrazio-
ne della Ferrovia Vittorio Emanuele, accanto al banchiere Bastogi fossero presenti 14 parlamentari 
su un totale di 22 membri e quindi praticamente i consiglieri giocavano di sponda l’uno con l’altro. 
Tra i parlamentari facenti parte del consiglio d’amministrazione va ricordato anche Ricasoli.

A partire dal 1863 si costruì la prima linea ferrata siciliana (ma va detto che nel 1860 il governo 
borbonico aveva assegnato l’appalto a una ditta francese, subito revocato da Garibaldi nel settembre 
1860) per un totale di una decina di chilometri, da Palermo a Bagheria.

Le notizie che seguono sono tratte da ASPA, Questura Archivio generale (1861-1903), busta 597.
L’8 giugno del 1864 il sindaco, Il marchese Di Rudinì emanava un’ordinanza, cercando di met-

tere un po’ di ordine relativamente al traffico (pure allora!!!) attorno alla stazione di Palermo. In par-
ticolare si stabiliva che lungo il porticato alla sinistra potessero entrare le vetture pubbliche cioè le 
carrozze pubbliche, invece su quello di destra, più piccolo, le vetture private. dal porticato centrale, 
di fronte alle biglietterie, entravano direttamente i pedoni. Si faceva obbligo ai vetturini di rimanere 
sulle carrozze, pena la contravvenzione, per consentire una rapida circolazione. 

Il 10 agosto del 1864 si verificò uno strano incidente: al Km 7,5 all’altezza di Ficarazzelli, sulla 
linea ferrata, vennero trovate alcune grosse pietre che avrebbero potuto causare il deragliamento 
del convoglio. L’incidente fu fortunatamente evitato per l’attenzione del macchinista, ma fu fatta 
un’inchiesta sull’episodio, affidata al servizio delle ferrovie. Si viene ad apprendere che Antonino 
Benigno, qualche sera prima, si era recato lungo la linea ferrata e aveva avuto un alterco piuttosto 
violento con il casellante della zona: pertanto era supponibile che il Benigno avesse messo le pietre 
sulla rotaia per una vendetta personale contro il casellante ma non, come viene scritto nel rapporto 
nell’inchiesta delle ferrovie, “per fare succedere accidenti al convoglio”. Pertanto il responsabile 
dell’inchiesta chiedeva clemenza alla questura.

La denuncia del pizzo

Siamo soliti ritenere che la lotta al pizzo sia frutto di una coscienza moderna, nata soltanto negli ultimi 
decenni. Mentre mi trovavo all’archivio di Stato per consultare alcune carte su vicende che riguardano 
protagonisti delle scuole palermitane dell’800, mi sono imbattuto in un documento interessantissimo. 

Si tratta della denuncia, da parte di un commerciante, di quattro lettere minatorie pervenute a di-
stanza di pochi giorni nel mese di maggio del 1865. Il commerciante si chiamava Di Franco e non esitò 
a rivolgersi alle forze dell’ordine, presentando una denuncia in questura. Tra i documenti acclusi vi è una 
lettera minatoria listata a lutto in cui gli estortori minacciavano il Di Franco di immediato passaggio 
“all’altro mondo” (senza apostrofo) mediante una “Palla” (scritta con la p maiuscola quasi a volere rimar-
care l’abbondanza di piombo) se non avesse pagato la cifra di 1000 onze (circa 100.000 euro odierni).
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Un antenato di Catarella….

Il 21 marzo del 1865 veniva arrestata per schiamazzi e disturbo alla quiete pubblica una certa 
Scannaliotta Rosalia, sotto effetto di discrete libagioni bacchiche. Il verbale redatto dal poliziotto 
Francesco Mannoni farebbe passare per illustre dantista il povero Catarella: 

“viddi la donna .... gridando ad alta gola che disturbava La quiete pubblica, per qui ebbe a ricevere dai passeggianti 
lamenti pregandomi di ritirarla [...] l’abbiamo arrestata siccome disturbatora ed insultante il pubblico ed essere la 
medesima più volte recitiva”.

Dell’infelicità muliebre

Doveva essere infelice e fu certamente sfortunata, una giovane di 23 anni Concetta Belardo nata 
a Cammarata, sposata con tale Porcello, che, scappata dal suo luogo natio, finì col battere le stra-
de di Palermo intorno al Monte di Pietà. Ammonita dalla polizia e poi successivamente arrestata, 
risultata affetta da sifilide, dichiarando di non voler mai più dedicarsi alla pubblica prostituzione, 
ricevette un foglio di via per ritornarsene a Cammarata: ma ancora nel 1866, nel mese di giugno, 
fu ritrovata a battere attorno al Monte di Pietà e per questo fu arrestata.

Il prefetto filosofo e la lotta alla mafia

Il prefetto Di Cossilta, il 17 dicembre 1864, scrive una lettera a tutti i sindaci della Provincia di 
Palermo. È un testo di grande intelligenza dal quale si evince che il prefetto, che rimarrà a Palermo 
ancora per pochi mesi fino al marzo del 1865, era una sorta di filosofo che forse aveva capito anche 
come poter lottare contro la mentalità mafiosa e soprattutto contro l’omertà.

“Fa d’uopo che tutte le Autorità municipali ed i signori sindaci pei primi abbiano il coraggio di denunciare all’Au-
torità giudiziaria i malviventi per l’ammonizione, che agevolino eccitando lo zelo delle Guardie Nazionali l’arresto 
dei latitanti colpiti da mandati regolari di cattura, che i privati cessino da quel silenzio perpetuo, da quel falso punto 
d’onore, da quella omertà, per chiamarla col nome localmente in uso, per cui a quanto avviene nei paesi avvezzi da 
lungo a libero reggimento, dove ogni cittadino si fa un dovere di concorrere alla osservanza della legge, qui tutti non 
hanno altra regola che il silenzio e si fanno per così dire un merito di non dare mai una indicazione utile all’autorità, 
di non deporre in giudizio. Fa d’uopo che cessi l’abuso per cui i proprietari, anco i migliori si attorniano di ribaldi, 
loro affidano la custodia della proprietà, li proteggono e li difendono ad ogni costo quando per caso sono ricercati dalla 
giustizia. Importa che le popolazioni, che le persone più colte, le Autorità municipali per le prime, comprendano che in 
un paese retto a libertà il governo non è un essere astratto a cui possono i cittadini rimanere estranei, ma è per dire così 
una legazione dei cittadini stessi che tutti sono tenuti di appoggiare”.

Il terrorismo di stato

Andato via il prefetto filosofo, arriva il prefetto Gualterio il quale, il primo maggio 1865, invia 
una terroristica lettera a tutti i sindaci della provincia. Il prefetto dichiara che sia necessario, per 
mantenere l’ordine pubblico minacciato nelle campagne e nei paesi dalla presenza dei malviventi, 
in primo luogo, dare spazio alle truppe che faranno perquisizioni, quindi verranno posti gravi limiti 
alla libera circolazione dei cittadini: 
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“onde evitare equivoci dannosi, trovo opportuno di prescrivere che d’ora innanzi chiunque voglia allontanarsi 
oltre un chilometro dal proprio comune debba essere munito di una carta di circolazione ossia passaporto per 
l’interno onde poter rendere conto della sua persona”.

La vera carta d’identità dei Siciliani

Colpisce vedere indicati i cittadini nei documenti pubblici oltre che col loro nome e cognome, 
col soprannome, più spesso la ‘nciuria, affibbiatagli dalla comunità del paese. Significativo il caso 
di Damiani Bommarito, che, minacciato da una carabina, subite percosse, era stato alleggerito del 
denaro e dei documenti attestanti i risparmi della sua famiglia, mentre si recava ad Alcamo. Così il 
sindaco di Balestrate, nella relazione al giudice del mandamento di Partinico, “identifica” lo sven-
turato compaesano: “venne riferito al Sottoscritto che il signor Damiani Bommarito, inteso Pane 
con l’olio…”

L’opposizione al regime sabaudo 

Il 31 ottobre 1864 il Ministro dell’Interno Lanza scriveva una lettera riservata da Torino a tutti 
i Prefetti, invitandoli a comunicare giornalmente notizie relative agli arresti, anche nel caso in cui 
non si fossero verificati arresti in quel dato giorno in quella data provincia. Il ministro inoltre spie-
gava di tenere due comunicazioni separate: da una parte i reati politici e dall’altra parte gli arresti 
sottoposti al vaglio dell’autorità giudiziaria ordinaria. Per quanto riguarda le province napoletane 
dovevano essere tenuti separati, come i politici, i reati connessi al brigantaggio. 

Da qui si evince la grande ipocrisia del governo piemontese: da una parte, pubblicamente, si 
dichiara il brigantaggio un fatto di criminalità malavitosa mentre, all’interno delle forze di polizia 
era chiaramente attribuito un controllo speciale ad un crimine di tipo politico. 

“a cominciare dal primo dicembre le prefetture trasmetteranno al Ministero un rapporto quotidiano, foss’ an-
che negativo, nel quale saranno notati i reati comuni e gli arresti verificati nelle province [...] Gli affari di reati che 
rivestono carattere politico saranno riferiti con separato rapporto di mano in mano che perverranno a notizia delle 
prefetture stesse. Nelle Provincie napoletane I reati di brigantaggio e quanto ad essi si riferisce saranno ugualmente 
partecipati con separato rapporto ogni qualvolta se ne presenti il caso”.

Degli hotel panormiti

Dalla Nuova guida di Palermo per lo straniero e pel siciliano di Salvatore Abbate Migliore (1844): 

In Palermo è di uso che negli alberghi lo affitto degli appartamenti e delle camere si paga a 15 giorni con anticipo, 
ed anche a giornata se si vuole: il locandiere può, di sua piena autorità, detenere le valigie del viaggiatore, come pegno, 
in caso di ritardo del pagamento. È costume ancora di lasciare la chiave dell’alloggio al portinajo, ogni volta che si sorte. 
Il padrone dalla locanda è risponsabile dei furti che potranno commettersi nelle camere occupate dai suoi pigionali.

La disfida di Novara 

La busta 338 della Commissione della pubblica istruzione ASPA riporta documenti sulle scuole 
normali. Tale busta, conservata all’archivio di Stato di Palermo, per quanto concerne la Commis-
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sione della Pubblica Istruzione, permette di ricostruire una sorta di terrificante faida scolastica svi-
luppatasi tra il 1851 e il 1855 a Novara di Sicilia, in provincia di Messina. 

In quel comune si trovava una scuola secondaria, una sorta di scuola media, e l’arciprete del pa-
ese Don Salvatore Puglisi aveva ottenuto, nel 1851, ad interim, l’insegnamento di grammatica che 
prevedeva, oltre all’insegnamento della grammatica italiana - vi si usava un testo di Basilio Puoti - 
anche l’apprendimento dei rudimenti della lingua latina. 

Nell’anno 1853 era stato fissato il concorso che avrebbe designato il titolare della cattedra: sul 
finire dell’anno precedente due sacerdoti, Sofia e Ferrara, desiderosi di partecipare al concorso, 
chiedevano come una legge del 1821 prevedeva, all’ arciprete Puglisi, sotto la cui giurisdizione i due 
prelati ricadevano, risiedendo nello stesso paese, una certificazione che attestasse la loro regolare 
condotta. Va precisato che queste certificazioni venivano regolarmente elargite (dall’autorità vesco-
vile per via gerarchica, ascoltati parroci o arcipreti) a quasi tutti i richiedenti: a maggior ragione ci 
si sarebbe dovuto attendere un simile comportamento nei confronti di due prelati che esercitavano 
la loro missione proprio nella arcipretura di don Puglisi. Invece, giocando un terribile scherzo da 
prete, don Puglisi scriveva l’8 dicembre 1852 alla Commissione asserendo che il sacerdote Sofia era 
stato cacciato dal seminario nel 1838 per scandalosa condotta e che era “rotto ai vizi che disonorano 
lo stato sacerdotale” mentre il sacerdote Ferrara aveva ingravidato una serva ed era padre di un bam-
bino. 

Il 28 aprile 1853 alcuni novaresi scrivevano all’autorità scolastica lamentando l’incapacità del 
cattivo maestro, l’arciprete, accusato di essere “ignorantissimo, superbo ed immeritevolissimo” di avere 
vinto la cattedra senza concorso “per via di maneggi[...] con dispiacere di quell’intiero paese”. 

Quindi, i due preti accusati di essere immorali, il Sofia e il Ferrara, dichiaravano di essere perse-
guitati dall’arciprete Puglisi che avrebbe tentato ingiustamente, approfittando della sua posizione, 
di escluderli dal concorso in cui sarebbe sicuramente risultato sconfitto. 

Sappiamo che la vittoria arrise ai due querelanti che furono ammessi a partecipare, nel 1854 al con-
corso, a cui non prese parte l’arciprete (non sono in grado di dire che fine abbia fatto l’arciprete Puglisi). 

Tutto sembrerebbe finito con il regolare concorso del 1854? Assolutamente no. 
La Facoltà di Lettere e Filosofia della regia università di Palermo dichiarava vincitore don Fer-

rara ma riteneva che il posto non gli dovesse spettare in maniera definitiva e che, passato un anno, 
il professore incaricato avrebbe dovuto sottoporsi a un nuovo esame. Questa delibera fu rigettata 
dalla Deputazione della regia università che ritenne invece il Ferrara idoneo in maniera definitiva e 
titolare a pieno diritto della cattedra di grammatica della scuola secondaria di Novara. 

Tutto finito? Ma neanche per sogno!!! Nel 1855 leggiamo che la Commissione per la pubblica 
istruzione aveva designato come docente supplente don Sofia, al posto di don Ferrara che era stato 
cacciato per condotta immorale. Chissà come se la doveva ridere l’arciprete Puglisi: le guerre tra 
preti dovevano essere qualcosa di veramente terrificante a colpi di abiti talari, di scomuniche, nella 
Sicilia borbonica.

Il pruriginoso caso di Scicli 

Gli insegnanti, oltre che in possesso della patente, dovevano anche superare esami sul catechismo 
della dottrina cristiana e dovevano anche esibire certificati sulla condotta morale: questo diventava 
argomento di discussione e a volte anche di esclusione.

Per esempio, il 16 agosto 1829 alcuni padri scrivevano una lettera alla Commissione di pubblica 
Istruzione che recitava così:
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“essendo enorme la condotta del sacerdote D. Serafino Giurato della comune di Scicli - motivo per cui è stato 
escluso in tutte le occupazioni che si raggirano i pubblici impieghi - noi intesi d’esser Egli destinato all’incarico 
di precettore [...] ravvisiamo all’E. V quai capi di famiglia che non è un soggetto benemerito [...] che sotto la di 
lui condotta i figli nostri potrebbero riuscire tanti idolatri, deficienti della nostra Cattolica religione, pubblici 
prostituti, giocatori di carte [...]. Egli da che ascese allo stato sacerdotale [...] invece di mantenere il suo divino 
Officio ha procurato quello di Venere menando una vita incontinente di lussuria sul continuo commercio fem-
minile, come di fatto Egli trovasi poco fa concubinato con la signora [...] da più tempo divisa da legittimo sposo 
e che avendogli tolto tutto quello oro e d’argento che tenea, da ciò essa afflitta, il dolore ne procurò la morte della 
stessa signora motivo per cui Egli trovasi fuori dalla natia patria. Il continuo commercio con le carte da gioco han 
fatto a pignorargli per anco il cappello e l’abito sacerdotale. Spesso amministra i sacramenti, o il sacrificio del Dio 
dell’Altare [...] quale scenario, o comediante contrario ciò a tutte le leggi canoniche, mettendo a libbridio gli atti 
ecclesiastici che i fedeli soddisfano nelle chiese”. Scicli (Cfr. S. Agresta, C. Sindoni, Scuole, maestri e metodi nella 
Sicilia borbonica (1817-1860), Pensa Multimedia, Lecce 2012, p. 35).

I sistemi educativi della Scuola di una volta

Dopo la cacciata dei Gesuiti si decise di instaurare, a Palermo, nel 1769, all’interno del Collegio 
Massimo (la sede dell’attuale biblioteca regionale) la Reale Accademia degli studi (antenata della 
futura università): peraltro si osservi che, mentre, ai Gesuiti palermitani era conferito il privilegio 
di assegnare lauree in Teologia e Filosofia, ciò fu negato alla nuova Reale Accademia. Ma in quella 
sede si trovavano anche le scuole basse e, a partire dal 1788 anche le scuole normali. Si verificava, per 
il sovraffollamento delle aule, una certa confusione. 

Nel 1788 per volontà reale, fu proibito ai maestri e precettori (che avevano il titolo di prefetti) 
di sferzare gli allievi: ne nacque una sferzante polemica. Il prefetto Scannavino (nomina sunt omina), 
un sacerdote, prefetto della disciplina e del costume lamentava, per la mancanza delle “morali” sfer-
zate, una possibile corruzione della gioventù e, a suo avviso, proprio per la confusione, molti padri 
avevano ritirato i figli da scuola (tra il 1788 e il 1791 all’ex Collegio Massimo, nelle scuole basse, gli 
iscritti erano crollati da 900 a 500). 

Scannavino cominciò una sua personale battaglia contro la Deputazione dei regi studi (si augu-
rava che la Deputazione si trasferisse nel vicino Convitto Ferdinando, oggi Convitto nazionale, per 
riprendere a picchiare i suoi allievi: e qualcuno portava gravemente i vivi segni della mano restaura-
trice dell’ordine). Nacque un contenzioso furibondo tra la Deputazione e lo Scannavino, che trovò 
nel potentissimo monsignor Airoldi un suo valido difensore. 

Lamentava padre Scannavino che gli era stato proibito di «correggere la svogliatezza e dirigere la 
inconsideratezza de’ fanciulli colle minaccie delle battiture, in mancanza di quali rimedi crede introdursi 
impunemente la scostumatezza». 

Ecco in cosa consisteva la scostumatezza da correggere manu militari per il sacerdote: 

“Accade sovente ... che li fanciulli invece di stare attenti alla lezione si danno a scherzare, fare fracasso e rumo-
re, battere con mani e piedi sulle tavole per imitare il suono del tamburo; e delle riprensioni e gastighi di stare in 
ginocchio o di altro tale prendono nuova occasione di risa e di divertimento”. 

La Deputazione, scrivendo la regolamentazione, da una parte si schierava contro l’uso delle 
legnate, cosa a cui avrebbero dovuto adeguarsi le scuole come i privati, padri compresi (gran 
secolo educatore!!), ma, d’altronde, per evitare un contrasto con un protetto dell’Airoldi, la 
Deputazione arrivò ad un compromesso che potremmo chiamare la regolamentazione di una 
modica vis:
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«la tanta vivacità dei figlioli di questo clima non sempre permette di usar le vie della persuasione e dolcezza» 
(O. Cancila, Storia dell’Università di Palermo dalle origini al 1860, Laterza, Bari 2006, pp. 137-140). 

Il divieto categorico di usare la forza contro gli alunni viene sancito nel 1821: invece vengono in-
coraggiati i castighi umilianti e di disonore. I Regolamenti per le scuole comunali e per le scuole private 
disposti dalla Commissione di Pubblica Istruzione, Palermo, 24 giugno 1821, prevedevano anche: 

Articolo 31. Sono proibite le sferzate, i soli castighi che si metteranno in uso, saranno i castighi umilianti e di 
disonore. 
Articolo 32. Ogni allievo che avrà commesso un difetto particolare, dovrà portare appeso al collo uno scritto, che 
indichi il difetto commesso, ed essendo recidivo, starà in questa umiliante posizione in ginocchio. 
Articolo 33. Quando la condotta dell’allievo sia stata tale, che meriti di essere escluso dalla scuola, il maestro dovrà 
informarne l’Ispettore, a cui si appartiene il giudizio dell’esecuzione. Punizioni (Cfr. S. Agresta, L’Istruzione in 
Sicilia (1815-1860), Samperi, Messina, p.231)

Ho cercato di reperire alcune notizie sul dr. Vincenzo Trapani, primo direttore (molto contestato 
dalla vecchia dirigenza delle Scuole Normali) del Regio Ginnasio di S. Anna.

Nella Biblioteca centrale della Regione Sicilia è custodito il Regolamento del Convitto Vittorino, 
redatto da Vincenzo Trapani nel 1852.

A partire dal 1852 nel palazzo Oneto di Sperlinga, ancora oggi esistente in via Bandiera, era stato 
aperto un Convitto privato, presieduto da Vincenzo Trapani, futuro direttore del ginnasio di S. Anna.

A Palermo esistono due palazzi Oneto: uno chiamato Oneto di S. Lorenzo, e l’altro di Sperlinga. 
Nel palazzo Oneto di S. Lorenzo, una dimora principesca (ora colpevolmente molto degradata), il 
principe Tomaso Oneto, fervente garibaldino, nel 1860 avrebbe ospitato un ospedale per curare i 
feriti: una targa ricorda ancora oggi che un garibaldino, l’ungherese Tukory, morì proprio in quella 
casa. Ai fini del nostro saggio, merita interesse il palazzo Oneto di Sperlinga (ancora oggi ottima-
mente ben conservato), in via Sperlinga, che sorge sui resti di un’antica casa nobiliare appartenuta 
ai Corbera nel sedicesimo secolo.

La parte originaria dell’edificio (poi ricostruito nel diciottesimo secolo) ha destato l’attenzione 
della letteratura siciliana: da Luigi Natoli, che vi ha ambientato un romanzo pubblicato a puntate 
sul Giornale di Sicilia nel 1890, La dama tragica, a Sciascia (che ha scritto sullo stesso argomento, 
un saggio intitolato Farfalla di morte). In quell’edificio abitava la bellissima nobildonna Eufrosina 
Siragusa Valdaura baronessa del Miserendino per la quale perse la testa Marco Antonio Colonna, 
l’eroe di Lepanto, premiato con la prestigiosa carica di viceré di Sicilia, per la sua impresa navale con 
la quale fermò l’avanzata dei musulmani in Occidente. 

In quel palazzo il viceré si recava spesso per incontrare la sua amante. In verità, prudentemente, 
Marco Antonio Colonna aveva fatto costruire un’ala nuova del palazzo reale fino a Porta nuova per 
incontrare la giovane amante con più comodo, non riuscendo ad evitare qualche spiacevole inci-
dente, dettato dalla gelosia della moglie Felice Orsini che, in qualche caso aveva costretto l’amante, 
seminuda, a precipitose fughe. Alla fine di questa torbida vicenda sarebbero morti tutti tragica-
mente: il marito di Eufrosina (ma che razza di nomi avevano le nostre antenate?) ucciso forse per 
volontà del viceré, lo stesso Marco Antonio Colonna avvelenato in Spagna (dove, probabilmente a 
causa dello scandalo, era stato richiamato per dare spiegazioni a Madrid). Ci sarebbe stato inoltre 
anche un tragico epilogo romano: Eufrosina, che si era trasferita a Roma, dove aveva sposato il 
vecchio Lelio Massimo, il giorno dopo le nozze, venne uccisa dai figli di primo letto di Massimo 
che, fingendo di onorare la sposa del padre, la presero a pistolettate: lo sposo, a sua volta, morì di 
crepacuore dopo avere maledetto i cinque figli che, nel giro di pochi anni, sarebbero morti tutti in 
circostanze tragiche.
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Lo spettro di una vera e propria carneficina doveva aleggiare nelle meravigliose stanze di Palazzo 
Oneto, dove si trovava un salone reso celebre dalle sontuose feste carnascialesche della Palermo 
nobiliare. Il palazzo era appartenuto a Giuseppe Oneto, duca di Sperlinga che, dopo la separazione, 
avvenuta nel 1839, l’aveva lasciato alla ex moglie Aurora Monroy. Dopo la morte di Aurora, nel 
1840, vi abitavano le due figlie: Luigia e Marianna. Forse per alleggerire i costi di gestione del gran-
dioso palazzo, le due donne decisero di affittare un’ala destinata ad un convitto privato: il Convitto 
Vittorino.

Negli anni ‘50, in quella scuola insegnarono due giovani promettenti, futuri intellettuali di 
grande rilievo: il sacerdote Vincenzo Di Giovanni, nativo di Salaparuta, successivamente docente di 
filosofia (prima al Liceo Nazionale di Palermo e poi all’Università di Palermo) e Simone Corleo, fu-
turo garibaldino: al Convitto Vittorino sicuramente si doveva respirare un’aria liberal-progressista.

Il Di Giovanni, molto legato al vescovo di Monreale Benedetto D’acquisto, negli anni sareb-
be approdato, dopo un certo scetticismo nei confronti dei processi unitari (a questo sentimento 
dovette certamente contribuire, nel 1866, dopo la rivolta del Sette e mezzo, l’arresto del vescovo 
Benedetto D’Acquisto che pure si era schierato nel 1860 a favore del nuovo assetto politico) verso 
una forma di regionalismo, fondando la rivista La Sicilia, dove proprio nel 1868, non senza una 
chiara critica per l’operato del governo nazionale, veniva pubblicato il già citato Cenno storico etc.

La lettura del Regolamento del Convitto Vittorino (redatto e pubblicato nel 1852), diretto da Vin-
cenzo Trapani, risulta piuttosto interessante. 

Sono dettagliatamente descritte le tariffe delle rette, le tipologie degli alunni (convittori, semi 
convittori ma anche semplici allievi di discipline facoltative a pagamento, come filosofia, greco, 
inglese, francese, scherma, danza). Sono descritti i menù (i primi variavano dalla zuppa alla pasta 
caciata) offerti agli allievi accompagnati da (p.14) una proporzionata quantità di vino.

Per quanto riguarda la didattica, si fa riferimento al metodo lancastriano per l’insegnamento 
delle scuole elementari: mancano programmi e obiettivi didattici da raggiungere. Nel Convitto 
Vittorino funzionava un sistema di meritocrazia un po’ particolare: ai migliori alunni erano asse-
gnati in classe i posti migliori e punti d’oro, ai peggiori, invece, punti di ferro. Gli alunni dovevano 
provvedere alla biancheria, al corredo che implicava anche il letto a tre tavole spezzate nel mezzo e in 
un armadio ad uso anche di scrittojo. 

A partire dal 1860 due elementi di rilievo del Convitto Vittorino (ma senza l’effettuazione di 
regolari concorsi) avrebbero fatto parte dell’istituzione superiore palermitana: Vincenzo Trapani 
direttore ginnasiale, Vincenzo Di Giovanni professore di filosofia nel nuovo Liceo Nazionale.

Inoltre, l’istituzione borbonica principale, le scuole normali di S. Anna, veniva degradata a scuo-
la di istruzione superiore di primo grado: evidente l’intento di smantellare la struttura precedente.
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PASQUALE PIZZUTO

Cenni sulle riforme delle Scuole Normali di S. Anna
sulla rivista “Religione e patria”, Palermo 30.12.1860

Premessa di Bernardo Puleio

Nel saggio Prima della legge Casati... sono frequenti i riferimenti a padre Pasquale Pizzuto, na-
tivo di Piana dei Greci (oggi Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo), professore, a partire 
dal 1825 di Lettere classiche presso le Scuole Normali di Palermo, l’istituzione statale borbonica, 
gratuita e aperta a tutti, dove, dal 1819, si impartivano insegnamenti di Lettere Latine e Greche.

Delle Scuole Normali il Pizzuto, per lo meno dal 1841, fu direttore fino a quando il governo prodit-
tatoriale, succeduto alla conquista garibaldina dell’isola, nel novembre del 1860, lo retrocedette a vice di-
rettore. È in questo contesto che, come si evince dall’articolo qui riportato, al Pizzuto viene chiesto (non si 
specifica da chi) di scrivere le sue riflessioni. Prende forma il lucido ma veemente atto di accusa Cenni sulle 
riforme delle Scuole Normali di S. Anna, pubblicato il 30 dicembre 1860 sulla rivista “Religione e Patria”. 
La rivista, nata nell’estate del 1860, raccoglieva gli interventi del clero siciliano liberale che, nel mutato 
contesto geopolitico dell’isola, sperava (la speranza si dimostrò ben presto una pia illusione: la rivista cessò 
di vivere dopo un anno) di potere intervenire attivamente per svolgere un ruolo significativo nel nuovo 
ordinamento. Questo generoso e intelligente tentativo del clero liberale siciliano fu mortificato dalla 
progressiva unilateralità del nuovo governo che, come nella politica scolastica, così anche in altri campi 
della vita isolana non accettò mediazioni ma impose scelte. Quando Pizzuto scrisse quest’articolo, c’era 
ancora la speranza di potere intervenire proficuamente e aggiustare le cose. Nel 1861, il Pizzuto (benché 
minacciato di morte a seguito di quest’articolo) verrà reintegrato nella sua funzione di direttore presso la 
nuova istituzione che preso il posto delle vecchie Scuole Normali, il Regio Ginnasio di S. Anna che avreb-
be diretto fino al 4 giugno del 1865, giorno in cui fu arrestato con l’accusa (assolutamente inverosimile) 
di avere attentato alla sicurezza dello stato. Non sappiamo dove il Pizzuto si trovasse nel 1878, anno in 
cui in luogo del Regio Ginnasio di S. Anna, veniva istituito il Regio Liceo classico Umberto I. Sappiamo 
che il vecchio direttore insegnò ancora tra il 1883 e il 1885 presso il Liceo classico Spedalieri di Catania.

Due ultime osservazioni preliminari: 1) nell’articolo, il Pizzuto osserva che ben prima della riforma 
Casati, a Palermo era operativa una riforma degli studi classici paragonabile al Ginnasio della nuova 
istituzione: come si evince anche da un articolo pubblicato dallo stesso Pizzuto nel 1858 sulla rivista 
“La favilla”, 2) per l’anno scolastico 1860-61 nel ginnasio palermitano era stato del tutto abolito l’in-
segnamento della lingua greca che le autorità borboniche avevano istituito nella Scuole Normali di 
Palermo da più di quarant’anni.

B.P.

***

Alle scuole cosi dette normali di Palermo, fondate sin dal 1788, si è voluta dare una novella forma, 
e vi si sono stabilite cinque classi dette ginnasiali, ed una scuola elementare divisa in quattro classi.

Consultando la legge del 13 novembre 1859 ed il Regolamento del 18 agosto 1860 abbiam trovato che 
la istruzione elementare di grado inferiore abbraccia lettura. scrittura, lingua italiana, aritmetica sistema 
metrico ecc. Non si fa intanto alcun motto degli analfabeti: dal silenzio della legge argomento che la 
prima classe elementare dovrà esser preceduta da altra; vale a dire dallo studio almeno di altro anno, se 
negli asili infantili, se in famiglia, se nelle scuole Lancastriane o Normali poco importa: egli è certo che 
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richiedesi almeno un altro anno per preparare gli analfabeti e renderli idonei alla prima elementare. il 
corso dunque elementare e ginnasiale verrebbe a compiersi in dieci anni. Tal periodo sembrami alquanto 
lungo: forse necessario pel rimescolamento delle moltiplici discipline, che la legge esclude dalle ginnasiali. 
L’orario dalle 81/2 a. m. sino alle 2 p. m. tra l’una e l’altra lezione per due volte un quarto di ricreazione, 
oltre l’ora destinata per la ginnastica, e per gli esercizi militari, abolita la lingua greca, abolite le pratiche 
religiose: la distribuzione delle lezioni cosi disposta da recar senza prò molto travaglio agl’insegnanti; gli 
antichi impiegati mal contenti, perché in fatto offesi nei loro dritti e e negli averi; la cifra degli stipendi, ol-
tre a quello degli inservienti giunge a L. 23050, incluse le L. 800, cioè li 500 di sopra soldo al Dr. Trapani 
Direttore; e L. 300 al sac. Pizzuto vice Direttore per pareggiarglielo coll’antico: questa ed altre circostanze 
fecero una tal quale impressione nel mio animo. Era fermo però nel proponimento di non dischiudere le 
labbra, e di attendere l’esito dell’anno scolastico, onde da loro stessi si avvedessero i riformatori; se non che 
la voce di un soggetto, la cui amicizia mi è stata sin dai primordi del mio didascalismo invariabilmente 
gioconda, impose alla natural retrosia di cacciar fuori una qualche osservazione. Questo è stato il motivo, 
che mi ha spinto a far la rozza quasi estemporanea scritta. Non disconvengo che quadruplice dee esser 
l’oggetto del pp. Educatore, cioè sviluppo dell’intelletto, perfezionamento del cuore, esercitar la memoria, 
rendere agile e vigoroso il corpo. Or se lo stesso scopo si può conseguire con maggiore economia di tem-
po, con maggior economia di finanza, con minor fatica degl’insegnanti, non è più saggio divisamento? 

In riguardo ai due quarti di ricreazione non son mica di accordo. Nei convitti, ove giammai 
non manca la custodia e la sorveglianza, sarebbe molto acconcio il temperamento; non così nel 
nostro istituto, ove scolari di diverso ceto, di diversa indole e di differente educazione in lor balia 
si rimangono. Questa è l’età più pericolosa, mi appello alla coscienza dei buoni padri di famiglia; 
e “Morbida facta pecus totum corrumpit ovile”. I ragazzi, finché acquistino le virtuose abitudini, è 
forza a nostro avviso, che per quanto le circostanze il comportano, siano diligentemente custoditi. 
Né posso esser d’accordo intorno alle pratiche religiose, che per le vie del fatto si sono abolite; su 
di che è da zelante religioso professore scritto quanto basta nel Giornale Il rinnovamento italiano n. 
45, soltanto soggiungiamo che il culto esterno non è men necessario dell’interno. La stessa defini-
zione della religione ce l’insegna; Latt. S. Thom. S. Aug. né fuori stagione è quel di Tullio haud scio 
an pietate adversus Deos sublata, societas etiam humani generis tollatur, de nat. Deor. Le due potestà 
civile ed ecclesiastica devono entrambe alla felicità dei popoli per diverse vie cospirare. Iamin cap. 8.

Né son punto di accordo intorno all’abolizione della lingua greca nelle scuole ginnasiali, ed invece 
sostituirsi oggetti d’istruzione appartenenti alle scuole tecniche, o liceali, né vale il dire che si trasferì 
nel Liceo, e perciò si dovette abolire nel Ginnasio. Questa si vuole dallo studio classico, non quelli; 
questa, e non quelli gli dà la legge. Res clamat ad dominum. Questa è proprio l’età della memoria, ed a 
questa quasi esclusivamente si appartiene lo studio delle lingue. Dopo lo studio delle lingue si perderà 
forse la memoria? O senza la memoria le stesse scienze esatte si possono imparare? Nel nostro assunto 
intendiamo sostenere che questa per l’ordinario è l’età, e del sentire e del ricordarsi, e che lo sviluppo 
delle intellettual facoltà si fa lento e progressivo, comeché precoce ne sia l’esercizio. Tal verità fu svolta 
né fa’ d’uopo ripetere quanto diffusamente scrissi nella occasione del pp. concorso per la carica del 
Direttorato, che non ho più; e nell’opuscolo pubblicato nel 1841 per Virzì; anzi vorrei che gli agiati 
genitori, molto più i negozianti, ed i girovaghi, appena i lor nati cominciano a sillabicar le parole, li 
facciano conversar con educatori di diverse lingue, sicché colla patria imparino praticamente le altre. 
Opera perduta sarebbe a mio avviso, se si volessero a tutti e per tutti adattar le regole, e i principj. Un 
Pico della Mirandola, un Mezzofanti in Roma ecc. furono miracoli della natura; basterebbe a ognu-
no lo studio di quello o di quelle, che specialmente gli si affanno: Per provvedere poi ai bisogni della 
società, ed alla diversità delle professioni è necessaria la fondazione dei varl lstituti, e sui Governi a 
proporzione dei mezzi, che hanno in lor potere, e dell’autorevole influenza par che pesi un tal dovere; 
siccome sui pubblici Istitutori di esaminare attentamente il genio di cadaun discente, di secondarlo, di 
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coltivarlo, ed allora nella vasta cerchia dello scibile si avranno in ogni linea degli uomini sommi, così 
nella dotta Grecia. ll vedere al solo classico limitati gli studi quasi tutti nel nostro paese era oltre modo 
deplorabile. Vani i clamori di Gaetano Filangeri, le vane leggi che vi dettò in tutto il libro IV. Il volere 
all’incontro formare di un discepolo un enclclopedico, è lo stesso che il volerlo ignorante; pluribus 
intentus ecc. Con tal sistema ben presto si entrerebbe nel santuario delle scienze, ed ivi se unico fosse 
il linguaggio, siccome la musica e la numerica, qual dello spirito umano non sarebbe il progresso? 
Speriamo che sarà un tempo appagato il Lelbniziano voto. 

Premesse le poche osservazioni passiamo all’assunto. La Deputazione delle scuole, di cui il Di-
rettore formava parte, composta pria dai signori Dr. Castiglia, Can. Bagnara, e Duca di Salaparuta, 
indi dal Dottor Castiglia, Ble Libassi, e Gaetano Vanneschi nel 1857, e 1858 per riformare gli Studi 
in mal nome ingiustamente venuti, impiegò serie fatiche, e fece positivi lavori da formarsene un 
grosso volume. I Ministri Mamiani e Casati nel formolare la legge ed il regolamento per le scuole 
elementari liceali e ginnasiali sembra che abbiano avuto sotto gli occhi anche i nostri lavori, o che 
sieno stati presenti alle lunghe nostre discussioni. 

Esaminava Essa le classi elementari e scorgeva che la istruzione era diretta allo sviluppo intellet-
tuale, al perfezionamento del cuore, allo esercizio della memoria, e del corpo in parte, giacché gli 
scolari, in forza di sancita convenzione, hanno il dritto di andare nel dopo pranzo, notate nel dopo 
pranzo, ed anche la mattina nei giorni di vacanza alla villa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, e quei 
buoni Preti son tenuti di fornirli degli strumenti da gioco, di custodirli, e di accompagnarli. Questo 
però si è fatto dipendere dalla volontà dei genitori. Non altra novità v’introdusse, che le nozioni 
della storia e della geografia, e vi cambiò qualche libro scolastico.

Considerando poi che i discenti di quelle classi sono per lo più figli di artigiani, e che compiuto 
quel corso si ritirano, v’istituì la scuola del disegno lineare per la sola 3a e 4a classe, onde meglio eser-
citare il proprio mestiere. Erasi già intimato il pp. concorso, eransi eziandio presentati gli aspiranti.

Essendo a queste classi la legge del 1859 perfettamente d’accordo par che non debba aver luogo 
alcuna novità. Non così per le classi impropriamente dette latine: radicale si giudicò la riforma. In 
esse studiasi non solo la italiana, ma ben anco in corrispondenza la latina favella. ll corso potea a mio 
avviso ridursi a tre anni. Lo studio continuato, ed uniformemente progressivo della lingua del Lazio 
in tre anni, oltre allo avviamento nella classe precedente, riputar deesi più che sufficiente. Trattasi 
di lingue, il cui apprendimento è opera più della memoria, che dell’intelletto, e nei giovanetti suol 
essere felice; così lo studio di anni sette al più di anni otto formerebbe il compito elementare e gin-
nasiale, e intorno alle materie dello insegnamento elementare, ed al loro ordinamento non essendosi 
fin’ ora fatta alcuna novità, ci contentiamo di trascrivere soltanto l’orario. In riguardo alle ginnasiali 
insieme coll’orario accenneremo anche le materie, ed il loro ordinamento. Si legga il giornale La 
Favilla pubblicato nel 1858 appendice al num. 21 e l’orario in seguito stampato.

ORARIO
classi italiane ossia scuola elementare

1a LEZlONE lNCLUSA LA MESSA
Principio ore 8 a.m.

Fine ore 12 m.
2a LEZIONE DISEGNO LINEARE

Principio ore 12 m.
Fine ora 1 p. m.

N. B. La lezione del disegno lineare si darà agli allievi della 3a e 4a classe alternativamente. 
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CLASSI LATINE OSSIA GINNASIALI

1a LEZIONE INCLUSA LA MESSA
Principio ore 8 a.m.
Fine ore 10 3/4 a. m.

2a LEZIONE
Greco, storia, Francese. 
Principio ore 10 ¾ a.m.

Fine ore 12 m.
3a LEZIONE

Calligrafia, geografia, aritmetica
Principio ore 12 m.

Fine ora 1 p.m.
N.B. 1° - La 2a e la 3a lezione si darà nelle medesime stanze destinate per la 1a lezione a turno.
2° - Alla lingua greca si accoppierà la calligrafia, alla storia la geografia, alla lingua francese l’aritmetica.
3°- L’ incaricato della calligrafia avrà l’obbligo di preparare i cartolai e le penne pei discenti pria della 
lezione, e cosi ogni giorno sarà la 1a; la 2a e la 3a costantemente due volte la settimana. Gutta cavat 
lapidem, consumitur annulus usu.
L’orario sarà uguale per tutti, tranne per gli allievi della 1a e 2a classe elementare, la cui età non 
comporta di prolungarsi più di quanto si è soprastabilito, e per quelli della 3a o 4a elementare, che 
non riceveranno lezioni di disegno.
Da ciò ognun può conoscere che le materie ginnasiali prescritte dalla legge del 13 novembre 1859 
sono quelle stesse, che da me proponeansi nel 1857 e che rendeansi di pubblica ragione nel 1858 
pel riferito giornale.

Che l’ordinamento poi sia più semplice e più regolare, più solida la istruzione, minore la fatica 
degli insegnanti di quanto proponeasi dalla Commessione, e stampavasi il 7 dicembre, credo che 
non siavi chi nol vegga. Pei maestri e pei loro discepoli adotterei gli antichi, e pei professori e loro 
allievi adotterei i moderni regolamenti senza dispensare quest’ultimi dall’obbligo d’ intervenire agli 
atti di cristiana pietà.

STIPENDI
Direttore definitivamente .......................................Lire 2000
Vice-Direttore ...............................................................1000
(esistea nell’ istituto una tal carica col tilolo di prefetto supplente)
provvisoriamente

Classi latine ossia ginnasiali
3a Classe provvisoriamente .............................................1000
2a Classe provvisoriamente .............................................1000
1a Classe provvisoriamente .............................................1000

Classi italiane ossia scuola elementare inclusi gli Analfabeti
4a Classe provvisoriamente .............................................1000
3a Classe provvisoriamente .............................................1000
3a Classe provvisoriamente .............................................1000
1a Classe provvisoriamente .............................................1000
Greco ed aritmetica provvisoriamente ............................1000
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Storia, e geografia provvisoriamente ...............................1000
Francese provvisoriamente ...............................................500
Disegno lineare provvisoriamente ....................................500
Calligrafia provvisoriamente ............................................500
Presenza di messa .............................................................300
Tre censori coll’obbligo delle supplenze provvisoriamente ..3000
 In tutto Lire 16.800
 Bilancio Lire 23.050
 Lire 16.800
 Differenza 6250

PERSONALE – Direttore, sac. Pasquale Pizzuto. Il signor Gaetano Daita, che ben dee ram-
mentare quali e quante ostilità in quel cimento gli si fecero, fu uno degli esaminatori. Egli è tenuto, 
opiniamo, a farne le difese. Nel regno del concorso, ove alla crassa Minerva è disdetta l’entrata, deg-
giono ricercarsi gl’insegnanti, non mai nel regno di Monna Luna, ove il favoritismo natural nemico 
del sapere e della virtù, peste della società, tiene turpissimo mercato.

Vice Direttore – Sac. Isidoro Oliveri – Di tal carica col titolo di prefetto supplente trovasi rive-
stito, di cui per le innate arti di malignetta volpe venne immoralmente spogliato. Concorso di lin-
gua e letteratura italiana, di lingua e letteratura latina, di aritmetica sino alla estrazione delle radici 
cubiche e quadrate, e di metodo normale.

GINNASIO
3a Classe – Sac. Niccolò Blando, item
2a Classe – Sac. Mario Lococo, item
1a Classe - Sac. Giovanni Carollo. Concorso di lingua e letteratura italiana, 
di principi di lingua latina, di aritmetica e di metodo.

Classi italiane ossia scuola elementare
4a Classe – P. Gregorio Randazzo, item
3a Classe -Antonino Pecoraro, item. 
2a Classe - Francesco Dispensa, item.
1a Classe degli analfabeti - Agostino Graziano per aver dato sin dal 30 no-
vembre 1831 prove di attitudine benché senza concorso.
Greco ed aritmetica. – Sac. Saverio Bianco. Concorso uguale a quello del 
sacerdote Carollo.
Storia e Geografia - Incaricato P. Vincenzo Porto.
Disegno lineare - incaricato Francesco Disimone.
Francese. - Dei due Zerilli e Bonfiglio, lncaricato uno. 
Calligrafia – Dei due Sarmiento e Carta, lncaricato uno.
1° Censore. - Francesco Massei, che ha servito sin dai 13 settembre 1827, 
benché senza concorso.
2° Censore. - Agostino Geraci, che senza concorso ha servito dal 3 giugno 1830.
3° Censore – Il terzo censore sarebbe superfluo, trovandosi il Vice-Diret-
tore dal principio sino alla fine delle lezioni presente. Vi sarebbero quindi 
altre L. 1000. La differenza non sarebbe più L. 6250 ma L. 7250.
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ll sac. Giovanni Brignone passerebbe ad occupar nel Liceo il posto del Sac. Lococo. Eletto senza 
concorso li 16 dicembre 1833, contentandosi per quattro anni di tt. 1 al giorno e pagando gli altri 
tt. 2 a chi gli cedette il posto. Così provedeasi alla pp. Istruzione!!!

In questa guisa opino di essersi, rebus omnibus rite penpensis, impartita giustizia a tutti gli antichi 
impiegati, e ritengo, che nessuno ne menerà lamento, Justitia et pax proclama la sapienza divina.

Con questi insegnanti non dubito di affrontar qualunque paragone, qualunque cimento. In 
questo punto sento che il poeta dalla molle satira mi sussurri all’orecchio “Quam scit uterque lubens, 
censebo, exerceat artem”; e poi soggiunge: “Solve senescentem mature sanus equum, ne peccet ad extre-
mum ridendus et ilia ducat”.

