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“(…) la rivoluzione del Quarantotto, quando San Nicola era servito di quartier 

generale a Mieroslawski; (…)” 

 

             Questo Capitolo inizia con le parole: 1«Abbas!... 

Abbas!...»2. E’ l’ingresso del piccolo Consalvo in convento, 

portato per mano dal padre, per così avere una buona istruzione. In 

realtà, il principe Giacomo faceva istruire il figlio a zero spese, 

anzi con dei vantaggi economici per la famiglia.  
3“I maestri, però, 

poco o molto, bisognava pagarli, e questo era il solo e vero motivo della 

deliberazione: risparmiare i baiocchi; perché ai Benedettini non solamente non si 

pagava nulla, ma le stesse famiglie degli scolari ci guadagnavano qualcosa!...”  

              L’aspetto psicologico di Consalvo, denota il suo carattere 

già forte e compiuto. Il quale esaurita la curiosità del primo 

momento, della novità del posto, aveva voglia di piangere, ma 

nonostante la tenera età, guardava tutti in faccia, in senso di sfida 

perché il padre, a tutti costi, lo aveva voluto ficcare lì dentro.    

            Su i Benedettini in Sicilia e del rapporto di De Roberto con 

il convento San Nicola, ho argomentato in precedenza nella 

seguente sottolineatura: (PARTE PRIMA CAPITOLO TERZO 

Pagina 310). Sul generale Mieroslawski, è stato trattato nella 

sottolineatura qui di seguito in riferimento (PARTE PRIMA 

CAPITOLO SECONDO Pagina 292-3). 

             Vorrei precisare ancora alcuni fatti storici, perché ben si 

intuisce dalle parole di De Roberto la disponibilità dei monaci 

Benedettini del San Nicola nei confronti della rivoluzione siciliana 

quarantottina. 

             Il Parlamento Siciliano respinse il cosiddetto “Atto di 

Gaeta”4, cioè le condizioni offerte da Napoli portate da Filangeri 
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 Significa abate, è scritto in latino ecclesiastico che a sua volta viene derivato dall'aramaico abba, in italiano padre. 

Questo termine ha avuto il suo significato onorifico in oriente, dato ai monaci in età avanzata e in odore di santità. In 

occidente venne adoperato per indicare il superiore di un convento o monastero che per l’appunto prende il nome di 

abbazia.  
3
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4
 Sottomettersi alla governatura di un viceré assistito da un consiglio di ministri e da un parlamento separato da Napoli, 

avrebbe avuto la costituzione del 1812, non vi sarebbe stata libertà di stampa, ne guardia nazionale, amnistia per i 



ai primi di marzo del 1849, decidendo di combattere. Così il 13 

marzo 1849 si stabilì un ministero di coalizione formato in questo 

modo: Mariano Stabile5 Ministro della Guerra, Gaetano Catalano 

agli Interni, l’avvocato Pasquale Calvi6 Culto e Giustizia, Pietro 

Lanza, principe di Scordia7, illustre letterato, rimase a gli Esteri, 

Vincenzo di Marco8 lasciò Culto e Giustizia e passò alle Finanze e 

l’avvocato Vincenzo Errante9 ai Lavori Pubblici.   Ben sapevano i 

Siciliani i loro mezzi contro un esercito potente e organizzato 

come quello napoletano. E’ significativa, perché denota la 

                                                                                                                                                                  
responsabili della rivoluzione e il carico delle spese di guerra ai Siciliani Così nell’art. 17 - Allorché il re non vorrà 

risiedere in Sicilia, sarà rappresentato ivi da un viceré, con quelle attribuzioni e con que' poteri che verranno da lui 

determinati (…) Tali concessioni si intendono come non mai avvenute, né promesse, né fatte qualora la Sicilia non 

rientri immediatamente sotto l'autorità del legittimo sovrano, perché, se dovesse il Real esercito militarmente agire per 

rioccupar quella parte dei Reali dominii, la stessa si esporrebbe a tutti i danni della guerra e a perdere i vantaggi che 

le assicurano le segnate concessioni.     

