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“-Siete voi che non volete capirla! Non vedete che adesso non è più come al 

Quarantotto? 

-Eh? Ah? Oh? Non più? Di grazia, che c'è di nuovo? 

-C'è di nuovo che il Piemonte è forte... che la Francia sottomano l'aiuta... che 

l'Inghilterra... che Garibaldi… 

-Chi?... Quando?... La Francia? Bel servizio! Bell'aiuto!... Garibaldi? Chi è 

Garibaldi? Non lo conosco!... 

Imparò a conoscerlo il 13 maggio, quando scoppiò come una bomba la notizia dello 

sbarco di Marsala. Ma, contro al suo solito, egli non gridò, non disse male parole: 

alzò le spalle affermando che al primo colpo di fucile dei napolitani i “filibustieri” si 

sarebbero dispersi: i Murat, i Bandiera, i Pisacane informavano.” 
 

             Prima di arrivare alla data del 13 maggio 1860, De 

Roberto in poche righe intesse tra micro e macro storia una 

cronologia di eventi crescenti.  

              Il Duca D’Oragua, ora acclamava Cavour, negando 

quando lo criticava e dileggiava per la partecipazione del Regno 

Sabaudo alla guerra di Crimea.  Il Duca fa cenno al proclama 

dell’Imperatore Francese del 3 maggio 1859 1
“Napoleone aveva parlato 

chiaro: l'Italia doveva esser libera dall'Alpi all'Adriatico...” Napoleone voleva 

la sua guerra così prese come pretesto l’ultimatum di Francesco 

Giuseppe a Vittorio Emanuele, che lo rifiuta, considerandolo una 

vera e propria dichiarazione di guerra. Pertanto Napoleone III 

finge di soccorrere l’aggressione austriaca al Re di Sardegna e 

questo proclama è la dichiarazione di guerra all’Austria.  
2
"Francesi! L' Austria, entrando con il suo esercito sul territorio del Re di Sardegna, 

nostro alleato, ci dichiara la guerra. Così essa viola i trattati e la giustizia e 

minaccia i nostri confini. Tutte le grandi potenze hanno protestato contro 

quest'aggressione. Il Piemonte, avendo accettato le condizioni che dovevano 

assicurare la pace, non si comprende quale può essere la ragione di quest'improvvisa 

invasione: è che l'Austria ha condotto le cose a tal estremità che bisogna che domini 

fino alle Alpi o che l'Italia sia libera fino all'Adriatico; poiché in Italia ogni angolo 

di territorio rimasto indipendente è un pericolo al suo potere. Finora la moderazione 

è stata la regola della mia condotta; ora l'energia diventa il mio primo dovere. La 

Francia si armi e dica all'Europa io non voglio conquistare, ma voglio mantenere 

senza debolezza la mia politica nazionale e tradizionale; io rispetto i trattati purché 

non si violino ai miei danni; io rispetto il territorio e i diritti delle potenze neutrali, 
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 Proclama di Napoleone III 3 maggio 1859 



ma confesso altamente la mia simpatia per un popolo, la cui storia si confonda con la 

nostra, e che geme sotto l'oppressione straniera. La Francia ha mostrato il suo odio 

contro l'anarchia; essa ha voluto darmi un potere abbastanza forte da rendere 

impotenti i fautori di disordini e gli uomini incorreggibili di quei vecchi partiti, che 

scorgiamo senza requie patteggiare con i nostri nemici; ma non ha per questo 

rinunciato alla sua missione civilizzatrice. I suoi naturali alleati sono stati sempre 

quelli che vogliono il miglioramento. dell'umanità: e quando snuda la spada non lo 

fa per dominare, ma per liberare. Lo scopo di questa guerra è pertanto di rendere 

l'Italia a se stessa, non di farle cambiare padrone; e noi avremo alle nostre frontiere 

un popolo amico che riconoscerà da noi la sua indipendenza. Noi non andiamo in 

Italia a fomentare il disordine, né ad abbattere il potere del Santo Padre, che noi 

abbiamo ricollocato sul suo trono; ma a liberarlo da quell'oppressione forestiera che 

grava su tutta la penisola e a cooperare affinché l'ordine sia ristabilito nei legittimi 

interessi. Noi infine andiamo in quella classica terra, illustrata da tante vittorie a 

ritrovare le tracce dei nostri padri: Dio faccia che siamo degni di loro! Io mi metto 

alla testa dell'esercito e lascio in Francia l'imperatrice con mio figlio. (…) La 

Provvidenza benedirà i nostri sforzi, perché agli occhi di Dio è santa la causa, che si 

fonda sulla giustizia, sull'umanità e sull'amore della patria e dell'indipendenza". 

             La lettura di questo proclama ha, in sintesi, l’ideologia 

moderna della nuova etica della guerra “giusta”, basata sulla falsa 

riga dei “portatori di libertà”. La cosiddetta casus belli3 che spesse 

volte molto differisce dai veri motivi economici, politici e sociali 

che spingono alla guerra, all’aggressione. 

           Tanti sono i punti di contatto con il proclama di Bush del 

17 marzo 2003 o quello antecedente di suo padre George H. W. 

Bush.   L’attentato Orsini, che si accenna nel proclama stesso: 

rendere impotenti i fautori di disordini, in realtà alcuni storici 

affermano che era stato programmato dai servizi segreti 

piemontesi e lo stesso Orsini era un loro agente tanto che la sua 

vedova ricevette una pensione dal Piemonte. Una operazione di 

propaganda e di convincimento che riuscì pienamente con il 

testamento dell’Orsini strumento di propaganda.4 

            L’idea geografica dell’Italia è sempre quella degli accordi 

di Plombières del 21 luglio 1858, tra Cavour e Napoleone III, cioè 
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 “causa della guerra” locuzione latina 
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una macro regione, Regno dell’Alta Italia, dalla pianura padana  

fino al fiume Isonzo5 compreso la Romagna pontificia6.  

               La cronologia della macro storia continua con un’altra data 

importante, quella dell’11 luglio 1859, quando Napoleone III e 

Francesco Giuseppe, firmarono l’armistizio a Villafranca. 
7
“A don Blasco veniva di vomitare, udendo queste cose, e s'arrovellava, non potendo 

prendersela direttamente col fratello maggiore; ma il giorno che arrivò la notizia 

della pace di Villafranca, per poco non gli prese un accidente, dall'esultanza. Lungo 

i corridoi di San Nicola, dinanzi ai monaci dell'altro partito che tenevano, mogi 

mogi, la coda fra le gambe, vociava,trionfante: 

«Ah, il gran Cavour? Ah, il gran Piemonte? Dove sono adesso? Perché non 

continuano la guerra da soli? Dov'è andato l'Adriatico? Dov'è andato il Mar 

Tirreno? E quella bestia che sputava sentenza, empiendosi la bocca di 

NABBOLEONE! Napoleone aveva confidato proprio a lui quel che voleva fare! 

Credevano d'esserselo posto in tasca, Napoleone!...” 

                Gli Austriaci costretti a cedere la Lombardia alla Francia 

che a sua volta l'avrebbe rigirata al Piemonte. Cavour non voleva 

la firma dell'accordo, ma il proseguimento della guerra, perché 

secondo lui pregiudicava le sue prerogative per la conquista totale 

dell’Alt’Italia e pertanto catastrofico l’ingresso del Regno di 

Sardegna nella futura confederazione a fianco dell’Austria. 

Vittorio Emanuele II lo ratificò comunque e Cavour si dimise da 

primo ministro il 14 dello stesso mese.  

            La cronologia degli eventi passa alla micro storia. Siamo 

nel 17 agosto 1859 è festa di Sant’Agata. Si festeggia la ricorrenza 

del ritorno dopo 86 anni a Catania delle spoglie della Santa, le 

quali erano state trafugate come bottino di guerra nel 1040 dal 

generale  bizantino Giorgio Maniace8 nella sua spedizione in 

Sicilia, dove  qualche anno prima per dare la prova della presa di 

Siracusa mandò le reliquie di Santa Lucia a Costantinopoli, mentre 

                                                 
5
 Scorre in parte nel Goriziano sloveno e in parte in Friuli-Venezia Giulia. Lungo136 chilometri con un bacino ampio 

3.400 km² di cui 1.150 km² in Italia. 
6
 I confini dell’epoca: a nord con il Regno Lombardo-Veneto, a est con il Mar Adriatico, a ovest con il Ducato di 

Modena e Reggio, a sud con la Legazione delle Marche (II Legazione), San Marino e il Granducato di Toscana. 
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 Giorgio Maniace nato in Macedonia nel 998 morì in Tessalonica nel 1043.  Fu generalissimo d'occidente, strategos e 

catapano d'Italia e tentò di usurpare il trono di Bisanzio. Nel 1038, fine estate, sbarcò in Sicilia, occupò Messina In 

seguito si diresse verso l'antica capitale dell'isola, Siracusa, che resistette ai Bizantini fino al 1040. Maniace fu l'unico 

condottiero che riuscì, prima dei Normanni, a liberare dai Musulmani la città di Siracusa sebbene per poco tempo sino 

al 1043. A sua testimonianza rimane il fortilizio, ultimamente restaurato, chiamato, per l’appunto, Castello Maiace.  



quelle di Sant’Agata fu lui stesso a portarle nella capitale 

dell’Impero Bizantino.  

         A scandire il tempo della città di Catania e del romanzo 

stesso vi è un’altra data importante quella del 14 settembre, festa 

di San Chiodo, questa si svolge proprio nella chiesa di San Nicola. 

De Roberto spiega che il prezioso chiodo con una piccola parte del 

legno proviene dalla Santa Croce di Gesù Cristo, donato dal Re 

Martino
9
, che la portava sempre al collo, aveva regalato quella reliquia ai 

monaci,nel 1393
10

. 