ANACEFALEOSI

l difetti da noi notati nel sistema impostoci di eseguire, e stampato li 7 dicembre; nel nostro, 
se mal non mi appongo, del tutto scompariscono; le materie della istruzione, la geometria solida, 
e piana, l’algebra, la contabilità, l’aritmetica commerciale, il disegno lineare, la lingua greca, il 
disegno di figura ecc. si veggono restituite a quelle scuole, alle quali la legge sapientemente le ha 
destinate; l’ordinamento delle lezioni con più semplicità, con progressiva uniformità e costanza 
scompartito; il metodo, dice Aristotile, è l’anima delle scuole, e per necessaria conseguenza maggio-
re esser dee ii profitto; il corso da dieci circoscritto a sett’anni; l’orario, oltre l’ora della ginnastica, o 
degli esercizi militari da 51/2, a 4 1/2 alleviato agl’insegnanti il peso della fatica; il posto con giustizia a 
cadauno assegnato, e con imparzialità lo stipendio; a due terzi ridotta la economia della finanza. La 
esuberanza delle L. 7250 potrebbe con pochissima diminuzione fra gli esuberanti dividersi, e se ciò 
praticar non si volesse, in tal caso a me (e sarebbe il miglior partito) che nella istruzione pubblica ho 
travagliato anni trentatrè, e mesi tre, cioè anni sette, e mesi cinque nelle scuole del vicolo dei Mori, 
ed in quelle di S. Anna anni venticinque, e mesi dieci, in vece d’ingratitudine; beneficia etiam ferae 
sentiunt, dice S. Girol; in tutto o in parte si donerebbero: e ritenendo per dogma quanto ci lasciò 
scritto il Sulmonese poeta, che lo studio delle amene lettere, e delle scienze “Emollit mores, nec sinit 
esse feros“ avrebbero il diritto di esser da me appellati uomini, e più veramente letterati e scienziati.

Se il prodittatoriale sgoverno, scrivevano i Giornalisti dell’Italia settentrionale dopo di esser ces-
sata la Dittatura, studiavasi contro la legge e la giustizia di avvolgere quanto più potea un avvenire 
d’inestricabile matassa, il regolare, che gli è succeduto, e contro a cui non so perché si mena tanto 
rumore, ha per nostro senno il dritto e il dovere di rimettere le cose ad tramite juris, e nella specie il 
può senza la menoma difficoltà. Cotanto salutare rimedio da noi con impazienza si attende.

La libertà della stampa entro i limiti del giusto e dell’onesto è stato antichissimo nostro deside-
rio, né abbiam mai temuto sotto le diverse forme del governo di altamente predicarlo, forse perché 
antichissime ci sono state le calunnie… Satis… li 21 dicembre 1860

 Sac. PASQUALE PIZZUTO
 Palermo 30 dicembre – Off. Tip. Lo Bianco
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MARIO PINTACUDA

Montalbano innamorato
L’evoluzione del personaggio nei romanzi di Andrea Camilleri

1. Romanzi e racconti con Montalbano

I romanzi di Andrea Camilleri che hanno per protagonista il commissario Salvo Montalbano 
sono ventotto, composti nell’arco di 25 anni e pubblicati dall’editore Sellerio di Palermo.

Eccone l’elenco in ordine cronologico: La forma dell’acqua (1994), Il cane di terracotta (1996), 
Il ladro di merendine (1996), La voce del violino (1997), La gita a Tindari (2000), L’odore della notte 
(2001), Il giro di boa (2003), La pazienza del ragno (2004), La luna di carta (2005), La vampa d’a-
gosto (2006), Le ali della sfinge (2006), La pista di sabbia (2007), Il campo del vasaio (2008), L’età del 
dubbio (2008), La danza del gabbiano (2009), La caccia al tesoro (2010), Il sorriso di Angelica (2010), 
Il gioco degli specchi (2011). Una lama di luce (2012), Una voce di notte (2012), Un covo di vipere 
(2013), La piramide di fango (2014), La giostra degli scambi (2015), L’altro capo del filo (2016), La 
rete di protezione (2017), Il metodo Catalanotti (2018), Il cuoco dell’Alcyon (2019) e il recentissimo 
Riccardino pubblicato postumo (2020)

Vi sono inoltre alcune raccolte di racconti: Un mese con Montalbano (Mondadori 1998), Gli 
arancini di Montalbano (Mondadori 1999), La paura di Montalbano (Mondadori 2002), La prima 
indagine di Montalbano (Mondadori 2004), Morte in mare aperto e altre indagini del giovane Mon-
talbano (Sellerio 2014)

Il celebre commissario ha poi fatto delle “comparsate” in alcuni libri “gialli”, ove sono inseriti racconti 
che lo hanno per protagonista: La finestra sul cortile (in Racconti di Montalbano, Mondadori 2008, unico 
inedito della raccolta), Una cena speciale (in Capodanno in giallo, Mondadori 2012), Notte di Ferragosto 
(in Ferragosto in giallo, Sellerio 2013), La calza della befana (in Un anno in giallo, Sellerio 2017).

Va anche ricordato il romanzo Acqua in bocca (Minimum Fax 2010), composto a quattro mani 
da Andrea Camilleri insieme a Carlo Lucarelli, nel quale il commissario Montalbano si trova a col-
laborare con l’ispettrice Grazia Negro1.

2. Le origini di Montalbano

L’idea di scrivere un giallo venne a Camilleri fra il 1992 e il 1993: 

“Mi volli cimentare con il poliziesco per una ragione molto semplice. Mi ero reso conto che avevo un modo 
di scrivere anarchico, disordinato. […] Finché un giorno mi sfido: ‘Ma tu sei capace di scrivere un romanzo dal 
primo all’ultimo capitolo, consequenzialmente, senza salti temporali eccetera?’. In quei giorni avevo finito di 
leggere degli appunti sul romanzo poliziesco di Sciascia, il quale sosteneva che la migliore gabbia dentro la quale 
uno scrittore possa rinchiudersi è proprio il romanzo poliziesco, perché contiene certe regole alle quali lo scrittore 
non può derogare, devi darti una certa disciplina di scrittura. E allora inizio a scrivere il mio poliziesco, e non 
contento di scrivere ‘Capitolo primo’, scrivo anche: ‘È l’alba’. Il risultato è che i romanzi di Montalbano hanno 
una disciplina di scrittura, gli altri romanzi ho continuato a scriverli come prima. La cura non mi ha guarito”2.

1 La storia inizia proprio con un’email con cui Grazia Negro chiede l’aiuto di Montalbano per risolvere un caso riguardante un citta-
dino di Vigàta morto in un appartamento di Bologna.
2 A. Camilleri, L’esordio come poeta, pp. 13-14.
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Come è noto, la scelta del nome del commissario fu un omaggio nei confronti di Manuel Vázq-
uez Montalbán, di cui poi lo scrittore empedoclino diventò amico:

“Vorrei anche chiarire che il cognome del mio personaggio, Montalbano, è piuttosto comune in Sicilia, ma la 
scelta nasce dal desiderio di rendere omaggio, più che al personaggio di Carvalho, al Vázquez Montalbán che ha 
scritto Il Pianista o Gli allegri ragazzi di Atzavara”3.

La scelta dell’autore cadde su un commissario di polizia e non su un carabiniere perché, a suo 
dire, c’era “una certa rigidità militare” nell’Arma che gli faceva “scarso gioco”4; inoltre, probabil-
mente, Camilleri volle differenziare Montalbano dal capitano Bellodi sciasciano, anche se - di fatto 
- i due personaggi sono accomunati da molte caratteristiche5. 

Non va taciuta poi una certa tendenza camilleriana (che emerge chiaramente in opere come La con-
cessione del telefono, del 1998), a riversare sull’Arma un intento polemico antisettentrionale, in quanto 
considerati “piemontesi”, esecutori della volontà di una classe dominante “colonialista”; proprio per 
questo “la simpatia di Camilleri è tutta per la Pubblica Sicurezza, ma entro i ranghi locali, non arrivan-
do mai ai vertici cacuminali, dove i ministeri interpretano la stessa dismisura asservatrice”6.

3. Un successo imprevisto 

Nelle intenzioni di Camilleri, La forma dell’acqua, il primo romanzo con Montalbano, “doveva 
anche essere l’ultimo”7. Tuttavia l’autore riteneva di non essere ancora riuscito a fare di Montalbano 
un vero personaggio, per cui decise di scrivere il secondo romanzo, Il cane di terracotta, per defi-
nirne meglio i dettagli. A questo punto avrebbe dovuto concludersi il ciclo e Camilleri comunicò 
ad Elvira Sellerio di non voler scrivere un altro libro su Montalbano; ma la risposta dell’editrice fu 
sorprendente e spiazzante:

“A proposito del tuo non voler più scrivere Montalbano, ti mando il rendiconto delle vendite”8.

I dati erano straordinari: la casa editrice aveva venduto 130.000 copie delle altre opere di Camil-
leri, ma con i romanzi di Montalbano arrivò a 980.000 in 8 mesi9; per di più, i due libri su Montal-
bano avevano un effetto di “traino” sulle vendite degli altri libri precedenti di Camilleri. 

Iniziò così, come diceva l’autore, il “ricatto di Montalbano”:

“Da quel momento è iniziato quello che io chiamo il ricatto di Montalbano, che consiste nel fatto che non solo 
Montalbano vende quello che vende, ma mi fa vendere anche gli altri romanzi a cui tengo di più… Spesso, infatti, 
mentre scrivo un romanzo storico che mi impegna sul serio, nei momenti di difficoltà mi spunta Montalbano e 
mi dice: «Ma chi te lo fa fare di scrivere ‘sto romanzo? Scrivi un altro episodio con me protagonista, è più facile, 
c’hai i paletti già messi, basta scrivere del commissariato e già ti trovi metà romanzo fatto», e io devo allontanare 
la tentazione”10.

3 A. Camilleri, Vi racconto Montalbano - Interviste, p. 86.
4 Cfr. “MicroMega -Tutto Camilleri”, 2019, p. 151.
5 Bellodi, ex partigiano, prova sdegno per i soprusi subìti dagli operai delle zolfatare, guadagnandosi la nomea di sovversivo e “comu-
nista”, come avviene - mutatis mutandis - anche a Montalbano.
6 G. Bonina, Il carico da undici, p. 82. Ovviamente però non mancano nei racconti camilleriani figure positive di carabinieri onesti, 
sagaci ed esemplari (ad es. il maresciallo Verruso nel racconto Il quarto segreto, nella raccolta La paura di Montalbano, 2002).
7 A. Camilleri, Camilleri sono, in “MicroMega - Tutto Camilleri”, p. 302.
8 Id., p. 303. 
9 Cfr. “MicroMega - Tutto Camilleri”, p. 151.
10 Cfr. “MicroMega - Tutto Camilleri”, p. 303.
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4. Identikit di Montalbano

Montalbano viene fatto nascere a Catania il 6 settembre (esattamente lo stesso giorno di Camil-
leri) del 1950, come si legge espressamente ne L’odore della notte (2001)11. 

Del suo aspetto fisico Camilleri aveva un’idea ben precisa: benché negli anni il commissario, 
nell’immaginario dei lettori e dei telespettatori, abbia assunto le sembianze di Luca Zingaretti, Ca-
milleri nei suoi testi non ha mai smesso di descriverlo con le caratteristiche da lui pensate, cioè con 
molti capelli e coi baffi12. 

A Porto Empedocle lo scultore Giuseppe Agnello (nato a Racalmuto nel 1962 e già autore di una 
statua dedicata a Sciascia nel paese natale) ha realizzato nel 2009 una statua in onore di Montalba-
no, su incarico dell’ex sindaco Calogero Firetto; la statua, collocata in via Roma, mostra il commis-
sario baffuto, con una folta capigliatura e profonde rughe sul volto ed appoggiato a un lampione; 
l’aspetto è del tutto diverso da quello dell’attore Zingaretti e semmai simile a Pietro Germi, il regista 
cui forse pensava Camilleri quando immaginava il commissario. 

La madre del commissario è morta quando lui era piccolo: 

“di lei non s’arricordava nenti, tranne ‘na speci di luci biunna ‘n movimento, come le spiche di frumento 
quanno supra ci batte il soli, e delle spiche di frumento quanno supra ci batte il soli, e delle spiche di frumento 
cataminate dal vento faciva lo stisso fruscio liggero liggero” (Riccardino, p. 72).

Ne Il ladro di merendine, in un passo struggente, il commissario confida al piccolo François 
quanto gli sia mancata sua madre:

“Gli confidò cose che mai aveva detto a nessuno, manco a Livia. Il pianto sconsolato di certe notti, con la testa 
sotto il cuscino perché suo padre non lo sentisse; la disperazione mattutina quando sapeva che non c’era sua madre 
in cucina a preparargli la colazione o, qualche anno dopo, la merendina per la scuola. Ed è una mancanza che non 
viene mai più colmata, te la porti appresso fino in punto di morte…” (Il ladro di merendine, p. 155).

Salvo era stato dunque allevato dal padre, con il quale aveva avuto un rapporto difficile e tormen-
tato. Specialmente quando il padre si era risposato con una tale Giulia, a sua volta scomparsa dopo 
qualche anno, i loro rapporti si erano diradati ed erano stati spesso difficili e imbarazzati. Nel romanzo 
Il ladro di merendine, quando il padre è in fin di vita, Montalbano decide di non andare a trovarlo: 

“a Montalbano i moribondi facevano spavento e orrore: non era certo di poter sopportare l’orrore e lo spavento 
di veder morire suo padre, sarebbe scappato via, al limite del collasso” (Il ladro di merendine, p. 205).

Nel suo lavoro, Montalbano aveva fatto una dura gavetta; nel racconto La prima indagine di 
Montalbano (che dà il titolo alla raccolta omonima pubblicata da Mondadori nel 2004 ), viene de-

11 Qui l’ispettore Fazio (senza alcuna necessità contingente), riferendo al commissario le richieste notizie su una tale Mariastella Co-
sentino, aggiunge: “La signorina Cosentino è sua coetanea, dottore. È nata qua nel febbraio del 1950” (L’odore della notte, p. 199). La 
ricorrenza viene ribadita in Una voce di notte, ove Livia telefona di prima mattina a Salvo per fargli auguri per il suo 58° compleanno; 
è il 6 settembre 2008 e lui, fra l’altro, si è dimenticato totalmente della ricorrenza: “Lui le date, le ricorrenze, i compleanni, l’ono-
mastici, l’anniversari e camurrie simili, se li scordava tutti. Non c’era verso. Nebbia fitta” (Una voce di notte, p. 16). Va rilevato che, 
nella fiction televisiva, nel corrispondente omonimo sceneggiato, la scena viene spostata nel 2013 e Livia telefona a Salvo per fargli 
gli auguri per il suo 49° compleanno (“Non sei nato nel 1964?”); evidentemente la differenza fra il commissario “letterario” e quello 
“televisivo” è notevole poiché quest’ultimo (alias l’attore romano Luca Zingaretti) è di fatto molto più giovane.
12 Così ad es. lo vede la cameriera Adelina quando torna a casa bagnato fradicio per un involontario tuffo nel molo: “Si fermò, sbarracò 
l’occhi, videnno la cammisa fracita e i capilli e i baffi del commissario che ancora gli gucciuliavano” (La rete di protezione, p. 264).
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scritto il suo apprendistato a Mascalippa, un immaginario paese sui monti Erei, nel quale il giovane 
vicecommissario si sente come un pesce fuor d’acqua:

“Lui era omo di mare. A Mascalippa, certe matine all’alba, raprenno la finestra e tiranno un respiro funnuto, 
inveci di aviri i polmoni inchiuti, se li sintiva svacantati, l’aria gli viniva a mancare come doppo una lunga apnea” 
(La prima indagine di Montalbano, p. 101).

In seguito era stato trasferito a Vigàta, città corrispondente a Porto Empedocle, paese natale 
di Camilleri13. Rispetto ai libri, ove Vigàta e i paesi vicini sono devastati dall’edilizia abusiva e dal 
degrado, la fiction televisiva ha ambientato i film in ambienti splendidi, molto idealizzati, pressoché 
privi di traffico automobilistico, abbelliti da meravigliose locations (il centro storico di Ragusa Ibla, 
il municipio di Scicli, il castello di Donnafugata, il lungomare di Donnalucata, lo stabilimento 
abbandonato a Sampieri, la spiaggia di Puntasecca, ecc.).

Da quel momento Montalbano vive nella sua casa sul mare a Marinella (ormai identificata da 
tutti - grazie agli sceneggiati televisivi - con la palazzina sul mare che si trova a Punta Secca, nel 
territorio di Santa Croce Camerina in provincia di Ragusa).

Salvo Montalbano è, soprattutto nei primi romanzi, uno “sbirro” infallibile, pronto a cogliere 
ciò che non “quatra” e a formulare l’ipotesi vincente:

“In questo consistevano il suo privilegio e la sua maledizione di sbirro nato: cogliere, a pelle, a vento, a naso, 
l’anomalia, il dettaglio magari impercettibile che non quatrava con l’insieme, lo sfaglio minimo rispetto all’ordine 
consueto e prevedibile” (Il topo assassinato, nella raccolta Un mese con Montalbano, Sellerio, pp. 407-408).

Proprio a causa di questo intuito straordinario, il commissario preferisce condurre le indagini 
da solo, come dice al suo vice Minì Augello (offeso per essere stato tenuto all’oscuro di una delicata 
azione operativa):

“mi sono addunato, col tempo, d’essere una specie di cacciatore solitario..., perché mi piace cacciare con gli altri 
ma voglio essere solo a organizzare la caccia. Questa è la condizione indispensabile perché il mio ciriveddro giri nel 
verso giusto. Un’ osservazione intelligente, fatta da un altro, m’avvilisce, mi smonta magari per una jurnata intera, ed 
è capace che io non arrinescio più a seguire il filo dei miei ragionamenti” (Il cane di terracotta, pp. 134-135).

Montalbano a Vigàta non si trova, in genere, alle prese con devastanti problemi di ordine pubblico 
o con sanguinose vicende di mafia, bensì con omicidi “semplici”, storie private di provincia, vicende 
umane e personali di gente piccola, travolta dalle cose. Tuttavia Camilleri inserisce costanti allusioni a 
temi attualissimi: l’arrivo massiccio dei migranti, il traffico di organi, la nuova mafia, la speculazione 
edilizia, le violenze inaccettabili, l’arroganza dei potenti, le contraddizioni dei governanti, ecc. 

Spesso Montalbano viene attratto da indagini “non attuali”, da cold cases non risolti o da enigmi 
privati insoluti.

Ciò vale soprattutto per Il cane di terracotta, ove il commissario scopre casualmente, in una grotta trasformata 
dalla mafia in un deposito d’armi, una parete posticcia che - abbattuta - rivela la presenza di due cadaveri, compo-
sti insieme e vegliati da un cane di terracotta con accanto una ciotola di monete. L’indagine conduce Montalbano 
a ricostruire la triste storia di due ragazzi, Mario Cunich ed Elisa Moscato, uccisi più di cinquant’anni prima, 
durante la seconda guerra mondiale, e pietosamente seppelliti lì da un amico di famiglia.

13 La denominazione di Vigàta era stata già utilizzata da Camilleri nel romanzo Un fil di fumo (Garzanti, 1980). 
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Anche nel romanzo La rete di protezione (2017) il commissario accetta volentieri la proposta dell’ingegnere 
Ernesto Sabatello di indagare sul motivo per cui il padre di questi, molti anni prima (fra il 1958 e il 1963), avesse 
girato ogni anno, nello stesso giorno, un filmino 8 mm. riprendendo un pezzo di muro sbrecciato che evidente-
mente doveva significare qualcosa. Montalbano si spiega così i motivi del suo interessamento: “pirchì ‘na storia 
accussì annava a toccari un tasto priciso della so natura, attratta certo dalle facenne giudiziarie, ma puro, e forsi 
soprattutto, da quella matassa ‘ntricata che è l’anima dell’omo in quanto omo” (La rete di protezione, p. 29).

Montalbano è assolutamente privo di ambizioni: non vuole essere promosso a vicequestore, ha 
terrore di un trasferimento (che sconvolgerebbe la sua vita abitudinaria), preferisce continuare a 
vivere tranquillo senza allontanarsi da Vigàta.

È costantemente schivo e modesto, non si gloria mai dei suoi successi investigativi e anzi spesso 
tende a mimetizzarli, provando semmai un senso di stanchezza e fatica a indagine conclusa:

“Livia ‘na volta gli aviva spiato, polemica: «Ma tu ti credi Dio?». Un dio di quarto ordine, un dio minore, aviva 
pinsato allura. Po’, negli anni, si era fatto pirsuaso che non era manco un dio dell’ultima fila, ma sulo il poviro 
puparo di ‘na mischina opira dei pupi. Un puparo che s’arrabattava a fari funzionari la rappresentazioni come me-
glio putiva e sapiva. E per ogni rappresentazioni che arrinisciva a portare a termini, la faticata si faciva ogni volta 
cchiù grossa, ogni volta cchiù pisanti. Fino a quanno avrebbe potuto reggiri?” (Il campo del vasaio, pp. 272-273).

Il commissario rifugge dall’uso delle armi e si immedesima nelle disgrazie altrui, soprattutto 
quando càpitano a persone deboli e indifese come i bambini; viceversa, è insofferente di fronte alla 
burocrazia, ai compromessi, alle ipocrisie. In particolare, detesta firmare “le odiate carte”, che si 
accumulano sul suo tavolo; a questo rituale sgradevole si sottopone solo quando non ha proprio 
niente da fare o quando vi viene costretto. Non meno a disagio è durante le conferenze-stampa o le 
interviste televisive, in occasione delle quali si agita, balbetta, diventa rosso, suda14.

Montalbano, personaggio “scomodo” a tanti livelli, ha un altissimo senso della giustizia; tuttavia 
spesso agisce ai limiti dell’ortodossia, sfugge alle regole, applica metodi irriverenti. Sua specialità è 
il cosiddetto “saltafosso”, il bluff nei confronti di un indiziato, basato sull’esibizione di verità tutte 
da dimostrare, ma di tale evidenza da costringere il reo a confessare. Spesso si ritiene appagato dalla 
scoperta della verità e tollera che alcuni colpevoli restino in libertà o in preda ai loro rimorsi. 

Nel complesso, riscuote la simpatia dei lettori “perché è il poliziotto che interpreta i sentimenti 
della maggioranza silenziosa, l’uomo di legge che professa un’idea legalitaria superiore a quella cor-
rente e praticata; è la versione moderna di una Antigone che ha scelto di non assecondare la volontà 
di Stato e le sue ragioni materialistiche ma di seguire le ragioni della coscienza umana e spirituale”15.

Nei romanzi di Montalbano esistano due schiere di servitori dello stato, rigidamente separate fra loro. 
Della prima categoria, caratterizzata da onestà e disinteresse, fanno parte anzitutto gli abituali col-

laboratori di Montalbano, animati da un autentico spirito di squadra; fra questi spiccano tre ben note 
figure di particolare rilevanza (su cui non ci soffermeremo in questa sede): il vicecommissario Mimì 
Augello (figura “brancatiana”, con la sua passione per le belle donne); l’efficientissimo ispettore Giu-
seppe Fazio (dominato dal “complesso dell’anagrafe”); l’agente Agatino Catarella (introdotto a partire 
dal secondo episodio, Il cane di terracotta, con un ruolo fondamentale per vis comica e linguistica).

Positiva era anche, nel primo romanzo (La forma dell’acqua) la figura del primo questore, che 
aveva casualmente lo stesso cognome di Livia, cioè Burlando. Questi però andrà ben presto in 
pensione, sostituito dal nuovo questore, Luca Bonetti-Alderighi dei Marchesi di Mirabella; costui, 

14 “Ci sono pirsone che davanti a una telecamera si perdono, balbuziano, addiventano strabici, sudano, dicono minchiate - e lui 
apparteneva a questa categoria d’infelici” (La pazienza del ragno, p. 68).
15 G. Bonina, Il carico da undici, p. 153.
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a partire da La voce del violino, diventa il diretto superiore di Montalbano, instaurando con lui un 
rapporto teso e difficile, alle soglie del mobbing: 

“Bonetti-Alderighi era notoriamente un imbecille e che lo fosse l’aveva brillantemente confermato definendo 
il suo commissariato «una cricca di camorristi»” (La gita a Tindari, p. 59).

Il ritratto di Bonetti-Alderighi (visto con gli occhi di Montalbano) è fortemente irriverente:

“Il commissario contemplò l’inquietante capigliatura del suo superiore, abbondantissima e con un grosso ciuffo in 
alto, ritorto come certi stronzi lasciati campagna campagna. Una stampa e una figura con la capigliatura di quel pazzo 
criminale che aveva provocato tutto quel macello in Bosnia” (La voce del violino, p. 93; Camilleri allude qui esplicita-
mente a Radovan Karadžić, il “boia di Srebrenica). Una descrizione quasi identica ritorna in La gita a Tindari, p. 18.

Il “signori e quistori” (come lo chiama Catarella, terrorizzato dalle sue sfuriate telefoniche) fa 
parte a pieno titolo della seconda deleteria categoria di (presunti) “servitori dello stato”; si tratta 
di “coloro che puntano all’apparenza piuttosto che alla sostanza, che amano mettersi in mostra di 
fronte alle telecamere, che non sopportano il mancato rispetto della forma e tuttavia non esitano a 
comportarsi in modo immorale, preoccupandosi della carriera più che della ricerca dei colpevoli”16. 

Politicamente, Montalbano è di sinistra, pur non manifestandolo in modo ostentato:

“Qualcuno dei miei, in commissariato, pensa che io sia un ‘comunista arraggiato’. Non lo sono, e sfido chiun-
que a imputarmi un qualsiasi atteggiamento di parte nel corso delle mie inchieste. Ma nessuno può impedirmi di 
pensare che, davanti a qualcuno ingiustamente licenziato, il datore di lavoro stia commettendo un sopruso inac-
cettabile; nessuno può impedirmi di pensare che una legge, alla quale sto obbedendo e che sto facendo rispettare 
dagli altri sia totalmente, radicalmente sbagliata. E di dirlo, quando capita l’occasione”17.

Il commissario è amico del giornalista di Retelibera18 Nicolò Zito, “rosso di pelo e di idee”; da ex 
“sessantottino”, diffida di certi suoi coetanei, ex contestatori ed ora perfettamente inseriti nella so-
cietà19; tuttavia ha estrema simpatia per le persone oneste, indipendentemente dal loro colore politico. 

Le idee del commissario vengono fuori con evidenza ne Il giro di boa; qui Montalbano, profon-
damente turbato dalle notizie sugli incidenti del G8 a Genova (luglio 2001)20, comunica alla sua 
“zita” lontana, Livia, la decisione di dimettersi:

«Livia, io non mi sento tradito. Io sono stato tradito. Non si tratta di sensazioni. Ho sempre fatto il mio me-
stiere con onestà. Da galantomo. Se davo la mia parola a un delinquente, la rispettavo. E perciò sono rispettato. È 
stata la mia forza, lo capisci? Ma ora mi siddriai, m´abbuttai... Ad assaltare quella scuola e a fabbricare prove false 
non è stato qualche agente ignorante e violento, c´erano questori e vicequestori, capi della mobile e compagnia 
bella» (Il giro di boa, pp. 11-12).

16 G. Capecchi, Andrea Camilleri, p. 74. Uno scontro “istituzionale” evidente fra Montalbano e le autorità “deviate” si ha ne Il ladro di 
merendine: indagando su un traffico di droga internazionale, Montalbano ha scoperto il ruolo svolto dai servizi segreti, che si sono resi 
complici dell’uccisione della giovane Karima, la madre del piccolo François (il “ladro di merendine”); un potente esponente dei servizi, 
il colonnello Lohengrin Pera, cerca in un colloquio privato di convincere Montalbano a mantenere la massima riservatezza sui fatti; ma 
la risposta del commissario è perentoria: “Io e lei abbiamo concezioni diametralmente opposte su che cosa significhi essere servitori dello 
Stato, praticamente serviamo due stati diversi. Quindi lei è pregato di non accomunare il suo lavoro al mio” (Il ladro di merendine, p. 217).
17 Sono parole che Camilleri mette in bocca al suo personaggio in un racconto-sfogo pubblicato su MicroMega 3/2002.
18 A Vigàta operano due TV locali: Televigàta (“governativa per fede congenita, quale che fosse il governo, rosso, nero o cilestrino”, Il 
cane di terracotta, p. 42) e Retelibera (di sinistra, in cui lavora Nicolò Zito, di cui il commissario è amico).
19 Cfr. La gita a Tindari, pp. 11-12.
20 “Ascutata la notizia, per una mezzorata Montalbano era restato assittato sulla poltrona davanti al televisore, privo della capacità di 
pinsari, scosso da un misto di raggia e di vrigogna, assammarato di sudore” (Il giro di boa, p. 10).
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Scenario delle indagini del commissario è la Sicilia (e con lei l’Italia) contemporanea, con le ben 
note piaghe che l’affliggono, inclusa ovviamente la mafia.

In particolare, Montalbano (rispecchiando il pensiero del suo autore) sembra distinguere fra la 
mafia “tradizionale” degli anziani (come Balduccio Sinagra), legata comunque a certi “valori” (per 
quanto distorti), e la mafia “emergente” dei “picciotti” sanguinari, violenti, dediti a traffici sporchi 
di droga, organi, esseri umani, armi, senza alcun freno morale. 

Il tema non è nuovo (anche il capitano Bellodi ne Il giorno della civetta riconosce al mafioso don 
Mariano l’onore delle armi e ne riceve attestazioni di palese stima), ma in Camilleri (nato nel 1925) 
emerge questa tendenza alla “distinzione” fra le due diverse mafie:

“la mafia antica aveva un codice d’onore, delirante quanto si vuole, criminale quanto si vuole, ma codice. Un 
vecchio mafioso, dovendo ammazzare uno che passeggia sottobraccio alla moglie, avrebbe detto alla donna, prima 
di sparare: ‘Signora si scosti’. La mafia nuova non avrebbe aperto bocca e avrebbe ammazzato tutti e due” (“Qua-
derni Camilleriani” 2, 2016, p. 16).

In realtà questo cliché ha fondamenti piuttosto evanescenti (gli innumerevoli ed inqualificabili 
episodi di ferocia da parte della mafia “antica” dovrebbero bastare a smontarlo); del resto, l’autore 
stesso collegava questo suo modo di intendere la mafia con la sua decennale assenza dalla Sicilia, che 
gli aveva fatto perdere il contatto con l’evoluzione sanguinaria della nuova mafia dei kalashnikov e 
del tritolo; i suoi “uomini d’onore” (Balduccio Sinagra in primis) sembrano trascritti dal modello 
sciasciano di don Mariano Arena, con una rappresentazione che è stata severamente avversata da 
certa critica (basti ricordare un’esplicita polemica condotta in proposito da Sebastiano Vassalli, che 
in essa accomunava anche Sciascia).

Montalbano peraltro - pur essendo profondamente avverso alla mentalità mafiosa e pur dete-
stando ogni forma di omertà - non riesce ad incidere sullo strapotere mafioso; le due famiglie rivali 
dei Sinagra e dei Cuffaro, che spadroneggiano a Vigàta, nonostante qualche occasionale colpo rice-
vuto dalla giustizia, perpetuano senza intoppi il loro dominio criminale. 

In effetti Montalbano non si fa illusioni, conosce i limiti dell’azione investigativa nel nostro Pae-
se; sa che certe verità sono scomode, che la legge non è uguale per tutti, che per chi fa il suo dovere 
non esistono premi e gratifiche. L’involuzione della situazione italiana esaspera il commissario, 
che deplora spesso il pressappochismo, la maleducazione dilagante, l’insofferenza reciproca dei suoi 
connazionali.

Proprio perché disgustato dal degrado contemporaneo, Montalbano è attratto dai ricordi, dal 
contatto con una Sicilia “arcaica”, aspra e incontaminata. A questa Sicilia “ideale” (prioritaria nella 
fiction televisiva) contrappone la sporcizia, l’abbandono, il kitsch generale in cui sprofonda l’isola 
“reale”:

“Ogni vota che s’attrovava a passari dalle parti di Borgonovo, un quartiere a ponente di Vigàta, il commissario, 
macari se stava guidanno, chiuiva l’occhi. ‘Na decina di palazzetti repellenti, costruiti su progetto di un architetto 
chiaramenti dedito agli alcolici e soprattutto ‘ndiciso tra Gaudì e Le Corbusier. Per non fari torto a nisciuno dei 
dù, aviva pigliato tanticchia dell’uno e tanticchia dell’altro. Inspiegabilmente i palazzetti, tutti di cinco piani, 
erano come ‘mpiccicati tra di loro, collegati da stratuzze tanto stritte che ci poteva passari ‘na sula machina alla 
vota. Torno torno, ‘nveci, aperta campagna. O meglio: ‘n’enormi discarrica di ogni cosa possibili e ‘mmaginabili: 
frigorifira, atomobili, cessi, vasche da bagno, carogne di cani e gatti, fusti che colavano, stracci, liquami ‘ndefini-
bili e forsi forsi reattori atomici ormai inutilizzabili. E, a circari bono, sicuramenti si sarebbi attrovato suttirrato 
macari qualichi catafero. Il tutto feteva accussì forti che l’aceddri, appena per sbaglio ci volavano supra, cadivano 
‘n terra stecchiti” (Riccardino, pp. 49-50).
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Nel complesso, come scrive Gianni Bonina, questa Sicilia camilleriana costituisce una sorta di 
mix: “appare depurata della fissità verghiana, del profondismo pirandelliano, dell’immobilità lam-
pedusiana, dell’isolitudine bufaliniana e dell’irredimibilità sciasciana”21.

Camilleri intercala continuamente, nel bel mezzo di un’indagine del commissario, le vicende della 
vita quotidiana di Montalbano; tuttavia non esiste uno iato fra i due aspetti della sua vita, quello “pub-
blico” e quello privato, anzi i due contesti si incrociano costantemente. Il commissario, infatti, quasi 
sempre “si porta a casa” il lavoro, nel senso che, riflettendo sui casi da risolvere a mente fredda e nei 
luoghi a lui cari (lo scoglio piatto, l’ulivo saraceno, la spiaggia di casa), riesce, nella pace e nella tranquil-
lità della sua privacy, ad avere le intuizioni fondamentali che lo conducono alla soluzione degli enigmi.

Le abitudini del commissario sono precise ed immutabili: 
• nuotata mattutina;
• arrivo (in ritardo, salvo telefonate antelucane di Catarella) al commissariato; 
• pranzo in trattoria; 
• passeggiata dopo pranzo sul molo di levante, sino allo scoglio piatto; 
• lavoro in commissariato; 
• ritorno a casa la sera; 
• cena con il cibo lasciato in frigo dalla cameriera Adelina; 
• TV dopo cena (soprattutto il notiziario delle due televisioni locali, TeleVigàta e Retelibera). 

L’intuito poliziesco di Montalbano è legato a luoghi ben precisi, che egli frequenta per rilassarsi 
e per avere occasione di riflettere. Anzitutto, adora stare seduto sulla verandina di casa sua, che dà 
sulla spiaggia, e guardando il mare si fuma alcune sigarette, beve diversi caffè o si scola un whisky. 

La sua passeggiata preferita lo conduce al molo di levante, fino al faro ed al sottostante scoglio 
piatto, ribattezzato “scoglio del pianto” perché lì il commissario aveva pianto amaramente pensan-
do a suo padre morente (La gita a Tindari, p. 98); in genere gli fa compagnia un cartoccio di “calia 
e simenza” (semi e ceci abbrustoliti)22.

Un altro luogo fortemente simbolico è un ulivo saraceno dai rami contorti; questo albero, di 
ascendenza pirandelliana23 - come emerge dal seguente magistrale brano camilleriano - rispecchia 
quasi mimeticamente ciò che avviene nella testa del commissario, l’intreccio delle ipotesi e l’acca-
vallarsi dei ragionamenti:

“Pareva un àrbolo finto, di teatro, nisciùto dalla fantasia di un Gustavo Doré, una possibile illustrazione per 
l’Inferno dantesco. I rami più bassi strisciavano e si contorcevano terra terra, rami che, per quanto tentassero, non 
ce la facevano ad isarsi verso il cielo e che a un certo punto del loro avanzare se la ripinsavano e decidevano di 
tornare narrè verso il tronco facendo una specie di curva a gomito o, in certi casi, un vero e proprio nodo. Poco 
doppo però cangiavano idea e tornavano indietro, come scantati alla vista del tronco potente, ma spirtusato, ab-
brusciato, arrugato dagli anni. E, nel tornare narrè, i rami seguivano una direzione diversa dalla precedente. Erano 
in tutto simili a scorsoni, pitoni, boa, anaconda di colpo metamorfosizzati in rami d’ulivo... Montalbano, quando 
non aveva gana d’aria di mare, sostituiva la passiata lungo il braccio del molo di levante con la visita all’àrbolo 
d’ulivo. Assittato a cavasè sopra uno dei rami bassi, s’addrumava una sigaretta e principiava a ragionare sulle fa-
cenne da risolvere. Aveva scoperto che, in qualche misterioso modo, l’intricarsi, l’avvilupparsi, il contorcersi, il 

21 G. Bonina, Il carico da undici, p. 132.
22 Camilleri dichiarò che questa abituale passeggiata di Montalbano era una “proiezione” delle proprie consuetudini: “Sono così, 
attaccato alla mia terra; vado giù per farmi solo una passeggiata al porto, come fa Montalbano, per sentire i vecchi odori che ancora 
rimangono, nonostante il kerosene. Ci sono ancora zone del porto che sanno di acqua stagnante, di corda bagnata, di nafta, di pe-
scherecci. Mi appare tutto meraviglioso” (da un’intervista, cfr. G. Bonina, Il carico da undici, p. 462).
23 Camilleri affermava di essersi ricollegato alle ultime parole che Pirandello rivolse a suo figlio Stefano, a proposito dell’opera incompiuta I 
giganti della montagna: “C’è in mezzo al palcoscenico un ulivo saraceno col quale ho risolto tutto” (cfr. G. Bonina, Il carico da undici, p. 293).
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sovrapporsi, il labirinto insomma della ramatura, rispecchiava quasi mimeticamente quello che succedeva dintra 
alla sua testa, l’intreccio delle ipotesi, l’accavallarsi dei ragionamenti. E se qualche supposizione poteva a prima 
botta sembrargli troppo avventata, troppo azzardosa, la vista di un ramo che disegnava un percorso ancora più 
avventuroso del suo pinsèro lo rassicurava, lo faceva andare avanti” (La gita a Tindari, pp. 97- 98).

Quando, ne L’odore della notte, l’ulivo saraceno viene sventrato e distrutto per costruire un vil-
lino, Montalbano reagisce violentemente: penetra all’interno del villino, impugna una mazza da 
spaccapietre e frantuma sistematicamente i vetri delle finestre del piano terra; quando vede poi otto 
grandi statue kitsch che rappresentano Biancaneve e i sette nani, le distrugge a mazzate riducendole 
a “minuscoli frammenti colorati”.

Se questo Montalbano “vandalo” sembra quasi regredire a un livello selvaggio e primordiale, in 
molte altre occasioni emerge la profonda cultura del personaggio, che ricorda per questo aspetto il 
prof. Laurana, protagonista del romanzo sciasciano A ciascuno il suo, con il quale condivide l’amore 
per buone e raffinate letture. 

Ha letto Faulkner, Goethe, Poe, Proust, Simenon, Musil, Melville, Conrad, Saba, ecc.; conosce 
persino il Manoscritto trovato a Saragozza di Jan Potocki (cfr. il racconto Tocco d’artista). 

Tra i siciliani gli piacciono Consolo e Bufalino, ma detesta i libri sulla mafia; legge persino… 
Camilleri:

“Si susì, annò davanti alla libreria nell’altra càmmara, accomenzò a taliare i titoli. C’era un libro di Andrea 
Camilleri, vecchio di qualichi anno, che non aviva ancora liggiuto. Se lo portò a letto, lo principiò. Il libro, che si 
rifaciva a un brano di un romanzo di Sciascia, contava di un tale Patò, serio e integerrimo direttore di banca…” 
(Il campo del vasaio, p. 102).

Spesso luoghi o situazioni suggeriscono a Montalbano ricordi letterari (ad es. nell’angosciante 
finale de L’odore della notte gli pare di rivivere un racconto di William Faulkner, Omaggio a Emilia). 

È inoltre un ottimo conoscitore della storia del cinema e un buon intenditore di pittura: conosce 
i dipinti di Peter Bruegel e di Hieronymus Bosch. 

Carente è invece la sua preparazione nelle lingue straniere, come si legge in un passo del Ladro 
di merendine, ove - mentre Livia parla con il piccolo François in francese - il commissario si sente 
“l’ignorante di casa” (Il ladro di merendine, p. 110). 

Con la notevole cultura di Montalbano contrasta la sua assoluta incapacità in molti aspetti della 
vita pratica: lui, così geniale nel risolvere i più intricati casi polizieschi, non riesce a consultare un 
orario dei mezzi di trasporto24, non capisce nulla dei motori delle auto, non sa cambiare una gom-
ma bucata, è avverso a tutte le nuove tecnologie. Non a caso, a scuola andava male in Matematica:

“Coi nummari non ci aviva mai caputo nenti di nenti. Al liceo, ricordò, […] quanno i so cumpagni si occu-
pavano di ascisse e coordinate lui aviva ancora qualichi difficoltà con la tabellina dell’8” (La luna di carta, p. 157).

In particolare, non sa usare il computer (quando ne ha bisogno si affida a Catarella, esperto di 
“informaticcia”) e non è in grado neppure di utilizzare una telecamera25 o un registratore; detesta i 
telefoni cellulari e ignora Internet. 

24 “Lui non era mai stato capace di capiri come si liggiva un orario qualisiasi, dei treni, dei papori, dell’autobus e in modo particolari 
quelli dei voli che po’ portavano macari le coincidenze per autre città” (Una voce di notte, p. 127).
25 “Montalbano pigliò in mano la telecamera e, con orrore, si fece pirsuaso che non sapeva come usarla. Le istruzioni che la sira avanti 
gli aviva dato Torrisi erano come una pappetta informe nel suo ciriveddro” (Il giro di boa, p. 159).
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Di norma, Montalbano rifugge da ogni occasione mondana, detesta party, feste e trattenimenti 
e in quelle circostanze desiderebbe sparire:

“La verità era che non reggeva i rituali delle feste. Una notte di Capodanno passata nel salone di un albergo, 
con decine e decine di sconosciuti, a fingere allegria durante il cenone e il ballo, gli avrebbe sicuramente fatto 
venire la febbre” (Capodanno, in Un mese con Montalbano, ed. Sellerio, p. 437).

“E stava per raccominzari la gran camurria delle feste! Che lui proprio non sopportava cchiù, non per le feste in sé, ma 
per lo scassamento di cabbasisi dei rituali di auguri, rigali, pranzi, cene, inviti e ricambi d’inviti. E po’ i bilgietti d’augurio 
con la spiranza che l’anno novo potiva essiri migliore di quello appena passato, spiranza vana pirchì ogni anno novo 
alla fine arrisultava sempre tanticchia peggio di quello che l’aviva preceduto” (Il campo del vasaio, p. 161; qui Camilleri 
riecheggia, forse non inconsapevolmente, il Leopardi del “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”).

Uno dei più noti aspetti del commissario è il suo amore per il cibo e per la buona tavola:

“era sempre stato goloso e ingordo fin da picciliddro, tanto che suo patre lo chiamava ‘liccu cannarutu’ che 
significava esattamente goloso e ingordo” (L’odore della notte, p. 93).

In casa il commissario si affida alla cameriera Adelina, che giornalmente gli cucina leccornie e gliele 
mette in frigo o nel forno. Adelina è la madre di due pregiudicati, il minore dei quali arrestato dallo stes-
so Montalbano, ma al commissario è fedele e sinceramente affezionata. I piatti preparati dalla colf sono 
straordinari26 e provocano sensazioni afrodisiache; basti rileggere la descrizione dei deliziosi “arancini”:

“Gesù, gli arancini di Adelina! Li aveva assaggiati solo una volta: un ricordo che sicuramente gli era trasùto nel 
Dna, nel patrimonio genetico. Adelina ci metteva due jornate sane sane a pripararli. Ne sapeva, a memoria, la ricetta: 
Il giorno avanti si fa un aggrassato di vitellone e di maiale in parti uguali che deve còciri a foco lentissimo per ore e 
ore con cipolla, pummadoro, sedano, prezzemolo e basilico. Il giorno appresso si prìpara un risotto, quello che chia-
mano alla milanisa (senza zaffirano, pi carità!), lo si versa sopra a una tavola, ci si impastano le ova e lo si fa rifriddàre. 
Intanto si còcino i pisellini, si fa una besciamella, si riducono a pezzettini gna poco di fette di salame e si fa tutta una 
composta con la carne aggrassata, triturata a mano con la mezzaluna (nenti frullatore, pì carità di Dio!). Il suco della 
carne s’ammisca col risotto. A questo punto si piglia tanticchia di risotto, s’assistema nel palmo d’una mano fatta a 
conca, ci si mette dentro quanto un cucchiaio di composta e si copre con dell’altro riso a formare una bella palla. 
Ogni palla la si fa rotolare nella farina, poi si passa nel bianco d’ovo e nel pane grattato. Doppo, tutti gli arancini 
s’infilano in una padeddra d’oglio bollente e si fanno friggere fino a quando pigliano un colore d’oro vecchio. Si 
lasciano scolare sulla carta e alla fine, ringraziannu u Signiruzzu, si mangiano!” (Gli arancini di Montalbano, p. 329).

Anche Leonardo Sciascia era stato attratto da questo piatto, tanto da scriverne la ricetta ne L’apollo 
buongustaio (dicembre 1962), un almanacco gastronomico curato dal suo amico poeta Mario Dell’Arco27.

All’ora di pranzo, il commissario mangia in trattoria; la sua preferita è stata a lungo l’osteria San 
Calogero, ma ne Il giro di boa questo locale chiude i battenti perché il proprietario va in pensione. 
Per diversi giorni, il commissario vaga disperato da una trattoria all’altra, finché scopre un ristorante 
all’altezza del precedente, “da Enzo”; per esprimere l’impagabile gioia di Montalbano, approdato 
finalmente alla sua nuova patria, l’autore utilizza ironicamente una sapida metafora epica:

26 Molti di loro fanno oggi parte del menu di molti ristoranti non solo siciliani: a Parigi in rue Léon Frot si trova il ristorante “Casa 
Vigàta”; a Porto Empedocle c’è l’autentico ristorante San Calogero.
27 “L’arancina vuole l’olio d’oliva: di quello coi suoi buoni gradi di acidità, col vivo sapore dell’oliva, di brillante e denso colore… 
Perché l’arancina deve avere croccante crosta, appunto del colore dell’arancia che comincia ad appassire: e per ottenerla bisogna sia 
immersa completamente nell’olio bollente, e tirata al punto giusto… Bisogna badare a non friggerne molte con lo stesso olio, ché 
prendono se no scuro colore e gusto più acre, da pizzicare la gola. Sembrano semplici da farsi: del riso impastato con uova e pecorino, 
un ripieno di tritato e cipolla in soffritto, la modellatura di una palla; e prima di gettarle nella padella una passata nell’uovo battuto 
e poi nel pane grattugiato. E invece richiedono un dosaggio un’attenzione una spesa da non credersi”.
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“Doppo lunga e perigliosa navigazione, Ulisse finalmente aviva attrovato la sò tanto circata Itaca” (Il giro di boa, p. 83).

