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“Garino scrollava il capo: l'Intendente Fitalia non avrebbe potuto permettere che si 

molestasse il duca d'Oragua,(…)” 

 

      Questo Capitolo è segnato dall’atteggiamento rabbioso contro 

una situazione politica che incomincia ad essere sempre più 

evidente di una rimonda dei movimenti indipendentisti (liberali) 

antiborbonici, in Sicilia grazie al panorama internazionale. Siamo 

nel 1859, ormai anche se apparentemente l’interesse del Piemonte 

sembra la Padania, il 10 gennaio Vittorio Emanuele II, 

inaugurando il nuovo parlamento subalpino, con queste testuale 

parole, afferma la volontà e l’interesse a zone più vaste, dichiara: 

“(…)non siamo insensibili ai gridi di dolore che da tante parti 

d’Italia si levano verso di noi”.  Il mese di gennaio di quell’anno 

segna l’inizio della campagna di guerra con l’alleanza franco-

piemontese, stabilendo che il nuovo regno d’Alta Italia (Padania), 

dovrà rimborsare le spese di guerra con un decimo delle sue 

entrate annue. Tale accordo viene rafforzato con un legame di 

sangue, il matrimonio combinato tra la sedicenne Clotilde di 

Savoia e Giuseppe Napoleone, cugino di Napoleone III. Mazzini 

in esilio in Inghilterra è molto critico a questo accordo. Intanto nel 

Regno delle due Sicilie il 22 maggio Francesco II succede a 

Ferdinando II. Oltre le battaglie della così detta “guerra 

d’indipendenza”, un vento particolare è il trattato che firmano i 

due imperatori a Villafranca l’11 luglio, in assenza del Piemonte. 

Accordo che l’asciò all’Austria il Veneto e Venezia, e che scatenò 

le furie di Cavour, il quale non appena dopo si dimise da capo del 

governo. Il corso della storia volgeva solo verso il Piemonte, le 

varie costituenti: toscana, modenese, permense e romagnola 

votarono l’annessione al Regno di Sardegna, nominando reggente, 

in nome di Vittorio Emanuele II, il principe di Carignano.  Il 10 

novembre si firmò il trattato di pace a Zurigo, confermando quello 

di Villafranca.  



               Nelle grida che tonavano nel monastero benedettino 

sembra riscontrare l’eco di questi eventi storici:  
1
“Questa volta è per davvero! Son sonate le ventiquattro!...” dicevano, ed egli prima 

si scagliava contro Napoleone III, contro quel «figlio di non so chi” al quale non 

bastava la propria tigna e veniva a grattare quella degli altri: poi tonava che 

Francesco II li avrebbe costretti ad arar dritto: “Perché è ragazzo? Perché non c'è 

più suo padre?... Vi farà legare dal primo all'ultimo! La vedremo!...”  

                 Ciò che faceva scoppiare dall’ira Don Blasco era la 

considerazione di capo ribelle che i liberali avevano sul Duca 

D’Oragua. Tanto che avvaloravano l’ipotesi di preparativi 

rivoluzionari a Catania con il ritorno del Duca da Palermo. Don 

Blasco nel suo pieno furore risponde che il vero motivo è la paura, 

la squacquerella addosso, perché Palermo in tempi di trambusto 

diventa molto pericolosa, e allora è meglio ritornare a casa, a 

Catania. In questo termine vi è tutta la carica umoristica di Don 

Blasco, un termine ancora molto in uso in Toscana e che di 

recente nel film Amici miei (1975) di Mario Monicelli, fu 

riascoltato nella canzone dedicata alle suore dell’ospedale dove i 

quattro protagonisti erano ricoverati.  

               Don Blasco, impazziva dalla rabbia perché, non solo il 

fratello era ritenuto a testa dei sanculotti, per lo più ne rimaneva 

immune dalle persecuzioni della legge, mentre don Lorenzo 

Giulente, liberale arrabbiato, in stretto contatto con il Duca 

fratello, già aveva avuto visite in casa da parte della polizia.  

              Il Giulente 2“(…) per mezzo del console inglese (…) faceva venire 

giornali, proclami e altra roba proibita”. A questo punto è evidente l’aiuto 

da parte dell’Inghilterra ai politici liberali (indipendentisti) della 

Sicilia. Dando una giusta interpretazione delle valenze storiche, si 

può dire che, non è la prima volta che gli Inglesi fomentano la 

rivolta indipendentista siciliana, ed è stato principalmente per il 

loro interesse sul Mediterraneo.  
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             Già nel 1834 la Francia aveva sbilanciato il suo potere con 

l’occupazione dell’Algeria. Anche se l’emiro Abd al-Qadir guidò 

la resistenza berbera contro i Francesi, arrendendosi solo nel 1847. 