Gaeta, 28 febbraio 1849. 

               Ferdinando 
5
 Nato a Palermo il 25 gennaio 1806 dove morì il10 giugno 1863. Dopo la sconfitta del 1849 fu esiliato a Parigi, ritornò 

a Palermo nel 1860 quando fu eletto sindaco della città. Senatore del Regno. 
6
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7
 Lanza di Scordia e Branciforte principe Pietro  nato a Palermo il 19 agosto 1807 da antica famiglia, che faceva 

risalire le sue origini al tempo dei normanni.  Morì esule a Parigi il 27 giugno nel 1855. Fu pretore di Palermo dal 1835 

al 1837, durante l'imperversare del colera del '37 si prodigò incessantemente per la popolazione "soccorrendo 

confortando tra il terrore universale", come si legge nella lapide in sua memoria posta nella facciata del palazzo 

Trabia- Mazzarino in via Maqueda al numero 383. Lasciò numerose opere di contenuto storico e letterario, si ricordano 

in particolare  “Degli Arabi e del loro soggiorno in Sicilia” del 1832 e  “Considerazioni sulla storia di Sicilia dal 1532 

al 1789 da servir d'aggiunte e di chiose al Botta” del 1836. 
8
 Vincenzo Di Marco nato a Palermo il 20 gennaio 1812 e morto il 24 aprile 1881. Vissuto in una famiglia ricca di 

fermenti liberali, lo zio Domenico fu lo sfortunato protagonista della fallita insurrezione del settembre 1831, coltivò 

sempre l'amore per la patria e per la libertà. Esercitò la professione di avvocato con grande passione e competenza.  

Partecipò attivamente alla rivoluzione del 1848, fu deputato alla Camera dei Comuni del Parlamento siciliano  e, 

successivamente, ministro di grazia e giustizia, della pubblica istruzione e delle finanze.  Esiliato dopo il ritorno dei 

Borboni, visse a Malta e poi ad Alessandria d'Egitto; tornò a Palermo nel 1851 una volta ottenuta la grazia dal Re.  

Dopo la proclamazione dell'unità d'Italia fu eletto al Parlamento nazionale, ma preferì lasciare la vita politica per 

dedicarsi alla sua professione.  Scrisse parecchie opere di diritto, soprattutto per il Circolo giuridico del quale era socio.  

Alla Biblioteca centrale della Regione siciliana è conservata una ricca raccolta di memorie difensive di sua produzione. 

(Tratto dall’archivio biografico del Comune di Palermo) 
9
 Errante Vincenzo  Giureconsulto, poeta, scrittore e storico, fu uno dei protagonisti della rivoluzione siciliana del 

quarantotto, fu senatore del Regno d’Italia. Nato a Palermo il 13 aprile 1813 e morto a Roma il 30 aprile 1891.  Ricoprì 

la carica di ministro della Giustizia nel governo provvisorio presieduto dal Torrearsa e successivamente occupò i 

dicasteri dell’ Istruzione e dei Lavori pubblici.   Dopo il ritorno dei Barboni, si rifugiò in esilio dapprima a Malta, poi a 

Genova dove insegnò letteratura italiana nel Collegio della Marina e, infine, a Torino.  A Palermo tornò nel 1860, 

nominato da Garibaldi segretario di Stato per la Giustizia e il Culto. Nel 1868 entrò nel Consiglio di Stato e ne ricoprì 

l'ufficio di presidente di sezione.  Nel 1870 fu nominato senatore del Regno.  Scrisse novelle, poesie, carmi, alcune 

tragedie  “Solimano il grande”,  “Masaniello” e “Giovanna Grey”, ed uno scritto politico – sociale “ Washington”, in 

cui espose le condizioni della società europea confrontate con quelle degli Stati Uniti.  La sua tomba si trova nella 

chiesa di S. Domenico, ornata da un busto scolpito da Civiletti nel 1897. (Tratto dall’archivio biografico del Comune di 