           La festa si svolge nella piazza di fronte la chiesa San Nicola 

dove tutta la popolazione è presente divisa dal corteo dell’Abate 

che regge la Santa Reliquia. L’Autore descrive che da una parte vi 

sono gli Uzeda e dall’altra parte opposta i Fersa, così la micro 

storia entra nel particolare. Da una parte il conte Raimondo, 

dall’altra donna Isabella, la loro distanza non è solo geografica ma 

anche nei fatti, visto che Raimondo si è tenuto distante e poco 

interessato e donna Isabella non è più andata in casa degli Uzeda. 

           La città aveva smesso di chiacchierare su di loro. Le loro 

carrozze capitarono una di fianco all’altra, così fu inevitabile 

incontrarsi, fu inevitabile la scappellata di Raimondo e del 

Principe alle donne dei Fersa. Solo questo quanto possa avere 

inciso con la notizia del mattino seguente che la suocera cacciò 

fuori di casa donna Isabella? La notizia come una bomba scoppiò 

e il boato si udì per tutta Catania.  

           Nella ricostruzione dei fatti Mara Fersa aveva trovato la 

nuora quasi sul fatto con la finestra aperta e il cappello di un uomo 

rotolato a terra. La gente non ha avuto il minimo dubbio di chi 

fosse quel cappello. Ma la prontezza del conte Raimondo di 

passare tutta la giornata al Casino dei Nobili, mise in serio dubbio 

                                                 
9
 Fu Re di Sicilia con il nome di Martino II di Sicilia, chiamato pure Martino II di Trinacria, dal 1409 al 1410. Nel 1393 

era Re di Aragona, di Valencia, di Sardegna e di Maiorca, re titolare di Corsica, Conte di Barcellona e delle contee 

catalane. 
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 Dopo le soppressione delle corporazioni religiose nel 1866 il Sacro Chiodo conservato dai Benedettini del monastero 

di Catania si persero le tracce, fino al 1989 quando una comunità di Benedettini fece ritorno. Il 14 settembre 1995 

rispuntò il Santo Chiodo in occasione della festa il 14 settembre. Successivamente la Reliquia è passata alle Benedettine 

di clausura, più tardi al museo diocesano. Oggi sembra che sia conservata nella Cattedrale di Catania insieme al 

tesoro di S. Agata, purtroppo non è possibile vederla.   

( Fonte: http://www.lafrecciaverde.it/n111/Nicolosi/articolo.html il 20 ottobre 2010 ore 17,52)  



la notizia, tanto che si crearono delle voci contrastanti tra chi 

pensava ad un malinteso della suocera, rendendo vittima donna 

Isabella della antipatia che la suocera nutriva nei suoi confronti da 

tempo. Chi, invece, conoscendo Raimondo non demordeva 

sull’accaduto, anzi il fatto che la moglie si trovasse a Milazzo dal 

padre era l’occasione giusta, per la libertà d’azione. Queste due 

fazioni si rasserenarono, vincendo gli innocentisti, quando i due 

protagonisti partirono da Catania: Raimondo per la moglie e le 

figlie a Milazzo, donna Isabella per Palermo. 

              Da Milazzo il contino Raimondo con tutta la famiglia 

parte per Firenze, da questo punto cronologicamente, si innesca lo 

scorrere degli eventi de L’ILLUSIONE. 

              Dalla micro storia si passa alla macro. Don Blasco poco 

interviene sulle vicende del nipote Raimondo, preso com’è  
11

“ (…) delle novità pubbliche, dei voti delle Romagne e dell'Emilia per l'annessione 

al Piemonte, della dittatura di Farini, specialmente del trattato di Zurigo (…)”. 

              Veramente il borbonico don Blasco ha da preoccuparsi, 

specialmente per il trattato di pace di Zurigo dell’ 8 agosto 1859 

tra Francia e Austria, quest’ultima mal sopportava la presenza dei 

Piemontesi, quinti erano messi così all’angolo. La conclusione fu 

la cessione della Lombardia, esclusa Mantova da parte 

dell’Austria alla Francia, che in un secondo tempo avrebbe 

regalato al Regno di Sardegna. Il ruolo del Regno di Sardegna era 

quello di accettare o meno tale regalo. Il nuovo profilo 

dell’Alt’Italia, inoltre, era che il Veneto rimaneva all’Austria con, 

oltre Mantova, anche Pescara. Gli stati di Modena, Parma e 

Toscana, Bologna dovevano reintegrare i loro sovrani. Questo per 

permettere quel disegno confederale dell’Alt’Italia. Cavour, riesce 

a ribaltare questo indirizzo politico, anche perché il progetto 

originario è sempre quello segreto di Plombières.  

                I sovrani non fanno ritorno nei loro stati, di conseguenza 

non si concretizza né la confederazione dell’Italia Centrale con il 

Papa capofila, né un esercito confederale per l’Alt’Italia, da questo 

                                                 
11

 Pagina 413 



fallimento apparente, parte una campagna di piemotizzazione sia 

in Toscana che nelle Romagne.  

               Il 28 agosto nelle Romagne si svolsero le elezioni, 

furono eletti 124 deputati. Riunitisi nella Residenza della 

Commissione Municipale del Comune di Bologna nel pubblico 

Palazzo il primo settembre alle ore 10 antimeridiane, per recarsi 

alla Basilica di S. Petronio ad assistere alla Festa Religiosa per 

l’inaugurazione dell’Assemblea Nazionale”. Alle ore 12,05 il 

Dittatore Leonetto Cipriani, succeduto al D’Azeglio, apre i lavori 

dell’Assemblea marcando la “saviezza civile” e la maturità 

politica dei “popoli delle Romagne”, punta sulla legittimità 

dell’Assemblea. Il 3 settembre elegge presidente Marco Minghetti. 

Immediatamente, giorno 6, viene posta alle votazioni una 

proposta, che il nuovo presidente Minghetti, dopo avere fatto un 

escursus storico delle Romagne chiarisce in questi termini: 

    “(…)Considerando che alla partenza degli Austriaci il Governo temporale 

pontificio cadde ad un tratto; che non può reggersi con forze proprie, ma solo con 

armi straniere o mercenarie, per cui sarebbe impossibile la quiete pubblica e l’ordine 

stabile; Considerando infine che il Governo temporale pontificio è sostanzialmente e 

storicamente distinto dal potere spirituale della Chiesa, cui questi popoli professano 

piena riverenza; Noi, rappresentanti dei popoli delle Romagne, convenuti in generale 

Assemblea, appellandone a Dio della rettitudine delle nostre intenzioni, dichiariamo: 

Che i popoli delle Romagne, rivendicato il loro diritto, non vogliono più Governo 

Temporale pontificio.”  

             La votazione avviene per appello nominale, quel giorno 

dei 122 deputati solo uno era assente, votarono a favore ad 

unanimità, nessun contrario, nessuno astenuto. In Assemblea si 

esultò agitando fazzoletti e applaudendo lungamente per alcuni 

minuti al grido “Via l’Assemblea Nazionale!”. 

             Il 7 settembre è consequenziale il discorso fatto dal 

Minghetti, sembra proprio la continua del primo: 
“Considerando che il voto unanime e fermo di questi popoli è per un Governo forte, 

che assicuri l’indipendenza nazionale, l’uguaglianza civile e la libertà; Considerando 

che il loro primo bisogno è di posare in un assetto stabile e finale rispetto alla 

Nazione, il quale chiuda l’êra delle rivoluzioni; Considerando che il solo Governo 

che possa adempiere queste condizioni è quello di Sardegna, per la forza, per le 

tradizioni, per la organizzazione, per le istituzioni e pei sacrifici fatti alla causa 



italiana; Noi, rappresentanti i popoli delle Romagne, DICHIARIAMO: Che i 

popoli delle Romagne vogliono l’annessione al Regno Costituzionale di Sardegna 

sotto lo scettro di Vittorio Emanuele II.” 

                 La votazione avviene sempre per appello nominale e su 

120 deputati presenti nessun contrario nessun astenuto. Il grido 

corale e applaudente questa volta è dedicato al Re Vittorio 

Emanuele. 

                Questo è il punto cruciale dove si tralasciano gli accordi 

segreti avvenuti nella stazione termale di Plombieres, per una 

nuova carta geografica politica della penisola italiana. In poche 

parole, si abbandona la divisione in tre macro regioni, per portare 

avanti il progetto di una grande espansione del Regno di Sardegna. 

              Gli accordi di Plombieres hanno prodotto un copione ben 

preciso: atto primo, fare dichiarare guerra all’Austria contro i 

Piemontesi che ostentava a schierare truppe; atto secondo, fare 

credere all’Austria che la Francia non intervenisse in aiuto dei 

Piemontesi. Napoleone III trovò le pezze giustificative con 

l’attentato Orsini e rivestendo, o recitando, la parte del liberatore 

della causa italiana considerando la sua guerra “santa”. Atto terzo  

è stato l’accordo di Villafranca. Napoleone III sancisce così di 

garantire lo stato pontificio, visto la pericolosità delle rivoluzioni 

che si erano innescate appunto in Toscana e nelle Romagne che 

andavano a mettere in pericolo il potere temporale della Chiesa, 

che tanto aveva fatto con i clericali francesi per la sua ascesa. 

              Finisce così la campagna d’Italia,  segna la fine della 

commedia di Plobieres. Ma quella di Plobieres è una commedia 

a tre atti? Con la teatrale uscita di scena di Cavour che si 

dimette? In realtà basta analizzare con più acutezza gli eventi, 

puliti dalla retorica e possiamo per bene intuire che Napoleone III 

era interessato a dare un’influenza francese a gran parte della 

penisola. Il fermento rivoluzionario toscano e romagnolo era 

parzialmente spontaneo, ma con dei capi testa che sapevano ben 

preciso il loro ruolo, principalmente nella seconda fase a potere 

costituito. 