            L’aiuto esterno degli Inglesi alla rivoluzione 

indipendentista del 1848 è dovuto soprattutto a questo interesse 

geografico della Sicilia. Gli Inglesi però non erano disposti ad una 

colonizzazione della Sicilia, ma ad un controllo, perché ad 

indipendenza ottenuta dei Siciliani, loro non fecero nessun atto 

offensivo contro i Borboni, tranne quello difensivo verso la 

resistenza siciliana nell’orrendo massacro di Messina del 1849. 

Proprio la tenacia dimostrata dal Popolo Siciliano nella resistenza 

antiborbonica del 1849 fecero riflettere gli Inglesi a rivedere le 

garanzie di Ferdinando II per il controllo degli interessi e i loro 

possedimenti nell’isola3. Significativo è stato l’aiuto agli 

indipendentisti in questa fase come abbiamo visto 

precedentemente nell’attentato a Maniscalco, dove la massoneria 

inglese preparava già lo sbarco di Garibaldi4.  

                 I rapporti con Ferdinando II e la Gran Bretagna già si 

erano inclinati per motivi commerciali nel 1838 quando gli tolse la 

gestione delle miniere di zolfo della Sicilia per affidarla alla Taix 

Aycard di Marsiglia, che offrì il doppio della cifra ricavata dagli 

Inglesi, tanto che il re ha potuto bilanciare la perdita per avere 

tolto l’odiosa tassa sul macinato. Vi furono pure minacce da parte 

della Gran Bretagna di sequestrare le navi siciliane.  

                   Dopo il Congresso di Pace di Parigi, dove Cavour mette 

in evidenza la “Questione Italiana”. Cavour in seguito, in un 

sempre crescente pathos politico, accentua la necessità 

d’intervento, fino ad arrivare al 4 maggio 1856 quando incontrò 

segretamente a Parigi il ministro degli esteri inglese George 

William Villiers5, conte di Clarendon, per definire l’accordo sulle 

modalità di invasione della Sicilia. Il discorso del 8 aprile del 
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ministro inglese è stato, possiamo definirlo, duro ed estremista, 

sulla “Questione Italiana”, con un attacco frontale allo Stato 

Pontificio, definendolo una “sventura europea” e contro il Regno 

Duosiciliano richiamando gli stati progrediti d’Europa ad ascoltare 

la voce della giustizia e dell'umanità.   

              Ferdinando II, dopo tale discorso, mosse le proprie 

contestazioni diplomatiche, che vennero ascoltate trovando facile 

consenso nella politica di prudenza sulla “Questione Italiana” 

imposta dal primo ministro Palmerston6.  

             Cavour, mosso dall’accordo con il conte Clarendon, il 18 

aprile andò a Londra, ma se ne tornò deluso, anzi nel 1857 gli 

Inglesi chiesero al Piemonte di diminuire la tensione. A quanto 

sembra, la storia insegna che la Gran Bretagna giocò con due 

mazzi di carte: quello ufficiale della moderazione e l’altro gestito 

tramite la massoneria spronando un intervento decisivo contro il 

Regno delle Due Sicilie, tanto da finanziare, poi, la spedizione dei 

Mille, con tre milioni di franchi francesi e con l’appoggio navale7 

con la missione di proteggere i proprietari Inglesi nelle coste 

siciliane.  

            Quinti, possiamo bene inquadrare l’attività del console 

inglese verso il rivoluzionario Giulente del romanzo di De 

Roberto.  

             Tanto per obbligo storico, in realtà la massoneria 

transazionale stava epurandosi della Carboneria per la sua attività 

cospiratrice, per il “settarismo includente”, soprattutto per una 

componente idealista confederale e rivoluzionaria che sosteneva 

un concetto autentico di nazione. Così fu favorita la Giovane 

Italia che superò il settarismo e nel 1859 la nascita della loggia 

“Ausonia”, primo nucleo del risorto Grande Oriente d’Italia di età 

napoleonica, che, guarda caso, ebbe come capo all’inizio Cavour, 

segnò la definitiva estromissione dei carbonari.  
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                La complessità del fenomeno “Massoneria” spesso e 

volentieri nell’analisi storica lascia delle ombre che non 

permettono, anche a distanza di secoli, l’oggettiva totale verità dei 

fatti. Vi è sempre uno stadio superiore che muove gli stadi 

inferiori verso direzioni, che a loro sembrano consone, però sono 

ignari delle autentiche finalità. E’ quello che è successo a tutti gli 

indipendentisti del Risorgimento Italiano, i quali hanno lottato per 

la liberazione del proprio stato, della propria nazione, ignari della 

piemontizzazione dell’Italia, guidata dalla massoneria 

transazionale per puri intenti economici e politici. 

