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«Leggere i giornali?... Leggere i vostri giornali?» Balbettava, pareva cercasse le 

parole. «Ma dei vostri giornali io mi netto il fondamento!... Ah, no? non volete 

capire?... Me ne netto il fondamento, così...» e fece il gesto. 

 

            Questa critica della stampa liberale l’abbiamo già 

riscontrata nello studio1 quando la protagonista Teresa Uzeda da 

sfocio della sua conoscenza sui fatti della sconfitta di Lissa: 
“avendone letta la descrizione nella Gazzetta

2
, ella stupì tutti con la precisione delle 

sue notizie;” poi facendo il parallelismo con I Malavoglia di 

Giovanni Verga, leggiamo: 3
“– La gente si affollava attorno a quelli che 

leggevano i giornali, che pareva una festa. – I giornali son tutte menzogne stampate! 

sentenziò don Giammaria.”. Come è facile notare tra Giammaria e Don 

Blasco vi è molta affinità.  

          Non vi è dubbio che la tipografia ha avuto un ruolo di 

estrema importanza in questo periodo storico. Già avveniva una 

metamorfosi dalla Gazzetta controllata dal potere alla stampa 

come propaganda politica, spesso rivolta al popolo. Quel popolo 

che spesso non era in grado di leggere, per l’analfabetismo 

diffuso. Così spesso, come abbiamo letto ne I Malavoglia, la gente 

si affollava attorno a quelli che leggevano i giornali. Pertanto il 

popolo aveva bisogno una mediazione da chi era in grado a 

leggere anche i volantini, i manifesti appesi ai muri. Così si fidava 

dell’intellettuale del luogo, il farmacista, il medico, l’avvocato, il 

prete, eccetera. Pertanto questa stampa politica dell’epoca, oltre 

l’ostacolo del potere per il contagio politico liberale, aveva due 

grandi andicap: il primo era il codice di coloro che scrivevano ben 

lontano da chi leggeva, in poche parole la parola libertà non 

coincideva con quella di fame; il secondo ostacolo era dovuto 

all’interpretazione di chi leggeva, se non confacente alla propria 

ideologia.  
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         Così Ippolito Nievo4 scrive nella sua opera in un contrasto 

tra i liberali e il popolo:  
5
“-Cosa chiediamo?  

–Cosa ha detto? 

-Ha domandato cosa si vuole! 

-Vogliamo la libertà!... Viva la libertà!... 

-Pane, pane!... Polenta, polenta!- gridavano i contadini. 

(…)  

-Cittadini- riprese con voce altisonante- cittadini, il pane della libertà è il più salubre 

di tutti; ognuno ha diritto d’averlo perché cosa resta mai l’uomo senza pane e senza 

libertà?... Dico io, senza pane e senza libertà cos’è mai l’uomo?”   
       Anche nella vicenda della scomparsa di Ippolito Nievo, 

naufragato con il piroscafo Ercole, si riscontra un controllo della 

stampa e una monopolizzazione da parte del governo piemontese 

totale. Con la scomparsa dell’Ercole e di Nievo scompaiono le 

prove del prezzo pagato al generale Lanza per la colonizzazione 

della Sicilia da parte di Garibaldi.   

       Una splendida figura del giornalismo di quell’epoca è stato 

Francesco Ferrara. Nel 1833 entrò alla direzione centrale di 

statistica di Palermo e nel 1836 fondò il “Giornale di Statistica”. 

Dove collaborarono anche Emerico Amari, Raffaele Busacca e 

Vito D’Ondes Reggio. Il legame tra i quattro fu fortissimo 

soprattutto a livello ideologico, in quanto uomini di cultura ma 

anche d’azione. Il Giornale di Statistica divenne un faro per i 

rivoluzionari indipendentisti Siciliani. Nel 1844 divenne segretario 
                                                 
4
 Ippolito Nievo  nato a Padova il 30 novembre 1831 morto nel  mar Tirreno, 4 marzo 1861 scrittore e patriota italiano. 

Aveva ricevuto l'incarico di riportare da Palermo i documenti amministrativi della spedizione, trova la morte durante il 

viaggio di ritorno dalla Sicilia,, nel naufragio avvenuto al largo della costa sorrentina in vista del golfo di Napoli del 

vapore Ercole sul quale viaggiava. La notizia fu datata dopo parecchi giorni, i giornali tacquero,si pensò subito ad 

sabotaggio l"'Ercole", affondò per una esplosione nelle caldaie e tutti annegarono. Si aprì subito un inchiesta che con la 

stessa immediatezza fu insabbiata, eppure era stato sconsigliato dagli inglesi ad intraprendere quel viaggio. Hennequin 

junior, figlio dell’agente della compagnia Calabro-sicula a cui la nave apparteneva, gli suggeriva di partire con 

l’Elettrico, vapore più piccolo, più veloce e sicuro, che avrebbe lasciato gli ormeggi tre giorni dopo. Anche perché con 

se portava tutta la documentazione dell’impiego dei fondi in Sicilia. In poche parole erano stati pagati i comandanti 

