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I 

Nino Savarese: un provinciale nella 

storia della letteratura italiana? 

 

 

 

Poi piacevolmente riscaldati e imperterriti, su e giù 

da un capo all’altro del paese, ci lasciavamo fasciare 

e permeare dalla nebbia senza sentirla, mentre dalle 

botteghe, dai circoli e dalle farmacie, col naso 

schiacciato e fumante dietro i vetri, i pacifici 

borghesi e i feudatari dalle zampe pelose e 

quattrinaie ci guardavano con diffidenza, come 

verissimi lunatici caduti per sbaglio sulla terra. Caro, 

svagato, speculativo Savarese.1 

 

In questo ritratto di Francesco Lanza, scrittore 

originario di Valguarnera, sono forse contenuti già, in 

poche parole, il mondo letterario e la sostanza 

immaginativa di Nino Savarese.  Figura sicuramente 

provinciale quant’altri mai, non foss’altro per origini e 

geografia – benché già Leonardo Sciascia in maniera 

 
1 SALVATORE FERLITA, Savarese, cantore di un’isola brulla, «la Repubblica», 
28 dicembre 2008. 
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opportuna nei suoi Fatti diversi di storia letteraria e civile 

precisava che «provincialismo non è il vivere in provincia 

e il fare della provincia oggetto di rappresentazione […]: 

provincialismo è il serrarsi nella provincia con 

appagamento, e senza mai guardare a quel che fuori della 

provincia accade, senza riceverne avvertimenti, stimoli, 

provocazioni»2 – lo scrittore ennese non solo prese parte 

al dibattito culturale e letterario del suo tempo, 

collaborando con le principali riviste allora in voga, ma 

soprattutto nei suoi scritti maggiori seppe rappresentare la 

Sicilia con opere che tenacemente hanno saputo resistere 

alle mode letterarie del tempo e riescono a parlarci ancora 

oggi. Tuttavia appare anche del tutto evidente che la figura 

e l’opera dello scrittore ennese non abbiano ancora avuto, 

nonostante i recenti e meritori sforzi editoriali che hanno 

visto la pubblicazione di alcune delle sue maggiori opere 

letterarie, il giusto riconoscimento nella storia della 

letteratura italiana. Del resto, la presa d’atto di un tale 

misconoscimento o sottovalutazione si può riscontrare in 

varie occasioni che hanno visto al centro l’opera di 

Savarese senza che tuttavia, ancora oggi, se ne possa 

 
2 ID., Da Sciascia a Savarese la scalata dei “provinciali” , «la Repubblica», 6 
aprile 2005. 
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constatare un qualche rimedio. 

Nato a Enna, allora Castrogiovanni, l’11 settembre 1882, 

ultimo di sei fratelli, da Antonio Savarese, che morì solo 

due mesi dopo la nascita dell’ultimogenito, e Teresa 

Paladino, Savarese visse infanzia e fanciullezza tra la vita 

agreste nel podere di San Benedetto, nelle campagne 

dell’ennese, e la vita urbana della città di Enna. Dal 1888 

frequentò la scuola primaria e il ginnasio, dove sin da 

subito il suo animo irrequieto e trasognato amplificò la sua 

insofferenza nei confronti degli studi regolari nonostante 

la sua grande sensibilità ed intelligenza.  

Inclinazioni e interessi prioritari cui il giovane 

Savarese volse la sua attenzione furono essenzialmente 

due: l’arte, più specificamente il teatro, e la campagna. 

Durante i primi anni della sua adolescenza, insieme ad 

alcuni compagni, fu solito scrivere e inscenare piccole 

rappresentazioni teatrali che allestiva all’interno di una 

filodrammatica realizzata direttamente a casa sua, alla quale 

si dedicò con entusiasmo e grande impegno. L’altra grande 

passione, invece, la campagna (e in particolar modo le 

giornate trascorse nel podere di famiglia di San Benedetto), 

rappresentò per l’autore ennese il proprio rifugio in cui 

entrava «in comunione con la terra, con le piante, con gli 
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animali, col sole».3          

L’amore di Savarese per la propria terra e la 

campagna convinse i fratelli dell’autore, dopo la morte 

della madre, a tentare di farne un agricoltore iscrivendolo 

alla scuola di agraria di Caltagirone; tentativo fallito a causa 

dell’animo inquieto e incline alla solitudine del giovane, il 

quale tornato nella città natale non rinunciò a dedicarsi alla 

propria crescita culturale e intellettuale scrivendo novelle e 

primi saggi sul mondo circostante.  

Il triennio 1905-1908 vide un evento emblematico 

nella vita dello scrittore tanto per la sua indole quanto per 

il suo futuro autoriale. Adempiuto il servizio militare e 

raggiunti i fratelli a Palermo, Savarese si recò a Mazzarino 

su richiesta del fratello Vincenzo per portare a termine una 

trattativa con un ricco signore. Giunto a Mazzarino venne 

rapito dall’incredibile serenità del posto e, dimentico 

dell’incarico, decise di restare lì e scrivere il suo primo 

dramma in dialetto siciliano Massaru riccu. Questo il primo 

episodio che farà riaccendere in Savarese la sua vocazione 

alla scrittura. Infatti, dopo aver ripreso gli studi liceali li 

abbandonò nuovamente per trasferirsi, nel 1909, nella 

 
3 GIUSEPPE ACCASCINA, ROCCO LOMBARDO, Savarese per Enna Enna per 
Savarese. I vent’anni di un premio, Enna, Il Lunario, 1995, p. 12. 
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capitale; scelta dettata da diversi motivi quali l’esigenza di 

inserirsi in un clima culturale di più ampio respiro rispetto 

a quello insulare, e principalmente per seguire il desiderio 

di emancipazione da quella famiglia che tentava di 

soffocare l’inclinazione all’arte del futuro scrittore.  

La prima esperienza romana, collocabile fra il 1909-

1915, fu intervallata da numerosi rientri a Enna durante i 

quali conobbe la sua futura moglie Maria Savoca, con cui 

si trasferì nella capitale dopo il matrimonio. Nonostante la 

grande città offrisse a Savarese la possibilità di crescita 

culturale e intellettuale, nell’autore mai fu sopito l’amore 

verso i campi e la vita agreste, il fascino scaturito dalla 

campagna e dal paesaggio della sua Sicilia, un’invincibile 

attrazione verso la sua terra natale che portò l’autore a 

scrivere: 

Il regionalismo, a saperlo ben intendere, così com’è, 

campagnolo, marinaresco e pittoresco, nasce da 

noi, da un prepotente bisogno di poesia. Perduto il 

contatto con gli eroi, gli dei, i semidei, non c’è 

rimasto che la gente umile che si sappia muovere 

con qualche dignità plastica nello scenario classico 

delle nostre bellezze naturali, precluse ai popoli del 

nord. Vi fu qualche narratore italiano e dotato di 

profondo senso dell’arte che rifiutò alle volte la 
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materia regionale e i miti del popolo e della terra? E 

allora lo avete visto rifugiarsi nell’ispirazione 

classica, magari in un mondo libresco di ricordi e di 

suggestioni. E ciò non accadde perché in Italia la 

borghesia non esiste, o sia di recente formazione, 

come superficialmente credono alcuni; che una 

borghesia italiana è sempre esistita, sia pure con 

caratteri propri e diversi nelle diverse epoche, ma 

perché la borghesia non è così conservatrice di 

valori poetici come è invece il popolo, nel quale più 

facilmente che nelle altre classi sociali, l’artista 

italiano può ritrovare quasi le impronte di età più 

nobili e poetiche.4 

 

Da questi propositi quasi programmatici è semplice 

intuire la sua predilezione verso gli umili, il legame viscerale 

tra l’uomo e la propria terra, i valori intramontabili e la 

tradizione che riesce a mantenere immutato quell’ordine 

rassicurante che permette all’uomo di vivere 

nell’essenzialità della vita stessa. La terra diventa in 

Savarese quella consuetudine sufficiente, ma anche 

necessaria, che garantisce all’uomo, attraverso il passaggio 

 
4 NINO SAVARESE, Sul romanzo italiano: noterelle, Palermo, Edizioni Remo 
Sandron, 1938,  
pp. 11-12. 
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ereditario, una rassicurante e immobile continuità. 

Gli anni che vanno dal 1912 al 1945, anno della sua 

morte, videro l’ennese immerso e inserito nel clima culturale 

della prima metà del Novecento, età di crisi radicale e 

profondi cambiamenti della società e di tutte le 

rappresentazioni che fino ad allora avevano incarnato l’Italia 

liberale. Insomma una vera e propria cesura fra il prima e il 

dopo, come dirà esattamente Croce all’indomani della fine 

del fascismo. Purtroppo, a questo nuovo stato di cose un 

contributo decisivo lo diedero anche molti intellettuali che 

si scagliarono contro quella borghesia riformista che, 

nell’affrontare i nuovi problemi con una certa arditezza, 

quasi di stampo illuministico, rinnegava l’antico e ideale 

mondo romantico nel tentativo di capovolgerne il corso 

sulla base dell’ideologia progressista, sia essa socialista o 

liberale. Infatti, contro la cultura positivistica e verista che 

segna ancora l’Italia liberale, reagiscono varie posizioni 

neoromantiche e decadentistiche, senza dimenticare le 

acuminate posizioni dell’avanguardia futurista o l’inedita 

proposta pirandelliana volta alla definitiva disgregazione 

delle forme, alla crisi radicale della realtà che lascia spazio al 

dramma esistenziale. 

In questo clima culturale, Savarese iniziò a farsi 

spazio e a pubblicare le sue opere. Il 1912 è l’anno che lo 
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vide collaborare a Roma con la rivista di Onofri, «Lirica», 

attraverso la quale entrò in contatto con la cerchia di 

intellettuali che gravita attorno a «La Voce», mentre nel 

1913 pubblicò la sua prima raccolta di novelle, Novelle 

dell’oro, chiaramente tributaria della lezione di Verga e 

Capuana (la raccolta fu successivamente ripudiata 

dall’autore), cosicché il vero e proprio esordio coincide con 

la pubblicazione nel 1915 dell’operetta L’Altipiano. Dopo 

aver prestato servizio militare durante il primo conflitto 

mondiale, tra il 1918 e il 1919 lo scrittore ennese collaborò 

con varie riviste del tempo, quali lo «Spettatore Italiano», 

«La Ronda», «Messaggero della domenica», «Rassegna 

Italiana» e il «Giornale di Sicilia». Dal 1920 fu cospicua la 

produzione di opere letterarie quali la raccolta di saggi 

Pensieri e allegorie, il primo romanzo della trilogia che Falqui 

indicò come filone fantastico-evocativo-satirico, Ploto, 

l’uomo sincero e altri racconti (1922), Ricordi di strada (1922), I 

sette dormienti pubblicato sulla «Rassegna Italiana» (1922), e 

le opere teatrali Il principe pauroso e Il prologo infedele (1922). 

Nel 1924 pubblicò sul «Giornale dell’Isola letteraria» il 

secondo romanzo della prima trilogia, Gatteria, completata 

successivamente con l’ultimo romanzo Malagigi, apparso a 

puntate nel 1929 sul periodico «Nuova Antologia». 

Gli anni Trenta del Novecento furono i più fortunati 
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e fertili per l’autore. Nel 1930 pubblicò La goccia sulla pietra, 

nel 1931 il romanzo Storia di un brigante, nel 1932 invece Il 

morto alla finestra apparve sulla «Nuova Antologia», mentre 

la serie di racconti raggruppati sotto il titolo di Storie e 

fantasie furono presentati da una giuria italo-americana 

come i migliori racconti letterari.  

L’avvio della seconda trilogia, questa volta indicata da 

Falqui come filone realistico-storico-sociologico, fu 

inaugurato dalla pubblicazione nel 1935 del romanzo 

Rossomanno, cui seguiranno I fatti di Petra, pubblicato nel 

1937 (anno che vide anche la pubblicazione di una serie di 

saggi sotto il titolo di Congedi), e infine Il Capo popolo, 

pubblicato nel 1940. Gli anni in cui avvenne la stesura e la 

pubblicazione della seconda trilogia, più specificamente 

tutto il 1938 (anno in cui pubblicò anche «noterelle» Sul 

romanzo italiano, e venne nominato lettore d’italiano presso 

l’università di Lisbona, incarico però rifiutato), videro 

anche l’autore collaborare attivamente alle terze pagine di 

riviste e periodici di rilevante importanza come «Nuova 

Antologia», «Pan», «Fiera Letteraria», «Corriere della Sera», 

«L’Italia Letteraria», «Corriere di Catania», «Gazzetta del 

popolo» e «Giornale di Sicilia». La collaborazione con la 

«Gazzetta del popolo» fu molto importante poiché non 

solo risultò quella più longeva (durò circa quindici anni), 
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ma attraverso di essa Savarese ebbe la possibilità di essere 

inviato speciale in Italia e in Francia. Per l’impegno e la 

dedizione mostrati durante la collaborazione a questa 

testata gli venne consegnato un premio dall’Accademia 

d’Italia che così motivava il riconoscimento: 

Nino Savarese, lavoratore silenzioso, scrittore 

austero, dal suo primo volume agli ultimi scritti, ha 

sempre tenuto fede ai suoi ideali di compostezza, 

eleganza e scrupolo formale, senza balzi e senza 

scarti tra la sua prosa d’arte e la sua prosa narrativa, 

che non mostrano quasi nessuna soluzione di 

continuità. Nei suoi libri maggiori e migliori si nota 

un approfondimento di osservazioni progressivo, 

una ricerca sempre più acuta e sottile di chiarità 

espressiva.5 

 

Nel 1941 Nino Savarese fu redattore del trimestrale 

«Lunario del contadino siciliano», periodico fondato e 

diretto da Nallo Mazzocchi Alemanni, illustrato da Renato 

Guttuso e curato dall’Ente di Colonizzazione del latifondo 

siciliano di Palermo. L’esperienza del «Lunario del 

contadino siciliano», già preceduta da quella del «Lunario 

 
5 SARAH ZAPPULLA MUSCARÀ, Nino Savarese, Catania, Tringale Editore, 1975, 
p. XXXIX. 
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siciliano», diretto insieme a Lanza e Interlandi, fu intrapresa 

da Savarese nel tentativo di aiutare a risanare lo status 

sociale dei contadini della sua terra e di apportare 

miglioramenti al settore agricolo. Tale rivista era destinata 

ai contadini residenti nelle borgate rurali di recente 

formazione, create appositamente per la colonizzazione 

delle terre siciliane. Il periodico conteneva non solo svariati 

consigli sui metodi migliori per le coltivazioni e gli 

allevamenti, ma anche preziosi testi strettamente collegati 

alla tradizione culturale e folclorica della vita dei campi, 

come racconti popolari, aneddoti e storielle, versi di autori 

classici e le lettere che gli stessi contadini scrivevano dalle 

borgate all’Ente di Colonizzazione del Regime; da queste 

corrispondenze è facile intuire come anche i coloni si 

opponevano al regime, spinti principalmente dalle 

difficoltà economiche causate sia dall’autarchia che 

dall’inizio del secondo conflitto mondiale. A dire il vero, la 

colonizzazione aveva lo scopo di supportare l’entrata in 

guerra dell’Italia e in cui la Sicilia doveva svolgere ancora 

una volta il ruolo di granaio dell’Impero. Del resto, il patto 

colonico sancito tra latifondisti e contadini, nell’ambito del 

modello corporativo, non aveva risolto la 

contrapposizione tra lavoratori e padroni nemmeno in 

nome della patria. Esemplare in questo senso è un sonetto 
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presente nella rivista a firma di Vann’Antò in cui in dialetto 

siciliano sono recitati i seguenti versi: 

Cù è ù veru nobili? 

Ù puorcu,, pirchì, mangia, vivi, e nun fa 

nenti. […].6 

 

Il 1943 è l’anno che vede Savarese costretto a restare 

a Enna per causa dello sbarco degli alleati in Sicilia; tale 

permanenza forzata gli diede lo spunto per scrivere un 

articolo sul separatismo siciliano che racchiude non solo le 

problematiche di allora della Sicilia e del Mezzogiorno, ma 

in qualche modo consente di esplicitare alcuni elementi 

fondanti il pensiero di Savarese, peraltro riannodando un 

fil rouge in continuità con la vasta questione della genesi e 

dei caratteri dello Stato italiano analizzata dai vari De 

Roberto e Tomasi di Lampedusa, nonché da altri autori 

isolani precedenti e successivi: 

La Sicilia e le province meridionali si sono liberate 

dal fascismo e dai tedeschi. La rinascita dell’Italia 

comincerà questa volta dal Mezzogiorno […]. Quel 

po’ di barbarie che c’è ancora in queste popolazioni, 

non è per avventura, anche un po’ di sanità in più 

 
6 VANN’ANTÒ, Tre indovinelli sul porco, «Lunario del contadino siciliano», a. 
III, n. 2, 1943, p. 27. 
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che deve operare una riserva? […]. Sono queste le 

popolazioni più innocenti; quelle che hanno meno 

partecipato alla gazzarra utilitaria e alle ubriacature 

retoriche di venti anni. […] Il «separatismo» è 

invenzione di certa gente che ama la solitudine; 

perché si sa che nella solitudine si possono 

commettere le più turpi azioni senza essere veduti 

dagli altri. Se questi spiriti gretti ed interessati, 

insensibili alle ragioni degli ideali della nostra vita, 

ignorantissimi della nostra storia e dei nostri veri e 

superiori interessi riuscissero nelle loro mire, in che 

mani credete che cadrebbe il «regnetto» di Sicilia? 

Ma certamente nelle mani di pochi ambiziosi delle 

grandi città siciliane, che desiderano appunto di 

restare soli per il godimento indisturbato dei loro 

privilegi, e per lo sfogo delle loro velleità.7 

 

I timori e le inquietudini scaturiti da queste 

considerazioni troveranno subito dopo una loro più 

compiuta formulazione e collocazione nell’ultima opera di 

Savarese, Cronachetta siciliana dell’estate del ’43. Tale opera 

costituisce infatti una sorta di suggello del pensiero 

savaresiano – a ridosso della crisi profonda a seguito della 

 
7 G. ACCASCINA, R. LOMBARDO, Savarese per Enna Enna per Savarese. I vent’anni 
di un premio, Enna, Il Lunario, 1995, pp. 22-23. 
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sconfitta dell’Italia nella seconda guerra mondiale – dove a 

dispetto dell’ondata di retorica del ventennio fascista 

emerge in modo chiaro tutta la dignità e moralità delle 

posizioni di Savarese, grazie anche alla sua nota contrarietà 

alla partecipazione dell’Italia all’evento bellico ormai 

giunto quasi alla fine e alla sua condotta di vita appartata e 

riservata.  

Tornato finalmente nella capitale, dopo aver scritto i 

lavori teatrali Il ratto di Proserpina e Il lamento di Prometeo, lo 

scrittore ennese morì prematuramente qualche mese dopo 

il suo arrivo, l’8 gennaio 1945. Postumo venne pubblicato 

sulla «Nuova Antologia» quello che viene ancora oggi 

considerato dai più il suo testamento morale: Siamo un fiume 

lento.  
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II 

Savarese e le riviste del primo Novecento 

 

 

  

 

Nel fitto elenco di pubblicazioni che segnarono il 

primo Novecento italiano, alimentando il dibattito 

culturale degli intellettuali fra letteratura politica e società 

(il «Leonardo» di Papini, «l’Hermes» di Borgese, il «Regno» 

di Corradini, «L’Unità» di Salvemini, «Lacerba» di Papini e 

Soffici, il «Baretti» e «Rivoluzione liberale» di Gobetti, 

«Strapaese» di Papini, Soffici e Maccari, «Stracittà» di 

Bontempelli e Malaparte, «Critica sociale» di Turati), le due 

riviste che incrociarono l’interesse di Savarese furono 

soprattutto «La Voce» e «La Ronda».  

La prima venne fondata a Firenze nel 1908 da 

Giuseppe Prezzolini che la diresse fino al 1914, e la cui 

uscita fu prima in formato settimanale e, successivamente, 

a cadenza quindicinale. Alla fine del 1914 Prezzolini lasciò 

la direzione a Giuseppe De Robertis fino all’ultimo 

numero del dicembre 1916. «La Voce», sotto la direzione 

di Prezzolini ebbe un’impostazione antipositivistica e 

all’insegna quindi dell’idealismo di Croce e Gentile. Da 
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questo punto di vista affrontò diversi temi al centro del 

dibattito dell’epoca: la questione meridionale, il suffragio 

universale, i problemi dell’alfabetizzazione e della scuola, 

l’impresa libica del 1911 e l’irredentismo. All’interno della 

rivista non mancarono contrasti e divaricazioni, tant’è che 

nel 1911 Salvemini lasciò il gruppo dando vita a «L’Unità», 

così come Giovanni Amendola e Giovanni Papini 

fondarono la rivista «L’Anima» di carattere storico-

religioso. «La Voce» sotto la direzione di De Robertis 

diventò una rivista di stampo quasi esclusivamente 

letterario, contenente al proprio interno sia scritti creativi 

(per esempio di autori come Ungaretti, Cardarelli, 

Campana, Palazzeschi, Onofri, Baldini), sia di taglio critico 

(con le penne di De Robertis, Serra, Cecchi e altri). Sotto 

quest’ultima veste i temi di natura etica, sociale e politica 

vennero quasi integralmente espunti, mentre veniva 

propugnata una poetica basata esclusivamente sul culto 

della parola e dello stile, nonché del frammento, così come 

affermava De Robertis quando scriveva: «si vive di attimi 

brevi, di illuminazioni momentanee».8  

«La Voce» perciò attraversa due fasi: nella prima, 

 
8 MICHELA SACCO MESSINEO, L’aurea lontananza. Itinerari e forme del narrare in 
Nino Savarese, Palermo, :duepunti edizioni, 2010, p. 65.  
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sotto la direzione di Prezzolini e l’influenza idealistica, il 

suo interesse è di tipo etico-politico ed ‘educativo’, mentre 

nella seconda e ultima fase della direzione di De Robertis 

diventa squisitamente letterario. E fu soprattutto 

quest’ultima versione che ebbe una qualche influenza per 

circa un decennio, se non oltre, sulla letteratura italiana del 

primo dopoguerra. Basti dire che fu proprio su «La Voce» 

di De Robertis che apparvero le prime produzioni di autori 

come Ungaretti, Palazzeschi e Campana che avranno un 

ruolo qualificante nella nostra letteratura. 

La posizione della rivista nella sua fase squisitamente 

letteraria la si può riassumere nella cosiddetta poetica del 

frammento. Secondo De Robertis, nell’analisi critica 

perdono importanza il quadro storico e la trama dei 

rapporti in cui è inserito l’artista. Si punta semplicemente 

sul puro fatto artistico e sui dati stilistico formali. Un tale 

metodo critico diviene perciò quasi una mistica della parola 

da cui sono eliminati i legami tra storia e creazione artistica, 

giungendo alla concezione della poesia pura, ovvero una 

poesia che sia epurata da tutte le sovrastrutture di tipo 

oratorio ed intellettualistico, patriottiche, civili o 

umanitarie, nonché di carattere etico-filosofico. Una tale 

posizione estetica trova il suo massimo punto di caduta 

nella breve e intensa pagina di prosa d’arte che non si perda 
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in ampi moduli narrativi ma diventa anch’essa tensione 

verso la liricità e l’intensità del canto. Inutile dire che la 

massima espressione di una tale poetica sarà la poesia 

ermetica. 

La poetica del frammento, del resto, non nasce dal 

nulla ma tiene conto di alcuni sostanziali precedenti: 

l’estetica decadentista, soprattutto francese; certa 

produzione pascoliana che aveva eliminato la sequenza 

ordinata di un prima e di un poi, così come era avvenuto 

nella poesia italiana fino a Carducci, puntando invece su 

una notazione impressionistica e frammentaria (basti 

pensare al saggio di Renato Serra su Pascoli),9 l’utilizzo che 

Pascoli e D’Annunzio avevano fatto della parola, 

sottolineandone la  musicalità; infine, e a dispetto della sua 

polemica contro il decadentismo, altre munizioni 

involontarie alla poetica del frammento vennero fornite 

dalla stessa teoria estetica di Croce. Dopotutto, infatti, a ben 

vedere l’arte come intuizione pura, la dicotomia fra poesia e 

non poesia, sia pur nelle sue varie riformulazioni, e la 

svalutazione delle componenti ideologiche e delle strutture 

tecnico-retoriche nell’opera d’arte, facevano al caso suo.  

 
9 Cfr. CARMELO BONARRIGO, Nino Savarese. “La figura e l’opera”, Caltanissetta, 
Lussografica, 2002, p. 37. 
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L’incontro di Savarese con il clima culturale che 

ruotava attorno a «La Voce» era avvenuto grazie alle 

conoscenze intellettuali che l’autore aveva maturato 

durante la sua prima esperienza romana. Nel 1915 Savarese 

pubblicava l’operetta L’Altipiano, successiva alla prima 

opera narrativa Le Novelle dell’oro ripudiata dall’autore. La 

stesura dell’operetta mette Savarese in contatto con un 

genere del tutto diverso da quelli fino a quel momento 

sperimentati: la prosa lirica, differente dallo stampo 

oggettivo e verista che aveva caratterizzato la sua prima 

produzione, e che permette allo scrittore di rappresentare 

il proprio smarrimento e i propri interrogativi sul senso 

ultimo del mondo circostante. Peraltro, la forma della 

scrittura lirica costituisce lo strumento adatto per 

esprimere l’impossibilità di mantenere lo schema narrativo 

della terza persona così come ampiamente utilizzato nel 

romanzo del secondo Ottocento, soprattutto di scuola 

francese. La struttura frammentaria di ascendenza vociana 

si presta meglio a rappresentare lo spazio interiore 

essenziale cui si è ridotta la dimensione umana, oltre ogni 

sovrastruttura sociale. Occorre inoltre considerare che 

questa fase, nella vita artistica di Savarese, si consolida 

grazie anche alla collaborazione alla rivista «Lirica» diretta 

da Arturo Onofri e la cui lezione si può ravvisare 
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«nell’inquieto impressionismo de L’Altipiano, vibrante di 

un magico senso del mistero».10 È proprio in quest’opera 

che si possono rintracciare svariati motivi di ascendenza 

vociana, come per esempio quello di epifania o 

illuminazione, inteso come occasione di un istante in cui si 

rivela interamente tutta la vita; o il motivo della città 

strettamente connesso a quello della fatica del lavoro a cui 

il protagonista de L’Altipiano si sente estraneo: 

È piena la terra di braccia che misurano l’ore della 

vita col ritmo dello sforzo; tu hai fatto tante botti 

da riempirne a cataste… Passate dal mondo, 

aggrappati allo strumento del vostro sudore come a 

un timone.11 

 

All’interno dell’opera tuttavia, nella dialettica città-

campagna, prevale l’analisi del mondo contadino secondo 

i dettami vociani, che vedevano la campagna come luogo 

dell’autenticità, dell’individualità e della libertà interiore 

(per Papini la campagna infatti «era la solitudine, la 

possibilità della perfetta e lunga solitudine […], era la 

semplicità, la rudezza, la vastità, la natura senza morale e 

 
10 M. SACCO MESSINEO, L’aurea lontananza. Itinerari e forme del narrare in Nino 
Savarese, Palermo, :duepunti edizioni, 2010, p. 48. 
11 Ivi, p. 53. 
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senza mutande, cioè il contravveleno e il contrappeso per 

quelle pesti dell’anima che sono l’artificio, la svenevolezza, 

la mollezza, i pregiudizi piccini, meschini e cittadini circa la 

convenienza, il buon costume e il linguaggio castrato e 

purgato»).12 

D’altra parte, il tema del contrasto tra città e 

campagna è talmente sentito da Savarese che attraversa in 

filigrana numerose sue opere. Infatti dal suo punto di vista 

di provinciale il rischio sempre temuto è quello della 

scomparsa della civiltà agraria. 

Molto più intensi sono i rapporti dello scrittore 

ennese con l’altra importante rivista dell’epoca, «La 

Ronda», su cui pubblicò nel 1919 alcune opere in prosa 

raggruppate poi nell’unico titolo Pensieri di guerra, il Discorso 

alle reclute, successivamente inserito nel volume Pensieri e 

allegorie, e due puntate del romanzo Discreto, poi incluse in 

Ricordi di strada. 

Il mensile, che nasce nel 1919 a Roma e chiude il suo 

ultimo fascicolo nel novembre del 1922 – a parte un 

numero straordinario uscito nel 1923 – è diretto da un 

comitato redazionale formato da personalità quali 

Bacchelli, Baldini, Cardarelli, Barilli, Cecchi, Montano, e si 

 
12 Ibid.  
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avvale nel corso degli anni della collaborazione prestigiosa 

di altre firme quali per esempio quella del sociologo italiano 

Pareto, di Sorel, Tilgher e Chesterton.  

Il programma della rivista, enunciato da Cardarelli, si 

basava sul preciso intento di ripristinare la tradizione 

classica della letteratura italiana, incarnata dai vari Petrarca, 

Manzoni e Leopardi, mentre lo scrittore doveva rendersi 

autonomo da qualsivoglia impegno politico e sociale, per 

cui l’atto letterario veniva considerato esclusivamente quale 

esercizio di stile. Con i rondisti, in sostanza, si aspira a un 

ritorno all’ordine; ordine di cui tanto si parla nell’Italia del 

tempo e che, di primo acchito, potrebbe portare a 

paragonare e uniformare il programma letterario de «La 

Ronda» alla restaurazione della tradizione intrapresa dal 

fascismo; in realtà, come già detto, i rondisti si 

allontanavano da ogni tipo di attività volto all’impegno 

politico, anzi «La Ronda» rappresentava per gli intellettuali 

del tempo una via di fuga dallo stesso regime fascista. Una 

fuga vagheggiata e bramata, raggiunta solo a metà perché, 

pur manifestando essi il desiderio di frattura con la realtà 

nazionale, tale frattura si rivelò meramente illusoria a 

seguito della crisi della società liberale, assumendo così le 

sembianze dello smarrimento interiore del singolo. 