              Prima di andare avanti è necessario analizzare alcuni fatti 

storici importanti, primo fra tutti la nascita ufficiale, nell’otto 

ottobre del 1859, della Loggia Massonica “Ausonia” che dopo 

divenne “Grande Oriente d’Italia”.  

              Un bravo osservatore storico non può scindere come dato 

di fatto la storia dell’Unità d’Italia da quella della Massoneria 

nella penisola italiana. Ha lo stesso sviluppo e gli stessi percorsi.  

              E’ interessante evidenziare la massoneria esoterica da 

quella economica politica, perché il congiungimento delle due 

branche si ha solo a livello transazionale ed al vertice della 

piramide, momentaneamente tralasciamo per non perdere 

l’oggetto della discussione.  

              L’“Ausonia”, è la rifondazione della massoneria 

napoleonica che nel Regno di Sardegna, era stata vietata da 

Vittorio Emanuele I nel 1814, ma già dava la sua influenza nelle 

decisioni parlamentari. 

             De Roberto cita, tra le novità pubbliche, la dittatura di 

Farini. 

             Farini12, nominato regio commissario di Modena dopo la 

partenza del Duca Francesco V, nel 1859, invece di partire in 

seguito per il Piemonte rimane nella città, c’è chi asserisce che è 

stata una sua decisione, anzi fece opera di convincimento al 

governo piemontese, personalmente penso che quello di restare fu 

un ordine ben preciso di Cavour.   

              L’episodio “indecoroso” del saccheggio dei valori 

contenuti a Palazzo D’Este, quando il Farini ne prese possesso 

delle chiavi,  riportato e descritto, con dovizia di particolari, dalla 

studiosa Angela Pellicciari13. Il Farini, come dicono i latini, 
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 Luigi Carlo Farini nato a Russi il 22 ottobre 1812 morì a Quarto l’1 agosto 1866 di professione medico, fu uno 

storico e politico italiano, Presidente del Consiglio dei ministri del Regno d'Italia tra il 1862 e il 1863. Nella sua attività 

politica a Torino dal 1849 al 1856 fu deputato liberale e ministro con Massimo D'Azeglio, divenendo stretto 

collaboratore e uomo di fiducia di Cavour.  
13

 La barbarie entra nelle ex capitali, di Angela Pellicciari La Padania, 28 settembre 2001. 

Angela Pellicciari è  nata a Fabriano l’8 aprile 1948, vive a Roma, fino al 2008 ha insegnato storia e filosofia. Nel 1995 

laureata in Storia Ecclesiastica all’Università Gregoriana appassionata alla storia dell’Ottocento italiano. Le sue 

pubblicazioni sul Risorgimento hanno contribuito in maniera significativa alla revisione storiografica di quel periodo. 

Collabora con Radio Maria dove il terzo lunedì del mese tiene una rubrica dal titolo “La vera storia della chiesa”.  

Scrive su vari giornali e riviste. 



excusatio non petito accusatio manifesta, fece riportare dalla 

stampa che il Duca, fuggendo, aveva  “menato seco tutta 

l’argenteria e tutti gli oggetti di qualche valore, lasciando vuote 

financo le cantine”. Questo fatto è a dimostrazione di quanto fu 

smaltato di retorica il Risorgimento all’insegna dell’idealismo, che 

idealismo per la maggior parte dei casi, poi non fu, anzi di questi 

episodi, paragonabili all’arrembaggio dei pirati, ve ne sono a iosa.  

               Il Farini il 9 novembre 1859 assunse la carica di dittatore 

degli ex Ducati ed ex Legazioni chiamate “Provincie 

Provvisorie”. 

              Congiungiamo i punti di contatto con quella massoneria 

che prima dell’Unità d’Italia. Al “Grande Oriente di Francia” 

comprendevano gli stati di: Piemonte, della Liguria, della Toscana 

e degli stati del Papa, la loro dipendenza era diretta alla 

massoneria francese. Al “Grande Oriente di Napoli” 

comprendeva, il Regno duo siculo. Logge indipendenti erano, 

invece, quelle della Lombardia, dell’ex repubblica Cisalpina e 

dell’Emilia. Unico comune denominatore era un’idea di 

“modernizzazione” del giacobinismo residuo portato dall’esercito 

napoleonico. Furono questi residui ideologici liberali e 

indipendentisti a influenzare i ceti emergenti.   

               Per quanto riguarda la Sicilia la storia della massoneria 

ha una sua evoluzione ben diversa dal resto del continente. Prima 

del 1848 vi era una costellazione di Logge non necessariamente in 

contatto fra di loro. Nel primo decennio del XIX secolo molti 

Siciliani, si erano fatti iniziare nelle logge di Napoli,  per tanto 

erano all'obbedienza di quel Grande Oriente, di recente 

costituzione, che professava sia il Rito Scozzese A. e A. sia il rito 

francese.  

              Ferdinando III, il 12 dicembre 1816, cancellò il Regno di 

Sicilia e i suoi sette secoli di storia con insensibilità e tirannia 

senza eguali. Fuse in un unico Regno delle Due Sicilie, i Regni di 

Napoli e Sicilia, detti al di qua e al di là dello Stretto, perciò prese 

                                                                                                                                                                  
 



il titolo di Ferdinando I. abolì la Bandiera, l’Esercito e la 

Costituzione Siciliana. Sicuramente la reazione nazionalistica dei 

Patrioti Siciliani era inevitabile, pertanto inasprì un’azione di 

intelligence e di repressione in Sicilia soprattutto la sua azione fu 

accentrata sulla Muratoria Siciliana, che da risultati investigativi 

ottenuti, era l’origine di ogni suo guaio politico, dando perfino ai 

suoi agenti licenza di uccidere i massoni ovunque fossero stati 

scoperti. 

               Nonostante ciò, in questo clima politico, nel 1818 a 

Palermo nasce la Loggia "L'Architettura Fiorita", fondatori gli 

ufficiali dell’esercito reale. Altre tre logge da li a poco, sempre a 

Palermo iniziarono i loro lavori, ma anche nelle altre zone di 

Sicilia, come Siracusa, Catania, Girgenti, Messina.  

              Da distinguere le differenze sostanziali tra Carboneria e 

Massoneria, anche se molti Carbonari erano pure Massoni e 

viceversa.  

             Questo fu capito dal tiranno borbonico, dopo la rivolta per 

il ripristino dell’indipendenza siciliana in tutta la Sicilia iniziata il 

15  luglio 1820, per un motivo ben preciso. A sedare la rivolta 

siciliana fu inviato, insieme al Generale Florestano Pepe14, il 

Tenente Generale  Vito Nunziante15. Il quale, insieme al figlio 

Alessandro, furono ricevuti nella Loggia siracusana “Damone e 

Pizia” in qualità di maestri e furono dispensati dalle formalità del 

cerimoniale, in quanto il padre era dignitario della Carboneria. Il 

Nunziante venne a conoscenza di fatti organizzativi rilevanti, 

come ad esempio la conoscenza diretta del carbonaro che 

capeggiò la rivolta nella Val di Noto, l’abate Luigi Minichini16. Il 
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 Florestano Pepe nato a Squillace il 4 marzo 1778, morì a Napoli il 3 aprile 1851, fu tra i difensori della Repubblica 

Partenopea del 1799, fratello maggiore del più famoso Guglielmo Pepe. 
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 Vito Nicola Nunziante nato a Campagna il 12 aprile 1775 morì a Torre Annunziata il 22 settembre 1836 è stato un 

generale, politico e imprenditore, vissuto nel Regno di Napoli, poi Regno delle Due Sicilie. Nel 1830 salito al trono 

Ferdinando viene nominato luogotenente (governatore) della Sicilia in attesa che Leopoldo di Borbone. La sua carriera 

d’imprenditore iniziò sull'isola di Vulcano, all'epoca completamente abbandonata e deserta, che prese in censo dal 

vescovo di Lipari dove iniziò un'attività di estrazione di zolfo, allume, sale ammoniaco e acido borico. 
16

 Luigi Minichini nato a Nola il18 marzo 1783 è stato un rivoluzionario e presbitero del Risorgimento Confederale. 

Tentò anche di stringere accordi con i carbonari del regno di Sardegna e della Lombardia, ma sempre senza successo. 

Dopo la revoca della costituzione da parte di Ferdinando I delle Due Sicilie e l'entrata degli austriaci a Napoli nel 1821, 

Minichini andò in esilio dapprima in Spagna e poi in Inghilterra, dove divenne protestante. Scrisse anche un resoconto 



Tenente Generale, da lì a qualche mese, abbandonò i suoi ideali 

carbonari per divenire un lealista borbonico. Fu un veicolo 

informativo importante per Ferdinando I, il quale con decreto 

Regio del 6 Giugno 1821 creò le Giunte di Scrutinio17 mirati a 

scoperchiare le sette sovversive, sia massone che carbonare e 

quanti  gli appartenenti: ecclesiastici, militari e impiegati. Le 

Giunte di Scrutinio diedero immediati risultati e già in agosto a 

Palermo fu scoperto un complotto messo in opera dai deputati 

delle trenta Vendite Carbonare palermitane. La conseguenza fu 

l’arresto di molti congiurati e la fucilazione per nove di loro.  

               L’attività massonica e carbonara continuò imperterrita, a 

dispetto di due bolle papali di scomunica ad ambo le sette, tanto 

che troviamo una lettera inviata al Presidente interinale del 

Consiglio dei Ministri  duosiculo dal marchese Ugo delle Favare18, 

il 15 settembre del 1826, che denunziava “intrighi e 

macchinazioni diretti alla diffusione delle sette” palermitane.  