Palermo) 

 

 



costatazione realistica, che a quel punto, senza né mezzi né 

esercito, solo Dio poteva salvare la libertà della Nazione Sicilia, la 

circolare del ministro Calvi, qui di seguito, del 14 marzo diretta 

alle curie vescovili della Patria Sicilia:  
“Signori, levatosi come un sol uomo lo intero popolo siciliano alla provocazione del 

re di Napoli del cessato armistizio la quale è il compendio delle calunnie del talento 

distruttivo e della parità di esso Re, il popolo unito compatto unanime ha innalzato il 

grido che risponde con coraggio e nobile entusiasmo allo appello di guerra. 

Egli stato per tanti anni dalla forza brutale feroce oppresso, decimato ammiserito 

non reclama che i legittimi ed innegabili suoi dritti. La causa di questo popolo è 

quindi giusta innanzi a Dio ed al cospetto di tutte le onorate nazioni. 

La mano della Provvidenza si è veduta mirabilmente operare al riscatto della salute 

di questo popolo. E poiché niuna cosa potrebbe cominciare ad avere felice 

compimento che non si parta da Dio, moderatore dei destini, e che a Dio non ne 

ritorni l’alta gloria, così questo governo profondamente penetrato della più sincera 

religione, vuole e dispone che in tutte le chiese del regno si faccia triduo con 

l’esposizione del Santissimo, con la recita delle litanie, con altre pubbliche preci e 

con apporsi la colletta tempore belli. 

S’implori ancora il potentissimo patrocinio della Vergine S. S.ma verso cui i Siciliani 

tutti nutrono la più sentita e fervida devozione e ciò perché congiunta l’energia degli 

animi all’efficacia della preghiera si ottenga dai Siciliani col celeste favore completa 

vittoria”. 

           A tale invito molti risposero come hanno potuto, tra questi 

il vescovo di Catania, il quale inviò immediatamente una missiva 

in aggiunta alla circolare del Parlamento Siciliano come segue:  
10

“Ed io affrettandomi a comunicare siffatta disposizione superiore del Governo 

inculco di eseguirsi il triduo a contare dal giorno del recapito della presente in tutte 

le chiese di questa diocesi coll’esposizione del Santissimo e colla recita delle litanie, 

recitandovi un pater, un Ave, un Gloria Patri e la Salve Regina ed apponendovi la 

colletta tempore belli; la quale colletta dopo i giorni del triduo continuerà sino a 

nuova disposizione in tutte le messe, come altresì dopo il triduo nella serotina 

benedizione continueranno a recitarsi le suddette orazioni” 

Questo appello del vescovo Monsignor Felice Regano11  a 

dimostrazione della chiesa siciliana protesa alla lotta per la difesa 
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 Memorie storiche di Bronte Terzo Volume Il ’48 e il ’49 in Bronte di Benedetto Radice tratta dal volume degli atti 

della Matrice di Bronte, anno 1848-49 N. 15. Edito dall’Associazione Bronte Insieme Onlus – Pagina 16 
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 Mons. Felice Regano nacque ad Andria presso Bari il 5 giugno 1786, divenne sacerdote il 16 giugno 1816. Dopo 

ever ricoperto l’ufficio di lettore in seminario pro sinodale, nel 1830 fu nominato vicario capitolare, fu presentato 

vescovo di Catania da Ferdinando II il 15 maggio 1839, il 25 giugno 1839 con breve apostolico di Gregorio XVI fu 

insignito del titolo di dottore in teologia; il 2 settembre 1839 viene consacrato vescovo a Roma dal card. Emanuele De 

Gregorio. Durante il suo episcopato, Catania viene elevata a sede arcivescovile con decreto della congregazione 

concistoriale il 4 settembre 1859. Morì a Catania il 30 marzo 1861. Fu il primo che  ha potuto godere del titolo di 

arcivescovo e del privilegio del pallio: titolo e privilegio di cui avevano goduto alcuni vescovi nel periodo medievale. 



dell’Indipendenza conquistata. Così anche i monaci Benedettini 

predisposti da tale sentimento patriottico siciliano, si sono 

adoperati nell’ospitare il comandante Mieroslawski.  