 Dal punto di vista squisitamente letterario, i rondisti 
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respingono qualsivoglia forma di irrazionalismo, sia essa la 

poesia simbolista pascoliana, il dannunzianesimo o le 

istanze vociane, lacerbiane e futuriste. Per i rondisti il 

modello della restaurazione è rappresentato da Leopardi, 

ma non il poeta o il pensatore, bensì l’elegante scrittore di 

stile classico e moderno, il prosatore delle Operette morali; 

inoltre Cardarelli pubblica nel numero del marzo 1921 un 

Testamento letterario di Giacomo Leopardi,13 ovvero una serie di 

note e riflessioni estetiche tratte dallo Zibaldone, dove mette 

in luce gli obiettivi che gli intellettuali dovevano perseguire 

nel presente sulla scorta del passato. Leopardi dunque non 

veniva considerato un retrivo e conservatore, bensì un 

classico la cui lingua rimaneva sempre viva. L’arte era intesa 

come diletto, a prescindere dai contenuti, e anche in questo 

caso lo strumento migliore per raggiungere quello che 

Cardarelli definiva simulacro di castità formale era la 

perfezione calligrafica della prosa d’arte. 

Nino Savarese, muovendo da istanze vociane e 

riconoscendone il vigore e la rilevanza per lo sviluppo della 

cultura italiana, vi aderì solo parzialmente per approdare 

nel 1915 alla collaborazione con «La Ronda». 

 
13 Cfr. C. BONARRIGO, Nino Savarese. “La figura e l’opera”, Caltanissetta, 
Lussografica, 2002, p. 38. 
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L’osservazione del rapporto dell’autore ennese con le 

esperienze culturali del primo dopoguerra mostra il 

graduale distacco, piuttosto che il contatto, che si instaura 

tra l’autore e i letterati italiani del tempo. Il passaggio a «La 

Ronda» avviene per svariati motivi: il rapporto di amicizia 

che lo legò a Baldini e Cecchi lo spinge innanzitutto verso 

nuove esperienze culturali e artistiche lontane da quelle 

vociane; inoltre l’amore nutrito per i grandi classici e la 

predilezione per uno stile lineare in unione con il suo 

carattere posato e moderato si discostavano dalla poetica 

del frammento vociana. 

La rivista romana fornisce a Savarese la possibilità di 

riflettere sulla potenza dell’arte, che permette di dar forma 

all’indefinito e dar vita agli spettri dell’inconscio; l’autore 

così avrà la possibilità di meditare sulle dicotomie 

contenuto-forma, apparenza-sostanza, pneuma-gramma, 

inventio-actio, approdando alla conclusione che «il vestito, 

invece di nascondere la nostra vera persona, la mette 

terribilmente a nudo».14 Le parole rivelano la vera essenza 

dell’uomo. Tale considerazione trova risposta nei modelli 

classici che la rivista si impegna a seguire, ma Savarese, 

 
14 M. SACCO MESSINEO, L’aurea lontananza. Itinerari e forme del narrare in Nino 
Savarese, Palermo, :duepunti edizioni, 2010, p. 66. 
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lungi dal considerare Leopardi, Manzoni e i grandi siciliani 

Verga, Capuana, De Roberto e Pirandello come unici 

canoni formali da imitare e rispettare, li rende funzionali a 

sé nella accezione di intermediari già ampiamente acclarati 

e interiorizzati. Può bastare da esempio il caso del breve 

romanzo Discreto, in cui la lezione manzoniana de I Promessi 

Sposi si può ravvisare sia nell’escamotage del manoscritto 

anonimo ritrovato, che nella scena madre dei tumulti per il 

pane in cui è invischiato Renzo. E tuttavia il modello 

manzoniano che qui figura nelle vesti di una moderna 

classicità, utile a dare forma alla complessità e intima 

contraddittorietà della realtà, anche questa volta non gli 

permette di superare completamente il gusto del 

frammento che, allo stesso tempo, conferisce unità e 

differenza all’opera. 

In merito alla polemica modernità-tradizione, 

sviluppata su «La Ronda», che prende di mira una certa 

tendenza a rincorrere le novità dell’ultima ora orecchiate in 

giro per l’Europa, anche Savarese si dichiara erede di una 

cultura dalle radici solide e lontane di cui è parte anche 

l’ambiente della sua terra.  

A proposito del ruolo del romanzo europeo e di 

quello della borghesia e dei contadini, può risultare invece 

interessante la controversia con Alberto Moravia a seguito 
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di una relazione tenuta da Savarese nel corso di una 

conferenza a Messina nel 1931, in cui lo scrittore ennese 

mostra di non tenere in grande considerazione le novità 

letterarie e culturali del suo tempo in rapporto al più ampio 

quadro europeo. La sua tesi principale è infatti che pur di 

fronte ormai all’insufficienza dei romanzi dell’Ottocento, 

«non era necessaria la rottura delle forme del romanzo 

preesistenti da noi, anche con la sua necessaria tinta 

regionale, per inaugurare forme e schemi narrativi nati in 

altri climi».15 Per Savarese dunque «il romanzo italiano o 

nascerà in un clima puramente d’arte o non nascerà: o sarà 

opera di poesia o non sarà mai».16 E ancora: «Il nuovo 

romanzo italiano, come opera d’arte vera e compiuta, 

nascerà dagli apporti della letteratura narrativa di 

quest’ultimo periodo e non già, come molti credono da 

quei tentativi riconosciuti validi e ben riusciti, in base a 

criteri astratti e con riferimenti non italiani e perciò non 

vitali».17 Da queste premesse Savarese trae le conclusioni 

secondo cui saranno quei «romanzi brevi, di discendenza 

frammentista, di scarsa tiratura… tutte opere 

 
15 IGNAZIO NIGRELLI, Nino Savarese scrittore e “galantuomo” nel dibattito culturale 
italiano dei primi anni Trenta, in «Filologia italiana», a. IX, n. 10, 1977, p. 263. 
16 Ibid. 
17 Ivi, pp. 263-264. 
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sbagliatissime, a cominciare s’intende, da quelle del 

sottoscritto, che formeranno il lievito del futuro 

romanzo».18 

La discussione viene innescata da Moravia sulle 

pagine de «L’Italia letteraria». Laddove Savarese esprime la 

necessità di creare un romanzo sulla scorta della sola 

tradizione italiana, Moravia invece sottolinea l’importanza 

della cultura europea quale lievito essenziale per arricchire 

la letteratura italiana. La polemica si allarga e coinvolge 

anche il concetto di borghesia. Se per Savarese, infatti, la 

borghesia coincide con la mediocrità e la piattezza, priva 

com’è della vivacità e genuinità del mondo popolare, 

Moravia, al contrario, rivendica tutta la necessità di 

un’opera che miri ad analizzare la società borghese 

attraverso una fitta indagine psicologica, presupposto 

teorico del romanzo Gli indifferenti, pubblicato nel 1929. 

Savarese prenderà vieppiù le distanze anche da «La 

Ronda» poiché, pur condividendo gli sforzi di 

rinnovamento culturale e di recupero della tradizione 

classica (con il conseguente inserimento nel clima culturale 

europeo di più ampio respiro), manifesta il bisogno 

costante di scrivere pagine intrise di pura sincerità, mai 

 
18 Ivi, pp. 264. 
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artificiosi esercizi di forma privi di concrete realtà.  Perciò, 

sempre più convinto di queste istanze, Savarese tende ad 

allontanarsi dalla maggior parte dei rondisti e, pur 

rispettando la cura formale e stilistica nella sua prosa, non 

condivide il ricorso all’elzeviro e alle sperimentazioni 

stilistiche e linguistiche degli scrittori de «La Ronda». 

Uno sguardo attento alle opere scritte tra il 1920 e il 

1925, Ploto l’uomo sincero e altri racconti, Gatteria e Malagigi, 

rivela come Savarese, partendo dal reale e, in primis, dal 

paesaggio, arricchisca la propria prosa con una ricercatezza 

di linguaggio e di figure retoriche che manifestano non solo 

la sua grande sensibilità culturale e artistica, ma anche la sua 

vicinanza alle istanze rondiste. Nello stesso tempo, egli si 

discosta da queste ultime non riuscendo a mettere da parte 

l’amore smisurato per la sua Sicilia, il popolo, la storia e la 

denuncia della situazione sociale della propria terra. La sua 

è una prosa intrisa di sentimento affettuoso e viscerale per 

i luoghi amati, mai scissa dall’approfondimento dei 

problemi sociali della Sicilia e dal giudizio sulle condizioni 

degli umili; aspetti che non solo faranno allontanare 

l’autore ennese dalla rivista romana, ma lo porteranno ad 

intraprendere con l’amico e conterraneo Francesco Lanza 

l’esperienza letteraria del «Lunario siciliano»:  

Vi fu un’epoca – iniziata in antico e durata fino a 
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ieri – in cui non esisteva ancora l’industria culturale, 

non esistevano i best sellers, tirature immediate in 

migliaia e migliaia di copie di un libro, messaggi 

pubblicitari e imposizioni mediatiche; vi fu un 

tempo in cui le voci più nuove e autentiche della 

letteratura trovavano registrazione e identificazione 

nelle riviste letterarie: palestre, queste, laboratori di 

ricerca e anche cattedre di maestri conclamati. 

Erano numerose e autorevoli, queste riviste, di cui 

alcune sono chiamate oggi ‘storiche’, riviste vale a 

dire che hanno segnato una stagione, hanno aperto 

nuovi e progressivi sentieri letterari. Lunario 

siciliano è tra queste.19 

 

Così Vincenzo Consolo presenta l’esperienza 

giornalistica e culturale che legò per diversi anni, dal 1927 

al 1931, tre intellettuali isolani: Francesco Lanza, autore dei 

preziosi Mimi Siciliani, Telesio Interlandi, affermato 

giornalista di stampo fascista, e Nino Savarese. Il mensile 

«Lunario siciliano» nasce a Enna, umbilicus Siciliae, definita 

da Salvatore Ferlita «una sorta di deserto dei Tartari»,20 

 
19 VINCENZO CONSOLO, Il lunario ritrovato: ristampa anastatica del “Lunario 
siciliano”, 1927-1931. L’avventura culturale di Francesco Lanza e Nino Savarese, 
Enna, Il Lunario, 1999, cit. 
20 Cfr. S. FERLITA, Vita breve di un Pamphlet, «La Repubblica», 29 giugno 2007. 
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luogo remoto e periferico ma allo stesso tempo fucina di 

personalità di spicco quali Napoleone Colajanni, Corrado 

Sofia, Aurelio Navarria, Giuseppe Lombardo Radice e altri. 

Il primo numero della rivista uscì il 1° dicembre 1927 con 

un pezzo di Savarese che così scrive: 

Di questi mesi le belle piazze italiane sono folte di 

campagnuoli per una specie di gran rapporto 

dell’agricoltura e dei mercati. Tra i crocchi fermi, 

nuovamente nereggianti di cappotti o mantelli o 

scapolari, passa il venditore del lunario nuovo. 

Eccone un esemplare. L’autore del presente lunario 

protesta che tutto ciò che ha detto nel medesimo 

non debba oltrepassare i limiti di semplici 

congetture soggette a sbagli, mentre senza il Divino 

volere le cose dette mai potranno avverarsi. Alla 

fine di ogni programma letterario una dichiarazione 

simile non guasterebbe.21 

 

Parole che rivelano gli obiettivi dell’autore, tra i quali 

fanno spicco la rinuncia a qualsivoglia pretesa di impegno 

politico, manifesto ideologico o dichiarazioni 

programmatiche; ciò su cui Savarese incentra la propria 

attenzione è piuttosto il richiamo a una profonda identità 

 
21 Ibid. 
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siciliana agreste, lontana dal centro, il forte legame 

dell’uomo con la terra natía, la tradizione isolana e locale 

da non intendere come sinonimo di chiusura e isolamento 

bensì come una più profonda isolitudine, condizione 

esistenziale che fa della Sicilia uno spiraglio da cui osservare 

e attraverso cui giungere a una cultura internazionale di più 

ampio respiro. Figlio del suo tempo, egli tuttavia non si 

esime dal considerare il fascismo quale unica forza capace 

di risolvere i problemi del Sud, mentre evidenzia tutti i 

deficit della borghesia rispetto al popolo, incapace com’è 

di farsi classe dirigente: 

Dobbiamo dire che la borghesia siciliana non è 

all’altezza dei tempi e spesso non vale il popolo 

siciliano tanto a lei superiore. Cernita, educazione, 

elevazione della classe dirigente, è il problema 

fondamentale della vita pubblica siciliana.22 

 

Già prima del passaggio alla redazione romana, presso 

la stamperia «Tevere», sotto la direzione di Interlandi, il 

«Lunario siciliano» vede la grande collaborazione di 

importanti personalità quali Ungaretti, Falqui, Bacchelli, 

Cardarelli, Cecchi, Landi, Stefano Pirandello, Vann’Antò e 

 
22 S. ZAPPULLA MUSCARÀ, Nino Savarese, Catania, Tringale Editore, 1975, p. 
XXII. 
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Vittorini, che non solo le conferiscono grande impulso e 

prestigio, ma confermano l’inclinazione del periodico 

all’apertura nei confronti di una cultura nazionale e 

internazionale, non solamente circoscritta alla dimensione 

isolana. Infatti, se da una parte Savarese e Lanza danno al 

periodico il profilo di documento di una loro percezione 

dell’isola come baluardo etico dove trovano posto le cicliche 

attività dei contadini in simbiosi con la natura, i miti, la storia 

e le tradizioni folcloristiche siciliane; dall’altra utilizzano la 

propria cultura e la propria terra come filtro attraverso cui 

rivivere e completare la grande tradizione culturale e letteraria 

nazionale. Possiamo quindi affermare che i due autori 

perseguono un unico obiettivo: andare oltre lo spazio 

circoscritto del regionalismo – regionalismo su cui ha posto le 

sue basi tutta la letteratura italiana già dall’Ottocento e che ha 

trovato il cardine proprio in quella isolana – al fine di inserire 

la letteratura siciliana nel quadro più ampio di quella italiana.  

Il periodo romano vide la pubblicazione di sette numeri 

del mensile. La redazione nel 1931 si spostò poi nuovamente 

in Sicilia, precisamente a Messina, sotto la direzione di 

Stefano Bottari, il quale con orgoglio affermò: 

Il Lunario siciliano torna ad essere pubblicato nella 

sua terra, dopo una peregrinazione nella città 

capitale dal centro dell’isola dove nacque attento al 
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lavoro dei campi, alle memorie degli antichi miti e 

ai racconti di cavalleria ancora così vivi nel popolo. 

Esso non muta i propositi di tre anni fa, al suo 

primo apparire […] La vecchia anima del popolo 

siciliano, così ricca di canti, non è vinta ancora da 

ciò che di soffocante è nella civiltà moderna.23 

 

Dalla sua riapertura il «Lunario siciliano» darà vita 

solamente ad altri tre numeri per poi ricadere nell’oblio. 

Svariate sono le motivazioni della chiusura della rivista: dai 

problemi economici all’appoggio mancato di Savarese e 

Lanza al fascismo e alle pretese del regime, fino ad alcune 

manie dispotiche dello stesso Interlandi. Ma soprattutto, 

come chioserà Consolo, ai vecchi miti e alle glorie letterarie 

di un tempo ora si sono sostituiti, sotto l’incalzare dei 

tempi nuovi, l’oscuramento della verità e l’impostura 

suprema rappresentata dal regime fascista.  

In generale si può forse affermare che il ventennio 

fascista non lasciò segni profondi nell’opera dello scrittore 

ennese. Savarese, coerentemente con il suo carattere schivo 

e appartato, salutò positivamente solo la legge sul latifondo 

 
23 V. CONSOLO, Il lunario ritrovato: ristampa anastatica del “Lunario siciliano”, 
1927-1931. L’avventura culturale di Francesco Lanza e Nino Savarese, Enna, Il 
Lunario, 1999, cit. 
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siciliano che, bonificando le terre paludose, avrebbe 

alleviato le miserie dei contadini e reso possibile per i loro 

figli ricevere un’educazione scolastica. Soltanto che in 

Sicilia, al posto delle bonifiche e delle scuole, arrivò prima 

la guerra. Disilluso circa i destini dell’uomo, egli tuttavia 

non fu mai cinico al punto tale da pensare che tutti i 

tentativi di mutamento fossero inutili. Savarese, 

ingenuamente, credette nel progetto fascista di 

rinnovamento della società contadina, ma quando si 

accorse del proprio errore di valutazione, non trovando il 

coraggio di opporsi in maniera netta e frontale 

(atteggiamenti del resto quanto mai remoti dal suo 

carattere), precipitò in un malinconico isolamento da cui 

tentò di fuggire pubblicando Il Capo popolo.
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III 

Savarese tra fortuna critica  

e misconoscimento postumo 

 

 

 

Se nella storia della letteratura esistono autori che, a 

causa della caratura delle loro opere, potremmo definire 

‘maggiori’ – un girone, quando parliamo di letteratura siciliana, 

in cui giocano i nomi di Verga, Pirandello o De Roberto, per 

non parlare di Sciascia o di Brancati – la parabola letteraria di 

Nino Savarese, probabilmente non rientra in questa categoria, 

ma tra la sfilza di nomi cosiddetti ‘minori’ che costellano la 

letteratura italiana, la sua vicenda è pur tuttavia molto 

significativa. Sembra perciò del tutto opportuno mettere in 

rilievo l’intrinseco valore letterario delle sue opere nonché, a 

distanza di oltre mezzo secolo, la loro capacità di durata, di 

resistenza al tempo, considerato che le sue pagine hanno 

ancora molto da dirci, non solo sulla condizione dell’isola alle 

prese con i suoi drammi, la sua isolitudine e i suoi tentativi, così 

tante volte frustati, di partecipazione ed emancipazione, ma 

bensì sulla condizione umana in generale. 

Del resto, la fortuna critica di Savarese ha conosciuto 

una sorta di paradosso culturale, in cui a un legittimo e 
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dovuto riconoscimento in vita è seguito invece un 

inspiegabile silenzio e un relativo misconoscimento 

successivo alla morte avvenuta nel 1945.  

Uno dei primi a farsi portavoce di tale paradosso è 

stato indubbiamente il giornalista e critico letterario 

Arnaldo Bocelli, che su un numero della rivista «Galleria», 

dedicato a Savarese, Lanza e Brancati, già nel 1955, e 

dunque un decennio dopo la morte dell’ennese, proprio di 

ciò si rammaricava, scrivendo: 

Nella confusione letteraria di questi anni è potuto anche 

accadere che ci si sia dimenticati, se non proprio in sede 

critica, in quella editoriale, di Nino Savarese, scomparso, 

in età relativamente ancor giovane, ai primi del 1945, 

quando l’Italia era tuttavia tagliata in due, e di quei tragici 

eventi egli stesso ci aveva dato un’eco nella Cronachetta 

siciliana, che doveva essere la sua ultima fatica. Non solo, 

infatti, non si è provveduto a ristampare i suoi libri, ma 

neppure a pubblicare quello che ha lasciato inedito o 

sparso in riviste. Possibile che in tanta inflazione di carta 

stampata, fra tanto scialo di «opera omnia», non ci sia 

modo di raccogliere se non il tutto, il meglio di uno 

scrittore come Savarese?1 

 
1 VITO CARDACI, PAOLO GERVASI (A CURA DI), Nino Savarese: testimonianze, 
Enna, Tipografia L’Artigiana, 1965, p. 11. 
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Il critico, che ha scritto anche sul «Mondo» e 

collaborato con la rivista fiorentina «Nuova Antologia», 

insisteva soprattutto sull’importanza della produzione 

ultima di Savarese, quella a suo dire più felice, mettendone 

in rilievo una capacità fantastica in cui tuttavia la dimensione 

riflessiva, oggi diremmo saggistica, faceva premio su quella 

inventiva o estrosa. Una coscienza critica, cresciuta 

nell’ambiente culturale che gravitava attorno alle storiche 

riviste de «La Voce» e de «La Ronda», che ebbe modo di 

esercitarsi non semplicemente sulla sua esperienza umana e 

poetica, ma sugli stessi strumenti espressivi, che vanno dal 

frammento al saggio al poemetto in prosa, da una parte; alla 

novella, al racconto d’ambiente o di tono paesano, dall’altra. 

Il gusto poetico di Savarese fu quindi soprattutto quello del 

frammentista e del saggista «inteso a far levitare in forme 

concentratamente liriche una realtà macerata dalla 

riflessione critica».2 Bocelli però non mancava di 

sottolineare anche il fatto che l’autore ennese da siciliano 

mostrava una sorta di nostalgia di forme narrative che 

andassero oltre il romanzo di quegli anni, per riallacciarsi 

direttamente alle radici di una elegia popolaresca capace di 

far fermentare gli enzimi della vita dialettale in lingua 

 
2 Ivi, p. 12. 
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italiana. Il suo cruccio letterario fu proprio quello di 

rendere possibile un collegamento fra quel gusto del 

frammento e la nostalgia della sua terra, come anche la 

conciliazione degli esperimenti poetici del suo tempo con 

l’afflato dell’antico narrare, senza dimenticare la 

comunione del neoclassicismo dei rondisti con «la 

classicità senza classicismo del Verga».3 

Dopo aver scritto le «noterelle» Sul romanzo italiano 

del 1938, che costituiscono il suo sforzo teorico più 

compiuto, in cui troviamo annotazioni circa il farsi del 

processo narrativo, la genesi del personaggio e 

l’importanza del frammentismo come condizione 

necessaria al nuovo romanzo italiano, Savarese tenta di 

mettere in pratica queste intuizioni. Tuttavia secondo 

Bocelli, l’esito è assai distante da ciò che in quelle pagine 

aveva teorizzato. Infatti, opere come Malagigi o i cosiddetti 

romanzi ‘storici’, si rivelano distanti da ciò che Savarese 

stesso aveva ipotizzato, giacché, secondo Bocelli, egli 

affronta motivi e situazioni distanti dai suoi veri interessi, 

toccando corde non particolarmente congeniali quali 

quelle dell’umorismo o del comico. E fa l’esempio di 

Rossomanno, in cui ciò che è davvero pregnante e 

 
3 Ibid. 
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indimenticabile, a suo parere, non è già il racconto in 

quanto tale, bensì il preambolo in cui vengono evocate la 

dimensione effimera dell’operare umano al cospetto della 

maestosa indifferenza della natura che poi, in definitiva, 

costituisce il vero ed ineludibile nucleo tematico fondativo 

della sua poetica. 

Alfredo Gargiulo, collaboratore della «Critica» 

crociana, oltre che traduttore della Critica del Giudizio di 

Kant, su Nino Savarese avanza un giudizio comparativo, 

mettendo in rilievo una qualche affinità con Cardarelli, 

riconducibile soprattutto a una chiara predilezione 

moraleggiante presente in entrambi, oltre che alla difficoltà 

di dare vita a svolgimenti di largo respiro e di perfetta 

chiarezza, pur riconoscendo a Cardarelli una maggiore 

capacità di scendere in profondità. A Savarese, inoltre, 

Gargiulo attribuisce una inclinazione all’osservazione della 

vita comune che solitamente passa del tutto inosservata 

sotto gli occhi bendati dalla consuetudine. Infine, volendo 

dividere gli scrittori in due categorie, il critico napoletano 

assegna Savarese a quegli autori che «rappresentano le 

esigenze di pensiero, di critica, di sensibilità vigilata, allo 

stato di naturalezza»,4 ponendo dall’altro lato «gli stilisti 

 
4 Ivi, p. 19. 
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consumati, tipo Cecchi e Baldini».5 Proprio per questo, 

nella sua categoria, di cui è l’esponente più significativo, 

egli passa quasi del tutto inosservato. Dicendosi certo però 

che, prima o poi, l’omaggio migliore gli verrà proprio dagli 

avversari. 

Sotto la lente del grande Emilio Cecchi cadde invece 

L’Altipiano. Secondo lui, in una recensione uscita sulla 

«Tribuna» nel 1915, in questa opera viene espressa, come 

già aveva fatto tante volte D’Annunzio, «ancora una volta 

la condanna dello spirito smanioso, sensuale e romantico, 

che batte contro le pareti d’acciaio dell’egoismo, e da 

ultimo deve rifugiare nella vita modesta tante volte 

respinta»,6 non senza aggiungere di ravvisarvi «una sparsa 

grazia che è fatta di semplicità volenterosa, nell’amore del 

più umile, del più scarno».7 

Giovanni Alberto Frasson della figura di Savarese 

tratteggia il carattere schivo, l’atteggiamento 

anticonformista e antiaccademico, mai privo di un senso 

della misura e dell’equilibrio e dell’orgoglio di una ricercata 

separatezza distante dalle lusinghe del mondo letterario. A 

suo dire, Savarese fu privo di maestri e di discepoli che ne 

 
5 Ibid. 
6 Ivi, p. 20. 
7 Ibid. 
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perpetuassero il ricordo e la fama. Proprio perciò, dopo la 

sua morte, sull’opera di Savarese scese una fitta coltre di 

oblio, «se la sua lezione fu accolta da alcuni fra i lettori più 

attenti e dalla schiera degli amici fedeli, tuttavia si precluse 

la strada della popolarità per la natura fin troppo colta e 

raffinata delle sue conclusioni e per quell’asprezza formale 

che richiede al lettore uno sforzo di approfondimento che 

raramente suole concedere».8 Ma benché poté apparire 

semplicemente un onesto artigiano della penna, Savarese 

in realtà fu uno spirito segnato da inquietudini profonde e 

da problematiche tormentose. Pertanto, dice Frasson, se è 

vero che la sua opera appare ardua e difficile, ciò non è 

però dovuto «a una artificiosa involuzione ma per un 

bisogno di essenzialità».9 Anche Frasson ravvisa nello 

scrittore ennese un intento gnomico e l’espressa volontà di 

trascendere qualsivoglia interesse puramente estetico. 

Volendo sintetizzare il fulcro originario della sua 

ispirazione, possiamo dire che egli ebbe innanzitutto il 

culto e la dolente nostalgia verso una natura libera e 

primordiale, una natura che non si fa coartare, intollerante 

di ogni vincolo. Di questa natura Savarese crea il mito di 

 
8 Ivi, p. 42. 
9 Ivi, p. 43. 
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potenza inesorabile, le cui epifanie possiamo rintracciare 

nelle iridescenze di un fiore, oppure nella fragranza di un 

frutto maturo come nelle arcaiche e micidiali forze che in 

un attimo possono sconvolgere la vita dell’uomo. Oltre alla 

natura, un altro motivo savaresiano è costituito dal tempo. 

Infatti, laddove non interviene la natura, liberandosi dalle 

fragili catene che l’uomo vorrebbe imporgli, interviene il 

tempo con le sue leggi spietate contro cui nulla può 

opporre resistenza, compresi i grandi uomini provvisti di 

un grande destino. Da questa intuizione originaria e 

trascendentale deriva perciò l’avversione per ogni 

aberrazione della realtà e la continua aspirazione ingenua e 

tuttavia poeticamente fertile per il primordiale, la manifesta 

diffidenza verso il progresso che, a poco a poco, andava 

depositandosi sopra le espressioni più antiche e genuine 

della vita.  

Occorre dire che anche Frasson mostra i limiti di 

quella parte dell’opera che si affida all’invenzione e alla 

fantasia, enfatizzando all’opposto la dimensione lirica e 

frammentaria. In sostanza, a parere del critico, Savarese fu 

«roso da un’ansia perenne di trovare nei fatti e nelle figure 

della realtà l’esemplificazione di quelle convinzioni sulle 

quali poggiava l’edificio della sua fede, e, procedendo al di 

là del dato esteriore, cercò di operare quella sintesi che 
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ritenne sempre indispensabile alla concretezza dei suoi 

giudizi».10 Per concludere anche egli, com’è d’altra parte 

facilmente intuibile leggendo le opere di Savarese, che la 

scrittura letteraria dell’ennese non riuscì mai a tendersi in 

un arco narrativo arioso e complesso. 

Anche Pietro Mazzamuto, per anni professore di 

letteratura presso l’Università di Palermo, si è occupato 

della figura di Nino Savarese, asserendo che l’autore ennese 

sperimentava la propria arte narrativa in opere in cui 

riusciva a coniugare perfettamente, in una struttura 

organica e fluida al contempo, i «frammenti-episodio di cui 

era fatto ciascun personaggio e i frammenti-personaggio, 

di cui era intessuta tutta la favola».11 Secondo Mazzamuto, 

Savarese eredita dal Manzoni le istanze regionalistiche, per 

poi associare all’autore de I Promessi Sposi l’arte del Verga, 

ideando in questo modo la più autorevole e significativa 

tradizione della narrativa italiana. Infatti, dice Mazzamuto, 

Savarese non esita sia nel sottrarre Manzoni e la sua opera 

dal quadro europeo del romanzo scottiano, definendo I 

Promessi Sposi «un prodotto spontaneo e isolato»,12 sia nel 

 
10 Ivi, p. 45. 
11 C. BONARRIGO, Nino Savarese. “La figura e l’opera”, Caltanissetta, 
Lussografica, 2002, p. 98. 
12 Ibid. 
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definirlo libro popolare, poiché i personaggi «non ebbero 

la forza di attuare il mondo manzoniano tutto intero, e 

questo pare sia, per così dire, coagulato in alcuni 

personaggi secondari».13 Per ciò che concerne Verga, 

invece, Savarese crede che la felice costruzione e riuscita 

delle opere dell’autore di Vizzini sia dettata dalla profonda 

e umana comprensione del suo popolo. I personaggi di 

Verga, da I Malavoglia al Mastro-don Gesualdo, da Storia di una 

capinera a Vita dei campi, non sono costruiti seguendo una 

realtà vista e vissuta da vicino, ma da quelle lontananze e 

antiche memorie che permettono paradossalmente di 

creare un’opera di maggior concretezza storica e naturale. 