Borboni per le facile vittorie di Garibaldi. Quelle carte non dovevano raggiungere Napoli.. Nievo, le casse con i soldi e i 

libri contabili, scomparso. A Torino era in atto una furibonda campagna denigratoria contro i Mille. I giornali 

continuavano a tacere finché l’opposizione parlamentare fece un tale chiasso che da Napoli partì il Generoso a 

perlustrare l’ampio tratto di mare tra le Eolie e Capri. Ultime indagini subacqueo hanno confermato che l’affondamento 

dell’Ercole è stato doloso. Si scopre da ritrovamenti che la capitolazione di Palermo, si dice, avvenne con l’oro dato al 

generale Lanza. Innegabile che un manipolo di uomini sbarcati a Marsala mise in fuga 100mila uomini al prezzo di soli 

78 caduti. Consiglio la lettura de IL PRATO IN FONDO AL MARE scritto dal nipote Stanislao Nievo. 
5
 Le Confessioni di un Italiano di Ippolito Nievo –Einaudi Torino 1964 Pagina 460 Fu scritto Il romanzo fu scritto - tra 

il dicembre del 1857 e l'agosto del 1858. L’opera venne pubblicata con il titolo Le confessioni di un ottuagenario nel 

1867 a Firenze dall'editore Le Monnier. 



della Camera di commercio di Palermo e diede vita al “Giornale 

di Commercio”. In esilio a Torino collaborò a vari giornali: “Il 

Risorgimento” di Cavour, “La croce di Savoia”, “Il Parlamento”, 

“L'Economista”. curò la pubblicazione delle prime due serie della 

“Biblioteca dell'Economista” che uscì per i tipi della casa editrice 

Pomba. Riprese la pubblicazione dell' “Economista”, organo della 

società Adamo Smith da lui stessa fondata nel 1874 a Firenze. 

L’attività giornalistica di Ferrara fu sempre attiva e la sua 

coerenza politica lo portò a lottare fino alla fine. Indipendentista, 

sperando dopo lo sbarco dei “Mille” ad una indipendenza siciliana 

lottò fino allo estenuo.  

             Don Blasco non aveva tutti i torti per quello sfogo 

colorato e caloroso, visto il forte controllo del Piemonte sulla 

stampa. Nasceva così la stampa controllata nonostante gli editti di 

Pio IX e Carlo Alberto per semplificare e attutire le censure. Nello 

stato pontificio fu possibile l’uscita del settimanale Il 

Contemporaneo giornale di partito. A Torino invece La Gazzetta 

del Popolo. 

         La lite nel monastero benedettino tra don Blasco e gli altri 

all’inizio di questo capitolo verte sulla Battaglia di Montebello6 

del 20 maggio 1859, combattuta tra la cavalleria piemontese e la 

fanteria francese per un totale di 8.500 uomini e 12 cannoni contro 

l’esercito austriaco che contava 23.500 uomini e 36 cannoni. Ma 

l’inadeguata preparazione delle truppe del Lombardo-Veneto 

segnò una dura sconfitta agli Austriaci.  Le perdite franco-

piemontesi furono tra uomini fuori combattimento, morti e 

catturati furono 748, mentre quelli degli Austriaci 1423.  
7
“-E questo si chiama vincere, ah? Con l'aiuto dei più grossi, ah? Perché hanno 

chiamato aiuto, allora? Perché non si sono battuti da soli, se gli bastava l'animo? E 

questa la chiamate vittoria? In due contro uno? 

-Nossignore!- protestò Padre Rocca. -Erano ventimila di meno... 

-Centosessantamila austriaci contro centoquarantamila alleati,» soggiunse Padre 

Dilenna. 

-E i piemontesi si sono battuti da soli!...-  affermò Padre Grazzeri. 
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-Come? Dove? Quando?- urlò don Blasco. -Che cosa m'andate battendo?... 

-Leggete i giornali, se non sapete!-  fecero gli altri, a coro. Allora egli impallidì 

come per un'ingiuria mortale.” 

              Come si può notare in un confronto tra la storia e lo 

scontro verbale tra i benedettini vi è molta distanza. Ma un dato è 

certo si andava preparando un clima politico di consenso verso il 

Piemonte anche dopo la pacifica rivoluzione di popolo avvenuta a 

Firenze il 27 aprile dello stesso anno e la conseguente cacciata 

dell’ultimo regnante de facto Granduca di Toscana Leopoldo II8.  
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