         Il 14 marzo 1849, il Parlamento Siciliano decreta la 

mobilitazione della parte più giovane della Guardia Nazionale 

sotto il comando del maggiore Giuseppe Poulet12. 
13

“Il Generale comandante della Guardia Nazionale di Catania Antonino Paternò 

Castelli di Biscari si volse ai comuni con un patriottico proclama: «Fratelli! Il 

territorio siciliano è violato dall’usurpatore; fa d’uopo cacciarlo oltre mare. Il 

giorno 23 marzo è giorno di gioia, giorno di vendetta per noi. Fratelli, il giorno 29 

marzo il nemico può aggredire le nostre contrade; armatevi, e correte presto in 

Catania che con indicibile ansia, con inenarrabile affetto vi attende». A Catania 

ferve il lavoro delle barricate. Preti, frati, donne, preceduti dalla bandiera tricolore 

vanno con badili, vanghe e piccozze. Da tutti i paesi etnei accorrono i più baldi 

giovani. Il Generale Mieroslawski che aveva stabilito a Bronte il suo quartiere 

generale, sperando baldanzosamente di riprendere la rivincita, caduta Taormina, 

che fu il 2 aprile, corse a Catania, mentre i capi tentavano ribellare alle spalle dei 

nemici gl’insorti comuni. (…) Altre milizie comandate dal colonnello Antonio 

Capranica, passando da Bronte, la notte del 4 aprile, accorsero pure a Catania. Le 

mal fornite squadre dei volontarii di Bronte, di Catania, Regalbuto, Leonforte, 

Nicolosi, Gravina, Mascalucia ed altre occuparono le alture del Faiano, di Bonelli e 

di Licatia. La mattina del 6 aprile, venerdì santo, il generale Nunziante assalta da 

levante la città. 1 volontarii resistono coraggiosamente, ma incalzati dai regi si 

riducono nelle bassure della Barriera fino al Fondaco Di Pasquale, donde al riparo 

di parapetti di sabbia ammonticchiata, continuano il combattimento, ma soverchiati 

da numerosi nemici che l’investono ferocemente, non ostante gli sforzi del colonnello 

Campochiaro, poiché l’albagioso Mieroslawski in quel momento era 

ai Benedettini col suo aiutante di campo, intento a maciullare bistecche, si sbandano 

e confusamente corrono fuggendo per le campagne. Un solo dei Brontesi fu ferito; gli 

altri tornarono mogi mogi al paterno focolare.” 
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 Giuseppe Poulet lo ritroviamo protagonista in una delle più nere pagine della libertà del Popolo Siciliano. Fu il primo 

accorso dopo la rivolta di Bronte a rassicurare gli animi dei Brontesi il 3 agosto e dopo essersi insediato nel convento 

dei Cappuccini della città. Lui accolse le lamentele e proteste ancora ferito e stanco dell’attacco di Catania il 31 maggio 

e il popolo lo accolse in festa con stendardi e immagini di santi al grido di Viva il Colonnello! Disarmò il popolo e 

ritornarono alla loro vita quotidiana. Poi arrivò la repressione di Bixio. Si erano fidati del suo passato, di indipendentista 

siciliano. L’avvocato Lombardo aveva combattuto assieme a Catania nel 1849. Il 6 agosto giunge a Bronte Bixio per 

una missione e uno scopo ben preciso: repressione! Lui stesso scrive alla moglie: “ (…) missione maledetta, dove 

l’uomo della mia natura non dovrebbe essere destinato.” (  Giuseppe Garibaldi – Protagonisti della Storia – Corriere 

della Sera- di Alfonso Scirocco (Garibaldi: Battaglie, amori, ideali di un cittadino del mondo) RCS Quotidiani Spa 

Milano – 2005 pagina 247) 
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 Memorie storiche di Bronte Terzo Volume Il ’48 e il ’49 in Bronte di Benedetto Radice tratta dal volume degli atti 

della Matrice di Bronte, anno 1848-49 N. 15. Edito dall’Associazione Bronte Insieme Onlus – Pagine 16 e 17. 