Al commissario piace mangiare lentamente, da solo o, se in compagnia, in perfetto silenzio:

“Mangiare di prescia non era mangiare, massimo massimo era nutrirsi” (Il giro di boa, p. 219).

Assolutamente nefasti sono invece, per Montalbano, i ristoranti “di nuova tendenza”, il catering, 
gli aperi-cena; ne La rete di protezione si trova molto a disagio alla cerimonia del gemellaggio fra 
Vigàta e la cittadina svedese di Kalmar, dato che il menu consiste in una serie di “finghirfud” (finger 
food) fatti venire appositamente da Palermo28. 

Ma anche per il commissario onnivoro arrivano tempi più duri: ne Il metodo Catalanotti Livia, in 
occasione di una sua visita a Vigàta, decide di mettere rigorosamente a dieta l’attempato partner e gli 
appiccica un perentorio e minaccioso “pizzino” sul frigorifero. Nel foglietto, la donna ricorda a Salvo che 
il suo metabolismo è cambiato, che ormai gli bastano poche calorie per raggiungere il fabbisogno gior-
naliero e che dunque gli sono vietati ormai carboidrati, dolci, fritti, alcol; infine, per chiudere in bellezza:

“ci stava addisignata ‘na crozza di morto e appresso, sempri con il pinnarello russo: ABOLIRE IL WHISKY” 
(Il metodo Catalanotti, p. 64).

Montalbano (che in questo romanzo, come si vedrà, si allontana molto da Livia) disubbidisce 
alle imposizioni della “zita” e per telefono millanta di aver cambiato regime alimentare: 

«Gamberetti bolliti con un filo d’olio e un po’ di limone. Pane integrale, e un mezzo bicchiere di vino. Come 
vedi, sto rispettando le tue regole» (Il metodo Catalanotti, p. 65).

La presunta dieta però ben presto naufraga, anche per l’insubordinazione della cameriera Adeli-
na, che - contravvenendo alle istruzioni dell’odiata Livia - prepara al commissario prima “’na mira-
vigliosa, sopraffina, squasi cilistiali, pasta ‘ncasciata” (Il metodo Catalanotti, p. 123), poi addirittura 
un barocco sartù di riso (id., p. 159) e un timballo di maccheroni in crosta “priciso ‘ntifico a quello 
contato nel Gattopardo” (id., p. 249).

Una differenza eclatante tra Montalbano ed altri investigatori seriali come Maigret consiste nel 
fatto che di Montalbano viene descritto il progressivo invecchiamento. Fin dai primi romanzi il 
commissario dimostra di essere più “vecchio” di quanto comporti la sua età anagrafica e sembra ave-
re la forma mentis di un sessantenne colto e a tratti stanco. Già ne La gita a Tindari si sente “troppo 
vecchio per questo mestiere” (p. 274); e progressivamente nel personaggio si insinua sempre più 
un’accidiosa stanchezza, una larvata scontentezza di sé, un senecano sibi displicēre; a volte al risveglio 
vorrebbe restare a letto e dimettersi da tutto e da tutti:

“Vai a sapiri pirchì, appena rapruti gli occhi su una giornata che, da quello che si poteva vìdiri dalla finestra 
aperta, s’appresentava ummirusa e vintusa, gli tornarono a mente due versi che so’ patre usava ripetere di primo 
matino quanno si susiva dal letto: ‘Accominzamo, con nova promissa, sta gran sullenni pigliata pi fissa’... Aveva sola-
mente gana di tornare sotto le coperte, incuponarsi, ritrovare il calore e l’odore dei linzoli ancora cavudi, inserrare 
l’occhi e presentare le sue formali dimissioni da tutto per raggiunti limiti di stanchizza, di noia, di sopportazione. 
In bagno, si taliò allo specchio e si fece subitanea ‘ntipatia. Ma come facevano le pirsone a reggerlo e alcune a 
volergli macari bene? Lui non si voleva bene, questo era certo” (Ferito a morte, in La paura di Montalbano, p. 52).

28 “’Na serie di cosuzze che si ponno mangiari sulo con le dita, ‘nfatti supra ai tavolini non si vidiva né a un cucchiaro, né a una 
furchetta, né a un cuteddro, a pagarli a piso d’oro. C’erano invece ‘na quantità di vaschette e bicchieruzzi chini di roba colorata, di 
difficili identificazioni” (La rete di protezione, pp. 20-21)”.
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Tanto più imprevisto giungerà dunque, ne Il metodo Catalanotti, una svolta drastica in questo 
atteggiamento depresso e malinconico, che coinciderà con una nuova travolgente passione senile 
del commissario.

Esula dal nostro tema il riferimento al clamoroso successo televisivo del personaggio, che ha im-
plementato la vendita dei libri ed ha anche concretamente influito sulle scelte narrative di Camilleri 
(del resto coinvolto nella sceneggiatura della fiction). Basterà ricordare che la produzione televisiva 
si segnalò immediatamente per l’alta qualità della realizzazione, riscuotendo meritatamente un suc-
cesso straordinario e clamoroso, tanto da risultare uno dei migliori prodotti della fiction europea 
degli ultimi anni, mettendo d’accordo pubblico e critica anche a livello internazionale. Le puntate 
dello sceneggiato hanno raggiunto oltre undici milioni di spettatori, con uno share anche del 45%; e 
persino le frequenti repliche fanno il pieno di ascolti, arrivando a sfiorare i nove milioni di spettatori 
e il 35% di share.

Montalbano è ormai per tutti Luca Zingaretti e nessuno potrebbe immaginarlo diversamente. 
Ma Zingaretti in realtà è più giovane di Montalbano di ben 14 anni almeno, è di origini romane e 
parla un siciliano che rientra nel cosiddetto “sbirrese” televisivo, vale a dire nello stereotipo linguag-
gio utilizzato nei film e nelle fiction di argomento “siculo-poliziesco-mafioso” (dal doppiaggio del 
Padrino di Coppola in poi).

Uno “spin-off” della fortunata serie è stato Il giovane Montalbano, un “prequel” trasmesso su 
Rai Uno, che aveva per protagonista un Salvo Montalbano in giovane età ed era tratto da alcuni 
racconti, presenti nelle raccolte La prima indagine di Montalbano, Un mese con Montalbano, Gli 
arancini di Montalbano, La paura di Montalbano, Morte in mare aperto e altre indagini del giovane 
Montalbano.

La serie, diretta dal regista Gianluca Maria Tavarelli, ha avuto due stagioni ed è stata recentemen-
te replicata con grande successo su Rai Uno (estate 2020). Tutti i principali personaggi erano affidati 
ad attori differenti rispetto alla serie “madre”: il protagonista era interpretato dall’attore tarantino 
Michele Riondino (decisamente differente fisicamente da Zingaretti), Livia da Sarah Felberbaum, 
Mimì Augello da Alessio Vassallo, l’agente Catarella da Fabrizio Pizzuto e Giuseppe Fazio da Benia-
mino Marcone. 

Interessanti le osservazioni di Tavarelli sul rapporto fra Montalbano (sin da giovane) e le donne, 
che citiamo come opportuna chiusura di questa prima parte del nostro discorso e come logica tran-
sizione verso la seconda, che su questo tema si concentrerà prioritariamente:

“Leggendo i romanzi, si avverte che Montalbano subisce questo fortissimo fascino, questa profonda attra-
zione verso donne sconosciute che entrano in vario modo nell’indagine e che lui non seduce neanche, perché è 
solo in tarda età che tradisce Livia o comunque concretizza questa sua profonda fascinazione. Montalbano è un 
personaggio fedele e soprattutto leale, per cui, in realtà, in quei bellissimi racconti e romanzi nei quali Camilleri 
racconta di questi incontri con donne fatali, di questi sguardi che si fermano un po’ più del dovuto su occhi 
e labbra o di donne che guardano quell’istante di troppo, come fosse una promessa di futuro, Montalbano si 
sottrae sempre prima che possa succedere qualcosa, con grande lealtà e anche con grande paura. E credo che 
questa sia una di quelle cose che lo rende uno di noi, perché quelle sue paure, quella sua solitudine, quella sua 
incapacità di concretizzare la seduzione, quel suo fuggire sono anche i nostri. Tutti quei personaggi secondari 
di donne sono bellissimi perché sono il sogno che avresti voluto che si avverasse. Nel mistero di quelle donne 
siciliane sempre in bilico tra dolore e dramma, tra gioia e festa, tu potresti perderti, mentre in Livia c’è l’equi-
librio, c’è la saldezza”29.

29 G.M. Tavarelli in “MicroMega - Camilleri sono”, 5/2018, p. 123.
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5. Camilleri e le donne

Prima di vedere qual è il rapporto del commissario Montalbano con le donne (e soprattutto con 
la sua compagna “storica” Livia), è opportuno inserire una premessa sulle modalità con cui Camil-
leri ha in genere affrontato le tematiche relative al mondo femminile.

Nella produzione letteraria dell’autore i personaggi femminili rivestono notevole importanza e 
non poteva essere diversamente, visto che tante donne sono state costantemente presenti nella sua 
lunga esistenza: 

• la moglie (Rosetta Dello Sestio, sposata nel 1957)
• tre figlie (Andreina, Elisabetta e Mariolina)
• la madre e la suocera (le ultime due hanno vissuto a lungo nell’appartamento comunicante col suo)
• la nonna materna Elvira Capizzi Fragapane, che in estate portava il piccolo Andrea nella casa di campagna 

e gli leggeva Alice nel paese delle meraviglie
• la piccola pronipote Matilda, cui il vecchio scrittore ha dedicato Ora dimmi di te (Bompiani 2018), una 

lettera aperta che ripercorre la sua vita e i suoi ricordi. 

Né si possono dimenticare altre due donne fondamentali per Camilleri:

• Elvira Sellerio, editrice e amica, descritta da Camilleri come “l’esempio assoluto del meglio della donna 
siciliana. Riservata, tenace, determinata, convinta delle proprie idee e pronta a battagliare per esse, e nello 
stesso tempo, dolcissima, generosa, comprensiva, sensibilissima”;

• Valentina Alferj, la giovane e preziosa assistente che ha contribuito in modo fondamentale alla pubblica-
zione degli ultimi libri, diventando la vista e la mano dello scrittore ormai anziano e cieco.

Sulle donne descritte da Camilleri nei suoi romanzi va anzitutto riferita un’esternazione dell’autore:

“Le donne che descrivo nei romanzi sono, sì, donne che ho incontrato nella mia vita, ma non sono le donne 
che ho amato. Non ho mai scritto delle donne che ho amato perché credo che l’amore sia una straordinaria lente 
deformante. E poi in generale non parlo mai di me, è inutile cercare qualcosa di autobiografico nei miei libri, 
a meno che non sia espressamente dichiarato… Le donne dei miei romanzi sono donne molto sensuali, molto 
carnali ma non per questo possono essere tacciate di non essere femministe”30.

In effetti le donne descritte da Camilleri nei romanzi storici appaiono dotate di un’autonomia 
straordinaria, allontanandosi dallo stereotipo della donna vista come angelo del focolare; sono don-
ne intraprendenti, intelligenti, determinate e consapevoli. 

L’esempio più eclatante è Eleonora di Mora, protagonista del romanzo storico La rivoluzione 
della luna (2013); questa donna spagnola si trova a rivestire la carica di vicerè di Sicilia nel 1677, 
per soli ventisette giorni, e lo fa in modo coraggioso e innovativo, tanto da risollevare in tempi bre-
vissimi le sorti di Palermo31. 

Tra le donne presenti nei romanzi storici, vanno ricordate poi le protagoniste di Maruzza Mu-
sumeci, Il casellante e Il sonaglio, opere ambientate alla fine dell’800, che avevano le connotazioni 
di donne “metamorfiche” (la donna-pesce, la donna-albero, la donna-capra) e apparivano forti, 
amorevoli e seduttrici. 

30 A. Camilleri, Camilleri sono, in “MicroMega / Tutto Camilleri”, 2019, pp. 318-319.
31 Sua iniziativa furono leggi quali la riduzione del prezzo del pane, la creazione del Magistrato del Commercio che riuniva le 72 
maestranze palermitane, la riforma del Conservatorio per le vergini pericolanti e di quello delle vecchie prostitute (prima chiusi 
per mancanza di fondi), la riduzione del numero dei figli per ottenere i benefici concessi ai “padri onusti”. Dopo appena 28 giorni 
Eleonora fu richiamata in Spagna, nonostante i notevoli risultati, a causa della richiesta, inviata al Papa da un vescovo, di dichiarare 
incompatibile il sesso femminile con la carica di Legato Pontificio.
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Non mancano, in altri romanzi, brani in cui la donna viene vista come creatura estremamente 
sensuale; si hanno in tal senso anche descrizioni “esagerate” che hanno addirittura fatto parlare di 
personaggi da pochade, di un “camisutra”32; ma a fare giustizia delle accuse di maschilismo che per 
questo aspetto sono state rivolte all’autore, va notato l’evidente distacco ironico con cui il tema è 
costantemente trattato, che induce a credere che siano più spesso gli uomini e non le donne ad 
essere oggetto di sarcasmo e derisione: basti rimandare al brano de Il birraio di Preston (1995), che 
descrive con esilaranti metafore marinare l’amplesso tra la signora Concetta Riguccio vedova Lo 
Russo e Gaspàno Inclima (pp. 28-29).

Camilleri affermò testualmente che le principali figure femminili da lui descritte andavano ricer-
cate nei romanzi editi da Mondadori e scritti in italiano (ad es. Il tuttomio e Il tailleur grigio), più 
che nei romanzi scritti “in vigatese”; questi personaggi, inoltre, erano ispirati a persone realmente 
conosciute dall’autore33. Ad esempio Arianna (protagonista de Il tuttomio del 2013) ricordava una 
detenuta conosciuta in una casa circondariale, colpevole di duplice omicidio premeditato, che colpì 
lo scrittore per la “totale assenza non solo di qualsiasi rimorso ma anche di qualsiasi emozione”34, 
mentre Laura (in Noli me tangere del 2016) riprendeva la figura di un’attrice brasiliana incontrata a 
Roma da Camilleri una sessantina di anni prima e che si era poi fatta suora.

In un volume pubblicato da Rizzoli, Donne (2017), Camilleri presentò in un catalogo alfabetico 
(dalla A di Angelica alla Z di Zina) le donne (reali o letterarie o di epoche passate) che avevano 
segnato la sua vita. Questa la presentazione del volume:

“Donne fiere che non cedono a minacce né a lusinghe, pronte ad affrontare il loro destino. Donne misteriose 
che compaiono e scompaiono nel volgere di un viaggio in nave. Donne soavi e inebrianti, come la Sicilia. Donne 
scandalose, perché non hanno paura di prendere ciò che è loro, compresa la libertà. Semplicemente, donne. Sono 
loro le protagoniste di questo libro, viste da un Andrea Camilleri in carne e ossa, prima di diventare lo scrittore 
più amato d’Italia. […] Un intimo, giocoso catalogo delle donne che nel corso dei secoli gli uomini hanno di 
volta in volta amato e odiato. Un viaggio di scoperta della seduzione, del sesso e di quel formidabile, irrisolvibile 
enigma che è l’universo femminile”35.

Alle opere letterarie e ai progetti televisivi, si unì sempre, da parte di Camilleri, una milizia assi-
dua e appassionata a sostegno delle donne:

“Io penso sinceramente che sia arrivato il momento di cedere le armi alle donne. Io da parte mia come ex uomo 
mi sento già esausto. Penso che sia l’ora che il mondo venga dominato dal modo di pensare femminile. Loro hanno 
una cosa che noi non abbiamo: fanno i figli, sono la grande matrice del nostro universo. E questo qualcosa significa. 
Significa che prima di farci del male loro, donne, ci penseranno assai più di quanto siamo abituati a pensarci noi. 
Credo che siano più disposte al compromesso” (dalla presentazione del monologo Conversazione su Tiresia, 2018).

Nel novembre del 2017, inoltre, Camilleri prese fortemente posizione contro i femminicidi e le 
violenze sulle donne:

32 Così ribattezza passi del genere il sito camilleriano http://www.Vigàta.org/camisutra/camisutra.shtml.
33 Cfr. A. Camilleri, Camilleri sono, in “MicroMega - Tutto Camilleri”, 2019, p. 317.
34 A. Camilleri, Camilleri sono, in “MicroMega - Tutto Camilleri”, 2019, p. 317.
35 Questi racconti erano già andati in onda dal 30 agosto 2016, su Rai 1, in dieci cortometraggi di 10 minuti ciascuno, dal titolo 
Donne. Gli episodi raccontavano incontri ed esperienze personali di Camilleri e l’innovativo format mirava a mantenere, anche nella 
trasposizione televisiva, la leggerezza e l’efficacia del racconto breve, nonché a rappresentare l’essenza delle diverse donne descritte. La 
serie, realizzata per Rai Fiction dalla casa produttrice Anele di Gloria Giorgianni (nipote di Elvira Sellerio), con la regia di Emanuele 
Imbucci, raccontava vicende ambientate fra gli anni ‘30 e gli anni ‘80, evidenziando i cambiamenti della società e del costume e ri-
specchiando le diverse età della vita di Camilleri. Gli interpreti erano bravi e famosi (fra loro Nicole Grimaudo, Carolina Crescentini, 
Neri Marcorè, Giampaolo Morelli, Claudio Gioè, Nino Frassica). L’intenzione era quella di raccontare le storie di dieci donne forti, 
libere, sfrontate; il progetto rappresentava un viaggio alla scoperta dell’universo femminile.
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“In Italia una gran quantità di maschi, di qualsiasi classe sociale, considerare la donna oggetto di sua proprietà 
in eterno, come se non dovesse avere mai più la libertà… Questa concezione è il modo più degradante e più 
abietto di considerare la persona umana. Il rifiuto alla sottomissione non ha che un verdetto possibile: la morte, 
l’annullamento totale dell’esistenza di una donna che osato opporsi. Potremo vantarci della ripresa economica, 
della disoccupazione diminuita, di tanti passi avanti ma fino a quando non raggiungeremo questo concetto di 
parità assoluta tra uomo e donna noi faremo dei falsi passi in avanti” (da un’intervista, 8/11/2017).

Camilleri ebbe modo di dichiarare provocatoriamente che, se fosse dipeso da lui, avrebbe abolito 
le quote rosa, la festa dell’8 marzo e tutto quello che sottolineava la “diversità” delle donne; fino 
all’ultimo, poi, ribadì la sua incondizionata ammirazione per la bellezza femminile:

“La cosa che rimpiango più di tutte da quando sono diventato cieco è che non posso più ammirare la bellezza 
femminile. Le donne sono la meraviglia del mondo”36.

Il dettaglio non è sfuggito a Nadia Terranova, in occasione della scomparsa del Maestro:

“Aveva lo sguardo del maschio meridionale novecentesco. Uno sguardo profondamente ammirato, rispettoso 
e incuriosito dal genere femminile. Quindi continui omaggi e una continua ammissione di soggezione rispetto al 
potere delle donne. Adesso antropologicamente quel tipo di uomo è in via di estinzione, purtroppo” (SIR - agen-
zia d’informazione, 17.07.19).

A questo punto sembra evidente che il rapporto dello scrittore con il mondo femminile sia onni-
comprensivo, oscillando dal turbamento sensuale all’ammirazione intellettuale, dalla denuncia delle 
violenze e ingiustizie subìte dalle donne al timore del loro fascino inquietante.

6. Le donne nei romanzi di Montalbano

Nei romanzi di Montalbano, di fatto, si assiste alla presentazione del modello femminile secondo 
alcuni evidenti tipologie:

• dark-lady seduttive e disinibite (ad es. - come ora vedremo - Adriana ne La vampa di agosto, Rachele ne La 
pista di sabbia, Angelica ne Il sorriso di Angelica); è questa la tipologia della donna bellissima e conturban-
te, immagine stessa del fascino e della sensualità; in genere sono personaggi negativi (assassine, complici 
o movente di un omicidio), che irretiscono gli uomini (Montalbano compreso) e possono condurlo alla 
rovina; la loro bellezza è un’arma micidiale ed inesorabile;

• fidanzate/mogli (Livia e Beba, la moglie di Augello); sono l’opposto delle precedenti e costituiscono la ne-
gazione (o la riduzione all’osso) della sensualità, spesso sensibili e perspicaci, ma anche piuttosto petulanti, 
gelose ed umorali37;

• donne attraenti, intelligenti, affascinanti e anche un po’ scostanti (come è Antonia ne Il metodo Catalanotti 
e come era Laura ne L’età del dubbio);

• donne naturalmente e innocentemente sensuali, immediate e dirette (come l’amica svedese Ingrid); a dif-
ferenza della prima tipologia, si tratta però di una sensualità “positiva” e sostanzialmente innocua, anche 
perché idealizzata e basata su stereotipi; 

• normalissime donne della realtà di ogni giorno (casalinghe, impiegate, pensionate, studentesse), descritte sempre 
con icastici dettagli; a volte diventano macchiette (come la già ricordata cameriera Adelina), altre volte sono 
donne scorbutiche e petulanti, altre ancora sono presentate come discrete, riservate, preziose compagne di vita.

36 A. Camilleri, Camilleri sono, in “MicroMega - Tutto Camilleri”, 2019, p. 320.
37 Così ad esempio viene descritta Beba (Beatrice Dileo) alla sua prima apparizione, ne La gita a Tindari: “Una vera billizza, alta, 
bionda, snella, capelli lunghi, occhi cilestri. Una di quelle che si vedono sulle copertine delle riviste, solo che questa aveva un’ariata 
di brava picciotta di casa” (p. 87).
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7. Mery

La prima fidanzata di Montalbano si chiamava Mery ed era un’insegnante di Latino: la storia 
di questo rapporto viene presentata nel racconto La prima indagine di Montalbano, ambientato nei 
primi anni di carriera del commissario: 

“Si erano canosciuti all’università negli anni della contestazione, erano coetanei, per la verità lei era più nica 
di quattro mesi. Subito, a prima vista, si erano fatti sangue e presto dalla simpatia erano passati a una specie di 
amicizia amorosa assolutamente libera: quanno avivano voglia l’uno dell’altra si telefonavano e s’incontravano. 
Doppo si persero di vista. A metà degli anni Sittanta Montalbano vinni a sapìri che Mery si era maritata e che il 
matrimonio era durato meno di un anno. L’incontrò per caso a Catania, in via Etnea, nella sua prima simana di 
servizio a Mascalippa” (La prima indagine di Montalbano, p. 109).

8. Livia

La storia con Mery però finisce e, fin dal primo romanzo (La forma dell’acqua), la fidanzata 
“ufficiale” di Montalbano è Livia Burlando, che risiede a Boccadasse, splendido borgo marinaro 
non lontano dal centro di Genova. Il personaggio fu creato in omaggio al ricordo di una ragazza di 
Boccadasse conosciuta da Camilleri nel 1949 (cfr. “Il Mattino”, 23/6/1998); Camilleri non ha mai 
nascosto il “grande amore” per Genova, “una città in cui ho lavorato e fatto splendidi incontri”38.

Nei romanzi, non emerge chiaramente come e quando Salvo e Livia si siano conosciuti e inna-
morati; il loro primo incontro viene invece mostrato nella serie televisiva “minore” Il giovane Mon-
talbano (vd. infra). Montalbano conosce infatti Livia in Ritorno alle origini (2012)39. 

La trama presenta inizialmente il giovane commissario rassegnato alla fine della storia d’amore con Mery e 
tuffato a capofitto nel lavoro; nel commissariato arriva il nuovo vice, un giovanissimo Mimì Augello, con il quale 
Salvo ha inizialmente un rapporto difficile. Durante le indagini per l’apparente rapimento di una bambina, avve-
nuto durante la festa di San Calogero, Salvo e Mimì conoscono la giovane Livia Burlando, architetto genovese in 
vacanza a Vigàta perché amica della famiglia della bimba scomparsa. La giovane, nonostante le maniere brusche 
di Montalbano, ne rimane affascinata e resiste invece alle insistenti avances del “donnaiolo” Mimì che, capendo 
l’immediata intesa nata fra i due, decide di farsi da parte.

Nei romanzi, fin da La forma dell’acqua, Livia è descritta come un’impiegata, ma non si riesce 
mai a capire esattamente di che cosa si occupi nel suo “ufficio”; della sua solitaria vita in Liguria 
sappiamo che ha degli amici e delle amiche e che a volte, quando lo “zito” le dà “buca”, si organizza 
i week-end da sola con questi conoscenti. 

La “non-sicilianità” di Livia le consente un netto distacco (che a volte diventa palese incompren-
sione) dalla realtà in cui vive Salvo; infatti “in generale non coglie gli impliciti nelle conversazioni, 
non comprende le sfumature in certi atteggiamenti, non tollera il dialetto con il quale ogni tanto 
Salvo le si rivolge, non riesce a godere della teatralità, dell’enfasi e dell’ipertrofia dei siciliani”40. 
Livia non ama la “sicilianità” del suo partner (in questo mostrando uno iato non indifferente con 
un aspetto fondamentale di lui) ed ha semmai per la Sicilia un interesse superficiale e “turistico”, 
cosa che amareggia il commissario. Ad esempio ne La forma dell’acqua scenario di un omicidio è 

38 Nel romanzo La mossa del cavallo il protagonista parla inizialmente il dialetto genovese: “avevo bisogno di un dialetto duro e diffi-
cile da capirsi, teatralmente vergine, da far scontrare con il siciliano” (Vi racconto Montalbano - Interviste, p. 146).
39 Questo film fu tratto dall’omonimo racconto della raccolta La prima indagine di Montalbano, che fu però profondamente modi-
ficato, spostato ai tempi della giovinezza del commissario e contaminato con l’altro racconto Pezzetti di spago assolutamente inutiliz-
zabili, tratto invece da Gli arancini di Montalbano.
40 G. Marrone, Storia di Montalbano, p. 154.
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una fabbrica dismessa, diventata poi luogo di prostituzione e di spaccio; Montalbano è affascinato 
da quella rovina:

“decise che un giorno sarebbe tornato a scattare delle fotografie che avrebbe mandato a Livia, spiegandole, 
con quelle immagini, cose di sé e della sua terra che la donna non riusciva a capire” (La forma dell’acqua, p. 22)41.

Quello con Livia è dunque un rapporto difficile, ma è solido e profondo; certo, a lui non dispiace 
che la sua donna viva lontano, perché così evita di impegnarsi troppo ed aggira la tentazione del 
matrimonio, che significherebbe per lui un cambio di abitudini troppo radicale.

Il commissario dunque si culla spesso nella sua inveterata sindrome di Peter Pan, ma ha momenti 
di temporanea “apertura” a un rapporto meno effimero e più “ufficializzabile”; ad esempio all’inizio 
del romanzo La pazienza del ragno, è commosso e felice quando, trovandosi convalescente a casa per 
la ferita al braccio riportata nella precedente avventura (cfr. Il giro di boa), si vede amorevolmente 
accudito da Livia e, nell’ambiente ovattato della sua camera, diventata quasi una camera nuziale a 
tutti gli effetti, “s’intenerisce” e si asciuga una furtiva lacrima (La pazienza del ragno, p. 12).

La pazienza del ragno (2004) è il romanzo in cui Livia è più presente e più vicina a Montalbano; e 
Camilleri ebbe modo di dire che attraverso questa maggiore presenza della donna aveva voluto sotto-
lineare “il peso che solo Livia riesce ad avere nella vita, e anche nei comportamenti, di Montalbano”42. 

L’autore ebbe modo di sottolineare la profondità del legame che univa Salvo e Livia, profetizzan-
done anche la durata indeterminata:

“Livia per lui è tutto, è quello che un mio amico una volta chiamava ‘l’ampio bacino di Venere’: madre, aman-
te, figlia, sorella, sposa… Ecco, Livia è per lui l’unica donna che riesca a dirgli le cose come stanno… E quindi 
credo che sia un rapporto destinato a durare fin quando durerà il commissario Montalbano”43.

Tuttavia la convivenza provvisoria ne La pazienza del ragno resta solo una struggente parentesi; la 
routine torna a trionfare, i due “ziti” continuano le loro vite “separate” a 1500 km di distanza e - sem-
mai - si sentono regolarmente al telefono. Ma al telefono le “azzuffatine” sono all’ordine del giorno:

“da cosa dipendeva il fatto che, al telefono, litigavano in media una volta ogni quattro frasi? Forse, si disse il 
commissario, è un effetto della lontananza che di giorno in giorno si fa sempre meno sopportabile perché invec-
chiando, eh beh, ogni tanto bisogna taliarla in faccia la verità e usare le parole che ci vogliono, si sente sempre più 
il bisogno d’avere allato la persona che ci è più cara” (L’odore della notte, p. 92).

Quando è lontana, Montalbano desidera Livia; quando invece è vicina, la avverte come una 
presenza ingombrante, che gli toglie la possibilità di vivere a suo modo e gli sconvolge le abitudini:

“Da un lato una profonda malinconia per il fatto che Livia se ne partiva, sicuramente la casa di Marinelal 
avrebbe in ogni occasione sottolineato la so assenza e lui, ora che si avviava ad addivintare un signore di una certa 
età, accomenzava a sintiri pesare la solitudine; l’altro sentimento invece era una sorta di prescia, d’urgenza perché 
Livia se ne partisse subito, senza perdiri tempo, e lui potesse tornarsene di corsa a Vigàta a fare quello che doviva 
fare, completamente libro, non più obbligato a rispondere a orari e domande di lei. […] Come faciva quella frase 
latina? Nec tecum nec sine te. Né con te né senza di te. Perfetta” (La pazienza del ragno, p. 214; il riferimento è a 
un celebre verso di Ovidio, Amores III, 11, 39).

41 L’incomprensione della donna emerge ancor di più nel secondo romanzo: “avevano pigliato la strada che da Montelusa portava a 
Palermo [...] Il commissario principiò a taliare quella parte di paesaggio della sua isola che più gli faceva garbo. «Ti piace davvero?» 
aveva domandato sbalordita Livia quando, qualche anno avanti, l’aveva portata in quei paraggi» (Il cane di terracotta, p. 72).
42 Cfr. G. Bonina, Il carico da undici, p. 383.
43 Cfr. “MicroMega -Tutto Camilleri”, 2019, p. 159. La dichiarazione fa parte della conversazione intitolata “Perché faccio sparire il 
commissario Montalbano” e fu pronunciata il 2 dicembre 2005 davanti all’Associazione nazionale funzionari di polizia.
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Ben diversi sono anche i gusti culinari dei due partner: tanto Montalbano è “licco”, goloso, 
amante della buona cucina, quanto Livia è negata per i fornelli:

“Livia, ‘n cucina, non era proprio cosa. Era preferibili aviri la fevri tirzana, la rottura del menisco, il delirium 
tremens piuttosto che mangiari un pasto priparato da iddra” (Il cuoco dell’Alcyon, p. 78).

Conseguentemente, “Livia e Adelina sono per Montalbano due figure complementari: all’una è 
riservato il dominio dell’amore, all’altra quello del cibo, senza alcuna possibilità di sovrapposizio-
ni”44. Camilleri precisò di aver voluto, anche così, differenziare Montalbano da Maigret:

“Maigret è felicemente maritato e sua moglie (quando lui non va a mangiare alla ‘Brasserie Dauphine’) gli pre-
para squisiti piatti. Anche a Montalbano piace mangiare: se maritato con una fimmina che non sapeva cucinare, 
avrebbe domandato il divorzio dopo qualche mese, se invece Livia avesse saputo stare in cucina, avrei fatto un 
doppione della coppia Maigret. Allora ho scisso la signora Maigret in due: la ‘cammarera’ Adelina che gli prepara i 
piatti che piacciono a lui e la fidanzata Livia la quale, come vedete per ragioni del tutto letterarie, da troppo tempo 
aspetta che Montalbano la sposi” (in G. Capecchi, Andrea Camilleri, p. 26).

Il momento in cui Livia e Salvo sono più vicini al matrimonio si ha ne Il ladro di merendine, 
quando i due sono sul punto di adottare François, un bambino tunisino rimasto orfano. È la donna 
a insistere particolarmente per indurre il compagno a questo passo impegnativo:

“Se mai ci sposeremo, lo faremo quando tu avrai cinquant’anni e io trentotto. Troppo vecchi per avere figli, 
diremo. E non ci siamo accorti che qualcuno, Dio o chi ne fa le veci, il figlio ce l’aveva già mandato, al momento 
giusto” (Il ladro di merendine, p. 177).

Ma Montalbano viene colto dall’immancabile “botta di panico”:

“Ecco, quello era un assaggio, un anticipo dei quieti, familiari, domenicali pomeriggi che l’attendevano, ma-
gari non più a Vigàta ma a Boccadasse. Con un bambino che, svegliandosi, l’avrebbe chiamato papà invitandolo 
a giocare con lui… La botta di panico lo pigliò alla gola”. (Il ladro di merendine, p. 115).

Ne La voce del violino (1997) l’adozione del bambino sfuma, perché François si è ormai legato 
alla famiglia della sorella di Mimì Augello, cui è stato momentaneamente affidato; il rapporto fra 
Livia e Salvo si incrina temporaneamente, anche per una sorta di reciproco rancore:

“O credeva che lui, Salvo, non avesse provato niente quanto si era persuaso che François era perduto per 
sempre? Livia non concedeva varchi, era chiusa nel suo dolore, non vedeva altro che la sua egoistica disperazione. 
E lui? Non erano, sino a prova contraria, una coppia costruita sull’amore, certo, sul sesso, anche, ma soprattutto 
su un rapporto di comprensione reciproca che a volte aveva sfiorato la complicità? Una parola di troppo, in quel 
momento, avrebbe potuto provocare una frattura insanabile. Montalbano ingoiò il risentimento” (La voce del 
violino, p. 174).

Il legame fra i due dunque, superata la burrasca, resta profondo, anche se continua a basarsi sulle 
“azzufatine” telefoniche, sui battibecchi frequenti, sulle “farfanterie” reciproche, sulle idiosincrasie 
di entrambi. 

E quando Montalbano resta addolorato per la mancata adozione del bambino, Mimì Augello lo 
consola così:

44 G. Marrone, Storia di Montalbano, p. 153.
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“Lo capisco che la cosa ti addolora, ma chi ti dice che non sia un fortuna? […] Soprattutto pi tia, Salvo. Tu 
non ci sei tagliato a fare il padre, sia pure di un figlio adottivo” (La voce del violino, p. 106).

In genere a molti lettori (e soprattutto lettrici) Livia è apparsa spesso irrimediabilmente antipati-
ca e “scucìvula” (come si dice in Sicilia). Camilleri raccontava di ricevere molte lettere le cui mittenti 
si chiedevano che cosa ci trovasse Montalbano in questa donna algida, nordica, scostante; e molte 
lettrici siciliane chiedevano all’autore di mettere accanto al suo commissario una nuova compagna 
isolana.

Ma, a parte il fatto che alquanto “scucìvolo” di carattere è anche Montalbano45, solo una lettura 
superficiale può liquidare Livia come una petulante e ossessiva presenza/assenza. Soltanto lei cono-
sce a fondo Salvo e può dirgli ciò che nessun altro potrebbe; soltanto a lei Salvo dice tutto e si sente 
libero di “cantare la messa intera e solenne” (La forma dell’acqua):

“E cominciò a parlare. Un monologo che durò quasi un’orata, senza pianti, senza lagrime, ma doloroso come 
i singhiozzi di Livia. E le disse cose che non aveva mai voluto dire a se stesso, come feriva per non essere ferito, 
come da qualche tempo aveva scoperto che la sua solitudine stava cangiandosi da forza in debolezza, come gli 
fosse amaro pigliare atto di una cosa semplicissima e naturale: invecchiare. Alla fine, Livia disse semplicemente: 
«Ti amo»” (L’odore della notte, p. 124).

Livia non è affatto priva di sentimenti e di passione; anzi, fra una “azzuffatina” e l’altra, ha an-
che dei momenti di tenerezza, degli slanci d’affetto, come ad es. quando una volta Montalbano, a 
Boccadasse, torna a casa portandole uno splendido mazzo di rose bianche e ne provoca la reazione 
commossa:

“Appena che Livia niscì fora dal portoni e vitti a Montalbano con le rose, si pigliò la facci tra le mano e si misi 
a chiangiri. Era un chianto vero, irrefrenabili, coi singhiozzi che le scotivano le spalli. Montalbano le s’avvicinò, 
arriniscì a tiniri il mazzo con ‘na mano sula e accussì potti farle ‘na carizza sui capilli” (La rete di protezione, pp. 
128-129).

Con gli anni, però, qualcosa cambia: Livia - perdute ormai le speranze di un “salto di qualità” 
del rapporto con Salvo - si immalinconisce, si chiude in sé; a consolarla in parte c’è una cagnetta, 
Selene, che la distrae e la impegna. Montalbano, del resto, continua a sfuggire ad ogni responsabilità 
e - quando occorre - racconta all’eterna fidanzata “‘na inevitabili farfantaria” (La rete di protezione, 
p. 51).

Tuttavia una volta, quando la accompagna all’aeroporto per prendere il volo che la riporterà a 
Genova, viene preso da una profonda malinconia pensando alla sua solitudine:

“Facenno la strada di ritorno, vinni assugliato da ‘na gran botta di malincunia. Gli capitava sempri, quanno 
Livia sinni annava, ma questa era cchiù forti delle precedenti. Signo di vicchiaia? […] E tutto ‘nzemmula si 
spiegò la scascione del so stato d’animo. Stavota, alla malincunia per la pirsona amata che sinni annava luntana, 
s’era aggiunta la consapevolezza della sò solitudini. ‘Na solitudini affollata da quelli del commissariato, certo, ma 
sempri solitudini. Squasi tutte le sirate della so vita le passava da sulo, da sulo annava a mangiare, da sulo annava 
a passiare. Non aviva un amico col quali parlari delle so cose, addimannare un consiglio, confidarisi. ‘Na vota gli 
piaciva. La solitudini gli dava un senso di libbirtà. Ma ora, nell’ultimissimi tempi, la solitudini gli accomenzava a 
pisari” (Un covo di vipere, pp. 144-145).

45 “Per tutto il tempo del loro stare assieme, Montalbano le aveva detto d’amarla solo in momenti difficili, addirittura pericolosi” (La 
voce del violino, p. 207).
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9. Ingrid

Il commissario nei primi romanzi non tradisce mai Livia, fatta eccezione - ne La gita a Tindari - 
per un rapporto occasionale con la bellissima svedese Ingrid Sjostrom. 

Ingrid rispecchia a pieno titolo lo stereotipo - alquanto démodé - della donna nordica bellissima e 
spregiudicata nei costumi sessuali; in tal senso, non mancano altri esempi nella produzione camille-
riana46; l’affascinante svedese è un’ex campionessa di autocross, moglie di Giacomo, figlio di un tale 
prof. Cardamone (che ha la tendenza a importunare la nuora con le sue insistenti avances). La donna, 
che in Svezia faceva il meccanico, diventa molto amica di Montalbano e spesso lo aiuta nelle indagini:

“a Montalbano la giovane rimetteva le sue confidenze, i suoi problemi, e lui fraternamente e saggiamente la 
consigliava: era una sorta di padre spirituale - ruolo che aveva dovuto imporsi a forza, Ingrid suscitando pensieri 
non precisamente spirituali” (Il cane di terracotta, p. 80).

Montalbano stesso analizza il suo strano rapporto con Ingrid in un racconto della raccolta Gli 
arancini di Montalbano:

“Sempre Ingrid lo provocava e sempre lui doveva far finta di niente. Quando era picciliddro e andava alle 
“cosedidì”, cioè alle cose di Dio, il catechismo, il parrino gli aveva spiegato che i peccati, per essere peccati, non 
c’era bisogno che fossero fatti, era bastevole il pinsarli. Se le cose stavano così, il commissario, in quanto a opere 
e azioni, come si diceva, con Ingrid, zero assoluto: poteva appresentarsi al Signore puro come un angileddro. In 
quanto ai pinsèri, le cose cangiavano di radica: sarebbe stato gettato nel più profondo dell’inferno. Non mancava 
per Ingrid che la cose finisse com’è di giusto tra un omo e una fimmina: mancava per lui, che non arrinisciva a 
tradire Livia. E la svedese, con fimmina malizia, non gli dava abento” (Stiamo parlando di miliardi, in Gli arancini 
di Montalbano, pp. 217-218).

Tuttavia ne La gita a Tindari il commissario, dolorante per avere abbattuto a spallate la porta 
di una casa di campagna, sta male; Ingrid allora resta a dormire da lui e nel sonno lui la scambia 
per Livia… Avviene così un primo “tradimento” di Livia, inconsapevole quanto occasionale. Ma in 
seguito fra Salvo e Ingrid non cambia niente, è come se non fosse successo nulla.

Ingrid è sostanzialmente una donna sola e delusa, come osserva lo stesso Montalbano un’altra 
notte che lei resta a dormire nella sua casa (in letti rigorosamente separati, perché se no “manco 
Sant’Antonio ce l’avrebbe fatta”):

“Che cosa rappresentava per Ingrid la casa sua e di suo marito? Forse un letto ancora più estraneo di quello 
dove in quel momento si era corcata? E se avesse avuto un figlio, la sua casa non gli sarebbe parsa diversa, più 
càvuda, più accogliente? Povera fimmina! Quanta malinconia, quanta solitudine era capace d’ammucciare darrè la 
sua apparentemente superficiale gioia di vivere? Sentì dintra di sé montare una sensazione nuova verso Ingrid, un 
senso di struggente tenerezza” (Il giro di boa, pp. 184-185).

10. Altre figure femminili occasionali

Già nei primi romanzi altre donne compaiono occasionalmente nella vita di Montalbano:

46 Per fare solo un paio di esempi: nel romanzo Il filo di fumo (1980) la svizzera Helke, moglie di Stefano Romeres “Barbabianca”), non 
essendo appagata dal marito si rivolge al figlio ritardato della domestica; nel racconto Icaro la tedesca Annelise Boldt è al centro di un torbido 
ménage à trois con il marito e il fratello (cfr. Un mese con Montalbano, ed. Sellerio, pp. 204-205). Il personaggio di Ingrid derivò a Camilleri 
dal ricordo di una studentessa conosciuta durante un viaggio a Copenaghen, ove lo scrittore si era recato su invito del Dipartimento di Italia-
no della locale Università per tenervi una serie di lezioni su Pirandello (cfr. M. Sorgi, La testa ci fa dire. Dialogo con Andrea Camilleri, p. 104).
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• nei primi due romanzi l’ispettrice di polizia Anna Ferrara mostra di essere molto attratta da 
lui, ma non viene ricambiata47;

• ne La voce del violino Montalbano conosce Anna Tropeano, una bella e solitaria professoressa 
di Fisica; costei, trentenne, “nerissima di capelli, scura di pelle, grandi occhi sparluccicanti” 
(p. 57), attrae molto il commissario; ma Salvo resiste alle profferte reiterate di lei, per evitare 
un elemento di “confusione” nella sua ben assestata routine48;

• ne La luna di carta Montalbano si mostra sensibile al fascino sensuale di Elena Sclafani, ma 
anche ai torbidi occhi viola di Michela Pardo (assassina del fratello); in quell’occasione, distratto 
dal fascino delle due donne, si era fatto ingannare nell’indagine: “ora, maturo, sperto, omo di 
cirivvedro e d’intuito, aviva nuovamente criduto come un picciliddro a dù fimmine, una morta 
e l’altra viva, che gli avivano contato che la luna era fatta di carta” (La luna di carta, p. 259);

• ne L’odore della notte, il commissario è momentaneamente attratto da Michela Manganaro, 
una ragazza che lavorava nell’ufficio del truffatore Gargano. 

11. Adriana

Una prima “sbandata” più seria si ha però ne La vampa d’agosto (2006): qui il commissario viene 
circuito da una giovane ragazza, Adriana Morreale, sorella gemella di una ragazza assassinata. Il ti-
tolo del romanzo allude espressamente non solo alla canicola di agosto che fa da scenario alla storia, 
ma soprattutto alla febbre passionale che coglie Montalbano, che si lascia conquistare da Adriana 
con un’ingenuità insolita e disarmante. Così ebbe modo di dichiarare Camilleri in un’intervista:

“Non so perché, ma mentre scrivevo della gran calura di quell’agosto, avevo dentro di me un’eco di certi pa-
esaggi arsi di Verga, paesaggi e temperature che obnubilano la ragione e aprono varchi agli istinti che diventano 
irresistibili… Pensavo in particolare alla Lupa di Verga. Non crede che con cinque gradi in meno, le cose sarebbero 
andate diversamente?”49.

Adriana è presentata come una “ventenne impudica e maliarda”, costantemente sopra le righe, 
“disinibita, insensibile, improbabile e spietata”50; con queste micidiali arti conquista il commissario, 
che peraltro è momentaneamente in freddo con la fidanzata Livia (la quale si trova in vacanza, in 
barca con suo cugino Massimiliano). La lontananza e l’irraggiungibilità di Livia è uno dei motivi 
che contribuiscono a spingere Montalbano tra le braccia di Adriana. 

Di fronte alle crescenti avances seduttive della bellissima “picciotta”, Montalbano è sempre più 
disarmato e cerca invano di opporsi al corso degli eventi51. Infine, nonostante le remore, il commis-
sario cede alla passione e finisce a letto con la ragazza; subito dopo però entra in crisi:

“Il càvudo, naturalmente. Il senso di colpa, certo. Tanticchia di vrigogna, macari. Puro una picca di autodi-
sprezzo. E mettici ‘na punta di rimorso” (La vampa di agosto, p. 263).

