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“Dava ragione perfino a quei pochi che rimpiangevano l'autonomia della Sicilia: -

Diciamolo francamente tra noi: forse oggi staremmo meno peggio!”. 

 

           Nella figura di Consalvo sindaco di Catania vi è un diretto 

richiamo ad Antonio Paternò Castello1. Vi è un punto 

identificativo preciso tra il personaggio storico e quello del 

romanzo: la loro elezione a sindaco della città avviene a 26 anni: 

“Un sindaco a ventisei anni?... Dove s'è visto?...”2. Paternò nel 1879 divenne 

sindaco della città di Catania e si dimise nel 1882. Pur 

considerando che Consalvo in quella data non aveva 26 anni bensì 

29. Mentre è l’età giusta per il marchese di San Giuliano, nato 

appunto il 10 dicembre del 1852 a Catania. L’argomento dell’anno 

di nascita di Consalvo l’ho già trattato precedentemente è si può 

risalire nel costatare che  nella Parte Prima del Capitolo Quinto 

dove l’Autore mette in risalto l’evento del colera ed è l’anno 1855, 

in maniera indiscutibile3 dove viene fatto notare che il principino 

“A sei anni, era curioso più di don Blasco”
4
. Quindi Consalvo è nato nel 

1849. Tralasciando questa lieve discrepanza il sindaco 

personaggio e quello storico si somigliano come due gocce 

d’acqua. Il Marchese di San Giuliano fu eletto consigliere 

comunale, poi assessore alla Pubblica Amministrazione, 

compiendo atti eclatanti come la traslazione a Catania delle ceneri 

del grande musicista Vincenzo Bellini da Parigi dove era 

deceduto. Divenuto sindaco della città presentò un progetto 

ambizioso aldilà delle possibilità finanziarie del comune di una 

grande ferrovia  che potesse compiere il periplo dell'Etna. I 

consiglieri bocciarono e lui si dimise. In realtà la tecnica era 

semplice: scaricare le colpe agli altri delle sue inadempienze per 

potersi candidare a deputato il vero scopo e fine dell’ascesa 
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politica. Quando poi il 3 settembre del 1882 si presentò candidato 

alla Camera dei deputati per la XV Legislatura con il suo 

programma vera alchimia tra idee progressiste e conservatrici. 

Così Conslavo: “dimostrò la necessità di sistemare le strade; e la città fu messa 

sottosopra, somme considerevoli furono spese per indennizzare i proprietari 

danneggiati; ma la vistosità dei risultati fruttò considerevoli elogi al giovane 

amministratore. (…) provvide alla  costruzione d'un grande mercato, d'un grande 

teatro, d'un grande macello, d'una grande caserma, d'un gran cimitero. Nuovi edifizi 

sorgevano da per tutto, il lavoro non cessava, la città trasformavasi, (…) Qualcuno, 

timidamente, faceva osservare che tutte quelle cose stavano benissimo; ma, e i 

quattrini? Ce n'erano abbastanza?... Consalvo rispondeva che il bilancio d'una città 

in via di continuo progresso «presentava tale elasticità» da permettere non che 

quelle, ma spese anche maggiori. La popolarità essendo tutta sua, egli faceva degli 

assessori ciò che voleva; se manifestavasi qualche velleità di contraddizione, la 

sedava suscitando gli uni contro gli altri coloro che s'accordavano nell'opposizione; 

oppure, quando la faccenda era più seria, minacciando di andarsene. Allora tutti si 

chetavano”5
. Veramente Catania vide queste trasformazioni. 

          L’architetto Andrea Scala (Udine 1820 – 1890) ha avuto 

l’incarico di individuare il punto di costruzione  del teatro 

Massimo V. Bellini nel 1870. Dopo tante vicissitudini l’opera ha 

proceduto speditamente nel 1880, quando l’Amministrazione 

Comunale stanziò 605.000 lire e in sette anni il teatro venne 

ultimato. Ma causa altri eventi: come la liquidità per la gestione e 

il colera che di nuovo colpì la città, si dovette attendere altri tre 

anni per la sua apertura ufficiale. Il 31 gennaio del 1890 fu 

inaugurato con il capolavoro del Bellini: “Norma”.  