               Dopo la grande Rivoluzione Siciliana, sorse a Palermo la 

Loggia chiamata “Rigeneratori del 12 gennaio 1848” fondata da 

Andrea Mangeruva19. Fu immediata l’associazione delle altre 

logge della Sicilia, dando origine alla fondazione  di una “Gran 

Loggia Nazionale di Sicilia” e la formazione di un “Capitolo”, 

quindi fu chiara l’adesione al Rito Scozzese. Il Saggissimo fu lo 

                                                                                                                                                                  
dei moti costituzionali che vendette manoscritta al governo delle Due Sicilie. Nel 1825 si stabilì negli Stati Uniti 

d'America dove poi morì a Filadelfia nel 1861. 
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 Le Giunte di Scrutinio erano delle commissioni incaricati ad esaminare la condotta degli ecclesiastici regolari e 

secolari, dei pensionasti e funzionari pubblici di qualunque grado e natura. 
18

 Don Pietro Ugo marchese delle Favare, di Gattaino e di Foresta vecchia, potente e temuto di rettore generale di 

polizia sotto Ferdinando I di Borbone re del regno Delle Due Sicilie e, successivamente, dal 16 giugno 1824 all'1l 

novembre 1830 luogotenente generale in Sicilia (Viceré) con Ferdinando I e, dopo, con Francesco I di Borbone, dal 12 

aprile 1830 diventa, tramite la moglie, proprietario dei feudi Scirfi, Poggio Rosso e Cavallaccio. La luogotenenza di 

Pietro Ugo marchese delle Favare, consigliere di Sua Maestà, inizia in un clima di aperta reazione. Intimo di 

Francesco I, Pietro Ugo delle Favare si dimostra "abile, venale, intrigante" procacciandosi l'odiosità generale dei 

Siciliani instaurando un regime di terrore poliziesco. Alla sua morte, nell'agosto del 1847, gli succede, come 

primogenito, Giuseppe Ugo, noto storicamente perché aderente alla setta carbonara che mira alla indipendenza della 

Sicilia. Nel gennaio del 1822, per questa attività di rivoluzionario, viene arrestato dalla polizia borbonica e, subito 

dopo, "assolto" in quanto figlio del direttore di polizia, mentre gli altri "cospiratori", sono processati e condannati a 

morte (tra cui il loro capo, l'avv. Salvatore Meccio).  

(Fonte: http://www.comune.biancavilla.ct.it/storia_e_cultura/monumenti/villa/marchese.htm Visione il 12 novembre 

2010 ore 19,15) 
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 Esiste un opera dal titolo Avventure di Andrea Mangeruva o viagggi e fatiche del novello Alcide siciliano. Palermo,, 

Console,, 1847. La prima parte riguarda fatti siciliani, poi il seguito del viaggio concerne il nord dell'Africa, poi la 

Francia e l'Inghilterra. 



stesso Mangeruva. Chiuse i lavori dopo la repressione borbonica 

dell’aprile del 1849. L’abate benedettino Domenico Angherà fu 

iniziato proprio in questa Loggia precisamente l’11 Settembre 

1848. Il quale il 10.08.1861 ricostituirà la Loggia “Sebenia”, dove 

molte personalità di rilievo sono appartenuti, tra i quali Francesco 

Crispi20.  

                 Dopo la riconquista borbonica della Sicilia l’attività 

massonica in Sicilia ha avuto un arresto dovuto ad una attività di 

repressione della Muratoria Siciliana, è stata ben diversa dal resto 

del continente anche per i contenuti soprattutto politici 

indipendentisti e risorgimentali nel senso confederale, senza 

presentare in ciò elementi di giacobinismo o più specificatamente 

illuministici, le attività cosiddette d’Arte Reale, furono proprio 

minime. Da smentire quanti insistono che l’approdo della 

massoneria in Sicilia fu con la venuta dei Mille. Anzi c’è chi 

afferma che lo stesso Garibaldi nella Sede di Palazzo Federico in 

via dei Biscottari ricevette il 33° Grado. Quinti la Muratoria 

Siciliana c’era, ma diversa sia come principi filosofici, sia come 

rito. Si può affermare che, mentre la maggior parte della Muratoria 

continentale era influenzata direttamente e indirettamente dalla 

Francia, la Siciliana lo era, direttamente, dalla Gran Bretagna.   

              La nascita della Loggia Massonica “Ausonia” ebbe anche 

i suoi effetti in Sicilia, tanto che subito dopo operava a Palermo un 

Grande Oriente di Sicilia nonché un Supremo Consiglio del 

R.S.A.A.21 capeggiato da Andrea Ribaudo che, inseguito si unificò 

nel 1862  con il “Supremo Consiglio Centrale d’Italia”, dopo 

essersi unificato e subito separato con il “Supremo Consiglio - 

Grande Oriente d’Italia di R.S.A.A. di Palermo” di Giuseppe 

Tortorici. Già la massoneria Siciliana segnava una spaccatura con 

due Supremi Consigli.  
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 Francesco Crispi ha avuto il 3° Grado il 13 maggio 1860. Il 21 agosto 1861 ebbe il Grado di Rosa Croce ed il 4 

gennaio 1862, dopo essere stato elevato al 33° Grado, ha ricevuto una speciale delega dal Supremo Consiglio per 

installare Logge e Capitoli. 
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 Rito Scozzese Antico ed Accettato. 



                Dopo il 1849 l’esilio di molti indipendentisti Siciliani 

anche in Piemonte crearono lo scambio trasnazionale tra la 

massoneria del Regno di Sardegna e la Sicilia, questo si evince 

dagli scritti anche nei ruoli di primordine.   

               L’ambiguità della casa Savoia, tra esoterismo e 

cattolicesimo è stata una prerogativa, proprio Vittorio Emanuele II 

ha una preponderanza alla vocazione esoterica. In poche parole 

quella di 22
“(…)cercare la grandezza  in un disegno alternativo al cristianesimo, in 

un’ingegneria sociale che ha una forte matrice massonica, prevale. Ciò non 

impedisce che nella famiglia il filone cattolico continui, pensiamo a figure come 

Maria Cristina o Maria Clotilde.” 

                I fratelli muratori chiamano la Rispettabile Loggia 

“Ausonia”:  LA LOGGIA MADRE. Tra i fondatori23 vi è Livio 

Zambeccari24, il programma ufficiale si  poneva come guida le 

Costituzioni di Andersen l'adozione del Rito francese, e tra i 

principi fondamentali della rivoluzione francese, la Tolleranza di 

tutte le religioni, l'Eguaglianza assoluta dei culti e il progresso 

morale e materiale della patria e dell'umanità, in poche parole il 

modernismo. Il nome stesso della loggia è indicativo per gli 

intenti politici, tanto che Ausonia è l’antico nome della penisola.  

               Da precisare che il termine Ausonia molti non intendono 

tutto il territorio della penisola italica bensì dal Lazio alla Sicilia. 

Ad avallare questa ipotesi il professore Rotundo25, il quale afferma 

che l’origine del termine Ausonia è nel nome delle popolazioni 

indigene di tale parti di territorio: Aurunci, o Aschenez, cioè 

Ausoni. Tesi avallata dallo storico tedesco Wolff, che ha 

localizzato in Calabria la terra dei Feaci, ossia gli Ausoni. In 

questa tesi troviamo una spiegazione diversa del nome dato dagli 
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 Risorgimento esoterico  di Massimo Introvigne su "Avvenire" del 23 marzo 2010. 
23

 Filippo Delpino, il fondatore, Carlo Flori, Sisto Anfossi, Celestino Peroglio, Giuseppe Tolini, Vittorio Mirano, 

Francesco Cordey 
24

Livio Zambeccari nasce a Bologna il 30 giugno 1802 dove morì il 1862. Nascose sotto gli interessi scientifici  la sua 

azione politica. Prese parte ai moti separatisti del Rio Grande do Sul, che videro dove conobbe Giuseppe Garibaldi. 

Catturato dall'esercito imperiale di Pietro II del Brasile nel 1836, venne tenuto prigioniero per tre anni e, rimesso in 

libertà nel 1839. Nel 1843 visitò gli ambienti carbonari siciliani per istigare un moto rivoluzionario in contemporanea 

tra le Romagne e altre parti della penisola, che poi fallì. I biografi narrano delle resistenze che trovò tra i rivoluzionari 

Siciliani. Dal suo ritorno dall’esilio inglese progettò il sistema massonico per il suo antico progetto risorgimentale, con 

il battesimo della Loggia Ausonia.   
25

 Prof. Domenico Rotundo di Veroli, celebre studioso dei Templari ed autore di innumerevoli libri 



stessi antichi Greci, quando colonizzarono, la Sicilia e il Sud della 

penisola appellando tale colonie con Magna Grecia, 26intendendo, 

nel senso latino della parola di “patria dei Majores”, cioè dei loro 

antenati, gli Ausoni e non a significare che i coloni greci avevano 

superato in civiltà e splendore la stessa madre patria Grecia.  

Volendo esprimere, in altre parole, Magna Grecia come Terra dei 

Padri della Grecia, pertanto il loro era un ritorno  nella loro madre 

patria in quanto erano di radice ausonica. Questo termine Ausonia, 

molto più antico di quello ellenistico, è costante 

antropologicamente nei territori sopra indicati che vanno dal Lazio 

alla Sicilia. Troviamo condivisione di questa teoria anche in 

Pitagora e Platone, i quali definirono questi luoghi Sede 

dell’Ovitalia (Terra del Sole), patria dei figli di Ario. 

                  Come possiamo notare tale concetto, molto originale 

dello storico regino professore Rotundo, trova fondamento in una 

spiegazione esoterica della storia e che tra i maestri muratori di 

allora era sicuramente conosciuto. Pertanto già nel nome della 

loggia “Ausonia” vi è nascosto il progetto massonico, segreto e 

acconsentito da Francia e Gran Bretagna, di Cavour 

dell’interessamento territoriale del Sud e anche della Sicilia.    