            In questa cronica storica di Benedetto Radici14 a mio 

avviso, vi sono delle incongruenze, forse dovute ad una 

partecipazione emotiva ai fatti della storia. La prima fra tutte 

quella che il Generale Mieroslawski  aveva stabilito a Bronte il 

suo quartiere generale, invece leggo in un’altra cronica storica 

come segue: 
15

“GIORNO 20 – Il Parlamento decreta la formazione di una legione volontaria 

composta di tutti i giovani studenti nelle Università e ne’ Licei dello Stato, che 

abbiano almeno 16 anni compiti. Il comando è affidato a Giuseppe La Farina –

Mieroslawski arriva a Catania e pubblica un patriottico proclama.  

(…) 

 GIORNO 6
16

 – i REGII COMANDATI DAL GENERALE Nunziante nelle prime ore 

del mattino muovono allo assalto della bella Catania. Le campane suonano a 

martello e il popolo corre alle armi. S’impegna una lotta tremenda: i Siciliani, uno 

contro dieci, fanno prodigi di valore. Muore il colonnello Lucchesi Palli benemerito 

della patria ed è ferito Mieroslawski.”  
Quinti il 20 marzo e non dopo il 2 aprile, Mieroslawski era già a 

Catania. Molto critico, come anche allora lo furono in tanti, il 

Radici appella l’albagioso Mieroslawski in quel momento era ai 

Benedettini col suo aiutante di campo, intento a maciullare 

bistecche. 

           De Roberto nelle pagini seguenti schizza la storia dei 

Benedettini e la nascita del convento con una prosa alquanto 

ironica. In realtà la voce narrante impersonale prende la forma 

linguistica del personaggio fra’ Carmelo, bastardo degli Uzeda.  

          E’ questa la modernità del romanzo derobertiano, nella 

realizzazione di una parodia linguistica del personaggio, 

significando a volte il senso ironico  dell’Autore nei confronti di 

quei personaggi che rappresentavo una aristocrazia il quale aveva 

una idea abbastanza critica, un esempio per tutti donna 

Ferdinanda con il suo linguaggio in pieno riferimento al Mugnòs. 

Oppure don Eugenio che apostrofa non solo gli articoli, i pronomi 

e le particelle, ma ogni parola. Anche se nella lingua siciliana 
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 Benedetto Radice nasce a Bronte il 1° Febbraio 1854 da Nunzio e Marianna Longhitano e, secondo l’uso del tempo, 

è battezzato dal nonno Benedetto e da Grazia, eius uxor. Muore a Bronte all'età di 77 anni il 15 Maggio 1931. 
15

 La rivoluzione del 1848 e la provincia di Caltanissetta Di Giovanni Mulè Bertòlo Caltanisetta 1898 Tipografia 

dell’Ospizio provinciale di Beneficienza Caltanisetta Pagina 33 e Pagina 34 
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 Aprile 1849 



questo avviene con una contrazione e sonorità particolarmente 

poetica. Ma esce ridicola nella lingua italiana.  17-Egli scriveva: "Il 

flagell' accuorav' i naturali... La lav' avanzavas' incontr' a quel borgo..." Il 

cavaliere Eugenio è uno speculatore linguistico dal risultato 

abbastanza ridicolo.  

          De Roberto adotta la caricatura linguistica per mettere alla 

berlina i personaggi ma anche per creare una ambientazione 

psicologica per un approdo verista della prosa. Come già ho 

espresso nella introduzione di questo Studio sul ciclo degli Uzeda. 
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