È stato proprio Mazzamuto ad affermare che «Savarese per 

primo [...] abbia bene intuito e capito questo Verga della 

memoria, che usa l’occhio della mente, che riprende il suo 

mondo acitrezzano in lontananza, proprio per garantire 

alla sua favola e ai suoi personaggi la maggiore verità 

artistica ed umana».14 

Il critico rivolge la propria attenzione anche alle 

opere tra le più importanti di Savarese. In Storia di un 

brigante, nel quadro della storia del brigantaggio 

 
13 Ibid. 
14 Ivi, p. 99. 
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dell’Ottocento, l’autore disegna la vicenda moderna di un 

personaggio introverso la cui esistenza procede per tappe, 

o per meglio dire frammenti. In ognuna di esse trova nuovi 

nuclei esistenziali «come nel Chisciotte del Cervantes».15 In 

Rossomanno, l’antico folclore e la tradizione del popolo 

vivono attraverso il ricordo dell’antico feudo, e le vicende, 

che appartengono più alla terra che agli stessi artefici, si 

sciolgono nei secoli a partire dalle dominazioni arabe e 

normanne sino ad arrivare al XIX secolo. Mentre la 

fiumana della modernità, che non risparmia neanche un 

luogo remoto come appaiono le terre di Rossomanno, la si 

riscontra nei caratteri e nella dimensione antropologica dei 

vari proprietari terrieri, come Uberto Branciforti, Blasco 

Perrello o i fratelli Chiaramonte, uomini che secondo il 

critico incarnano lo spirito «superoministico e quasi 

decadente»16 dello stesso autore. Ne I fatti di Petra vige 

anche la tradizione del mito intrecciata a quella della storia, 

rispecchiate entrambe nelle figure dei personaggi siano essi 

mitici, come l’Ercole leggendario fondatore della città, 

siano essi reali, quali lo schiavo ribelle Euno o l’empio Re 

Guglielmo. Tutti i personaggi del romanzo sono portavoce 

 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
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di valori sia individuali che collettivi, che da semplici ruoli 

si tramutano in modelli. Per ultimo, Mazzamuto si 

sofferma sul romanzo Il Capo popolo che, definito dal critico 

il capolavoro narrativo del secondo Savarese, trova piena 

realizzazione mediante puntuali modelli manzoniani che 

producono l’effetto della narrazione storica nel senso 

migliore del termine. Il protagonista Giuseppe D’Alesi 

emerge tra la folla non solo per il suo duplice e ambivalente 

destino di vittoria e di sconfitta, ma anche per essere l’eco 

della moderna solitudine esistenziale che aveva 

caratterizzato precedentemente Michele Galardo in Storia 

di un brigante. Il Capo popolo è, secondo Mazzamuto, un 

affresco epico-lirico della condizione socio-economica di 

baroni e ribelli della Sicilia, nei loro tentativi contraddittori, 

e talora feroci, di oppressione feudale e di emancipazione, 

di storia e di utopia.  

Attorno al romanzo Storia di un brigante, qualche 

tempo dopo la sua pubblicazione, si abbatterono le 

stroncature, tanto severe quanto ingiuste, di grandi 

personalità della letteratura italiana, tra cui Giuseppe De 

Robertis ed Elio Vittorini. 

De Robertis scrisse che grazie all’invenzione 

apparentemente ben scelta di un personaggio come 

Michele Galardo Savarese meritava l’appellativo di 
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«narratore senza aggettivi, narratore puro»,17 ma secondo 

lui tutta la storia del disgraziato brigante era costruita sulla 

base di un tono patetico. Questa goffa figura di brigante, 

infatti, non suscita né sgomento né orrore, piuttosto la 

stessa malinconia di cui sembra contrassegnato il 

personaggio. De Robertis voleva dimostrare come il 

perimetro dell’argomento trattato, il brigantaggio 

dell’Ottocento, rendesse di facile riuscita la costruzione di 

un personaggio più complesso e aderente alla tematica. Il 

miglior riconoscimento da attribuire a Savarese era semmai 

quello sul versante linguistico, poiché l’autore era stato in 

grado di forgiare una lingua diretta e piana adatta ai 

personaggi. 

 Sulla stessa scia si colloca la critica di Elio Vittorini, 

secondo cui già risulterebbe abbastanza problematica 

l’etichetta di narratore puro attribuita all’autore ennese: «È 

da qui, secondo De Robertis che Savarese inizierebbe la 

sua nuova carriera di narratore puro?».18 Ciò che lamenta 

Vittorini, in poche parole, è la pretesa di Savarese di voler 

collocare una figura priva della grandezza di un Musolino, 

 
17 RICCARDO SGROI, Nino Savarese, Palermo, Salvatore Sciascia Editore, 
1969, p. 22. 
18 C. BONARRIGO, Nino Savarese. “La figura e l’opera”, Caltanissetta, 
Lussografica, 2002, p. 234. 
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come quella di Michele Galardo, all’interno della 

fenomenologia del brigantaggio che ha caratterizzato la 

storia dell’Ottocento, arrivando alla conclusione che 

l’ennese, nella creazione del suo personaggio, abbia voluto 

dare vita a un personale e del tutto originale tipo di 

brigante, collocandone la sua figura nella dimensione di 

«fuori della vita»19 per i caratteri della sua personalità. Una 

personalità ora goffa, ora insoddisfatta, che non riesce a 

rendere efficaci e convincenti le proprie azioni 

nell’atmosfera in cui è collocato. «Le avventure gli 

scivolano di dosso, come panni non tagliati per lui; illogico 

e slegato nelle azioni [...] senza continuità di carattere nel 

tempo per stabilire intorno a sé quel senso di evoluzione 

che in un romanzo come questo, con un fiume di vent’anni 

dentro, sarebbe indispensabile».20 In sostanza, l’accusa 

principale che Vittorini muove al romanzo è di non aver 

tenuto conto dei possibili sviluppi che dovevano toccare 

un personaggio di tal fatta. Benché occorrerebbe forse 

puntualizzare che probabilmente Vittorini, così come del 

resto De Robertis, non considerava quel che Savarese 

aveva in animo di creare attraverso quella figura ‘in minore’ 

 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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di brigante dai connotati così poco foschi. Secondo l’autore 

di Conversazione in Sicilia, sono invece riuscite le figure di altri 

personaggi quali il brigante Nardo Cacciato, Donna Delizia o 

Zio Gaspare, i quali, pur non essendo figure protagoniste ma 

tracciate dall’esterno, risultano complete e adatte ai loro ruoli.  

De Robertis, qualche tempo dopo, non esprimerà un 

parere molto più lusinghiero anche sul romanzo I fatti di Petra. 

Anche Giacomo De Benedetti, pur utilizzando toni molto 

più pacati, non si esimerà dal giudicarne negativamente alcuni 

aspetti. Infatti, sulla scorta della definizione del genere 

romanzo quale costruzione uniforme e organica entro cui si 

collocano e si muovono vicende e personaggi, e come 

prodotto letterario da cui deve scaturire la «sensazione di 

ampie e ricche giornate di lettura»,21 afferma che I fatti di Petra 

non possono essere considerati di fatto un romanzo vero e 

proprio. Reggendosi essi su un’impalcatura scheletrica entro 

cui, rigidamente, sono collocati diversi episodi sulla linea di 

una cronologia sterile e quasi allusiva. De Benedetti, 

definendo Savarese un artista sintomatico per il suo celato 

rifiuto del frammento rondista attorno cui però ruota la sua 

formazione, non si sottrae tuttavia dall’attribuirgli una grande 

e vera moralità, che consentirà allo scrittore di essere 

 
21 Ivi, p. 332. 
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riconosciuto e ricordato dai posteri con un tratto più netto 

rispetto a chi veniva considerato capofila di movimenti 

culturali. Per concedere infine che, sebbene Savarese non 

sappia romanzare la cronaca, risulta comunque un grande 

creatore di tipi e di caratteri.  

Dal canto suo, Enrico Falqui, che curò insieme a Elio 

Vittorini l’antologia Scrittori nuovi e si occupò delle opere di 

autori quali De Robertis, Cardarelli e Savarese, intervenne su 

di lui in un ampio articolo apparso sul numero 56 della rivista 

«Galleria» del settembre - dicembre 1965. Qui dopo aver 

accettato, con qualche dubbio, l’usuale divisione in due 

gruppi delle opere dell’autore ennese, (ovverosia da una parte 

quelle a carattere narrativo, dai tratti realistici, evocativi e 

ironici, che fanno riferimento a modelli volterriani-picareschi, 

e dall’altra i cosiddetti frammenti autobiografici), sottopone 

al vaglio critico soprattutto le Operette. Ma, più in generale, 

analizza i ricorrenti motivi già rintracciati da altri critici. Per 

esempio il senso della natura, che Savarese intende comunque 

salvaguardare, ripristinando «un’intatta e beata 

primordialità»,22 quasi a significare che ogni intervento 

dell’uomo sulla natura rappresenti sempre una perdita e un 

 
22 G. ACCASCINA, R. LOMBARDO, Savarese per Enna Enna per Savarese. I 
vent’anni di un premio, Enna, Il Lunario, 1995, p. 47. 
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sintomo di decadenza. Da qui l’impressione che essa gli 

appaia manomessa e corrotta. Il compito dello scrittore era 

perciò quello di ripristinare uno stato di cose alterato e 

profanato. E qui Falqui azzarda un parallelismo tra gli 

sperimentatori dell’Accademia del Cimento in cui il mondo 

si palesa in tutta la sua meraviglia, mentre in Savarese 

affiora il cruccio per un mondo antico perduto. Non a caso, 

quegli accademici del Seicento si mostravano tanto 

moderni e fantasiosi, quanto Savarese faceva un punto di 

onore della sua antimodernità. Il critico napoletano si 

chiede anche se Savarese non sia ascrivibile allo 

strapaesismo, giungendo tuttavia alla conclusione che una 

simile etichetta mal si attaglia alla serietà «delle sue 

persuasioni circa ogni destino e consorzio umano».23  

Riguardo a I fatti di Petra, Falqui nota come Savarese 

si sforzi di non apparire un frammentista chiedendosi, 

subito dopo, se in quest’opera egli voglia fare storia o 

poesia, dare un ammaestramento morale o mirare alla 

storia in quanto tale, giungendo alla conclusione che, 

sebbene tutto ciò sia compresente, egli tuttavia intenda 

trattare la storia delle vicende di una città, ovverosia, 

citando espressamente Savarese: «la storia di una città che 

 
23 Ibid. 
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è la storia della morte dei suoi concittadini, che, durante il 

loro soggiorno terreno trascorrono inverni di chiuse attese, 

primavere di illuse speranze, estati di stanchi riposi, autunni 

di terribili presentimenti».24 E infatti, in questo libro c’è sia 

un pizzico di storia indeterminata, sia la lievitazione di una 

cronaca densa di lirismo, mentre la seconda parte appare a 

Falqui ottocentesca, regionalistica e narrativa. In 

particolare il critico si sofferma su alcune parti dell’opera 

in cui pare emergere la migliore tradizione letteraria 

italiana: un saporito presepe baldiniano è presente allorché 

fotografa «le donne avvolte negli scialli, che passano a 

frotte nere, fermate dai ragazzi avvolti nei loro vestiti 

neri»25, mentre il quadro della donna volante gli ricorda 

un’aria bacchelliana, e quello della locomotiva gli 

rammenta atmosfere cardarelliane. Per finire, Falqui rende 

merito al Savarese saggista, le cui costruzioni, a suo dire, 

sono fatte con «materiale non d’accatto ma di scavo»26 e 

«gli scavi sono sempre condotti in zone segrete e 

dolorose».27 Mentre il Savarese giornalista gli fa venire in 

 
24 C. BONARRIGO, Nino Savarese. “La figura e l’opera”, Caltanissetta, 
Lussografica, 2002, p. 334. 
25 Ibid. 
26 G. ACCASCINA, R. LOMBARDO, Savarese per Enna Enna per Savarese. I 
vent’anni di un premio, Enna, Il Lunario, 1995, p. 47. 
27 Ibid. 
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mente, accostamento oltremodo lusinghiero, addirittura 

Carlo Cattaneo. 

Interessantissime considerazioni svolge anche il 

critico Luigi Tonelli circa la divisione, del resto ripresa varie 

volte anche da Leonardo Sciascia, fra scrittori di cose e 

scrittori di parole, nella quale un Verga rientrerebbe nella 

prima categoria, mentre un D’Annunzio nella seconda, ma 

soprattutto circa i rapporti fra il nostro Savarese e Verga. 

Ora, secondo Tonelli, è del tutto evidente come lo scrittore 

ennese sia un discepolo devotissimo di Verga, e dunque un 

partigiano di una letteratura di cose e, pregio ulteriore, 

provinciale. Tuttavia, i dubbi del critico sul fatto che per 

esempio Storia di un brigante si possa definire un frutto 

verghiano non sono pochi. È vero che il paesaggio, i 

personaggi, gli usi e i costumi, il brigantaggio e la mafia 

sono tipicamente siciliani, tuttavia da quest’opera non 

sembra emergere «il senso doloroso e religioso, 

intimamente cristiano»28 della vita secondo Verga. Così 

come, del resto, non pare enuclearsi né la presenza di un 

senso provvidenziale, né di giustizia immanente da cui 

invece sono ispirati I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo. Di 

 
28 C. BONARRIGO, Nino Savarese. “La figura e l’opera”, Caltanissetta, 
Lussografica, 2002, p. 229. 
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converso, infatti, per Savarese il male appare quasi come 

una ineluttabile e fatale necessità, non credendo, peraltro, 

che esso possa essere riscattato tramite alcuna redenzione 

terrena o dimensione oltremondana. Anzi, egli vive 

l’esistenza e il mondo come una prigione, e vano appare 

ogni desiderio e anelito di libertà. Oltretutto, se lo stile 

dell’autore di Storia di un brigante appare «levigato, severo, 

forse un po’ grigio»,29 Verga si mostra molto più pittorico 

e incandescente. Tuttavia, dice Tonelli, Savarese «come 

artista è riuscito a rappresentare sé stesso».30 Storia di un 

brigante appare «un buon romanzo per l’interesse umano, 

per la semplicità e armonia della costruzione, per la sobrietà 

del dettato, per l’acume con cui sono guardati uomini e 

cose, per certe pagine di efficace poesia».31 Il personaggio 

incarnato da Michele Galardo, la sua inedita figura di 

brigante riluttante, appare a Tonelli davvero ben riuscita.  

Luigi Tonelli si esprime positivamente anche sul 

romanzo del 1935 Rossomanno, in cui da una parte abbiamo 

la natura, dall’altra, dialetticamente di fronte, il fluire 

irresistibile del tempo. Tutto trascorre, si trasforma, crolla, 

mentre la natura si erge immobile col suo solo mutare delle 

 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Ivi, p. 230. 
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stagioni, sempre immortale e divina. Savarese ha saputo 

fare, allo stesso tempo, sia opera di poesia che di scienza, 

ovvero darci un’opera d’arte piuttosto che un saggio 

storico.  

Ermanno Scuderi ha dedicato diversi scritti a Nino 

Savarese, ponendo la lente critica su svariati aspetti della 

sua produzione. Secondo il critico, il panorama più adatto 

in cui collocare l’opera di Savarese è quello della narrativa 

siciliana, più specificamente da Verga in poi, dove – per la 

varietà di ideazioni stilistiche e umori sociali, insieme alla 

ricchezza di forme unite sotto un’ispirazione comune – 

trova il proprio ambiente e acquisisce rilevanza. In questo 

clima, Savarese trasporta nel mito i suoi umori politici e 

sociali, portando al centro del proprio operato quel 

sentimento del tempo che risulta essere la matrice della sua 

personalità e su cui fonda le radici della sua visione del 

mondo. Su Storia di un brigante Scuderi sostiene che 

Savarese, come in nessun’altra opera, è riuscito a permeare 

le pagine di una concentrazione psicologica che ruota 

attorno alla figura del protagonista, aggiungendo come la 

realtà riesca a trasformarsi in visione leggendaria. Alla base 

della visione di Savarese abbiamo una concezione del 

mondo tutt’altro che astratta e generica, bensì chiara e 

concreta, sempre sostenuta dalla profonda conoscenza 
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degli uomini e dei loro destini. Ed è proprio ciò che, 

secondo Scuderi, definisce lo stile prosastico e la validità di 

uno scrittore come Savarese. La vita e la morte sono i 

motivi attorno cui gravita tutta la narrativa savaresiana, 

elementi che non si pongono come possibile rivelazione 

del mistero del mondo, ma come unica occasione di 

introspezione dell’uomo. Anche la morte, che non va 

interpretata romanticamente, è presentata dall’autore come 

«motivo di religioso accoglimento della vita, stimolo di un 

sempre più largo e diretto interesse alla vita dell’uomo sulla 

terra, ai problemi sociali».32  

Anche ai romanzi cosiddetti ‘storici’, Ermanno 

Scuderi ha dedicato non poco del suo interesse. A partire 

da Rossomanno, di cui evidenzia come la fantasia dell’autore 

ennese attinga molto dall’epica popolaresca, traendo 

soggetti e colori dalle cronache locali. Questa storia di 

dominazioni, tuttavia, non riesce secondo lui a fermentare 

compiutamente in un vero e proprio romanzo, soprattutto 

a causa di un «eccesso di compiacimento cronachistico».33 

Ancorché riconosca in Rossomanno elementi anche di 

notevole spessore, a partire dai tentativi, non sempre 

 
32 ERMANNO SCUDERI, Nino Savarese narratore, Siena, Ausonia, 1962, p. 2. 
33 ID., Nino Savarese o del realismo allusivo, in «Narrativa», a. IX, n. 3, Roma, 
Editrice Ciranna, 1964, p. 124. 
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fallimentari, di innervare la cronaca nella sfera della più 

autentica narrazione.  

Nonostante la capacità di articolare l’intreccio, I fatti 

di Petra, romanzo pubblicato due anni dopo Rossomanno, 

non ha fatto registrare ulteriori sviluppi narrativi. In questa 

storia di una città stratificata nel tempo, non mancano 

pagine molto belle, dove «le nozioni di cronaca si 

inscrivono lievi, e come sospese, nell’incanto di una 

memoria lirica».34 Secondo Scuderi, la prosa di Savarese è 

segnata, oltre che da una chiara ed assorta memoria, anche 

«di pudica levigatezza e fluidità espressiva»,35 insomma, «di 

una linea disegnativa semplice ma non rozza, da primitivo, 

che riduce ogni cosa all’essenziale».36 

Soffermandosi da ultimo su Il Capo popolo – la vicenda 

della rivoluzione palermitana fallita del 1647 capeggiata dal 

battiloro polizzano Giuseppe D’Alesi, priva com’è di 

un’adeguata piattaforma politica tale da fronteggiare, con 

qualche possibilità di successo, l’inveterato potere del 

baronaggio siciliano – Scuderi suggerisce come vengono 

alla memoria i nomi di Verga o di un Garçia Lorca, con le 

 
34 Ivi, p. 125. 
35 C. BONARRIGO, Nino Savarese. “La figura e l’opera”, Caltanissetta, 
Lussografica, 2002, p. 341. 
36 Ibid. 
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loro suggestive campiture; Savarese, infatti, riesce ad 

articolare con mano sicura la realtà sociale in cui si 

muovono i protagonisti.  

Di notevole interesse appaiono le pagine in cui 

Scuderi si produce in un’analisi comparativa della 

letteratura siciliana, nella quale è inclusa anche l’opera dello 

scrittore ennese. Se infatti i materiali epici e sociali di 

Savarese sono orchestrati secondo i toni di una fantasia 

leggendaria, rilevati in atmosfere di «concentrato vigore 

allusivo»37 che riescono a connotarlo e distinguerlo 

nell’ambito della narrativa siciliana, questi stessi materiali 

erano stati inglobati da Verga in «densi modi lirici, carichi 

di drammatica forza»;38 da De Roberto imprigionati in 

strette maglie narrative, «scarsamente sensibili a prima vista 

ma fermamente attanaglianti in definitiva»;39 da Capuana 

configurati in «forme di sorridente comicità»;40 disseminati 

da Pirandello sotto «gli specchi di una paradossale 

deformazione metafisica»;41 sottoposti da Brancati a 

caricatura nel quadro di una società priva di slanci e di 

ideali; da Vittorini assunti dentro «l’alone di allucinanti 

 
37 Ivi, p. 388.  
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Ibid.  
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atmosfere»;42 piegati da Tomasi di Lampedusa alla misura 

di «una visione crepuscolare della storia e della vita»,43 per 

finire con la concisione illuministica di Sciascia. Dunque, 

secondo il critico, in questo ampio quadro comparativo 

della letteratura siciliana, «l’originalità di Savarese appare 

innegabile e non scevra di serio interesse politico e 

letterario».44 Scuderi rileva infine come Savarese riesca a 

portare questa particolare realtà storica e geografica alle 

altezze di una memoria poetica che ha, come ebbe a dire 

Gianfranco Contini, «la fermezza assorta di un disegno 

infantile»45 derivante da una «distanza delle cose».46 O, 

come invece disse Vittorini, frutto di «quel guardare alla 

lontana»47 che caratterizza la prosa savaresiana. Un 

guardare a distanza che non si traduce in un semplice e 

superficiale moralismo, ma che è il frutto, piuttosto, di una 

vocazione sorgiva, con lo sguardo puntato verso un’epica 

popolaresca incapace di giudicare un’ambizione senza 

esito, quale quella de Il Capo popolo. Opera in cui Savarese 

pare aver raggiunto le vette di una maturità artistica che gli 

 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Ivi, p. 390. 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
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consente di avere un posto nel quadro della letteratura 

siciliana e in quello più largo della letteratura italiana. 

Margherita Francalanza, intervenendo in un 

convegno di studio su Borgese, Rosso di San Secondo e 

Savarese, intravede nei due romanzi I fatti di Petra e Il Capo 

popolo un nesso tra narrazione e rappresentazione teatrale, 

dovuto all’utilizzo e all’intermediazione di vere e proprie 

trame drammatiche. Considerati entrambi modelli di 

scrittura polivalente, I fatti di Petra mostrano una 

modulazione autenticamente teatrale, articolata in vere e 

proprie scene, contenute a loro volta in autentici atti 

drammatici e presenti in un prologo e due atti. Nella storia 

della città di Petra i personaggi, alla maniera del teatro 

antico, sembrano sfilare al cospetto degli occhi del lettore-

spettatore come un fiume del tempo, seguendo una 

sofisticata tecnica teatrale, inclusa una serie di agnizioni. 

Nel nostro caso, l’oggetto di agnizione può essere 

rappresentato dalla famosa barca di Ercole che nel corso 

del tempo cambia sempre aspetto, ma riesce a conferire 

una dimensione di universalità al racconto alla stregua di 

oggetti scenici di uso comune tipo ventagli o anelli.  

Sotto l’aspetto più squisitamente linguistico, secondo 

Francalanza, «anche quando la narrazione procede sui 

binari del discorso indiretto [...] il fluire epico del racconto 



Nino Savarese nella letteratura italiana tra romanzo storico e sicilitudine 

67 
 

non trascura di assorbire il parlato, il ritmo dei folks-tales, la 

gestualità d’una folla d’uomini che recita sul palcoscenico 

della Storia».48 Come se Savarese tentasse di trovare 

un’intesa con il proprio lettore, presentando questo 

spettacolo direttamente nel suo svolgimento, con attori ed 

eventi che si muovono sul palco senza essere stati 

precedentemente presentati. In modo particolare, viene 

posta l’attenzione sull’evento della carestia, in cui la lingua 

assume funzione laletica,49 una mimesi del linguaggio che 

rispecchia senza veli quello popolare.  

Più ancora, questa dimensione di scrittura polivalente 

pare caratterizzare Il Capo popolo, retto com’è da elementi 

drammatici in cui pare che il «dialogo prefiguri in embrione 

il teatro».50 La sostanza che regge l’opera, è quello che Frye 

chiama mito della Quest,51 ovvero la presenza dell’eroe, la 

ricerca dell’avventura, il palesarsi di un nemico o di una 

situazione avversa dagli esiti tragici e l’ennesima 

rimodulazione dell’eroe innocente al cospetto di un mondo 

oscuro, in un percorso che sia nel teatro greco che in quello 

 
48 PAOLO MARIO SIPALA (A CURA DI), Borgese, Rosso di San Secondo, Savarese: 
atti dei convegni di studio Catania-Ragusa-Caltanissetta 1980-82, Roma, Bulzoni, 
1983, p. 389. 
49 Cfr. Ibid. 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
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elisabettiano, così come più recentemente nel Manzoni o 

nel teatro più moderno, sbalza l’eroe quale un 

«predestinato portatore di innate virtù, scelto dal destino 

per lottare [...] contro l’ingiustizia [...] sino al tradimento e 

all’inevitabile morte».52 D’altra parte, l’andamento teatrale 

del racconto si evince anche dal fatto che ritmo e movenze 

manifestino echi tipicamente scenici, fino alla chiusa finale, 

in cui l’autore si rivolge direttamente al lettore come se 

questi avesse visivamente preso parte alla rappresentazione 

testé conclusa: 

Lettore, hai veduto una goccia dell’acqua che riempie 

gli oceani [...] 53 

Giuseppe Bonaviri, scrittore e poeta di Mineo, si 

rammaricava che l’ampia produzione dell’ennese non fosse 

stata ripubblicata anche con il contributo della Regione 

Sicilia, considerate le logiche miopi che presiedono alla 

politica editoriale. L’autore de Il sarto della stradalunga, si 

esprime in particolare su Cronachetta siciliana dell’estate del ’43, 

che gli appare un diario essenziale, privo di «dolci inganni 

verbali»,54 un taccuino veloce, vergato a ridosso dello 

 
52 Ivi, p. 392. 
53 N. SAVARESE, Il Capo popolo, Palermo, Il Palindromo, 2019, p. 201. 
54 C. BONARRIGO, Nino Savarese. “La figura e l’opera”, Caltanissetta, 
Lussografica, 2002, p. 445. 
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sbarco degli alleati in Sicilia, in cui fanno la loro apparizione 

i tedeschi prima della sconfitta, donne e uomini costretti a 

riparare nelle campagne e nei ricoveri a causa dei 

bombardamenti e la città di Enna è sospesa in una trepida 

attesa. Bonaviri trova nella Cronachetta un «puro alito 

cattolico, e un sottofondo giudicante e filosofico»,55 tratto 

tipico savaresiano. Infine, a dominare in queste pagine è 

anche il paesaggio arroventato dell’ennese, i suoi silenzi e 

lo sgomento che grava su uomini e natura.  

Lo stesso Carlo Muscetta si intrattiene su Cronachetta 

siciliana dell’estate del ’43 dove scorge tratti intimamente 

toccanti: «certe immagini di umile, rassegnata sofferenza, 

certa passione durata in silenzio, come quella dei contadini 

che guardano lungamente il cielo [...] col terrore di vedervi 

apparire uno spettro di morte».56 

In un passo contenuto ne La corda pazza Leonardo 

Sciascia ricorda i due amici fraterni, Nino Savarese e 

Francesco Lanza, accomunati, appunto, oltre che da una 

fraterna amicizia, da esperienze giornalistiche e affinità 

culturali che finora ne hanno enfatizzato il tratto comune. 

Mentre, ad avviso dello scrittore di Racalmuto, sarebbe 

 
55 Ibid. 
56 Ivi, p. 442. 
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invece utile un’operazione volta a coglierne le differenze. 

Certo, Savarese e Lanza, condividono la passione per la 

storia, le tradizioni e le mitologie siciliane, ma la loro visione 

del mondo, a ben pensare, si pone agli antipodi. Se infatti 

Savarese appare «religioso e contemplativo»,57 oppure, come 

avrebbe detto lo stesso Lanza, speculativo, volto a «una 

casta mitografia»,58 Lanza si mostra, invece, contraddittorio, 

ironico, irriverente e beffardo. Da ciò discende l’ipotesi 

sciasciana che Lanza vada semmai accostato a un Vitaliano 

Brancati piuttosto che al suo fraterno amico.  