47 “Era la figlia di un suo compagno di scuola che si era maritato picciotto, una ragazza gradevole e spiritosa che, va a saper perché, 
ogni tanto con lui ci provava” (La forma dell’acqua, p. 33); Montalbano con lei è anche piuttosto brusco, ricordandole sia il rapporto 
di amicizia con suo padre (“mi parrebbe di fargli torto”), sia il suo legame con Livia (“ti stai scordando che io sono innamorato, e sul 
serio, di un’altra donna… Sei stata sfortunata, Anna, hai a che fare con uomo onesto. Mi dispiace. Scusami”, id., p. 55).
48 “C’era luce nella casa di Anna, sentiva che lei lo stava aspettando. Si addrumò una sigaretta, ma arrivato a metà la gettò fora dal 
finestrino, rimise in moto, partì. Non era proprio il caso d’aggiungere alla lista un altro scangio” (La voce del violino, p. 206).
49 Cfr. l’intervista a Camilleri in G. Bonina, Il carico da undici, p. 413.
50 Così la definisce Gianni Bonina, Il carico da undici, p. 195.
51 “Adriana, credimi, non avrei proprio nessuna voglia di scappare. Mi piaci come raramente mi è capitato. Ma ti rendi conto che tra 
noi due ci sono trentatrè anni di differenza?” (La vampa di agosto, p. 253).
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Montalbano si presta dunque, sempre più, al gioco di Adriana, la cui vera intenzione, però, è 
quella di sfruttare il commissario per trovare l’occasione di uccidere l’assassino di sua sorella; e riu-
scirà a farlo proprio con l’involontaria complicità del commissario, appropriandosi della sua pistola.

Nella struggente scena finale, in una delle sue nuotate che stavolta non ha nulla di liberatorio, 
Montalbano trae dalla vicenda amarissime conclusioni:

“Natava e chiangiva. Per la raggia, per l’umiliazione, per la vrigogna, per la sdillusione, per l’orgoglio ferito. Per 
non aviri capito che Adriana si era servita di lui per arrivare allo scopo so che era quello di ammazzare con le so 
stisse mano la pirsona che gli aveva scannato la sorella. Con il finto ti voglio bene, con la finta passione, col finto 
scanto, l’aviva portato passo appresso passo fino a indove voliva arrivare. Era stato un pupo nelle sò mano. Tutto 
un tiatro, tutta una finzione. E lui, vecchio, alluciato dalla billizza e perso darrè a quella giovintù che l’imbriacava, 
c’era caduto, a cinquantacinco anni sonati, come un picciliddro. Natava e chiangiva” (La vampa di agosto, p. 271).

12. Il riavvicinamento con Livia: Le ali della sfinge

Nel romanzo Le ali della sfinge (2006), pubblicato pochi mesi dopo La vampa di agosto, Montal-
bano riconsidera amaramente il suo lungo rapporto con Livia:

“L’amuri tra lui e Livia era stato priciso ‘ntifico al volo di una sfinge. Al principio, e per tanti anni, dritto, 
sicuro, mirato, determinato, aviva sorvolato tutto intero l’oceano. Po’, a un certo momento, quel superbo volo in 
linea retta era addivintato a linee spezzate. […] Quel pinsero l’assillò, gli fici passari ‘na mala nuttata” (Le ali della 
sfinge, p. 51).

Del resto la stessa Livia non è più così granitica nella sua fedeltà a Salvo; una sera il commissario 
racconta a Ingrid un recente colloquio telefonico in cui Livia gli aveva confessato che durante la 
famosa vacanza in barca c’era stato “qualcosa” (non meglio precisato) fra lei e un tale Gianni; a quel 
punto Salvo le aveva confessato per ripicca la sua effimera storia con Adriana. 

Ingrid allora chiede a Montalbano quale sia, dopo la duplice reciproca confessione, la situazione 
fra lui e la compagna lontana; la risposta è piuttosto desolata:

“Non sappiamo se vale la pena di cercare di rimettere a posto i pezzi o no” (Le ali della sfinge, p. 91).

La replica di Ingrid è fermissima:

“Ne va-le la pe-na. Te lo dico io. Non buttate questi anni insieme. Voi pensate di non avere avuto figli e invece 
uno ce l’avete: il vostro passato comune. Io non ho nemmeno quello” (id.).

In questo momento la disinibita svedese si rivela per quello che è davvero, cioè una donna fragile 
e sostanzialmente sola. Ingrid è gelosa, ma non di Livia, bensì di Adriana, di quella Adriana che 
(almeno lei) è riuscita momentaneamente, sia pure per i suoi cinici interessi, a possedere non solo il 
corpo ma anche l’anima del commissario.

Il rapporto con Livia comunque è in stand-by e per un po’ i due non osano telefonarsi:

“Stavano come suspisi a mezzaria, come i palloncini dei picciliddri che, quanno sunno mezzi svacantati, non 
arrinescino né ad acchianare ‘n celu né a scinniri ‘n terra” (Le ali della sfinge, p. 134).

Un giorno però è la donna fare il primo passo; chiama Salvo e gli provoca “uno stringimento di 
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cori” (Le ali della sfinge, p. 134); all’inizio i due parlano del più e del meno, ma poi, quando Livia 
gli chiede cosa abbia mangiato a cena, Montalbano ha una forte reazione emotiva:

“E allora capì. Livia stava circanno di essiri con lui nella casa di Marinella, se lo stava rappresentando come 
tante altre volte l’aviva viduto, circava d’annullare la distanza immaginannosillo mentre che faciva i soliti gesti d’o-
gni sira. Si sintì di colpo assugliare da qualichi cosa ch’era un misto di malincunia, tenerezza, rimpianto, desiderio. 
«Caponatina» arrispunnì con la voci strozzata” (Le ali della sfinge, p. 135).

Livia racconta di essere stata male (“ho un po’ di febbre ogni giorno”), di essersi assentata dal 
lavoro, di avere anche subìto un richiamo in ufficio (“ho combinato un pasticcio”). Montalbano 
allora le propone di venire subito da lui, ma Livia - razionalmente, per evitare nuove disillusioni - gli 
dice che è meglio attendere che lui risolva il caso di cui si sta occupando. La telefonata si interrompe 
su un ambiguo “Ti… saluto” della donna (in cui Salvo ipotizza un “ti amo” abortito).

Qualche giorno dopo Salvo comunica a Livia di avere finalmente alcuni giorni liberi e la donna 
promette di partire l’indomani stesso. Il sospirato incontro però non avviene: Livia dimentica il cel-
lulare a Genova e Salvo non può avvertirla che, per colpa dell’ennesimo cadavere rinvenuto in zona, 
non può andare a prenderla all’aeroporto. Montalbano allora, divorato dai sensi di colpa, parte per 
Boccadasse, entra (col suo mazzo di chiavi) in casa della donna (con il cuore che gli fa “butupum bu-
tupum butupum”) e…. non la trova. Poco dopo suona il telefono: è Livia, “arragiatissima” dalla Sicilia:

“E accomenzarono una di quelle belle sciarriatine d’una volta” (Le ali della sfinge, p. 262).

La chiusa, con il ripristino di uno dei cardini del rapporto fra Livia e Salvo, cioè le “sciarriatine” 
telefoniche, sembra aprire alla possibilità di un ritorno tout-court allo status quo di sempre.

13. Rachele 

Ma così non è: Montalbano appare sempre più vulnerabile e sensibile a pericolose divagazioni, 
che incrinano sempre più il rapporto decennale con Livia. 

Ne La pista di sabbia (2007) il commissario conosce una nuova femme fatale, Rachele Esterman, 
che viene da lui a denunziare la scomparsa di un cavallo di sua proprietà:

“«Mi chiamo Esterman, Rachele Esterman52» disse la quarantina in giacca e jeans, àvuta, biunna, 
capilli supra le spalli, gammi longhe, occhi azzurri, corpo sodo e atletico. ‘Nzumma proprio come 
uno s’immagina che erano le valchirie” (La pista di sabbia, p. 28)53.

La donna, estremamente intelligente, affascinante, diretta nei modi e nelle parole, provoca espli-
citamente il commissario in più occasioni, gioca con lui a gatto e topo, fino a sedurlo irresistibil-
mente in un fienile54. Questa esperienza però per Montalbano è una semplice parentesi, non lo 
coinvolge nei sentimenti; e di questo è perfettamente consapevole, dando la colpa al suo terrore per 
gli anni che passano e fuggono:

52 Conoscendo Camilleri, non si andrà molto lontano dal vero ipotizzando che in questa presentazione riecheggi un ironico ricordo 
della famosa battuta-tormentone dell’agente 007: “Mi chiamo Bond, James Bond”.
53 Nello sceneggiato televisivo omonimo (2008) il personaggio è interpretato dall’attrice tedesca Mandala Tayde, che però ha origini 
indiane ed è fisicamente assai diversa rispetto alla descrizione camilleriana.
54 “E se la ritrovò, nuda, tra le vrazza. S’era spogliata in un vidiri e svidiri. Il sciauro della sò pelli sturdiva. Appisa al collo di Montal-
bano, la vucca incoddrata a quella di lui, si lassò cadiri narrè trascinannusillo sopra al fieno. Montalbano era accussì ‘ntordonuto che 
pariva un manichino” (La pista di sabbia, p. 115).
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 “Pirchì l’aviva fatto? La dimanna era inutile, in quando la sapiva benissimo la scascione: lo scanto, ora sempre 
prisenti macari se non evidenti, degli anni che passavano, che fuivano, e l’essiri stato prima con quella picciotta 
vintina, della quali non voliva manco arricordare il nome, e ora con Rachele, erano tutti tentativi riddicoli, mi-
serabili e miserandi, di fermari il tempo. Fermarlo almeno per quei pochi secondi nei quali solo il corpo era vivo, 
mentri la testa inveci si pirdiva in un gran nenti finalmente senza tempo” (La pista di sabbia, pp. 117-118).

14. Laura

Tutt’altro avviene ne L’età del dubbio (2008); nel corso di un’indagine, Montalbano conosce 
un’ufficiale della capitaneria di porto, la trentenne Laura Belladonna (nomina sunt omina!), che gli 
fa (ancora una volta!) perdere la testa:

“Il tinenti non sulo corrisponniva, ma anzi era qualichi cosa di cchiù del so cognomi. Non era bella, ma bel-
lissima. A Montalbano, per un attimo, gli ammancò il sciato. Àvuta un parmo chiossà di lui, nìvura, granni occhi 
sparluccicanti, labbra russe senza bisogno di russetto e, soprattutto, di ‘na gran simpatia” (L’età del dubbio, p. 49).

I due “si fanno sangue” immediatamente; lei è “bellissima, vitale e simpatica” (id., p. 67), è figlia 
di un ammiraglio ed è fidanzata con un certo Gianni (un ufficiale di marina in servizio su un incro-
ciatore); si trova a Vigàta da tre mesi. Fra i due nasce una relazione, che procede fra alti e bassi, con 
momenti di crisi dovuta alla paura che entrambi provano di fronte a una situazione imprevista; ma 
in realtà sono perfettamente all’unisono:

“Possibbili che a lei stava capitanno la stissa pricisa ‘ntifica cosa che a lui? Possibbili che tra loro dù era scattato 
il classico colpo di fulmine?” (L’età del dubbio, p. 94).

La storia con Laura ha però un epilogo tragico: la donna resta gravemente ferita in un conflitto a 
fuoco a bordo della nave Asso di cuori (un nome che assume caratteristiche grottescamente dramma-
tiche): tuffatosi in mare, il commissario vede galleggiare a poca distanza da sé il corpo agonizzante 
di Laura e - per la prima volta nella sua vita - prega Dio di farla vivere:

“O Signuri, o Signuri… ti prego, Signuri” (L’età del dubbio, p. 255).

Ma Laura, ricoverata in ospedale in condizioni disperate, “non vuole guarire”, il suo giovane 
corpo non lotta e si arrende alla ferita:

“Non vuole reagire, non vuole collaborare alla so salvizza, pinsò Montalbano mentri s’addiriggiva verso la 
machina, un groppo alla gola e il cori stritto come un pugno, pirchì forsi ha fatto ‘na scelta. O meglio, si voli tirari 
fora da tutto per non doviri scegliri” (L’età del dubbio, p. 260).

Quando comprende che la donna è morta, Montalbano si fa portare a casa da Fazio, rovescia la 
terra contro lo schienale della macchina e, sfinito, chiude gli occhi.

15. Montalbano sempre più infedele: Angelica

Un’altra donna affascinante viene incontrata da Montalbano nel romanzo Il sorriso di Angelica 
(2010); nel libro un quasi sessantenne Montalbano si abbandona ad una passione fisica per una 
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giovane e disinibita donna, che gli ricorda - e non solo nel nome - l’ariostesca Angelica. Così scrive 
Salvatore Silvano Nigro nella premessa al libro:

“Montalbano è stato folgorato dalla bellezza, sensualmente sporca di vita, della giovane Angelica. Ha riconosciuto, 
nella donna, i tratti dell’eroina dell’Orlando furioso così come erano stati interpretati da Doré nelle illustrazioni del poe-
ma ariostesco. Di quell’Angelica di carta e inchiostro si era segretamente innamorato negli anni dell’adolescenza. E ora, 
incalzato dai versi dell’Ariosto, che spontanei gli tornano in mente, rivive il vecchio amore, e finalmente lo consuma”.

Angelica Cosulich è “’na stampa e ‘na figura” (id., p. 76) con l’Angelica del Furioso disegnata da 
Gustavo Dorè, che il commissario da adolescente aveva sbirciato “ammucciuni” dal libro proibitogli 
da una zia55. La ragazza, dai capelli biondi lunghissimi, “strega” il commissario, anche per il suo 
atteggiamento provocante; afferma di essere fidanzata, ma con un fidanzato lontano che torna in 
Italia soltanto per una settimana l’anno, per cui dichiara esplicitamente di non avere “un rapporto 
fisso” (id., p. 81).

Anche stavolta Montalbano cede alla passione, ma quando torna all’alba a casa sua a Marinella, 
analizza l’accaduto con cinico distacco e con palese amarezza per quel banale “baratto di corpi”:

“era stata ‘na cosa squasi banali, nenti di straordinario, ‘na mezza sdillusioni. Tutto sommato, si era trattato 
di ‘na speci di baratto di corpi. Lei addisidirava il sò, lui quello di lei. Avivano arrisolto il problema e bonanotti. 
Cchiù amici di prima” (Il sorriso di Angelica, p. 168).

Continua poi a tormentarsi, ad autoanalizzarsi spietatamente, a fare il punto della sua situazione 
psicologica:

“Per anni e anni nella sò vita non c’era stata che Livia. Po’ arrivato a ‘na certa età, non aviva saputo cchiù ristari 
‘ndifferenti davanti alle occasioni. Voglia di gioventù? Scanto delle vicchiaglie? Se l’era ditte tutte, era inutili mit-
tirisi a ripitiri la litania, ma sintiva che non erano ragioni bastevoli. Forsi se ne avissi parlato con qualichiduno… 
Ma con chi?” (Il sorriso di Angelica, p. 169).

E Montalbano decide, paradossalmente ma non troppo, di confidarsi proprio con Livia, perché 
solo lei “avrebbi saputo aiutarlo” dato che “era l’unica al munno che l’accapiva come manco lui 
arrinisciva ad accapirisi” (id., p. 172). Senonché, quando le telefona e le confessa l’accaduto, Livia 
scoppia a ridere pensando ad uno scherzo e paradossalmente riattacca, lasciando l’uomo “’nzallanu-
to con la cornetta ‘n mano” (p. 173). In realtà la reazione della donna può essere motivata dal mec-
canismo di difesa della “negazione”, per cui rifiuta di accettare il tradimento da parte del compagno 
e reagisce alla verità dei fatti negandola e rimuovendola.

16. Liliana

Anche ne Il gioco degli specchi (2011), a fronte di una Livia lontana e sentita solo telefonicamen-
te, il commissario è tentato dalle arti seduttive di Liliana Lombardo, una giovane e bella torinese 
che, per inciso, ha anche un marito, rappresentante di una ditta di computer, continuamente in 
giro, ed un giovane amante; la storia però non va oltre qualche momento di sbandamento, perché 
Montalbano comprende bene che la seducente vicina gli canta solamente “la mezza missa” (p. 84) 
e gli nasconde qualcosa; tuttavia deve ammettere che

55 Cfr. Il sorriso di Angelica, p. 76.
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“di quella fimmina gli piaciva proprio tutto. Macari la farsità” (p. 107). 

Anche in questo caso la vicenda si chiude con la morte della donna, che viene crudelmente sgoz-
zata perché coinvolta nelle losche attività di un’organizzazione di spacciatori.

17. Marian

Nel libro Una lama di luce (2012), Montalbano conosce in una galleria d’arte Mariangela De 
Rosa, “per gli amici Marian” (p. 25):

“Da ‘na porticeddra, darrè alla quali doviva essirici l’officio, vinni fora ‘na quarantina aliganti, vistito a tubino, 
beddra, àvuta, gamme slanciate, occhi granni, zigomi rilevati, capilli longhi e nìvuri come l’inca. A prima ‘mpris-
sioni, pariva ‘na brasiliana” (Una lama di luce, p. 25).

Il commissario (che è reduce da una delle innumerevoli “sciarriatine” telefoniche con Livia) pro-
va per la donna “’na simpatia ‘mmidiata” (p. 26); conversando, scopre che è divorziata da cinque 
anni e finisce per accettare l’invito di lei ad andare a cena insieme l’indomani.

Montalbano si analizza e si trova cambiato, arrivando anche all’amara constatazione della sua 
profonda solitudine:

“La vera virità era che ora spisso e volanteri avvirtiva la solitudini, la stanchizza della solitudini, l’amarizza della 
solitudini. Sapiva perfettamenti che se certe nuttate tirava a longo supra alla verandina a fumari e a viviri whisky 
non era pirchì non aviva sonno, ma pirchì gli pisava assà doviri dormiri sulo. Avribbi voluto Livia allato e se non 
era Livia, qualisiasi autra fìmmina di bell’aspetto sarebbi stata bona. […] Manco amici che si potivano chiamari 
veramenti amici aviva. Amici di quelli coi quali ci si confida, ai quali si contano macari i pinseri cchiù sigreti… 
Certo, Fazio e Augello gli erano amici, ma non appartinivano a ‘sta categoria” (Una lama di luce, pp. 29-30).

Di una cosa però è certo: il matrimonio con Livia difficilmente avrebbe potuto funzionare, a 
meno che…

“Dicemo le cose come stanno: se si fusse maritato con Livia si sarebbiro lasati doppo appena qualichi anno di 
matrimonio, ne era certo come la morti. Lui s’accanosciva, sapiva benissimo di non possidiri né la volontà né la 
capacità d’adattarisi a ‘n’autra pirsona, macari amannola come amava a Livia. Nisciuna cosa, né amori né passioni, 
sarebbi stata accussì forti d’obbligarli a campari a tutti e dù a longo sutta allo stisso tetto… A meno che… A meno 
che non avissiro adottato a François, come addisidirava Livia” (Una lama di luce, p. 30).

L’indomani sera Montalbano trova Marian esultante per la vendita di tutti i quadri della sua galle-
ria; i due brindano insieme e poi vanno a cena fuori, finendo a letto insieme. Il commissario è come 
“travolto da un cicloni, da ‘na vera e propria timpesta equatoriali” (Una lama di luce, p. 51)56. Al 
risveglio, vedendo Marian, ne è ancora stregato (“affatato”), è commosso, non riesce quasi a parlare. 

Quando la donna va a Milano (per lavoro e per andare a trovare i suoi genitori), Montalbano 
attende ansiosamente le sue telefonate, ha momenti di gelosia, viene incantato dalle dichiarazioni 
d’amore della donna (“per me non si è trattato dell’avventura di una notte”). 

Con Livia prova sempre maggiore disagio, le racconta decine di “farfanterie”, si sente in colpa57. 
Però non ha il coraggio di dire alla sua compagna la verità e rimane sospeso, sempre più imbarazzato 
e sempre più confuso. 

56 Il successo della nottata erotica procura al commissario anche “’na botta d’orgoglio”, “considerati l’annuzzi che si portava supra 
alle spalli” (Una lama di luce, p. 52).
57 “Potiva continuari accussì? No, non potiva. Ad ogni farfantaria che diciva si sintiva materialmenti allordari” (Una lama di luce, p. 117).



|   83   | 

La realtà è che Montalbano, nella casa di Marinella, vive “immerso” in Livia, nelle testimonianze 
innumerevoli della sua presenza assidua e “storica”. Lì tutto le parla di lei:

“In quel momento accapì che mai avrebbi potuto raggiunari libberamenti con se stisso in quella casa indove 
la prisenza di tanti anni di vita passati ‘nzemmula a Livia era in ogni angolo. Nel bagno ci stavano i sò accappatoi, 
nel commodino le so pantofoli, dù cascioni del settimanili erano chini della so biancheria e delle so cammisette, 
mezzo armuàr era pigliato dai so vistiti… Il bicchieri in cui stava vivenno l’aviva accattato lei, e macari i piatti 
e le pusate… E il divano novo, le tendine, i linzoli, l’attaccapanni, lo stuoino davanti alla porta… No, in quella 
casa che trasudava di Livia non ce l’avrebbi mai fatta ad arrivari a ‘na libbira decisioni” (Una lama di luce, p. 142).

Neanche quando Livia al telefono si rivela triste e depressa a causa di cattivi presentimenti (che 
si concretizzeranno nella morte di François), nemmeno allora Montalbano riesce ad aprirsi con lei 
e si sente “un farabutto” (p. 194). 

Ma sarà proprio la tragica fine di François a far tornare Salvo fra le braccia di Livia:

François era stato “quel figlio che lui, per egoismo, per scanto di responsabilità, non aviva voluto che adottassi-
ro. Quanto ci aviva soffruto Livia. Ma lui era ristato fermo nel diri di no. E ora sapiva finalmenti quello che doviva 
fari. Con la so morti, François ligava lui a Livia e Livia a lui chiossà d’essiri maritati” (La lama di luce, p. 259).

E quando Montalbano prende il primo volo per Genova, ha ormai fatto la sua scelta. Il finale del 
libro presenta Marian nella veste di exclusa amatrix:

“Quella stissa sira, alle novi, Marian tuppiò a longo a ‘na porta che non sapiva che non le sarebbi stata mai 
cchiù aperta” (Una lama di luce, p. 160).

18. Salvo e Livia dopo la morte di François

La morte di François fa venire a galla la condizione triste di Livia, che, a causa del legame con 
un uomo distante e distratto, vive da sola e affronta da sola i momenti difficili. Quando François 
muore, resta affranta e per un certo periodo si ammala spesso e soprattutto cade in una profonda 
depressione, che preoccupa e addolora Montalbano:

“La vera virità era una e una sula: dalla morti di François non era cchiù la stissa, non era prisenti a se stissa. 
Ora, al sulo sintiri com’era cangiata la so voci, Montalbano viniva pigliato dallo stringimento di cori, il munno 
torno torno a lui addivintava grigio e l’assugliava ‘na pisanti malincunia” (La pazienza del ragno, p. 49). 

In questa occasione, Salvo tenta di scuoterla, con un’insolita esternazione dei suoi sentimenti:

“Livia, ti prego, ti supplico. Reagisci, fallo per noi due. Tu per me sei tutto” (La pazienza del ragno, p. 50).

Montalbano si sente (e non è la prima volta) “sdoppiato”: prosegue un’indagine in corso senza 
slancio e senza idee, mentre il suo pensiero vola altrove:

“E allora unni si nni stava il vero Montalbano? La risposta, bella chiara, la seppi nel momento stisso nel quali si 
faciva la dimanna. A Boccadasse, s’attrovava. Allato a ‘na povira fìmmina malata e dispirata, a darigli compagnia, 
conforto, amuri…” (La pazienza del ragno, p. 112).

Dalla difficile situazione psicologica Livia esce gradualmente, sia per le esortazioni del compa-
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gno, sia per le sue doti di tenacia, sia per l’imprevista compagnia che gli viene da una cagnolina 
trovata per strada, che lei chiama “Selene” (id., p. 82).

E, anche grazie a Selene, a poco a poco Livia si rianima e torna a vivere; e quando al telefono si 
prospetta, dopo molto tempo, una delle antiche “sciarriatine”, Montalbano ne è contento, in nome 
della “normalità” ritrovata:

“Scemo! L’aviva acchiamato scemo! Parola santa e biniditta!” (id., p. 119).

E tuttavia gli anni che passano rendono il rapporto fra Salvo e Livia più malinconico e ombroso:

“E macari Livia… L’ultima volta che l’aviva viduta, aviva arricivuto ‘na pugnalata al cori. Le rughe sutta all’oc-
chi, i fili bianchi nei capilli… Quant’erano veri i versi di quel poeta che amava: Come pesa la neve su questi rami. / 
Come pesano gli anni sulle spalle che ami. / […] / Gli anni della giovinezza sono anni lontani” (La giostra degli scambi, 
p. 170; la poesia citata è Inverno di Attilio Bertolucci).

Non mancano però i momenti di tenerezza, i ritorni ad abbandoni dal sapore antico:

“[Montalbano] spostò la seggia e s’assittò davanti a Livia. La fìmmina gli pruì le mano, lui le pigliò e si nni 
stettiro accussì, muti, a taliarisi occhi nell’occhi come capitava tanti anni prima quanno erano capaci di passare 
‘n’intera matinata sulamenti a sintirisi il calori delle mano e a sprofunnare uno dintra all’occhi dell’autra” (L’altro 
capo del filo, p. 20).

19. Il metodo Catalanotti: Montalbano innamorato di Antonia

La “sbandata” più devastante di Montalbano, che si trasforma in un vero e proprio innamora-
mento, arriva con Il metodo Catalanotti (2018). Così annota in proposito Salvatore Silvano Nigro 
nella sua presentazione di copertina:

“nel corso delle indagini, Montalbano ha la rivelazione di un amore improvviso, che gli scatena una dolcezza 
irrequieta di vita: un recupero di giovinezza negli anni tardi. Livia è lontana, assente. Sulla bella malinconia del 
commissario si chiude questo possente romanzo dedicato alla passione per il teatro (che è quella stessa dell’autore) 
e alla passione amorosa” (Il metodo Catalanotti, premessa di copertina).

Come si era detto, fin dai primi romanzi il commissario dimostra di essere mentalmente più 
“vecchio” di quanto comporti la sua età anagrafica; eppure nel romanzo Il metodo Catalanotti la 
storia personale di Montalbano sembra avere una svolta clamorosa: il commissario (che, documenti 
alla mano, dovrebbe avere almeno 65 anni), si innamora perdutamente di una collega, Antonia 
Nicoletti, che lavora nella polizia scientifica ed è stata da poco trasferita dalla Calabria. 

Fin dalla prima apparizione Antonia colpisce il commissario:

“Era ‘na trintina àvuta, sicca, capiddri ricci ricci ricci e tagliati curti. L’occhi parivano dù fissure longhe che 
partivano da un naso pirfetto. Appena che la vitti il commissario provò ‘na speci di strizzunata alla vucca dello 
stommaco” (Il metodo Catalanotti, p. 37).

Il commissario si sente “tanticchia impacciato”, ma è immediatamente attratto dalla donna, ten-
ta di conoscerla meglio e pochi minuti dopo prova, senza successo, a invitarla a cena (cfr. Il metodo 
Catalanotti, p. 41). 

Antonia si rivela “di caratteri grevio, difficili assà da avvicinari” (id., p. 65), ma qualche gior-
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no dopo, quando Montalbano si reca per caso nell’insolito ristorante “Catarinetta” (tra Vigàta e 
Montaperto) la incontra e riesce a sedersi al suo tavolo. La conversazione stenta a decollare per la 
freddezza della donna; in seguito però i due si conoscono meglio e trovano insospettate affinità:

“E fu accussì, parlanno di libri, che scoprero d’aviri tante cose ‘n comuni. Forsi troppe assà” (Il metodo Cata-
lanotti, p. 88).

Il rapporto però stenta a decollare; Antonia vive da sola da dieci anni e non ha intenzione di im-
barcarsi in una relazione, per cui appare poco sensibile alle attenzioni del commissario, pur alternando 
illusori incoraggiamenti a momenti di ostentata freddezza. Questa altalena, anziché scoraggiare Mon-
talbano, lo coinvolge sempre più, per cui non demorde e riesce a creare una sempre maggiore compli-
cità con la donna. Infine, durante una comune ispezione nello studio in cui è avvenuto il delitto, scoc-
ca la scintilla fatale; lui si appiccica sempre più alla donna nel divano e lei non oppone più resistenza:

“Lo taliò nell’occhi. Salvo ricambiò la taliata” (Il metodo Catalanotti, p. 166).

Una sorta di “lo sventurato rispose”… La svolta è sottolineata sia dall’insolito “Salvo” con cui il 
narratore indica il commissario (quasi a presentare una nuova, diversa persona) sia dai versi della 
poetessa umbra Patrizia Cavalli citati subito dopo da Camilleri senza l’indicazione dell’autrice:

“È tutto così semplice, / sì, era così semplice, / è tale l’evidenza / che quasi non ci credo. /A questo serve il corpo: / mi 
tocchi o non mi tocchi, / mi abbracci o mi allontani. / Il resto è per i pazzi” (id.)

Glissando hollywoodianamente, l’autore si limita ad aggiungere:

“Niscero azzuppati dalla doccia” (Il metodo Catalanotti, p. 166).

Da questo momento Salvo (chiamiamolo così anche noi) diventa un’altra persona. Anzitutto si 
preoccupa, come non ha fatto mai prima, del suo abbigliamento e del suo aspetto fisico, impietosa-
mente scrutato allo specchio con profonda disillusione:

“L’occhio po’ gli cadì supra ai vistita che pinnuliavano. Al solo taliarli si sintì scoraggiato. Possibili che tutto 
aviva n’aria di ‘mpruvolazzato, di vecchio, di consumato… Con una speci di raggia ‘mprovisa svacantò l’armuàr 
ghittanno tutte le stampelli con i vistita supra al letto e poi s’assittò sconsolato. A ‘sto punto fu inevitabili vidiri la 
so immagini riflettuta nello specchio: aviva l’occhi arrussicati, la varva longa e pungicosa, dalla curva delle soprac-
ciglia si partivano ‘na poco di pila longhi longhi e bianchi, la panzetta stava diventanno ‘na panza vera e propia. Isò 
un vrazzo e la vcarni gli trimuliò. Maria, matre santa! Ma che stava succidenno? […] Tornò ‘n càmmara di letto, 
sciglì ‘na giacchetta e un paro di pantaluna che gli parsero i meglio, po’ prima di mittirisilli, si stinnicchiò panza 
a terra: non meno di quaranta flessioni” (Il metodo Catalanotti, pp. 169-170).

Ma la sorprendente metamorfosi del commissario è appena all’inizio: acquista un costoso dopo-
barba in profumeria, va nel “cchiù liganti negozio mascolino di Vigàta” (id., p. 174) ove compra tre 
nuove camicie, fa una sosta dal barbiere, compra anche un nuovo abito spezzato e un paio di scarpe 
inglesi. Le spese sono ingenti per le sue tasche, ma lui esce sorridente dall’ultimo negozio, resisten-
do a stento alla tentazione di comprarsi anche le calze nuove. Quando arriva in commissariato, è 
irriconoscibile:

“Montalbano niscì fora che pariva un figurino, aliganti, profumato, con le scarpi novi che sbrilluccicavano. 
[…] Tutti stavano per rapriri la vucca per parlari ma ristaro ‘ngiarmati a taliarlo. Mai avivano viduto al commis-
sario accussì alliccato” (Il metodo Catalanotti, p. 178).
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Il secondo incontro d’amore con Antonia viene accompagnato dalla citazione di una poesia di 
Pablo Neruda (anche stavolta manca l’indicazione dell’autore):

“Lasciami libere le mani / e il cuore, lasciami libero! / Lascia che le mie dita scorrano / per le strade del tuo corpo. / 
[…] È l’incendio!” (Il metodo Catalanotti, p. 183).

Il rapporto con Livia sembra entrare in una crisi irreversibile: a mente fredda, nella terrazza di 
Marinella, davanti al sole che tramonta (metafora anche questa?), Montalbano si pone delle ango-
scianti domande sul suo rapporto con la decennale compagna:

“Ma com’è che con Livia erano arrivati a ‘sto punto? La distanzia che ‘na vota faciva cchiù forti il loro ligami, 
quella mancanza che si tramutava ‘nveci in una prisenza continua, ora era semplicementi luntananza, assenza. 
E nisciuno dei dù aviva fatto un passo, un passo vero, per addicidiri di colmari quell’asenza. Livia si nni stava a 
Genova a fari la so vita e le era bastato pigliarisi un canuzzo per non sintirisi sula. Lui aviva continuato a fari il so 
travaglio a Vigàta pinsanno di stari bono accussì, in una vita distinata a un lento tramonto. Macari davanti al mari. 
‘Nveci la vita ha assà cchiù fantasia di nuautri. E lui dintra a quella fantasia voliva ristarici cchiù a lungo possibili, 
forsi per sempri. Però sintiva il doviri di dari ‘na spiegazioni a Livia prima di troncari” (Il metodo Catalanotti, pp. 
204-205).

Montalbano medita addirittura (lui che mai aveva voluto allontanarsi da Vigàta) di chiedere tra-
sferimento ad Ancona, prossima sede di Antonia (id., p. 239) ed ipotizza, nel caso che questo non 
gli sia concesso, di presentare le sue dimissioni volontarie dalla polizia.

La crisi del rapporto decennale con Livia esplode in occasione di una telefonata della donna, che 
prorompe in uno sfogo appassionato e disperato:

“Sono stanca di aspettare una tua telefonata, una tua visita, una tua qualsiasi proposta. Io aspetto, aspetto… 
sono in attesa da una vita, sospesa tra il tuo lavoro e quello che dovrebbe accadere in un futuro che non arriva 
mai. Ma secondo te è normale che tu non mi abbia cercata per giorni? Che tu non mi chieda come sto io, cosa 
faccio, come mi sento? Salvo, c’è una sola cosa che può giustificare il tuo comportamento: tu non mi ami più. O 
comunque non abbastanza da fare qualcosa per me. Ed io, adesso, sono stufa di dare priorità solo a quello che è 
meglio per te. Io voglio pensare a me. Perdonami, forse non è giusto dirtelo per telefono ma sono davvero esausta. 
Per me la nostra storia è alla fine” (Il metodo Catalanotti, p. 242).

Montalbano tace, non ha niente da dire, chiude la comunicazione e si appoggia al muro con tut-
to il corpo, “sintennosi svacantato di dintra” (id.). Ma poi, accanto ad Antonia, prevale nuovamente 
in lui la felicità:

“Montalbano sintiva lentamenti il so cori rapririsi per la filicità di essiri allato a quella creatura che era per lui 
come un rigalo caduto dal celo quanno oramà era sicuro che un miraculo simili, nella so vita, non sarebbi mai 
cchiù potuto accadiri” (Il metodo Catalanotti, p. 250).

Quando però il commissario apre il suo cuore ad Antonia, dichiarandosi disposto a tutto pur di 
non perderla, la donna lo gela:

“Ma tu, anche per un attimo, ti sei chiesto che cosa voglio io? Ti sei domandato se io voglio vivere con 
te, se quello che tu senti è corrisposto, se anche io desidero averti accanto a me in futuro? […] Ma non ti è 
mai passata per il cervello l’idea che se io sono sola è perché io voglio stare sola?” (Il metodo Catalanotti, pp. 
251-252).

Le parole della donna scuotono Salvo, sono per lui “una serie di coltellate al cuore”:
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“tutto ‘nzemmula si era addunato che la passioni l’aviva talmenti accecato da non fargli vidiri la rialtà della 
pirsona che aviva davanti. Lui l’aviva considerata già cosa so e chisto era stato ‘n errori terribili dovuto forse al 
sopravveniri della vicchiaglia” (id., p. 252).

Montalbano annaspa di fronte alla delusione:

“Com’era difficili agliuttirisilla la rialtà di quel momento della so vita. Epuro non aviva autra strata che questa. 
Chiuiri gli occhi e agliuttiri, agliuttiri. Fino alla feccia” (id., p. 256).

Si sente “come un cubo di ghiaccio, gelido, senza vita” e torna di corsa a Marinella; mille pensieri 
lo tormentano, “’nturciuniati come sirpenti” (id., p. 257). Inevitabilmente ripensa a Livia, è tentato 
di chiamarla, ma poi riesamina tutta la loro storia ed approda alla consapevolezza che il loro amore 
persiste:

“Vecchio, consunto come a un vistito troppo a lungo usato, con qualichi pirtuso ccà e ddà, ricusuto alla me-
glio, stanco, ma sempre amuri” (Il metodo Catalanotti, p. 259). 

Poco dopo però riconosce che anche quello per Antonia è amore, anche se la loro relazione era 
incerta, “in balia dello spazio e del tempo” (id.).

Al termine dell’indagine condotta insieme, gli incontri con Antonia si diradano, diventano 
sempre più formali e imbarazzati. Infine Salvo apprende dalla donna che l’indomani partirà da 
Catania per la sua nuova destinazione; le chiede allora di poterla salutare alla stazione della città 
etnea.

La solita, abituale “passiata verso lo scoglio chiatto sutta al faro” è più amara del solito; Montal-
bano si sente “completamenti svacantato”, desidera diventare “un pupo di cira, senza ciriveddro, 
epperciò senza passato, senza prisenti e senza futuro” (id., p. 279); poi piange amaramente:

“Pinsava che arrivato alla so età mai quelle lacrime sarebbiro dovute nesciri dai so occhi. E chiste lagrime però 
gli dettiro forza e dignità, quel tanto che abbastava per addiriggirisi verso la so machina, a lento sì, ma tornato a 
essiri omo” (id., p. 280).

Torna poi in ufficio e comincia, come un automa, a firmare le odiatissime carte, pur di fare qual-
cosa e di non pensare. Segue la scena che conclude l’indagine: viene arrestata Maria, l’assassina di 
Catalanotti, che peraltro era stato da lei pugnalato quando era già morto d’infarto da pochi secondi.

Il finale del libro è spiazzante e ambiguo. 
Il commissario si presenta alla stazione di Catania ed incontra Antonia, che l’aspettava; anzitutto 

le riferisce della conclusione del caso Catalanotti, poi vorrebbe aiutarla a salire sul treno ma, nell’at-
to di prenderle la valigia, invece del manico trova la mano di lei; le due mani si stringono forte e non 
si lasciano più; il treno parte e loro non lo vedono neanche mentre si allontana:

“Tutto ‘nzemmula s’attrovaro in un silenzio irreali, erano come chiusi dintra a ‘na bolla fora dallo spazio e fora 
dal tempo. Lassaro la presa della baligia e di scatto s’attrovaro uno nelle vrazza dell’autro, in un abbrazzo convulso. 

«E ora?» arriniscì ad addimannare Montalbano. 
«Ora siamo qui» (Il metodo Catalanotti, p. 291).

Il finale sembra indicare una svolta decisiva nella vita del commissario. Ma è così? Sembrerebbe 
di no, perché il libro si chiude, inopinatamente, con un’altra citazione non esplicitata, una poesia 
della polacca Wislawa Szymborska (1923-2012), premio Nobel per la letteratura nel 1996:
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“Il rogo che avvampò tutta la notte / e che ti arse fino alla più fonda radice / alla prima chiaria, si smorzò, perse im-
peto e vigoria, / mutò il suo rauco ruggire / in un balbettante crepitio. / Poi tacque, per sempre. / Era, lo sapevi, l’ultimo 
fuoco concessoti / dagli Dei nel tuo più che tardo autunno. / Non ce ne saranno altri. / Ma adesso basterà un Everest di 
cenere / per seppellire questa manciata di braci / che ancora si ostinano a bruciare?”

Il metodo Catalanotti ha spiazzato lettori e critici, provocandone reazioni discordi e talora espres-
samente negative. Tuttavia sarebbe sbagliato ridurre questo romanzo alla narrazione romanticheg-
giante di un’incongrua passione senile; c’è sicuramente qualcosa di più sottile, al di là della prima 
superficiale impressione.

In un articolo sulla “Lettura” (15/7/2018), Antonio D’Orrico, critico letterario del “Corriere 
della Sera”, scrive così a proposito de Il metodo Catalanotti: 

“In questo spettacolare, sorprendente romanzo, Camilleri si riprende Montalbano, lo rimette in gioco, lo in-
venta daccapo. Una sfida temeraria che il grande scrittore lancia ai suoi lettori, ai suoi personaggi, ma soprattutto 
a sé stesso”. 

Andrea Camilleri, in un’intervista al Camilleri Fans Club (cfr. https://sellerio.it/it/intervista-an-
drea-camilleri/), ha così commentato il giudizio di D’Orrico:

“Mi ha molto colpito il pezzo di D’Orrico per la sua acutezza. Durante la scrittura mi sono ritrovato più volte 
ad avere la consapevolezza di voler riappropriarmi del mio personaggio. Potevo farlo solo attraverso un’energia 
sorprendente e nuova”.

A una domanda relativa alla perplessità di molti lettori per l’evoluzione imprevista del personag-
gio, Camilleri replicava poi perentoriamente:

“Il personaggio lo scrive l’autore, il lettore se lo può interpretare come vuole, ma la paternità resta sempre di 
chi l’ha concepito, scritto e inventato”.

Interessante anche questo scambio domanda-risposta:

“Montalbano è ‘alla vigilia o squasi’ della pensione (anche se in realtà dovrebbe essere parecchio più avanti...), 
e in questo romanzo l’evoluzione del personaggio subisce un’improvvisa accelerazione, in particolare per il progre-
dire delle ‘vicchiaglie’. Non le sembra un po’ azzardato averlo dipinto in uno stato di “esuberanza sentimentale” 
forse un po’ troppo spinto?”

“Azzardato assolutamente no, credo che Montalbano sia il primo a trovarsi a ‘disagio’ in questa passione. Ma 
succede, capita. Ed è difficile rinunciare, appunto, agli “ultimi fuochi”.

L’intervista qui ricordata stimola indubbiamente ad un’analisi più attenta del romanzo.
Anzitutto, il titolo del libro dà espressamente rilievo al “metodo” di Carmelo Catalanotti, regi-

sta e autore della Compagnia di teatro amatoriale “Trinacriarte”; tale strano metodo (a metà tra la 
psicotecnica di Stanislavskij e l’avanguardia di Jerzy Grotowski) si basa anzitutto sulla scelta degli 
attori, che sono sottoposti a stressanti, paradossali provini, il cui scopo è far emergere il loro vissuto 
personale; si tratta di vere e proprie torture, che però tirano fuori la personalità degli aspiranti e 
permettono al regista di capire quanto essi possano avvicinarsi al testo, rendendolo “similvero”. 

Proprio questo riferimento, presente in tutto il romanzo, al “similvero” può condurre ad una 
lettura più corretta della storia. Infatti, quasi “pirandellianamente”, Camilleri presenta una realtà 
“teatralizzata”, trasforma la storia d’amore del commissario in una sorta di “lungo provino” in cui 
egli recita la parte del “vecchio amoroso” (un ruolo che ha una lunga tradizione nel teatro). 
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In tale ottica, i versi conclusivi della Szymborska non sono citati a caso: 

• il “rogo” che ha bruciato a lungo si smorza, perde impeto “alla prima chiarìa”, cioè quando la razionalità 
ritorna a impadronirsi del commissario “impazzito”; 

• il “rauco ruggire” della passione devastante si muta in un innocuo “balbettante crepitio” per poi tacere, sta-
volta per sempre;

• l’“ultimo fuoco” che la vita ha riservato al “tardo autunno” del commissario si spegnerà; e non ce ne saranno altri. 

La domanda conclusiva (“adesso basterà un Everest di cenere / per seppellire questa manciata di braci 
/ che ancora si ostinano a bruciare?”) sembra in questo contesto una domanda retorica.

Se si torna poi ad esaminare il sogno del commissario all’inizio del romanzo, si può trovare un’in-
dicazione subliminale dell’autore: l’immagine idilliaca del “boschetto di castagni” e del meraviglioso 
prato di “margherite rosse e gialle” dal profumo inebriante viene spazzata via dall’arrivo inoppor-
tuno di un gregge di caprette scampanellanti; e lo scampanellio si trasforma poi nella “grannissima 
camurria del tilefono” (p. 9). Così sarà questa storia: un sogno, forse anche affascinante, destinato 
però ad essere cancellato dalle abitudini, dalle “camurrie” di sempre, dalla realtà di ogni giorno, 
chiassosa e invadente.

Va poi osservato che un tratto caratteristico di Camilleri è l’ironia, esercitata costantemente an-
che nei confronti del suo personaggio più famoso; proprio quando questo personaggio è diventato, 
come si diceva, “patrimonio di tutti”, il vecchio scrittore nell’ultima fase della sua produzione ha 
spiazzato i lettori creando un Montalbano “nuovo” quanto illusorio. 

20. Il cuoco dell’Alcyon 

Prima di procedere all’analisi degli ultimi due romanzi su Montalbano, occorre precisare che sia 
Il cuoco dell’Alcyon (2019) sia, soprattutto, il recente e attesissimo Riccardino (2020, postumo e di-
chiaratamente “conclusivo” della vicenda del commissario) erano stati scritti da Camilleri prima de 
Il metodo Catalanotti, sicché - in realtà - quest’ultima opera risulta la vera conclusione della vicenda 
del personaggio.

Ne Il cuoco dell’Alcyon non si fa più alcun cenno ad Antonia e ritorna la normale vita del com-
missario, routine con Livia compresa. Questo “ritorno all’ordine” va però attribuito – occorre riba-
dirlo - a motivi editoriali, che hanno indotto la casa editrice a pubblicare nel 2019 un romanzo in 
realtà nato diversi anni prima, come annota lo stesso autore:

“Questo racconto è nato una decina di anni fa non come romanzo ma come soggetto per un film italo-ameri-
cano. Quando è venuta a mancare la coproduzione, ho usato quella stessa sceneggiatura, con alcune varianti, per 
un nuovo libro di Montalbano che, inevitabilmente, risente, forse nel bene, forse nel male, della sua origine non 
letteraria. […] aprile 2019 (Il cuoco dell’Alcyon, p. 249).

Per di più in questo libro, caratterizzato da una trama da spy-story, dai colpi di scena e dal “mestiere” 
del narratore, si ritorna al Montalbano di sempre, anzi ringiovanito e ringalluzzito, una sorta di James 
Bond rivitalizzato. E non è escluso che l’anziano scrittore, ormai cieco e malato, ma sempre lucidissimo 
e attentissimo (come dimostrano le interviste rilasciate anche negli ultimi mesi di vita), nella revisione 
dell’antico plot, abbia voluto “riappropriarsi” del Montalbano tradizionale, riproporne l’aspetto conso-
lidato e rassicurante, in una sorta di “testamento” che lo ha “blindato” nella sua dimensione più vera.