               Nel 1861 l’Ausonia si trasmuta, con una assemblea 

costituente, fondando la Loggia Gran d’Oriente d’Italia, fu eletto il 

3 ottobre Gran Maestro, senza alcun dubbio, Costantino Nigra27, 

l’uomo di fiducia strettissimo collaboratore di Cavour.  Nigra 

anche se restò relativamente poco in carica la sua opera fu 

determinante, per il condizionamento delle logge massoniche 

territoriali per ciò che fu l’azione della piemontizzazione 
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 Templari misteri e Cattedrali  Edizione Templari - Roma, 1983 
26

 Nel Segno di Sion Edizione V.Ursini Editore C.Z. – 

Roma 2010 di Domenico Rotundo 
27

 Costantino Nigra nato a Villa Castelnuovo l’11 giugno 1828  morì a Rapallo il 1 luglio 1907 è stato 

un filologo, poeta, diplomatico e politico italiano. Nominato segretario del primo ministro Massimo D'Azeglio e in 

seguito di Camillo Cavour, lo accompagnò al Congresso di Parigi del 1856 come Capo di Gabinetto. Nel 1894 venne in 

possesso di un pacco di 24 lettere scritte da Cavour alla amante Bianca Ranzani avute da un collezionista viennese che 

li ha ceduti per la somma di mille lire e la nomina a cavaliere della corona d’Italia. Conclusa la transazione le bruciò in 

presenza di testimoni, negando così la verità storica degli ultimi mesi dello statista. Poco convingente rimane la tesi del 

contenuto disdicevole delle missive. 



peninsulare. A suffragare questa ipotesi vi è stato lo storico Aldo 

Mola28.   

             Ricapitolando, con la Loggia “Ausonia” prende forma il 

progetto politico militare della piemontizzazione di tutti gli altri 

stati della penisola compresi quello pontificio e duo siculo, intesa 

pure la Sicilia. Nella Loggia stessa vi erano sia i collegamenti con 

Garibaldi che quelli con la Carboneria.  Cavour così 

indirettamente guida le fila dell’operazione pronto a smentire in 

caso di fallimento.  

             Questa fase storica risorgimentale massonica è piena di 

intrighi e di retorica tanto che la verità storica è così insabbiata da 

lasciare poco ad una analisi completa su i fatti oggettivi.  Il primo 

a respingere ufficialmente una richiesta di aprire gli archivi di 

stato, o quello che ne rimaneva dal 1815 in poi e nel 1912, fu 

Giolitti29, il quale disse in Parlamento che altrimenti ne sarebbe 

derivato un considerevole danno allo Stato.  

             Gli storici del Risorgimento hanno imbrogliato documenti 

e fatti per dimostrare che le popolazioni italiane erano state a 

favore dell’unità stessa, nascondendo il Risorgimento autentico 

Confederale. Nicomede Bianchi30 in quanto storico, preso da 

momenti di onestà, privatamente affermava che gli era stato 

assegnato il compito di propaganda politica a vantaggio della casa 

Savoia e della monarchia. Quando morì Cavour, il re fece 

requisire molti documenti, altri furono completamente distrutti. Lo 
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 Aldo Alessandro Mola nato Cuneo il 17 aprile 1943, Nel 1980 riceve la medaglia d'oro di benemerito della scuola, 

della cultura e dell'arte. Docente di storia contemporanea all'Università degli Studi di Milano, è, dal 1992, contitolare 

della cattedra "Pierre-Théodore Verhaegen" dell'Université libre de Bruxelles. È direttore del Centro Europeo 

Giovanni Giolitti, presidente del comitato cuneese dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano e 

dell'Associazione di studi sul saluzzese e presidente del Centro studi Mario Pannunzio di Alessandria. (Fonte 

Wikipedia visione del 11 novembre 2010 alle 20,27) Conferenziere, coordinatore di Tavole Rotonde, collaboratore di 

quotidiani e riviste tra cui "Hiram", la rivista del Grande Oriente d'Italia, dopo saggi sul partito d'azione con prefazione 

di Ferruccio Parri (1967 e 1969), ha pubblicato studi fondamentali sulla storia della Massoneria e della Monarchia in 

Italia. Tanto da essere appellato come “lo storico della massoneria”. 
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 Giovanni Giolitti nato a Mondovì il 27 ottobre 1842 morì a Cavour il 17 luglio 1928 è stato un politico italiano, più 

volte presidente del Consiglio dei ministri. 
30

 Nicomede Bianchi nato a Reggio Emilia il 19 settembre 1818 morì Torino, 6 febbraio 1886 è stato uno storico 

politico italiano. Fu senatore del Regno d'Italia nella XIV legislatura. Fu direttore capo del Reale Archivio di Stato di 

Torino per oltre diciassette anni. Accanito e fervente ammiratore di Cavour, acquistò celebrità con la Storia 

documentata della diplomazia europea in Italia dall’anno 1814 all’anno 1861 (8 voll., 1865-71) sorprendente per la 

ricca documentazione. 



stesso Alessandro Luzio31 definì i documenti ufficiali un cumulo 

di inesattezze e che era stato operato un occultamento della verità 

storica.  

               C’è da confrontare la fedeltà storica, tra verità e 

propaganda dell’epoca, dello stesso De Roberto nel romanzo che, 

nonostante la buona fede dell’Autore, s’intravede nelle discussioni 

tra i frati benedettini e che testé stiamo analizzando passo dopo 

passo. Posso affermare che è un ottimo segnalatore, di guasti della 

storia ufficiale, a volte non denunzia apertamente ma in maniera 

scatologica, occorre una visione più attenta per scoprire 

l’anomalia propagandistica.  

        Oltre le deviazioni da parte di chi ha vinto e cioè gli unitari, 

vi sono quelle da parte degli storici filo borbonici e degli 

irrinunciabili “indipendentisti Siciliani”. Insomma la storia è come 

quel lenzuolo che c’è chi si vuole coprire la testa e chi i piedi. 

Però in tutto il contesto rimango allarmato da chi condanna i 

revisionisti, considerandoli nemici di chi sa che cosa, o della cosa 

pubblica, o peggio ancora etichettandoli, come capitò, al grande 

Renzo De Felice, come “fascista” il solo motivo perché aveva 

rivisto in senso critico e analitico la storia, non dimentico i 

sistematici picchettaggi all’Università “La Sapienza” per impedire 

di tenere le sue lezioni. Sicuramente un atteggiamento arrogante 

che sa solo di autoritari nemici della cultura e della verità storica. 

Figli di quel “socialismo reale” che in Unione Sovietica 

condannavano ai Gulag per lo stesso motivo uomini di cultura e 

artisti.    

            Questi dialoghi del romanzo sono stati apprezzati da 

diversi storici, anche citandoli nelle loro opere. Ad esempio il 

professore Santi Correnti: 32
“Il 1859 fu, l’anno in cui timori e speranze si 

acuirono. Vivissima fu l’eco del famoso “grido di dolore”; e una vivace descrizione 

delle accese discussioni di quei tempi tra liberali e “sorci” (così erano 
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 Alessandro Luzio nato a San Severino Marche il 29 settembre 1857 morì a Mantova il 20 agosto 1946 di fede 

monarchica, fu un giornalista, storico e archivista italiano, nel 1918 responsabile dell'Archivio Sabaudo di Torino. 
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 STORIA DI SICILIA – come storia del Popolo Siciliano di Santi Correnti – VII Edizione Clio 1995 Gruppo Editoriale 

Brancato S.G. La Punta (Catania). Pagina 231 



soprannominati i borbonici) è reperibile nel romanzo I vicerè di Federico De 

Roberto.” 
           In questa parte di dialogo con il nostro don Blasco per i 

“sorci” egli altri padri per i “liberali”, vi è in tanto uno 

schieramento di parte, cioè: noi, voi. Inoltre gli eventi preparatori 

alla venuta di Garibaldi. 
 
33

“Coi Padri del partito liberale impegnava novamente discussioni tempestose che 

minacciavano di non finir bene, a proposito del ritorno di Cavour al ministero, dei 

plebisciti dell'Italia centrale, di tutti i sintomi d'un mutamento radicale. Ma alla 

cessione di Nizza e della Savoia alla Francia gongolò come se le avessero date a lui; 

dopo l'abortito tentativo di sommossa del 4 aprile a Palermo, cantò vittoria, 

gridando: 

-Ah, non vogliono capirla, ah! Fermi con le mani! Giuoco di mano, giuoco villano! 

Parlate, gridate, sbraitate finché vi pare, ma senza rompere nulla! Chi rompe paga, e 

neppure i cocci sono suoi! 

-Siete voi che non volete capirla! Non vedete che adesso non è più come al 

Quarantotto? 

-Eh? Ah? Oh? Non più? Di grazia, che c'è di nuovo? 

-C'è di nuovo che il Piemonte è forte... che la Francia sottomano l'aiuta... che 

l'Inghilterra... che Garibaldi … 
-Chi?... Quando?... La Francia? Bel servizio! Bell'aiuto!... Garibaldi? Chi è 

Garibaldi? Non lo conosco!...” 

             La Sicilia già dagli inizi del 1860 era un fermento 

continuo. Il Popolo Siciliano non per nulla rassegnato al giogo 

napoletano era pronto ad insorgere, vi era un’attività continua da 

parte dei rivoluzionari, sia indipendentisti, sia unitari mazziniani 

che filo piemontesi, pertanto circolavano manifesti e volantini 

propagandistici d’ogni genere. Tanto che Paolo Cumbo34, ministro 

per gli affari di Sicilia a Napoli, il 21 gennaio scrive: “la 

rivoluzione morale era fatta, e non mancava che un incidente per 

aversi quella materiale.” 