In un articolo pubblicato sul quotidiano palermitano 

«L’Ora», apparso nel novembre del 1961, scritto a ridosso 

di un premio letterario intitolato proprio a Savarese, 

Leonardo Sciascia ripercorre velocemente l’opera dello 

scrittore ennese, partendo da un fatto realmente accaduto 

nel 1842, allorché un giovane avvocato di Aidone, tal 

Filippo Cordova, indirizza un ricorso a re Ferdinando II 

circa la questione di alcuni diritti conculcati relativi al feudo 

di Rossomanno. La suggestione di Sciascia è quella di 

immaginare l’avvocato Cordova che, a dispetto 

dell’anacronismo, citi l’opera di Savarese di circa un secolo 

 
57 LEONARDO SCIASCIA, La corda pazza. Scrittori e cose della Sicilia, Milano, 
Adelphi Edizioni, 1991, p. 167. 
58 Ibid. 
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dopo. E tuttavia, annota Sciascia, mentre l’avvocato 

Cordova storicizza l’evento, Savarese è come se invece 

volesse sottrarre alla storia la vicenda di Rossomanno, 

relegandola a una «guiacciardiniana immutabilità».59 Nino 

Savarese aveva questo ottimo sguardo guicciardiniano, che 

tuttavia ne costituiva anche il suo limite.  Savarese infatti 

appare un indefesso lettore di antiche cronache, ma non 

riesce a giostrare la sua fantasia in un ambito in cui l’uomo 

appare sempre lo stesso, mosso dalle medesime passioni e 

ostinazioni. Savarese trae «dalla storia la cronaca, e dalla 

cronaca il mito, la favola».60 

A proposito della sua produzione maggiore, l’autore 

de Le parrocchie di Regalpetra, annota ulteriormente che in 

fondo Savarese «è lo scrittore dell’Italia fatta; e fatta 

male»;61 egli sa notare le contraddizioni della storia, sia essa 

il Risorgimento o la realtà della seconda guerra mondiale, 

su cui non smette di esercitare il suo occhio di moralista. 

Ma non riesce a cogliere così che gli elementi immutabili e 

invincibili della natura umana. Nonostante ciò, Savarese resta 

per Sciascia un grande scrittore: «umano, profondo, 

esattissimo [...] straordinariamente sensibile a cogliere in ogni 

 
59 L. SCIASCIA, Ritorno di Savarese, «L’Ora», 21/22 novembre 1961. 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
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vibrazione il rapporto umano tra l’uomo e la sua terra, il 

rapporto morale tra l’uomo e gli eventi, tra l’uomo e le cose».62 

Per Sciascia molte pagine per esempio di Cose d’Italia 

possono benissimo stare accanto alle migliori pagine di 

Cecchi, Baldini e Cardarelli. Egli fu, da rondista, scrittore 

improntato sempre alla chiarezza, alla precisione, 

all’ordine, alla discrezione, alla eleganza, e proprio a 

quest’ultima caratteristica occorre forse imputare il suo 

ostinato misconoscimento.  

In occasione della ripubblicazione delle opere di 

Savarese, alla fine degli anni ’50, presso la casa editrice 

Ceschina, con la curatela di Enrico Falqui, lo sforzo di 

Sciascia è teso a far conoscere nel modo più efficace 

possibile l’opera savaresiana. Ecco perché egli si interroga 

in modo appassionato se per caso non sarebbe stato più 

opportuno, per esempio, iniziare la ristampa da romanzi 

quali Rossomanno, I fatti di Petra, Il Capo popolo e persino 

Cronachetta siciliana dell’estate del ‘43, piuttosto che dalle 

prime opere minori. E, ancora, se non fosse stato più 

proficuo editarle presso una casa editrice, quale per 

esempio la Sansoni, che nel frattempo aveva in ristampa le 

opere dei suoi compagni d’avventura Cecchi e Baldini.  

 
62 Ibid. 
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Registriamo, infine, che tra i grandi scrittori italiani 

anche Vincenzo Consolo, riprendendo un’antica lamentela 

di Arnaldo Bocelli, si rammaricava del fatto che in mezzo 

all’inflazione cartacea che sommerge le librerie italiane, 

continuasse a mancare un adeguato interesse editoriale e 

culturale nei confronti dello scrittore ennese. 

Bisogna salutare con gioia che a partire dal 2017, 

grazie ad una piccola ma pugnace casa editrice palermitana, 

«il Palindromo», assistiamo a una riscoperta di Nino 

Savarese con la ripubblicazione delle sue opere maggiori a 

iniziare da I fatti di Petra, sino all’ultima uscita nel 2019 de 

Il Capo popolo. Proprio in questa occasione, Salvatore 

Ferlita, in un articolo apparso su «la Repubblica» del 29 

marzo 2019, ricorda come il grande Giacomo De Benedetti 

annotasse che esiste un insieme di letterati secondo i quali 

lo scrittore ennese rimane fra i più attendibili e seri degli 

artisti in circolazione. Anche Ferlita mette in evidenza il 

tocco inconfondibile dello scrittore segnato da una garbata 

eleganza e da un controllo espressivo sempre in equilibrio. 

Sotto un’apparente scorza levigata e astratta scorreva tutto 

un mondo, scrive Marcello Benfante nella prefazione a 

Rossomanno, «di commozione e di solidarietà per tutte le 
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creature viventi».63 Anche la poetica del frammento, infatti, 

può non sottrarsi alle problematiche e alle passioni 

ideologiche, e perciò anche un lavoro connotato da 

un’accurata svagatezza può celare inaspettate vicinanze con 

la «contraddittorietà del reale, con la conflittualità delle 

forme, con il rumore fastidioso del mondo».64 

Infine, la pubblicazione de Il Capo popolo, l’ultima in 

ordine di tempo delle opere apparse presso il Palindromo, 

si pregia di un’introduzione a firma di Goffredo Fofi, uno 

degli ultimi irregolari della cultura italiana, che definisce il 

romanzo tra i maggiori capolavori dello scrittore ennese, 

dicendosene profondamente affascinato, anche a motivo 

delle chiare connessioni fra la vicenda del napoletano 

Masaniello e quella di Giuseppe D’Alesi finite entrambe 

malissimo. Sebbene l’estremismo del primo fosse 

lontanissimo dal riformismo del secondo, la testa recisa di 

D’Alesi finirà infatti ugualmente mostrata dalla finestra di 

una casa affacciata su piazza Bologni a Palermo.

 
63 S. FERLITA, “Rossomanno” e “I fatti di Petra” per riscoprire Nino Savarese, «la 
Repubblica», 31 marzo 2018. 
64 Ibid. 
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IV 

Il ciclo dei romanzi storici 

 

 

 

«La storia è una monotona ripetizione; 

gli uomini sono stati, sono e saranno sempre gli stessi» 

Federico De Roberto 

 

Durante gli anni in cui frequenta il liceo classico a 

Palermo, Savarese viene in contatto per la prima volta con 

la grande tradizione speculativa del sud d’Italia, da Bruno a 

Campanella, da Vico alla scuola napoletana. Del resto, una 

prova documentale dell’interesse dello scrittore ennese per 

questi autori la possiamo trovare nella biblioteca di Enna 

in cui esiste un esemplare della Scienza Nuova di 

Giambattista Vico, debitamente annotata, che dimostra la 

conoscenza della teoria ciclica della storia, utilizzata 

successivamente nei cosiddetti romanzi il cui sfondo 

storico terrà insieme intere generazioni, vicende e 

sentimenti, e in cui la concretezza dei fatti umani sarà 

costantemente chiamata in causa non potendo egli fare a 

meno della vera conoscenza che solo la storia può offrire. 

Suggestioni e spunti tratti dalla Scienza Nuova nutriranno le 
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sue riflessioni e i suoi saggi, mentre lo stesso significato 

vichiano di ‘fantasia’ riemerge in tutta la sua originalità 

soprattutto nelle allegorie e nei miti, intesi da Savarese quali 

epifanie di verità.  

Indubbiamente, dal punto di vista prettamente 

letterario, la sua prima formazione avvenne sotto 

l’influenza del Verismo. D’altro canto, insistendo 

quest’ultimo sull’elemento paesano e regionalistico, non 

poteva non attrarre il suo interesse considerato il suo forte 

legame con la terra d’origine. Tuttavia occorre tenere ben 

presente il verismo nell’accezione verghiana. Verga non 

ebbe il gusto di rappresentare la vita globalmente in tutte 

le sue miserie, come si prefiggeva invece il realismo 

derivato dal naturalismo francese, e infine non pose 

l’accento sull’arte quale documento impersonale della 

realtà, ma fu fondamentalmente uno scrittore morale 

capace di rinvenire nei tratti autentici dell’umanità 

profondità di sentimenti e candore. E proprio in questa 

moralità che attinge da un’umanità umiliata ed offesa, nei 

saldi legami tra l’uomo e la sua terra, nel rispetto di valori 

intrascendibili, nel vincolo di tradizioni che, per la loro 

perennità, permettono all’uomo di mantenere un ordine 

rassicurante, proprio in tutto ciò si può ritrovare, senza 

margine di dubbio, una traccia originale di Savarese.  
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La parabola dei romanzi cosiddetti ‘storici’ di 

Savarese si inscrive dunque in questo orizzonte 

immaginativo che sebbene faccia dello scrittore ennese un 

autore probabilmente ‘minore’, a confronto con giganti 

quali Verga, De Roberto o Capuana, non impedisce che 

grazie ad un ciclo d’opere – a partire dal preludio di Storia 

di un brigante del 1931 e proseguendo con Rossomanno del 

1935, I fatti di Petra del 1937, Il Capo popolo del 1940 per 

concludere infine con Cronachetta siciliana dell’estate del ’43, 

col loro  respiro più arioso e ampio nonché un ordito e un 

intreccio  più strutturati e consolidati rispetto alle forme 

precedenti di tipo novellistico o favolistico – egli possa 

legittimamente aspirare a un ruolo affatto minore 

nell’ambito della storia della letteratura italiana del primo 

Novecento. 

A questo punto del suo percorso, infatti, attraversata 

l’esperienza del racconto fantastico di cui ha misurato tutti 

i limiti, del racconto di ambiente in cui non si sentiva 

pienamente rappresentato, con la ricca esperienza delle 

prove saggistiche e nella consapevolezza di una raggiunta 

maturità, Savarese può tentare la strada nuova del 

romanzo. Sulla scorta della sua concezione della storia – la 

cui lezione, dopotutto, può riassumersi in un senso di 

inesorabile ripetizione –  e della sua ostinata fedeltà al fatto, 
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carico nel suo riproporsi di un rarefatto monito morale, la 

letteratura savaresiana di questo periodo non deraglia mai 

nel romanzato o nel rifacimento, poiché deriva invece da 

una serietà e da un approfondimento di studi a cui egli 

aggiunge le proprie qualità di lirico e di moralista nelle 

giuste e necessarie dosi. Consapevole, peraltro, del fatto 

che ogni autore, prima ancora di cimentarsi in una 

narrazione più compiuta, dovesse possedere gli strumenti 

stilistici del mestiere, e tenendo fede al peso della 

tradizione, egli confida nella possibilità di risollevare le 

sorti del romanzo italiano: 

Certo, è bene sapere quel che fanno gli altri, ma è 

necessario sapere quel che sappiamo e possiamo 

fare noi. Il romanzo italiano deve avere caratteri 

suoi propri. Esso, per prima cosa, deve darci un 

quadro esteticamente bello, umano, vario e 

pittoresco.1 

 

Con questo spirito nuovo e con il rimando alla 

tradizione, egli esprime l’amore per la sua terra di Sicilia, di 

cui farà la storia attraverso feudi, città e popoli, 

considerandola nelle sue sfaccettature immutabili e 

 
1 N. SAVARESE, Sul romanzo italiana: noterelle, Palermo, Edizioni Remo 
Sandron, 1938, p. 19. 
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mutabili, rispolverando documenti antichissimi, dando 

voce alle tradizioni popolari che tramandano le leggende di 

Sicilia, reperendo informazioni da catasti, archivi, libri 

parrocchiali, registri anagrafici e manifesti d’epoca.  

Studia soprattutto testi di storia siciliana: dalle 

cinquecentesche Decades di Tommaso Fazello alla Historia 

siciliana di Bonfiglio Costanzo del 1600, per finire con le 

storie di Michele Amari – Storia del Vespro siciliano e Storia 

dei Musulmani in Sicilia – e con la Storia Siciliana di Isidoro 

La Lumia, passando per la Historia generale di Sicilia di Di 

Burigny del 1745, alle Considerazioni sopra la storia di Sicilia  

di Rosario Gregorio del 1845, alle Cronache siciliane di 

Vincenzo di Giovanni, e alla Biblioteca storica e letteraria di 

Gioacchino di Marzo.  

Nelle «noterelle» Sul romanzo italiano del 1938, Nino 

Savarese si interrogava sul destino di quel peculiare genere 

letterario nato con Cervantes chiamato ‘romanzo’, 

polemizzando contro quelli che chiama «scalatori di 

frontiere»,2 ovverosia verso la tendenza a guardare modelli 

nati in altri paesi, chiedendosi: 

Dobbiamo dunque sempre rifare i modelli della 

nostra esigua, sebbene gloriosa tradizione? 

 
2 Ivi, p. 17. 
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Dobbiamo chiuderci negli angusti limiti di casa 

nostra? Certo né Manzoni, né Verga possono e 

debbono essere imitati, ma possono essere 

benissimo continuati: se è evidente la impossibilità 

di calcare i loro passi, non è dimostrata la necessità 

di andare per vie addirittura opposte alle loro, e da 

tutti quelli che dai primordi della nostra letteratura 

ad oggi ci hanno dato esempi di arte narrativa che 

subirono un arresto, ma che potrebbero essere 

sviluppati e ammodernati.3 

 

In questo senso proprio il genere del romanzo storico 

offriva la possibilità di vedere la vita in una prospettiva di 

più lunga durata consentendo al contempo, 

retrospettivamente, uno sprofondamento fino al 

leggendario, al primitivo, in definitiva all’origine del 

mondo. Le speranze e le sofferenze degli uomini 

costituiscono il nucleo fondamentale della letteratura 

savaresiana, anche alla luce delle sue osservazioni sul 

romanzo, in cui appare chiara la sua simpatia per un’arte 

fattasi «più sottile e più ricca»,4 mossa «ad un giuoco di 

rapporti più complessi, degli uomini tra loro, e degli uomini 

 
3 Ibid. 
4 Ivi, p. 18. 
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col mistero delle cose circostanti».5 In sostanza, un modo 

di narrare capace «di sorprendere la vita nel suo fluire; 

rappresentarla, non più in uno dei suoi momenti, ma nella 

sua interezza, abbracciandola con lo sguardo, da tutti i lati; 

che i moti dell’animo potessero essere osservati nella loro 

realtà più precisa, ficcando lo sguardo nell’interno dei 

cuori, limitando al minimo le congetture basate sui dati 

psicologici di vecchio acquisto».6 

  

 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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V 

Preludio: Storia di un brigante 

 

 

 

 

Prova d’esordio del ciclo dei romanzi storici, Storia di 

un brigante racconta la vicenda di Michele Galardo, e si 

appaia alle numerose storie di briganti le cui icone 

immediatamente riconoscibili sono quelle che rimandano 

ai volti di un Carmine Crocco o Ninco Nanco. Il libro si 

segnala per originalità, in quanto racconto di un brigante 

per caso e per sbaglio, che non ha la benché minima 

fisionomia né caratteristica dei veri e propri briganti 

dell’Ottocento. A tal proposito può essere utile leggere il 

primo capitolo del romanzo in cui Savarese si affretta a 

sottolineare la particolare figura del suo protagonista: 

Nelle storie di briganti, anche le più complete, non 

si incontra mai il nome di Michele Galardo. Per 

riuscire un brigante popolare, mancò al Galardo la 

clamorosa ferocia di un Gasperone, di un Cipriano 

La Gala o di un Gaetano Mamone, il quale ultimo, 

dicono desinò una volta con una testa recisa sulla 

tavola, o il fasto militaresco di un Mayno della 
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Spineta, il bandito di Marengo, o l’ardire sacrilego 

di un Francatrippa, o l’audacia guerriera di un 

Michele Pezza, il Fra Diavolo, o il cinismo di un 

Pasquale Bruno, che, ucciso il rivale, nella stessa 

camera della festa nuziale, costrinse la sposa ad 

aprire con lui il ballo delle nozze, girando attorno al 

morto, oppure la prodigalità un po’ teatrale di un 

Passatore o di un Domenico Strafaci, detto Palma, 

o quella più genuina di un Testalonga o di un 

Lazzarino, o il comico trasformismo di un D’Alena, 

o la galanteria di un Leone “il Gentiluomo”, o 

infine la lustra della vendetta dei giustizieri, da 

Ghino di Tacco a Musolino. Michele Galardo fu un 

brigante disgraziato, un brigante solitario, che mai 

si macchiò di quei delitti che fanno fremere di 

orrore i lettori di questo genere di letteratura.7 

 

Già da questo possiamo evincere di essere in 

presenza di una inedita figura di brigante, in qualche 

momento persino stravagante benché non per questo 

meno feroce, anche se la sua ferocia non risiede tanto nelle 

sue gesta bensì nei suoi pensieri segreti, nelle sue antipatie. 

Egli infatti non ama le compagnie, ha pochi amici, predilige 

 
7 N. SAVARESE, Storia di un brigante, Firenze, Vallecchi Editore, 1985, p. 11. 
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la solitudine sia in città che in campagna. Elementi di un 

carattere, soprattutto all’inizio, non prepotente né avaro o 

avido. Ciò che lascia presagire per lui un futuro di brigante 

può essere tutt’al più un’invincibile avversione per la 

società degli uomini, un’incoercibile insofferenza ed 

estraneità al meccanismo sociale, un’opposizione quasi 

selvaggia a tutto ciò che costituisce le forme di una 

convivenza urbana. Avvertiva e mal sopportava l’altrui 

egoismo, l’ipocrisia, la dissimulazione e perciò nutriva per 

il prossimo un sordo rancore e una latente aggressività. 

Mentre agli occhi della gente Michele non appariva un 

delinquente, ma semmai un caratteraccio, un selvatico, in 

definitiva un forastico misantropo. 

Del resto, già il rapporto con la moglie, donna 

Delizia, ciarliera e opprimente, è segnato da reciproca 

insofferenza, costringendo Michele, sempre alla ricerca 

della sua tanto agognata libertà, a riparare in campagna 

portandosi appresso il suo asino e la sua chitarra. Qui 

avviene, infatti, l’incontro fortuito con il brigante 

conclamato Nardo Cacciato che insieme allo zio Gaspare, 

il quale nasconde il frutto di una refurtiva che si rifiuterà di 

riconsegnare e per il quale verrà ucciso, segneranno 

l’ingresso accidentale di Michele nell’universo del 

brigantaggio. Ma il sentimento di estraneità a quel mondo 
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da parte di Michele viene messo a dura prova durante il 

sequestro del barone Madonia ad opera della banda 

Cacciato nel quale la sua bonomia deve fare i conti con il 

carattere violento del capo banda. Questi, per ottenere il 

pagamento del riscatto, costringe un suo scagnozzo a 

recidere l’orecchio al malcapitato, mentre il povero 

Galardo è costretto a suonare la chitarra. La situazione 

precipita quando la banda Cacciato si scontra 

cruentemente con quella del brigante Cerino, scontro in cui 

è lo stesso Cacciato a trovare la morte, mentre Michele si 

dà alla macchia fino a che, sfinito e con i piedi piagati, 

decide di costituirsi alla giustizia. Condannato a vent’anni 

di reclusione e a tre di sorveglianza speciale, dopo aver 

scontato gli anni di carcere tenta un nuovo inserimento 

nella vita civile, è sempre più in preda alla solitudine e 

all’amarezza. Additato dai suoi concittadini quale avanzo di 

galera, senza tuttavia possedere le caratteristiche di un vero 

e proprio criminale, anche a casa si sente un estraneo, come 

se la prigione in fondo gli restasse addosso: 

Nella nuova abitazione, l’unica cosa che ricordasse 

l’esistenza di Michele era una fotografia che egli si 

era fatta fare con la moglie appena sposati. […] 

Michele, stanco dal viaggio e stordito dal troppo 

parare, restò silenzioso in un angolo, e i figli e la 
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moglie lo guardavano, girando per la casa. Allorché 

sedettero a tavola per la cena, ognuno di essi 

avvertiva uno strano imbarazzo. […] A Michele 

quel cerchio di persone, a lui si può dire 

sconosciute, gli parve un altro anello della catena 

che si era sempre sentita intorno nella sua vita, fin 

da ragazzo. […] Santina non levava gli occhi dal 

piatto, rispondeva a fatica e con leggero rossore alle 

domande del padre; Paolo, abituato a prendersi 

tutte le premure e le parole delle sue donne, si 

sentiva sulle spine e si sbrigava a mangiare per 

ritrovarsi al più presto in instrada. Quanto a donna 

Delizia, con quell’andare e venire continuo dalla 

cucina, ella si sentiva ancora lontana dal marito.8 

 

Lungi dall’essere un romanzo sulla storia del 

brigantaggio, Storia di un brigante, nel penultimo capitolo, 

intitolato Ancora la libertà, contiene un unico riferimento al 

vero storico in relazione al movimento dei Fasci siciliani, 

spiraglio che apre le porte alla successiva trilogia storica.  

Nel suddetto capitolo Michele, dopo esser stato 

scarcerato e dopo aver trovato lavoro come sorvegliante 

nel mulino di don Arcangelo Spampinato, riceve la visita in 

 
8 Ivi, pp. 153; 159-160. 
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casa di un concittadino che, essendo a capo del Fascio dei 

lavoratori, gli propone di far parte della rivoluzione perché: 

“domani il mondo cambierà da così a così”.9 

 

Il romanzo rievoca così improvvisamente il 

movimento storico-sociale dei Fasci siciliani, ma in questo 

caso Savarese non approfondisce la storia della Sicilia bensì 

quella individuale di Michele Galardo. Il protagonista, 

nonostante la pressante insistenza del rivoluzionario, 

rifiuta sia ogni suo invito alla partecipazione che le richieste 

di aiuto, seppur solo morale; non cede alle affabulazioni né 

alle reiterate promesse di liberazione e di libertà alle quali 

lui mostra di non credere più pur avendo speso tutta la sua 

esistenza alla ricerca della liberta giacché: 

“Dico che bisognerebbe cambiare la testa e il cuore 

degli uomini per cominciare, se non si fa nulla…mi 

capite? Nulla, se non cambia questa, mi capite, e 

non cambia questo.” 

E si dava delle manate, ora sulla fronte, ora sul 

petto.  

“Ma queste cose non c’entrano per nulla con la 

rivoluzione…” 

“Per la libertà…” 

 
9  Ivi, p. 175. 
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“Certamente…” 

“E voi la conoscete? Io ho corso appresso tutta la 

mia vita, alla libertà, ma non l’ho potuta 

acchiappare mai; non l’ho trovata né nei boschi, né 

sulle montagne e nemmeno in galera!” 

E dicendo queste parole, Michele si mise a ridere 

convulsamente come un bambino, con le lacrime 

agli occhi.10 

 

Nella realtà storica il movimento dei Fasci siciliani – 

che pure fu un evento decisivo nella lotta per 

l’emancipazione e l’uguaglianza delle classi subalterne – alla 

fine fu represso nel sangue. Mentre la risposta di Michele 

al sindacalista che gli propone di partecipare al moto 

contadino, a pensarci bene, ci dice molto di più di quanto 

lo stesso Saverese potesse immaginare nell’economia del 

suo romanzo. In fondo queste parole, insieme ad altre di 

altri autori prima e dopo di lui, non sono altro che un 

manifesto esplicito dell’ideologia sicilianista, della 

sicilitudine o della isolitudine che dir si voglia. 

  

 
10 Ivi, p. 174. 
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VI 

Rossomanno: storia di una terra 

 

 

 

 

Con Rossomanno, romanzo pubblicato nel 1935, 

Savarese inaugura la trilogia dei romanzi cosiddetti ‘storici’. 

Rossomanno prima che un romanzo è in realtà la storia di un 

feudo siciliano, situato presso le campagne dell’ennese, di 

cui l’autore si fa abile narratore, cronista delle vicende che 

si svolgono all’interno di questo appezzamento di terra, 

dalle dominazioni romane e arabe sino ai suoi giorni. 

Infatti, se nella prima parte del romanzo vengono 

amalgamati storia, cronaca, mito e leggenda, nella seconda 

parte i fatti prenderanno sempre più una piega reale e 

concreta mano a mano che la loro focalizzazione diventa 

più chiara e nitida nella memoria dell’autore.  E, del resto, 

proprio questo sarà ugualmente l’espediente narrativo 

adottato successivamente da Savarese nella stesura del 

secondo romanzo della trilogia, I fatti di Petra.  

Nel corpo del romanzo, peraltro, sono evidenti i 

debiti dello scrittore ennese nei confronti del naturalismo 

sia pure venato di lirismo nonché da un certo pessimismo, 
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attenuato tuttavia da un’alta spiritualità intrisa di calore 

umano e fraterno. Inoltre, viene in primo piano 

l’oggettività dello storico insieme alle vibrazioni 

drammatiche e liriche del poeta della terra. Insomma si 

avverte, in una contemporanea miscela ben amalgamata, 

sia l’acribia archivistica che l’immaginazione dell’artista:  

Le poche case, i pochi alberi, i vasti campi del grano 

di questo anno, sembrano possedere, nell’esclusivo 

presente, quest’antica terra di Rossomanno, della 

quale narreremo la storia. Ma tutte le cose passate, 

delle quali rimane memoria nei vecchi documenti, 

sembra che in questo spazio azzurro, in questa 

aperta distesa di campi, svaniscano come essenze 

conservate in anfore di carta. [...] Dov’è la storia? È 

scritta invisibilmente in questo silenzio, sulle zolle 

e sulle cortecce: nel loro modo di esporsi al sole; 

nella loro pazienza infinita. [...] In principio tutta 

quest’isola era un’immensa serra, che senza 

mutamenti di stagioni, fomentava una vegetazione 

paurosa. La sua terra era affidata alle mani invisibili 

dei venti, dei ghiacci, delle acque, che dovevano 

rinnovarla perennemente, ripararla e distruggerla 

senza posa. Uomini di favolosa grandezza vivevano 

disseminati all’aperto nelle profonde caverne 

naturali, che si vedono ancora oggi, in certe 
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contrade come occhiaie aperte negli scheletri delle 

montagne: vuote, in faccia ai sereni campi di grano. 

E tutta la superficie era intatta: ché le strade furono 

necessarie ad uomini di gambe deboli, incerti sulla 

terra, stimolati dalla povertà, a mutare di luogo; 

curiosi del nuovo, per incapacità di apprezzare il 

conosciuto: ed i termini non erano stati tracciati 

dall’egoismo e dalla violenza, giacché nessuno di 

quei primi abitatori di curava di possedere la terra, 

che non sapevano nemmeno che volesse dire; 

chiusi nella loro forza smisurata, come fasciati da 

una indipendenza ermetica. [...] Allora il nome 

dell’isola di Sicilia cominciò a risuonare in ogni 

lingua. Ma non con ingenua meraviglia [...] ma per 

la cupidigia di ciò che prometteva; per le borie 

avventurose che accendeva. Popoli di ogni Nazione 

vi approdarono [...] poi dileguarono senza lasciare 

traccia. Se non qualche suono delle loro strane 

favelle, che rimane ancora oggi nei nomi di località 

e di casati, che il tempo va guastando con l’uso, 

come accade degli oggetti. [...] Ma la terra, che si 

lasciava calpestare dai guerrieri, percuotere nelle 

corse rabbiose, guastare nei bivacchi e nelle 

battaglie, non poteva essere posseduta da nessuno. 

Non trattiene alcun segno. Ogni anno vi nasce un 

grano nuovo, e se l’aratro apre il vivo delle sue zolle, 
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appare la sua antica verginità. Gli antichi abitatori 

potevano sentirsela più intima e fidata perché in 

essa si erano rifugiati come nel grembo della madre: 

guidati dalla fatalità, ma non dalla violenza [...] 

secondo un disegno della Provvidenza. Ma anche il 

contadino, che è il vero figlio della terra, deve 

rinnovare il vincolo di ogni stagione, con la sua 

pena e col suo sudore; deve arare, seminare e 

mietere, e nuovamente arare, se no la terra gli 

sfugge.11 

 

Questa l’introduzione al romanzo inaugurale di 

Savarese, quasi una dichiarazione programmatica d’intenti, 

già contenente in nuce tutti gli elementi e le tematiche che 

saranno affrontante nella narrazione, un insieme di vero 

storico e di sicilitudine. Protagonisti indiscussi dell’opera, 

come si evince subito, sono la terra e il tempo, che 

intessono la vicenda esistenziale di ciascun uomo. 

Rossomanno diviene così una realtà, quasi un corpo, un 

«volto umano»12 che tuttavia sta a rappresentare quella 

rassicurante continuità, «humus d’ogni evento umano»13 

 
11 N. SAVARESE, Rossomanno, Palermo, Il Palindromo, 2018, pp. 21-23. 
12 C. BONARRIGO, Nino Savarese. “La figura e l’opera”, Caltanissetta, 
Lussografica, 2002, p. 313. 
13 N. SAVARESE, Rossomanno, Palermo, Il Palindromo, 2018, p. 11. 
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ma che, allo stesso tempo, inevitabilmente, è destinata a 

restare scissa dall’azione dell’uomo. E attraverso la griglia 

del tempo, che coincide con l’inarrestabile fluire della 

natura contro la limitatezza del tempo umano, e mediante 

le numerose vicende storiche proprie del feudo (che 

rappresentano quelle dell’intera isola), il lettore avrà la 

sensazione di partecipare ai travagli di questa terra sin dagli 

albori, ai suoi dolori e alle sue sconfitte, alla sua perpetua 

presenza. Questa storia, inoltre, rivela sottotraccia un 

ulteriore valore morale ed allegorico, tenendo presente 

come la terra sia possibile sì sfruttarla, beneficiarne, persino 

maltrattarla, ma è pressoché impossibile possederla. 