Non a caso già il solito sogno iniziale contribuisce immediatamente a diradare le residue tracce 
della passione per l’innominata, dimenticata e rimossa Antonia:
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“Stava abballando un valzaro supra al bordo di ‘na piscina, tutto alliffato e profumato, e sapiva che la fimmina 
che tiniva tra le brazza era Livia, da qualichi ora addivintata so mogliere. Non poteva vidirle la facci per via del 
fitto velo che la cummigliava. Tutto ‘nzemmula arrivò ‘na folata di vento forti e il velo si scostò quel tanto che gli 
abbastò per scopriri che non s’attrattava di Livia, ma della maestra Costantino, quella della terza limintari, coi 
baffi e l’occhi torti” (Il cuoco dell’Alcyon, p. 9).

Salvo e Livia sono di nuovo insieme, per di più in piena cerimonia nuziale; “sapiva che la fimmi-
na che tiniva tra le brazza era Livia”: Livia e non altra donna, Livia e solo lei, per di più “addivintata 
so mogliere”. E semmai questo pensiero, sempre arduo da digerire per Montalbano, provoca la me-
tamorfosi della sposa, che si muta in un altro incubo del passato, cioè la maestra di III elementare.

Ne Il cuoco dell’Alcyon Livia e Salvo - al solito - si sentono per telefono; ma appena lei lo chiama, 
Montalbano viene “assugliato” dal desiderio di averla vicina (p. 38); ed anche il ritorno alle loro 
tradizionali “azzufatine” telefoniche sembra un rassicurante ritorno alla routine normale.

21. Riccardino e l’“estinzione” di Montalbano

Con la recente pubblicazione di Riccardino, a un anno dalla scomparsa dell’autore, si è chiuso il 
cerchio della saga di Montalbano. La prima redazione del romanzo risale al 2004-2005; infatti fin 
da allora Camilleri aveva deciso come dovesse concludersi la storia del commissario:

“io, per scaramanzia, a Montalbano non gli dico che ho intenzione di eliminarlo, perché è capace che mi 
liquida prima lui. Però il romanzo io l’ho scritto, l’ho finito, ma è nel cassetto della signora Elvira Sellerio, a fu-
tura memoria. Perché ho avuto l’illuminazione su come farlo finire - e non banalmente con un colpo di pistola o 
mandandolo in pensione, ma su come farlo scomparire come personaggio letterario, togliendogli la possibilità di 
sopravvivenza”58. 

Il libro fu poi rivisto dall’autore nel 2016; “a 91 anni compiuti, sorpreso di essere ancora vivo e 
di avere ancora voglia di scrivere” (cfr. pp. 275-276), aveva deciso di “sistemare” Riccardino. Ormai 
privo della vista e aiutato da Valentina Alferj, ha così riveduto la storia, senza cambiarne la trama ma 
aggiornandone la lingua, passando dalla “lingua bastarda” della prima stesura alla “lingua ‘nvintata” 
da lui perfezionata negli ultimi romanzi.

L’idea di fondo era quella di fare “svanire” Montalbano, che preferiva “cancellarsi” da solo nel 
momento in cui il suo dissenso con l’Autore era divenuto incolmabile e radicale. L’opera infatti 
risulta la più “pirandelliana” di Camilleri; così scrive infatti Salvatore Silvano Nigro nella “postfa-
zione” di Riccardino: 

“Montalbano ha dovuto subire anche la presenza invadente e onerosa dell’Autore, che ha ottanta anni, è 
stanco, e vuole indirizzare e affrettare le indagini, con telefonate e fax. In questo romanzo governato da motivi 
pirandelliani, l’Autore, che sta scrivendo la «storia» che il personaggio «sta vivendo», vuole raccontarla a modo 
suo: come romanzo. Montalbano vuole invece vivere la sua vita, in quanto vita. Si è dentro il paradosso dell’«arte 
pirandelliana» che, scriveva Camilleri, ponendosi sulle orme di Adriano Tilgher, «consisteva nel rappresentare 
l’eterno contrasto tra la vita e la forma: la vita ha bisogno di consistere e perciò si crea una forma, ma la forma 
imprigiona e condanna a morte la vita che, per fluire di nuovo, è costretta a spezzare la forma. Un serpente che si 
morde la coda»” (Riccardino - Seguito della prima stesura del 2005, pp. 278-279).

58 A. Camilleri, Perché faccio scomparire il commissario Montalbano, in “MicroMega - Tutto Camilleri”, 2019, pp. 
159-160; è la ristampa di un articolo del marzo 2006 comparso sulla stessa rivista.



|   91   | 

Anche in altre occasioni, a dire il vero, Camilleri aveva interagito con il suo personaggio: 

• nel racconto Montalbano si rifiuta si era fatto telefonare da un Montalbano inorridito per il 
coinvolgimento in un racconto insolitamente pulp59;

• in altre occasioni aveva voluto “identificarsi” con Montalbano, ad es. in interviste “alla Zelig” 
(lui e il personaggio a confronto) o in alcuni diari del commissario pubblicati sulla rivista 
“MicroMega” (2006), ove venivano commentati fatti politici o di attualità (in questi contesti, 
Montalbano stava a Camilleri come l’Anonimo stava a Manzoni nei Promessi Sposi);

• un Montalbano “sdoppiato” e “sdoppiabile” esisteva da tempo: già in alcuni romanzi prece-
denti Camilleri presentava il commissario impegnato in un serrato dialogo con se stesso e 
mostrava surreali colloqui (anche epistolari) fra un “Montalbano primo” e un “Montalbano 
secunno”, sottolineando così le contraddizioni del personaggio.

Ora però, in Riccardino, lo “sdoppiamento” del personaggio diventa estremo e irreversibile, con-
ducendolo gradualmente a un’inevitabile estinzione. Nel romanzo si legge infatti che una decina 
d’anni prima Montalbano “aviva avuto la bella isata d’ingegno di contare a ‘n autore locali ‘na storia 
che gli era capitata e quello ci aviva arraccamato supra un romanzo” (p. 9)60; la cosa era andata 
avanti, i romanzi erano diventati sempre di più, “erano addivintati i cchiù vinnuti in Italia ed erano 
stati tradotti macari all’estiro”. Le storie del commissario erano approdate in televisione e avevano 
ottenuto un successo straordinario: ma a questo punto le cose erano cambiate:

“Da quel momento la musica era cangiata. Ora tutti l’arraconoscivano e sapivano chi era ma sulo in quanto pir-
sonaggio di tilevisioni. ‘No scassamento di cabasisi ‘nsupportabili, che pariva nisciuto paro paro da ‘na commedia di 
‘n autro autore locali, un tali Pirandello. E meno mali che l’attori che faciva lui, bravissimo, non gl’assimigliava per 
nenti e tra l’autro era cchiù picciotto di ‘na decina d’anni (il cornuto!), masannò sarebbi stato consumato, non avreb-
bi cchiù potuto caminare strata strata senza essiri fermato a ogni passo da dimanne d’autografi” (Riccardino, p. 9).

Nel romanzo, Autore e personaggio discutono sull’indagine in corso, evidenziando posizioni 
sempre più diverse, in particolare sul rapporto con il Montalbano “televisivo”. Il commissario po-
lemizza con Camilleri, definito “testa di calabrisi” (p. 147) per la sua cocciutaggine, e si dissocia 
sempre più dalle sue scelte e dalle sue “imposizioni”. 

Nonostante vari tentativi di riconciliazione o di compromesso, il conflitto non trova soluzione; 
e quando, alla fine, Montalbano si vede proporre da Camilleri una soluzione della vicenda “quasi 
ridicola”, giudica il possibile finale “una porcata”, “piena d’incongruenze” e che “cade a volte anche 
nel ridicolo” (p. 258): l’Autore ha preferito rimuovere i riferimenti “scomodi” a mafia, “parrini” e 
politica, proponendo un finale “all’americana”, con tanto di inseguimento e salto della staccionata. 
La conseguenza è una rottura definitiva, che viene notificata a Camilleri con un fax:

“Caro il mio Autore, io credo che con questa storia si è allargata tra noi una crepa esistente già da qualche tem-
po, crepa che rende sempre più difficile ogni ulteriore collaborazione. Non so cosa sia successo, non penso sia solo 
stanchezza reciproca, ma credo che sarà assai difficile riuscire a incollare nuovamente i pezzi rotti” (id., p. 259).

59 In Montalbano si rifiuta (racconto tratto de Gli arancini di Montalbano) Camilleri risponde così al telefono al suo personaggio, che lo chiama 
sdegnato per la vicenda assurda in cui si trova ad operare: “Figlio mio, cerca di capirmi. Certuni scrivono che io sono un buonista, uno che 
conta storie mielate e rassicuranti; certaltri dicono invece che il successo che ho grazie a te non mi ha fatto bene, che sono diventato ripetitivo, 
con l’occhio solo ai diritti d’autore... Sostengono che sono uno scrittore facile, magari se poi s’addannano a capire come scrivo. Sto cercando 
d’aggiornarmi, Salvo. Tanticchia di sangue sulla carta non fa male a nessuno” (Montalbano si rifiuta, da Gli arancini di Montalbano, p. 168).
60 In Riccardino, Camilleri (con la voce “arragatata dalle sicarette”, p. 76) telefona più volte al suo personaggio; le sue chiamate sono 
annunciate pomposamente da Catarella, ma risultano sgradite dal commissario, sempre più in rotta con l’Autore: “Dottori, ah dot-
tori! Il profissori lo circhiò” “Quale professore, Catarè?” “Il profissori autori”. “Se richiama, digli che non ci sono” (p. 13).
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Al termine del romanzo, Montalbano, amareggiato, matura “un’unica conclusioni possibili” (p. 
272), cioè l’autocancellazione, l’estinzione volontaria; ma prima il personaggio lascia un messaggio 
nella segreteria telefonica dell’Autore, momentaneamente assente da casa, dandogli il suo addio 
definitivo (p. 273).

Per quanto riguarda il tema che qui ci interessa maggiormente, cioè il rapporto di Montalbano 
con le donne e in particolare con Livia, va detto che nell’ultimo romanzo (che però cronologica-
mente ultimo non è), quest’ultima è lontana, sgarbata, insofferente e petulante:

“Livia era nasciuta a Genova, ma aviva la testa cchiù firrigna di un calabrisi” (Riccardino, p. 100).

Nelle sue telefonate la donna insiste per organizzare con Salvo (come se non lo conoscesse…) 
un improbabile viaggio a Johannesburg o a Singapore o a Rio de Janeiro per le vacanze di Natale 
(cfr. Riccardino, pp. 75-76); inoltre, non perde occasione (anche lei!) per evidenziare l’impietosa 
differenza tra lui e il suo “clone” televisivo:

“Non posso prenderti sul serio, Salvo. Quando mai ti sei preoccupato di quello che pensava la gente? Quando 
mai hai tenuto in considerazione l’opinione pubblica? Si vede che stai invecchiando. […] Stavo pensando che il 
tuo alter ego televisivo, che è più giovane di te, invece è rimasto fedele a se stesso” (p. 102).

L’osservazione per Montalbano è più dolorosa di “’na cutiddrata ‘n mezzo al petto”; ma Livia ha 
buon gioco nel ribattere:

“E comunque ti ricordo che non sono stata io a raccontare all’Autore i fatti tuoi e miei. Quindi perché ora te 
la prendi?” (id.).

A quel punto lui tronca la telefonata, che “aviva mittuto il carrico da unnici all’arraggiatina”, e si 
siede nella veranda scolandosi una bottiglia di whisky.

Ma al termine del romanzo, quando Montalbano procede alla sua “autocancellazione”, l’ultimo 
pensiero struggente va alla sua donna e alle persone a lui più care:

“Pinsò a Livia, a Fazio, a Mimì Augello, a Catarella e gli venni un groppo. Allura si pirmittì il lusso di una 
lagrima” (Riccardino, p. 272).
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DANIELA MUSUMECI

Le fascianti

È pittoresca e appare quasi priva di empatia la descrizione pirandelliana della folla dei Fasci:

S’affollavano storditi i paesani zotici di Grotte o di Favara, di Racalmuto e di Raffadali o di Montaperto, 
solfatari e contadini, la maggior parte, dalle facce terrigne e arsicce, dagli occhi lupigni, vestiti dei grevi abiti di 
festa di panno turchino con berrette di strana foggia […] venuti per testimoniare o per assistere i parenti carcerati. 
Parlavano tutti con cupi suoni gutturali o con aperte protratte interiezioni. […] E avevano seco le loro donne, 
madri e mogli e figlie e sorelle, dagli occhi spauriti o lampeggianti d’un’ansietà torbida e schiva1.

Ma altro è il tono dell’autore quando descrive l’indignazione di fronte alla dichiarazione crispina 
dello stadio d’assedio. 

Per tutto era un fremito d’odio alle notizie che giungevano di paesi circondati da reggimenti di fanteria, da squadroni 
di cavalleria, per trarre in arresto a centinaia, senz’alcun discernimento e con furia selvaggia, ricchi e poveri, studenti e 
operai, e qua consiglieri e là maestri e segretari comunali, e donne e vecchi e finanche fanciulli; soppressa la stampa; sot-
toposta a censura anche la corrispondenza privata; tutta l’isola tagliata fuori dal consorzio civile e resa legata e disarmata 
all’arbitrio d’una dittatura militare. […] Per quanto i più alti ordini sociali fossero spaventati dalle agitazioni popolari, 
ora, di fronte a quella sopraffazione militare, a quell’aria di nemico invasore della milizia che aboliva per tutti ogni legge 
e sopprimeva ogni garanzia costituzionale, si sentivano inclinati, se non ad affratellarsi con gli infimi, se non a scusarli, 
almeno a riconoscere che in fine questi, finora, nei conflitti, avevano avuto sempre la peggio, né mai s’erano sollevati a 
mano armata, e che, se a qualche eccesso erano trascesi, vi erano stati crudelmente e balordamente aizzati dagli eccidi2.

Del resto Crispi non era nuovo a simili decisioni: nel 1860, da segretario di Stato di Garibaldi, 
aveva autorizzato i massacri di contadini perpetrati da Bixio a Bronte, Centuripe, Regalbuto e Ran-
dazzo. E ora, nel 1893, a bella posta l’avevano voluto al governo, liquidando Giolitti col pretesto 
del suo coinvolgimento nello scandalo della Banca Romana, Giolitti che forse quella repressione 
indiscriminata avrebbe evitato. 

Ma cominciamo dall’inizio.
Sono duri gli anni in quello scorcio di secolo: i grandi monopoli industriali decollano al Nord d’I-

talia, protetti dai dazi doganali e favoriti dall’insicurezza della manodopera priva di tutele, mentre la 
mancata riforma agraria, mantenendo intatto il latifondo, fa del Mezzogiorno un serbatoio di materie 
prime a basso costo e di braccia per le fabbriche e un mercato per i prodotti finiti che è panacea per 
la neonata industria settentrionale. Si crea così quella strana alleanza denunciata da Gramsci fra im-
prenditori progressisti del Nord e agrari retrivi del Sud, che è l’esito anomalo del nostro Risorgimento. 

La grande emigrazione svuota le campagne meridionali, concedendo un breve sollievo a chi 
resta, poiché contiene la disoccupazione e il crollo dei salari e fornisce rimesse in valuta pregiata 
straniera. Ma la massiccia invasione dello zolfo americano annienta la produzione siciliana e la 
tariffa del 1887 scatena una guerra del vino con la Francia che rovina i viticoltori pugliesi, i quali 
esportavano uve da taglio poco pregiate, ora rifiutate ai confini.

Al Nord il movimento operaio comincia a organizzarsi: nasce nel 1891 la prima Camera del 
Lavoro a Milano e l’anno dopo Costa, Kuliscioff e Turati fondano il Partito Socialista. 

1 Pirandello, I vecchi e i giovani, Mondadori, Milano 1981, p.142.
2 Pirandello, op. cit., p. 405.
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Scioperi delle mondine si susseguono nella pianura padana, leghe di resistenza nascono nelle 
campagne emiliane e romagnole. In Lunigiana i cavatori di marmo scioperano. 

In Sicilia nascono i Fasci, il primo esempio di lotta organizzata contro la mafia.3 Zolfatari e con-
tadini, ma anche operai delle fonderie di Palermo e Catania dal 1891 iniziano a scendere in piazza. 
Dapprima la loro protesta è solo espressione di un malessere atavico e senza sbocco, ma presto essi 
trovano sponda in esponenti della borghesia colta che redigono un programma di massima. Sono 
il possidente Bernardino Verro, il ragioniere Garibaldo Bosco, il medico Nicola Barbato, l’avvocato 
Giacomo Montalto, il principe Alessandro Tasca di Cutò, futuro deputato socialista nel collegio di 
Sciacca, e il catanese Giuseppe De Felice. 

Le richieste sono semplicemente giuste, neppure rivoluzionarie: la riforma del patto di mezzadria e 
l’imponibile di manodopera, la riforma tributaria per un’imposizione progressiva, la pubblicazione dei bi-
lanci delle amministrazioni locali e la pubblicità delle gare d’appalto cui devono poter partecipare le coope-
rative dei Fasci, l’abolizione del dazio di consumo, la quotizzazione dei demani, l’accesso per le cooperative 
contadine alle terre incolte dei latifondi. Questi i Patti di Corleone, del luglio 1893, sostenuti dal primo 
grande sciopero mezzadrile di massa. Al congresso di Grotte, del novembre dello stesso anno, gli operai 
chiedono l’elevazione a 14 anni dell’età minima per scendere in miniera e un minimo salariale di 3 lire.

È vero che nelle occupazioni simboliche delle terre qualche eccesso di violenza si registra, ma 
non è paragonabile in alcun modo all’efferatezza dello stato d’assedio voluto da Crispi in Lunigiana 
e nella sua isola:

I Fasci si posero coscientemente il problema della mafia, anche come risposta alle accuse di essere associazioni 
di malfattori, escludendo dai loro statuti mafiosi e criminali. […] Il loro movimento fu stroncato sanguinosamen-
te per l’azione congiunta di istituzioni e mafia4.

La loro fu la prima lotta consapevole contro il latifondo e contro le collusioni tra mafia e politica. 
Non dimentichiamo che il 1893 è anche l’anno del primo omicidio eccellente: sul treno Termini 
Imerese-Palermo viene ucciso l’ex direttore del Banco di Sicilia Emanuele Notarbartolo che intendeva 
svelare l’origine degli ammanchi nelle casse del Banco: l’insolvenza del deputato Palizzolo, collegato 
al boss Giuseppe Fontana, cui era stata finanziata una campagna elettorale non proprio trasparente!

Ma c’è un’altra novità assoluta nel movimento dei Fasci: la diffusa, consistente, convinta pre-
senza delle donne. Non deve stupirci, dal momento che i giovani uomini erano per lo più andati a 
cercare fortuna in America…

La partecipazione dei ragazzi e delle donne dava un preciso carattere di massa al movimento dei Fasci […], 
costituiva anche un elemento nuovo che dava tono e clima morale particolare alla vita delle sezioni locali. […] 
Tale era l’atmosfera religiosa che dominava in taluni Fasci, che, riferivano con scandalo alcuni giornalisti, qualche 
socio quando nasceva un bambino invece di portarlo in chiesa per il battesimo lo portava al Fascio.5 

A Piana dei Greci esisteva un Fascio delle Lavoratrici con mille iscritte, una propria sezione di tre 
stanze e uno stendardo rosso con l’iscrizione.

La porta d’ingresso e le pareti erano tutte adorne di festoni di piante verdi di montagna per l’inaugurazione 
della bandiera delle donne. Tre camere al primo piano, tutte inghirlandate con rami d’ulivo, alloro, ellera, e altre 
piante rampicanti, con festoni adorni di pannocchie, melanzane, piccole zucche gialle e bacche rosse. Nella stanza 
principale era spiegato il nuovo stendardo rosso, con queste parole ricamate in bianco dalle stesse socie “Fascio 
delle Lavoratrici di Piana dei Greci”. Una stanza più piccola serviva per il concerto e per la fanfara del Fascio. 

3 U. Santino, Storia del movimento antimafia, Roma 2000, p. 23.
4 U. Santino, op. cit., p. 24.
5 S.F. Romano, Storia dei Fasci Siciliani, cit. in Desideri, Storia e Storiografia, Messina 1984, p. 319.
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Portabandiera delle Fascianti era una bella giovane diciottenne, formosa, dai grandi occhi neri, che col viso in-
corniciato dalla mantellina di lana bianca aveva tutto l’aspetto di una vestale: era stata scelta dopo che nell’ultimo 
tumulto – forse quello contro il colera in cui tra gli arrestati c’era anche una donna all’ottavo mese di gravidanza 
– si avanzò verso i soldati che avevano spianato le armi contro il popolo e disse loro: “Avreste il coraggio di tirare 
contro di noi?” Un soldato le rispose piano, per non farsi sentire dagli ufficiali: “Io, per me, ti do anche il fucile, 
se lo vuoi”. Dritta come una palma, col viso soffuso da un leggero rossore si era rivolta ai militari, quelli avevano 
abbassato le armi e il capitano aveva ritirato i suoi uomini6.

Il 23 aprile del 1893 da Palermo partiva una delegazione dei Fasci capitanata da Bosco, Verro e 
Barbato che portavano a Caltavuturo la colletta (2.268 lire) frutto del sostegno dei lavoratori dopo 
la strage del gennaio. Fu preso un treno che arrivava a Cerda, poi si doveva andare in carrozza o a 
cavallo. Così racconta la scena il giornale Lotta di classe del 20-21 maggio 1893, n. 207:

Giunti a Caltavuturo, l’accoglienza superò qualsiasi aspettativa. Tutto il popolo, alle porte del paese, acclamò frene-
ticamente gli ospiti al grido: Viva il socialismo! Viva il Partito dei lavoratori italiani! Le donne, come a Corleone, erano 
le più entusiaste e gettavano una vera pioggia di fiori.

Anche a Partinico, nel novembre del 1893, una ventina di donne aveva avvicinato i soldati e descri-
vendo le condizioni di miseria, in cui erano costretti a vivere i figliuoli, aveva spinto quei militari a fra-
ternizzare, con il risultato di provocare un immediato ordine alle truppe di levare le tende da quel paese8.

A Milocca, dopo che i membri del Consiglio Direttivo del Fascio vengono imprigionati, come 
si legge in un giornale dell’epoca, “le donne di quell’ameno villaggio, le quali non sono meno gagliar-
de degli uomini, indignate di quella che a loro sembrava infame prepotenza, insorgono in numero di 
cinquecento, assaltano la caserma dei carabinieri, ne sfondano le porte e liberano i cinque arrestati della 
vigilia. Non un solo uomo si unì alle donne e di fronte a questo esercito infuriato, ma inerme, i carabinie-
ri non ebbero cuore di far fuoco e perciò non si deplorarono morti o feriti. Delle intenzioni delle donne, 
che non si seppero rassegnare a vedere arrestati ingiustamente i mariti e i figli, se ne ha la prova in questa 
circostanza: ebbre di gioia per la liberazione dei prigionieri, s’impadronirono delle armi dei carabinieri, 
non per adoperarle, ma per condurle in trionfo; e in trionfo condussero sulle loro braccia, baciandolo in 
volto, un carabiniere che si era mostrato più umano e pietoso verso di loro”9.

Ma non sempre andava a finire così!
Se a Piana le donne erano mille, a Belmonte Mezzagno erano settecento e ottanta a San Giu-

seppe Jato; a Modica esisteva addirittura una sezione di fanciulli, I Figli del Fascio. Durante le 
manifestazioni, “le donne erano nelle prime file e camminavano dritte e maestose come tante regine, 
donne intelligentissime che parlavano in pubblico con vera eloquenza. In uno sciopero agricolo sei donne 
di Villafrati furono arrestate per aver tolto di mano la zappa ai contadini e un’altra donna, Caterina 
Costanzo, era stata arrestata nella zona di Piana”10.

Di molte conosciamo i nomi e le storie. Maria De Felice Giuffrida, figlia del fondatore del Fascio 
dei Lavoratori di Catania, “è una giovanetta quattordicenne straordinariamente animata dalla fede nel 
socialismo, che parla al popolo col fervore di una missionaria e che per il sesso e l’età esercita sulle masse 
un vero fascino”; così la descrive il giornalista Adolfo Rossi nella sua inchiesta L’agitazione in Sicilia, 
la più ricca fonte per ricostruire la storia delle Fascianti.

6 Questa descrizione risale alla più ricca testimonianza sulle donne dei Fasci, quella del giornalista Adolfo Rossi, che pubblicò la sua 
inchiesta con il titolo L’agitazione in Sicilia. Questo passo è citato da Michele Figurelli in Siciliane, Siracusa 2006, p.540.
7 In F. Renda, I fasci siciliani. 1892-94, Torino 1997, p. 109.
8 S.F. Romano, ibidem.
9 Testo citato in U. Santino, op. cit., p.48.
10 S.F. Romano, ibidem.
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Anna Pillitteri, con sette altre compagne del Fascio di Piana, è condannata a due mesi per ol-
traggio e violenza ad una guardia. Altre ancora subiscono arresti, carcerazioni e processi: Antonina 
Matranga è processata per essersi proclamata amica di Barbato, il medico dei poveri; Maria Finoc-
chio per la sua propaganda a Santa Cristina Gela; Maddalena Cusenza di diciassette anni, insieme 
con una trentina di altre donne, per aver preteso dal municipio di Piana le chiavi dell’acqua pub-
blica “non potendo morire di sete”11 e forse è proprio lei la bella portabandiera descritta da Rossi. 
Quest’ultimo procedimento si concluse il 23 novembre 1893 con la condanna della trentenne 
Elena Pillitteri per resistenza a pubblico funzionario. I fatti risalivano all’11 settembre precedente, 
quando le donne avevano preteso il controllo dell’acqua potabile e la creazione di un cordone sani-
tario in seguito a una morte per colera. 

Sullo scranno degli imputati le donne vestono il caratteristico costume greco-albanese, ci racconta il 
Giornale di Sicilia. La Pillitteri, rilasciata dopo pochi giorni, viene acclamata al suo rientro come 
l’innocente condannata. E ancora il 2 giugno del 1895 i carabinieri di Piana arrestano numerose 
Fascianti per incitamento all’odio di classe, tra queste Francesca Chiesa, di trentadue anni, definita 
caporione delle istigatrici.12

Ma ascoltiamo le loro voci!

Una contadina maritata (bella donna con denti candidissimi e grandi occhi pieni d’intelligenza): “Vogliamo 
che come lavoriamo noi, lavorino tutti. Che non vi siano più né ricchi né poveri. Che tutti abbiano del pane per sé 
e per i figli. Dobbiamo essere uguali. Io ho cinque bambini e una sola cameretta, dove siamo costretti a mangiare, 
a dormire e a far tutto, mentre tanti signori hanno dieci o dodici camere, dei palazzi interi. Le terre, le case basta 
metterle in comune e distribuire con giustizia quello che rendono. […] Gesù era un vero socialista e voleva ap-
punto quello che chiedono i Fasci, ma i preti non lo rappresentano bene, specialmente quando fanno gli usurai”.

Una zitella (alzandosi e venendo a parlare in mezzo al circolo perché la sentissi bene): “I signori prima non 
erano religiosi e ora che c’è il Fascio hanno fatto lega coi preti e insultano noi donne socialiste come se fossimo 
disonorate. Il meno che dicono è che siamo tutte le sgualdrine del presidente”.

Una vecchia: “Io ho avuto il marito malato per sette anni e andai al Municipio a dire che non potevo pagare il 
fuocatico. Mi hanno risposto che dovevo andare a servizio, ma che era necessario pagare”.

Un’altra contadina: “Non trovando lavoro qui, mio marito è andato in America e, per campare, le mie due 
figlie hanno dovuto mettersi al servizio a Palermo. Sentendo che c’era il colera, la settimana scorsa io volli andarle 
a trovare. Non avendo da pagare il carretto, fui costretta a impegnare qualche straccio presso uno strozzino, perché 
qui non abbiamo Monte di Pietà, ma solo certi usurai che una volta erano poveri come noi”13.

Le donne seppero meritarsi tutto il rispetto dei loro compagni se Barbato, a proposito della 
proprietà privata, denunciava il suo feroce estendersi a tutti e a tutto, non esclusa la propria prole e la 
propria moglie, continuando: 

“quando la donna non può più convivere col proprio compagno, dovrebbe essere libera di lasciarlo, ma si 
risveglia l’uomo selvaggio e dice ‘tu sei mia, non per affetto né per ragione di cuore, sei proprietà mia e io ti soppri-
mo’. Noi uomini portiamo un’idea selvaggia di questo diritto di proprietà sulla donna, proprietà che si manifesta 
sopprimendo l’essere verso il quale noi ci sentiamo padroni, non l’essere da cui vogliamo essere amati”14.

Il movimento visse tra il 1891 e il ’93. Al momento della repressione Turati chiamò il Partito So-
cialista in correo, dichiarando tutti gli iscritti complici necessari dei contadini siciliani. E fu merito di 
una donna, Anna Kuliscioff, che scrisse ad Engels, se anche la II Internazionale si schierò con i Fasci.

11 M. Figurelli, ibidem.
12 Antonino Blando, in Siciliane, Siracusa 2006, p.791.
13 Dall’inchiesta di Adolfo Rossi, L’agitazione in Sicilia, citata in un dattiloscritto inedito del prof. Roberto Lopes che ringrazio.
14 Nicola Barbato, Conferenza sul socialismo, Trani 1902, cit. in M. Figurelli, ibidem.
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Nessuna riforma agraria fu attuata e l’emigrazione si ingigantì sino allo scoppio della Grande 
Guerra, ma le Fascianti restarono di esempio per le donne che sarebbero venute dopo: per quelle 
che occuparono le terre nel secondo dopoguerra a sostegno dei decreti Gullo del 1944, come Gina 
Mare e Lucia Mezzasalma; per le donne di Portella delle Ginestre e della strage di via Maqueda; per 
quelle che si batterono nel 1945, al grido di “Non si parte!”, contro la leva, come Maria Occhipinti 
di Ragusa; per le donne che ruppero il muro mafioso dell’omertà, come Francesca Serio, madre 
di Turi Carnevale, e Felicia Bartolotta, madre di Peppino Impastato. Donne con la schiena dritta. 
Esempi. Esempi per tutte noi.
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PIPPO MACALUSO

Poesie

Giocare con le parole…
Parole vivaci… parole melanconiche… comunque Parole.
I testi in lingua siciliana fanno parte di un progetto teatrale dedicato alla “sicilianità”, progetto che 

non ha ancora visto la luce. Si tratta di testi musicati, canzoni e ballate, dove parole apparentemente 
ingenue formano un quadro (spero) colorato di emozioni e ironia; quell’ironia che, in questo siamo 
maestri a volte inconsapevoli, prende in giro sé stessa. Amarezza e disincanto. “Picciriddu” la più amata.

Gli endecasillabi in lingua italiana sono invece un gioco relativamente recente, legato a momenti 
particolari della mia vita. Condensare… è questa la parola guida. Rapide pennellate, immaginate e 
subito trascritte. Immaginate per una lettura ad alta voce, come facevano gli “antichi”, dove la voce 
si unisce alla forza evocativa e al ritmo della parola scritta. Mente e cuore, insieme.

L’arma mia tutta mi lòri
(Ballata)

1°ottobre 2014

Affacciatu a la finestra
mentri ù cielu chiànci forti,
viu parràri n’tà via maestra
cù mi parsi di mala sorti. 

Fui curiusu e ci scinnivu
e n’tà l’occhi ci liggìa 
cà la vita è comu un crivu,
cà prima joca e poi… castìa.

Rit.
E ogni vota ca lu sentu
strinci forti lu me cori,
poi spirisci comu ù ventu,
l’arma mia tutta mi lòri.

Chianu chianu si vrachìa
caminannu comu un Re,
parra sùlu e ùn ti talìa,
dici cose ca ‘un cinn’è.

Chianu chianu si fa scuru,
nuddu sente a litania.
Quannu vòta rarreri ò muru
resta sulu… comu a mmìa.
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Rit.
E ogni vota ca lu sentu
strinci forti lu me còri,
poi spirisci comu ù ventu,
l’arma mia tutta mi lòri

poi spirisci comu ù ventu,
l’arma mia tutta mi lòri…

***

E gìra e vota e si firrìa
(Ballata)

2016

Rit. E gìra e vòta e si firrìa…
Quann’è ca stà terra cància?
Cù sparda a vita e spatulìa
E cù ossa e sali mancia

À scòla mi n’signaru
nà palòra dì spirànza.
Democrazia la chiamàru,
ma ‘un mi ìnchi mai la pànza

“Sèmu na tèrra furtunàta”,
dìssi aeri ù Prisidènti,
ma finùta la jurnàta…
n’tè manu n’ùn rèsta nènti

Forse è veru veramenti
lù pruvèrbiu di l’antichi:
canciàri putèmu sùlamènti
la pànza chì viddìchi

Fìgghiùzzu miu iu ti talìu
e u mè còri nìcu nìcu
chiànci forti pì lu castìu,
còri mìu ti binidìcu

Ùn sapèmu quannu tòrni
e chi òmu tu addìventi
Ùn sapemu sìddu tòrni
n’tà sta stràta di pintimènti

Stà valiggia, nìca nìca,
iu lu sacciu quantu pìsa.
È na stòria tròppu antìca,
ù sapi sùlu cu è cà a ìsa
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Picchì partènnu tu ti pòrti
ù cielu, u màri e u sùli
dì stà terra dì cosi tòrti, 
pirchì sèmu cièlu, màri… e sùli.

Rit. E gìra e vòta e si firrìa…
Quann’è ca stà terra cància?
Cù sparda a vita e spatulìa
e cù ossa e sali mancia.

***

Lu jornu ca nascisti 

È sira e lu frìscu n’àrricrìa,
la lùna, li stìddi n’cièlu brìllanu, sì
cùntanu stòrie, ma sùlu a mìa
si vulìti vì li cùntu, attintàti

Lu jòrnu ca sta terra nascìu ru màri,
lu Sùli cuntèntu alla Lùna parrò:
«Stu pàraddìsu nun s’àvà spricàri!»
Ma la Lùna durmìa e nun l’àttintò

Sapìti comu èru poi li còsi?
Nà nòtti senza lùna lu màri purtò
la màla ràzza ri l’òmu ca vòsi
lu scrìgnu ra tèrra e si lu pigghiò
Un c’era chiù chi fàri, u Cièlu trimò!
La luna chiancìa, lu suli suspirò,
la luna chiancìa, lu suli la vasò

E mille mille anni annu passatu
e tanti e tanti re annu rignatu,
ma la virità nun vulemu capiri
ca la libertà vali chiù ca murìri!
Ancora ogni matina lu suli e la luna
prianu pi la Sicilia, schiava senza patruna

Amici capiti qual è la me sorti? 
Cuntari storii, di vita e di morti
Sta storia davveru ni ’nsigna na cosa, 
è comu li spini ma senza la rosa,
siddu sta terra assimigghia a lu ’nfernu 
nun è certu curpa ru… Patretèrnu!
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Picciriddu ca mi talìi
(ninna nanna)

Picciriddu ca mi talìi
mentri jochi cù la vita,
trasi, nesci e spatulii,
mago o re, sì còmu a crìta.

L’ancileddu c’hai ò latu
sutta l’ali ti pruteggi,
ridi e joca cù to ciatu
rintra l’àrma iddu ti leggi.

E ti dicu stai attentu
ca stu tempu picca dura,
l’anni vannu comu u ventu
a ch’è jornu a chi scura.

Un ti dicu nènti sai
di chìddu chi n’aspetta,
pà to stràta tinni vai
a tirare a tò carretta.

Picciriddu iu ti taliu
e cull’occhi sai ti dìcu
ca u mè iocu già finìu
cori miu ti biniricu.

‘Ntò mè pettu aiu l’affannu, 
pu mè tempu manca un passu,
l’ancileddu mi sta chiamannu
è chista l’ura ca ti lassu

L’ancileddu mi sta chiamannu
chista è l’ura ca ti lassu
l’ancilèddu sta chiamannu,
passa tu ca iu… m’arrassu.
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Sutta la luna
(2017)

A la finestra affacciati amuri,
sutta la luna ti vogghiu cuntari
comu stu cori ‘un po’ chiù campari!
Senza di tia ‘un senti caluri

Chist’è nu tempu co’n duna spiranzi, 
omu cu omu ‘un sannu parrari…
Si pensa sulu a ghinchiri i panzi,
d’a tò dignità ‘un sai chiù chi fari

Dici ca semu ’nta l’èbbica nova,
tutti cunnessi e tutti suciali,
specializzati a chiantari chiova 
supra la peddi di l’autri murtali!

Viri ca ormai ’un si po’ chiù diri 
qual è u beni e qual è u mali!
Ficimu tantu, e ora… ci criri?
Addivintamu peggiu di l’armali!

Ma la spiranza ‘un voli muriri: 
un tempu novu già sta cuminciannu!
Poi m’arruspigghiu e pozzu capiri…
Nun era veru, mi stava ‘nsunnannu!

Perciò rispùnnimi, senza pinsari!
Sulu l’amuri nni resta ‘nta vita: 
fama, ricchizzi, ‘un ponnu durari.
Arma cù arma è storia ‘nfinita…
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La fine dei giorni
(2017)

Varco quell’uscio sfiorando la gente;
spinto dai passi, non faccio rumore.
Quel corridoio annebbia la mente…
Camici bianchi e senza colore.

Occhi e labbra mi parlano piano;
chiedono, muti: – Domani ritorni? –
Sfioro il viso; ti trema la mano.
Segna, il tempo, la fine dei giorni…

Come trovarlo un senso adesso?
Manca la forza per immaginare
vuote giornate, cercando me stesso.
Muore, fra spine, la gioia d’amare.

Prendo le mani; ti bacio, ancora.
Brillano ora gli occhi, ridenti,
sembrano dirmi: – Il Tempo divora
quei che non ama, i sempre assenti –

Seggo vicino, il cuore rallenta…
Vola leggero, d’amarti mai sazio;
forse t’insegue, mia luce già spenta.
Fuori dal tempo… Sì, oltre lo spazio.
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Senza ragione
(2017)

Lacrime stillano senza rumore,
piccoli fiumi ti scavan le gote;
piegano, scendono, fino al cuore.
Echi lontane risuonano vuote.

Tremi nel vento: «Non voglio morire! 
Quando vedrò quella terra promessa? 
Ecco! C’imbarcano, posso partire!»
Goccia sul mare, ritrovi te stessa.

Scruti le onde, pregando il tuo dio;
alzi lo sguardo, ti specchi nel cielo.
«Sembri lo stesso! Somigli al mio!»
Salso il vento… ti copri col velo.

Quando l’inferno sembra passato…
belve fameliche, lupi feroci
spingono tutti nel mare, spietato;
l’acqua t’inghiotte… non senti le voci.

Guardi quel cielo un’ultima volta;
senza ragione l’hai perso, stavolta. 
Muto il grido, tendendo le mani;
Goccia nel mare, per sempre, rimani.
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TIZIANA BARBARO

Efesto o Dell’Imperfetta Solitudine
Dramma in due atti 

Dalla manipolazione di materiali variamente attinti alla tradizione greco-latina nasce Efesto o 
dell’imperfetta solitudine, un breve dramma in due atti, che è stato messo in scena il 17 gennaio 
2020, in occasione della Notte Bianca dei Licei Classici, con la regia del professore Pippo Maca-
luso, che ha interpretato il ruolo di Efesto, e con la partecipazione degli allievi Giulia Di Pace, nel 
ruolo di Era, Fabrizio Russo, in quello del corifeo, e Arianna Scinardo Tenghi, che insieme a me ha 
recitato le parti corali.

Il dramma porta lo spettatore in un tempo antichissimo, quello del mito, pone al centro di esso 
un dio e, assecondando la natura propria del racconto mitologico, dipana il filo di una narrazione 
in cui è racchiuso un significato profondo, che illumina anche la nostra esistenza. 

Efesto, infatti, è un dio che ha sperimentato la propria diversità, il rifiuto, l’emarginazione, l’ina-
deguatezza; un dio che ha sofferto, ma anche un dio beffardo, ironico, che ha elaborato il proprio 
dolore e ha cercato dentro di sé il senso della propria vita, trovandolo nel suo talento, che si esprime 
nell’arte della metallurgia.

Ho immaginato un dio che ci assomiglia, che ci parla delle difficoltà nelle relazioni, delle nostre 
piccole e grandi fragilità, di un rapporto conflittuale e mai pacifico con il nostro corpo; un corpo 
che cresce, che cambia, che invecchia, che non ci piace, e sul quale sovrapponiamo, idealmente e 
narcisisticamente, l’immagine di un corpo desiderato, perfetto. 

Efesto ci invita ad accettarci, a fare i conti con il dolore, a ricucire le ferite, la prima delle quali è 
la madre di tutte le ferite, scritta sul corpo dall’attimo zero; lo strappo, il taglio sul ventre, l’onfalo 
che ricorda che, per venire al mondo, occorre staccarsi dal corpo della madre; con l’aggravante di 
una madre narcisista e giudicante.

Personaggi 
Era 
Efesto 
Coro di Sicelioti 

ATTO PRIMO
ERA, CORO DEI SICELIOTI

Pendici dell’Etna. Entra il coro di Sicelioti dalle quinte laterali e si dispone sul palco. Un rumore sordo 
turba il silenzio. È il boato che proviene dal cratere dell’Etna. 

Coro - Limpido è il cielo e senza nubi, ma il monte, che con rivi infuocati offusca il candido manto, 
si è scosso, ringhiando dal petto profondo. Ho lasciato la mia terra, lambita dal salso mare, la fertile 
valle di Akragas, dove il mandorlo cresce rigoglioso, e giungo qui negli sterili sentieri arsi dal fuoco 
dell’Etna. Un presagio mi conduce in questo luogo, perché stolto è l’uomo che non presta ascolto 
ai segni della divinità. Oggi è nato un dio e il suo nume esige il mio tributo. 
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Entra la dea Era dal fondo del palcoscenico sulle ultime battute del coro. Il suo portamento è nobile e 
altero, ma il volto è improntato a tristezza e afflizione. I coreuti si accorgono della donna, riconoscono in 
lei la dea Era e le si avvicinano, timorosi e incuriositi. 

Corifeo - (rivolgendosi al coro) Se gli occhi non mi ingannano, è proprio Era colei che vedo dinanzi 
a me, la dea dal bianco braccio, che stamane partorì la sua prole divina sull’Olimpo. 

Coro - Tra fulgide infiorescenze di ginestre odorose si aggira con animo angosciato. Il suo volto è 
triste e afflitto. 

Corifeo - (rivolgendosi alla dea) Nobile Era, perché, prostrata, ti rifugi in questi luoghi, ai piedi del 
monte fumoso? Quali pensieri agitano la tua mente e dov’è il bambino che oggi hai dato alla luce?

Era - Stamane è nato, ma non è qui. Da sola mi rifugio in questi sentieri arsi dal fuoco.

Corifeo - Si trova forse sull’Olimpo con il suo nobilissimo padre, Zeus? 

Era - Zeus non è suo padre. (Con rancore) Mio marito! A lui fu sempre caro tramare nuovi tradi-
menti per me. L’ultimo suo torto fu di partorire la dea glaucopide dal suo capo, dopo aver ingoiato 
Meti, pregna della sua prole. E io per risentimento, per gelosia, volli generare questo figlio, da sola.

Corifeo - Da sola? E che nome gli hai dato, dea dal trono d’argento, accogliendolo tra le tue braccia 
e guardandolo con gli occhi tuoi amorevoli di madre?

Era - Efesto l’ho chiamato, ma inerti sono rimaste le mie mani e di vetro il mio sguardo.

Coro - L’amore della madre è conforto e consolazione per il bambino già dal suo primo vagire. Il 
ricordo di questo affetto lo rincuorerà anche quando, ahimè, verrà disprezzato e rifiutato. Sarà più 
facile per lui curare le ferite che riceverà dagli altri uomini. 

Era - Non sarà così per questo mio figlio! 

Corifeo - Perché mai, dea dal bianco braccio?

Era - Non l’ho accolto tra le mie braccia, perché esse erano come paralizzate dall’orrore; i miei occhi 
gli hanno restituito solo il disprezzo che ho provato al vederlo.

Corifeo - Che parole dici mai, madre sciagurata?

Era - (con occhi stralunati) Orribile era il volto, con la fronte bassa e rugosa e il naso corto e camuso; 
robusto il collo e curve le piccole spalle; esili le braccia e sbilenca una gamba. Un piccolo corpo 
deforme, del tutto estraneo al mio corpo perfetto; (con rabbia soffocata) diverso da come me l’ero 
immaginato; sì, profondamente e irrimediabilmente diverso. 

Corifeo - (Con preoccupazione) Dov’è il tuo bambino, veneranda dea? Vuoi dirmelo?

Era (come inebetita) - L’ho preso dalla gamba sua esile e storpia e con le mie mani di madre l’ho scara-
ventato giù dal nevoso Olimpo, affinché precipitasse nel vuoto profondo e non potessi vederlo mai più. 
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Coro - Sventurata tu, dea veneranda, e infelice per sempre lui! La bruttezza non sarà il peggiore dei 
suoi mali. Crescerà livoroso e carico di rancore, irascibile e violento, se non curerà la ferita che gli 
divora il cuore. Sgradevole e bieco, ostile alla compagnia degli altri, nel silenzio nutrirà la serpe con 
il veleno che tu, madre, rifiutandolo, gli hai infuso nel cuore.

Era - Voi non capite! (con rabbia) Questo figlio, lui, ha aperto in me una piaga insanabile, è nato 
per curare la ferita inferta dal padre e ne ha aperta un’altra più profonda. Non è come lo desideravo.

Coro - Nessun figlio è come lo desidera la madre, venerabile dea. Un figlio è sempre e solo sé stesso. 

Sulle parole del Coro, Era esce.

ATTO SECONDO 
EFESTO, CORO DEI SICELIOTI 

Parecchi anni dopo. Pendici dell’Etna. Sul palco entra il coro da una quinta laterale e si ferma quasi al 
centro del palco. 

Coro - Sono passati molti anni da quando in questo luogo incontrammo la dea dall’occhio bovino. 
Aveva da poco partorito l’inclito Ambidestro e, fuggendo dall’Olimpo, si rifugiava proprio qui, ai piedi 
dell’Etna, fulgido di neve e ringhiante d’orrida vampa. Il tempo è passato inesorabile e ora il dio nell’am-
pio petto di questo monte ha posto la sua fucina e lì suda a forgiare i metalli per creare splendide opere. 
(Cambiando tono) Avviamoci, è giunto il momento di cercare Efesto! Non è improbabile incontrarlo qui.

Entra Efesto dal fondo del palco. 