               Torniamo al nostro Don Blasco, il quale non riusciva a 

digerire che il fratello, era immune alla repressione della polizia 

borbonica. Garino8, appunto scuoteva la testa, l'Intendente Fitalia non 

avrebbe potuto permettere che si molestasse il duca d'Oragua.  
                Leggendo il romanzo il primo quesito che mi sono posto 

è stato: l’Intentente Fitalia è un personaggio storico o scaturito 

dalla fantasia dell’Autore? E’ realmente esistito! Fu proprio 

l’ultimo intendente borbonico di Catania. Don Pietro Settimo 

Principe di Fitalia9, scrisse a Napoli nel 1860, un giorno prima che 

Garibaldi entrasse a Palermo, il 26 maggio, che il tricolore italiano 

già sventolava ad Adernò10, a Biancavilla, a Bronte, a Nicosia ed 

in altre valli11 

                 In un articolo a firma di Giuseppe Di Bella dal titolo: 

Garibaldi sconfitto a Calatafimi: tra menzogne  

e tradimenti inizia la dissoluzione del Regno del 13 settembre 

2009 su Siciliainformazione12 si trova traccia di una curiosa 

circolare emessa appunto dall’Intendente Fitalia di Catania. 
“L’ Intendente della Provincia di Catania 

Rende a pubblica notizia, il seguente telegramma: « S. E. il Ministro di Sicilia ed il 

Colonnello Severino 
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“Agl’ Intendenti e Comandanti le Armi in Sicilia”. 

“Le bande di Garibaldi attaccate con impeto alla bajonetta, dalle Reali Truppe a 

Calatafimi, sono state messe in piena rotta, lasciando molti morti e feriti, fra i quali 

uno dei capi che guidava la bandiera. 

Napoli 18 (maggio 1860) ore 1 p. m. 

L’ Uffiziale Interprete Telegrafico 

GENNARO BATTINELLI 

Catania, 19 maggio 1860. 

L’ Intendente 

FITALIA 

                 Così come racconta lo storico Di Bella, è stato per puro 

caso il ritrovamento di questo documento, nel 1968 mandato al 

macero per il riciclaggio in una cartiera siciliana, insieme ad un 

vasto archivio di documenti storici da parte di un comune che non 

precisa il nome.  

            Tale documento è l’atto che rende pubblico un 

telegramma, è singolare perché trasmette la precisa notizia della 

sconfitta di Garibaldi a Calatafini, un mistero che si aggiunge ai 

tenti misteri, di facile soluzione, della resa delle truppe 

borboniche, superiori di numero e militarmente meglio 

organizzate.  

           La notizia viene diffusa il 18 maggio dal Ministero degli 

esteri del regno delle Due Sicilie, e trasmessa in tutte le capitali 

europee, ai Comandi militari e alle Intendenze siciliane.  

            Non approfondirò più del necessario sulla “Battaglia di 

Calatafini”, ma è giusto precisare che  il generale borbonico 

Landi13, si ritirò verso Alcamo in maniera deplorevole, invece di 
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attaccare le bande garibaldine, abbandonando a Calatafini i feriti 

gravi, nonostante avesse avuto poche perdite,  nemmeno volle 

bloccare a Garibaldi la via verso Palermo. Da Alcamo inviò una 

accorata richiesta d’aiuto, informando che il nemico era di gran 

lunga superiore di numero, notizie e informazioni false e 

tendenziose, di sicuro un comportamento non onesto dove viene 

facile pensare alla sua corruzione.  

               Il comportamento del generale borbonico Lanza14 è stato 

altrettanto deplorevole, avere tenuto tutte le truppe chiuse tra le 

mura di Palermo non attivandosi per un attacco.   Quando il 

disubbidiente Von Mechel15 il 24 maggio giunse ad Altofonte da 

ovest, ed il generale Filippo Colonna di Stigliano giunse da 

Palermo, lanciandosi all’attacco chiudendo così i garibaldini in 

una tenaglia, l’unica soluzione per loro fu la fuga. Mentre 

Garibaldi era braccato verso Piana degli Albanesi arrivò l’ordine 

del generale Lanza di ritirata. Possiamo chiamarla inettitudine? La 

motivazione del generale Lanza fu di sospendere l'attacco per 

motivi di lealtà militare avendo lui chiesto l'armistizio.  