Da questa premessa si snoda tutta la narrazione, che 

trova il suo inizio con l’accenno alla dominazione dei 

romani, durante la quale la terra di Rossomanno non 

presentava ancora alcuna divisione di confini, passando alla 

successiva dominazione dei musulmani, iniziata 

precisamente nell’ anno 856 d. C. Tale evento, per la 

radicale diversità culturale degli arabi, fu uno dei più 

traumatici vissuti dalla popolazione locale, tanto che 

Savarese propone un’analogia con il clima di paura, quando 

non di vero e proprio terrore, sperimentato dai feudatari 

taglieggiati dalle bande di briganti. E qui, a proposito di 

corsi e ricorsi storici, vengono alla mente le problematiche 
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che l’Europa oggi sta vivendo di fronte alla questione 

immigrazione e terrorismo, spesso purtroppo 

impropriamente correlati, con le loro contraddizioni e le 

loro paure. 

Un clima che già Savarese metteva in piena luce circa 

un secolo fa, allorché le povere donne ennesi 

esorcizzavano la paura saracena e dello straniero all’ombra 

dell’immagine della Madonna e di S. Pasquale, padrone 

delle greggi e dei loro mariti pastori: 

Nelle casette di Rossomanno, e negli altri borghi, le 

donne dei pecorai, tenevano la lucerna sempre 

accesa davanti all’immagine di S. Pasquale 

protettore delle pecore e degli armenti, e 

raccomandavano la vita dei loro uomini alla 

Madonna, che dai poveri capezzali, vegliava sui loro 

sonni inquieti. E solo la fiamma di quelle lucerne 

che illuminavano la materna faccia delle Madonne, 

poteva sciogliere l’oscuro potere della religione 

straniera portata da quegli uomini che recitavano 

delle preghiere incomprensibili, e si buttavano nella 

mischia gridando: “Allah akbar!” (Un riflesso di 

quel lontano pericolo, si poteva cogliere nel 

periodo acuto del brigantaggio, allorché i Ferrarello 

e i Varsalona ebbero sicuro asilo sullo stesso monte 

Artesino, e di lì scendevano ad uccidere gli armenti 
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dei feudatari restii, e i ricchi padroni di terre 

dovevano percorrere le vie di campagna, in mezzo 

ai campieri col fucile sulle braccia; e si assediavano 

le case delle masserie fabbricate come fortezze, con 

le sparatoie e la torretta sul portone).14 

 

La successiva dominazione è quella normanna, che 

dal febbraio 1061 vede in Sicilia il Conte Ruggero e il 

fratello Duca Roberto Guiscardo, i quali, dopo aver 

inscenato una nuova versione di Caino e Abele, alla fine 

giungono a più miti consigli siglando una pace fraterna. 

Così Conte Ruggero diviene padrone di Sicilia in cui 

Rossomanno funge da territorio demaniale. Alla morte di 

quest’ultimo, Ruggero II erede e monarca di Sicilia pacifica 

definitivamente i territori dominati e i popoli ne accettano 

la sovranità. Curioso di conoscere tutte le terre in suo 

possesso, il sovrano fa costruire dall’arabo Edrisi un 

gioiello raffigurante i suoi possedimenti, nonché un libro, 

noto come ‘Libro del Re Ruggero’, in arabo ‘Nuzhat’ al mustaq 

fi – ihtiraq àl àfag’ ovvero ‘Sollazzo per chi si diletta a girare 

il mondo’, in cui le descrizioni delle terre di Sicilia sono più 

dettagliate e pretendono di racchiudere in un piccolo 

 
14 Ivi, p. 34. 
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cerchio tutte le terre possedute dal re.  

È proprio nel periodo immediatamente successivo 

che Savarese mette in rilievo la figura di Matteo Bonello il 

quale, dopo aver ucciso l’ammiraglio del regno Majone, si 

mette alla testa di un’insurrezione popolare contro re 

Guglielmo, erede di Ruggero II, a favore del figlio Ruggero, 

un bambino di soli nove anni. Ma ben presto il popolo 

cambia umore, per cui re Guglielmo viene liberato, uccide 

il figlio e fa cavare gli occhi al Bonello. Così Savarese inizia 

a tessere le fila dei molteplici passaggi ereditari che si 

susseguono sulle terre di Rossomanno, e della Sicilia tutta, 

mettendo in luce le condizioni di una terra spesso 

dimenticata dagli stessi dominatori, abbandonata nella 

propria isolitudine.  

Trascorre il tempo nel feudo di Rossomanno. Al 

centro della Sicilia sembra che gli avvenimenti storici siano 

lontani e subiti come di riflesso, in modo passivo. Ma la 

Sicilia continua, sotto il profilo del comando, a essere 

sempre eterodiretta, tanto che un vecchio pastore si chiede 

perché costoro debbano sempre venire da lontano:  

Un vecchio pastore domandò come si chiamava e 

da dove veniva questo Re. Dopo averci pensato un 

poco, e dopo avere una volta sbagliato, il 

Soprastante si ricordò che si chiamava Enrico, che 
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era figlio del Barbarossa e che veniva da un paese 

molto lontano: “Un paese al di là dal mare dove fa 

freddo tutto l’anno”. Ma il vecchio non si 

capacitava perché i Re dovessero venire sempre da 

tanto lontano. “Affari di eredità – spiegò il 

Soprastante. – Il Regno è di chi lo eredita, che 

anche i Re fanno testamento come ogni padre di 

famiglia”. [...] “Purché sia un uomo buono...” disse 

gravemente uno dei pastori vecchi, che del resto 

non aveva ben compreso l’ordine della successione. 

[...] Il contadino, che le aveva ascoltate, non 

comprese nemmeno lui le ragioni per le quali il 

Regno di Sicilia passava ad Enrico VI di Svevia, né 

afferrò bene che si trattava proprio di questo Re. 

Ma nella sua confusione fu soccorso da un antico 

detto popolare, e lo ripeté nel mettere avanti i bovi, 

che intanto si erano riposati: “Tempo e governo 

comecchessia – non ti pigliare di malinconia”.15 

 

Il pastore, nella sua ingenuità e semplicità, sta 

sottolineando una peculiarità costante, un problema che 

connota l’isola storicamente, per poi giungere alla 

conclusione che il continuo alternarsi dei regni non ha esiti 

 
15 Ivi, pp. 46-48; 50. 
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diversi degli imprevedibili mutamenti climatici. E, del resto, 

sarà così almeno sino all’Unità d’Italia del 1861. Una 

condizione più volte sottolineata da studiosi e letterati, che se 

da un lato costituisce una realtà difficilmente revocabile in 

dubbio – e che contribuisce in massima parte a determinare 

quel sentimento della cosiddetta sicilitudine – dall’altro lato 

rischia però di costituire, nel momento in cui i siciliani 

prendono in mano il loro destino, un formidabile alibi teso a 

giustificare il loro immobilismo e i tentativi sempre frustrati 

di riformare lo stato di cose presente. 

Da ultimo anche Giuseppe Fava constatava come la 

Sicilia non avesse mai conosciuto un’entità statale, 

incarnata sempre da soggetti lontani, sempre sottoforma di 

esattori, impositori, coscrittori, di occupanti illegittimi. Da 

qui perciò la riottosità dei siciliani, anche dopo l’Unità 

d’Italia, nel rispettare lo Stato, qualunque fosse la veste 

sotto cui esso si mostrava: 

Sicilia, una grande isola per tremila anni 

violentata da decine di invasioni diverse e che, 

nonostante guerre, rivolte, ribellioni, splendori 

e grandezze, battaglie e rivoluzioni tutte tese a 

conquistare una dignità di nazione, non è mai 

praticamente riuscita a essere uno Stato. Lo 

Stato erano gli altri. Lo Stato erano i 
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conquistatori. Lo Stato che amministra, 

garantisce, impone, costruisce, preleva, insegna, 

percepisce, fa le leggi, esercita giustizia, questo 

Stato erano gli altri, cioè i nemici. Per tremila 

anni lo Stato in Sicilia è stato nemico, cioè una 

entità quasi sempre assente e che si appalesava 

soltanto per infliggere danno: le tasse, decime, 

gli arruolamenti, le confische. Né l’unità d’Italia 

ha dato questa certezza dello Stato presente e 

amico, semmai per successivi abbandoni e 

continue delusioni ha reso più amara questa 

solitudine.16 

Dopo aver dedicato un capitolo alla figura di 

Federico II, unico monarca capace di legarsi alla terra 

attraverso lo stesso amore filiale che lega questa agli uomini 

privilegiati che sanno rispettarla e trarne i doni, 

valorizzarla, amarla e curarla, il successivo capitolo, 

dedicato all’avida figura del re francese Carlo d’Angiò, è 

particolarmente interessante poiché se ne può ritrovare un 

chiaro riscontro, sotto il profilo squisitamente storico, in 

Della storia di Sicilia di Tommaso Fazello, una delle fonti 

 
16 GIUSEPPE FAVA, Mafia e Camorra chi sono, chi comanda, in Un anno, a cura 
della Fondazione Giuseppe Fava, Giarre, Litografia Bracchi, 2003, p. 131, 
già in «I Siciliani», a. I, n.3, marzo 1983.  
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utilizzata proprio da Savarese per la costruzione dei suoi 

romanzi.  

Savarese narra come re Carlo piombi nelle terre 

siciliane, dopo averle acquistate a debito dal Papa per 

ottomila once d’oro all’anno. Arriva da avido e maldestro 

padrone con l’intento di depredare e mortificare la Sicilia: 

Il compratore senza scrupoli si trovò in Francia, e fu 

Carlo d’Angiò. Ma non aveva denaro: fece l’affare a 

credenza. Ottomila once d’oro all’anno; per questa 

somma la Sicilia fu venduta ai Francesi, che per giunta 

dovevano conquistarla. Re Carlo [...] scendendo in 

Italia, ed egli stesso indebitato [...] pose avidamente le 

mani su tutte le terre della Sicilia, cavillando sui titoli 

dei feudi, sulla validità delle concessioni degli Svevi, 

vietando persino i matrimoni delle ricche donne del 

luogo se non volevano acconciarsi a sposare un 

francese. [...] Carlo piombò sulla Sicilia come un 

padrone maldestro [...] Per lui la Sicilia fu “una vacca 

da mungere”, che poi non seppe nemmeno mungere 

a regola d’arte.17 

 

Allo stesso modo secoli prima Tommaso Fazello così 

presentava il regno francese di Carlo d’Angiò: 

 
17 N. SAVARESE, Rossomanno, Palermo, Il Palindromo, 2018, pp. 55-56. 
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In questo mentre i Francesi, i quali davano le leggi 

ai magistrati, avevano il tutto ripieno di superbia, di 

lussuria, e di crudeltà, ponevano gabelle inaudite, 

riscotevano gravezze intollerabili, volevan per forza 

aver per mogli le nobili e ricche donne, e 

macchinavano ogni ora adulterj con quelle, ch’ 

erano maritate [...] di maniera che pareva, che i 

Francesi avessero quel regno solamente per 

predarlo e spogliarlo d’ogni bene. [...] 

Sopportarono i Siciliani alcuna volta paurosamente, 

alcuna volta nascosamente mormorando, le gabelle, 

gli esilj, le prigioni, le ruberie, ed altre ingiurie 

fattegli dal Francesi, con animo quieto per lo spazio 

di diciassette anni.18 

 

Crollata la presa autoritaria dei vecchi monarchi 

Federico II, Carlo d’Angiò e Pietro d’Aragona, il piccolo 

feudo di Rossomanno, durante il fragile regno di Lodovico 

e Federico il Semplice, vacilla tra un nuovo barone e 

l’oppressione fiscale, mentre in città crescono gli odi e i 

rancori all’origine di una nuova contrapposizione: la 

fazione schierata con il giurista Filippo Raja contro quella 

dei Chiaramontani. Quest’ultima ostacola il regno di 

 
18 TOMMASO FAZELLO, Della storia di Sicilia, III, Palermo, Tipografia di 
Giuseppe Assenzio, 1817, pp. 199-200. 
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Lodovico e la libertà della stessa città:  

Nella vicina città, le fazioni ribollivano nell’odio e 

nella discordia, ed il possesso delle terre, dipendeva 

in gran parte dall’esito di quelle lotte. [...] Avrebbero 

dovuto inseguirsi, saltarsi addosso, addentarsi le 

carni, dare su una di quelle piazzette, il salutare 

spettacolo della zuffa urlante e cruenta, ed invece 

Teobaldo Bibitello, nobile signore del luogo, 

passava diritto e contegnoso davanti all’odiato 

Giovenco Leto, capitano del popolo, [...] a tutti e 

due il sangue ribolliva al solo vedersi; ma le mani 

stavano ferme. [...] Ma non si urtavano; volevano 

colpirsi per mezzo della politica. Il Bibitello cercava 

occultamente di attirare nella città il Vicario del Re, 

che andava sottomettendo i paesi ribelli, e così 

schiacciare la potenza dei Chiaramonte, per 

annientare quella di Giovenco Leto, che ne era il 

rappresentante: questi, si sforzava di tenere ferma 

la potenza dei Chiaramonte, che gli permetteva di 

comandare e tenere sottoposti anche i nobili, anche 

l’orgoglioso Bibitello.19 

 

Delineatasi la classica dinamica secondo cui il popolo 

viene sovente ingannato dai potenti che fanno solo credere 

 
19 N. SAVARESE, Rossomanno, Palermo, Il Palindromo, 2018, pp. 59-61. 



Nino Savarese nella letteratura italiana tra romanzo storico e sicilitudine 

105 
 

di schierarsi con esso durante le sommosse – e perciò, 

davvero, nulla di nuovo sotto il sole, men che meno il 

populismo –, dopo aver sollevato il popolo contro i 

Chiaramontani con il falso appoggio di Giovenco Leto, il 

Raja viene brutalmente ucciso. Al contempo, per 

impossessarsi definitivamente della città nel nome dei 

Chiaramonte, Tommaso Risgallo, padrone di Rossomanno 

e fedele Chiaramontano, sparge la falsa notizia della morte 

di re Lodovico. Ma il tentativo dei Chiaramontani fallisce e 

Tommaso, insieme a tutti i congiurati viene impiccato: 

Filippo Raja, avvocato, comincia a parlare 

concitatamente nelle vie e nelle botteghe [...] Si leva 

un grido “abbasso i Chiaramonte!” [...] 

“Sopporteremo ancora – dice il Raja sempre più 

accalorandosi – la tracotanza dei Chiaramonte che 

vogliono essere soli a comandare? Alla cieca 

ambizione di una famiglia sarà sacrificata la libertà 

di una città? L’onore di un Re?” [...] A Giovenco 

Leto spetta la direzione della manovra e tutti stanno 

a sentirlo: “Ormai il popolo si è mosso – decide il 

Leto – fingiamo di unirci ad esso, acclamiamo il Re 

anche noi, ma oggi stesso ci impadroniremo del 

castello”. Così fecero, scesero in piazza e finsero di 

unirsi al movimento popolare, gridando anche loro 

“Viva il Re” con quelle bocche sguaiate e lorde di 
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menzogna. [...] Per prima cosa egli mandò ad 

ammazzare il Raja, che era stato il capo della rivolta. 

Ma questa non cessò. [...] E fu appunto il Risgallo, 

che sparse la notizia della morte di Re Lodovico. 

[...] Ma il colpò falli miseramente, questa volta [...] 

ed il Risgallo e tutti gli altri congiurati furono 

impiccati.20 

 

 Anche in questa sezione dell’opera di Savarese 

assume un ruolo di rilievo la fonte storica del Fazello, che 

così riporta questi antichi fatti storici: 

Nacque un tumulto in Enna, di cui fu autore Filippo 

Raja, dottor di legge: perocchè i cittadini avendo in 

odio i Chiaramontani, cominciarono a chiamare il Re 

Lodovico, ed alzaron le sue insegne, e le portaron 

per la città. Il capitan del castello e tutti i 

Chiaramontani sbigottiti da questo subito 

sollevamento, per non esser ammazzati 

cominciarono anch’essi a gridar e chiamare il nome 

del Re, e unitisi insieme con gli altri andarono ad 

assaltar la fortezza vecchia: ma il capitano della 

rocca, ancor che si sbigottisse nel primo moto, ed 

alzasse anch’egli la bandiera reale, tutta volta ei si 

mise alla difesa. [...] In questo sollevamento fu 

 
20 Ivi, pp. 61-64. 
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ammazzato Filippo Raja (che ne era stato autore) dal 

capitan della terra, che lo passò da banda a banda 

con una arme d'aste. [...] E così la città d’Enna venne 

in man del Re Lodovico, senza che fusse morto 

alcuno Chiaramontano: ma pochi giorni dopo alcuni 

Ennesi, de’ quali era capo Enrico Rascagallo, avendo 

dato nome, che il Re era morto, si deliberaron di 

render la terra a' Chiaramontani per tradimento, e 

per questo effetto chiamarono per via di lettere molti 

soldati da Piazza: ma essendo state prese per la strada 

le lettere ed il messo, che le portava, Ruggiero 

Tedesco prese i congiurati, i quali insieme col capo 

loro furon venti in numero, e gli fece tutti appiccare 

per la gola nella piazza, e fattili poi squartare, attaccò 

i pezzi per tutte le strade della terra.21 

 

Al termine di questi avvenimenti turbolenti, in cui 

inizia ad assumere una fisionomia particolare la funzione 

del popolo, il feudo di Rossomanno passa alla Curia e da 

questa, circa mezzo secolo dopo, a Giovanni degli Uberti, 

giunto dalla Toscana al tempo dei Normanni. A sua volta, 

Giovanni degli Uberti perde il feudo quando i baroni si 

coalizzano contro il regno del giovane Aragonese Martino, 

 
21 T. FAZELLO, Della storia di Sicilia, III, Palermo, Tipografia di Giuseppe 
Assenzio, 1817, pp. 373; 379-380. 
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figlio del Duca di Monblanc, che ne rivendicava il possesso 

in quanto genero di Federico il Semplice. Da questi 

frangenti risalta in maniera particolare la distruzione dalle 

fondamenta del feudo di Rossomano ad opera del Duca di 

Monblanc, il quale, una volta eliminati tutti i baroni ribelli, 

compreso Giovanni degli Uberti, trasferisce parte degli 

abitanti del feudo in un quartiere periferico della città di 

Castrogiovanni: 

[…] che ancora oggi presenta una piccola 

differenza nel costume ed una leggera variante nel 

dialetto. Così, alle volte, secoli di storia non 

giungono fino a noi altrimenti, che per mezzo di un 

segno, di un suono o di una leggera ombra.22 

 

Così, nella dimensione della macro storia, Savarese 

introduce il piccolo ma significativo episodio che vede la 

nascita di un quartiere della città di Enna, oggi identificabile 

in quello di Fundrisi. Un quartiere sorto quasi come un 

ghetto, separato dal resto della città da spesse mura, al 

tempo in cui il Duca Martino I° di Montblanc nel 1396 

distrugge i feudi Pollino, Gatta, Rossomanno e Fundrò, 

mettendo così fine alla lotta tra le due fazioni latina e 

 
22 N. SAVARESE, Rossomanno, Palermo, Il Palindromo, 2018, p. 71. 
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catalana. Parte degli abitanti di quei feudi vennero trasferiti 

nella città di Piazza Armerina, altri saranno deportati in 

massa nel quartiere che da allora prese il nome dagli 

abitanti del feudo di Fundrò.  

Giunti alla metà del XV secolo possiamo registrare 

quale elemento particolarmente significativo il primo 

smembramento delle terre di Rossomanno, ma soprattutto 

la pratica cosiddetta dell’infeudazione, attraverso la quale 

vengono di fatto limitati i diritti del popolo a beneficiare 

dei beni del feudo: 

FARE LIGNA MORTI – FARI JUNCI – 

MIETERE ERBA DA PORTARE IN COLLO – 

METTERE LINO A MOLLO – FARE 

FINOCCHI – HABIVIRARI PER TRAZZERA – 

FARI CARDUNA ET ERBI DA MANGIARE – 

CAVARE PIETRA – PRENDER SALE – 

BIVACCARE – ECC., oltre allo JUS PASCENDI 

che era, di tutti i diritti, il più rilevante ed il più 

continuo.23 

 

Tali diritti, nonostante il malcontento popolare e i 

tentativi di sommossa, vengono tuttavia ripristinati 

semplicemente dopo oltre un secolo e mezzo. 

 
23 Ivi, p. 76. 
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Successivamente, il feudo di Rossomanno, ormai 

frammentato e con diversi nomi, conosce a ritmo 

accelerato una sfilza di nuovi padroni: dal Barone di Ficarra 

e di Galati a Uberto Branciforti, passando per le mani di 

Blasco Perrello, la cui famiglia tenne il possedimento per 

circa due secoli, e di Michele Bova – che scala le gerarchie 

sociali partendo da semplice massaro – sino alla famiglia 

Chiaramonte e all’ex emigrato De Luca che, tornato dagli 

Stores americani, compra quattro salme e mezza del 

territorio di Rossomanno.  

Schizzati ad ampie pennellate poco meno di duemila 

anni di storia, nella seconda parte dell’opera Savarese si 

accinge ad enucleare una serie di personaggi idealtipici della 

letteratura siciliana, apparentabili ad altrettante figure di 

altri autori, e di cui tratteremo in un successivo capitolo.  

E dentro quelle pupille infantili, a quell’ultimo 

bagliore del crepuscolo, la vecchia terra di 

Rossomanno si ricreava nei suoi primi verdi, nei suoi 

primi animali, nei primi guerrieri che la possedettero.24 

 

Così la storia di questo feudo, che sembra giungere a 

conclusione, ricomincia. E come afferma Luigi Tonelli, 

 
24 Ivi, p. 208. 
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l’autore non poteva scrivere finale migliore. Un finale che 

riassume non solo la storia di Rossomanno, ma di ogni 

luogo in cui «tutto è nuovo e antico, tutto è eterno e 

presente».25 Nel frattempo anche a Rossomanno la 

modernità emette i suoi primi vagiti: sono arrivate la 

trebbiatrice e l’automobile. 

  

 
25 C. BONARRIGO, Nino Savarese. “La figura e l’opera”, Caltanissetta, 
Lussografica, 2002, p. 313. 
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VII 

I fatti di Petra: storia di una città 

 

 

 

 

Il romanzo I fatti di Petra, edito nel 1937, a differenza del 

precedente Rossomanno, restringe il cerchio del racconto 

storico, che da quello ad ampio raggio di un feudo si 

concentra su quello di una città di provincia dell’entroterra 

siciliano, una rassegna che parte dalle origini leggendarie 

tramite alcune figure mitiche come quelle di Ercole e dei 

terribili Lestrigoni, sino a giungere all’anno 1899. Storia di 

cittadini, guerre, angherie, epidemie, rivolte e carestie, 

sapientemente narrati dall’autore grazie alla conoscenza di 

antichi documenti e alla partecipazione alla vita del luogo.  

Petra si mostra quale sito immaginario, una città 

perciò irreale, benché i luoghi e le vicende dei personaggi 

possano a tutt’oggi riecheggiare tra le strade dell’odierna 

Enna. Eppure, già collocandola sui monti Petrei (nella 

realtà monti Erei), «posta parte in piano, e parte sopra una 

piccola altura all’estremità della quale sorge l’antico 
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castello, che il viandante vede da lontano»,26 l’autore la 

pone inevitabilmente al di fuori della dimensione del reale. 

L’amalgama tra mito e vero storico è essenziale per 

procedere con una narrazione il più possibile avvincente, 

lontana dal mero accumulo di fatti storici e dalla sterile 

presentazione di cronache paesane.  

La storia si apre con la fondazione mitica della città 

ad opera di Ercole, deus ex machina, che come un eroe 

omerico, sconfitti i terribili Lestrigoni e liberati dalla loro 

tirannia i contadini e i pastori sicani, conduce questi ultimi 

al sicuro su un’altura dove doveva sorgere la nuova città: 

Petra fu fondata da Ercole, nel tempo in cui l’eroe 

peregrinò per la terra siciliana come afferma anche 

Diodoro. Allora nessun navigante poteva 

approdare nell’isola senza che venisse ucciso dai 

Lestrigoni. [...] Gli abitatori locali, che erano i 

Sicani, continuamente temendo, se ne stavano 

rintanati nelle caverne, o sperduti sulla sommità dei 

monti, dediti alla vagante pastorizia, né si 

avvicinavano mai alla costa ed al piano, dove i 

giganti scorrazzavano a loro talento. [...] E 

finalmente Ercole comparve sulla costa, armato 

della sua clava, buttata sopra una spalla la pelle del 

 
26 N. SAVARESE, I fatti di Petra, Palermo, Il Palindromo, 2017, p. 25. 
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leone Nemeo. [...] Così accadde; quei corpi enormi, 

nelle mani di Ercole mandavano gemiti che 

sembravano tuoni, urli simili ai boati di Mongibello: 

e ne echeggiò tutta la contrada [...] attratti dal 

clamore, i Sicani si erano intanto affacciati a 

guardare dai dirupi e dalle alture [...] non ebbero più 

paura e cominciarono cautamente ad avvicinarsi. 

Ercole andò loro incontro, rassicurandoli col suo 

maestoso aspetto e intanto si addentrava nel paese 

da lui liberato. Seguito da una turba di gente, che 

andava sempre crescendo attratta dalla improvvisa 

sicurezza, Ercole raggiunse la dolce collina dove poi 

sorse la nostra citta; e sedette per riposarsi. [...] 

Dopo che si fu riposato, Ercole chiamò a sé gli 

uomini più validi, ed ordinò che in quel punto essi 

stabilissero le loro dimore, ormai sicure, e che 

cominciassero subito a trasportare le pietre per i 

muri, i tronchi e le frasche per i tetti.27 

 

Così nacque Petra. Dopo aver abbandonato la città 

appena fondata, Ercole continuò il suo viaggio lasciando la 

sua barca, simbolo dell’inesorabile trascorrere del tempo, 

come traccia del suo passaggio e di cui i cittadini fecero un 

 
27 Ivi, pp. 28-31. 
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simulacro posto al centro della città, che ben presto diventò 

la piazza principale, luogo di incontro in cui si svolgeva la 

vita dei cittadini. Alla piazza fu dato il nome di piazza della 

Barca, nei secoli mutato in piazza Sbarra, Trivio e Lincoln a 

seconda dei fatti storici di cui essa fu teatro.  

La partenza di Ercole determina il passaggio della 

narrazione dal mito alla cronaca. Così Petra perde la sua 

aura di leggenda e viene catapultata nella dimensione 

storica.  

Piazza della Barca, da sempre al centro degli 

avvenimenti di Petra, le cui origini sono sconosciute alle 

nuove generazioni e perciò rievocate da un rapsodo, 

diventa il centro di uno degli avvenimenti storici più 

importanti, ovverosia la rivolta capeggiata dallo schiavo 

Euno, antesignano del gladiatore trace Spartaco. Nel 136 a. 

C., Euno si mette alla testa di un esercito di schiavi del 

tirannico possidente Damifilo e si fa nominare re con il 

nome di Antioco, dimostrando «ai legislatori del mondo - 

gli schiavi non essere cose ma uomini»:28 

Piazza della Barca continuò ad essere il teatro di 

tutti gli avvenimenti. Ecco che è invasa da una folla 

 
28 P. M. SIPALA (A CURA DI), Borgese, Rosso di San Secondo, Savarese: atti dei 
convegni di studio Catania-Ragusa-Caltanissetta 1980-82, Roma, Bulzoni, 1983, p. 
403. 
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misera, ma armata di asce, di mannaie, di falce, di 

frombole e di spiedi. Uno schiavo celta salito 

sull’antico pietrone, rimasto sempre al suo posto, 

grida sforzandosi di farsi comprendere nel 

linguaggio a lui poco noto. Incita i servi, gli 

artigiani, gli operai della città a seguire la rivolta. [...] 

La grande notizia è la rivolta di Enna. Euno, 

buffone delle mense di Antigene, è alla testa degli 

schiavi ribelli, ha formato un esercito, è stato 

acclamato Re.29 

 

Mentre i tetti delle case mutavano con le tegole che 

avevano sostituito la paglia, in epoca normanna Petra appare 

come un caleidoscopio di popoli, culture, lingue e tradizioni: 

In questo tempo la vita a Petra non aveva 

uniformità e coerenza, ma vi scorreva agevole e 

comoda. Nella popolazione della città, oltre ai 

siciliani, vi erano Greci e Musulmani, Italiani del 

continente, allora con voce generica, detti 

Lombardi, ed Ebrei, e ad ognuno secondo la 

politica Normanna, era concesso di vivere secondo 

gli usi e le consuetudini proprie, che costituivano 

un diritto locale.30 

 
29 N. SAVARESE, I fatti di Petra, Palermo, Il Palindromo, 2017, pp. 42-43. 
30 Ivi, p. 47. 



Nicoletta Cacciato 

118 
 

La città, infatti, si mostra come un luogo tutt’altro che 

identitario, abitato com’era da siciliani, greci, musulmani, 

italiani del continente ed ebrei. E qui velatamente, forse, 

possiamo anche scorgere una critica, pur nei modi sobri 

tipici di Savarese, verso la situazione sociopolitica del suo 

tempo. Il libro è pubblicato infatti nel 1937, e dunque a 

ridosso delle derive che da lì a un anno avrebbero 

precipitato il regime fascista nel discredito più profondo a 

seguito dell’emanazione delle leggi razziali. 

Al tempo di re Guglielmo il normanno, in uno dei tanti 

episodi che videro la monarchia scontrarsi con parte del ceto 

dei baroni, Petra viene evacuata e rasa al suolo, tornando così 

al suo aspetto primordiale. Vengono cancellati secoli di storia. 

Risorgerà grazie a Guglielmo il Buono, e durante l’opera di 

ricostruzione si diffonde un sentimento di solidarietà tra i 

cittadini, anche se ben presto la storia riprenderà il suo corso 

con le sue divisioni e i suoi odi. 