Efesto - Lento il passo e sbilenco nell’incedere, sono costretto ad appoggiarmi a questo bastone. 
I miei piedi deformi e la zoppia non mi danno tregua da che sono nato. Attraverso sentieri poco 
battuti sono costretto a viaggiare, perché il mio aspetto turpe allontana e impaurisce chi mi osserva. 
Non che io cerchi la compagnia di nessuno, odiosi mi sono gli uomini e gli dei! (Fermandosi, si ac-
corge della presenza del coro) Chi siete voi, stranieri? Perché percorrete sentieri a cui non sono avvezzi 
gli uomini? Siete viandanti che hanno perso il cammino o curiosi impiccioni?

Coro - Siamo viandanti. Non senza un preciso scopo percorriamo questi sentieri. Cerchiamo un 
nume e siamo certi che si manifesterà a noi in tutta la sua potenza.

Efesto - Allontanatevi, fuggite via!

Coro - Signore, non cacciarci prima di averci rivelato chi sei. 

Corifeo - In te avverto qualcosa di prodigioso, nonostante la sconcia oscenità della tua figura. Sei 
un uomo o un dio immortale?

Efesto - Viandanti e pure curiosi impiccioni. Volete sapere chi sono? Mi presento: sono lo storpio, 
lo zoppo, ma il pur divino Efesto! (ride cupo e minaccioso) 
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Corifeo - Sei proprio tu, nobile Efesto! È passato così tanto tempo da quando tua madre, la dea 
dal bianco braccio, ti partorì sull’Olimpo nevoso. Disgustata dal tuo aspetto, ti gettò nell’abisso 
profondo del mare. 

Efesto - Sì, ma l’acqua non mi è mai andata a genio. Ho sempre preferito il fuoco e l’incudine e il 
martello! (ride sardonico)

Coro - Signore Efesto, la tua fama di artefice è arrivata fino a noi. Mirabili sono le opere che hai 
realizzato: l’egida ardente di Zeus, lo scettro del sire Agamennone e le armi scintillanti di Achille; 
Talo, il gigante di bronzo, gli automi e tutte le dimore dell’Olimpo. Ingegnosa è la tua opera, anche 
se insopportabilmente ripugnante è il tuo aspetto.

Efesto - Il disgusto e l’abominio li leggo nei vostri occhi, le parole sono superflue. 

Corifeo - Nobile dio, non riesco a celarti il mio turbamento. Guardarti mi dà ripulsa e mi scuote 
profondamente. 

Efesto - Mi trovate goffo, spregevole, sgraziato? Siete certi che sia solo la mia bruttezza a turbarvi?

Corifeo - Non saprei. Temo che tu sia un sortilegio, lo specchio deformante nel quale mi rifletto. 
Guardandoti, ho orrore di te e forse anche di me stesso. Sarei tentato di fuggire, ma il tuo volto 
grottesco mi paralizza e mi inchioda qui.

Efesto - Vorreste fuggire, cancellarmi, dimenticare che io sia nato, ma non è possibile. Efesto risve-
glia in voi fantasmi che sembravano addormentati: questo vi scuote! (Con tono d’accusa) Guardate 
Efesto e in lui vedete riflessa la vostra imperfezione, la vostra insufficienza, il punto debole che nes-
suno conosce e sul quale tutti sono pronti ad accanirsi. Temete di scoprire il difetto, la tara, il limite 
che vi isola, che non vi rende accetti a coloro che amate. (Con ironia malevola e beffarda) Cosa vi 
tormenta? Un naso storto, un ventre prominente, fianchi stretti o troppo larghi, capelli radi, ricci 
o troppo lisci? 

Coro - Probabilmente tutto o nulla di ciò che hai detto, ma sicuramente qualcosa sì.

Corifeo - Qualcosa che detesto di me stesso, qualcosa che verosimilmente non accetto.

Efesto - Sospirate! Efesto vi ha liberati dal giogo della bellezza. Unico tra gli dei, perfetti e immortali, 
ho portato sull’Olimpo il brutto, il deforme, l’osceno. Io, il glorioso storpio, vi ho emancipato dai 
ritocchi, dai riporti, dai tentativi non sempre riusciti di cancellare una ruga, un difetto, un vizio 
di forma. Eppure, stolti e ingrati, osate puntare il dito unicamente contro di me, dileggiandomi, 
perché mi muovo a stento, appoggiato al mio bastone, sbilenco e zoppo. (Con voce accorata) Non ho 
ricevuto l’amore e neanche la pietà della madre, non aspiro alla vostra comprensione.

Coro - Infaticabile dio, non adirarti con noi, consideriamo un privilegio soffermarci a parlare con te.

Efesto - Parlare con me? E di cosa? 

Coro - Di te, inclito Efesto.
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Efesto - E che cosa dovrei dirvi di me? Che fui generato per ripicca, forse per ricatto o per vendetta? 
Non certo per amore! Non ci fu mai amore per me, ma rifiuto, emarginazione e abbandono. 

Coro - Molti e intollerabili dolori sperimenta un uomo nella sua vita e tuttavia bisogna che egli li 
sopporti con animo saldo. Soffrire senza misura è empio anche per un dio. 

Efesto - Quando fui precipitato dalla cima dell’Olimpo da mia madre, faccia di cane, chissà quali 
strazi avrei patito nel cuore, se l’oceanina Eurinome e la nereide Teti non m’avessero accolto nell’ 
ampio seno del mare. Dentro ad uno speco profondo, mentre la corrente d’Oceano scorreva, infi-
nita e spumeggiante, per nove lunghi anni, mi dedicai a costruire bellissimi monili per la dea piede 
d’argento, che m’accolse come un figlio. Lavorai e lavorai e lavorai instancabilmente.

Corifeo - Tua madre, l’avevi dimenticata? 

Efesto - Sì, all’inizio mi parve di sì, almeno credo, e tuttavia, quando ella mostrò di apprezzare il mio 
lavoro, i gioielli al collo della dea Teti, sentii che potevo cancellare il passato, ricominciare da zero, rina-
scere dal ventre di mia madre. Potevo finalmente essere amato per ciò che ero, per quello che sapevo fare. 

Corifeo - Ti chiese un trono cesellato splendidamente, decorato con pietre preziose.

Efesto - Sì, e io lavorai assiduamente per giorni e notti, affinché fosse il trono più bello che fosse mai stato rea-
lizzato da un uomo o da un dio. Il fuoco baluginava nella mia fucina, a volte lieto, a volte sinistro, come il mio 
animo. Quando stavo per terminare l’opera, collocai sottili ed invisibili lacci sotto ai braccioli e, non appena mia 
madre sedette su di esso, compiaciuta e gongolante, si ritrovò imprigionata! - “Efesto, che tu sia maledetto!” - 
gridava - E io, in cuore, godevo della mia vendetta. Nessuno poté persuadermi a liberarla, la cagna. Solo 
Dioniso riuscì a riportarmi sull’Olimpo sul dorso di un mulo. Mi inebriò con il vino, oblio degli affanni.

Corifeo - Non l’avevi ancora perdonata.

Efesto - Mentre cesellavo il trono e lo decoravo di pietre preziose, pensavo che la ferita, che mi ave-
va allontanato dagli dei e dal mondo intero, non si era ancora ricucita, anzi, incancreniva nel mio 
cuore esacerbato. 

Corifeo - Perché allora l’hai liberata? 

Efesto - Avevo sempre sognato di tenere prigioniera mia madre, per estorcerle con la forza ciò di 
cui mi aveva privato, il suo amore; ma la liberai, perché l’amore non puoi pretenderlo e non puoi 
estorcerlo, neanche se sei un dio immortale. Non ebbi mai amore da nessun’altra donna.

Corifeo - Hai sposato Afrodite dal bel diadema, pagando ricchi doni al padre.

Efesto - Sì, la sposai, ma il suo cuore restò per me una fortezza inespugnata. Non per il desiderio del 
mio corpo sgraziato fremeva il suo, levigato e perfetto. Lei ardeva solo per Ares. Osò oltraggiarmi nella 
mia dimora, nel mio stesso letto, perché io sono zoppo e invece lui è bello e veloce. A entrambi ho dato 
una lezione, intrappolandoli insieme nel talamo, dopo che si erano congiunti in amore. Gli dei tutti 
sono accorsi, ridendo di me, di Efesto tradito e umiliato. Non aspiro più ad essere accettato da nessuna 
donna e neanche dagli uomini. 
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Corifeo - Con tua madre, però, infine ti sei riconciliato, giungendo perfino a difenderla?

Efesto - Credo di non aver mai rinunciato, fino in fondo, al suo amore, mio malgrado. La difesi, 
unico tra gli dei, durante una lite con Zeus e per questo l’Olimpio adirato mi schiantò nuovamen-
te sulla terra. Per tutto un giorno precipitai. Mi ruppi entrambe le gambe e adesso mi appoggio a 
questo bastone. 

Corifeo - Sempre da solo, inclito artefice, trascorri il tempo nella tua fucina. Non ti è cara la com-
pagnia degli dei e degli uomini?

Efesto - La mia solitudine è il mio tormento, la mia condanna e la mia cura. (Con solennità) Solo in 
un grande silenzio dell’anima posso creare le mie opere, meditando su come renderle perfette. Mi 
eccita l’idea di dominare la materia, di piegarla con il fuoco e il maglio ad assumere quella grazia e 
quella bellezza che a me sono negate. Da un profondo dolore genero una grande bellezza 

Corifeo - Gli dei immortali vivono beati, non devono lavorare come noi uomini, piegando la schie-
na sulle aride zolle o conducendo le greggi a brucare l’erba in pascoli difficili. Tu, Efesto, sei un dio, 
eppure lavori in modo infaticabile.

Efesto - Con i soffi gagliardi di venti mantici alimento una vampa inestinguibile nel ventre di questo 
monte, che ribolle di torrenti di fuoco. Molto oro prezioso e argento arrovento nella mia fornace, 
pongo l’incudine sul ceppo, impugno le tenaglie e il forte maglio. (Con orgoglio estatico) Così creo 
opere perfette! (Con rassegnazione) Non posso fermarmi, la mia è una coazione a creare, una com-
pulsione a fare. Lavoro per sopravvivere alla pena di vivere, per dimenticare di essere inadeguato, 
sbagliato. Il lavoro mi redime e mi affranca.

Coro - Triste destino è stato il tuo, Efesto. Deforme e privo di bellezza, accogli in te l’imperfezione 
che c’è in noi e negli altri. Nella tua opera sublimi un vasto dolore, ci insegni che il lavoro è riscatto 
e che la solitudine non sempre è un fardello. 

Corifeo - Le tue parole, come un balsamo, giungono al mio cuore ferito, curano e leniscono la pena 
che soffoco dentro. 

Coro - La potenza del nume di Efesto oggi si è rivelata a noi. Molte pene affliggono i mortali e nes-
suno può dirsi felice, ma il dio trae in salvo l’uomo che ascolta la sua parola. Su una verde spianata, 
dove Acamante nutre di lacrime i bianchi bocci di Fillide, nei pressi di un rivo opaco, costruiremo 
un tempio per te, nobile dio. A te dedicheremo offerte votive e libagioni, per te istituiremo giochi 
sacri da disputare con le fiaccole accese. Un fuoco inestinguibile arderà nel sacello del tuo tempio e 
nel crepitio della fiamma risuonerà in eterno il riso del divino artefice. 

Corifeo - A te, signore Efesto, noi chiediamo protezione!
 
Efesto - Prima che il lungisaettante dio dall’arco d’argento cinga le vostre tempie con l’alloro che gli 
è caro, lo storpio Ambidestro proteggerà ogni uomo che nella sua imperfetta solitudine consolerà il 
proprio animo con il lavoro delle sue mani.

(Il dio si allontana, zoppicando, verso il fondo del palco - I coreuti lo seguono con lo sguardo).
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MARCELLA LICARI

A Sasà… - Ricordo del Prof. Rosario La Rocca

Si è spento il 24 dicembre, io l’ho saputo solo alcuni giorni dopo… e, nonostante l’età anagrafica 
non potesse che spingermi a ritenere che non si trattasse di una notizia di cui dubitare, ho stentato 
a crederci, ad accettare che il nostro Professore Rosario La Rocca, il nostro “Sasà”, non ci fosse più: 
come se la sua presenza, quaggiù, tra noi, anche se da tanto ormai non lo vedevo, fosse scontata, 
fosse certa. 

Immediatamente, mentre le lacrime si affacciavano agli occhi, a cacciarle via sono di corsa inter-
venuti, tutti insieme, quei suoi bislacchi e divertenti modi di dire, quei sintagmi tante volte oscuri, 
soprattutto per i nuovi alunni, nonostante i veterani della sezione B, prima che si entrasse al trien-
nio, mettessero in guardia i futuri “giovanotti e giovanotte”, che avrebbero poi occupato i banchi di 
scuola delle aule in cui lui insegnava, su ciò che li attendeva; sono riapparse in frotta quelle formule 
quasi magiche, l’inimitabile σφραγíς delle sue lezioni, della sua persona, e che, pure a distanza di 
così tanti anni, non sono mai scivolate via dalla memoria. 

Le giornate avrebbero dovuto iniziare “con due vitelli fritti”, se qualcuno era sorpreso a sbadiglia-
re dalla fame; bisognava “tornare a Bomba”, se si fosse perso il filo del discorso, o “ci saremmo rivisti 
a Filippi”, al momento di salutarci; e non mancava il “maestro Trombone” a farci compagnia, durante 
una stentata e zoppicante lettura metrica di Lucrezio o di Virgilio. 

Fino a qualche anno fa, ormai in pensione da parecchio, l’avevo ancora incontrato per i corri-
doi dell’Umberto, il prof. La Rocca, con l’immancabile coppola calata sul suo dolcissimo sorriso 
sornione: veniva a controllare quella Biblioteca d’istituto che, in certo qual modo, aveva sempre 
considerato parte di sé, nella quale era sempre stato possibile trovarlo quando non era in classe, ad 
ordinare, a catalogare. Lui, che, arrivando a scuola la mattina, poteva anche capitarti di vedere in 
cima ad una scala a pioli, appoggiata ad uno degli alberi del nostro liceo, con in mano gli attrezzi 
giusti per potarne i rami. Lui, che non avresti certo immaginato di incontrare in veste di DJ e di 
fotografo alla festa da ballo di Carnevale dell’Istituto... eppure…

Ammettiamolo, non era di belle e ricche parole sugli autori, sulle opere, sulla storia e sulle te-
matiche della letteratura classica che erano fatte le sue lezioni - quelle belle parole di cui oggi i testi 
scolastici sono infarciti, a cui noi stessi docenti ricorriamo, per tenere desto l’interesse, spesso anche 
solo l’attenzione, dei nostri distratti alunni… 

No, lui voleva che fossero gli autori a parlarci, con ciò che avevano scritto, che ci avevano lascia-
to, ed era questo che lui ci induceva a fare, a leggerli e a cercare il loro messaggio eterno, scavando 
a fondo nella sintassi del loro discorso, in prosa o poetico che fosse. Come dimenticare l’infinita 
lotta tra quelle due forze opposte e complementari che duellano tra le righe dei testi, la funzione 
attributiva e quella predicativa, chiave di lettura fondamentale, strumento di indagine privilegiato 
per cogliere il senso, per dare un significato ad una sequenza di lettere latine o greche, spesso puri 
segni impressi sulla carta per le menti ignare degli studenti, ma che, altrettante volte, anche con il 
supporto della sua ironia, della sua irresistibile mimica, riacquistavano vita, come le ombre accorse 
incontro ad Ulisse sul limitare dell’Ade, bevendo il sangue nero di un montone immolato? 

Ma mentre queste ultime tornavano, poi, ad essere inconsistenti fantasmi, ”parvenze d’uomini 
morte“, le parole del nostro Sasà, e non solo quelle stravaganti, sono rimaste vive e impresse nel 
nostro ricordo, in particolare in chi, come me, anche per il suo esempio di dedizione, per il suo 
insegnamento di correttezza e di amore per il lavoro, e soprattutto per questo lavoro, ha poi deci-
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so di provare ad essere un’insegnante delle stesse sue discipline; ma anche in coloro che, alla fine 
del liceo, hanno messo da parte i libri di latino e greco (compresi i mitici versionari di Aricò e La 
Rocca, “Origines” e “Μνήμη”, pagine di testi d’autore, senza aiuti e apparati guida e orpelli), ma 
non l’inestimabile tesoro che ne avevano tratto, trasformato nella sostanza stessa delle loro cellule 
cerebrali, preparate da tale palestra di pensiero, di “logos”, a cimentarsi con mondi ed interessi altri. 

Come dimenticare il suo “1 da scambiare al banco dei pegni” in bella vista su due versioni sospette 
di essere, una, l’originale e l’altra la sua copia? Come scordarlo, quando nell’a.s. 1983/84 ci ha ac-
compagnato in un viaggio di istruzione o (stavolta sì, realmente, e non per un ormai ripetuto gioco 
di parole) “di distruzione” in Grecia, indimenticabile esperienza per l’intera comunità scolastica? E 
chi si è trovato su uno di quei due sfortunati pullman, tra quei circa 112 passeggeri improvvidamen-
te avvelenati, non potrà che darmi ragione. 

Un affettuoso grazie, Professore La Rocca, per tutto ciò che lei mi ha lasciato, per i ricordi degli 
anni tra i banchi di scuola, per la sua presenza alla mia laurea, per una serata in pizzeria con alcuni 
compagni di classe dopo il diploma, per i suoi affettuosi “giovanotta”, anche quando ero ormai una 
collega, per il suo prezioso insegnamento di vita.

Buon viaggio, buon ultimo viaggio, Professore, anche stavolta (così mi piace immaginarLa) alla 
guida della sua inimitabile Fiat 850 beige.
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MARIO PINTACUDA

Due poesie inedite di Pietro Maggiore

Il 30 luglio 2011 moriva Pietro Maggiore, poeta dialettale bagherese, mio cugino e grande 
uomo, una delle persone che hanno influito maggiormente su di me. Se avesse potuto scegliere, 
Pietro avrebbe scelto di morire esattamente come morì, nel mare di Fondachello, a pochi chilometri 
dalla sua Bagheria, in una splendida giornata estiva, mentre nuotava in mezzo all’azzurro (“Azzurru” 
aveva voluto intitolare l’unica raccolta di poesie da lui pubblicata). 

Ormai anziano (aveva 80 anni), camminava a fatica e col bastone; ma voleva a tutti i costi, da 
maggio a novembre, andare al mare per ritornare, in acqua, giovane e leggero come una volta: 

“Amu lu celu / azzurru e annigghiatu; / amu lu ventu sirenu e annirvatu; / amu la terra in paci e in guerra; / 
ma cchiù di tuttu iu amu lu mari: / lu mari ‘i Funnacheddu / ca è beddu pi natura / macari quannu è vunciu e 
s’arrabbìa” [“Amo il cielo, / azzurro e annuvolato; / amo il vento sereno e adirato; amo la terra in pace ed in guerra; 
/ ma più di tutto io amo il mare: / il mare di Fondachello, / che è bello per natura / pure quando è gonfio e si 
arrabbia”, da “Funnacheddu Funnacheddu”, poesia inedita, 20/9/1999].

La notizia della morte di Pietro Maggiore fu riportata l’indomani dal “Giornale di Sicilia” e cor-
redata da poche righe, che ricordavano frettolosamente la sua laurea in giurisprudenza, la passione 
per l’agricoltura, l’amore per la poesia dialettale, la prima poesia (“Ciuri amurusi”) del 1954 e l’unica 
suddetta raccolta di versi (23 poesie del 1982-84), la sua collaborazione con il grande poeta Ignazio 
Buttitta (con cui aveva fatto molti “recital” in Sicilia e in altre regioni). Questi brevi cenni incompleti 
dimenticavano i premi letterari vinti da Pietro (soprattutto il prestigioso premio Girgenti, nel 1991), le 
sue composizioni anche musicali, le sue opere teatrali e, soprattutto, la sua straordinaria figura umana. 

Un paio di articoli commemorativi gli furono dedicati da Giuseppe Fumia, ma invano si attese 
poi una cerimonia, un ricordo, un messaggio dell’amministrazione comunale. E dire che Ignazio 
Buttitta aveva visto in lui un vero poeta, come diceva nella lirica “Io e Petru” che apre “Azzurru”: 

“La Puisia è paraddisu ‘n terra / e Petru l’havi chistu paraddisu” (“La poesia è paradiso in terra / e Pietro ce 
l’ha, questo paradiso”). 

Nel maggio 2014, accogliendo l’invito del prof. Vito Lo Scrudato, Dirigente Scolastico del Liceo 
classico “Umberto I” di Palermo, tenni a scuola una conferenza commemorativa su Pietro Maggiore. 
In seguito pubblicai su di lui un articolo nel II numero degli “Annali del Liceo classico Internazionale 
Umberto I” (pp. 70-89; l’articolo si trova nel sito online dell’istituto: http://www.umbertoprimo.it/
index.php/news/80-generale/316-ricordo-del-poeta-bagherese-pietro-maggiore-di-mario-pintacuda). 

Rimandando a quell’articolo per un quadro più completo sulla produzione poetica di Maggiore, 
vorrei proporre qui due sue poesie inedite, che descrivono la vita faticosa dei contadini siciliani. 

A questo proposito, occorre dire che Pietro aveva frequentato il liceo classico del suo paese, co-
minciando a verseggiare (iniziò imitando i grandi poeti nella forma del sonetto). Poi si iscrisse in 
Legge, ma non ebbe fretta di laurearsi. E anche quando, dopo molti anni “fuori corso”, conseguì il 
“pezzo di carta”, non se ne vantò né volle mai essere chiamato “dottore” o (come pure lo chiamava-
no) “avvocato”; si occupava della campagna, come suo padre. 

Del resto, sulla sua identità reale (poeta? avvocato? agricoltore?) si interrogava anche lui:
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“Mi sèntinu «u poeta»; / ma poeta non ci sugnu, / anchi si fazzu versi / e parru ‘n puisia. / Mi chiamanu avvo-
catu; / ma un sacciu com’è fattu un tribunali, / però haiu ‘na lauria in dirittu / ‘ncristallata. / Siminu, zappu, putu, 
nettu e spagghiu, / ma nuddu, dicu nuddu, / mi cridi campagnolu…”.

“Mi definiscono poeta; / ma poeta non lo sono, / anche si faccio versi / e parlo in poesia. / Mi chiamano avvocato; 
/ ma non so com’è fatto un tribunale, / però ho una laurea in giurisprudenza / incorniciata. / Semino, zappo, poto, 
pulisco e tolgo la paglia, / ma nessuno, dico nessuno, / mi crede campagnolo” (da “Cu sugnu”, poesia inedita).

Nei suoi versi, Pietro cantò spesso la sacralità del lavoro agricolo, la fatica che costa, i sacrifici che 
impone. Trattò il problema dell’emigrazione (anche per l’esperienza concreta vissuta da suo padre), 
avvertì la gravità dei temi dell’emarginazione e della disoccupazione, comprese il sempre più lanci-
nante conflitto fra le varie generazioni.

Fra i suoi numerosi versi inediti, ritengo che le due liriche qui proposte possano senz’altro colpire 
per la loro efficacia descrittiva e per le sfumature dell’espressione dialettale, che contribuiscono a 
un’espressività di altissimo livello poetico. 

Un’ultima precisazione: entrambe le poesie, come quasi tutte le composizioni di Maggiore, era-
no accompagnate da musiche di sua creazione. E io, nel rileggerle, lo sento ancora cantare (con la 
sua bellissima, pastosa e intonatissima voce) i suoi versi; esistono fortunatamente le registrazioni 
audio di queste sue interpretazioni e ogni tanto le riascolto con vivo piacere e molta nostalgia.

“Livamunni livamunni” (1964) descrive la giornata lavorativa del contadino, fin dal risveglio al 
canto del gallo, con l’alba che arriva “sbadigliando” e la famigliola che si ridesta.

Il padre invita la sua figlioletta ad alzarsi per venire ad aiutarlo nei campi, lasciando invece che il 
bambino più piccolo resti ancora a letto.

La scena si sposta in campagna, dove sta avvenendo la mietitura; il padre lavora ed esorta la figlia 
a imitarlo. Gli strumenti sono rudimentali: la falce e la “ddisa” (propriamente una pianta sponta-
nea che cresce in collina, le cui foglie e il cui gambo erano adoperati per molti usi, qui ad es. come 
“laccio” per legare i fasci di grano). Poi c’è una breve pausa ristoratrice, il “lagghiu”, uno spuntino 
mattutino (da cui il verbo “allagghiari”), con un po’ di pane. Il contadino non perde occasione di 
ricordare alla figlia quanta fatica costi quel pane “accussì duci” (“così buono”). Subito dopo, si torna 
al lavoro e, sotto il sole cocente che spacca le pietre, prosegue la mietitura. La giornata lavorativa si 
chiude al suono della campana del vespro, la “santa campana”, invocata (con un’iterazione conclu-
siva) perché non manchi mai ai lavoratori la provvidenza divina.

Ecco il testo originale, con a fianco un mio tentativo di traduzione italiana (fatto nella consape-
volezza che il passaggio dal dialetto alla forma italiana impoverisca di fatto enormemente il brano).

LIVAMUNNI LIVAMUNNI (1964)

«Livamunni, livamunni, ch’è ura!»
canta lu jaddu.
E l’arba sbracchiannu s’arricampa 
e sulu è l’antu.

Ruspigghiati nicuzza, chianu chianu;
ca to’ fratuzzu dormi, ‘nnuccinteddu.
E mentri ca si pappa u jriteddu
veni ‘cu mia e cogghi i spighi in terra.

TRADUZIONE ITALIANA 

«Alziamoci, alziamoci, che è ora!» 
canta il gallo. 
E l’alba sbadigliando finalmente arriva 
e il luogo di lavoro è solitario. 

Svegliati, piccina, piano piano, 
ché tuo fratello dorme, piccolo innocente. 
E mentre si succhia il ditino, 
tu vieni con me e raccogli le spighe in terra. 
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‘Nfasciamuli e stinnemuli a la costa
‘sti gregni d’oru.
E ripunemu a latu fàuci e ddisa
e allagghiamu.

Vidi figghiuzza, quantu è faticusu
‘stu pani ca ti pari accussì duci:
pi farina travagghiu e pi sali,
pi sali, figghia mia, lu suduri.

Avanti ca lu suli spacca i petri,
turnamu all’antu.
E a manu china li spichi mitemu 
e faticamu. 

Santa campana, ca ‘nto celu soni,
pi mentri ca di Diu ‘nterra canti
la Pruvvidenza nun ‘nni far mancari,
santa campana, ca ‘nto celu soni.

Fasciamoli e stendiamoli sulla collina 
questi covoni d’oro.
E mettiamo accanto la falce e il laccio
e mangiamo qualcosa.

Vedi, figlioletta, quanto è faticoso
questo pane che ti sembra così dolce:
lavoro per la farina e per il sale,
per il sale, figlia mia, (è) il sudore.

Prima che il sole spacchi le pietre
torniamo al posto di lavoro.
E a piene mani mietiamo le spighe
e fatichiamo.

Santa campana, che nel cielo suoni,
mentre canti di Dio sulla terra,
non ci fare mancare la Provvidenza,
santa campana, che nel cielo suoni.

La soddisfazione per il lavoro in campagna è espressa da “Sugnu stancu ma sugnu cuntentu”. 
Il contadino è reduce da una sfiancante giornata di lavoro ma è soddisfatto di sé: ha “avviato bene” 
(“beddu ‘ngrizzatu”) il suo orto (“lu jardinu”) e ora attende che sia data l’acqua, proveniente dal lago 
di Piana degli Albanesi, per “risvegliarlo” (“l’arruspigghiu”) e togliersi così un grosso pensiero. Nella 
terribile siccità e arsura dell’estate, “abbiviràri” i “giardini” è fondamentale per garantire un buon 
raccolto. Sotto l’afa opprimente, ci vuole proprio “un bel turno d’acqua” (“na bedda vicenna”), con 
conche così traboccanti da consentire persino agli uccelli di dissetarsi (“’cu li conchi a vìviri aced-
di”), senza guardare l’orologio ansiosamente e senza alcun danno economico.

Gli alberelli, in attesa dell’acqua, sono umanizzati dallo sguardo affettuoso del contadino: sono “pallidi 
e sofferenti” (“giarni e patuti”), con le foglie ammosciate e il frutto raggrinzito, “come la faccia di un uomo 
di cent’anni” (“comu a facci d’un omu ‘i cent’anni”). La personificazione cresce e ora gli alberi sono chia-
mati “armaluzzi” (e qui tradurre “animaletti” mi è sembrato impossibile e ho optato per un infelicissimo 
“creature”); la vista della loro sofferenza stringe il cuore, tanto che il contadino sarebbe pure disposto a 
correre a casa per portare alle piante almeno una quartara d’acqua, per consentirne la sopravvivenza.

Ma finalmente l’acqua arriva: scorre nella canaletta (“scurri ‘nta conca”) ed è come “oro” che entra 
nella terra, dà vita, rigoglio, speranza. Il lavoratore dapprima la attinge felice, a piene mani (“cu li junti 
di manu”), ma poi lamenta che la “zappa” dell’acqua, cioè il suo flusso, sia “scarsa”, poco abbondante. Il 
guardiano dell’acqua (chiamato rispettosamente “zù guardianu”) non può venire in aiuto: o così o niente. 

Di fronte all’arsura degli alberelli, di nuovo definiti “jarni e patuti”, il contadino non sa che dire 
(“nun trovu ‘u curaggiu ‘i parrari”); si asciuga il sudore con la mano e vede (o crede di vedere) un 
flusso più abbondante dell’acqua (“mi pari chhiù grassa la zappa”). 

Il finale ha qualcosa di epico e lirico allo stesso tempo: l’uomo ricorda di avere ereditato quel 
“giardino” dal padre; e il padre “con quello mi diede il suo cuore” (“cu iddu mi detti ‘u sò cori”). 
Veramente, dunque, ogni sasso, ogni unghia di quella terra “è riscattata con sangue e sudore” (“è 
scuttata cu sangu e suduri”); ma “scuttari” in realtà significa “guadagnarsi pienamente e meritata-
mente” (cfr. “m’a scuttavu sta soddisfazioni!”): la fatica è immane, ma la soddisfazione per il proprio 
lavoro, continuazione di secolari fatiche ancestrali, non ha prezzo.
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SUGNU STANCU
MA SUGNU CUNTENTU

Sugnu stancu ma sugnu cuntentu:
lu jardinu l’haju beddu ‘ngrizzatu;
quannu mèttunu l’acqua d’a Chiana
l’arruspigghiu e mi levu u pinseri.
Sutta st’afa di suli cucenti
ci la dassi na bedda vicenna
‘cu li conchi a vìviri aceddi
senza roggiu e duluri ‘i sacchetta.

‘St’arbulicchi su’ giarni e patuti;
la fugghiama s’ammuscia a cartocciu
e lu fruttu ha la peddi arrappata
comu a facci d’un omu ‘i cent’anni.
‘St’armaluzzi su’ morti di siti,
a guardarli mi scunchi lu cori;
e si a cursu ‘un li pozzu annacquari
‘ci la portu d’a casa a quartara.

‘St’acquicedda chi scurri ‘nta conca
è tutt’oru ca trasi ‘ntra terra;
duna vita e rigogghiu a li pianti
e speranza di vita è pi mia.
Cu li junti di manu la paru
e riclamu ca scarsa è la zappa.
“’N’haju chi fari; si voli, ‘a tagghiamu!”
m’arrispunni lu zù guardianu.

Guardu dd’arbuli jarni e patuti
e nun trovu ‘u curaggiu ‘i parrari;
cu la manu mi stuju ‘u suduri
e mi pari cchiù grassa la zappa.
Chistu locu m’u detti me’ patri
e cu iddu mi detti ‘u sò cori;
ogni petra e unghidda di terra
è scuttata cu sangu e suduri.

SONO STANCO
MA SONO CONTENTO

Sono stanco ma sono contento:
il giardino l’ho ben avviato;
quando mettono l’acqua della Piana
lo risveglio e mi levo il pensiero.
Sotto quest’afa di sole cocente
glielo darei un bel turno d’acqua
con le conche traboccanti 
senza orologio e dolore alla tasca. 

Questi alberelli sono pallidi e sofferenti;
il fogliame si ammoscia a cartoccio
e il frutto ha la pelle grinzosa
come la faccia di un uomo di cent’anni.
Queste creature sono morte di sete,
a guardarli mi si stringe il cuore;
e se di corsa non posso dargli l’acqua
gliela porto di casa la quartara.

Questa bella acqua che scorre nella canaletta
è tutto oro che entra nella terra;
dà vita e rigoglio alle piante
ed è speranza di vita per me.
Con le mani unite la ricevo
e mi lamento che il flusso dell’acqua è scarso.
“Non ho cosa fare; se vuole, la tagliamo!”
mi risponde lo “zio” guardiano.

Guardo quegli alberi pallidi e sofferenti
e non trovo il coraggio di parlare;
con la mano mi asciugo il sudore
e più abbondante mi sembra il flusso.
Questa campagna me la diede mio padre
e con quello mi diede il suo cuore;
ogni pietra ed unghia di terra,
è riscattata con sangue e sudore.
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ANTONELLA CHINNICI
ALESSANDRA COLONNA ROMANO

DANIELA MUSUMECI

L’isola singolare - Genesi di una raccolta

La lingua dei padri

Primavera 2017, la genesi. 

Il preside, prof. Lo Scrudato - cultore appassionato, da sempre, di storia e letteratura siciliana - 
durante una riunione di dipartimento volta all’attuazione della Legge Regionale 9/11 sulla valoriz-
zazione della cultura regionale nella scuola, propone ad Antonella Chinnici di curare la redazione di 
un’opera sugli scrittori isolani. Tutto è ancora nel vago, ma Antonella, dopo diversi mesi di studio, 
sente l’esigenza di essere affiancata, per la ricostruzione storica, dalla collega e amica Daniela Musu-
meci e di ciò parla con il Preside. 

Antonella e Daniela si ritrovano così affiancate in un primo lavoro di cernita e cura. Non sanno 
ancora di essere accomunate dallo stesso luogo dell’anima, la campagna tanto amata dai loro padri: 
l’uno aveva scelto come sua terra d’elezione l’aspra assolata odorosa campagna di Pianetto, contra-
da di Santa Cristina Gela, piccola colonia albanese nei pressi di Piana dei Greci, e l’altro parlava 
arbereshe come sua madre, che di Piana era. Entrambi i padri avevano instillato nelle loro figlie sin 
dall’infanzia l’amore per tutto quanto appartiene alla Sicilia. E dire che le due amiche, nonostante 
si conoscessero da più di vent’anni, questo non se l’erano mai raccontato! 

I primi fogli si raccolgono in presidenza, con passione e alla rinfusa. 
Daniela, “la storica”, presa dall’entusiasmo e sollecitata dal Preside a contribuire nella raccolta 

dei materiali, sceglie Martoglio, che suo padre le recitava a memoria fin da quando era piccola, e 
Buttitta e Balistreri che ha avuto l’orgoglio e l’onore di conoscere da ragazza e che ha amato ed am-
mirato; Antonella sceglie in prima battuta, assecondando la sua impalpabile e infallibile sensibilità, 
testi medievali raffinatissimi. 

Nel corso della scrittura, si va definendo la struttura dell’opera; avviene sempre così: è il libro 
che urge e chiede come essere scritto. È sicuramente necessaria una sezione linguistica. Antonella, 
nell’aprile 2018, aveva già incontrato la prof. Alessandra Colonna Romano - allora docente dell’ITI 
Crispi - all’Università degli Studi di Palermo, in occasione del seminario annuale dell’Associazione 
degli Insegnanti per l’attuazione della Legge Regionale 9/11 di cui Alessandra fa parte dalla sua 
istituzione. Alessandra che, insegnante d’inglese, ha tuttavia, da sempre, una passione per gli studi 
di sociolinguistica e dialettologia, nell’autunno viene trasferita all’Umberto. 

Antonella, in una mattina di settembre, incontrandola nei corridoi della scuola, la invita ad 
entrare in Presidenza, dove sta per iniziare una riunione con il Preside per “parlare del siciliano”. 
Alessandra è presa alla sprovvista e pensa che si tratti di un primo incontro assolutamente interlo-
cutorio in cui, al massimo, potrà discutere in maniera informale di qualche idea da proporre sulla 
base dell’esperienza maturata nel campo dei suoi studi linguistici e di quella già fatta nella sua scuola 
di provenienza, per l’attuazione della Legge Regionale. Non immagina neanche che già dall’apri-
le 2018 all’Umberto si discuta del progetto di realizzare un’antologia. Si ritrova così coinvolta in 
un’appassionata discussione in cui vengono messe in campo tante idee. 
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All’inizio pensa di contribuire fornendo un semplice excursus linguistico della Sicilia, che abbia 
lo scopo di rendere conto, dalla prospettiva linguistica e attraverso lo studio del siciliano e delle 
sue influenze, degli avvicendamenti di popoli e culture che hanno caratterizzato la storia di questa 
nostra isola speciale. In realtà verrà ben presto coinvolta, assieme a Daniela (dapprima anche lei 
chiamata in causa da “storica”) nell’appassionante lavoro di ricerca di autori e di analisi dei testi. 

Ricerca questa che ha avuto nel prof. Giovanni Ruffino, accademico della Crusca e fondatore del 
Centro di studi filologici e linguistici siciliani, un’impareggiabile e costante guida. L’opera crescerà 
esponenzialmente e, alla fine della sua stesura, il preside, compiaciuto e sorpreso, affettuosamente 
esclamerà: “Vi avevo chiesto di andare a Bagheria e siete arrivate sulla luna!”

Così L’isola singolare - il titolo è stato scelto da Antonella quale controcanto a L’isola plurale del 
mirabile maestro Gesualdo Bufalino - nasce sulla scia e per amore della lingua dei padri… adesso 
ce ne accorgiamo. 

La nostra lingua materna è stata quella nazionale ed ha significato inclusione, condivisione, go-
losità di letture su letture, scorpacciate di arte musica poesia; ma la lingua paterna profumava e pro-
fuma di stoppie dopo la mietitura, mosto fresco nei tini, legna d’ulivo e di limone accesa nel forno 
per cuocere il pane, rami di gelso che ospitano altalene e fichi d’india spinosi, pozzi di capelvenere 
e muli recalcitranti. Anche Alessandra racconta immagini, odori e sapori delle sue estati vissute 
da bambina nelle rigogliose campagne di “Giardinazzu” e del “Bosco”, nella zona di Alcamo, città 
natale dei suoi genitori, tra i generosi vigneti, il rito della vendemmia, il profumo dei pescheti e le 
tavolate tra i viali di agrumeti, mentre il suono di quell’alcamese, così diverso ma così visceralmente 
vicino, riecheggia nel ricordo di volti e di gesti di un tempo ormai lontano.

Divenire sorelle

Quanta ansia, ma anche quanta imprevedibile intesa, quanto amore sono maturati nei mesi di 
lavoro comune!

Avevamo già scritto e pubblicato negli anni, ma mai a quattro o sei mani! Impariamo giorno 
per giorno che cosa vuol dire fare un passo indietro per accettare la proposta dell’altra; cancellare 
qualche nostra riga, magari stridente, per sostituirla con quelle più musicali e scorrevoli scritte 
dall’amica. Ma impariamo anche a correggerci senza offenderci, se qualcuna eccede in barocchismi 
o è troppo sibillina per sintesi eccessivamente stringate. 

Da principio diffidiamo, “litighiamo”, discutiamo, poi ci confrontiamo e, convinte, ci abbraccia-
mo (allora si poteva, non c’era il “distanziamento” coatto!). Nel frattempo ci scorre fra le mani la vita, 
con i suoi dolori, le sue inquietudini, le sue incertezze… E ci accosta e ci accomuna sempre più.

Che veste dare a questo nostro lavoro? Sarà una vera e propria antologia? In quanto “scelta” di 
autori e testi, lo sarà senz’altro, ma da subito si configura come qualcosa di diverso… 

Scegliamo di introdurre con qualche nota il testo e l’autore per poi soffermarci sul brano stesso, 
mettendo l’accento ora sugli aspetti testuali, ora linguistici, ora semantici, seguendo le suggestioni 
e la risonanza profonda che i diversi scrittori ci provocano. È un’opera rivolta ai nostri ragazzi, ma, 
non ce lo eravamo mai dette, intimamente desideriamo che diventi un invito alla lettura rivolto non 
solo ai giovani, ma anche ai lettori tutti.

L’opera, nel corso della sua stesura, verrà implementata da due momenti di approfondimento, 
il primo, “Eresie ardori arsure”, scritto e curato dal nostro Preside Vito Lo Scrudato e l’altro, “La 
letteratura in lingua greca in Sicilia dai Bizantini ai Normanni”, a cura del nostro collega Mario Re. 

Un ultimo problema, che si pone alla conclusione dell’opera, è la sua configurazione definitiva. 
C’è una cronologia, senz’altro, ma non è e non può essere esaustiva; in realtà ci rendiamo conto 
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che vogliamo dare una presentazione diversa. È così che l’idea, accarezzata già quasi dagli inizi da 
Alessandra, di presentare autori e testi sotto percorsi tematici o titoli che ne rievochino le sugge-
stioni, viene subito accolta da Antonella e Daniela che la fanno propria. Inizia così l’appassionante 
confronto sui “titoli” dei percorsi che, percepiamo, costituiscono le nostre personalissime chiavi di 
lettura al testo.

Il libro è così finito. Diamo quindi il fatidico “si stampi”, esauste ma soddisfatte. Ma ci attende 
ancora un’imprevedibile emozione: ci sentiamo smarrite dall’ “interruzione” improvvisa della nostra 
sinergia creativa e come “abbandonate” dalla nostra stessa creatura, il nostro “pupo di carta”, come 
lo aveva battezzato il Preside! 

Figli/Alunni

Un fortissimo intento ci ha persuase a ricominciare quotidianamente: il desiderio di suggerire, 
proporre, educare, volto alla nuova generazione di figli, simbolici e non. 

Educare all’ammirazione e al rispetto per la natura. 
Educare all’interculturalità – la Sicilia, isola meticcia, è approdo e crogiuolo di popoli e religioni, 

ricca perché diversa e accogliente. 
Educare a un concetto di identità che, lungi dalle pericolose derive con cui spesso viene ancora 

oggi sbandierato, necessita di intelligenza storica, capace di evidenziarne il carattere complesso e 
stratificato e che il siciliano stesso, nei suoi prestiti e nelle sue varianti diatopiche, sia diacroniche 
che sincroniche, evidenzia in maniera ineludibile. 

Educare all’antimafia – che è innanzi tutto impegno individuale contro ogni forma di corruzio-
ne, ma al contempo disponibilità ad un progetto comune. 

Questi temi, ai quali abbiamo dedicato pagine a noi molto care e per noi molto intense, scritte 
spesso a sei mani, riassumono tutta la nostra vocazione pedagogica.

Ancora oltre

Ma adesso avremmo ancora tanto da fare. Il desiderio di rendere conto della pluralità di voci che 
nei secoli ha caratterizzato la ricchezza letteraria della nostra isola è stato parzialmente realizzato perché 
alcuni nomi sono rimasti fuori, non solo per l’impossibilità “oggettiva” di attuare un simile obiettivo 
(un’antologia è per definizione una selezione) ma, senz’altro, anche per mancanza di tempo. 

Stringente è stata, infatti, la tempistica impostaci mentre, d’altro canto, abbiamo continuato ad 
onorare, giorno dopo giorno, il nostro impegno a scuola. Bisognerebbe pertanto lavorare ad una 
nuova edizione, ma, prima ancora, (soprattutto) bisognerebbe intanto distribuire questa nelle scuo-
le o tutto il nostro lavoro, dettato dalla passione e senza alcun lucro, sarà stato inutile…
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ANNA MARIA VULTAGGIO 

Lo stile gotico in Europa nel basso medioevo
Le condizioni che ne favoriscono - ma non ne determinano - l’affermazione

I PARTE

Non è necessario interpellare storici di accreditato prestigio e di qualsiasi orientamento culturale 
e, purtroppo, alcune volte, ancora anche “ideologico”, per comprendere quanto la peste nera - che 
ha avuto il suo momento di maggiore affermazione in Europa nel 1348, riducendo di ben 2/3 la 
popolazione europea del tempo - abbia impresso direzioni totalmente nuove al corso della storia e 
abbia contribuito a modificare quello che i tedeschi amano chiamare lo “Zeitgeist”, lo “spirito del 
tempo”. Sia la sensibilità dell’uomo comune, sia le più rappresentative e raffinate espressioni della 
cultura ufficiale, sono state, infatti, segnate da un processo di trasformazione profonda e irreversibile.

Paradossalmente si potrebbe affermare che dal momento più buio della storia medievale, parago-
nabile soltanto, per la sua carica distruttiva, allo sterminio nazista, si sia sprigionata una forza capace 
di restituire, all’uomo e alla donna del tempo, tutta la dignità della sua natura e tutta la possibilità 
di tornare a relazionarsi col Divino, a partire unicamente dall’espressione, originale e irrepetibile, 
della sua personale identità, indipendentemente da una rigida e, all’epoca, purtroppo, spesso anche 
costrittiva, appartenenza ad uno più sistemi di riferimento.

Il mutamento più significativo della situazione demografica, in questo momento, non è stato 
tanto di tipo quantitativo, quanto, piuttosto, di tipo qualitativo. 

Fino a quel momento, infatti, l’uomo medievale, qualunque fosse la sua collocazione nella società 
del tempo, conduceva la sua esistenza quotidiana all’interno di uno o più “sistemi”: famiglia, parroc-
chia, bottega artigiana, confraternita, università organizzata in modo rigorosamente corporativo.

Nel momento in cui, a causa della peste (sulla questione di chi o di che cosa l’abbia causata il 
dibattito storiografico è ancora aperto) moriva qualcuno che, all’interno di un determinato sistema, 
esercitava un ruolo egemonico, il sistema spesso - non sempre - si sgretolava e l’esistenza di quanti 
ad esso sopravvivevano tornava a riproporsi secondo nuove modalità e direzioni.

Tale, significativo, cambiamento produceva spesso degli effetti traumatici in chi, più che vi-
verlo, purtroppo, lo subiva; ma è proprio in tale situazione storica, così povera di certezze umane, 
che alcuni “svettavano” misteriosamente sostenuti da una forza che sfugge a qualsiasi possibilità di 
comprensione razionale. 