             Catania si è dovuta adattare alla legge sulla sanità pubblica 

del 20 marzo 1865 e il successivo regolamento dell'8 giugno 1865, 

così l’Amministrazione Comunale deliberò il 15 ottobre del 1871 

l’incarico a l’architetto Leone Savoja per la sistemazione del 

camposanto, l’opera fu completata assumendo così il suo assetto 

definitivo nel 1880. Quindi l’effetto di questo lavoro in corso 

d’opera era a vantaggio dell’amministrazione del Marchese di San 

Giuliano Antonio Paternò. E così via per tutte le altre opere 

l’effetto sicuro è stato impressionante. Comunque viene 
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testimoniato dalla  rivista Don Chisciotte che il De Roberto fondò 

nel 1881, e nel periodico Farfulla6, l’Autore era solito fare critica 

aperta alle vicende amministrative del Marchese di San Giuliano. 

            Se pur Antonio Paternò Castello marchese di San Giuliano 

era un aristocratico che in assoluto disdegnava ogni qualcosa 

poteva avvicinarsi ad un concetto rivoluzionario come 

l’appartenenza al Popolo, ha avuto elementi della sua famiglia che 

aderirono ai moti insurrezionali indipendentisti siciliani. Ad 

esempio il quinto marchese di San Giuliano. Il 1 di agosto del 1837 

erano passati le ore 14 i Patrioti Siciliani di Catania, tra i quali: Salvatore 

Barbagallo Pittà, fondatore del giornale letterario “Lo Stesicoro”, Gaetano 

Mazzaglia, Giuseppe Caudullo Amore, Angelo Sgroi, Sebastiano Sciuto. Vi erano 

pure i nobili: il marchese Antonino Paternò Castello di San Giuliano, al quale 

affidarono la guida della Giunta di Pubblica Sicurezza, il principe Rebburdone e 

altri. Questi hanno costituito un governo provvisorio nel Duomo di Catania e hanno 

giurato fedeltà all’Indipendenza Siciliana, mentre sventolava orgogliosa la bandiera 

gialla e il Popolo tutto gridava: “Viva Sant’Agata ! Viva l’Indipendenza Siciliana”. 

Il 2 agosto non si è fatto attendere la risposta del re borbonico, è entrato l’esercito 

con 4.000 soldati nella città, e ci è stato il volta faccia dei nobili così i capi della 

rivoluzione sono stati arrestati.
7 In seguito il 14 marzo del 1849 il 

Parlamento Siciliano decreta la mobilitazione della Guardia 

Nazionale e a Catania il Generale comandante è Antonino Paternò 

Castelli principe di Biscari del suo casato, il quale rivolgendosi ai 

comuni inviò questo 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”. Quindi come Consalvo il 

marchese di San Giuliano ha elementi della famiglia impegnati nel 

patriottismo siciliano. E come il duca D’Oragua per Conslavo 

così il predecessore marchese di San Giuliano nel 1837 ha le sue 

ombre, per non dire macchie molto scure di tradimento. Ma ciò 

che è giusto rimarcare nella frase sottolineata è soprattutto il 

malcontento dei Siciliani (alcuni) su questa Sicilia ormai italiana. 