            Per avere una idea ben precisa del clima basta quest’altra 

missiva del Maniscalco35  
36

“Palermo, 1 aprile 1860.  
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 Pagine 413 e 414 
34

 Paolo Cumbo nato a Milazzo il 24 Ottobre da Antonino Cumbo e Laura Proto. Morì a Messina il 17 Agosto 1872. Si 

dedicò alla carriera giudiziaria diventando nel 1825 Procuratore del Re, nel 1826 Giudice della Gran Corte Civile, 

quindi Giudice della Corte Suprema di Giustizia e infine Procuratore Generale presso la Gran Corte Civile di Napoli. 

Nel 1859 fu nominato Ministro degli Affari di Sicilia. Di idee moderatamente liberali, con l’appressarsi dell’Unità 

d’Italia, venne accantonato dai Borbone.  
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Il direttore Salvatore Maniscalco al principe di Castelcicala, Luogotenente in Sicilia. 

Ne' telegrammi quotidiani che ho diretto a V. E. le ho sommesso che questa città è 

agitata ed allarmata. L'esaltazione politica da una mano di taluni sciagurati che 

mirano al disordine e le apprensioni dell'universale della popolazione  dall'altra che 

teme una conflagrazione, han dato, in questi giorni alla città una sinistra fisionomia, 

e portato al colmo la concitazione degli uni, e lo spavento  dell'altra. Le apprensioni 

sono andate si innanzi, che quasi tutte le famiglie han fatto provvigioni di vettovaglie, 

ed in talune ore del giorno e della sera si è sperimentata penuria di pane e di pasta, 

comunque gli opifìci annonari, vista della ricerca, avessero addoppiato il numero 

degli operai. Le voci  d'un imminente tumulto, causa e fomite di questa 

perturbazione morale, vanno intorno da mattina a sera, accompagnate da quel 

corredo di esagerazioni e di fantasmagorie sulle forze che i rivoluzionari di tutti i 

tempi e di tutti i paesi son usi adoperare ne' giorni di crisi per raggiungere i loro fini. 

Il contegno calmo e pacato, e risoluto dell'Autorità se riesce ad imporsi agli uomini 

del disordine non può arrivare a calmare l'ansietà della moltitudine, la quale 

commossa dal ciarlatanismo rivoluzionario, aggiusta fede ai pericoli che dicesi 

sovrastare all'ordine pubblico. I faziosi  hanno il proponimento d'irrompere da un 

momento all'altro, come meglio ne verrà il destro, e sono divorati dall'ansietà di 

venire ad un atto disperato. Però mancano sino a questo giorno di coesione e di 

mezzi ed aspettano  incidente sopraggiunga per sollevarsi. Essi però son circuiti e 

sorvegliati, e la forza pubblica veglia attentamente alla conservazione  dell'ordine 

pubblico. L'audacia e la baldanza delle persone a manca scritte (Cav. D. Corrado 

Gambacorta, D. Francesco Aglialoro, D. Antonio Campo, D. Giovanni Crescenti 

figlio, D. Salvatore Pandolfini, Capo Maestro D. Giovanni Patricola, D. Vincenzo 

Tramontana), delle quali una parte ha dato a credere che costituisca il Comitato 

Rivoluzionario, mi hanno messo nella necessità di farli ghermire nella scorsa notte, e 

far loro praticare delle visite domiciliari. La pazienza e la longanimità tornano 

funeste al Potere ne' giorni di crisi, e l'inazione dell'autorità innanzi alle mene de' 

rivoluzionari incoraggia i partigiani del disordine. Forse questa misura per le 

tristizie dei tempi, ne' quali versiamo, e per le speranze che la perigliosa condizione 

in cui trovasi l'Italia, non porterà grandi fratti, ma è un argomento agli occhi dei 

faziosi della rivoluzione e della vigilanza del E. Governo. Altri individui sonosi, che 

diconsi i membri del Comitato e che agitano il paese, ma non si è giudicato 

opportuno di arrestarli per non perdersi in una volta le intelligenze che la Polizia si 

ha nei complotti dei faziosi. La notte de' 30 a' 31 ha fatto disarmare e sciogliere la 

guardia urbana del torbido comune di Misilmeri, nella quale eransi manifestati 

sintomi sediziosi. Il disarmamento eseguitosi da 60 compagni d'armi, ebbe luogo in 

poche ore e senza riluttanza. Tatti i comuni che stanno ne' dintorni di Palermo, 

abitati da gente la più parte facinorosa, pendono da' rivoluzionari di Palermo, e 

promettono, siccome hanno praticato in tutte le rivolture di questa Città, di accorrere 

in armi al primo segnale. La forza pubblica accede a quando a quando in tali 
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comuni, e va ghermendo i più ribaldi che hanno segrete intelligenze con Palermo. 

Nelle Provincie v'è calma, ma non si è senza inquietudine per lo stato di 

effervescenza nel quale trovasi Palermo. In Messina ferve sempre lo spirito fazioso. 

In Catania vi è pacatezza. Nell'una e nell'altra città si aspetta la sollevazione di 

Palermo. E' questa la situazione dello spirito pubblico ch'io mi occorre sottomettere 

alla E. V. per la debita sua intelligenza”. 

             Maniscalco ha avuto informazioni, da un certo Basile, che la 

rivoluzione doveva avere inizio al convento palermitano della 

Gancia. E così fu. Nonostante il convento era accerchiato dalla 

polizia, all’alba del 4 aprile il fontaniere Francesco Riso37 e altri 

issarono il tricolore sul campanile. Il Riso aveva preso in affitto un 

magazzino proprio dai frati francescani, dove nascose armi e 

munizioni, questo sicuramente fece scattare l’allarme. Si innescò 

un battaglia e i rivoltosi ebbero la peggio, resistettero solo 

mezzora degli 81cinque rimasero uccisi, tra questi l’anziano padre 

del Riso, e quattordici catturati. I rivoltosi erano tutti popolani38, 

per lo più qualche artigiano. Si salvarono, inoltre, Filippo Patti e 

Gaspare Bivona fuggiti nella cripta del cimitero del convento. La 

popolazione del quartiere nonostante l’assedio borbonico e il 

pattugliamento tramite le grate di una finestrella riuscivano a 

passare loro dei viveri per sostenersi. Poi simularono una rissa per 
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Francesco Riso nato a Palermo il 15 ottobre 1826 dove morì 1º maggio 1860 in ospedale il Civico di San Francesco 

Saverio dopo la ferita subita al convento Gangi ed essere stato catturato, è stato un patriota Siciliano valoroso, 

nonostante prima di morire aveva subito tre interrogazioni “torture” parlò solo dopo l’esecuzione degli arrestati. Aveva 

partecipato all'insurrezione della Fieravecchia nel gennaio 1850 a Palermo. Morì amareggiato perché si aspettava una 

insurrezione di massa, come fu nel 1848.  
38Ecco chi erano gli eroi Siciliani della rivolta del Gancia li troviamo in questo documento borbonico:  

Il consiglio di guerra della guarnigione della provincia di Palermo, investito di straordinari poteri in virtù dell' 

ordinanza del generale comandante le armi della provincia e della fortezza di Palermo , prolungata il 4 aprile 4860 per 

lo stato d’assedio della suddetta città e distretto. Essendosi adunato nella fortezza reale di Castellammare alle  ore otto 

antimeridiane del 13 corrente , secondo gli ordini del generale, per giudicare in una sola seduta sopra,  

Sebastiano Camorrone, figlio del fu Vincenzo, da Palermo, di anni trenta, droghiere;  

Domenico Cucinotta, figlio di Ciro, di anni trentaquattro, da Palermo muratore;  

Pietro Vassallo, figlio del fu Antonino, di anni quaranta,da Palavicino, operaio;  

Michele Panaro, figlio di Michele di anni ventidue, da Boccadifalco, stampatore;  

Andrea Cuffaro, figlio di Giuseppe, di anni quaranta, da Bagheria, operaio;  

Giovanni Riso, figlio del fu Francesco di anni cinquantotto,da Palermo, portatore d’acqua;  

Giuseppe Teresi, figlio di Francesco, di anni ventiquattro, da Falsomele, facchino;  

Francesco Ventimiglia, figlio di Gaetano, di anni ventiquattro, da Misilmeri, operaio;  

Michelangelo Barone, figlio del fu Pietromasi, di anni trenta, da Mezzoiuso, carbonaio;  

Liborio Vallone, presunto Callogero Villamanca, figlio d'Ignazio, di anni quarantaquattro, da Alcamo calafato;  

Nicola Lorenzo, figlio di Giuseppe, di anni trentadue, da Palermo, muratore;  

Gaetano Calandra, figlio del fu Salvatore, di anni trentaquattro, da Palermo calafato;  

Cono Canceri, figlio del fu Francesco, di anni trentaquattro, da Palermo, calafato. 

  



attrarre l’attenzione della gendarmeria, crearono una barriera con 

dei carretti permettendo ai due Patrioti Siciliani di uscire da un 

buco che avevano pazientemente scavato nei giorni prima. A 

ricordare l’evento, ancora oggi c’è quel buco chiamato “buca della 

salvezza”  e una lapide, che irrispettosamente nessuno provvede a 

vietare il parcheggio di auto proprio davanti. Mentre è giusto 

evidenziare tale monumento alla solidarietà patriottica siciliana di 

tutti i tempi. 

                    Gli arrestati furono portati al quartier generale delle 

truppe borboniche al Carminello, in piazza Bologni, Maniscalco 

tramite un telegramma lo stesso giorno informò il suo Re che la 

rivolta era stata “completamente” fermata. 