Lo stile gotico - mentre scrivo è appeso alla mia sinistra un poster che riproduce il campanile 
della Cattedrale di Friburgo, ma il discorso vale per tutte le espressioni dell’arte gotica - più di 
qualsiasi altra elaborazione della cultura ufficiale dell’epoca, ha saputo esprimere questo nuovo tipo 
di sensibilità che germinava da questa nuova condizione esistenziale dell’uomo medievale, il quale, 
privo, di fatto, del riferimento, più o meno condizionante, ma anche - non si può non riconoscerlo 
- il più delle volte molto rassicurante, ai sistemi di abituale appartenenza, si scopriva dotato di una 
naturale capacità di tendere verso il divino che non rimaneva, davanti all’uomo, come una sorta di 
Motore immobile aristotelico, ma, nei modi più imprevedibili, di continuo dava a lui “vita, respiro 
e ogni cosa” e rispondeva alle domande che sgorgavano dalle regioni più remote della sua interiorità. 

Siamo ben lontani, ovviamente dal paragonare la sensibilità che fa da “humus” allo stile gotico 
ad un banale e, da qualsiasi punto di vista lesivo, atteggiamento autarchico di “diogenica” memoria; 
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non c’è nulla di più distante dall’autarchia nello stile gotico che, in tutte le sue manifestazioni lascia 
trasparire come la relazione sia costituiva ed esigenziale per l’uomo di ogni tempo, finché vive la 
propria condizione di “viator”; solo al termine della sua esistenza storica, tale dimensione relaziona-
le si “eclisserà”, ma solo per un istante.

È importante non dimenticare che la maturazione di una sensibilità di tipo gotico, nel basso 
medioevo, ha costituito un’esplicita e sicura premessa, anche se non l’unica, da cui si sono originate 
prima la cultura umanistica, spesso molto criticata, ma, a mio avviso, non totalmente da cestinare 
e, subito dopo, la straordinaria stagione della cultura rinascimentale che, per quanto possa avere 
prodotto, al suo interno, elaborazioni teoretiche a dir poco discutibili, non può non essere celebrata 
per la sua capacità di aprire all’uomo orizzonti chiari e sconfinati.

II PARTE 

Oggi, in un’epoca in cui l’Occidente è sicuramente segnato, in modo assai diffuso, dalla perdita 
del senso della “bellezza” (Dostoevskij diceva che “la bellezza salverà il mondo”; gli chiederei: qua-
le bellezza?, quella di Oscar Wilde, sicuramente no), in cui l’architettura, anche quella religiosa è 
dominata unicamente dalla logica della “funzionalità”, che significato può avere tornare a dialogare 
con lo stile gotico, entrare in una Chiesa gotica, visitare un Palazzo in stile gotico, con gli archi a 
sesto acuto, rivelatori di questo movimento dal basso verso l’alto? 

Se si considera che molti uomini e, ormai anche molte donne, addirittura non più solo in Oc-
cidente, vivono “da eremiti” (questo è un dato sociologico con cui chiunque, qualunque sia la sua 
matrice culturale o religiosa di provenienza, non si può non misurare), riscoprire il valore dell’este-
tica dello stile gotico, nei luoghi in cui ciò è possibile, può fornire utili strumenti a molti uomini e a 
molte donne del nostro tempo. Troppi sentieri spesso sono rimasti interrotti o, addirittura ostruiti, 
non tanto perché viviamo in una società “secolarizzata” (nelle culture mediterranee la secolarizza-
zione attecchisce solo in superficie) quanto, piuttosto, perché l’esistenza di molti uomini e di molte 
donne, oggi, è stata duramente segnata da vere e proprie “delusioni storiche”, generate da “colpe 
storiche”, da cui nessun tipo di “catarsi” può liberare definitivamente e pienamente.

Solo una riaffermazione esistenziale e profonda dell’importanza, per l’uomo e per la donna del 
nostro tempo, di vivere un “ritorno al Principio”, può costituire una reale premessa per il “risveglio” 
di un Occidente sempre più in agonia, i cui i tesori dal valore inestimabile, dalla civiltà della  Grecia 
antica fino ad oggi, rischiano di essere per sempre sommersi da una pompeiana eruzione che molti 
nomi potrebbe oggi assumere, ma che sicuramente non può non assumere quelli di “utilitarismo” 
ed “edonismo”.

Così come, nel basso Medioevo, la sensibilità gotica ha costituito una sicura premessa per la suc-
cessiva affermazione della sensibilità e della cultura rinascimentali, anche oggi la riscoperta di una 
sensibilità “gotica”, uso ormai il termine in senso lato, non più in senso stretto, può porsi all’origine 
di una nuova rinascita, dell’occidente e forse, perfino.... di questa città. 
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TIZIANA BARBARO
FRANCESCO CACCIOPPO

La lezione de “L’Ora”

Qualche anno fa, nell’ambito di un convegno di studi e riflessioni sulla cultura siciliana, abbia-
mo portato un nostro intervento sul giornale palermitano L’Ora. L’idea di parlare di quel piccolo 
giornale, nato sotto l’egida della famiglia Florio all’inizio dell’900 (il primo numero riporta la data 
del 22 aprile del 1900) e divenuto tra gli anni Cinquanta e Settanta “un punto di riferimento cul-
turale, civile e politico”1 per la città, con un’eco nel dibattito politico nazionale, ci piacque subito. 
Volevamo far conoscere ai nostri allievi un giornale- come scrive Antonio Calabrò nel bel volume 
curato da Franco Nicastro, La corsa de “L’Ora”, che presenta in allegato il docufilm vincitore dei 
Nastri d’Argento 2018, “strettamente legato alle questioni della crescita sociale e civile di Palermo 
e dell’Isola, ma non provinciale, sempre attento, semmai, a quanto di nuovo maturava in Italia e 
nel resto del mondo. Un giornale di respiro nazionale, insomma, impegnato a dare ai fatti locali il 
rilievo delle grandi battaglie di rinnovamento e a iscrivere le cronache e i commenti politici degli 
avvenimenti siciliani nella cornice ampia del riformismo e della democrazia”2. 

Il seminario si inquadrava all’interno delle iniziative culturali poste in essere dalla scuola per pro-
muovere, valorizzare e insegnare la storia, la letteratura e il patrimonio linguistico siciliano, secondo 
quanto recita la legge la legge n. 9, approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana il 31 maggio del 
2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Regionale il 3 giugno 2011, e il decreto assessoriale del 
9 novembre 2011 che definisce gli indirizzi di attuazione per gli interventi didattici nelle scuole.

 Ci siamo concentrati sulla direzione di Vittorio Nisticò (1954-1975), un calabrese di nascita, 
romano di adozione, divenuto, dopo più di vent’anni di direzione del giornale, “per sempre, inguari-
bilmente, siciliano”3. Abbiamo letto avidamente i due volumi del pluripremiato cofanetto intitolato 
Accadeva in Sicilia (premi Vittorini, Feronia, Mediterraneo, Saint Vincent), edito nel 2001 da Sellerio, 
con la prefazione di Marcello Sorgi, una “memoria” di Vittorio Nisticò, intitolata Quando eravamo, 
In ricordo di una creatura di carta - pubblicata poi a parte nel 2004 con il titolo L’Ora dei ricordi per i 
tipi dello stesso editore -, una breve storia del giornale e una sezione documentaria scritta con la col-
laborazione di Mario Genco, che raccoglie una selezione degli articoli più significativi di quegli anni. 

Abbiamo consultato diversi numeri del giornale, conservati in grandi e pesanti volumi rilegati 
presso l’istituto Gramsci e abbiamo comprato su e-bay, per mostrarle agli alunni, alcune copie da 
un tale che doveva “sbarazzare casa” e che ce le vendeva a patto di prendere tutta la collezione, che 

1 Franco Nicastro, L’Ora il diario civile del Novecento in “ L’Ora” delle battaglie, di Stefania Pipitone Palermo, Mohicani edizioni, 2015.
2 Antonio Calabrò, Una fabbrica di notizie in La corsa de L’Ora, a cura di Franco Nicastro, Navarra editore, Palermo 2018, pp. 25 -26.
3 Vittorio Nisticò, Accadeva in Sicilia, Palermo 2001.
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comprendeva vecchie copie di altre testate. Ci sono stati d’aiuto il preziosissimo volume di Stefania 
Pipitone, “L’Ora” delle battaglie, edito da Mohicani4 e il documentario di Alessandro Chiappetta, 
L’Ora. Storia di un giornale antimafia. 

Così, abbiamo raccontato la storia di un giornale che, a partire dal 5 dicembre del 1954, era 
stato rilanciato con la testata ridisegnata (al posto di quella in cui, per dirla con Sciascia, “i fili del 
telegrafo facevano da pentagramma al nome in caratteri liberty”5), con un’impostazione grafica 
più moderna, un maggior numero di pagine e di servizi e le foto che acquisivano una straordinaria 
centralità; foto che Nisticò ritagliava con grandi forbici mentre, avvolto in una nuvola di fumo, con 
il suo bicchiere di latte sulla scrivania, disegnava con la matita rossa e blu il menabò.

Abbiamo parlato delle collaborazioni degli intellettuali come Leonardo Sciascia, Vincenzo Con-
solo, Danilo Dolci, Andrea Camilleri, Michele Perriera, Renato Guttuso e Bruno Caruso; delle 
visite in redazione di intellettuali, politici, artisti e attori, come Pier Paolo Pasolini, Elio Vittorini, 
Carlo Levi, Luchino Visconti, Enzo Sellerio, Palmiro Togliatti, Enrico Berlinguer, Francesco Rosi, 
Claudia Cardinale e Vittorio Gassman. 

Soprattutto, abbiamo tracciato il profilo di un uomo dall’intuito e dal talento straordinari, un 
maestro per tre generazioni di giornalisti, che si sono avvicendati nella redazione di piazza Napoli, 
tra professionisti e “biondini”, cioè giovani praticanti6: Enzo Perrone, Mario Farinella, Etrio Fi-
dora, Felice Chilanti, Salvo Licata, Aldo Costa, Orazio Barrese, Bianca Stancanelli, Francesco La 
Licata, Marcello Cimino, Giuliana Saladino , Giuseppe Sottile, Giacinto Borrelli, Tanino Rizzuto, 
Mario Genco, Mario De Mauro, Nino Sofia, Roberto Baudo, Franco Nicastro, Antonio Calabrò, 
Vincenzo Vasile e Marcello Sorgi, per ricordarne alcuni. Abbiamo citato i fotoreporter Gigi Petyx, 
Nicola Scafidi e Letizia Battaglia. 

È venuto fuori il ritratto di un uomo capace di dare al giornale di piazzetta Napoli un’impronta mo-
derna, controcorrente; un uomo che Giuliana Saladino nel suo romanzo, uscito postumo, ricorda così: 

“poco prima, nel 1957, io mi inventavo e riciclavo giornalista. Cadevo nelle grinfie di un nevrotico abbar-
bicato al suo tavolo anche per sedici ore di fila, concentrato, incazzoso, scattante, balbettante per timidezza o 
per furore, dispensava rabbuffi gelidi o appallottolava e tirava in faccia le due cartelle, mi intimidiva da morire, 
sempre con un bicchiere di latte sul tavolo, fumando milioni di sigarette, finto distratto, finto arruffone, in realtà 
attentissimo, vigile, appassionato, Vittorio Nisticò, che dirigeva l’Ora destreggiandosi tra gli scogli e le secche 
del merdaio palermitano, che aggrediva la città, frugava nelle sue pieghe, denunciava o blandiva, dando voce al 
lettore inerme e indifeso contro i potenti, coagulando attorno a sé tensioni e buona volontà, rivelando all’Italia 
un nome sconosciuto : Luciano Liggio (…). La sua tensione e il suo carisma buttavano in prima linea un giornale 
povero e combattivo che allevava giornalisti come polli in batteria, dandogli stile e nerbo, massacrandoli di lavoro 
e esigendo tutto senza nulla concedere7”. 

Abbiamo raccontato le vicende giudiziarie di un giornale che alla fine del ‘71 poteva contare 
oltre duecento querele in corso per diffamazione a mezzo stampa e rivelazione di notizie coperte da 
segreto, tutte gestite dall’ avvocato Nino Sorgi, legale del giornale. Per citare un esempio, Nisticò 
dovette affrontare la corte d’assise con l’imputazione di vilipendio del governo e delle forze di Poli-
zia per via degli editoriali scritti contro Tambroni, in occasione della repressione dei moti l’8 luglio 
1960; Etrio Fidora, come direttore, venne condannato ad un anno di carcere senza condizionale 
e fu sospeso dalla professione con una sentenza di primo grado, poi annullata in Cassazione. In 

4 Stefania Pipitone, “L’Ora” delle battaglie, Palermo, Mohicani edizioni, 2015.
5 Vittorio Nistico, Accadeva in Sicilia, Palermo, 2001, pag. 163.
6 Vedi Marcello Sorgi, La squadra di “biondini” e di “mostri sacri” in La corsa de L’Ora, a cura di Franco Nicastro, Palermo, Navarra 
editore, 2018.
7 Giuliana Saladino, Romanzo Civile, Sellerio, Palermo 2006.
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questa occasione vi fu una vera e propria mobilitazione a livello nazionale del mondo della stampa. 
Giornalisti del calibro di Indro Montanelli e Enzo Biagi manifestarono il proprio sostegno a Fidora.

Alla fine del nostro lavoro di ricerca, abbiamo sciorinato in una serie di slides la gloriosa storia di 
quello che ci sembrava il più “ruggente”8 tra gli anni della direzione di Nisticò, il 1958, l’anno in 
cui il giornale fronteggiò due sfide, una politica, l’altra contro la mafia. 

In sintesi, questa era la nostra narrazione.

Le premesse 

Vittorio Nisticò arriva a Palermo a 35 anni, in un pomeriggio di agosto del 1954, accettando 
l’invito dell’editore Amerigo Terenzi e del vertice del PCI, a cui il giornale era allineato. “In nome 
dell’assoluta priorità del ruolo professionale e dei valori del giornalismo”9, il direttore mette sull’av-
viso gli uomini del PCI, che pensano di usare la redazione come una sezione del partito e vieta ai 
redattori di assumere “incarichi di pubblica militanza politica”10. Benché il giornale sia schierato 
politicamente, Nisticò non vuole farne un organo del partito comunista. 

Il momento è propizio, nell’isola sono stati scoperti dei giacimenti di petrolio e si coltiva il sogno 
di un decollo industriale, affidato all’iniziativa dell’imprenditoria isolana; importanti e fondamenta-
li conquiste sono state, negli anni precedenti, la riforma agraria, l’autogoverno e lo Statuto11.

Alla presidenza della Regione Siciliana c’è Giuseppe Alessi, un autonomista che ha avviato un 
piano quinquennale per l’industrializzazione dell’isola, “tentando una politica di contenimento nei 
confronti di Confindustria e, contemporaneamente, di sostegno all’industria pubblica”12. Al suo 
governo, caduto nel luglio del 1956, in seguito alla mancata approvazione del bilancio, segue quello 
del fanfaniano La Loggia, il quale, per mediare con le sinistre, sostiene la creazione della Sofis (So-
cietà per il Finanziamento dello Sviluppo in Sicilia)13 ma, intanto, invita i grandi monopoli privati a 
insediarsi nell’isola. All’indomani delle elezioni politiche del 1958, dopo la netta vittoria della DC, 
la Loggia si adegua alla linea centralista dettata a Roma da Amintore Fanfani, che nel comizio con-
clusivo della DC a Palermo, tenutosi a Piazza Politeama, in occasione delle elezioni politiche, gli ha 
ingiunto di difendere il governo regionale siciliano “con i voti o senza i voti”14 . 

La tensione esplode quando alla presidenza della neonata Sofis si insedia Ignazio Capuano, ex 
presidente del Banco di Sicilia, contrariamente alle aspettative di chi auspicava la nomina di Do-
menico La Cavera, che fin dall’inizio “era stato interprete delle rivendicazioni dell’imprenditoria 
isolana”15 nel processo di industrializzazione dell’isola. La nomina di La Cavera è chiaramente salta-
ta per il veto confindustriale e gli imprenditori siciliani vogliono maggiori garanzie sulla difesa dei 
propri interessi nello sviluppo industriale dell’isola. Così si consuma la rottura tra Confindustria, 
che espelle Mimì La Cavera, e gli industriali isolani. 

Alla Regione, intanto, si spacca il fronte politico democristiano. Il 2 agosto del 1958 il bilancio regiona-
le, presentato da La Loggia, non viene approvato e, di fronte alla pervicacia del presidente, che non intende 
dimettersi, il deputato democristiano Silvio Milazzo invia una lettera di dimissioni al presidente dell’As-
semblea regionale Alessi, determinando la crisi di governo. L’Ora titola Un uomo e una poltrona e scrive:

8 Il sottotitolo di Accadeva in Sicilia è proprio Gli anni ruggenti de L’Ora di Palermo.
9 Vittorio Nisticò, Accadeva in Sicilia, Palermo 2001, pag.42.
10 Ibidem, pag. 42.
11 Stefania Pipitone, “L’Ora” delle battaglie, Palermo, Mohicani edizioni, pagg. 29-49.
12 Stefania Pipitone, “L’Ora” delle battaglie, Palermo, Mohicani edizioni, 2015, pag. 31.
13 Stefania Pipitone, ibidem, pag. 32.
14 Vedi Vittorio Nisticò, Accadeva in Sicilia, Palermo 2001, vol. 2, pag. 88.
15 Vittorio Nisticò, ibidem, p. 89.
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“L’opinione pubblica ha oggi il diritto di domandarsi quali interessi rappresenti per l’on. La Loggia la poltrona 
presidenziale dal momento che, pur di non perderla, egli non ha avuto alcuna perplessità a sacrificare, insieme con le 
buone regole della vita democratica, certe leggi fondamentali - fra cui quella della dignità e della coerenza - che sono 
sempre state il vanto e la forza del nostro vivere siciliano”16. 

Il 5 agosto le sinistre abbandonano l’aula, poiché non riconoscono la legittimità del governo e Milazzo 
viene espulso dal gruppo parlamentare. Il 10 agosto il bilancio viene presentato per la seconda volta in 
assemblea e questa volta La Loggia pretende che lo scrutinio avvenga per voto palese, ma l’ostruzionismo 
delle sinistre costringe il presidente alla capitolazione e alla resa finale. Il 2 ottobre il giornale titola La resa17. 

Dopo le dimissioni di La Loggia, Fanfani appoggia il candidato ufficiale della DC Barbaro Lo 
Giudice, ma l’assemblea elegge il 23 ottobre, con 54 voti favorevoli contro i 27 attribuiti a Barbaro 
Lo Giudice, il dissidente Silvio Milazzo. I dirigenti del partito invitano Milazzo a dimettersi, quin-
di, al netto diniego del deputato, la DC lo espelle dal partito. 

“Un ruolo determinante nella partita che porta alla vittoria di Milazzo” - scrive Stefania Pipitone 
- “viene giocato da L’Ora, che presenta l’operazione come una rivolta delle forze autonomistiche, 
un’opportunità, l’unica, per liberare la Sicilia dagli ascari”18. 

Intanto, nel 1958 tre uomini cambiano il volto di Palermo: si tratta di Salvo Lima che viene elet-
to sindaco di Palermo, Vito Ciancimino che nel luglio del 1959 viene nominato assessore ai Lavori 
pubblici e Giovanni Gioia, segretario provinciale della DC. A novembre, infatti, si approvano a 
maggioranza le modifiche al piano regolatore della città e comincia la fase della speculazione edilizia 
che viene definita “il sacco di Palermo”. 

Il 28 novembre del 1959 Villa Deliella in Piazza Crispi, di proprietà del principe Lanza di Scala, 
soggetta a vincolo dalla legge per la tutela dei beni architettonici, è rasa al suolo. Nelle pagine del 
giornale, Etrio Fidora si chiede: Chi sono i responsabili della fine del villino Deliella di Palermo?19. 
Intanto, come scrive lo storico Orazio Cancila, non poche strade caratteristiche della città otto-no-
vecentesca cambiarono completamente fisionomia e subirono irreparabili guasti di ordine esteti-
co-funzionale20. In questo contesto politico, negli ultimi mesi del 1958, il giornale fronteggiò due 
agguerritissime sfide, quella politica del “milazzismo” e quella contro la mafia.

Il “Milazzismo” 

Il 30 ottobre del 1958 nasce il primo governo guidato dall’onorevole Silvio Milazzo. 
Il giornale appoggia in modo entusiastico il cosiddetto “milazzismo”, un’operazione di audace 

trasversalismo politico con la quale una coalizione politica di missini, comunisti, socialisti, monar-
chici, fuoriusciti dalla DC, guidata dal dissidente democristiano Silvio Milazzo, relega all’oppo-
sizione la DC, al governo dell’isola, trovando ispirazione e amalgama nella spinta autonomistica, 
nella ribellione nei confronti della partitocrazia, del centralismo romano e degli interessi economici 
delle grandi industrie del Nord in Sicilia. 

• Il 31 ottobre L’Ora titola: Una memorabile vittoria del Parlamento siciliano. Costituito il governo.
• Il 2 novembre il giornale esprime il suo augurio a Milazzo, titolando Buon lavoro, Presidente! 
• Il 5 novembre viene pubblicato il resoconto dell’incontro avvenuto in redazione tra alcuni 

esponenti del governo regionale. Il titolo suona Operazione Milazzo. 

16 L’Ora, Un uomo e una poltrona, 4 agosto 1958.
17 L’ora, La resa, 2 ottobre 1958.
18 Stefania Pipitone, ibidem, pag. 36.
19 L’Ora, 5 dicembre 1959, Etrio Fidora, Chi sono i responsabili della fine del villino Deliella di Palermo?
20 Orazio Cancila, Palermo, Laterza, Roma-Bari 2009, pag. 330.
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La cosiddetta “rivolta d’ottobre”21, scoppiata a sala d’Ercole, raccoglie l’interesse della stampa 
nazionale, ma per il giornale L’Ora non si configura soltanto nei termini di una battaglia politica 
parlamentare, bensì come un tentativo di liberarsi da quello che definisce “l’assedio”22 della grande 
industria del Nord.

L’ibrida coalizione governativa, giudicata dal giornale, all’inizio, come “il più generoso e corag-
gioso sforzo della classe politica siciliana”23,manifesta però ben presto disfunzioni e carenze, anche 
se L’Ora continua a sostenere il governo Milazzo nel nome della nobile causa dell’autonomia. 

Il 2 maggio del 1959 il giornale respinge le accuse di separatismo dell’isola, inquadrando il pro-
blema dell’autonomia dal punto di vista politico ed economico: 

“è chiaro oggi come il sole che la politica romana verso la Sicilia ha camminato in tutti questi anni sui binari di 
quel disegno che è poi semplicemente quello di mantenere inalterate le vecchie strutture dell’economia nazionale, 
con i profondi divari che tengono spaccato il paese in due. Da una parte un Sud e una Sicilia destinati solo a zona di 
consumo e condannati alla sudditanza economica, e dall’altra un Nord industrializzato con sei o sette grandi padroni 
del vapore decisi a mantenere il monopolio di tutti i canali della produzione e il controllo degli investimenti statali”24.

Continuando nello stesso articolo si legge:

“diffidenti e guardinghi verso ogni sforzo autonomo della Sicilia, i grandi potentati finanziari del Nord e la 
classe di governo romana hanno perduto addirittura la testa dal momento in cui, ponendo sul tappeto il problema 
della sua industrializzazione, La Sicilia mostrava di volere fare sul serio con una decisa mobilitazione delle sue 
risorse naturali e delle sue capacità di lavoro”. 

E ancora:

“con l’operazione Milazzo la Sicilia ha voluto dire basta a un disegno di soggezione economica, togliendo 
in primo luogo il potere a chi di quel disegno era in casa nostra l’agente pagato o lo strumento docile e talvolta 
inconsapevole”. 

E rivolgendosi, nello specifico, ad Aldo Moro, il giornale incalza: 

“la realtà è che la politica antisiciliana, come quella anti-meridionale, è innanzitutto politica antiunitaria, sic-
ché se un pericolo di rottura o, come si suol dire, di separatismo, oggi si profila, esso non viene dalla Sicilia. Viene 
unicamente, caro on. Moro, da una classe dirigente quale quella della DC, che, esasperando invece di risolvere il 
divario economico, sta compromettendo seriamente il processo di unificazione nazionale”.

Il 7 giugno 1959 i Siciliani vengono chiamati alle urne: il risultato elettorale segna un nuovo suc-
cesso per Milazzo che il 12 agosto 1959 inaugura il suo secondo governo. La coalizione è variegata, 
ma il MSI non ne fa più parte, la maggioranza è esilissima e in autunno il governo non ha ancora 
impostato con chiarezza il proprio programma ed è in aperto scontro contro la DC. L’esigenza, 
secondo il giornale, sarebbe quella di “concentrare e puntare tutte le energie - finanziarie, politiche 
e morali - sulle necessità più urgenti, su quei pochi problemi di fondo che impegnano il destino 
della Sicilia”25. Nello stesso articolo L’Ora incalza il governo isolano: “Milazzo è lì a Palazzo d’Or-
léans unicamente perché la fiducia e la forza dei Siciliani hanno saputo prevalere sulle resistenze e 

21 Vedi Dino Grammatico, La rivolta siciliana del 1958, Il primo governo Milazzo, Sellerio, Palermo 1996.
22 Vedi L’Ora, I veri separatisti siete voi, 2 maggio 1959.
23 L’Ora, 29 gennaio 1959.
24 L’Ora, 2 maggio 1959.
25 L’Ora, I doveri del governo, 13 ottobre 1959.
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i veti dei potentati tradizionalmente ostili al progresso della Sicilia”26. Quindi, invita il Presidente 
a precisare e mettere in movimento un indirizzo generale che non riesce ad emergere chiaramente. 

Si tratta - prosegue l’articolo - “di sottrarre l’azione governativa al provincialismo e all’improvvisazione”27. 
Il 7 dicembre 1959 all’Ars si vota per scrutinio segreto il bilancio, che viene respinto con 45 voti 

contrari su 89, ma il 18 dicembre Milazzo viene riconfermato Presidente della Regione con 56 voti 
su 90 e il nuovo bilancio viene approvato. 

L’operazione fallisce definitivamente a seguito dello scandalo Santalco-Corrao, consumatosi du-
rante un incontro avvenuto in una camera del Grand Hotel et des Palmes. Il deputato democristia-
no Santalco accusa l’assessore Corrao e l’onorevole Marraro di averlo indotto a votare in favore del 
governo Milazzo in cambio di una ricompensa in denaro. 

Benché Milazzo non sia coinvolto, il governo cade; cade a seguito dello scandalo, ma anche per-
ché - scrive Dino Grammatico - “soffocato da una restaurazione che rigetterà la Sicilia nella politica 
di asservimento ai poteri centrali e al clientelismo”.28 

La caduta del terzo governo Milazzo segna la fine di una stagione politica dell’autonomia sicilia-
na. La coalizione parlamentare che aveva guidato l’isola passa all’opposizione, ma si dimostra inca-
pace e impotente e manifesta una scarsa attenzione e disimpegno nei confronti della repressione po-
liziesca attuata dal governo Tambroni. La presa di distanza del giornale diviene “netto dissenso”.29

La lotta contro la mafia 

Il 1958 per “L’Ora” non è soltanto l’anno del milazzismo, ma anche l’anno in cui si scrive la 
storia di questa piccola testata giornalistica che sfidò la mafia “con nient’altro in mano che il taccu-
ino e la penna dei suoi giornalisti”30. È notizia di pochi mesi fa (fine febbraio 2020) che a Palermo 
si stanno girando le riprese di Inchiostro contro piombo, una serie tv in dieci puntate, prodotta da 
Indiana production, che racconterà la lotta de L’Ora contro la mafia tra il 1954 e il 1958, con Clau-
dio Santamaria nel ruolo di Vittorio Nisticò; segno che il fascino esercitato da quella memorabile 
battaglia contro “cosa nostra”, non si è ancora spento. 

Neanche la città di Palermo ha voluto dimenticare questa piccola testata giornalistica che osò 
sfidare la mafia. Il 29 settembre 2019, nel centenario della nascita di Vittorio Nisticò, è stata inau-
gurata la prima strada italiana dedicata ad un giornale, la via Giornale L’Ora, un tratto stradale che 
va da via Mariano Stabile a via Pignatelli Aragona. 

Il nostro racconto a scuola parte dal 19 ottobre del 1958. 
Sembra l’alba di una domenica autunnale come tante altre, quando, alle 4,52, un enorme frago-

re, cupo e rimbombante, risuona per tutto il centro della città. Un barattolo di latta, imbottito di 
tritolo, è esploso a piazzetta Napoli, aprendo una grossa fenditura nel manto stradale. Si tratta di un 
attentato terroristico di matrice mafiosa con scopo intimidatorio ai danni del giornale, che nei gior-
ni precedenti ha pubblicato le prime due puntate dell’inchiesta Tutto sulla mafia, i cui autori sono 
Felice Chilanti, Mario Farinella, Michele Pantaleone, Enzo Lucchi, Castrenze Dadò (pseudonimo 
dell’avvocato Nino Sorgi) ed Enzo Perrone. 

I ragazzi non fiatano, seguono con attenzione la spiegazione che accompagna le slides con le 
immagini delle prime pagine del giornale, le grandi foto e i titoli a caratteri cubitali. 

26 Ibidem.
27 Ibidem.
28 Dino Grammatico, La rivolta siciliana del 1958, Il primo governo Milazzo, Sellerio, Palermo 1996, pag 105.
29 Vittorio Nisticò, Accadeva in Sicilia, Palermo, 2001, vol. 1, pag. 66.
30 Ibidem, pag. 51.
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Il giorno prima, il 18 ottobre 1958, è comparso in prima pagina un articolo su Luciano Liggio, 
accompagnato da una grande foto che lo ritrae in primo piano, in un ritratto giovane e glamour. Il 
titolo è Luciano Liggio sarebbe a Palermo. 

Ma chi è Luciano Liggio? Il sommario recita così: 

“33 anni di età, ricco, temuto e temibile, uomo da grande albergo con la pistola sotto la giacca e capace allo 
stesso tempo di cavalcare con la doppietta mozza sotto l’impermeabile: un misto di vecchio mafioso e moderno 
gangster. Potrebbe diventare un nuovo Giuliano”.

Conosciuto come “la primula rossa di Corleone”, il 2 agosto del 1958 ha assassinato, crivellan-
dolo di colpi, il boss Michele Navarra, l’ultimo esponente della mafia del latifondo e sta avviando 
un processo di trasformazione della mafia che dalle campagne intende trasferirsi in città, ha deciso 
di eliminare tutti gli uomini di Navarra in una vera e propria carneficina. 

Il 19 ottobre è il giorno che ha scelto per la sua controffensiva ai danni del giornale che, nei 
giorni precedenti all’attentato, ha pubblicato in questo ordine gli articoli dell’inchiesta sulla mafia, 
che terminerà il 15 dicembre del ‘58: 

• 15 ottobre 1958, Dà pane e morte 
• 16 ottobre 1958, Seguiamo la sanguinosa carriera di Luciano Liggio, capo riconosciuto della 

vecchia mafia di Corleone: PERICOLOSO! 

A suo modo, “Lucianeddu” ha intimato il silenzio ai giornalisti impegnati nell’inchiesta con 
cinque chili di tritolo, che i suoi “picciotti” hanno posto significativamente proprio sotto la rotativa 
del giornale; è il suo piombo contro l’inchiostro del giornale.

All’indomani dell’attentato, in redazione arriva una lettera di rivendicazione, realizzata con rita-
gli di giornale ricavati dalle copie dell’inchiesta: 

“Questo come segno inoffenzivo (sic) per l’alt alla Redazione circa l’inchiesta sulla mafia sperando che a questa 
rottura di coglioni si ponga la parola fine altrimenti con mezzi più idonei e offenzivi (sic) provvederemo imme-
diatamente non trascurando per prima di far schizzare le cervella per aria dei signori Felice Chilanti, Michele 
Pantaleone, Mario Farinella, Castrenze Dadò, Enzo Lucchi, Enzo Perrone”. 

I giornalisti lavorano in modo febbrile e il giornale torna nelle edicole già il lunedì successivo, 
con un’edizione straordinaria che contiene una risposta chiara alla minaccia mafiosa. In prima pa-
gina campeggia la foto della redazione in mezzo alle macerie, il titolo dichiara La mafia ci minaccia- 
L’inchiesta continua. E infatti, vengono ripubblicate le puntate precedenti dell’inchiesta e, a seguire, 
la terza, intitolata Paura ai Mercati generali e Ricostruzione della carriera mafiosa di Don Calogero 
Vizzini. L’articolo sottolinea “l’indispensabilità e l’urgenza di quella inchiesta parlamentare sulla 
mafia che deve essere ormai nei voti di tutti gli uomini onesti e responsabili del nostro paese”31. 

Nell’editoriale, intitolato La nostra pelle32, Nisticò riprende le parole che Pier Luigi Ingrassia 
aveva indirizzato a Salvatore Giuliano nel 1947, a seguito delle minacce arrivate al giornale e ai 
giornalisti dal noto bandito: 

“Si minaccia di farci rimettere la pelle. Lo stesso fece Giuliano con una lettera all’allora direttore Pier Luigi 
Ingrassia, e Ingrassia gli rispose che «la pelle è un tessuto che ha un valore se sotto ci sono tanti organi fra i quali 
il cervello e il cuore e quindi un’idea e una passione». Se per paura - aggiungeva e aggiungiamo noi - dovessimo 
rinunziare all’idea a che ci servirebbe la pelle?”

31 L’Ora, 20 ottobre, 1958.
32 L’Ora, La nostra pelle, 20 ottobre 1958.
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Le idee e la pelle. A cosa serve la pelle senza le idee, la sostanza priva della forma, l’osso senza il 
midollo?

Il 21, il 22 e il 23 ottobre alla Camera dei Deputati si tiene un dibattito sull’attentato a L’Ora, 
nel quale interviene Giuseppe Saragat, leader del partito socialdemocratico, che dichiara: “ci voleva 
l’attentato a L’Ora per capire che la mafia c’è”. Sandro Pertini, a proposito dei giornalisti impegnati 
nell’inchiesta, commenterà: 

“il loro coraggio e la loro fermezza devono ricevere l’applauso e la riconoscenza di tutti i siciliani, di tutti gli 
italiani che intendono liberare l’Italia da questa piaga che è la mafia”33. 

Intanto, i dirigenti locali manifestano una certa indifferenza, “tutti attenti” – come dirà Nisti-
cò34 - “a non turbare in alcun modo la compattezza della coalizione alla vigilia delle votazioni per 
l’elezione di Milazzo a presidente della Regione”. 

In realtà, continua il direttore, “la «questione» mafiosa – fatta eccezione per quelli della sinistra 
che si erano particolarmente battuti, nella «guerra contadina» e nelle zolfare- non era musica per le 
orecchie di uno schieramento socialmente articolato come quello autonomista, in cui la presenza o 
magari l’influenza di questo o quel ramo di mafia era in presenza un dato di fatto. E tutto questo se-
condo uno schema classico del rapporto per cui anche scontri di potere tra i grandi raggruppamenti 
mafiosi si sono sempre adeguati rapidamente a quelli in atto tra le forze politiche di governo.”35

Il 30 marzo 1962 i deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana approvano per acclamazione una 
mozione con cui si chiede alle Camere l’istituzione di una Commissione Parlamentare d’inchiesta sulla 
mafia. Con la legge 1720 del 20 dicembre 1962 viene istituita la prima “Commissione d’inchiesta sul 
fenomeno mafioso in Sicilia”. Le indagini partiranno dalla strage di Ciaculli, in cui persero la vita, per 
un attentato ordito da Cosa Nostra, quattro uomini dell’Arma dei Carabinieri, due dell’Esercito e un 
sottufficiale della Polizia di Stato, nell’esplosione di una Giulietta Alfa Romeo, imbottita di esplosivo.

Alto il prezzo di sangue pagato dal giornale al diritto di cronaca 

Alcuni dei giornalisti de L’Ora sono stati vittime delle inchieste che portarono avanti. Eccoli:
1960: Cosimo Cristina, il corrispondente da Termini Imerese, era stato “suicidato”.
1970: Mauro de Mauro, sequestrato e ucciso. Il suo corpo non è stato mai ritrovato.
1972: Giovanni Spampinato: corrispondente da Ragusa. 
Riportiamo brevemente il caso di COSIMO CRISTINA, il giornalista «suicidato».
Corrispondente da Termini Imerese, nel gennaio del 1960 aveva fondato, insieme a Giovanni 

Cappuzzo, il giornale “Prospettive siciliane”.
Pizzetto e baffi a punta, chiamato D’Artagnan, Cosimo Cristina era riuscito a ricostruire un 

omicidio rimasto impunito: quello di Agostino Tripi, ucciso nel 1957. Nel 1959 aveva reso pubblici 
i nomi degli assassini. 

Il suo corpo senza vita viene ritrovato il 5 maggio del 1960 sulle rotaie della ferrovia, nei pressi 
della galleria Fossola a Termini Imerese. Gli autori dell’omicidio avrebbero inscenato un suicidio: 
nelle sue tasche vengono ritrovati due biglietti, uno per la fidanzata e uno per l’amico Giovanni 
Cappuzzo. Prevale, però, la tesi del suicidio, il parroco si rifiuta di celebrare il funerale, il caso viene 
archiviato e non viene effettuata neanche l’autopsia. 

33 Le dichiarazioni di Pertini e di Saragat sono tratte da V. Nisticò, Accadeva in Sicilia, vol.2, Palermo, 2001, pag. 108.
34 V. Nisticò, Accadeva in Sicilia, Sellerio, Palermo 2001, pag.53. 
35 Ibidem, pag. 53-54.
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La vicenda viene ripresa qualche anno dopo dal Giornale di Sicilia del 24 giugno 1966: 

“È stata la coraggiosa attività di giornalista che ha portato Cosimo Cristina alla morte. È stato il suo giornale, 
Prospettive siciliane, con le sue sconcertanti rivelazioni sui più misteriosi delitti di mafia, ad attirargli contro l’odio 
dei componenti dell’onorata società di Termini e Caccamo”. 

Lo stesso giorno su L’Ora si legge: 

“Gli inquirenti sono fermamente convinti che Cosimo Cristina è stato assassinato in altro posto e quindi 
portato al centro della galleria ferroviaria per fare apparire certo il suicidio”.

Grazie agli interventi della stampa locale e alle pressioni della famiglia di Cosimo Cristina, a di-
stanza di sei anni viene riaperto il caso dal vicequestore Angelo Mangano, il quale aveva contribuito 
alla cattura di Luciano Liggio e stava indagando sugli omicidi impuniti della mafia delle Madonie. 

La fonte, che sostiene la tesi del suicidio, trova mille elementi per dimostrare che il povero giova-
ne di Termini avrebbe avuto motivo di porre termine ai sui giorni: il fallimento come giornalista, le 
molte querele che Cristina si era buscato con i suoi articoli, i debiti contratti per mantenere in vita 
il suo foglio, la grossa multa avuta in una causa per diffamazione, la mancanza di un’occupazione 
che potesse garantire un domani migliore.

Il giorno dopo su Telestar, canale tv privato di quegli anni, viene riportata la posizione dei fami-
liari del Cristina, i quali ritenevano che Cosimo sarebbe stato sequestrato da alcuni killer che ave-
vano ricevuto l’ordine di sopprimerlo; e di sopprimerlo senza destare sospetti, perché un’inchiesta 
accurata sulla sua morte, in quel momento, dopo la pubblicazione su “Prospettive siciliane” di fatti 
e circostanti riguardanti le attività criminali di alcune cosche, non sarebbe stata difficile da condur-
re. Per questo il giornalista sarebbe stato sequestrato dai suoi carnefici, tenuto prigioniero per molte 
ore, possibilmente ucciso e successivamente abbandonato sulla strada ferrata. 

Per suffragare tale ipotesi i familiari rievocano anche le circostanze del ritrovamento del cadavere: 
gli oggetti personali della vittima erano stati ritrovati disseminati sulla strada ferrata, come se qual-
cuno avesse trascinato per parecchi metri il suo corpo. Anche la polizia scientifica, che allora svolse 
le indagini, aveva trovato strana questa coincidenza. 

Scrive Nicola Volpes sul Giornale di Sicilia: 

“Tra i nomi che si fanno, qui in piazza (…) vi sono anche degli stimati professionisti, personalità di un certo 
rilievo. Qualcuno è giunto a dire che tra i nomi ci sarebbe anche quello di un individuo che per l’attività svolta in 
passato non sarebbe mai stato, a rigore di logica, incluso in una rosa di indiziabili (…) il nesso tra i due misteriosi 
delitti (Tripi e Cristina) è rappresentato proprio da questo nome”. 

Secondo la ricostruzione del vicequestore Mangano, Cosimo Cristina sarebbe stato tramortito 
da un colpo di spranga in testa e successivamente gettato sui binari della galleria. Il giornalista 
sarebbe stato ucciso a causa dell’inchiesta sull’omicidio del pregiudicato Agostino Tripi. Inoltre, il 
rapporto del vicequestore aveva stabilito l’esistenza di precisi legami fra i boss di Termini Imerese 
ed alcuni individui di Collesano, di Cerda, di Caccamo, di Scordia, di Isnello, di Montemaggiore 
Belsito, di Scillato e di Corleone.

Il 12 luglio 1966, il corpo di Cosimo Cristina veniva riesumato per l’autopsia. Le relazioni depo-
sitate a seguito dell’esame autoptico, diversamente dalle tesi del nucleo di coordinamento regionale 
per la lotta alla criminalità, confermavano che si era trattato di suicidio. Occorre però ricordare che 
l’autopsia fu predisposta soltanto a sei anni dalla morte del giornalista ed eseguita su uno scheletro. 
Il caso fu pertanto nuovamente archiviato come suicidio.
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Nel blog intitolato “Mario e Giuseppe Francese” viene ricostruita l’intera vicenda del giornalista 
ucciso.36

Vittorio Nisticò: un uomo testata 

Il 27 gennaio di del 1975, accomiatandosi dai suoi lettori, Nisticò scriveva: 

“se un contributo positivo “L’Ora” è riuscito a portare in questi anni a una certa lotta per il rinnovamento sici-
liano, il merito va fondamentalmente all’impegno dei suoi redattori e alla fiducia accordata dal crescente pubblico 
dei suoi lettori. Resterò sempre grato agli uni e agli altri. Ma soprattutto grato verso la Sicilia, da cui mi allontano 
temporaneamente, e nella quale ho trovato una cittadinanza - non solo anagrafica - che so definitiva. Non si può 
condividere per oltre due decenni il destino di quest’isola senza rimanerne segnati per sempre”37. 

Roberto Ciuni, allora direttore del Giornale di Sicilia, il giorno successivo al congedo di Nisticò, 
nel suo giornale scrive: 

“spesso ci hanno categoricamente divisi concezioni diverse del giornalismo: qualche volta abbiamo dovuto sop-
portare la sua collerica aggressività: sempre, comunque pur nei momenti di maggiore tensione, di maggior disaccordo, 
abbiamo dato atto a questo intellettuale calabrese “sicilianizzato” - visto arrivare a Palermo nel 1954 con il volto liscio del 
giovanotto e veduto andar via adesso segnato da tante sofferte vicende - d’essere un personaggio quasi irripetibile della 
carta stampata italiana. Diciamo un uomo-testata: una personalità fin troppo prorompente per i tempi che corrono”38.

L’epilogo

Nel 1978, dopo aver tentato di dar vita ad un’edizione mattutina del giornale, il PCI decide di 
chiudere il giornale. Una cooperativa di giornalisti e amministrativi ottiene in comodato gratuito la 
testata e l’immobile e affida la presidenza a Nisticò e la direzione editoriale a Fidora, ma alla fine de-
gli anni ’80 subentra una nuova gestione editoriale, la NEM (Nuova Editrice Meridionale), che non 
riesce a sostenere i costi dell’innovazione tecnologica necessaria per il giornale. Dopo alcuni tentati-
vi fallimentari di agganciare la testata al gruppo Espresso-Repubblica, il giornale vede il suo declino 
fino a quando l’8 maggio 1992 sospende le pubblicazioni. Arrivederci è l’ultimo titolo. Scompare 
così dalle edicole una testata, che, nell’immaginario collettivo, era stata “voce di battaglie” - per 
dirla con Leonardo Sciascia39 e pronta - per usare le parole di Giuseppe Sottile - “a combattere le sue 
battaglie civili, a sbeffeggiate i potenti, a denunciare soprusi e malgoverno”40.

36 http://www.marioegiuseppefrancese.it/giuseppe-francese/articoli-giuseppe-francese/117-suicidato-dalla-mafia.
37 V. Nistico, Grazie, Sicilia, L’Ora, 27 dicembre 1975. 
38 Giornale di Sicilia, 28 dicembre 1975.
39 Vittorio Nisticò, Accadeva in Sicilia, Sellerio, Palermo 2001 pag. 163.
40 Giuseppe Sottile, Nostra Signora della Necessità, Einaudi, Torino 2006, pag.4.
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CACIOPPO MARIA GABRIELLA
CAMMARATA GIUSEPPE
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CARUSO ROSALBA

CHINNICI ANTONELLA
COFFARO DANIELE

COLONNA ROMANO ALESSANDRA
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PERSONALE A.T.A.