              Da queste manomissioni della storia incominciano le 

devianze. Von Mechel decide ancora in contro ordine di inseguire 

Garibaldi, mentre Colonna ritorna a Palermo. Garibaldi manda una  

parte delle sue brigate comandate da Orsini16 a Corleone, con tutto 

il resto, in maniera apparentemente insensata, si dirige verso 

Marineo. Quando Von Mechel arriva al bivio della Ficuzza, 

decide di seguire le tracce di Orsini, un errore, una trappola di 

Garibaldi, fatale. Di Bella dice: 
17

“… von Mechel riteneva assurdo che il Generale tentasse di attaccare Palermo. Gli 

appariva molto più logico che si dirigesse verso l’interno per alimentare la ribellione 
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già in atto e poi tornare su Palermo, con un numero superiore di rivoltosi. Ne 

concluse verosimilmente che oltre ad Orsini, anche Garibaldi si stava dirigendo 

verso l’interno per altre vie, per poi ricongiungersi.” 

                Von Mechel informa con una staffetta il generale Lanza 

dell’inseguimento di Garibaldi. Gli errori producono solo errori! 

Così il 26 maggio Lanza telegrafa a Napoli: “La banda di 

Garibaldi, in rotta, si ritira disordinatamente pel Distretto di 

Corleone”. 

               Garibaldi ha avuto le informazioni da alcuni comandanti 

Borbonici del loro dispiegamento di forze nelle mura del 

capoluogo, che le porte di Termini e di S. Antonio, erano mal 

difese e prive di cannoni posizionati, sapeva lontano Von Mechel 

e in maniera apparentemente irrazionale decide di attaccare 

Palermo. Mentre dall’altra parte il generale Lanza teneva più di 

20.000 soldati ammassati dentro le caserme, sul piano del Palazzo 

Reale e chiuse nel Castello a mare. Lanza invece di organizzare 

almeno una difesa decente se ne va a bordo della Hannibal per 

stabilire un probabile armistizio con l’Ammiraglio George Rodney 

Mundy, e proponendo la disponibilità di concedere la costituzione 

del 1812.  

             La presa di Palermo da parte di Garibaldi è piena di 

avvenimenti inverosimili da tregue arrivate inopportune per le 

truppe borboniche, che solo un tradimento di Lanza e di Landi può 

dare spiegazioni accettabili.  

           Quando Von Mechel con i suoi 4.000 soldati giunge a 

Palermo, non sapendo dell’accordo fatto tra Garibaldi e il Lanza, 

produce un attacco vittorioso, mettendo di nuovo in fuga i 

garibaldini, ma l’ordine di desistere è arrivato puntuale, 

permettendo così il salvataggio in estremis di Garibaldi. Von 

Mechel per la rabbia spezza la sua spada in una roccia.  

           Quinti il documento che è stato trovato ha una sua logica, o 

per meglio dire è un tassello  importante che spiega il mosaico del 

tradimento dei generali borbonici, primi fra tutti Lanza e Landi. E’ 

servito a dare tempo a Garibaldi alla presa di Palermo, come, è 

stato già scritto, quello spedito da Landi da Alcamo.   



           Fitalia, per la Sicilia e i Siciliani è un nome importante, 

soprattutto perché proprio il nostro Ruggero Settimo
18

. Diretto 

discendente della famiglia dei principi di Fitalia e dei marchesi di 

Giarratana; arrivati da Pisa dal XV secolo. Il suo pensiero è ancora 

vivo ed è stato un grande assertore dell’indipendentismo siciliano, 

senza cadere nel paradosso sostenne sia le idee repubblicane di 

Pasquale Calvi che quelle monarchiche di Vincenzo Fardella di 

Torrearsa19, quello che contava soprattutto era la sovranità 

nazionale della Patria Sicilia. Aderì immediatamente al progetto di 

una Italia confederale di stati-nazioni indipendenti con la 

presidenza del Papa che, il quale per costituzione, doveva 

convocare i capi di stato almeno una volta l’anno.  

         Don Pietro20 l’intendente borbonico di Catania e il 

Presidente Ruggero sono dello stesso casato21.  
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