               Mentre il Consiglio straordinario aveva imposto 

provvedimenti severi contro gli insorti, il Re volle essere clemente 

sospendendo le sentenze. La rivolta intanto prese piede in diverse 

zone della Sicilia. L’opera del Maniscalco continuò e il 7 aprile 

arrestò con l’accusa di finanziatori della rivolta diversi nobili 

palermitani, tra i quali i principi di Niscemi, Trabia e Pignatelli. Il 

14 aprile tredici "di coloro che, catturati a centinaia durante i 

combattimenti fuori Palermo, si trovarono rinchiusi nel forte di 

Castellammare, furono passati per le armi nel largo di porta San 

Giorgio" dove trovarono la morte anche cinque degli insorti di 

Gancia.39 

             Alcuni storici affermano che la rivolta del Gancia è stata 

determinante per la venuta di Garibaldi in Sicilia, essendo stato un 

punto d’appoggio importante per l’opera di convincimento di 

Francesco Crispi, tanto che, da lì a poco, divenne un vero rito 

laico, un mito fondante della giovane “nazione” dell’Italia unita40. 

Ma ormai è certezza storica che Garibaldi già era agli ordini del 

Cavour e della massoneria inglese e non aveva bisogno di nessuna 
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 Il prodittatore Mordini il 29 settembre, infatti, alla vigilia del plebiscito  decretò che il 4 aprile e il 27 maggio fossero 

compresi tra le feste nazionali in Sicilia e dal 1861 la rivolta della Gancia divenne protagonista di celebrazioni ufficiali 
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opera di convincimento aspettava solo il momento propizio per il 

suo intervento.  

             In realtà la rivolta del Gancia era unitaria, oppure di altra 

natura politica? La maggior parte degli storici sono d’accordo ad 

affermare la natura unitaria della rivolta. Di sicuro vi è un’opera 

propagandistica da parte degli attivisti, tra tutti i giovani 

mazziniani, che si esposero molto e per tanto furono arrestati, 

oppure subirono la repressione borbonica, per l’evento e per la 

figura di Garibaldi che ormai era stata mitizzata, anche con 

l’apporto della massoneria inglese. La polizia borbonica era 

riuscita ad infiltrare i suoi agenti segreti anche tra gli esuli di 

Malta, nel gruppo Nicola Fabrizi41, i quali aggiornavano 

direttamente il Maniscalco delle iniziative sovversive, riuscendo 

così a farli fallire. Nonostante la strettissima sorveglianza  in 

Sicilia vi era lo stesso l’immissione clandestina di emissari, di 

armi, di libri vietati, giornali e materiale di ogni genere adatti per 

lo scopo all’incitamento della rivolta e a destabilizzare l’ordine 

pubblico. L’apporto maggiore alla preparazione dello sbarco di 

Garibaldi fu essenzialmente delle logge della massoneria siciliana, 

ormai disposta in tal senso in obbedienza alla massoneria inglese e 

ai richiami dei fratelli muratori esuli a Genova e in Piemonte.  

            La rivolta del Gancia era già stata preannunciata, 

programmata con il Comitato Siciliano a Palermo da Crispi nella 

sua visita in Sicilia nel mese di marzo da attuarsi tra il 3 e l’8 
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 Nicola Fabrizi è nato il 31 marzo del 1804 a Sassi, piccolo paese del comune di Molazzana, in provincia di Lucca, 

altri storici dicono a Modena il 4 aprile, per essere portato lì dal padre. Morì a Roma nel 1885. L’idea fissa del Fabrizi 
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intervento. Dopo lo sbarco di Garibaldi, Fabrizi arrivò in Sicilia, combatté a Palermo e Milazzo; in seguito, Giuseppe 

Garibaldi ne fece il suo Ministro della Guerra; combatté ancora al fianco di Garibaldi in Trentino, nel 1866, come 

sottocapo di Stato Maggiore con il grado di generale e nella Battaglia di Mentana nel 1867. Divenne generale e fu 

Deputato del giovane Regno d'Italia per 8 legislature. 



aprile. Doveva essere capeggiata da Rosolino Pilo42 e Giovanni 

Corrao43, che sarebbero sbarcati da lì a poco in Sicilia.   

            In Sicilia le fazioni rivoluzionari sono stati diversi già da 

prima il 1848, però una idea li accomunava tutti: liberare la 

propria Nazione per una propria autodeterminazione. Tutti erano 

antiborbonici. Il Luogotenente borbonico Paolo Ruffo Principe 

di Castelcicala da un quadro abbastanza convincente del 

frazionamento politico dell’epoca: 
44

“Gli uomini dell'idea italiana unitaria o federativa sono sparutissimi. Ve  ne sono in 

Messina ed in Catania, nella prima più che nella seconda città, e qualcuno in 

Palermo. Costoro non sono compresi nel paese, ove passano per repubblicani, non 

hanno influenza di sorta, ma sono pericolosi perché audaci e capaci di tutto, mirando 

sempre ai disordini per richiamare lo intervento straniero nel Reame. Questi tali 

fondano le loro speranze sulla Francia e sul Piemonte. I dottrinari, una gran parte 

della nobiltà, il foro, la borghesia delle grandi città, e tutti quelli che nella mobilità 

 d'un governo rappresentativo trovano un mezzo d'acquistare influenza, potere e 

fortuna, tutti costoro aspirano ad un reggimento costituzionale, ma aborrono l'idea 

di un Parlamento per tutto il Reame, e la loro religione politica tiene alle tradizioni 

del 1812. Questo partito è numeroso, e trova ausilio nella gioventù incauta ed 

ardente [...] teme di irrompere per non concitare ed armare una plebe ladra e 

sanguinaria, e fa assegnamento sulle eventualità politiche e sulle simpatie 

dell'Inghilterra. L'immensa maggioranza del paese, proprietari soprattutto, tende a 
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 Rosolino Pilo nato a Palermo l’11 luglio 1820  morì a San Martino il 21 maggio 1860. Nel 1848 a Palermo scoppiò la 

rivoluzione entrò nel comitato di guerra, guidato da La Masa, con incarichi amministrativi, fece parte del governo 

provvisorio dopo la rioccupazione borbonica della Sicilia fu tra i sostenitori di una resistenza oltranza. 
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 Giovanni Corrao nato a Palermo il 17 novembre 1822 dove morì il 3 agosto 1863, di umili origine, è stato un 

operaio nel porto della sua città, aveva la specializzazione di calafataggio delle navi. Ha lottato da sempre per la 

liberazione della sua Patria Sicilia, dopo lo sbarco del 10 aprile 1860 organizzo insieme al Pilo gruppi di sostegno per lo 

sbarco garibaldino, fece tutta la campagna militare dell’impresa garibaldina tanto che Garibaldi lo nominò generale, 

fece pure la battaglia d’Aspromonte. Con il Regno d’Italia è entrato a fare parte dell’esercito italiano con il grado di 

colonnello, si dimise subito per l’avversione politica verso la nuova situazione che si trovò la sua Sicilia. In poche 

parole vennero meno le aspettative di libertà del suo Popolo Siciliano. Fu ancora vicino a Garibaldi nell’impresa di 

Aspromonte. Tornato a Palermo, rimase coinvolto nella reazione contro i seguaci di Garibaldi e la mattina del 3 agosto 

1863, mentre tornava dalla sua campagna di S. Ciro, a Maredolce, fu ucciso in un agguato da sicari rimasti sempre 

sconosciuti. Fonti storiche asseriscono che fu ucciso da uomini dell’intelligence della nuova Italia unita. Fu falsa e 

calunniosa l’accusa di essere stato lui ad uccidere il suo compagno di rivoluzione Rosolino Pilo. Ultimamente è stato 

scritto un libro: Qualcuno ha ucciso il generale di Matteo Collura, Edizione Longanesi Dove lo scrittore con grande 

abilità riesce a costruire l’atmosfera storica dove in ultima analisi  chiarisce che sicuramente il rivoluzionario Corrao 

non si era rassegnato ad una vita di contadino e che covava nel suo animo già propositi di rivolta, non era il solo basti 

pensare alla rivolta del Sette e Mezzo, contro l’ingratitudine dell’Italia di promesse non mantenute nei confronti della 

Sicilia. Per questo, ha ricevuto le due luparate che l’uccisero. Lo scrittore Collura ci da la sua versione di un delitto di 

mafia, su commissione dello Stato. Perché Corrao era diventato scomodo. Perché Corrao era un capopopolo pericoloso 

a cui furono tributati funerali di Stato esageratamente solenni e poi l’imbalsamazione nel convento dei Cappuccini, fu 

murato in una nicchia, “affinché riposasse al riparo da possibili profanazioni”.A ricordarlo ai posteri ora c’è il 

monumento di Villa Garibaldi a Palermo, Ma fu letteralmente cancellato dalle pagine della storia italiana. Trattato 

anche nell’analisi della sottolineatura di seguito (I VICERE’ PARTE PRIMA CAPITOLO PRIMO Pagina 282) 
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miglioramenti morali e materiali ed a quel progresso civile che accrescerebbe la 

prosperità della Sicilia[...] Non è questo un partito, ma è la massa degli abitanti 

della Sicilia che[...] vuole che la Regia Potestà rimanga integra ed inconcussa; che 

forte sia il Governo e che il principio d'autorità si fortificasse sempre più a tutela 

dell'ordine e della società. Questa grande maggioranza che però è moderata nei suoi 

desideri, non appoggia per nulla l'Autorità, per la tema che le ispirano i due partiti 

accennati[...] e si limita soltanto a formare sterili voti per la conservazione 

dell'ordine e dice sempre al Governo - Noi saremo con voi, finché voi sarete forti”. 

              Il Luogotenente borbonico Ruffo, in ultimo del suo 

rapporto fa menzione della “maggioranza silenziosa” dei Siciliani, 

che, a suo dire, sono filo borbonici, stimatori dell’ordine 

costituito. In realtà al giovane Re Francesco II non fu sufficiente 

nemmeno il decreto del 16 giugno 1859, col quale veniva 

consentito a 137 esuli politici di rientrare in Sicilia e, a quelli non 

graziati, lasciò una porta aperta dietro una loro supplica potevano 

sperare nel rimpatrio, l'opinione pubblica rimase antiborbonica e 

nell’isola si respirava sempre più l’arrivo dell’evento definitivo.   