Dipendente QUALIFICA
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SILIPIGNI DANIELA COLLABORATORE SCOL.
SIRAGUSA GIUSEPPE ASSISTENTE TECNICO
TORREGROSSA FRANCESCA PAOLA ASSISTENTE AMM.VO
VEGNA TERESA COLLABORATORE SCOL.
VITALE GIACOMO COLLABORATORE SCOL.
VULTAGGIO ANNA MARIA BIBLIOTECARIA

ELENCO DEGLI ALUNNI

Classe: 1A 
1. AKOSAH LAWRENCE KWAME – 2. AMATO CLARA – 3. CANGEMI CHIARA – 4. CO-
STANZA MARTINA – 5. DI BENEDETTO VALERIA – 6. DI BLASI EMANUELA – 7. DI 
GIOVANNI GIANPAOLO – 8. DOMINGO ELEONORA – 9. EFFETTIVO MATTIA – 10. 
FAILLA ERIKA – 11. FAZZONE FRANCESCA – 12. FERNANDEZ EMILY – 13. GAMBINO 
EMMA – 14. GIORDANO FLAVIO – 15. GIRACELLO MARTA – 16. GRANA’ SARA – 17. 
LO CASCIO GIOVANNI – 18. LO PRESTI ARIANNA – 19. MCKENZIE MIKAH – 20. 
MODICA MATILDE – 21. PEZZIMENTI ASIA – 22. SIRAGUSA DANIEL – 23. SUAREZ 
CATHLENNE JHEHIER – 24. ZIMEMRHOFER GIULIA

Classe: 2A
1. BEGALOV NIKITA – 2. BISAGNA GIORGIA - 3. CATALANO ANASTASIA - 4. DE FRAN-
CO SARA PIA – 5. DI BETTA SOFIA – 6. FERRARA SARA – 7. GERACI MARIA LAURA – 8. 
GIBBISI SILVIA – 9. LIBERTI ELEONORA – 10. LO GALBO AURORA – 11. LO IACONO 
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LAVINIA AGATA – 12. LONGO BEATRICE – 13. MARRETTA CHRISTIAN – 14. NORRI-
TO CRISTINA – 15. OLIVA CATERINA – 16. PAVONE SILVIA – 17. PETRIGNA FRAN-
CESCA – 18. PISCOPO MARIA EMANUELA - 19. PROFETA RUBEN – 20. SANFILIPPO 
DIEGO – 21. SIGNORELLI CAROLINA – 22. SIVAKUMAR THARSICA – 23. TORCIVIA 
FRANCESCO – 24. TORNAMBE’ FRANCESCA

Classe: 3A
1. CAPPELLANI DANIELE – 2. CONTE SIMONE – 3. DENARO CECILIA - 4. DI BLASI 
LUCIA MARIA – 5. DI PIETRA ELENA - 6. GAGLIARDI STEFANIA – 7. GERACI EMA-
NUELA ANTONINA – 8. GIANNOTTA GIOVANNI – 9. IUDICELLO MARGHERITA 
FRANCESCA – 10. LA BUA ALICE – 11. LA CECLA GABRIELE – 12. LUGLIO ELEONO-
RA – 13. MARRA GABRIELE CARMELO MARIA – 14. OCCHIPINTI EMANUELE – 15. 
PALAZZOLO FRANCESCA – 16. PALAZZOLO GIULIA - 17. PATTI NOVELLA ROSALIA 
MARIA – 18. RIZZO MATILDE – 19. ROTOLO GEMMA – 20. RUVITUSO GINEVRA – 21. 
SCARPELLO ANTONIO – 22. SIRAGUSA MIRIAM – 23. STAIANO GIULIA – 24. TRAPA-
NESE MARTINA MARIA – 25. VALENZA MARIA CRISTINA – 26. ZITO CRISTIAN

Classe: 4A 
1. AGNELLO MARTINA – 2. ALAIMO NADIA – 3, ARGANO SIMONA – 4. BONASERA 
NICOLETTA – 5. CARUSO MARTINA – 6. CASTRONOVO ANDREA – 7. COLLI GAIA 
– 8. COLLORA’ ROMINA – 9. COSENZA MANUELA – 10. CRIVELLO IRENE – 11. D’A-
GUANNO MARTA – 12. FAZZESE GIULIA – 13. GLORIOSO GIULIA – 14. IRIDE ALES-
SANDRA – 15. LO COCO FRANCESCO – 16. MARAMBA GLESAR – 17. OLIVA GIUSEP-
PE – 18. PEDONE GIROLAMA GIORGIA – 19. PENNINO AURELIA – 20. RAMPOLLA 
ANDREA GIUSEPPE – 21. RIZZO GABRIELE – 22. SAJEVA EMANUELA – 23. SANNA-
SARDO COSTANZA – 24. VASSALLO GINEVRA – 25. VITALE CHIARA

Classe: 5A 
1. ALIOTO SOFIA – 2. ARANCIO GIORGIA – 3. BONSIGNORE MATTIA – 4. D’ALIA 
ALESSANDRA – 5. DEL MONTE ANTONIO – 6. DI MARIA GIULIA – 7. DI MATTEO 
PAOLA – 8. DOLCE CARLA – 9. FALSETTI ASIA – 10. GIAMBRUNO MARIKA – 11. 
GIUNTA ROBERTA – 12. GUARNERI FLAVIA ELISABETTA – 13. GUTTUSO ALESSIA – 
14. INGRASSIA GIULIA – 15. LA CHINA SARA – 16. LUPO MIRIAM – 17. MACCOTTA 
GIORGIA – 18. MARLETTA ALESSANDRA SOFIA – 19. PIRAINO SUSANNA – 20. RUSSO 
FEDERICA – 21. SALA CHIARA – 22. SCAGLIONE ALESSIO – 23. SCALONE CATERINA 
MARIA – 24. SIVAKUMAR ANISHA – 25. SOLMONA ALESSANDRO

Classe: 1B 
1. ADRAGNA SERGIO – 2. ARENA CLARA – 3. BASILE GABRIELE – 4. BISCARDI SARA – 5. 
BRUNO FRANCECO – 6. CASARINI NICOLO’ – 7. CASSATA MICHELE – 8. CICCARELLI 
LUDOVICA MARIA – 9. DI MARIA BEATRICE – 10. DI NOTO GIOVANNI – 11. GIANNOTTA 
EMANUELE MARIO – 12. GILARDI CLAUDIO – 14. GULLO FRANCESCA – 14. INFANTINO 
MELISSA – 15. LEVATINO ALESSANDRO SALVATORE – 16. MASSIMINO GUGLIELMO – 17. 
MERENDA NICOLA – 18. MONTALBANO ALESSIA – 19. OTTAVIANI ELIO PIETRO – 20. 
PUCCIO FRANCESCO – 21. ROTOLO GIOVANNI – 22. SALERNO MARTA – 23. SFERRAZ-
ZA GIOVANNA CARMELA – 24. SPATAFORA SOFIA – 25. TERMINE GIANMARIA – 26. VA-
LENZA FEDERICO – 27. VARRICA DOMENICO – 28. VINTI LIDIA – 29. VITALE ARTURO
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Classe: 2B 
1. BARONE CARLOTTA – 2. BARONE FEDERICA – 3. BLASCO TANCREDI – 4. BRACIA 
CHIARA – 5. CAMPO LEANDRA – 6. CARAMANNA PIETRO CALOGERO – 7. CARLINO 
ANNALISA – 8. CASSARA’ STEFANIA – 9. DI LIETO MARIA ROSA – 10. DI VITA MARCO 
– 11. FIGUCCIA ANNA GIORGIA – 12. FINOCCHIO CAROLA – 13. GIARDINA CAN-
NIZZARO GIUSEPPE – 14. GOTTUSO ALICE – 15. LANZI RITA – 16. MANGANO GIOR-
GIA – 17. MASI BEATRICE – 18. MERENDA SOFIA – 19. POLICARDO TERESA MARIA 
– 20. RAIA FRANCESCO PIETRO – 21. STASSI GIORGIA – 22. SUCAMELE CHIARA – 23. 
VARRICA NICOLO’ – 24. VASSALLO VINCENZO

Classe: 3B 
1. ARENA ELISEA – 2. BRUNO STEFANO – 3. CORDOVA ALESSANDRO – 4. CORSO 
ADRIANO – 5. DI MINICA MIRIAM – 6. DI TRAPANI NICOLO’ – 7. DOMINO FEDERI-
CA – 8. FERRERA GIULIA – 9. GUERCIO ILENIA – 10. INGROIA EMMA – 11. LO PIC-
COLO ALESSIA – 12. LOMBARDI SARA – 13. LOMBARDO MATTIA – 14. MASTRILLI 
ANGELO – 15. PANEPINTO FEDERICA – 16. PEPE ELEONORA MARIA – 17. PINTACU-
DA ANDREA – 18. RIINA MATTIA – 19. RIZZO GIANVITO MARIA – 20. SALAMONE 
AURORA – 21. SPATAFORA ELENA – 22. TINNIRELLO ALESSANDRA – 23. TUMMI-
NELLO SILVIA MARIA – 24. TURRISI LUCA

Classe: 4B 
1. CONIGLIARO MARGHERITA – 2. D’IGNOTI SIMONA – 3. DI FRANCO GAIA – 4. 
DI MARIA ALICE – 5. LA LIA LAVINIA – 6. LA MANTIA CIULLA FRANCESCA ROSALIA 
– 7. MANGIAPANE SALVATORE – 8. MARRONE GIORGIA – 9. MESSANA MARIAGIO-
VANNA – 10. MULIA IRENE – 11. MUNDA SOFIA – 12. NIGRO FABIANA MARIA – 13. 
PETROSINO ESTER – 14. PROVINZANO ANDREA – 15. SALME’ FRANCESCO – 16. 
SIRCHIA ANNALAURA – 17. VITALE ALBERTO

Classe: 5B 
1. AGNELLO CHIARA – 2. ALLEGRA ROBERTA – 3. ANDALORO ENRICA – 4. BALESTE 
GRETA – 5. BARRESI GIULIA – 6. BRIGNONE CHIARA – 7. COSTA LAURA – 8. DE VIVO 
ALICE – 9. GIACOVELLI MORENA – 10. GUIDA MARCO – 11. GULLO VALENTINA – 12. 
MARTINO MARCO – 13. MESCOLO SOFIA – 14. NASTASI ROSSELLA – 15. ROMEO AU-
RORA – 16. SIMANELLA ANDREA – 17. SPERANDEO GAIA – 18. TERRANOVA LUCREZIO

Classe: 1C 
1. BRANDI VITTORIA – 2. CALDARERA PIETRO – 3. CAROLLO ALICE GIORGIA – 4. 
CARROZZO GIORGIO – 5. DIFORTI NICOLETTA – 6. FARAONE MORENA – 7. FER-
RARO OLIMPIA – 8. GORGONE ZELLE – 9. GRIGORI MANUELE – 10. LANNI GRETA 
– 11. LO IACONO ADA – 12. MANGIAPANE DALILA – 13. MONACHELLO LAURA – 14. 
PALAZZO MIRIAM – 15. PIREDDA GIORGIA – 16. POLLINA MARGHERITA – 17. PU-
LEO ALLEGRA MARIA – 18. PURPURA GIUSEPPE – 19. VERACE CHIARA ANASTASIA 
– 20. VIVIANO GRETA – 21. ZANGARA VITTORIA

Classe: 2C LICEO 
1. ALBANESE FRANCESCA – 2. CALANTROPO SOFIA – 3. CANNATELLA DAFNE – 4. 
CIPRI’ VALERIO – 5. CORONA MATTEO PATRIZIO – 6. D’AGATI ARIANNA – 7. DI LO-
RENZO CLARISSA DOMENICA – 8. DI SALVO SARA – 9. DI FORTI ANNAPAOLA – 10. 
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GALANTE GIULIA – 11. GALLO SILVIA – 12. GATTUCCIO ALICE – 13. GIANNOPOLO 
GIUSEPPE – 14. INNUSA FLAVIO – 15. JENI CRISTINA – 16. MANCUSO CAROLINA – 
17. MANNINO SOFIA – 18. MANTIA UMBERTO – 19. MILAZZO ALICE – 20. OLIVERI 
SOFIA – 21. SAVARINO CARLOTTA – 22. SIGILLO MASSARA LUDOVICO – 23. SPARA-
CINO GIOVANNI BATTISTA – 24. STORNIOLO ALESSIA – 25. TRIPI GIULIA

Classe: 3C LICEO 
1. BONVISSUTO GIULIA – 2. BRUGNANO ANGELICA – 3. CANGIALOSI GIULIETTA 
– 4. CARDELLA GABRIELE – 5. CATALDI MARTINA – 6. DELLA GATTA GUENDALI-
NA – 7. DI SALVO MANFREDI – 8. DOMINA BEATRICE – 9. DOMINA GIULIA – 10. 
DRAGOTTA GIULIA – 11. LO VERDE MARIA – 12. LUPO ELEONORA – 13. MICCICHE’ 
ALICE – 14. MONACHELLO CARLA – 15. MUSSO BEATRICE – 16. PALUMBO VIRGI-
NIA – 17. SANFRATELLO NICOLETTA MARIAIOLE – 18. VOLO CALOGERO

Classe: 4C 
1. ANGELINI SOFIA – 2. ARNONE MARIA ELISABETTA – 3. BUZZETTA SARA – 4. CU-
SENZA DANIELE – 5. DI MITRI CHIARA MARIA – 6. KIRCHNER DIANA – 7. LO CASCIO 
SOFIA – 8. MAFARA VALERIA CHIARA – 9. MARTORANA LUCA MARIA – 10. PRESTI-
GIACOMO GABRIELE – 11. SCHIMMENTI SIMONA MARIA – 12. VALENTI GABRIELE

Classe: 5C 
1. BARONE LAURA – 2. BUCCHERI RICCARDO – 3. CARDELLA ELENA – 4. CASTIGLIA 
GIOVANNI CARLO – 5. CATINELLA EMILIO – 6. DAVI’ VIRGINIA – 7. DI MARZO MARCO 
– 8. DI PACE GIULIA – 9. DI PIETRA ANGELO – 10. FODERA’ EMILIA LUCIA – 11. GAM-
BINA LUCIANO – 12. GENNARO SIMONE – 13. GUARNOTTA GIORGIA MARIA – 14. LA 
GATTUTA JACOPO – 15. LIBRANDI MATTIA ALBERTO – 16. LO RE ARIANNA CONCET-
TA – 17. MORVILLO FEDERICA – 18. RIZZO SAMUELE – 19. SIGNORINO FRANCESCA 
– 20. SPALLINO FEDERICA – 21. SPATARO ANNALISA – 22, VENTO LORENZO

Classe: 1D 
1. ALONGI ALESSANDRA – 2. BONO GIUSEPPE – 3. COSPOLICI ANTONELLA SOFIA 
– 4. D’ALESSANDRIA GIUSEPPE – 5. FERLA EMANUELA – 6. GERARDELLI RUBEN 
GOSUE’ – 7. GUARINO MARTINA – 8. LAPINTA DANIELE – 9. LAZZARA GRETA – 10. 
LIO OLGA MARIA – 11. MANDALA’ ELISA – 12. MINOLFO ELENA – 13. MISURACA ET-
TORE – 14. NAPPI AGNESE – 15. NISI FULTRATO GLORIA – 16. ORTAGGIO LAURA – 
17. PICONE SALVATORE – 18. PRESTI BEATRICE MARIA – 19. QUATTROCCHI SOFIA 
– 20. RIZZO DAVIDE MARIA – 21. SANSONE VERONICA – 22. SPATOLA LAVINIA – 23. 
SPOSITO ALESSANDRA – 24. TARANTO KRISTIAN – 25. TROIA RACHELE – 26. VELLA 
CHIARA – 27. VILARDI NATALIA – 28. ZAMMITO MARTINA SOFIA

Classe: 2D LICEO 
1. AGUGLIARO FERRUGGIA PIETRO – 2. BADAMI CAROLA – 3. BRIOLOTTA GAIA – 4. CO-
RONA VALENTINA – 5. COSCIA ALESSANDRO – 6. DI GESU’ TANCREDI – 7. FALSIANA 
GIULIO – 8. GAROFALO FRANCESCA – 9. GIARDINA CAROLINA FRANCESCA – 10. GRANT 
ALBERTO – 11. GULOTTA ELISA – 12. LO VERDE ANNA – 13. MICELI SARA – 14. MISTRET-
TA ALESSANDRO PIO – 15. PASCALI CHIARA – 16. PIPITONE FEDERICO – 17. RIZZO ERI-
CA MARIA – 18. SANTOSPIRITO DELIA – 19. SCRAMUZZA VITTORIO – 20. SORRENTINO 
NATALIA – 21. VALENTI CECILIA – 22. VASILE LUIGIA – 23. VICARI CRISTEL MARIA
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Classe: 3D LICEO 
1. AMATO GIORGIO – 2. ARUTA MARTA – 3. BONETTO SARA – 4. CERAMI REBECCA – 
5. CIANCIOLO CARLOTTA – 6. DALFINO ISABELLA – 7. DI BELLA ALESSANDRO – 8. DI 
MARCO ELISA – 9. FERRANTELLI BENEDETTA – 10. GIAMBALVO LUISA – 11. LEOPAR-
DI ELEONORA MARIANTONIETTA – 12. LO VOI LAURA – 13. MESSINA ROSANNA – 14. 
MORICI ELEONORA – 15. NAPOLI MARTA MAGALI’ – 16. NISI FULTRATO LUCA – 17. 
RAIA VITTORIO – 18. ROCCAPALUMBA ENZAMARIA – 19. TODARO ELENA

Classe: 4D 
1. BORSELLINO SOFIA – 2. COMPAGNO FRANCESCO MARIA – 3. DI MATTEO DE-
NISE – 4. FALCHI CHRISTIAN – 5. FRANCO NICOLETTA – 6. GALLETTA GIULIA – 7. 
GAMBINO EMILIA – 8. GENOVESE CHIARA – 9. GUERRIGNO GAIA – 10. LI CASTRI 
ALICE – 11. LORIA MATTEO – 12. MANNO ANDREA – 13. MELODIA LORENZO – 14. 
NAPPI VINCENZO – 15. NURRITO ELEONORA – 16. SCARPACI SOFIA – 17. TRAN-
CHIDA ALESSANDRO – 18. TRIGLIA GIUSEPPE

Classe: 5D 
1. BADAMI ALICE – 2. BAIAMONTE NICOLE ANDREA – 3. BARRESI MARCO – 4. 
BLANNA ALESSANDRA – 5. BRUNO VALENTINA – 6. BURGIO FEDERICO MARIA – 7. 
CATALANO MATTIA – 8. CAVALLARO VIRGINIA – 9. CONTI PIETRO – 10. CUSENZA 
GIULIO – 11. D’AMICO ALICE – 12. FRANCO GIOVANNI – 13. GIUNTA ARIANNA – 14. 
IEMMOLA ANDREA – 15. LO PICCOLO CHIARA MARIA – 16. PALUMBO CHRISTIAN 
– 17. ROCCA FRANCESCA – 18. RUSSO FABRIZIO – 19. SALADINO TERESA – 20. SALA-
MONE ALICE – 21. SANTOMARCO TERRANO ROSARIO – 22. SCIME’ MAURIZIO – 23. 
SILLITTI SILVIA – 24. SPEDALE CLAUDIA – 25. TRINCERI SIMONA

Classe: 1E LICEO 
1. ABBATE PIETRO – 2. AZZARO MARTA SERENA – 3. BALSANO VINCENZO – 4. BO-
NADONNA GIOVANNI – 5. BRECCIA ISIDE – 6. CACCIA VALERIO – 7. CANGEMI 
FABRIZIO MARIA – 8. CARDELLA DANIELA – 9. COLLU FILIPPO FRANCESCO – 10. 
COVAIS ALESSIO – 11. CUSIMANO GABRIELE – 12. CUSMANO ELISA – 13. EMANUE-
LE MARIKA – 14. GIUFFRE’ AGNESE – 15. LO BUE ALESSIA – 16. LO IACONO SIMONE 
– 17. LUPPINA FILIPPO – 18. MOTTAREALE GABRIELE – 19. POLLARA GABRIELE – 20. 
PRESTIGIACOMO MATTIA – 21. TIANO MARISA – 22. VENTIMIGLIA GIUSEPPE

Classe: 2E LICEO 
1. AREZZI CLAUDIO – 2. BARONE FEDERICA – 3. BELLI CHIARA – 4. BRUSCA AURORA – 5. 
BUGGEA ALESSIA – 6. CALANDRA GIORGIA – 7. CAPIZZI ALESSIA – 8. ERRANTE PARRINO 
LAURA – 9. FILIPPELLI MIRIAM – 10. GEMMELLARO SARA – 11. GIBILARO SALVATORE 
– 12. GIGLIO SIMONA – 13. GNOFFO MARGHERITA MARTINA – 14. MARINO GIORGIA 
– 15. MASTRELLA SOFIA – 16. MILAZZO FABRIZIO – 17. PAOLIZZO RITA – 18. SAITTA 
AURORA ANGELA – 19. SANSONE MATTIA – 20. SPANO’ BARBARA – 21. VIVIANO ANNA

Classe: 3E LICEO 
1. BELLOMO SARA – 2. CASCIO ROSANNA – 3. CATALANO JENNIFER – 4. CIPRI’ 
SPUCHES SAMUEL – 5. CIRIMINNA EMANUELE – 6. DI GIOVANNI BEATRICE – 7. DI 
GIOVANNI GRETA – 8. DI STEFANO AURORA MARIA – 9. GIANNALIA ERICA – 10. 
MICELI SOFIA ANNA – 11. MONTALTO GIOVANNA – 12. PAOLIZZO CHIARA – 13. 
PECORELLA ANDREA – 14. SICILIA GIULIA BENEDETTA
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Classe: 4E LICEO 
1. ALTERNO FRANCESCO PAOLO – 2. BADALAMENTI ALESSANDRO VINCENZO – 3. BAR-
BARIA DAVIDE GIUSEPPE – 4. BENIGNO CHIARA – 5. BONURA MARIKA – 6. BUSALACCHI 
SARA MARIA – 7. BUZZOTTA FRANCESCO – 8. CANDURA FEDERICA – 9. CASCIO ANTO-
NINO – 10. CIRONE GABRIELE – 11, COSTANZA ALICE – 12. CRACOLICI GAIA – 13. GUAR-
NERI MATTIA EDOARDO – 14. ILARDI CARMELA – 15. LA MANTIA DORIANA – 16. MIOSI 
RAFFAELE – 17. OLIVERI LUCREZIA MARIA – 18. SCARPITTA FEDERICO – 19. SPINELLI 
SIMONA – 20. STRAGUZZI ILENIA – 21. STUPPIA FRANCESCO – 22. TERMINI AURORA – 
23. TESTAGROSSA ANITA – 24. TRAPANI EMANUELA – 25. VACCARO MIROSLAV DANIEL

Classe: 5E LICEO 
1. ALBANO AURORA MARIA – 2. BRECCIA SOPHIE – 3. CASTIGLIONE MARTINA MA-
RIA – 4. CRACOLICI MARGHERITA – 5. DI MARIA CHIARA – 6. DI STEFANO MARIA 
TERESA – 7. FERRANTE MARCO – 8. FERRARA MANLIO – 9. GANCI ALESSANDRO 
– 10. GERVASI ANASTASIA RITA MARIA – 11. GIORDANO MIRIAM LAURA – 12. IACO-
NIANNI MARTINA NORINA – 13. LA MANTIA VERONICA – 14, LA TORRE ALESSIA 
– 15. ONORATO ANTONINO – 16. PERNICE EMILY – 17. SANTANGELO FRANCESCO 
– 18. SCANU FRANCESCO – 19. SINAGRA FEDERICA – 20. SORTINO FEDERICA – 21. 
SPANO’ CHIARA – 22. TRIGILI CHIARA – 23. TURCI ANDREA

Classe: 1F CORSO INTERNAZIONALE DI TEDESCO 
1. BALISTRERI ANTONINO – 2. CALI’ IRENE – 3. CARUANA VITTORIA – 4. CATALA-
NOTTO ANNA – 5. GRILLO FRANCESCO – 6. LAZZARINO SARAH – 7. LJOSTAD VITA – 
8. PASSANNANTI FRANCESCA – 9. RANDAZZO SARA – 10. RICOLO ALESSANDRO – 11. 
ROMANO SILVIA – 12. SANTOSPIRITO DANIELA – 13. TURNO MARIA JUNE DENZEL

Classe: 2F CORSO INTERNAZIONALE DI TEDESCO 
1. BALLARO’ SIMONE – 2. BALOGH MICHELE DONATO – 3. BARONE ISABELLA – 4. 
BURRASCANO ARIELTE – 5. CANNELLA FRANCESCO GIOVANNI – 6. FALLITI GIO-
ELE – 7. FEDERICO EMILIANA – 8. GERVASI MANFREDI CRISTIANO – 9. GRECO 
JOHN – 10. GRECO SIMONA LUCIA – 11. LUCANIA MARTA – 12. MICCICHE’ EVA – 
13. SAIEVA ANTONELLO – 14. SCHIMMENTI GLORIA MARIA

Classe: 3F CORSO INTERNAZIONALE DI TEDESCO 
1. ALBANESE CLAUDIO – 2. AMATO LUCREZIA – 3. BARBERA MARIA CELESTE – 4. BARO-
NE MARIA ELENA – 5. BAVERA NORA ANTIGONE – 6. BIAGI ARTURO – 7. CARTA PAOLA 
– 8. CONSIGLIO SUSANNA – 9. DAINO GIOVANNI MARIA – 10. FIUMEFREDDO GAIA 
MARIA – 11. GALASSO NORMA – 12. GIAIMO CATERINA – 13. HOLLATZ LEIF CONNOR 
– 14. LICATA TEODORA SOFIA – 15. LOCATI ALICE – 16. MADONIA CHIARA – 17. MANI-
SCALCO BASILE MARGHERITA – 18. MARINI ANNA – 19. MESSERI MARCO GIACOMO – 
20. MOTTA MARCO – 21. PIAZZA ROBERTO – 22. RACALBUTO ANTONIO – 23. SMECCA 
ALESSANDRO – 24. TOPFER SOPHIE – 25. ZAMMITO CHIARA – 26. ZIMMARDI GIULIANA

Classe: 4F CORSO INTERNAZIONALE DI TEDESCO SEDE DI PALERMO
1. BALSANO GAETANO – 2. BENIGNO ELENA – 3. CAMMARATA IRENE MARZIA NADIA 
– 4. CIULLA FEDERICA – 5. LA FATA LAURA – 6. LUCANIA MATTEO – 7. OROFINO ROS-
SELLA PIA – 8. POLIZZI ALESSANDRA – 9. QUARTARARO MARIA – 10. RAGONESE LIDIA 
– 11. RAGONESE LUDMILA – 12. SANNASARDO BEATRICE – 13. SCARPATO DI BETTA 
ELIA – 14. TAORMINA ALICE GIO’ – 15. TRAPANI SIMONE PAOLINO – 16. ZITO GIORGIA
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Classe: 5F CORSO INTERNAZIONALE DI TEDESCO SEDE DI PALERMO
1. BONANNO GIULIETTA – 2. CAMPISI GIORGIO – 3. COPPOLINO ELISA – 4. DI 
PASQUALE GAIA – 5. DI SALVO BEATRICE – 6. GIORDANO MICHELE – 7. GUIDARA 
ALESSANDRO GIACOMO – 8. INTERNICOLA VIRGINIA – 9. LEONE GIULIA CHIARA 
– 10. LICATA ANASTASIA MARIA – 11. LICCARDI SIMONA – 12. LUCANIA LUCIO – 
13. MANNINO CLARA – 14. MESSERI ALBERTO – 15. POLITI BIANCA – 16. RAINERI 
GIULIA – 17. RINCIONE DANIELA – 18. SANCHEZ EDEN MARGARET – 19. SCHWARZ 
MATTIA FRANZ – 20. SITA LUCIANA CLAUDIA – 21. SOTTILE SOFIA LAURA – 22. 
STAROPOLI GEA – 23. TESTA NICOLO’ – 24. TRAPANI MARIA CHIARA PIA – 25. VIO-
LA FECERICA – 26. ZAMMITI MARIA LETIZIA – 27. ZIINO CARLA

Classe: 1G 
1. AIELLO ALICE – 2. AMATO FRANCESCA – 3. AVELLA ANTONIO – 4. BORSELLINO 
GIUSEPPE – 5. CANGEMI MIRIAM – 6. CRIVELLO DANIELE – 7. CUTRUFELLO MAR-
TINA – 8. DELFINO ELISA – 9. FIUMEFREDDO FRANCESCO – 10. GELOSO SARA – 11. 
GERACI IRENE – 12. GIORDANO SERGIO – 13. GOVERNALE ELEONORA – 14. IAN-
NOLINO FEDERICA – 15. LO BUONO SILVIA – 16. MARRONE MARIA VITTORIA – 17. 
NAPOLI GIORGIO – 18. PILLITTERI MICHELE – 19. ROMEO MARIA – 20. RUVITUSO 
LAVINIA – 21. SACCO SARA – 22. SALAMONE GIORGIA – 23. SCHIRO’ FRANCESCO 
– 24. SPEZIALE CHIARA – 25. TERESI MONICA – 26. TRIPPODO SARA – 27. VINCI FE-
DERICA – 28. VITALE GIORGIO VIRGILIO – 28. ZANGARA FEDERICA

Classe: 2G 
1. AGNELLO ALBERTO – 2. CAMINITA CRISTIAN – 3. CARDULLO MARIA – 4. CA-
VALLARO SEFORA – 5. DI LIBERTO GIULIA – 6. DI SALVO LAVINIA – 7. FAZIO IRENE 
MARIA – 8. FERNANDEZ ALICE – 9. FILIPPONE GLORIA – 10. FONTANA GLORIA 
– 11. LO BUONO ALESSANDRA – 12. MANCO SILVIA – 13. MAZZEI LUDOVICA – 14. 
MICALE FRANCESCO – 15. MILIO MARTA – 16. RUSSELLO EMANUELE – 17. SARDO 
MIRIAM – 18. SCAFIDI CHIARA – 19. SCALAVINO SAMUELE – 20. SCALONE GABRIE-
LE – 21. SIGILLO’ MASSARA TERESA – 22. SILLITTI UBALDO AURELIO – 23. SPATOLA 
MARIA – 24. TIBAUDO AURORA – 25. VALENTI ALFREDO

Classe: 3G 
1. ARENA SOFIA – 2. ARMANNO GIOVANNI – 3. AVELLA SARA – 4. BASILE MATTEO – 
5. CIRINO FEDERICA – 6. CONTE LORENZO – 7. D’ANGELO SIMONA – 8. DI LIBER-
TO NINFA – 9. FERRARO MARTINA – 10. GENNARO FLAVIA – 11. GRISPO GIOVANNA 
– 12. GUARINO NICOLO’ – 13. MAZZEI MANFREDI – 14. PAGLIARO AURORA – 15. 
PISCITELO JACOPO – 16. RIZZO ADA MARIA – 17. SCAGLIONE SERENA – 18. SORCE 
MARISA – 19. STARITA TOMMASO – 20. URSO RUSSO FRANCESCO SALVATORE 

Classe: 4G 
1. AGNELLO MARIACOSTANZA – 2. ARATO GIUDITTA – 3. CARELLA FEDERICA – 4. CA-
SCIO GIULIA – 5. DEIDDA GIULIA – 6. DI BONA MARTINA – 7. DI FAZIO ALESSIA – 8. 
FILECCIA DUILIO MARIA – 9. GIAMPINO FEDERICO – 10. GRAVANO PAOLO – 11. IN-
ZERILLO GABRIELE – 12. LANZA ALESSANDRO TANCREDI JOSEPH – 13. LAZIO FRAN-
CESCA – 14. LEONARDO ELISA – 15. MANNO MAIA – 16. MARRONE ELENA MARIA – 17. 
PEZZATI SALVATORE ROLANDO – 18. PIRELLI SARA – 19. RIZZUTO ELENA – 20. RUVOLO 
CLAUDIA AGATA – 21. SCALAVINO ROSARIA – 22. TAIBI ARIANNA – 23. TANTILLO FLA-
VIO – 24. TORRES ALESSANDRA – 25. URSI CECILIA – 26. VITRANO FRANCESCO PAOLO
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Classe: 5G 
1. ARCARA SARA – 2. BASILE MARTA – 3, BELLAROSA BENEDETTA – 4. BISCARDI 
EMANUELA – 5. BUTTITTA AURORA ROSA – 6. CANNELLA SOFIA – 7. CAROLLA NI-
COLA – 8. CENTRELLA EMANUELE – 9. CLEMENZI JACOPO – 10. COCO SOFIA ELI-
SABETH – 11. COSENTINO CLIZIA – 12. DAINOTTI GIULIA EMMANUELA TINDARA 
– 13. DE CARIA MANFREDI – 14. DE LEO CRISTINA – 15. FANTAUZZO CHIARA – 16. 
GENTILE ALESSANDRA – 17. GUGLIUZZA MARIA – 18. LICATA TISSI ROSARIO – 19. 
MATTALIANO CHIARA – 20. MICALIZZI CRISTINA – 21. PELLEGRINO LORENZO 
– 22. RIERA NOEMI – 23. RUSSO ELISABETTA – 24. SALVO FRANCESCO – 25. SO-
OKHUN GANESHWARI – 26. SORCE GIOVANNI – 27. STARITA GIORGIA

Classe: 1H 
1. ABRUSCATO GIADA – 2. AINNUSA SOFIA SOLE – 3. ARNONE GIORGIA – 4. BONSI-
GNORE SARAH – 5. BOTTONE MARCO – 6. CAMPO MANFREDI – 7. CICALA FRAN-
CESCO – 8. CUCINOTTA GLORIA – 9. D’AMICO ROBERTA – 10. DALLARI FRANCESCA 
PAOLA – 11. DI MAURO ALICE – 12. FLACCOVIO GAIA – 13. FORMENTO FRANCESCO 
– 14. GANGI CHIODO GIORGIA – 15. LO NARDO CHIARA – 16. MANCUSO DANIELE 
ABDELKARIM – 17. MERCURIO MARTINA – 18. NOBILOMO AURORA MARIA – 19. PA-
NARELLO ANGELICA – 20. PASTORE GIULIO – 21. QUARTARARO ALICE – 22. RENDA 
BEATRICE – 23. SANFILIPPO ANDREA – 24. SANNASARDO ESTER MIRIAM – 25. SAN-
TARLASCI GIORGIA – 26. SCIRE’ ASIA – 27. SIRACUSA CAROLA – 28. SPAGNOL GIORGIO

Classe: 2H 
1. ALIBRANDI GIULIA – 2. CANDELA ALICE – 3. CASISI AURORA – 4. CIAMPALLARI 
GIULIA – 5. CORDOVA SARAH – 6. COSTUMATI SARAH – 7. CRIVELLO GIULIO – 8. DI 
BLASI SOFIA – 9. LUZZO CHIARA – 10. MANCIA ALICE – 11. MESSINA VALENTINA – 
12. MICALE EMILIA RITA – 13. MILITELLO GIULIA – 14. MINI’ FEDERICO – 15. PIZZO 
SOFIA – 16. PRESTIA DILETTA – 17. PULEO MARCO – 18. SALLUSTI ANDREA – 19. SEI-
DITA GAETANO – 20. SITA SINZIANA DENISA – 21. SOLLAMI FEDERICO – 22. TERZO 
ANDREA – 23. TRAPANI SIMONE – 24. VALENTINO CLAUDIA – 25. VOLPE MATTEO

Classe: 3H 
1. AUGELLO GABRIELE – 2. BARONE ALESSIO – 3. BELLOMARE MARCO – 4. BILLETTA 
MATTEO – 5. BIONDO SOFIA – 6. BONFANTI BEATRICE – 7. CAMPO LUDOVICA – 8. 
CRISA’ SOFIA – 9. DEL GAUDIO CRISTIANA – 10. FLACCOMIO MARTINA – 11. GIU-
LIANO FLAVIA MARIA – 12. GUIDO CECILIA – 13. LO DATO LAVINIA – 14. MARCHESE 
GIOVANNI – 15. PATERNA GIOVANNI – 16. RIZZO ANNA MARIA – 17. RIZZO CATERINA 
– 18. RUVOLO MATTEO – 19. SAMMARITANO GIULIA – 20. SANTOMARCO TERRANO 
SALVATORE – 21. SARRICA RICCARDO – 22. SCHIRO’ CLAUDIA – 23. SCINARDO TEN-
GHI ARIANNA – 24. SCOLA FEDERICO MARIA – 25. TORREGROSSA SOFIA RITA MARIA

Classe: 4H 
1. ADELFIO CARMELA CARMEN – 2. CALDERONE GIULIA – 3. CANGIALOSI CHIA-
RA – 4. D’AGOSTINO FABRIZIO – 5. DI CARLO SIMONA – 6. DI GIORGI SIMONA – 7. 
DI MARIA CESARE – 8. GERBINO ALICE – 9. GIULIANO SYRIA – 10. GRISTINA VIT-
TORIA – 11. GUDDO FRANCESCA – 12. LOMBARDO FRANCESCO – 13. LOMUOIO 
ARIANNA – 14. MARCO CLAUDIA – 15. MARINO MARIA LUISA – 16. NOBILOMO SO-
FIA – 17. ORLANDO GIORGIA – 18. OZZINO GAIA MARIA – 19. PISCOPELLO VALTER 
FRANCESCO – 20. PIZZO CHIARA – 21. PUPELLA GIORGIA – 22. RINALDI GINEVRA 
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– 23. RIZZA ALICE – 24. RIZZA ASIA – 25. ROTOLO ANDREA – 26. SEGRETO FRANCE-
SCO PAOLO – 27. TRIZZINO ANDREA

Classe: 5H 
1. ANDRIOLO GIORGIA – 2. ANDRIOLO NOEMI – 3. ANTONUCCI SIMONA – 4. BAR-
BACINI DOMENICO EMANUELE – 5. BONANNO GIULIA – 6. BONURA ALESSIA – 7. 
BRACIA MARIA DESIRE’ – 8, BRUNO RICCARDO – 9. BUCCHIERI MARTA – 10. BU-
GLISI MARIA CARMELA – 11. BURGIO GIUSEPPE – 12. CIMINO CHIARA – 13. CON-
SALVO MARIA VITTORIA – 14. CONTE GAIA – 15. CUCCIA MARIAODIGITRIA – 16. 
DI MAURO CHIARA – 17. FAUCI SACHA FRANCESCO – 18. GUGLIUZZA VIOLA – 19. 
LA MARCA ELENA – 20. NICOLOSI ELENA – 21. PADELLARO MARTINA – 22. PELLE-
GRINO PAOLA – 23. PENNINO ANDREA – 24. POLLINA GIUSEPPE – 25. ROMANO 
MONACHELLI SONNY – 26. ROSATO MANUEL – 27. SIRONE FRANCESCA – 28. TER-
MINELLI MATTIA

Classe: 1I 
1. ANDALORO EVA – 2. BUSCETTA MARTA – 3. CORSO RICCARDO – 4. DI PERI GIO-
VANNI – 5. DOLCE MARIA – 6. EMANUELE ELEONORA – 7. FERROTTI ALESSANDRO 
– 8. FINAZZO MATILDE – 9, INZERILLO GIORGIA – 10. LIGUORI AGNESE – 11. LO 
PORTO FRANCESCO – 12. LUPO GIOVANNA GIORGIA – 13. POLISANO NICOLO’ 
FRANCESCO PIETRO – 14. POLIZZI ANTONIO – 15. SARDINA CRYSTAL – 16. SPATO-
LA MANFREDI – 17. VALENZA EMANUELE

Classe: 2I 
1. AMATO IRENE – 2. BALDONI CLAUDIO – 3. DAIDONE MORGANA – 4. FERAZZOLI 
ANGELO – 5. GENOVA MARTA – 6. GIORDANO ELISABETTA – 7. GRADITI ELENA 
MARIA – 8. LACAGNINA EMMA FRANCESCA MARIA – 9. MAESTRI ANNA MARIA – 
10. MAMMINA MATTIA – 11. MAZZARELLA LUCIO – 12. MERLO FRANCESCO – 13. 
MESSINA DAYELIN DAIANA – 14. MILAZZO ROBERTA – 15. MOCCIARO PIETRO – 16. 
PATERNA GIANPAOLO – 17. RIZZUTO FREDIANO – 18. THORNTON ANNA – 19. VA-
RISCO GABRIELE – 20. ZIINO COLANINO GIUSEPPE

Classe: 3I 
1. AMICHETTI EGLE – 2. ARGENTO AURORA – 3. BOSCO FRANCESCA – 4. CIRINO 
GIORGIA – 5. DE PAGIE GIORGIO – 6. FAGA’ LAURA – 7. FERRO SIMONA – 8. FLAC-
COVIO MANFREDI – 9. GIANNOPOLO MARIKA – 10. GRADO SARA – 11. GUIDO ALI-
CE – 12. INCARDONA ROSARIO – 13. LO CONTI ALICE – 14. LOMBARDO ALESSIA 
– 15. MADIA ADRIANA – 16. MANCUSO FRANCESCO – 17. MANNO MORENA – 18, 
POTENZANO AGNESE – 19. SBACCHI FULVIO – 20. SCRIMA GABRIELE – 21. SPARA-
CIO GIORGIA

Classe: 4I 
1. AGLIUZZA CLAUDIA – 2. AMORIGI CARLOTTA – 3. BATTAGLIA VITTORIA MARIA 
– 4. CARUSO GIORGIA – 5. D’ASTA ELISA ROSALIA – 6. DI GIACOMO MARIA CHIA-
RA – 7. DI NOTO GIULIA ELISA – 8. FAROOQ SARAH – 9. FERRANTELLI FRANCESCA 
– 10. FERRARO LIDIA – 11. FIGLIA SALVATORE RAFFAELE – 12. GARGANO ANGELO 
– 13. GENNA GIULIA – 14. MANISCALDI MARTINA – 15. MEGNA MARIA PIA DENISE 
– 16. MORFINO EMANUELA – 17. PALMERI MARTA – 18. QUATTROCCHI FEDERICA 
– 19. ROCCHE’ LUCIA – 20. SANGRIGOLI MARTINA JOANNA – 21. SEIDITA ERIKA
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Classe: 5I 
1. ALAGNA SILVIA – 2. ALESSANDRO FEDERICA – 3. AMARI ADRIANA – 4. BISAGNA 
ESTER – 5. CANNATELLA FILIPPO – 6. CASALE DONATA – 7. CIVILETTI LUCA – 8. 
COMPAGNO CAROLINA – 9. GALANTE MARIAVITTORIA – 10. GENOVA ROBERTO 
– 11. GIACONIA DI MIGAIDO GIUSEPPE LEOPOLDO – 12. GIORDANO GAIA – 13. 
GUERRERA SILVIA – 14. LO IACONO SOFIA – 15. MAZZUCCO GIORGIA – 16. MIREL-
LI LAURA – 17. PALERMO GIUSTO RICCARDO – 18. POCOROBBA ROBERTO – 19. 
ROCCHE’ ELENA – 20. ROGATO GIUSEPPE – 21. SANCARLO MARTA – 22. SAVASTA 
SOFIA – 23. SCALISI VALERIAMARIA – 24. SCANIO ELEONORA – 25. SOLARO GIU-
LIANO – 26. SPINA SERAFINO JACOPO – 27. TAORMINA CLOE – 28. TERESI ILARIA 
MARIACHIARA – 29. VELLA ALFONSO DAVIDE

Classe: 2L 
1. BILLECI TERESA – 2. CAVASIO ROBERTA – 3. CUSIMANO GLORIA MARIA – 4. D’AU-
BERT SANDRA – 5. FALLETTA ELENA – 6. FARAONE GUGLIELMO LAURETANO – 7. 
FAVALORO SAMUELE – 8. FERRARO PIETRO – 9. FERRERI EMILIO – 10. FRITTITTA 
MARTA – 11. GENOVESE MAIA – 12. GERACI NINA – 13. GLORIOSO ARTURO – 14. 
INGUAGGIATO RICCARDO – 15. ISAIA NADIA MARIA – 16. LUMIA ALESSANDRA 
MARIA TEODORA – 17. MARTUSCIELLO ALIDA – 18. MESSINA GIORGIA – 19. PELLE-
RITI GIULIA – 20. PINELLI ENRICA – 21. POOPALASINGAM NIWETHAA – 22. SAGO-
NE ALESSANDRO – 23. SOBLAYECK AYUSHEE – 24. STUPPIA VIRGINIA – 25. SUTERA 
GIULIA – 26. ZARZANA SILVIA

Classe: 3L 
1. ALICO’ GINEVRA – 2. ALONZO MARIO – 3. ANASTASI MICOL – 4. BARBA JULIA – 5. 
BELLAVIA GIULIA MARIA – 5. BELLAVIA GIULIA MARIA – 6. BENINCASA GAIA – 7. BU-
SCEMI GIULIA CARMEN – 8. CELONE VITTORIA – 9. CONTI GABRIELE – 10. DI PAOLA 
SOFIA – 11. EUSTAZIO ALESSANDRA – 12. GIOVENI PAOLO – 13. INGRASSIA ANDREA 
– 14. LO VERDE EMANUELA – 15. NAPOLITANO GEMMA – 16. NICOLOSI GIORGIO – 
17. OLIVERO DAVIDE – 18. PEPE LEONARDO – 19. PIRAINO SALVATORE – 20. SALER-
NO DALILA – 21. SCAGLIONE CHIARA – 22. SEMINARA COSTANZA – 23. SIVAKUMAR 
THANUSH – 24. VELLA PAOLA DIANA – 25. ZICCONE DIANA – 26. ZICHICHI ANDREA

Classe: 4L 
1. BRANCATELLI ASIA – 2. CAMPAGNA MARTA – 3. CORRAO MARTINA – 4. D’IPPOLITO 
BEATRICE – 5. DI CARA ELEONORA – 6. DRAGO MARTINA – 7. GAUDIO FEDERICA – 8. 
LONGO ALICE – 9. MICIANO ARLLOYD KENDRICKS – 10. MIGLIORE AMEDEO FEDE-
RICO – 11. MORANA RACHELE – 12. MOSCATO GAIA CARLOTTA – 13. ONORATO VIT-
TORIA – 14. PATHMARAJA JANAN – 15. PIEDE MARTA – 16. SALEMI SARA – 17. SCALICI 
SONIA MARIA – 18. SCURRIA DAVID – 19. SOTTILE GABRIELE – 20. STABILE CHIARA 
– 21. STUPPIA FRANCESCO – 22. VACCARO VINCENZO – 23. ZICHICHI MARTINA

Classe: 4M 
1. AGOLINO ANNA – 2. AMORELLO ALBA MARIA – 3. BARONE CARLOTTA – 4. BENFAN-
TE FEDERICA MARIA – 5. BURGIO PAOLO – 6. CASISI ANTONIO – 7. DI GIROLAMO ELIE-
NE CRISTINA – 8. DI MAGGIO FLAVIO – 9. DI MARTINO GAIA – 10. FALLETTA ROBERTA 
– 11. FURCERI CHIARA MARIARITA – 12. GENOVA SUSANNA – 13. GURGONE MARCO – 
14. LO CELSO GIORGIA MARIA – 15. MANCINO NOE’ – 16. MARSALA GAIA – 17. MINORE 
ALESSANDRO – 18. PALMA SOFIA – 19. SETTA MARTA – 20. SANFILIPPO MARGHERITA – 
21. SANTORO TERESA MARIA – 22. SERRAINO FRANCESCO – 23. SIRACUSA MARTA – 24. 
STREVA FRANCESCA RITA MARIA – 25. TROIA SOFIA – 26. VINTI UMBERTO
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