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“(…) che il mio corpo sia affidato ai Reverendi Padri Cappuccini affinché sia da essi 
imbalsamato e nella necropoli del loro cenobio custodito.” 

Queste sono le volontà della principessa riguardo ai funerali in 

possesso del signor Marco, il quale legge: “In questo giorno, 19 

maggio 1855,(…)” Proprio in queste volontà vi sono da fare due 

parallelismi letterari: il corpo imbalsamato e deposto nei 

Reverendi Cappuccini; costante che troviamo sia in Sette e Mezzo 

di Giuseppe Maggiore, sia in Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di 

Lampedusa. Ma “ordino che si costruisca una cassa a cristalli, 

dentro alla quale sarà posto il mio corpo” è proprio la stessa della 

protagonista Ortensia di Sette e Mezzo. Goffredo si era rifugiato 

nella città dei morti, dei frati Cappuccini di Palermo, lì stremato si 

addormentò e sognò la nonna che gli parlava dalla sua bara di 

vetro: (pagina 380)1 “Si sentì raspare nell’interno della cassa. –Che succede?- 

trasalì Goffredo. –Niente- Fece la mummia- ero io che volevo darti un bacio. 

Dimenticavo, smemorata che sono!, di essere chiusa a chiave in quest’arca di vetro. 

(…) (pagina 381) A mezzo la corsia, addossata al muro, su di un rilievo, una specie 

di alta pedana, sorgeva una ricca cassa di mogano fregiata dallo stemmo 

marchionale dei Cortada, col coperchio di vetro.” Il parallelismo tra le due 

opere non si chiude qui, perché Ortensia come Teresa hanno 

lasciato testamento e le proprie disposizioni per il funerale. Anche 

Ortensia sceglie i frati Cappuccini sceglie pure: 2
“Dispongo pertanto 

che il mio corpo, disseccato e mummificato, sia posto nella corsia più ariosa delle 

Catacombe dei Cappuccini.” Le differenze tra i due personaggi sono 

tantissime, da potersi considerare figure opposte come credo e 

come sostanza, a ricordo di due domini: quello spagnolo e quello 

francese. Veramente I Vicerè capostipite del genere letterario 

diede a Giuseppe Maggiore uno stimolo importante, ma non 

parlerei di punti di contatto tali da porsi ulteriori scrupoli letterari. 

Le due opere rimangono distinte oltre l’epoca narrata. In Sette e 

Mezzo è protagonista la rivoluzione ne I Vicerè il potere. Nel 
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protagonista maschile de Il Gattopardo Tomasi esprime le volontà 

del principe con una riflessione, anche lui pensa alle catacombe 

dei Cappuccini e a mummificare il suo corpo:  3
“Come sempre la 

considerazione della propria morte lo rasserenava tanto quanto lo aveva turbato 

quella della morte degli altri; forse perché, stringi, stringi, la sua morte era in primo 

luogo quella di tutto il mondo? Da questo passò a pensare che occorreva far fare 

delle riparazioni alla tomba di famiglia, ai Cappuccini. Peccato che non fosse più 

permesso appendere là i cadaveri per il collo nella cripta e vederli poi mummificarsi 

lentamente: lui ci avrebbe fatto una magnifica figura su quel muro, grande lungo 

com’era, a spaventare le ragazze con l’immoto sorriso del volto incartapecorito, con 

i lunghissimi calzoni di piqué bianco.” Don Fabrizio de Il Gattopardo 

pensa al suo Averno senza ritorno, senza resurrezione, ma come 

fine tragicomica di un Popolo. Perché la protagonista di questa 

opera è: la rassegnazione! E proprio nelle catacombe dei 

Cappuccini viene trovata la mummia del protagonista Giovanni 

Corrao del libro di Matteo Collura: Qualcuno ha ucciso il 

generale - Edizione Longanesi - 2006. Un romanzo che ad 

opinione di Gianni Riotta4: 5
“È il libro di un allievo, e biografo di Leonardo 

Sciascia, la cui lezione letteraria è però interpretata senza scetticismo, né cinismo: 

nella consapevolezza che rimettersi all' opera nella vita e nella storia, pur dopo una 