Questo periodo storico degli anni ’70 del XIX secolo è 
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contrassegnato della presa di potere italiano in Sicilia in due 

fattori: sulla mafia e sulla massoneria. La massoneria se prima era 

frammentaria viene unificata e controllata dal Grande Oriente 

d’Italia8. La mafia prima non organizzata se non in maniera molto 

ristretta e locale diviene parastatale9. Sembrano cose assurde ma vi 

sono tante documentazioni che ne danno prova, con relative 

inchieste anche parlamentari.  Per la mafia basta ricordare i 

“stoppagghieri”, (termine dell’ambiente carcerario e significa 

“spia”) organizzati nel 1872 a Monreale. I capi di questa organizza 

erano i fratelli Palmeri di Nicasio i quali Giuseppe era malacarne e 

Paolo delegato della polizia italiana. In realtà operavano 

attivamente per lo  Stato Italiano, accusando gli altri delle loro 

malefatte e dei servizi resi agli sbirri italiani. La polizia italiana 

ammette di avere assoldato elementi della mafia a loro servizio, 

come era successo negli anni ’60 con Albanese (malacarne) 

assunto nella Guardia Nazionale. Quelli erano i “galantuomini” 

che si sono arricchiti grazie all’Italia e i loro servigi, la cosiddetta 

“vecchia mafia”. Sono stati seguiti dai “compari”, così tra di loro 

si chiamavano i “stoppagghieri”, la “nuova mafia” e così è stato 

fino ai giorni nostri. Sono cambiate le armi, gli uomini, i nomi ma 

la struttura è sempre la stessa. Punto di contatto tra i 

“galantuomini” e i “compari” un certo Marino, il quale prima era 

informatore di Albanese e poi componente nell’altro, falso 

repubblicano. Tanto era così ben inserito da fare scomparire il suo 

fascicolo dal tribunale di Palermo10.  Il gioco delle istituzioni 

italiane è stato l’utilizzo di questa malacarne locale a loro 

piacimento e facendoli eliminare tra di loro quando necessita. La 

cosa più sorprendete che questi uomini accecati dal potere e dal 

vantaggio su gli altri non si sono accorti nemmeno ora di fare 

parte di questo assurdo gioco a discapito della libertà ad 

autodeterminarsi della loro gente. Oggi come scrive Mauro 
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Mellini11 la mafia ha un nuovo livello ed è certa “antimafia”, 

quella di cui aveva parlato il grande Sciascia: “C’è in Sicilia un 

personaggio
12

 che sta sfidando il “terzo livello” della mafia, cioè l’antimafia, con un 

coraggio, una determinazione e una persistenza che, se fosse stato indirizzato ad un 

“livello inferiore”, cioè alla mafia-mafia, lo avrebbe portato già da tempo all’altro 

mondo con una scarica di lupara o con una raffica di mitra. Ma ogni mafia ha i suoi 

metodi: si va dalla lupara, alle pistolettate, alle raffiche di mitra, alla dinamite. Il 

“terzo livello” ha “la legge” (o quella caricatura che se ne ricava da un certo modo 

di “fare giustizia”)”13 
               Nel 1879 sicuramente ad un opportunista come Consalvo 

non sarebbe passata minimamente l’idea di mettersi con i perdenti 

patrioti siciliani, perché ormai il potere si era così rinsaldato da 

essere impresa più che difficile una sommossa e un rivoltamento 

di potere. Però dare la ragione al giusto fa sempre opinione, quindi 

elettorato, e allora perché no dire che separati “forse oggi staremmo 

meno peggio”!  

              Da allora ad oggi non è cambiato gran che … Nelle 

campagne elettorali a volte si ascoltano comizi da rimanere a 

bocca aperta, da autentici autonomisti, per non dire indipendentisti 

e anche separatisti. Sembrano abbracciare la causa siciliana con 

una voga passionale che non resta altro che crederci per poi finire 

completamente delusi. Ultimo della fila Rosario Crocetta, il quale 

aveva annunziato che era in atto una rivoluzione, il risultato è 

stato: ha autorizzato gli Americani con l’impianto Mouse, ha 

deciso di diminuire le royalties14 dal 20 al 13 per cento ai 

petrolieri. Ci aspettavamo che il governo Crocetta avesse fermato 

le trivellazioni, per così terminare un autentico furto dell’oro nero 
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dal sottosuolo siciliano, anche perché causano delle grandi 

catastrofe ambientali.  

 


