
DEI DELITTI E DELLE PENNE 
Di 

Alphonse Doria 

Mi sono allietato nella lettura del pamphlet: I “GIALLI” DI PALERMO 

dell‟Antares Editrice – Palermo - Anno 

2005, scritto da tre penne meravigliose che 

si sono dati la staffetta per quasi mille anni 

di storia siciliana intrisa di mistero, partendo 

dalla Corte Normanna del 1154 e finendo al 

1970 con la scomparsa di Mauro De Mauro. 

Gli autori sono: Grazia Mele, Lucio Zinna e 

Angelo Vecchio. I “protagonisti” sono: la 

Sicilia e il mistero. La capitale Palermo che 

ha subito tutti gli strumenti dei vari 

colonizzatori di turno e alcuni Siciliani che 

spesso si prestano come manovalanza. 

Secoli e secoli e ancora ci chiediamo come e 

perche? Ecco come la Mele ci descrive gli effetti nefasti dell‟Inquisizione 

spagnola in Sicilia a pagina 31: “Non riuscirono ad imporla nel 

Napoletano ma, quando la esportarono in Sicilia, nel 1487, tutto potevano 

prevedere i frati della Confraternita dei Bianchi, meno che i palermitani 

l’avrebbero subito trasformata in un colossale ente pubblico capace non 

solo di distruggere gli avversari politici scomodi, ma anche di dare lavoro 

a un esercito smisurato di persone.” Si è così pure l‟Autonomia è stata 

trasformata dai nostri politici è stata trasformata in un colossale ente 

pubblico pubblico capace non solo di distruggere gli avversari politici 

scomodi, ma anche di dare lavoro a un esercito smisurato di persone! 

Pure la Legalità un giorno che verrà istituita diverrà: un colossale ente 

pubblico pubblico capace non solo di distruggere gli avversari politici 

scomodi, ma anche di dare lavoro a un esercito smisurato di persone … E 

allora ecco perché molti Siciliani non credono a quelli come me che 

sbraitiamo sull‟Indipendenza della Sicilia perché pensano che conquistata 

diverrà un colossale ente pubblico pubblico capace non solo di 



distruggere gli avversari politici scomodi, ma anche di dare lavoro a un 

esercito smisurato di persone! A questo punto chi sono questi che da 

secoli trasformano infamia ogni cosa? Io lo so‟ lo posso affermare, almeno 

so‟ chi lo permette: sono i rassegnati che poi nell‟ultima ora entrano a fare 

parte della “famiglia” dell‟Inquisizione, onorevoli del Parlamento 

Regionale, diventano sostenitori della Legalità e a rivoluzione alle porte 

del successo, qualche mese prima dell‟Indipendenza diventano guerriglieri 

indipendentisti! Stanno sempre al potere, quindi è facile da 

individualizzarli basta notare chi sono oggi i maggiori sostenitori del 

potere istituito! Sono tutti là alla Regione, nei comuni, nei palazzi della 

provincia a scartabellare circolari per la pensione … Preciso, non ho niente 

contro i dipendenti pubblici, anzi chi ha riconosciuto i propri diritti ed ha 

una paga dignitosa per me è un problema risolto. Io sono contro chi del 

proprio posto d‟impiego ne fa strumento politico, trasformando 

quell‟ufficio per raccogliere voti e fare così del galoppinaggio distruttivo 

per la democrazia e per il progresso di un Popolo.  Vi sono quei 

parlamentari “siciliani” che si ricordano che la Sicilia è una Regione 

autonoma solo quando lo Stato italiano (decreto Monti) vuole ritoccare i 

loro stipendi da favola da 14.000 a 11.000€, che schiacciano letteralmente 

il bilancio della Regione
1
. Personalmente ne darei pure 15.000€ purché 

difendessero veramente i diritti della Sicilia da Roma, ma per il momento, 

a mio modesto avviso, meritano tutti quanti 14.000 calci nel didietro al 

mese ciascuno!     