               La massoneria inglese di Edimburgo aveva raccolto i 

fondi con il contributo delle massonerie degli U.S.A. e del 

Canada, per sovvenzionare la spedizione in Sicilia, che consegnò a 

Garibaldi la somma in piastre turche, per un valore di circa 3 

milioni di franchi, equiparati ad oggi in molti milioni di euro. 

Garibaldi diede quell'oro in custodia ad Ippolito Nievo, dovevano 

essere adoperati per pagare i generali borbonici per il loro 

tradimento, come poi la storia insegna.45
  

                Giovanni Corrao e Rosolino Pilo il 10 Aprile del 1860 

sbarcarono a Messina. Immediatamente si recarono a esortare la 

preparazione all’immediato sbarco di garibaldi affinché 

accorressero ad unirsi insieme alla lotta, visitarono i gruppi 

rivoluzionari di Carini, Cinisi, Terrasini, Montelepre, S. 

Cippirello, S. Giuseppe Jato, Piana degli Albanesi, Corleone, 

Partinico, Alcamo, Castellammare del Golfo e Trapani. Intanto i 

moti insurrezionali furono continui da segnalare quello del 13 
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 Giulio De Vita, studiò attentamente direttamente nelle logge della massoneria scozzesi di Edimburgo, tanto da potere 

dimostrare oggettivamente l’accaduto.  



Aprile del 1860 a Palermo, servirono a mantenere alta la tensione 

per l’evento. 

             La sera del 4 maggio a Torino in Via Po, non nell’ufficio 

al numero 12 di via Santa Teresa, ma considerando la delicatezza 

di quella transazione, ma nella casa privata dove avviene un 

acquisto regolare, con tanto di “speciale atto di vendita 

temporaneo” rogato dal notaio Gioachino Vincenzo Baldioli, di 

due navi a vapore: la Piemonte e la Lombardo. Le due navi furono 

venduti da Raffaele Rubattino, amico di Cavour e massone e 

acquistati dal Regno di Sardegna e poi a sua volta girati a 

Giuseppe Garibaldi rappresentato da Giacomo Medici. Il 

pagamento consisteva in una parte subito in contanti e la 

rimanente somma entro centottantagiorni dalla stipula. A garanzia 

che il pagamento doveva essere onorato vi erano l’avvocato 

Fernando Riccardi e il generale Negri di Saint Front, che avevano 

avuto l’incarico dall’ufficio dell’Alta Sorveglianza Politica e dal 

Servizio  Informazioni del presidente del Consiglio. In realtà erano 

stati inviati da Cavour e da Vittorio Emanuele II rimasti a 

Modena. Tale documento fu sottoposto in uno stretto segreto di 

stato.  

           A Quarto i due vapori vengono consegnati da Fauché46 

procuratore della compagnia di navigazione Rubattino la notte del 

5 maggio. A quanto sembra dopo pagamento avvenuto, non solo 

ben pronti e scarichi atti alla funzione. Il 6  Garibaldi partì con 

1.089 avventurieri da Quarto sui vapori Piemonte e Lombardo, 

mentre commossi salutavano con le mani e cantavano inni 

patriottici.  

             Arrivarono il 7 nel porto di Talamone, dove ad attenderli vi 

era il maggiore Giorgini al comando di soldati piemontesi, che 

rifornì Garibaldi di 4 cannoni, armi e munizioni. 

             Zambianchi al comando di 230 garibaldini sbarcò con la 

precisa missione di promuovere una sommossa negli Abruzzi. I 

soldati papalini li misero subito in fuga a Grotte di Castro. I 
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garibaldini, scesi a Talamone, furono protagonisti  

di atti di violenza e saccheggio, tanto che Garibaldi, il giorno 

seguente vietò categoricamente ai suoi di scendere dai due 

piroscafi. A Orbetello s’imbarcarono altri 2.000 uomini, inoltre 

carbone e ancora armi, il 9 maggio così Garibaldi, con le sue 

imbarcazioni, salpò diretto per la Trinacria scortato da alcuni navi 

del Regno di Sardegna. 

               Mentre Cavour muoveva le sue tresche per preparare una 

rivolta scrisse per lettera, all’ammiraglio Persano che si doveva 

tentare “di far esplodere una sommossa anti-borbonica”,  indicò 

pure il capo della rivolta  “amico di lord Russel, di lord 

Palmerston e dell’ambasciatore Elliot”, lo invitò di contattare un 

certo Edwin James dell’ambasciata inglese  esponente della 

sinistra liberale anglosassone, definendolo  “persona in grado di 

prendere in loco gli opportuni contatti per favorire il trionfo della 

causa italiana”.  

               Quinti il nostro “eroe” navigava in acque tranquille … 

pronto ad affrontare quello che sembrava sempre più una farsa con 

tanto di copione e di parti. Tanto da permettersi di fare il poeta. 

Così Garibaldi scrisse mentre navigava i seguenti versi: 
“Lo straniero mia terra calpesta 

il mio gregge macella, il mio onor 

vuol strapparmi, ma un ferro mi resta  

un acciar per ferirlo nel cuor  

(…)” 

                 Dovevano servire ad una marcia con la melodia, niente 

meno che, del coro della Norma di Bellini47.  
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 Ironia della sorte lo stesso Bellini fu ispirazione per l’inno indipendentista adottato nel dopoguerra dai Patrioti 

Siciliani, la melodia questa volta è quella dell’opera I PURITANI, dell' aria " Suoni la tromba intrepido " le parole 

sembrano la continua dei versi garibaldini: Per la Sicilia, intrepido 

io pugnerò da forte 

bello è affrontar la morte 

gridando libertà! 

Contro i tiranni italici 

nemici della nostra terra, 

ognun le armi afferra 

gridando libertà. 

Sicilia! Sicilia! 

L'oppresso nostro Popolo 

quest'oggi si ridesta 

e leva alfin la testa, 



               Inizia la commedia navale… Nel mare di fronte Marsala, 

giorno 11 maggio, vi erano in servizio le seguenti imbarcazioni 

borboniche in cerca da giorni delle imbarcazioni garibaldine: la 

pirocorvetta Stromboli, il brigantino Valoroso, la fregata a vela 

Partenope, comandante Cossovich, ed il vapore armato Capri. 

Quest’ultimo era comandato dal capitano Marino Caracciolo, il 

quale si accorse con un fatale ritardo delle imbarcazioni 

garibaldine, così anche le altre imbarcazioni borboniche. Anche il 

capitano dello Stromboli si accorse ma con ritardo delle 

imbarcazioni garibaldine. In quel mare, quel giorno vi erano pure  

le cannoniere inglesi Argus, comandata dal capitano Winnington 

Inghram, e Intrepid comandata dal capitano Marryat, che 

manovravano pronti alla difesa del Lombardo e del Piemonte.  

               Il capitano del Capri, dopo più di due ore che gli uomini 

del Lombardo sbarcarono a Marsala, ed era completamente vuoto 

lo prese a cannonate facendolo affondare. Il Piemonte arenò e 

permise così uno sbarco veloce dei garibaldini. Ad operazione 

avvenuta i marinai borbonici, ligi al dovere e al loro Re, 

catturarono il piroscafo e lo rimorchiarono fino a Napoli. Una 

inutile e dispendiosa fatica … A loro dire, come trofeo di vittoria. 

               L’imbarcazione Stromboli, orgoglio della marina 

borbonica, si era insabbiata a causa delle secche, era comandata 

dal giovane scozzese Guglielmo Acton, il quale ha assistito allo 

sbarco dei garibaldini da sembrare una gag, tanto furono 

maldestri. Un illustre testimone narra l’accaduto, il comandante 

Winnington-Ingram, il quale decide di scrivere le sue memorie e 

proprio prima di consegnare il suo libro alla stampa, viene a 

conoscenza che Acton ora “ricopriva l’incarico di Ammiraglio e 

                                                                                                                                                                  
gridando libertà! 

Vogliam che in terra libera 

vivan le nostre genti, 

sorgan voci ardenti 

gridando libertá! 

Al suon dei bronzi indomiti 

dei nostri templi santi 

leviam in alto i canti 

Sicilia e Libertà 



Ministro della marina italiana” . Concluse che, anche se non  

fosse stato così brillantemente promosso, ci voleva poco per capire 

che era un venduto! Scrisse nelle sue memorie:  
“Intanto, il comandante Marryat, il signor Cousins e io ci imbarcammo su una lancia 

per recarci a bordo della nave napoletana. Volevamo pregare il comandante di 

dirigere bene il tiro dei suoi cannoni. Ci parve molto impressionato per la 

responsabilità che la sua posizione gli creava ma promise di non danneggiare la 

proprietà britannica, osservando che i suoi cannoni erano puntati in direzione del 

molo, contro i banditi.   Si stavano allontanando per tornare sulla loro nave quando 

la fregata napoletana lasciò partire una tempesta di proiettili”.  

Fu aperto il fuoco a volontà solo quando l’ultimo dei garibaldini, 

faticosamente e bagnato fino al midollo, non si fu tolto fuori 

bersaglio.  

“I colpi ci passarono sopra la testa ma il tiro era corto e non raggiunse il molo”. 

L’autore narra che vi fu solo una vittima ammazzata: un povero 

cane! 

               Arriviamo così al 13 maggio 1860. Garibaldi, con i suoi 

occupò Salemi, assunse la dittatura in nome di Vittorio Emanuele 

II, ordinò la leva obbligatoria di tutti i Siciliani dai 15 ai 50 anni, e 

svuotò le casse del comune. 
 