rotta, una sconfitta, il vedere completamente dispersi i propri ideali, resta la sola 

strada percorribile.”  Il romanzo sa molto della scuola sciasciana, vi 

sono molti riferimenti espliciti de I vecchi e i giovani. Ho subito 

pensato chi avesse ucciso il protagonista Corrao idealista e mi è 

sembrato di ritrovare, anche se con le dovute differenze, l’anziano 

garibaldino Mauro del romanzo pirandelliano, che armato di tutto 

punto nell’atto di unirsi ai soldati italiani contro i minatori di 

Favara nelle manifestazioni dei Fasci Siciliani. I soldati pensando 

ad una aggressione lo uccidono. I vecchi e i giovani finisce nello 

stupore dei soldati che rimosso il cadavere si sono accorti delle tre 

medaglie: 6“Chi avevano ucciso?” Avevano ucciso chi ha creduto 

pienamente negli ideali, chi non poteva mai immaginare di 
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trovarsi davanti un fuoco ostile. Nel romanzo di Collura il funerale 

si tenne nella Chiesa di San Domenico, anche se nel chiostro, 

storicamente impiantato nel 1960, perché la chiesa poteva passare 

sopra ad un “libero pensatore” ma non all’aggravante di essere 

stato artigiano e non un aristocratico. Proprio nella stessa chiesa il 

25 maggio del 1992 si celebrano i funerali di altri eroi che 

trovarono la morte forse perché uno di loro: Giovanni Falcone, per 

il suo onore di uomo e soprattutto di Siciliano, continuò la sua 

lotta non curandosi da dove poteva arrivare il fuoco ostile. Era 

stato abbattuto il nemico politico di Magistratura Democratica7, 

come allora riportò Ilda Boccassini8, urlando con rabbia a cuore 

aperto nell’Aula Magna del Tribunale di Milano.9  Lo stesso 

giorno a Roma fu eletto Presidente della Repubblica Oscar Luigi 

Scalfaro10. Il Popolo Siciliano presente quel giorno del funerale in 

Piazza San Domenico urlò con rabbia contro il potere romano: 

“Assassini!”. Faccio una riflessione su questa mia analisi e 

guardando dietro mi chiedo come mai abbia potuto concludere da 

una pagina de I VICERE’ alla strage di Capaci?... Forse perché la 

storia di allora ha tutte le risposte politiche dei malanni siciliani di 

sempre e di oggi… 
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 «Voi avete fatto morire Giovanni, con la vostra indifferenza e le vostre critiche; voi diffidavate di lui; adesso 

qualcuno ha pure il coraggio di andare ai suoi funerali. (…) Due mesi fa ero a Palermo in un'assemblea dell'Anm. Non 

potrò mai dimenticare quel giorno. Le parole più gentili, specie dalla sinistra, da Md, erano queste: Falcone si è 

venduto al potere politico. Mario Almerighi lo ha definito un nemico politico. Ora io dico che una cosa è criticare la 

Superprocura. Un'altra, come hanno fatto il Consiglio superiore della Magistratura, gli intellettuali e il cosiddetto 

fronte antimafia, è dire che Giovanni non fosse più libero dal potere politico. A Giovanni è stato impedito nella sua 

città di fare i processi di mafia. E allora lui ha scelto l'unica strada possibile, il ministero della Giustizia, per fare in 

modo che si realizzasse quel suo progetto: una struttura unitaria contro la mafia. Ed è stata una rivoluzione. Tu, 

Gherardo Colombo, che diffidavi di Giovanni, perché sei andato al suo funerale? Giovanni è morto con l'amarezza di 
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 Oscar Luigi Scalfaro (Novara, 9 settembre 1918) Nono Presidente della Repubblica dal 1992 al 1999  Ministro 

dell'Interno nel Governo Craxi I e Presidente della Camera dei deputati nell'XI Legislatura nel 1992.  Aderisce al Partito 

Democratico. Si laureò in Giurisprudenza nel 1941 all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ed entrò in 

magistratura nel 1943, prestando giuramento fascista. Firmò diverse condanne a morte un passato indelebile! 