        Torniamo al nostro libro. E‟ stata interessante della Mele pure il 

capitolo dedicato a Cagliostro, nonché Giuseppe Balsamo di umile origine, 

nato nell‟Alberghiera di Palermo nel 2 Giugno del 1743. Personaggio 

capace di prendere per i fondelli mezzo mondo, sovrani, massoni e potenti 

prelati.  Poi di seguito il capitolo su “l‟acquetta di Palermo”, la cosiddetta 

“acqua tofana” dal nome di chi la realizzò, una certa Thofania d‟Adamo, 

la quale avvelenò il marito e tante altre persone. La scrittrice Mele 

aggiunge che non ha trovato particolari sulla cattura e sui delitti di 
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Thofania perché i Processi della Gran Corte Civile e Criminale, un tempo 

conservati nell‟Archivio di Stato di Palermo sono andati quasi tutti distrutti 

dovuti ai bombardamenti degli Alleati. Fatto sta che è rimasta la cronaca 

della condanna, studiata accuratamente. Thofania usciva dalla Cappella 

della Vicaria su un carro, mezza nuda con sopra pure il boia, il quale aveva 

il compito di strapparle le carni a “bocconi” con una tenaglia infocata dalle 

cosce, seno e glutei per gettarli ai “numerosi cani che seguivano il 

repellente carro”. Dopo aversi fatto il giro della città ritornavano alla 

Vicaria e fatta salire sopra il palazzo “Qui, infine, era strozzata ad un palo 

e dal detto loco buttata e poi appiccicata e squartata”. Era il 12 luglio del 

1633. Come ci avverte pure la Mele, Thofania è stata così importante, 

tanto che il grande Mikhail Bulgakov la cita nella sua celeberrima Opera 

IL MAESTRO E MARGHERIATA, nel capitolo Il grande ballo di 

Satana: “Una signora a occhi bassi come una monaca, magrolina, modesta e, chi sa 

perché, con una larga fascia verde al collo, s'avvicinava a Margherita, claudicando, 

con una strana scarpa di legno al piede sinistro.  

- Chi è quella... in verde? - chiese macchinalmente Margherita.  

- Un'incantevolissima e serissima signora, - sussurrò Korov’ev - gliela presento: la 

signora Tofana. Godeva di straordinaria popolarità tra le giovani, graziose 

napoletane, come pure tra le abitanti di Palermo, e in particolare fra quelle cui era 

venuto a noia il marito. Succede infatti, regina che un marito venga a noia...  

- Già, - rispose Margherita con voce sorda, sorridendo nel contempo a due uomini in 

marsina che, uno dopo l'altro, s'inchinavano davanti a lei, baciandole il ginocchio e 

la mano.”
2
  

        Sia la sciarpa che lo stivaletto di legno sono segni della tortura 

spagnola che lo Scrittore ha voluto inserire immaginando che la Thofania 

sicuramente come era uso prima dell‟esecuzione aveva subito. Sembra che 

Thofania abbia superato la barriera della morte visto che a Roma nel 1659 

viene processata una certa Giulia Tofana, insieme ad altre donne 

avvelenatrici. Questa ne combina di tutti colori, si pensa fosse la figlia. 

Cosa mi ha colpito di Thofania? Prima di ogni cosa la spettacolarità delle 

esecuzioni, dell‟Inquisizione spagnola adoperata come terribile monito di 

potere. Poi la voluta accentuazione nell‟offendere le sua parti femminili: 
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come le cosce, il seno e i glutei, una morte simili alle narrazioni degli 

agiografi per le martire cristiane. A mio avviso vi è la marcata intenzione 

di punire quella donna in quanto donna per la sua intraprendenza. Certo 

che come magara conosceva bene la sua arte per fare un così tale veleno da 

propinare a piccole dosi e ammazzare la vittima senza lasciare segni 

evidenti di avvelenamento. Perché la differenza sostanziale tra l’acquzza di 

Palermo e l’acqua tofana è che mentre la prima lasciava segni evidenti 

come caduta del pelo e macchie sulla pelle, e prima di morire continuo 

vomito e diarrea, con la seconda non succedeva niente di tutto questo, la 

vittima si sentiva morire lentamente senza sapere come e perché, quindi 

per la scienza d‟allora era quasi impossibilitata ad accertarne la causa. 

Quando morì il Grande Morzart la moglie avanzò il sospetto che era stato 

ucciso con l‟acqua tofana!  