Echi della lotta fra aragonesi e angioini che 

rivendicano il possesso della Sicilia, e quindi dei Vespri 

siciliani, si registrano anche a Petra, in cui spicca la figura 

di un certo Federico Lanza, presumibilmente appartenente 

alla nobile famiglia dei Lanza discendenti forse dai Duchi 

di Baviera. Questi, nel confronto fra partito latino (o 

angioino) e partito catalano (o aragonese), non parteggia 
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con alcuno ma si propone quale rappresentante del popolo, 

che però pugnala il rivoltoso e trascina brutalmente il 

cadavere per tutta Piazza della Barca, prefigurando così 

anch’egli la vicenda di Giuseppe D’Alesi.  

Dopo un silenzio durato circa mezzo secolo, irrompe 

una nuova controversia che vede Petra contro il vicino 

paese di Castrorao, probabilmente – benché non ci siano 

prove – identificabile con l’attuale Calascibetta. Motivo del 

contendere la rivendicazione che entrambe le città 

avanzano sul diritto di pascolo del monte della Cogna, 

divenuto all’improvviso importante a causa della siccità che 

aveva colpito i pascoli in pianura.  

Alla soglia del XVI secolo, quando le disuguaglianze 

e l’ostentazione del lusso fra nobili e borghesi oltrepassa i 

limiti di una moderata decenza, ( si pensi ad esempio 

all’ostentazione della carrozza della nobile Macalda 

Alaimo, che suscita tanta invidia quanta meraviglia), viene 

promulgata una sorta di Lex Oppia, intesa a porre dei limiti 

a una tale ostentazione di ricchezza, soprattutto da parte 

delle donne, le quali come reazione scelsero di autoesiliarsi 

in una contrada circostante la città dove si trovavano le loro 

lussuose ville di campagna: 

I Magnifici Signori del Reggimento della città furono 

molto severi. Stabilirono, ordinarono e comandarono 
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che: “Nessuna donna o maritata o no, di qualunque 

stato o condizione, possa portare in casa o fuori di 

casa nessun barbazzone o gonnella o camora e 

nessun’altra specie di vestiti di panno d’oro o dorato 

né broccato d’oro né di panno d’argento né di velluto 

di qualunque colore, che sia o si chiami altopasso, né 

di velluto liscio alla zetanina, né qualsivoglia altro 

vestito nel quale o sopra il quale sia cucito o intessuto 

o ricamato oro o argento filato. Similmente non possa 

nessuna donna portare, né in casa né fuori di casa, 

nessuna veste e nessun’altra cosa foderata di pelle di 

zibellino o martora, tranne che sui risvolti e 

sull’orlatura delle maniche, e purché tali orlature non 

superino la larghezza di due dita. Né possa alcuna 

donna portare fermaglietto da spalla, ma solo le perle 

che si pongono nel fermaglietto del capo”.31 

 

Nel frattempo la città viene contesa da due famiglie 

nobiliari, gli Alaimo e i Ventimiglia, capeggiate 

rispettivamente dal barone Pietro e dal conte Riccardo. Le 

famiglie si contrappongono in vari episodi anche cruenti. 

Pietro Alaimo viene ucciso e il suo cadavere straziato, dopo 

essere stato trascinato da un cavallo; quando l’autorità regia 

 
31 N. SAVARESE, I fatti di Petra, Palermo, Il Palindromo, 2017, pp. 83-84. 
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impone di nuovo la sua sovranità sulla città, anche il conte 

Ventimiglia si uccide annegandosi nel Gatta.  

Nel corso del secolo XVI e XVII la città conosce vari 

episodi di carestia e fame nonché di peste come nell’aureo 

modello letterario del Manzoni. In un’economia 

monoculturale, in cui tutto era concentrato dunque sulla 

semina del grano, una variante fondamentale era giocata 

anche dalla meteorologia. L’intera struttura sociale, di per 

sé già contrassegnata da profonde disuguaglianze, si 

mostrava alquanto fragile giacché inevitabilmente 

dipendente dai cicli e dall’andamento delle stagioni, oltre 

che da dinamiche politiche volte all’accaparramento del 

grano per ragioni legate alla guerra o alla variazione del suo 

prezzo di mercato con ricadute drammatiche sulla 

popolazione. La paura della peste con l’inevitabile 

corollario manzoniano del ‘dagli all’untore’, le notizie che 

giungono da altre città, diffondono tra la popolazione un 

susseguirsi di notizie vere e false, aggravate da vere e 

proprie derive nell’universo del soprannaturale e del 

mirabolante, che nemmeno il dispositivo securitario 

fornito dalla religione, con tutto l’apparato delle sue 

confraternite, riusciva tuttavia a placare: 

Il pane finiva ogni giorno. Il Viceré mandò in fido 

per l’isola tre suoi vicari per assicurarsi che almeno 
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non mancassero le sementi. [...] E si forzavano i 

nascondigli degli avari, si frugavano i magazzini dei 

ricchi avidi, e il grano veniva scovato, disseppellito 

in fretta, con tutte le astuzie, con tutti i rigori, e 

sparso sul terreno con l’animo sospeso, con la 

paura di non fare in tempo. [...] Il raccolto 

abbondante, non valse però a ricondurre la pace e 

la sicurezza negli animi, che si cominciò subito a 

parlare di altre gravi sciagure che si sarebbero 

abbattute su Petra [...] e venivano ripetute con voci 

accorate, ascoltate col pallore sui volti: Trapani 

essere stata decimata dalla peste, i padri 

abbandonare i figli, i figli le madri, non trovarsi 

nessuno che voleva servire un malato, né seppellire 

un morto, né prete che portasse il Viatico.32 

 

Dopo i tragici eventi della carestia e della peste, che 

causarono la decimazione della città di Petra, una grande 

notizia, che scatenò l’entusiasmo del popolo, giunse l’11 

aprile del 1713. Con il trattato di Utrecht la Sicilia passava 

nelle mani di Vittorio Amedeo II di Savoia e così, 

finalmente, veniva coronato il sogno di tutti i siciliani: avere 

un proprio re. Dopo aver celebrato una messa e un Te 

 
32 Ivi, pp. 98-99. 
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Deum, il popolo dà avvio alla bizzarra celebrazione per 

l’incoronazione del ritratto del re. Ma un tale privilegio 

dura lo spazio di un mattino, giacché la Sicilia viene presto 

riconsegnata di nuovo allo straniero. Così sarà con il regno 

borbonico fino al 1860:  

Solo allorché per il trattato di Utrecht dell’11 aprile 

1713, la Sicilia passò da Filippo I di Borbone di 

Spagna, a Vittorio Amedeo II di Savoia, corse per 

Petra, come per tutta l’isola, un’ondata di entusiasmo. 

I Siciliani, che avevano sempre desiderato un re 

proprio, nella propria terra, accolsero con grande 

giubilo Amedeo allorché la mattina del 10 ottobre di 

quello stesso anno, condotto da una squadra inglese, 

sbarcò a Palermo [...] Per prima cosa fu celebrata una 

messa «Pro Rege» ed un Te Deum nella cattedrale [...] 

il giorno dopo, che era una domenica, si fece la 

cerimonia dell’incoronazione nella piazza di Santa 

Maria dell’Itria, dove, accanto alla porta della chiesa, 

in cima alla gradinata, era stato preparato il soglio 

reale, col ritratto del nuovo sovrano. [...] Un vecchio, 

dopo averlo guardato a lungo, disse alla guardia [...] 

“L’occhio del padrone ingrassa il cavallo, ora che egli 

resterà tra noi, vedrete che cesserà ogni abuso...”.33 

 
33 Ivi, pp. 101-102; 105. 
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Concludendo la prima parte del romanzo, Savarese, 

sempre attento e legato anche ai più minuti avvenimenti 

storici della sua città, ci informa che dopo la prima metà 

del Settecento non vi fu nessun fatto eclatante, eccetto uno 

di particolare momento: il 23 aprile 1798 a Petra giunse la 

prima lampada ad olio. 

La seconda parte si apre con un nuovo narratore, il 

cronista Leonardo Incisa, un narratore immaginario e in 

realtà alter ego dello scrittore, cittadino petrese che inizia a 

raccontare in prima persona gli eventi della città dagli inizi 

del XIX secolo sino «nell’anno del Signore 1899, che per 

certo sarà l’ultimo della mia vita».34 

Da questo momento in poi, come d’altra parte accade 

già in Rossomanno, la storia tende sempre più ad assumere 

contorni netti e chiari. La memoria del narratore, 

intrecciata con i racconti dei vecchi del paese verificati e 

corroborati da una conoscenza tramite documenti e carte 

inedite dei primi cronisti, offre un quadro complesso ed 

esaustivo, letterariamente efficace, della storia di Petra:  

Giungevo così tardi, eppure la città aveva l’aria di 

esser nuova, ché tutto era stato spazzato via, anche 

la cenere degli uomini! Avvertivo vagamente un 

 
34 Ivi, p. 197. 
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certo mistero, ma ero certo che la gente in mezzo 

alla quale scivolavo, tanto più grande di me, 

conoscesse tutti i misteri della città, ed attingevo a 

quella sicurezza. [...] La città comincia ad uscire 

faticosamente dall’ombra del tempo, nel momento 

in cui fisso in un punto la mia memoria. Da prima 

è una dolce aria che torna, un senso di pace lontana, 

un balenare di colori velati, di tenere luci che 

scendono su tutte le cose [...] poi come in una di 

quelle pitture sovrapposte, in cui i colori e le 

fantasie di un secolo e di un pittore, scomparvero 

sotto i colori e le fantasie di un altro secolo e di un 

altro pittore, sotto gli aspetti attuali vedo quelli del 

passato.35 

 

Una narrazione dunque che oscilla tra il passato e il 

presente e che tende a dare risalto a ciò che è stato per 

valorizzare ciò che è, con l’intento principale di non 

disperderne la memoria. Savarese nelle vesti di Incisa, 

come già De Roberto nella sua guida di Catania pubblicata 

nel 1907, si pone quasi come un restauratore della sua città. 

De Roberto, infatti, utilizza lo stesso schema narrativo 

dell’autore di Petra fondendo mitologia letteraria e 

 
35 Ivi, pp. 112-114. 
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documentazione storico-archivistica, come nel caso per 

esempio della leggenda dei Ciclopi e dei Lestrigoni.  

De Roberto riscopre, attraverso la stesura della sua 

guida, la Catania antica che considera conditio sine qua non ai 

fini dell’esistenza della Catania nuova, il vecchio su cui si 

adagia il nuovo, un ricordo lontano ma necessario per 

l’identità della nuova città.36 Allo stesso modo Leonardo 

Incisa, iniziando a parlare della sua città, ne offre al lettore 

un ritratto oscillante tra il passato e il presente. Una grande 

opportunità questa, per ogni cittadino ennese, di poter 

riscoprire passo dopo passo la propria città attraverso le 

parole e i racconti di Nino Savarese: 

Davanti alla bottega del merciaio, che è ora 

all’angolo di piazza Trivio, si anima la scena 

dell’ufficio postale che era prima in quel luogo: 

arriva la diligenza, il cocchiere butta dall’imperiale, 

sul selciato, un piccolo mucchio di pacchi e 

sacchetti suggellati: i cavalli fumano dalle groppe 

sudate, un crocchio di persone si raccoglie, un 

giornale viene spiegato, e tutta la piazza pare corsa 

da un’aria di lontane suggestioni e di presentimenti. 

Piazza Garibaldi, perdendo la linda fila delle sue 

 
36 Cfr. ROSALBA GALVAGNO, La litania del potere e altre illusioni. Leggere Federico 
De Roberto, Venezia, Marsilio, 2017, p. 12. 
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botteghe in giro, e riprendendo il suo nome di 

piazza Ventimiglia, si anima si sassaiuole di ragazzi, 

di gatti randagi, di vecchi avvolti nei loro neri 

mantelli che rincasano, scansando con cura i sassi e 

le pozzanghere. È ancora tutta occupata da una 

specie di monticello coperto d’erba e di melma, e 

sulla roccia in fondo si innalza la chiesa di San 

Francesco. Poi vengono coi carri a sgomberare, e 

fu a causa di quello sgombero che la porta della 

chiesa restò a mezz’aria e diventò balconata, e 

l’ingresso fu aperto nella parte di dietro. 

Ma tre portoni sulla piazza, rimasero con la bocca 

lunga, che sembrano abitazioni di uomini 

giganteschi, con gli archi sollevati sui trampoli: e 

lungo i muri, sulla roccia scoperta e scalpellata, si 

vede l’antico livello della piazza, come se la terra si 

fosse ritirata al modo del mare. 

Alla metà di via Giacomo Medici, dove ora è un 

largo con un albero di robinia cresciuto sulla 

demolizione, chi ha buona memoria, vede sepolta 

la chiesa di Santa Lucia, lucente di candele e di 

apparati d’oro, e la catasta di frasche della sera della 

vigilia, coi ragazzi danzanti intorno alle fiamme, e 

la gente ferma nella via stretta, a guardare: le donne 

ai balconi e alle finestre con lo scalino sotto lo 

scialle, nella notte fredda vicino Natale. [...] 
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Gli antichi palazzi dei Gravina, dei Bonsignore, dei 

Grimaldi, non hanno ancora smesse le antiche 

livree, non portano ancora nomi e panni borghesi: 

non sono stati ancora deturpati dalle parziali 

demolizioni e dai raddoppiati portoni d’ingresso. 

[...] 

E in queste continue cadute, veniva alla luce, 

ancora insanguinata, qualche pietra antica, a 

ricordare il Caso di Petra.37 

 

Nel 1845 a Petra si diffonde il colera e, come succede 

in questi casi la città, oltre che dai cadaveri per le strade di 

cui non si sa cosa farne, viene percorsa da voci e false 

notizie circa l’origine del male, mentre per i rimedi si 

ricorreva a esorcismi evidentemente inefficaci quale 

l’utilizzo dell’aglio o il fuoco, che però potevano avere 

ulteriori conseguenze collaterali. La voce più consistente 

che correva in città voleva che all’origine dell’epidemia ci 

fossero i Borboni, che intendevano avvelenare i pozzi e le 

fontane della città. Su questa voce soffiavano soprattutto 

gli anti borbonici i quali diffusero la notizia che i Borboni 

volessero decimare la popolazione per avere un maggior 

controllo del regno. Fu in questo clima, per esempio, che i 

 
37 N. SAVARESE, I fatti di Petra, Palermo, Il Palindromo, 2017, pp. 114-117. 
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petresi si convinsero delle qualità totemiche di un asino, 

appartenente all’accanito borbonico Santo Migliotta. 

L’asino nei pressi di un bevaio avvertiva la popolazione con 

un cenno del capo a non bere l’acqua e perciò fu portato 

in processione e temporaneamente sacralizzato ai piedi 

dell’altare maggiore: 

Il colera tante volte temuto, scoppiò a Petra nel 

1845. Vidi molte scene pietose in quei giorni, fui 

colpito da gravi lutti famigliari, ma vidi pure un 

asino portato in trionfo che fu cosa in verità 

memorabile per la sua stranezza. Un mercenario 

ambulante aveva recato grandi notizie: che il 

governo avvelenava le città, che il colera era 

scoppiato a Napoli e si diffondeva in Calabria, ma 

nessuno credeva trattarsi di un male contagioso: 

erano veleni sparsi apposa dagli agenti del Borbone 

[...] per tenere soggetto più facilmente il regno.si 

credeva di affrettare in tal modo la rivoluzione, ma 

non si pensava agli effetti che questi errori 

potevano produrre sul popolo. Il primo caso di 

colera fu scoperto nel quartiere di San Martino. 

Tutti cominciarono a guidare per le vie: 

          “Bruciate la paglia!” 

          “Tenete aglio!” 

          Si credeva che il fuoco ed il fumo liberassero l’aria 
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dai veleni, e che l’aglio tenuto sotto le narici 

preservasse il contagio. [...] Di notte la vista era 

orribile, giacché dopo il tramonto le famiglie 

portavano nella via i cadaveri in attesa dei carri, e le 

fiamme spesso si attaccavano ai funebri lenzuoli, e 

li bruciavano scoprendo le facce sfatte dei morti.38 

 

 Il narratore nel frattempo, alla maniera delle novelle 

boccaccesche, o della Capinera di Verga e della famiglia 

Uzeda di De Roberto, ripara per scampare al male in 

campagna dove si rende spettatore di altre peripezie, come 

la morte della zia Annetta, di cui non si capisce però se ad 

ucciderla sia stata l’età o il colera. O come la visita di una 

banda di briganti che, venuti con l’intento di derubare i 

proprietari, si soffermano colà per paura dell’epidemia di 

cui nel frattempo hanno appreso l’esistenza.  

Il 14 ottobre 1837, la città viene tirata a lucido per la 

visita di Ferdinando II di Borbone insieme alla moglie. I 

maggiorenti della città rendono omaggio al nuovo padrone, 

come del resto era avvenuto prima e avverrà dopo sino ai 

nostri giorni. 

Ci si prostra ai piedi del sovrano in una gran serata di 

gala, conclusasi con l’accensione della girandola. I ricordi 

 
38 N. SAVARESE, I fatti di Petra, Palermo, Il Palindromo, 2017, pp. 117-118. 
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del narratore, allora ancora bambino, si focalizzano sul 

malcontento antiborbonico del padre che inveisce contro 

il re che fa arrestare i liberali e conculca la libertà della 

Sicilia, nonché contro i borboni locali. Intanto nell’aria si 

colgono i primi segnali dei moti risorgimentali 

simboleggiati da due marinai genovesi che, giunti per mare 

e arrivati sino a Petra, issano nella piazza una bandiera 

tricolore subito rimossa dalle guardie borboniche. 

Leonardo Incisa, nel suo rammemorare a distanza di 

tempo l’episodio della visita del Borbone, immagina la 

girandola quale simbolo della rivoluzione di là da venire, 

che trova il suo correlativo oggettivo nel proclama affisso 

alla cantonata di piazza Trivio, nel quale si incitavano i 

patrioti e il loro capo Mario Graffeo alla rivoluzione: 

Grandi feste si fecero a Petra per la visita di Re 

Ferdinando di Borbone. [...] Mi divertii molto, ma 

tornato a casa, trovai mio padre su tutte le furie. Il 

giorno appresso non si era ancora calmato, e ricordo 

che gli udii fare altri violenti discorsi contro i notabili 

di Petra che la notte avanti erano andati alla gala 

ordinata dal Re: “A baciare - diceva, contraendo la 

bocca con un ghigno di disprezzo, - quella mano che 

firmava i bandi contro i liberali, e le condanne di tanti 

innocenti, rei solo di volere essere liberi nella loro 
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terra!” Io non compresi gran che in quelle parole, che 

oggi a ripensarle mi fanno fremere ancora. Molte cose 

passano sotto i nostri occhi inavvertite, che poi si 

illuminano quando sono lontane, e quasi irridono, 

fuggendo nel ricordo, la cecità della nostra ignoranza 

o della nostra innocenza. [...] Qualche tempo dopo, le 

cose mi apparvero più chiare, allorché una mattina 

vidi attaccato al fanale del cantone di via dei Fornai, 

una bandiera tricolore. Era stata messa nella notte, ma 

nessuno ne sapeva nulla. [...] Ma una cantonata di 

piazza Trivio, dopo pochi giorni, sembrò trasudare 

quello di cui gli animi erano pieni. E nemmeno quella 

volta si seppe chi aveva scritto quel foglio col 

nerofumo, le lettere storte, ma chiare: 

“Attenti alla tremenda vendetta!  

Persuadetevi che le vostre sciabole, le baionette, i 

cannoni non ci spaventano, anzi accendono di più il 

coraggio siciliano! 

Popolo di Petra! 

Dormi ancora? Svegliati prendi le armi e distruggi i 

nemici della Patria e della Libertà! Mario che 

aspetti?”.39 

 

Al mutare delle stagioni politiche, cambia anche la 

 
39 Ivi, pp. 124-127. 
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toponomastica della città e così ora l’antica piazza della 

Barca, poi della Sbarra e successivamente Trivio, cambia 

nome in piazza Lincoln, mentre la più recente piazza 

Ventimiglia prende il nome di piazza Garibaldi.  

In città, per il carnevale del 1868, un abile artigiano 

fa satira politica allestendo una serie di maschere e allegorie 

tra cui quella che raffigurava il popolo italiano schiacciato 

da una macina, alludendo evidentemente alla tassa sul 

macinato che aveva infiammato le contrade soprattutto 

meridionali delle classi povere: 

Si rideva nel vedere raffigurato il popolo italiano 

curvo sotto una macina da mulino, che simboleggiava 

la nuova imposta, ma ricordava anche di quali altri 

pesi non era stata caricata la generazione dei 

carbonari, dei cospiratori, dei martiri e finalmente di 

coloro che avevano combattuto nelle guerre per 

l’Indipendenza.40 

 

Intanto anche il Sud d’Italia, relativamente o 

massimamente arretrato nei riguardi di altre parti del Paese, 

partecipa alla costruzione dello stato nazionale, soprattutto 

attraverso le nuove vie di comunicazione che nel 1869 

vedono apparire la ferrovia anche a Petra. Naturalmente, 

 
40 Ivi, p. 132. 
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attorno all’apparire del mostro di ferro e di fuoco si 

accendono e monopolizzano le discussioni, dividendosi tra 

i fautori del progresso e quelli che invece guardano con 

preoccupazione agli effetti collaterali che la manomissione 

della natura e la rivoluzione delle antiche abitudini portava 

con sé:  

“In Francia – diceva il maestro di Cappella di Santa 

Maria dell’Itria – si sono avuti inconvenienti 

gravissimi con la ferrovia. In Inghilterra i cittadini 

si sono opposti a nuove costruzioni. È stato 

accertato che dove passano le locomotive gli uccelli 

muoiono, e alle vacche si ferma il latte: nel tempo 

delle messi moltissimi incendi sono stati causati 

dalle faville della macchina”. Ma siccome anche tra 

i vecchi c’è sempre chi deve farla da meno vecchio, 

la parte del modernista la faceva il farmacista in 

persona, che proclamava dietro il banco: “esser 

quella la legge del progresso” e che “la ferrovia 

avrebbe portato immensi vantaggi a Petra”.41 

 

Anche perché si erano verificati dei gravi incidenti sul 

famoso monte della Cogna, teatro delle antiche lotte tra 

Petra e Castrorao, e che in questo caso aveva visto morire 

 
41 Ivi, pp. 145-146. 
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alcuni operai che scavavano la montagna per permettere il 

passaggio del treno. Del resto, attorno alla questione della 

ferrovia si giocava una sorta di lotta di classe tra gli 

ingegneri piemontesi, i quali avevano l’obiettivo di portare 

a compimento la costruzione della ferrovia, e gli operai, che 

chiedevano condizioni di lavoro migliori e più protette data 

la pericolosità del loro operare, nonché paghe più alte. 

Infatti, si instaurano nuovi contrasti sociali: non più solo i 

braccianti e i contadini soccombono al potere dei ricchi, 

ma anche gli operai e il proletariato, manodopera 

fondamentale per la costruzione delle infrastrutture 

pubbliche. Cambiano i tempi e cambia Petra, ma gli uomini 

e la società, di cui ci parla Savarese, non cambiano mai. 

L’euforia per l’irruzione della modernità a Petra è tanta, 

come del resto si evince dalla retorica del sindaco, che non 

c’è prezzo (tanto meno la morte) capace di arrestarne il 

cammino, mentre gli sfaccendati della città ormai passano 

il loro tempo a veder passare i treni. 

Peraltro, la città ciarliera trova nuova linfa di 

discussione, sia nella costruzione del nuovo cimitero, che 

nell’arrivo del primo lume a petrolio, il cui beneficiario è 

un orologiaio, tale Barraia.  

Con una vena di malinconia, Savarese prende atto 

che a poco a poco anche il paesaggio urbano, con 
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l’irrompere del consumismo di massa, cambia volto. 

Compaiono nuove merci, inediti venditori, che 

sostituiscono le vecchie botteghe. Compare per la prima 

volta addirittura una casa di tolleranza: la Venere 

mercenaria di Petra. In città fa la sua comparsa anche il 

movimento dei Fasci dei lavoratori che riuniscono 

soprattutto i contadini dei feudi circostanti chiedendo 

migliori condizioni di vita e di lavoro. Una massa 

nereggiante che all’improvviso irrompe nella piazza 

principale e che quando giunge all’altezza del Circolo dei 

nobili e dei possidenti lancia una manciata di mele cotogne 

che suscitano l’ironia dei placidi frequentatori, fino a 

quando non viene lanciato un sasso che invece inquieta i 

giocatori di carte lì convenuti. Nonostante il movimento 

dei Fasci siciliani fosse stato brutalmente represso 

dall’esercito dei Savoia, lasciando a terra morti e feriti, a 

Petra si affaccia ugualmente in modo timido il movimento 

socialista nelle vesti della Società Operaia di Mutuo 

Soccorso e della società della Madre Terra: 

Ma più tardi da un’altra mano, fu lanciato un grosso 

sasso che andò a rotolare accanto alle cotogne; ma 

questo fu guardato con diversi occhi, isolato sullo 

specchio di mattoni, anzi a qualcuno parve caduto 

dall’alto, quasi il frammento di un mondo 
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sconosciuto ma già in movimento, sotto una sua 

oscura e terribile legge. Pochi anni dopo, nella 

repressione dei Fasci dei lavoratori vi furono a 

Petra nove morti e una quindicina di feriti.42 

 

Tra i tanti episodi ricordati dall’autore non si può non 

menzionare l’evento portentoso che si verificò a Petra nel 

1895 allorché una donna si levò in cielo su un pallone 

aerostatico, costringendo l’intera popolazione a guardare 

col naso all’insù la sua lenta evoluzione mentre ascendeva 

al cielo. Tale episodio, realmente accaduto in piazza 

Municipio in quella precisa data, spinse del resto Savarese, 

prima della stesura del romanzo, a scrivere una lettera al 

direttore della biblioteca di Enna, in cui cercava notizie 

sull’episodio; chiedeva lumi sulle testuali parole 

pronunciate dalla donna volante al cospetto del popolo di 

Castrogiovanni prima di levarsi da terra.  

Di questa lettera autografa, conservata presso la 

biblioteca comunale di Enna, non conosciamo però la 

risposta né se la curiosità dell’autore ennese sia stata in 

qualche modo esaudita.  

 

 
42 Ivi, p. 166. 
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VIII 

Il Capo popolo: storia di uomini e di folle 

 

 

 

 

Il Capo popolo, ultimo romanzo della trilogia (e forse 

quello più compiutamente risolto dal punto di vista 

letterario), venne pubblicato nel 1940, ma non godette 

subito della fortuna critica dei precedenti lavori. I motivi di 

tale silenzio sono riconducibili a due fattori: il primo ha a 

che fare con il clima culturale e politico in cui vide la luce 

il romanzo, pubblicato in pieno fascismo, regime 

autoritario che si scagliava con forza contro ogni tipo di 

opposizione e istanze populiste e rivoluzionarie; il secondo 

motivo, invece, risiede nell’abbandono del frammentismo 

e della prosa d’arte di stampo rondista. Del resto, come 

afferma lo stesso Goffredo Fofi nell’introduzione al 

romanzo, Savarese, con Il Capo popolo, abbandona il 

rondismo, che aveva caratterizzato sia Rossomano quanto I 

fatti di Petra – romanzi definiti storici e di avanguardia43 per 

l’estrema concentrazione di eventi storici in un numero 

 
43 Cfr. N. SAVARESE, Il Capo popolo, Palermo, Il Palindromo, 2019, p. 13. 



Nicoletta Cacciato 

140 
 

esiguo di pagine –, per focalizzare la propria attenzione 

unicamente attorno agli eventi rivoluzionari del 1647. 

La preziosa fonte su cui si basa stavolta l’opera di Savarese 

è La storia di Sicilia di Isidoro La Lumia, a cui l’autore 

ennese resta alquanto fedele nella propria narrazione dei 

fatti storici. Sintomatico come nei confronti della storia 

l’autore ennese, attraverso la stesura di queste tre grandi 

opere, si muova su un’asse che procede lentamente dalla 

storia di una terra, passando per quella di una città, sino a 

giungere alla storia degli uomini. E gli uomini che 

popolano questo affresco della Sicilia del Seicento in 

fermento sono figure emblematiche, volte a rappresentare 

lo status quo delle dinamiche sociali italiane, ma 

principalmente della questione meridionale, che dall’unità 

d’Italia in poi vide il fiorire di un vero e proprio filone 

d’indagine sotto il profilo sociologico, storico e letterario. 

Infatti, da una parte troviamo il popolo angariato, 

capeggiato dal battiloro originario di Polizzi Generosa, 

Giuseppe D’Alesi, con i suoi alleati del quartiere della 

Conceria; mentre dall’altra parte c’è, e non potrebbe essere 

altrimenti, il ceto nobiliare avido di potere che, con 

l’astuzia e l’inganno, riesce infine, come sempre, a 

sottomettere il popolo al proprio volere. 

La storia della rivolta inizia dal suo antefatto. 
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Savarese descrive l’abbondanza di piogge del 1646, che in 

tutta la Sicilia infracidì i terreni danneggiando i raccolti e 

rendendo necessaria una seconda semina. Ma 

immediatamente dopo una terribile siccità colpisce l’intera 

isola, tanto da rendere impossibile la mietitura. Il pane così 

comincia a scarseggiare fra la popolazione. 