         Allora, per chi vuole avvelenare il proprio marito la ricetta per 

l’acqua tofana è questa: prendete una pentola di terracotta, riempitela 

d‟acqua, aggiungete un pizzico d‟arsenico, un pizzico di limatura di 

piombo e qualche pezzettino di antimonio, la sigillate per bene con della 

pasta e si fa ribollire il tutto per un ora circa, poi si fa raffreddare, potete 

togliere il coperchio, il veleno è pronto!  Condire a piccole dosi su i pasti 

preparati con cura e amore.  



        La staffetta passa al poeta e saggista Lucio Zinna con I Pugnalatori 

del 1862 (già commentato
3
) e poi con 

Il delitto Notarbartolo del 1 febbraio 

1893. Ho avuto la netta sensazione 

della continua dei pugnalatori del 

1862, anche Emanuele Notarbartolo 

viene assassinato con 27 pugnalate. 

Un omicidio degno della firma di  

Agatha Christie. Viene assassinato in 

un vagone di prima classe diretto a 

Palermo partito dalla piccola stazione 

di Sciara da due sicari e buttato via 

dal finestrino. Il treno arriva la 

famiglia aspetta il proprio caro, 

scendono tutti e non il Notarbartolo, 

scatta l‟allarme e viene cercato per tutto il tragitto. Viene accusato un suo 

avversario nel Consiglio d‟Amministrazione del Banco di Sicilia, 

l‟onorevole, nonché barone Raffaele Palizzolo di essere il mandante. La 

Camera dei deputati diede l‟autorizzazione a procedere nel 1899 e nel 

1901 fu condannato colpevole come mandante dell‟assassinio di Emanuele 

Notarbartolo, a Firenze i Corte d‟Assise viene assolto per insufficienza di 

prove. Questo a mio avviso non è il primo delitto di mafia e nemmeno il 

primo eccellente (il generale Corrao ad esempio) ma è la prima strategia e 

genesi di un delitto a manodopera mafiosa. Notarbartolo era stato prima 

isolato, depotenziato e poi ucciso. A questo punto mi viene da pensare che 

al di là dell‟ultimo uomo del potere piramidale come Palazzolo e della 

manovalanza come i due mafiosi, quel delitto è stato ordito da più in alto.  

Dal mio punto di vista il vero mandante va cercato nello scandalo della 

Banca di Roma e nella nascita della Banca d‟Italia fondata con la legge n. 

449 del 10 agosto 1893. Perché il Banco di Sicilia insieme al Banco di 

Napoli poteva emettere moneta e fu proprio da queste due banche che fu 

emesso il denaro per coprire lo scandalo e salvare quell‟Italia già corrotta 
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fino al midollo osseo. Il Banco di Sicilia era quella cassa dove membri del 

governo e politici attingevano per operazioni finanziarie e politiche 

abbastanza pericolose ed intriganti e per il loro malaffare personale. 

Avevano creduto che il semplice produrre moneta poteva servire a coprire 

la loro immondizia. Napoleone Colajanni nel dicembre 1892 denuncia gli 

atti azzardati e abusi legali nella Banca romana, parte di quella rete 

bancaria italiana , dove è elemento importante il Banco di Sicilia, dove vi 

era un testimone integerrimo e per questo scomodo come Notarbartolo. 

        Mi viene spontaneo fare un parallelismo con altri delitti, come quello 

di Ambrosoli, del luglio 1979, oppure di Roberto Calvi suicidato sotto il 

Ponte dei Frati Neri a Londra nel giugno del 1982 e in ultimo quello di 

Michele Sindona nel marzo del 1986 dopo avere ingerito un caffè che solo 

nei carceri italiani sanno fare.  

        Ma vorrei dare un‟altra prospettiva storica all‟evento, trattasi dei fatti 

di Caltavuturo (Palermo) del 20 gennaio 1893, pochi giorni prima 

dell‟uccisione di Notarbartolo. I soldati italiani sparano su i contadini 

Siciliani che manifestano causando una strage immane: 13 morti e quasi 

un centinaio di feriti. Da li a poco i Fasci Siciliani divampano in tutta la 

Sicilia! Il Popolo Siciliano ha voglia di riscatto, vero, autentico, politico ed 

economico.  

De Felice
4
 diede forma organizzativa con principi autonomi ai Fasci dei 

lavoratori siciliani. Fu il primo movimento operaio organizzato dell‟Italia. 

Aveva soprattutto prerogative pacifiche e di legalità e appunto per questo 

motivo nei loro cortei in testa, a bella mostra, ponevano il ritratto del re 

d‟Italia e il Crocifisso, o vari simulacri religiosi. Non bastarono questi 

buoni propositi a bloccare l‟arroganza oppressiva del vero volto criminale 

della tirannia italiana. La quale si servì dell‟ubbidiente massone Crispi, 

presidente del consiglio, per la cruenta repressione con lo stato d‟assedio. 

Bloccando nel nascere una primavera politica di autocoscienza 

indipendente e socialista, tramite uccisioni, arresti, secoli di condanne e 

processi continui. Crispi giustificò lo stato d’assedio e l‟invio della flotta 
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con trentamila soldati, asserendo che i Fasci Siciliani stavano tentando di 

separare la Sicilia dall‟Italia con l‟aiuto della Russia e della Francia. 

Questa repressione fu la causa della grande diaspora siciliana oltre oceano 

delle menti più fulgide e progressiste, refrattarie alla rassegnazione del 

giogo coloniale. I Fasci Siciliani sono un‟altra storia da approfondire in 

altre pagine fuori da questo studio letterario. In questa occasione De Felice 

fu arrestato processato dal tribunale militare di Palermo, causa in vigore la 

legge marziale, condannato a 18 anni. 

       Prima di ogni cosa si cercò di spegnere sul nascere il movimento de I 

Fasci, e come si fa in Sicilia? Con una bella accusa di mafia! Ormai i 

Piemontesi questo lo avevano già messo in atto nel 1862. L‟accusa parte 

da chi ha veramente collusione con la mafia vera, e non presupposta, 

quella che significa anche, “mano armata dei poteri forti dello Stato”. Ecco 

allora che nel delitto Notarbartolo vi sono in campo due mafie: quella 

presupposta dall‟accusa e quella vera ormai istituzionalizzata. In questa 

situazione ben precisa per il delitto Notarbartolo accusando il Palizzolo si 

è accusata quella mafia presunta. Tanto è vero che nel libro a pagina 101 

Zinna scrive (che quella del Palizzolo era): “Una vera e propria cosca, che nel 

1893 sarà arrestata non per il caso Notarbartolo, ma per associazione a delinquere, 

nel clima teso che seguì alle storiche vicende dei fasci siciliani dei lavoratori, 

repressi da Crispi, capo governo, che aveva mandato in Sicilia il generale Morra di 

Lavriano, il quale vi aveva esercitato una sorta di dittatura”.   

        E‟ per questo motivo che per il Palizzolo si sono organizzati dei 

comitati “pro-innocenza” in tutta la Sicilia facendone parte pure uomini di 

cultura come il grande Pitrè.   

       Lascio cadere la cosa, andrebbe ancor più approfondita …  

        Il testimone della staffetta del nostro libro passa alla penna di Angelo 

Vecchio, giornalista del - L‟Ora e attualmente de Il Giornale di Sicilia, 

scrittore nato a Licata (Agrigento) nel 1949. Il suo scrivere è dinamico e 

compartecipante. Il suo primo capitolo ha un titolo abbastanza suggestivo: 

Un uomo nella polvere, trattasi di Salvatore Giuliano, o per meglio dire di 

Maria Lombardo, la madre. Il Vecchio già ha trattato con la pubblicazione 

di un libro e diversi articoli questo personaggio della storia della Sicilia. 

Guardandosi il di dietro (…), stando molto attendo a restare omologato del 



sistema, ha cercato però di dire delle verità importanti. Come ad esempio 

che Giuliano faceva parte dell‟Evis e che credeva realmente nella sua lotta 

separatista. Ma la mia attenzione particolare è stata posta sul punto di vista 

affettivo di una madre che viene investita con una notizia terribile come 

l‟uccisione del proprio figlio, pur se bandito, come se niente fosse. Qui 

Vecchio da l‟aspetto di questa madre, autentica. Tutte le madri di tutti i 

tempi e di tutte le parti di questo mondo sono una sola figura archetipo. 