Da tutta la Sicilia arrivavano frequenti notizie di 

fermenti popolari e rivolte. Sciami di contadini, pastori, 

donne con i figli in braccio, tutti derelitti dalla sorte, si 

accalcavano nelle piazze di paesi e città per protestare 

contro i Maestri Razionali, ossia coloro i quali imponevano 

il pagamento delle gabelle, contro le forze dell’ordine che 

le riscuotevano e contro coloro che nascondevano il grano. 

Un diverso e all’apparenza meglio organizzato tentativo di 

rivolta si svolse a Palermo ad opera di Nino La Pelosa, un 

malandrino appena uscito dal carcere che, messosi alla 

testa del popolo, riuscì ad ottenere la promulgazione di un 

bando da parte del Viceré, il Marchese di Los Velez, che 

aboliva le gabelle dagli alimenti e permetteva ai Consoli 

delle Arti di eleggere due giurati popolari al servizio del 

popolo: 

Sua Eccellenza 

A relazione del Tribunale del Real Patrimonio, per 

il presente atto perpetuo volituro, leva et abolisce 
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perpetuamente le gabelle della farina, olio, carne e 

formaggio per la città e territorio, perpetuamente et 

per sempre.  

E li Consoli delli maestranzi abbiano da fare dui 

Giurati popolari perpetuamente da oggi per 

servizio del popolo. 

IL MARCHESE DI LOS VELEZ.44 

 

Con questo bando l’aristocrazia, che già deteneva il 

potere da secoli, riuscì momentaneamente a placare gli 

animi dei rivoltosi e ad ingraziarsi non solo il popolo ma 

anche le maestranze, che tornarono ad essere fiduciose nei 

confronti della classe nobiliare. Ben presto la rivolta si 

rivelerà un fuoco di paglia. 

Nel frattempo a Palermo giungevano frotte di 

campagnoli provenienti dai paesi circostanti, e tra questi 

arrivano da Polizzi, nel giugno del 1647, Rocco Patelmo, 

Mariangela D’Alesi e Lia D’Alesi, rispettivamente lo zio, la 

madre e la sorella di Giuseppe e Francesco D’Alesi, 

residenti nel quartiere della Conceria di Palermo. Arrivati 

nel capoluogo non trovarono però Giuseppe, scappato nel 

frattempo a Napoli per non essere catturato dalle forze 

dell’ordine ed evitare la prigione.  

 
44 Ivi, p. 25. 
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Giunto nella città più importante del Regno delle due 

Sicilie, Giuseppe si immerge nel clima rivoluzionario che 

in quei giorni dilagava nella città ad opera del pescivendolo 

Tommaso Aniello, meglio conosciuto come Masaniello. 

L’episodio della rivolta napoletana è senza dubbio di 

estrema importanza per il personaggio di Giuseppe D’Alesi 

– anzi costituisce un vero e proprio modello, quasi una 

matrice –, che per la prima volta entra così in contatto con 

quello che Sartre chiamerebbe ‘gruppo in fusione’, per 

l’alta temperatura data dall’euforia del popolo, esultante sia 

per l’eliminazione delle gabelle che per il fatto di avere un 

capo amministratore diretto della legge: 

Sbarcato a Napoli, Giuseppe aveva trovato la città 

in festa, ma agitata che sembrava in preda alla 

febbre. La gioia si leggeva su tutti i volti [...] Quella 

varia folla di marinai, di pescatori, di scaricatori, di 

navigatori che sostava nella marina [...] accoglieva 

quelli che sbarcavano con grida di vittoria, 

annunciando le grandi notizie dell’abolizione della 

gabella sulla frutta e su tutte le altre cose: “Non vi 

sono più gabelle a Napoli! Siamo nella grassa!” 

E un nome era sulla bocca di tutti: “Maso Aniello”. 

[...] A Giuseppe sembrò di essere giunto in un paese 

incantato, e quel popolo che benediceva la 

Provvidenza e non malediceva ormai nessuno, gli 
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parve il popolo dei suoi sogni. [...]  

“Levàti di mezzo gli emendatori del mercato, i 

gabellieri e tutti gli sfruttatori che si ingrassavano 

col nostro sangue, è scomparsa la malattia... era una 

malattia...” [...] “E tutto per opera del nostro 

capitano, il nostro Dio, Masaniello! Non lo 

conoscete ancora? Andate al Mercato e lo vedrete, 

sta sempre lì sul tavolo a fare la legge del popolo”.45 

 

Ma l’esperimento rivoluzionario di Masaniello non 

durò a lungo giacché, accecato dal potere, questi non fu 

capace né di gestire l’emotività della folla né di esercitare il 

potere stesso con moderazione. Ben presto, infatti, il suo 

tentativo giunse a compimento. Il popolo, che fino al 

giorno prima aveva acclamato Masaniello come il suo Dio, 

il giorno appresso non perse tempo a mozzargli la testa. La 

tremenda fine del pescivendolo napoletano servì a 

Giuseppe D’Alesi da ammaestramento, offrendogli la 

possibilità di riflettere su come andava condotta una 

rivolta, come gestire un popolo e il potere «con l’aiuto di 

Dio e con la moderazione».46 In realtà non fu altro che un 

cattivo presagio, secondo la nota parabola storica che vede 

 
45 Ivi, pp. 37-39. 
46 Ivi, p. 44. 
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ogni rivoluzione ingoiare i propri figli: 

Giuseppe non poteva chiudere occhio; come un 

incubo gli si presentava l’immagine di Masaniello, e 

restava a pensare a lui come a un fratello malato, 

prima così forte, così felice, così fortunato, poi 

colpito da un oscuro male, da un destino terribile, 

quasi geloso del suo successo. […] E in verità, ogni 

rivolta è una malattia di una società: chi ne era a 

capo, non si accorse in tempo delle cause che 

dovevano produrlo, o conosciutele, non vi apportò 

le cure necessarie. L’uomo allo stato di natura, in 

possesso della sua salute, guerreggia, non si rivolta: 

la rivolta è l’effetto di uno stravizio sociale, ed in 

genere ne è sempre colpito il popolo, perché esso è 

l’organo più strapazzato del corpo della società.47 

 

Tornato a Palermo e riconciliatosi con i suoi, D’Alesi 

si rende conto che la rivolta di Nino La Pelosa non era 

servita a nulla, ma che anzi il Viceré, all’insaputa del 

popolo, aumentava il prezzo del pane e ne diminuiva il 

peso al fine di salvare l’erario dello stato. L’unico a pensare 

alle conseguenze cui avrebbe portato una tale decisione fu 

il Pretore, il Principe di Partanna, che ottenne dal Viceré il 

 
47 Ivi, p. 45; 83. 
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permesso di mantenere invariato il prezzo del pane: 

E tutti quei poveretti, che a quell’ora stavano 

rinchiusi nelle loro povere casupole o nei pubblici 

ricoveri, non potevano mai sospettare che mentre 

essi dormivano, quel pane che stava in cima ai loro 

pensieri andava rimpicciolendo nelle discussioni di 

palazzo! Ma allorché comparvero le pagnotte di due 

once e una quarta meno delle solite, alle donne che 

avevano il peso negli occhi, non fu necessario 

soppesarle sulla mano. Invece di portarle alla bocca, 

le levarono in alto gridando: 

“Pane grande!” 

“Fuori malgoverno!” 

In breve tutte le vie furono in subbuglio.48 

 

Invero, la carestia o l’aumento del prezzo del pane in 

sé non costituiscono condizioni sufficienti per scatenare 

una sollevazione popolare. Perché ciò avvenga serve una 

consapevolezza collettiva che le norme di convivenza siano 

state violate. E fu proprio quello che accadde a Palermo. 

Giuseppe e i suoi compagni, la notte, dopo il lavoro, 

prendono a riunirsi nella taverna che diventerà così il nido 

delle congiure, in cui egli raccontava della rivolta di Napoli, 

 
48 Ivi, pp. 50-51. 
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suggerendo cosa bisognasse fare. E insieme concordano 

sul momento migliore per la rivoluzione, che viene stabilito 

per il giorno dell’Assunzione, approfittando dell’assenza 

dei nobili e del Viceré. Per decidere chi dovesse capeggiare 

il popolo sorteggiano tre nomi: la sorte assegnò al Console 

dei conciatori, Giuseppe Errante, il ruolo di Capo popolo, 

mentre a Pietro Pertuso e a Giuseppe D’Alesi quello di 

sotto capi. Significativo come anche in questi piccoli 

dettagli della vicenda storica, Savarese si mantenga fedele 

alla fonte del La Lumia che così riporta quei fatti: 

Una sera in una bettola presso la parrocchia di 

Santo Antonio convenivano Giuseppe Errante 

Console de conciatori, Francesco Daniele, 

Vincenzo Ragona e Gian Battista dell'Aquila, il 

primo Consigliere, gli altri due artigiani della stessa 

maestranza, Giuseppe d'Alesi tiratore d'oro, 

Antonino Perello pescatore, Giacomo Conti, Pietro 

Pertuso ed altri della plebe che non aveano 

mestiere. [...] Allora scritti i nomi sopra alcune 

polizze, li agitarono entro un quartuccio, misura del 

vino usata comunemente in Sicilia. Sortì pel primo 

il nome dell'Errante; poi l'altro del Pertuso, terzo 

quello dell'Alesi. Era imminente il 15 agosto, festa 

del l'Assunzione della Vergine. Conforme un antico 

costume, soleano in quel giorno il vicerè, i 
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magistrati, i signori e la maggior parte del popolo 

recarsi, per divozione e diporto, a visitare i santuari 

della Madonna a Maredolce e a Gibilrossa. Quale 

occasione più comoda per tentare un gran colpo.49 

 

Venuto a conoscenza dei preparativi della sedizione 

grazie alle informazioni riportate dal gretto Inquisitore 

Monsignor Trasmiera, il Viceré, seppur preoccupato, 

pronuncia parole inconsapevolmente profetiche ma a cui 

non sembra credere: 

“Conosco, conosco, so tutto, ma sarà tutto un 

fumo”.50 

Ben presto quella sicurezza lo abbandona e, 

impaurito da ciò che il popolo avrebbe potuto scatenare, 

con l’intento di far fallire la rivolta, fa convocare nel giorno 

stabilito i Consoli Errante e Danieli, non immaginando che 

proprio ciò divenisse il motivo scatenante alle origini del 

disordine popolare. I palermitani, convinti che i loro 

Consoli fossero stati ingannati e uccisi, si riversano infatti 

trafelati nelle strade accomunati da un unico grido: 

“All’armi!” 51 

 
49 ISIDORO LA LUMIA, Studi di storia siciliana, II, Palermo, Tipografia di 
Francesco Lao, 1870, pp. 423-424. 
50 N. SAVARESE, Il Capo popolo, Palermo, Il Palindromo, 2019, p. 61. 
51 Ivi, p. 63. 
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D’Alesi prende ben presto le redini della rivolta e il 

popolo si prostra ai suoi piedi, elogiando e seguendo il 

nuovo capitano. Nel frattempo il Viceré, venuto a 

conoscenza di quello che stava per accadere, spaventato, 

libera i Consoli e si prepara alla fuga. Errante, raggiunta la 

calca, riprende il posto di capo che gli spetta, ma non 

avendo lo stesso pugno fermo di D’Alesi è costretto a 

ritirarsi. La rivolta arriva fino al Palazzo regio che viene 

conquistato dai rivoltosi. Lì Giuseppe si rivolge al suo 

popolo dicendo: 

“Popolo di Palermo! Tu non macchierai il tuo 

onore, non abbiamo preso le armi per rubare e per 

devastare, ma per dare buon governo alla città ed a 

tutto il regno, per assicurare il pane a tutto il 

popolo!” 52 

 

Da queste parole, si evince come la preoccupazione 

principale di D’Alesi fosse quella di mantenere, all’interno 

delle dinamiche della rivolta, un atteggiamento sempre 

improntato alla moderazione, preoccupandosi degli esiti 

catastrofici cui avrebbero portato le derive estremistiche. 

Proprio una lite con il sorteggiato a comandare la rivolta, 

 
52 Ivi, p. 69. 
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Pertuso, circa la legittimità del comando di D’Alesi, porta 

all’incidente che vede la morte di questi per mano del capo 

popolo. La testa di Pertuso viene levata in alto dal popolo, 

a propria volta convinto che Pertuso fosse un sicario. Il 

Capo popolo, passando dinanzi al carcere palermitano, 

ordina di liberare coloro i quali erano accusati di reati civili 

come il mancato pagamento delle tasse, mentre lascia in 

galera i ladri e gli assassini.  

D’Alesi ordina che il ritratto del re di Spagna venga 

esposto ben in vista sul balcone di casa sua. Le rivolte del 

XVII secolo, infatti, non contenevano ancora in sé la 

messa in discussione del potere legittimo del re che era tale 

per volontà di Dio e della Nazione. In sostanza non veniva 

posto in discussione, come invece avvenne nel XVIII 

secolo soprattutto con la Rivoluzione Francese, 

l’assolutismo regio. Rivolte come quella palermitana si 

inquadravano piuttosto all’interno di una questione sociale 

il cui obiettivo era una più equa redistribuzione delle 

risorse. I primi atti politici di D’Alesi, del resto, furono la 

riforma dei Capitoli da cui venivano eliminate, sia pur 

confusamente, le gabelle.  

In una situazione complessiva in cui i rivoltosi non 

hanno in realtà ben chiari gli obiettivi della lotta, la chiesa 

scende in campo a tutela dell’ordine costituito esponendo 
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i crocifissi davanti ai conventi, mentre i nobili cercano di 

prender tempo rabbonendo il popolo e sicuri che tutto, 

prima o poi, sarebbe tornato come prima. 

Installatosi in una nuova residenza, D’Alesi riceve e 

ascolta intanto le lamentele talora verbose del popolo, 

spesso (per ovvi motivi) incapace di focalizzare l’essenziale, 

diventando così il collettore di un inconscio collettivo che 

ha bisogno di sfogare ciò che per troppo tempo non aveva 

potuto esternare. La compattezza della rivolta inizia ad 

incrinarsi quando, dinnanzi a un ordine del capitano di 

graziare un orefice, viene in primo piano il contrasto tra la 

categoria dei pescatori della Kalsa e D’Alesi. Dinanzi al 

precipitare della situazione economica in cui continuano a 

mancare le scorte di grano e i forni si rifiutano di panificare, 

la struttura di comando della rivolta mostra tutti i suoi 

limiti, acuiti peraltro da una intrinseca debolezza di classe 

in tutte le sue principali componenti. Mancava cioè una 

classe dirigente dotata delle competenze necessarie ad 

amministrare la situazione, tant’è che il D’Alesi ad un certo 

punto invoca la presenza di due uomini di penna, con i 

quali redigerà un bando a nome del re e del Viceré, 

intimando ai proprietari di grano di conferire le scorte, 

pena la vita. Il tutto mentre il capo popolo, guidato da 

quello che potremmo chiamare un certo realismo politico, 
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cerca di non interrompere i rapporti con il potere costituito 

rappresentato dal senato, e tenta un’interlocuzione 

convocando il senato stesso presso la chiesa di S. Giuseppe 

dei Teatini.  

Nel mentre il Principe di Scordia fa recapitare al 

capitano, fra la perplessità dei compagni, una carrozza, 

chiaro segno delle strategie seduttive del potere. In un 

clima di reciproci sospetti, i rivoltosi nell’arco di due giorni 

presentano il loro programma politico:  

Indulto generale per le cose avvenute; abolizione di 

tutte le gabelle e le tande, comprese quelle sulla 

frutta, il pesce e l’orzo, per tutto il regno; [...] 

provvidenze per favorire la seminagione delle terre 

e migliorare le condizioni dei fittuaiuoli dei 

latifondi, perché il grano non mancasse sui mercati; 

deposizione in corpo di tutti i Maestri Razionali, 

avvocati fiscali, ed ufficiali perpetui del regno; [...] 

istituzione di tre giurati popolari e tre nobili; gli uni 

eletti dal popolo, i secondi dalla nobiltà; ma non 

potersi deliberare se non vi fossero presenti due 

popolari e due nobili; sostituzione di tutti gli sbirri, 

algoziri, regi portieri e provvisionanti, badando che 

in avvenire non fossero “persone discreditate e 

ribalde”; [...] “il mantenimento delle milizie degli 

artigiani armati”, “la recuperazione al Demanio 
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dello Stato di tutti gli effetti pubblici e terre, di cui 

la corona aveva fatto mercato dal 1630 in poi, con 

infeudazioni e vendite, e i compratori si intendessero 

rimborsati mercé i frutti percepiti, più il 5%”.53 

 

I Capitoli proposti in S. Giuseppe dei Teatini 

volevano essere un chiaro simbolo di vittoria del potere 

popolare contro gli atavici privilegi nobiliari di cui godeva 

la classe dirigente. Dovevano essere estesi a tutta la Sicilia, 

ma non lo furono. Infatti il ceto nobiliare e i vecchi 

possidenti, onde salvaguardare i propri interessi, tornarono 

ben presto sui loro passi rinnegando ciò che avevano 

appena approvato. 

A questo punto del romanzo spicca la figura di 

Monsignor Trasmiera, una sorta di consigliere del principe 

che si barcamena apparentemente tra le ragioni della rivolta 

e quelle dell’ordine costituito. L’ambigua figura del curato 

tenta di rassicurare i nobili convincendoli del fatto che 

qualche concessione possa essere tatticamente necessaria 

per rabbonire il malcontento popolare, specialmente di 

fronte a quei rappresentanti del notabilato palermitano che 

guardano con disprezzo la figura di D’Alesi, al quale 

 
53 N. SAVARESE, Il Capo popolo, Palermo, Il Palindromo, 2019, pp. 118-119; 
122. 
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momentaneamente devono però sottostare. Costoro infatti 

non riescono a immaginare che l’ordine naturale su cui si 

era retta la Sicilia da secoli possa essere messo in dubbio 

dalle pretese popolari. Ma intanto è proprio Monsignor 

Trasmiera che, a confronto con il Viceré, lo invita ad 

utilizzare tutte le arti della dissimulazione, così da lisciare il 

popolo per il verso del pelo, convinto che nella sostanza le 

cose possano tornare presto al loro posto: 

“Che cosa sono questi Capitoli? Una petizione 

popolare presentata a Vostra Eccellenza per mezzo 

del Senato. Approvandoli, si leva di mezzo la 

ragione dell’agitazione; si toglie ogni base alla 

rivolta, ma non vuol dire che una volta approvati si 

debbano poi mantenere in eterno”.54 

 

Nobiltà e clero, dunque, non solo non riescono ad 

evitare una sciagura quale è la carestia, ma non sanno porvi 

rimedio, avendo come unico interesse il mantenimento del 

loro potere e dei loro privilegi. Così viene lanciata l’esca al 

fedele e onesto Capo popolo. I nobili, meschini e astuti, 

fanno a gara per ingraziarsi l’ingenuo D’Alesi con doni, 

favori e inviti, generando così i primi sospetti da parte dei 

 
54 Ivi, p. 135. 
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suoi fedeli, che iniziano a intravedere nella figura del loro 

capitano l’unico beneficiario della rivolta, e fomentando 

l’odio e il rancore già nutrito da parte dei pescatori della 

Kalsa.  

“Da parte mia gli ho mandato una carrozza in 

regalo – disse il Principe di Scordia – e aveste 

veduto che belle mule!” 

“Domani gli manderò un letto di damasco ed un 

servizio di argento” disse il principe di Trabia. 

“Se ci mettiamo in gara, ci sto anch’io...” 

E il Duca di S. Giovanni promise che avrebbe 

regalato al Capitan Generale un cavallo e una spada 

col manico d’oro.55 

 

Il popolo, nella sua volubilità, inizia a mutar d’animo 

sentendosi ingannato e tradito dal proprio rappresentante. 

Ad avvalorare i sospetti contro il D’Alesi contribuiscono i 

suoi atteggiamenti di difesa e di rispetto per i beni altrui in 

nome della patria e dell’onore del popolo. Beni 

ossessivamente salvaguardati anche in un clima di pieno 

fermento, andando contro gli istinti di rivalsa da parte dei 

popolani, che volevano rivendicare la loro condizione con 

scorrerie e saccheggi. Inoltre, l’estenuante attesa del Viceré 

 
55 Ivi, p. 132. 
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e la procrastinazione circa la ratifica dei fatidici capitoli non 

faceva altro che indisporre la folla già esausta e impaziente: 

 “Siamo qui a far la muffa!” dicevano i più 

turbolenti, quelli che mordevano il freno, ed erano 

stanchi di ubbidire al Capopopolo che impediva di 

menar le mani, di far qualche cosa, qualche buon 

colpo nei palazzi ricchi, come era costume, 

dicevano, e sacrosanto diritto di tutte le rivoluzioni. 

“Che si aspetta?” 

“Si aspetta il beneplacito del Viceré.” [...] 

“Intanto ai nobili non bisogna torcere un capello, i 

Senatori non bisogna toccarli, guai se ci 

avviciniamo al Pretorio, e lui quando esce di casa fa 

la riverenza al ritratto del Re di Spagna! Questa è la 

rivoluzione?” [...] 

“È d’accordo coi nobili...” canterellava uno. 

“Ci lascerà con la testa piena di Capitoli e con la 

pancia vuota.” 

“Si potrebbe levarlo di mezzo...”.56 

 

Rientrato il Viceré a Palermo e assicurate le dovute 

condizioni di sicurezza, il popolo viene convocato per 

l’ultima volta a S. Giuseppe dei Teatini dove Monsignor de 

 
56 Ivi, pp. 136-138. 
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Cameros, giudice della monarchia, annuncia l’imminente 

ratifica dei capitoli da parte del Viceré. A questo punto, 

l’intervento di Monsignor Trasmiera è l’ultima goccia che 

fa traboccare il vaso. Egli propone infatti che insieme alla 

ratifica dei 49 capitoli se ne aggiungano altri due:  

“Primo, il Capitan Generale Giuseppe D’Alesi 

viene eletto sindaco perpetuo della città di Palermo, 

con lo stipendio di duemila ducati all’anno ed una 

guardia di settanta soldati ai suoi ordini; secondo, 

Francesco D’Alesi, viene eletto Maestro Razionale, 

tenendo egli a sua disposizione anche la carica di 

Campanino perché il popolo, in questo modo 

possa, per mezzo di un suo rappresentante, vigilare 

sugli approvvigionamenti della città”.57 

 

Ciò basta a rinfocolare le maldicenze e a riconfermare 

i sospetti nutriti sino a quel momento da una parte del 

popolo di Palermo. Da quel momento in poi, di fatto, inizia 

la rivolta contro il capo dei rivoltosi. Ecco che ritornano la 

stessa dinamica e le stesse immagini di quanto era accaduto 

qualche mese prima nella città di Napoli allo sfortunato 

capitano Masaniello. La folla di pescatori, artigiani, cassari, 

bottegai, aizzata e capeggiata dall’Inquisitore Monsignor 

 
57 Ivi, p. 161. 
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Trasmiera, inizia a muoversi tenebrosa e spettrale contro 

l’innocente D’Alesi che, ormai conscio della rete che gli è 

stata tesa intorno, diventa l’oggetto dell’odio e della rabbia 

di chi, fino a quel momento, ne aveva sostenuto le ragioni. 

Abbandonato dalla sua gente, il capo popolo prova a 

fuggire e a nascondersi, ma ancora fiducioso, tenta invano, 

per l’ultima volta, di convincere gli animi dei suoi 

concittadini che ormai levano un grido unanime: 

“D’Alesi a noi!”.58 

 

E sotto l’eco di questo grido muoiono sia Francesco 

che Giuseppe D’Alesi. La rivoluzione, così come avverrà 

tante volte nel corso della storia, ingoia i propri figli.  Al 

capo popolo viene mozzato il capo, infilzato poi su una 

lancia, quale macabro sigillo di una rivoluzione conclusa e 

fallita. Fallita forse perché spontanea, priva di una vera e 

propria coscienza di classe e ignara dei sofisticati e perfidi 

meccanismi delle classi dominanti. Esito emblematico 

comunque di una rivolta che agli albori era nata per 

eliminare definitivamente le disuguaglianze che 

danneggiavano le classi popolari.  

Il Viceré, nel frattempo, torna in città ma subito dopo 

 
58 Ivi, p. 188. 
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muore. La madre e la sorella dei fratelli D’Alesi vengono 

portate in carcere, mentre in città gli animi cominciano ad 

acquietarsi. 

Il giorno seguente viene ristabilito l’ordine, 

quell’ordine ‘naturale’ cui facevano sempre appello i nobili 

offesi dalle sommosse popolari. Nulla era cambiato, e nella 

sua incessante immutabilità, la storia riprende il suo corso: 

il grano e il pane nelle case dei più poveri continuano a 

mancare, tutti i Consoli delle Arti vengono perseguitati, 

mentre i potenti restano indisturbati ai loro posti. Se da una 

parte la rivolta palermitana aveva dimostrato come il 

popolo fosse stato capace di sollevarsi e far sentire le 

proprie ragioni, dall’altra confermava l’incapacità del 

popolo stesso di trovare una propria uniformità e 

compattezza, una difficoltà, questa, che ha caratterizzato 

molti eventi della storia siciliana e che, forse, ha impedito 

per così tanto tempo un mutamento delle condizioni del 

popolo isolano.  

Frattanto lo stesso popolo di Palermo, dopo aver 

visto miseramente fallire la rivolta in cui tanto sperava, e 

soprattutto dopo aver fatto decapitare l’unico uomo giusto 

che aveva sempre combattuto per esso, si rende conto 

dell’inganno di cui era stato vittima e si lascia invadere dai 

rimorsi e dai sensi di colpa: 
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La vita di prima, con tutte le sue ingiustizie, i suoi 

privilegi, e le sue sofferenze, ricadeva sul popolo 

come una pesante coltre che per poco, ed invano, 

fosse stata sollevata ad un lembo. [...] Ora, alla 

Kalsa qualche pescatore seduto in faccia al mare, 

pensava alla fine di Giuseppe D’Alesi e si sentiva 

rimordere da fastidiosi pensieri: qualche altro 

tornava dalla pesca, avvicinandosi alla città, e non 

sapendo che tristi novità ci avrebbe trovato, 

pensava che l’uomo fidato, quegli che poteva 

difendere il popolo contro gli intrighi dei potenti, 

non c’era più! Lo stesso rimorso, lo stesso senso di 

pena e di vuoto, provavano gli artigiani che si erano 

messi agli ordini dei nobili e del Viceré nella 

selvaggia caccia al Capopopolo: e tutti ora 

vedevano la giustizia, il disinteresse, la bontà 

dell’uomo che avevano tradito.59 

 

Giuseppe D’Alesi e Tommaso Aniello, seppur 

distanti nei loro tratti caratteriali e nelle loro azioni, sono 

accomunanti dallo stesso tragico destino. Entrambi di 

origine popolare, mancando di una formazione culturale 

adeguata a fronteggiare le dinamiche affabulatorie del 

 
59 Ivi, pp. 196-197. 
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potere, falliscono nei loro intenti, perché desiderosi di 

conciliare l’inconciliabile: il popolo e il potere, la 

rivoluzione e il regno dei Borbone. Manca in loro, 

soprattutto, la consapevolezza del legame necessario tra 

pensiero e azione, la giusta valutazione del peso delle forze 

in campo, l’intuizione di dover istituzionalizzare il 

movimento perché non si disperda, dando una struttura 

allo spontaneismo. Mancava loro, infine, la cognizione 

della psicologia del popolo, che, come aveva suggerito 

Guicciardini, in fondo è un animale pazzo. 

Prima di dedicare gli ultimi capitoli del romanzo, 

segnati da una profonda pietas, alla figura di Mariangela, 

madre dei fratelli D’Alesi, simbolo dell’intera isola di Sicilia 

e del suo popolo martoriato, Savarese interviene nella 

narrazione rivolgendosi direttamente al lettore e rivelando 

il senso ultimo della storia. Esso emerge solo ex post, 

quando il tempo ha ormai fatto decantare gli eventi:  

Lettore, hai veduto una goccia dell’acqua che 

riempie gli oceani: un breve episodio, un piccolo 

anello della infinita catena dei fatti che in tutti i 

tempi colmano la scena del mondo. E in questa 

piccolezza, puoi scoprire l’essenza di ogni più lunga 

storia: da questo granello puoi apprendere di che 

materia ardente è fatta la vita degli uomini della 
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città. [...] E il senso dei fatti che abbiamo narrato, 

come accade di tutti quelli della storia, si palesò 

allorché scomparvero gli uomini che ne erano stati 

gli attori: giacché è sempre quel che viene dopo che 

accende l’ultima luce e mostra le cose nella loro 

verità, e ferme nel tempo.60 
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IX 

Epilogo: Cronachetta siciliana dell’estate del ‘43 

 

 

 

 

Pubblicata nel 1943, Cronachetta siciliana si inserisce a 

pieno titolo nella produzione cosiddetta ‘storica’ di Nino 

Savarese, costituendone in qualche modo l’epilogo.  

All’attenzione dello scrittore ennese, che così tanta 

cura aveva prestato agli eventi storici più significativi della 

sua città e della Sicilia, non poteva sfuggire un evento 

epocale come la Seconda guerra mondiale. In particolare 

Savarese punta l’attenzione sulle fasi finali della guerra, 

allorché gli Alleati da nord, con lo sbarco in Normandia e 

da sud, con l’invasione della Sicilia del luglio 1943, sferrano 

l’attacco conclusivo contro l’Asse nazi-fascista. 