Sono il tempio sacro della Vita. E così è vista la madre di Salvatore 

Giuliano. Mentre non è dello stesso parere Emilio Isgrò nel Testo integrale 

del video (ricerca storica di Rosario Mangiameli nel libro I Protagonisti 

della Regione Siciliana e dell‟Università degli studi di Palermo – maggio 

1993 – Palermo a pagina 344: “Un delinquente comune fu – Turiddu Giuliano… 

 Solo questo e nient’altro che questo fu – ddu figghiu di na spasciata …” Che sia 

questa persona ad esprimersi in questa maniera, si fa carico della sua 

scarsa qualità, ma che la Regione Siciliana e l‟Università di Palermo 

attestano nero su bianco senza alcuna censura è un offesa alla verità storica 

e alla natura umana. Mentre ho da mettere un appunto di precisione sulla 

narrazione del Vecchio per il riconoscimento del cadavere all‟obitorio di 

Castelvetrano da parte della madre, scrive a pagina 108: “Giuliano è li, nudo, 

steso su un letto di marmo, che un tempo sarà stato bianco. E’ attorniato da 

carabinieri, fotografi, uomini della Prefettura e inservienti del cimitero. Maria 

Lombardo urla. Si avvicina al figlio e lo stringe al petto, come faceva quando 

Salvatore era bambino. Una immagine che suscità pietà. Non è facile restare 

indifferenti davanti a una madre che piange sul cadavere del figlio.” 

        Da quanto mi risulta non è andata proprio così ed ad affermarlo è una 

voce autorevole come quella del nipote di Salvatore Giuliano, figlio della 

sorella Mariannina nel suo libro Vita d’inferno, cause ed effetti Stampato 

da Officine Grafiche riunite – maggio 2010 – Palermo a pagina: “Da 

Montelepre arrivò la madre, il medico di famiglia Lillo Maggiore, la sorella 

Giuseppina e suo marito Francesco Gaglio. La 

madre si avviò lentamente verso quel corpo. Giunta 

a circa dieci metri da esso, si bloccò. Lo osservò 

per una manciata di secondi, poi si accasciò al 

suolo. Anche gli altri si fermarono lì. La sorella 

Giuseppina ed il cognato Francesco Gaglio, 



poterono solo desumere, da questo svenimento, che quel corpo apparteneva al 

proprio congiunto. Soccorsa prontamente dal medico, alcuni minuti dopo si riprese e 

chiese di avvicinarsi al cadavere. Voleva accertarsi certi segni particolari che solo 

lei conosceva, ma non glielo permisero. La liquidarono dicendo che il suo 

svenimento era stato abbastanza eloquente e che, per loro l’identità del morto era 

accertata.”  

Quanto scritto da Giuseppe Sciortino Giuliano è frutto da un racconto dei 

testimoni presenti e diretti  protagonisti dell‟accaduto. Quindi il Vecchio 

narra un fatto non accaduto storicamente, perché? Dico io perché su 

Salvatore Giuliano non si dice mai tutta la verità? Neanche su argomenti 

che apparentemente sembrano senza importanza. Ma del  giornalista 

scrittore Vecchio sono tante le cose scritte e che mi sono piaciute, come 

questa a pagina 109: “Sicilia, terra di rapina e di fame antica. E’ narrata da 

greci, arabi, normanni e borboni. Lo sanno bene i siciliani, perché nelle loro vene 

scorre il sangue di varie culture. I siciliani citano a memoria storie millenarie, mai 

finiti nei libri di testo, vicende difficili da dimenticare, com’è questa di Salvatore 

Giuliano, che nella cultura romantica e popolare resta l’uomo della provvidenza, che 

combatteva contro i padroni per riscattare i poveri cristi.” In queste parole vi è 

tutta la verità e tutto il mistero delle vicende siciliane.  

        Nel libro continua la penna di Vecchio con un altro capitolo dedicato 

a Pisciotta dal titolo “Veleno all‟Ucciardone”. La dolorosa vicenda della 

strage di Portella della Ginestra, dove la banda di Salvatore Giuliano era 

presente, ma non era sola, vi erano tantissimi altri come anche uomini dei 

servizi segreti della neo repubblica italiana e degli USA, vi era pure la 

mafia (quella vera), mancava solo chi doveva esserci. Girolamo Li Causi, 

diede buca all‟ultimo momento, preferì andare a comiziare altrove, 

neanche il sostituto, Francesco Renda, ha avuto un guasto alla moto. La 

segreteria del Partito Comunista di Palermo, sapeva! Perché Giuliano 

cercava proprio Li Causi. Ma anche qui la verità è una nebulosa storica che 

Pisciotta voleva svelare e che la sua morte ha impedito. Gaspare Pisciotta 

diceva quando era con Giuliano (pagina 116): “Con un capo come Salvatore 

nessuno ci mancherà di rispetto. Siamo forti. Chi tocca uno di noi muore, minchia se 

muore”. Forse quando decise di eliminare il suo capo aveva dimenticato 

queste parole … Se i fatti sono andati come sono stati narrati, in attesa che 

si toglie il segreto di stato sulla vicenda (2016), forse.  Ricordo quando 



sono andato a visitare la tomba di Salvatore Giuliano nel cimitero di 

Montelepre, a pochi passi vi era la tomba di famiglia dove si trovava la 

salma di Gaspare Pisciotta e stavo passando dritto, mi si avvicinò una 

persona, che non conoscevo, e mi disse: “Fai visita pure ad Asparinu, lo 

merita, pirchì li così „un sunnu comu si cuntanu!”.  

        L‟ultimo capitolo sempre autore Vecchio è dedicato al giornalista 

Mauro De Mauro che la sera del 16 settembre 1970 scompare a Palermo. 

Qualche mese prima la direzione de L‟Ora l‟aveva tolto dalla cronaca 

trasferendolo allo sport. La sera prima del rapimento aveva detto alla 

moglie Elda (pagina 122): “Ho fatto una scoperta che farà tremare l’Italia. E per 

questo scoop mi daranno la cattedra di giornalismo”. Secondo il pentito di Carlo 

(pagina 124): “(…) l’ordine di ucciderlo era partito da Roma, dove i protagonisti del 

piano si erano sentiti in pericolo. (…) Perché il principe Borghese aveva chiesto 

l’appoggio dei vertici di Cosa nostra, che avevano accettato”. Continua Vecchio a 

pagina 125: “Il golpe non c‟è stato, ma De Mauro aveva iniziato a morire 

al circolo della Stampa di Palermo, che in quel periodo era una specie di 

bisca frequentata da mafiosi. E tra loro c‟era pure don Masino Buscetta, 

che quattordici anni dopo avrebbe raccontato una parte della storia di Cosa 

nostra al giudice Giovanni Falcone”. Perché la mafia vera e non quella 

supposta, si contenta morire e non svelare certi segreti... A questo punto 

voglio concludere con le testali parole del collaboratore di giustizia 

Francesco De Carlo nel verbale del 2001 della sua testimonianza ai 

magistrati di Palermo, si  legge:  “ (…) Quel rompicoglioni di De Mauro aveva 

ficcato il naso negli affari dei Salvo e nel legame con i fascisti di Borghese. Il 9 

agosto
5
 Vito Guarrasi, che morì del tutto impunito due anni or sono

6
, dopo aver 

parlato a Roma col principe Junio Valerio Borghese, coi generali del SID Vito 

Miceli e Gianadelio Maletti. Al ritorno, in una riunione tenuta a casa del 

boss Giuseppe Giacomo Gambino, assieme ai capimafia Bernardo 

Provenzano, Pippo Calderone, Luciano Liggio, Gaetano Badalamenti, Totò 

Riina, Stefano Bontate e Giuseppe Di Cristina, decisero per la sua eliminazione”. 

            Concludo che tra pugnalatori ed avvelenatori la storia del Popolo 

Siciliano è stata tormentata e deviata per secoli e come non mai in questa 
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sua ultima fase sotto il tricolore. Il pugnale è l‟arma del traditore, di quel 

Siciliano che tradisce il futuro del proprio Popolo e della propria Terra. 

Mentre il veleno più terribile è quello culturale della rassegnazione che ci 

propinano di continuo chi ha la necessità di una Sicilia succube, quindi 

chiunque lotta per cambiare tale destino è semplicemente un nemico del 

potere istituito.      

        Questo libro: I “Gialli” di Palermo mi è costato, in offerta solo 3,90€, 

cosa si acquista oggi a questo prezzo? Quindi invito tutti quanti ad 

approcciarsi all‟acquisto di un libro ed a farlo vostro in tutti i sensi.  

 

 

 
 