Cronachetta siciliana non è un reportage redatto dalla 

linea del fronte, bensì la descrizione dei fatti a cui il 

protagonista assiste, registrando al contempo la condizione 

materiale e psicologica di un paese sul cui territorio si sta 

combattendo una guerra dai tratti inediti: 

I contadini si fanno cento domande, ma la risposta 

è sempre la stessa: che non si sa nulla. Sembra che 
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ci passino sotto gli occhi i frammenti di una pagina 

che non possiamo leggere, sembra di vedere le 

sparse parole balzate fuori da un testo che non ci è 

dato conoscere. Quello che ci sta sotto gli occhi, 

oggi, è di una grande certezza; eppure ci resta 

incomprensibile.61 

 

Strutturata in trentasette capitoli, con una concisione 

tacitiana e uno stretto legame con la poetica del frammento 

di derivazione rondista, la cronachetta racconta una guerra 

segnata da una violenza senza freni, dove la regola è la 

mancanza di regole. In una Sicilia ancora feudale l’evento 

bellico non fa che acuire la povertà morale e materiale, il 

degrado e, in alcuni casi, l’abiezione della popolazione 

civile, in gran parte costituita da contadini e braccianti.  

Anche nell’immota solitudine della campagna 

dell’entroterra siciliano si percepisce che eventi significativi 

stanno maturando nel mondo. I campi attendono di essere 

mietuti come se un’improvvisa paralisi avesse colto i 

lavoratori della terra; le notizie che giungono da altri luoghi 

raccontano, infatti, che gli aerei nemici mitragliano i 

contadini incendiando il grano. Inoltre non esistono 

 
61 N. SAVARESE, Cronachetta siciliana dell’estate del ’43. L’altipiano. Operette, Enna, 
Papiro Editrice, 2009, p. 9. 
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solamente i pericoli legati alla guerra, ma ai contadini viene 

ingiunto anche di conferire il raccolto agli ammassi 

pubblici, date le particolari esigenze del momento. 

A rendere il quadro più penoso, Savarese descrive il 

ritorno di vecchie ingiustizie e tirannie che il popolo 

siciliano deve subire, e la trafila burocratica a cui sono 

costretti i contadini per ottenere il permesso di trebbiare o 

per ricevere la tessera di macinazione: 

È giunto da poco il Commissario civile che il 

popolino, non si sa perché, ha chiamato subito il 

Viceré, ed ha fatto attaccare alle cantonate degli 

avvisi in cui si minacciano pene severissime per 

coloro che non consegneranno il raccolto fino 

all’ultimo chicco e si fa obbligo, a chiunque abbia 

mietuto, di denunciare il numero dei covoni 

all’ufficio competente […] trafila, questa, che si 

aggiunge alle altre, specie a quella della tessera di 

macinazione […] Una scala che resterà nei ricordi 

di tutti come l’immagine del calvario popolare.62 

 

Il sentore della guerra, nel frattempo, si fa sempre più 

vicino rompendo il secolare silenzio di queste contrade. Un 

senso di spaesamento si impossessa delle persone, costrette 

 
62 Ivi, p. 11. 
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a sfollare per i pericoli che giungono dal cielo. Così, poco 

alla volta, Enna si spopola e le famiglie cercano riparo e 

ospitalità in campagna, riattivando parentele dimenticate. 

L’atteggiamento dei cittadini a contatto con la campagna è 

spesso goffo e spaesato. Insomma, appaiono nel testo le 

classiche immagini esodali, che caratterizzano gli 

spostamenti di grandi masse sottoposte allo stress della 

guerra.  

Arrivata la notizia che gli alleati sono sbarcati, si 

diffonde un senso di stupore e d’impotenza paralizzante, 

insieme a un sentimento d’amor patrio violato dagli 

invasori. A questi ultimi, tuttavia, non è estranea una muta 

compassione che lega gli esseri umani anche sconosciuti e 

lontani. 

Mentre gli aerei nemici sorvolano il paesaggio ennese, i 

tedeschi dilagano nelle campagne chiedendo vettovaglie, ma 

soprattutto sconvolgendo l’ordine secolare delle cose. Nella 

notte illuminata dai razzi Enna subisce il primo 

bombardamento e la gente, rintanata nei ricoveri, smania nel 

vedere gli effetti reali della guerra. Il podere di San Benedetto, 

dove si trova Savarese, è la base di alcune batterie tedesche, 

ed egli è costretto a lasciare la casa ai ‘crucchi’ e a trasferirsi in 

una contrada più sicura. Una deviazione, però, lo conduce a 

Enna, dove l’autore può osservare i segni di una città 
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abbandonata e coperta di polvere e macerie.  

Dopo i ripetuti bombardamenti, divenuti quasi una 

funerea abitudine per gli abitanti di Enna, e la ritirata dei 

tedeschi, prende avvio il consueto e istintivo saccheggio da 

parte del popolo affamato e oppresso:  

Escono dai ricoveri come da un battesimo 

primordiale e portano dal buio delle caverne il bestiale 

impulso della preda. Si aggirano come animali tra le 

macerie [...] alle Torrazze alcuni autocarri lasciano un 

carico di casse. [...] Il ritorno dell’ufficiale è ritenuto 

ormai impossibile e tutti vogliono impadronirsi di 

quella roba. Il mezzadro urla che è stata lasciata a lui: 

le donne, con gli occhi di fuori, ribattono che è roba 

del governo, roba di tutti.63 

 

Le pagine più felici di Savarese sono forse quelle in cui 

descrive, quasi come un’epifania, l’ingresso degli anglo-

americani nel territorio ennese. Grandi pennellate, immagini 

sbalzate a formare un vivido quadro quasi neorealista, dove 

si sottolinea, tra realtà e immaginazione, la contrapposizione 

fra l’abbondanza di cui sono portatori i nuovi invasori, o 

liberatori, della Sicilia, e la terra di sventura e di scarsità su 

cui poggiano i loro scarponi. Nella lunga teoria di invasori 

 
63 Ivi, p. 23. 
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che ha interessato la nostra isola, si aggiungono ora, 

temporaneamente, anche gli americani. Una realtà 

icasticamente rappresentata da Savarese attraverso il cambio 

di bandiera su uno degli edifici della città, dove i vessilli 

americani e inglesi sostituiscono il drappo nero: 

Sono arrivati i ricchi in terra di poveri: sono arrivati i ben 

calzati tra gli scalzi, gli spensierati fumatori tra i forzati 

astemii, i divoratori di scatole tra quelli che si nutrono di 

solo pane e di piante legate alle radici. [...] E nella loro nuda 

pulitezza contrastano con tutto ciò che è nostro e che 

porta l’impronta della fatica, anche dello stento, ma 

insieme di un accordo placido con la natura [...] Come in 

una specie di natività, ora tutti possono vedere da vicino 

il volto della nostra sventura e insieme quello del paese 

incantato dove si crede che abiti la felicità: America! [...] E 

i giovani non sanno e i vecchi non vogliono ricordare che 

una felicità come essi la intendono, paragonata alle miserie 

di oggi, esistette nella piccola e povera Italia, in un tempo 

non lontano, ma nessuno volle riconoscerla. [...] 

L’America non li ha asserviti col peso della sua ricchezza. 

Da noi, al contrario, molti servi ha reso liberi, di molti 

poveri braccianti ne ha fatto dei piccoli proprietari 

terrieri.64 

 
64 Ivi, pp. 27-28; 33. 
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In una «notte di amari ed inquieti pensieri»,65 

Savarese riflette sull’errore che l’Italia ha compiuto 

accettando di entrare in guerra accanto alla Germania. Non 

così netto appare invece il giudizio di Savarese quando 

cerca di delineare le responsabilità del regime fascista, il 

quale, a suo dire, non avrebbe altra colpa che quella di aver 

scelto un alleato troppo ‘insolente’:  

Se ciò è vero la Germania e l’uomo che ci governa 

scontano insieme l’errore di aver creduto che l’Italia 

potesse fare una guerra senza scelta, senza ragioni 

ideali e senza libertà. I tedeschi combattono per la 

loro patria sulla nostra terra. E questo lo fanno 

sentire con la loro giudicante estraneità. Non sono 

qui per aiutarci, ma per trascinarci. Essi servono 

un’idea che ci è estranea e per servirla fino in fondo 

passano sulla nostra terra, sulle nostre suscettibilità 

e forse domani passeranno sul nostro corpo. È 

questo che, nel suo oscuro intuito, sente il nostro 

popolo? Aver messo insieme, in un’alleanza occulta 

e forzata [...] un paese d’insolenti ideologie di 

primato, con uno che usa discretamente e 

umanamente dei titoli della propria nobiltà, ecco 

l’errore che dobbiamo scontare.66 

 
65 Ivi, p. 28. 
66 Ivi, p. 29. 
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Figlia della propria epoca, la gente si chiede se 

saranno i soldati neri, di cui erano infarcite le truppe 

americane, a restituire loro la libertà perduta. Emergono 

qui in primo piano i pregiudizi della popolazione locale, 

aliena dai tempi dei mori dal confrontarsi con gente di altri 

popoli dal diverso colore della pelle. 

Certo, dall’Europa in preda alla malattia, come la 

definisce Savarese – una malattia originata in quello che fu 

il centro dell’Impero austro-ungarico – erano giunti in 

Sicilia i ferali echi della guerra, e a soffrirne le conseguenze 

era stata soprattutto la povera gente. La grande incognita 

che la guerra aveva rappresentato, se dapprima poteva 

apparire quale certezza per un futuro migliore, all’insegna 

del progresso, nel suo dispiegarsi e nella sua evoluzione 

aveva finito per rappresentare una realtà sconvolgente, 

segnata dal dolore e soprattutto da un limpido rimpianto 

del tempo precedente ad essa. 

Mentre la guerra pare allontanarsi, un senso di 

normalità sembra riappropriarsi delle cose, come se 

l’apparire della modernità, che si era espressa alla sua 

massima potenza nei nuovi armamenti, avesse esortato a 

riassaporare la semplicità della Sicilia rurale. Su di essa la 

guerra ha rappresentato solo una scalfittura, della quale 

presto nessuno avrebbe serbato memoria. La Sicilia rurale 
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riesce a mantenersi intatta proprio grazie alla sua perenne 

immobilità:  

Siamo tornati all’infanzia del progresso: sembra che 

una nuova verginità rinfreschi la terra. Come se, per 

un improvviso pentimento, avessimo annullato 

tutto ciò che era cagione del nostro orgoglio di ieri, 

come avessimo scrollato un peso che c’inceppava, 

come se avessimo guardato in fondo alle nostre 

illusioni.67 

 

Giunti al 25 luglio 1943 Savarese riflette sulle colpe 

del dittatore, che tuttavia ritiene siano le colpe dell’intero 

popolo italiano, sulla vuota retorica e sulla boria che 

avevano segnato un’intera classe dirigente, gonfia di sete di 

potere e in preda a manie di grandezze. L’autore ennese 

omette – probabilmente a causa di una prospettiva 

temporale troppo ravvicinata rispetto ai fatti – quelle che 

appaiono le vere colpe del regime dittatoriale: l’abolizione 

della libertà di pensiero e di associazione, la violenza quale 

strumento di lotta politica, l’uccisione e l’allontanamento 

degli oppositori, l’istaurazione del monopartitismo contro 

il pluralismo politico e, infine, la promulgazione delle leggi 

razziali del 1938. Le colpe vanno principalmente addossate 

 
67 Ivi, p. 36. 
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alla classe dirigente dell’epoca e, probabilmente, a tutto il 

popolo italiano, che dopo il 1936, con le conquiste 

coloniali, ha tributato al regime un grande consenso di 

massa. 

 Al termine della guerra la situazione nel Paese 

sembra definitivamente precipitare, e l’Italia appare una 

nave senza comando e direzione, in cui neanche il re 

sembra un’àncora di salvezza. Qui Savarese si sofferma 

sulla solitudine del popolo italiano, che troverà da solo una 

via per salvarsi. A salvare la Sicilia saranno invece gli anglo-

americani.  

Savarese alla fine del libro fa appello alla virtù del 

popolo italiano, dal quale dovranno sparire «i falsi eroi della 

politica, i trafficanti della vanità, gli insopportabili virtuosi 

della retorica»,68 mentre si augura che rimangano «i più puri 

ed i più forti nelle campagne, nei paesi solitari, nelle aule 

piene di ragazzi come quelle conche segrete dove si 

raccoglie l’acqua pura che esce dalla terra».69

 
68 Ivi, p. 41. 
69 Ibid. 
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X 

Sicilia, sicilitudine e la letteratura  

di Nino Savarese 

 

 

 

 

L’ipotesi interpretativa che intendiamo proporre in 

questo lavoro parte dalla convinzione che la produzione 

narrativa di Nino Savarese (soprattutto con riferimento al 

ciclo dei romanzi ‘storici’ in cui l’autore ennese raggiunge 

esiti più maturi e convincenti), possa benissimo rientrare 

nel novero di una letteratura, quale quella siciliana, definita 

dal critico Massimo Onofri ad «altissima temperatura civile 

e antropologica».

1 Secondo questo assunto, infatti, le opere migliori 

degli autori siciliani vengono a formare, a partire per lo 

meno da Verga, una sorta di «nuovo capitolo di 

un’ininterrotta autobiografia della nazione»,2 in cui la Sicilia 

funge quasi da cartina di tornasole della mancata 

 
1 MASSIMO ONOFRI, La modernità infelice. Saggi sulla letteratura siciliana del 
Novecento, Cava de’ Tirreni, Avagliano Editore, 2003, p. 5. 
2 Ibid.  
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modernizzazione dell’intero Paese, venendo così a formare 

una sorta di controstoria dell’Italia letteraria e civile. 

Inoltre, seguendo la definizione desanctisiana della 

letteratura come autointerrogazione storica e 

antropologica, la letteratura siciliana può essere anche letta 

come una vera e propria indagine sul carattere di una 

nazione, competendo sul terreno della verità con l’indagine 

storiografica. 

La letteratura siciliana, secondo l’ipotesi di Massimo 

Onofri, si segnala per un’altra caratteristica fondamentale, 

giacché essa nutre un fortissimo risentimento verso 

qualsivoglia concezione del mondo che faccia affidamento 

su una qualche idea storica del progresso: le leopardiane 

‘magnifiche sorti e progressive’ dell’umanità. Un tratto del 

tutto peculiare che è possibile rintracciare anche in 

Savarese. Peraltro, si può ulteriormente affermare che 

nessuno degli autori siciliani, e men che meno Nino 

Savarese, abbia mai dato credito ad autori quali Marx, 

Nietzsche e Freud e al loro ‘profondismo’. Si può dunque 

concludere che se è esistito un modo antico di essere 

moderni, la lezione più convincente è venuta proprio dalla 

Sicilia e dalla sua letteratura.  

Ad una attenta disamina, in fondo, la letteratura 

savaresiana è anch’essa attraversata da profondi umori 
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politici e sociali, elementi che fanno parte dei suoi 

‘materiali’, filtrati attraverso una fantasia leggendaria e 

orchestrati in modo concentrato e allusivo. Questi stessi 

materiali erano stati già fatti propri dalla letteratura siciliana 

a partire da Verga, che li aveva trattati in modo densamente 

lirico, mentre De Roberto li aveva serrati in strette maglie 

narrative e Capuana trasposti in forme di sorridente 

comicità. Li ritroviamo, questi elementi politici e sociali 

ancora in Pirandello, trattati in forme paradossali e 

deformanti, per essere piegati più avanti da Brancati in una 

torsione caricaturale nell’ambito di una società radicalmente 

disincantata. Infine Tomasi di Lampedusa li ricondurrà a 

una visione crepuscolare della storia e della vita.  

Ma la peculiarità della narrativa siciliana, il suo tratto 

più significativo, per cui è possibile parlare di ‘sicilitudine’, 

è soprattutto spirituale e morale. Essa deriva da una certa 

concezione della vita, nonché da esperienze storiche del 

tutto diverse da quelle di altri luoghi della nazione. La 

singolare amarezza che affiora da certe pagine siciliane non 

è che il frutto di un secolare senso di solitudine, di cui i 

siciliani hanno fatto storicamente esperienza. Un 

sentimento benissimo riassunto da Luigi Pirandello – e 

ripreso poi da Leonardo Sciascia nel saggio Sicilitudine, ne 

La corda pazza – in cui la Sicilia si mostra come ossessione: 
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I siciliani, quasi tutti, hanno un’istintiva paura della 

vita, per cui si chiudono in sé, appartati, contenti 

del poco, purché dia loro sicurezza. Avvertono con 

diffidenza il contrasto tra il loro animo chiuso e la 

natura intorno aperta, chiara di sole, e più si 

chiudono in sé, perché di questo aperto, che da ogni 

parte è il mare che li isola, cioè che li taglia fuori e 

li fa soli, diffidano, e ognuno è e si fa isola da sé, e 

da sé si gode – ma appena, se l’ha – la sua poca 

gioia; da sé, taciturno, senza cercare conforti, si 

soffre il suo dolore, spesso disperato. Ma ci sono 

quelli che evadono.3 

 

Anche il verismo, la corrente letteraria con cui 

Savarese farà i conti, in un confronto serrato di 

apprezzamento e successivo allontanamento, a ben vedere 

si mostra nei suoi caratteri implicitamente politici, tanto 

che gli scritti di Verga vengono inseriti nell’ambito della 

denuncia sociale. Del resto il Mezzogiorno, con la sua 

arretratezza socio-economica, costituiva un largo campo 

d’indagine, capace di generare una vasta schiera di scrittori 

veristi. Si può quindi ipotizzare che la narrativa siciliana 

 
3 L. SCIASCIA, Opere 1956-1971, a cura di C. Ambroise, Milano, Bompiani, 
1987, p. 963. 
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nasca contemporaneamente al verismo, elevando a livello 

europeo i motivi di una Sicilia fino ad allora sconosciuta e 

trascurata, i cui temi vengono riproposti da ciascuno 

scrittore secondo il proprio angolo visuale. Il punto di 

partenza è sempre, comunque, la rappresentazione delle 

condizioni di vita dei vari ceti sociali dell’isola, una visione 

della realtà sociale spesso contaminata da un sentimento 

panico della natura e da una concezione del tutto peculiare 

del senso del possesso degli oggetti materiali e della terra. 

A questi oggetti e alla terra ciascun siciliano tende a legare 

la propria esistenza, come conseguenza della propria 

solitudine esistenziale.  

Verga riassume in sommo grado questi temi e motivi, 

volgendo la sua attenzione ai fatti della vita umana, alle 

passioni e alle gelosie, superando perciò una certa visione 

fredda del naturalismo francese tradizionale, affidando agli 

uomini la responsabilità ultima delle loro scelte. Possiamo 

quindi senz’altro affermare che se il verismo in Italia e il 

naturalismo in Francia sono la faccia letteraria del 

positivismo scientifico, sono frutto ciascuno di una diversa 

declinazione di esso.  

Ma tornando alla specificità della letteratura siciliana, 

si può notare che se Verga mette sotto osservazione in 

particolare la vita rurale, De Roberto è incline piuttosto 
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all’indagine ‘storica’, sottoponendo ad una critica radicale 

l’esperienza del Risorgimento italiano. Ne I Viceré, infatti, 

non a caso accanto all’analisi storiografica si ritrova una 

satira spietata dei costumi della società meridionale a 

ridosso dell’Unità nazionale. 

Pirandello, invece, muovendo dalla presa di 

coscienza di un grave problema sociale e politico, e 

constatando la corruzione di una classe dirigente che aveva 

finito per ‘infettare’ gli ideali del popolo, mette in luce nel 

carattere siciliano un individualismo esacerbato, entro cui 

interagiscono dialetticamente lo scorrere eterno 

dell’esistenza e le sovrastrutture che vogliono imbrigliare 

questa esistenza, ossia la vita e le sue forme. In questo 

senso un romanzo esemplare è I vecchi e i giovani, in cui, 

come sottolinea Salinari, «si ha l’acuta consapevolezza di 

tre fallimenti collettivi»:4 il fallimento del Risorgimento, 

quello dell’Unità d’Italia e quello del socialismo. Un’opera 

che, riallacciandosi alla verghiana Libertà e a I Viceré, appare 

assai lontana dal celebrare l’ottimismo di un’Italia ormai 

prossima al Primo conflitto mondiale. 

Come sottolinea Onofri, il romanzo I vecchi e i giovani 

 
4 M. ONOFRI, La modernità infelice. Saggi sulla letteratura siciliana del Novecento, 
Cava de’ Tirreni, Avagliano Editore, 2003, p. 60. 
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è fondato su «un’ipotesi di controstoria»,5 cioè sul tentativo 

di riscrivere la recente storia italiana a partire dall’estremo 

sud della penisola, simbolo di una modernizzazione fallita 

e che pare riguardare l’intero Paese.  Il romanzo, 

ambientato in Sicilia e a Roma al tempo dei Fasci siciliani e 

dello scandalo della Banca romana, lamenta il mancato 

ingresso della Sicilia nell’alveo della storia nazionale. Il 

motivo della difesa della roba qui non nasce tanto 

dall’avidità, piuttosto è espressione del desiderio di 

conservare l’immutabilità rassicurante della vita.  

Ancora il rapporto tra la Sicilia e la storia nazionale è 

al centro della posizione fortemente polemica e satirica di 

Vitaliano Brancati. Egli in Singolare avventura di viaggio 

analizza i fallimenti di un’ideologia attivistica e vitalistica 

invalsa negli anni del consenso, mentre ne Gli anni perduti e 

ne Il vecchio con gli stivali, tratteggia la noia che fa da 

controcanto a quegli anni. I personaggi, comici o tragici, di 

quell’epoca, trovano la loro descrizione congiunta nel Don 

Giovanni in Sicilia e ne Il bell’Antonio, che secondo l’ipotesi 

di Onofri, fanno parte di quella autobiografia della Nazione 

che Brancati andava componendo. I suoi personaggi, con 

il continuo andirivieni tra Catania e Roma, non fanno che 

 
5 Ivi, p. 61. 
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esprimere la difficoltà di una reale integrazione della Sicilia, 

attanagliata da un immobilismo senza speranza, frutto di 

una sorta di condanna antropologica, secondo cui «il 

pensiero dei siciliani corteggia sempre i cimiteri».6 

Anche nel secondo dopoguerra gli scrittori siciliani 

riflettono sulle peculiarità della storia politica e sociale della 

propria terra, in rapporto a un travagliato percorso di 

unificazione nazionale, individuando nelle loro opere 

alcuni momenti della storia italiana in cui questo sforzo di 

integrazione appare particolarmente evidente. Una di 

queste opere è Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di 

Lampedusa. 

Pubblicato dall’editore Feltrinelli per intercessione di 

Giorgio Bassani, dopo essere stato rifiutato da altre 

rinomate case editrici, il romanzo fu al centro di furiose 

polemiche di tipo ideologico a dispetto della ritrosia del suo 

autore. Tali polemiche si concentrano soprattutto intorno 

al ruolo rivestito dal personaggio di Chevalley e dal 

confronto che nasce tra le sue posizioni e quelle di don 

Fabrizio. Chevalley è un rappresentante dello Stato 

piemontese, venuto in Sicilia per proporre un seggio ai 

Salina nel nuovo Parlamento nazionale; egli si fa interprete 

 
6 Ivi, p. 103. 
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di un comune modo ‘continentale’ di vedere il meridione 

attraverso pregiudizi sedimentatisi nel corso del tempo. Da 

questo punto di vista, i sofisticati ragionamenti del principe 

di Salina attorno al complesso di superiorità dei siciliani, 

costituiscono in realtà una forma di critica autoironica nei 

confronti di quel sistema di valori riassumibili nel concetto 

di ‘sicilianismo’, che talora nelle classi dirigenti isolane 

costituisce una sorta di paravento, dietro al quale ripararsi 

dalle accuse di immobilismo. In questo senso, Il Gattopardo, 

lungi dall’essere un manifesto del sicilianismo letterario, 

come giustamente afferma Massimo Onofri, ne è piuttosto 

una straordinaria rielaborazione critica.  

Quel che è certo è che Giuseppe Tomasi di 

Lampedusa scrisse Il Gattopardo con l’intento di evocare i 

problemi della Sicilia nel periodo dell’Unità d’Italia, con 

l’intento di alludere a problematiche persistenti; guardando 

retrospettivamente al periodo risorgimentale, egli cerca di 

rintracciare le origini dei problemi contemporanei. 

L’esordio di Leonardo Sciascia con il romanzo Le 

parrocchie di Regalpetra, che possiamo definire savaresiano sin 

dal titolo,7 è un’indagine sulle condizioni di un piccolo 

 
7 Il titolo de Le Parrocchie di Regalpetra, è un chiaro omaggio a Nino Savarese, 
esplicitato sin dall’introduzione al testo in cui Sciascia scrive: «Debbo 
aggiungere che il nome del paese, Regalpetra, contiene due ragioni: la prima, 
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paese della Sicilia, in cui la scrittura sciasciana oscilla tra il 

saggio e la narrativa. In questo libro, attraverso una 

scrittura scarna, Sciascia analizza le problematiche che di 

volta in volta si presentano alla sua osservazione: dalla 

mafia alle fatiche dei lavoratori delle saline, senza 

dimenticare la denutrizione che colpisce i bambini, a cui 

Sciascia contrappone in modo ironico l’obbligatorietà 

dell’istruzione scolastica. Naturalmente il tema della mafia 

assume una compiutezza maggiore nell’opera del 1961 Il 

giorno della civetta, in cui il tema del confronto tra nord e sud 

d’Italia e della costruzione di una identità comune, viene 

proposto sotto l’aspetto dell’atteggiamento di ostinata 

omertà di una certa Sicilia a cui si contrappone la mentalità 

dell’emiliano Bellodi, capitano dei Carabinieri. 

In questa rapida panoramica sulla letteratura siciliana, 

non possiamo non tener conto di una suggestiva ipotesi 

interpretativa in cui l’isola si mostra quale perfetta metafora 

del mondo. L’immagine prevalente, in questo caso, è quella 

 
che nelle antiche carte Racalmuto (cui in parte le cronache del libro si 
riferiscono) è segnata come Regalmuto; la seconda, che volevo in qualche 
modo rendere omaggio a Nino Savarese, autore dei Fatti di Petra. Di questa 
seconda ragione molti, forse, si meraviglieranno: ma a parte l’affezione che 
ho sempre avuto per l’opera di Savarese, e specialmente là dove tocca i miti 
e le storie della terra siciliana, debbo confessare che proprio sugli scrittori 
‘rondisti’ – Savarese, Cecchi, Barilli – ho imparato a scrivere» (L. SCIASCIA, 
Opere 1956-1971, a cura di C. Ambroise, Milano, Bompiani, 1987, p. 4).  
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dell’ostrica de I Malavoglia, dell’attaccamento ostinato allo 

scoglio da cui origina un’idea della Sicilia chiusa in sé stessa, 

e i cui abitanti sono vocati a un destino di perenne 

immobilismo. Non a caso al mondo di Verga fa eco il 

personaggio derobertiano incarnato da Consalvo, intento a 

rassicurare la vecchia zia circa la conservazione del loro 

potere anche di fronte a radicali capovolgimenti della 

storia, sia in ambito politico che sociale. La Sicilia degli 

scrittori si configura come una terra del tutto separata dal 

divenire storico, sospesa in «un irreale tempo fermo».8 Una 

condizione resa ancora più evidente dalla peculiare 

circostanza geografica che rende la Sicilia, in quanto isola, 

separata e remota rispetto al resto del paese. Non a caso 

Marina Paino parla di come ai personaggi-isola di 

Pirandello, faccia riscontro un’isola-personaggio, vera e 

propria protagonista di tanta letteratura siciliana, nella 

quale quest’ultima assume le vesti del protagonista offeso 

e alieno da qualsiasi cambiamento, dove a prevalere è 

l’immutabilità delle lacune e delle debolezze, dei miti e delle 

storie, un «recinto che imprigiona i suoi abitanti e calamita 

che li richiama costantemente a sé».9  

 
8 MARINA PAINO, Il moto immobile. Nostoi, sonni e sogni nella letteratura siciliana 
del ‘900, Pisa, Edizioni ETS, 2014, p. 5. 
9 Ibid. 
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Una tale condizione, d’altronde, trova espressione nei 

temi ricorrenti nella letteratura siciliana del sonno e del 

sogno, presenti anche in Nino Savarese nelle pagine finali 

de I fatti di Petra: 

Artigiani e contadini, borghesucci e piccoli 

mercanti, con le loro donne ciarliere, coi loro 

ragazzi irrequieti e curiosi di tutto; in certe ore 

riuniti in folla, in certe altre scivolanti a strisce nere 

per le vie, poi fermi nei loro crocchi, nei loro ozi, 

formano il coro di quest’antica tragedia. E ripetono 

sempre le stesse strofe, della maldicenza, 

dell’adulazione, dell’invidia e della bestemmia. Ma il 

sonno dell’abitudine, addolcisce e addormenta la 

disperazione di questi incontri obbligati di ogni 

giorno: la morte vi pone un suggello irrevocabile. 

[...] Ai vecchi, frustrati dall’aria della strada, 

succedono i giovani che vi mettono il piede per le 

prime volte, mostrando le graziette ed i dentini dei 

cuccioli, ma che cresceranno, col tempo, di anni e 

di malizia. Anch’essi saranno frustrati dalle strade, 

dopo averle percorse le mille volte. Partiranno e 

torneranno; andranno ora in qua ora in là, finché 

maturerà la loro stagione. Giacché la vita dell’intera 

città, delle famiglie e degli individui, par che segua 

le vicende della terra che passa continuamente dagli 
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inverni agli autunni: inverni di chiuse attese, 

primavere di illuse speranze, estati di stanchi riposi, 

autunni di terribili presentimenti. La città ha 

ammucchiato nei secoli le sue stagioni; degli uomini 

uno solo è stato il ciclo; l’unico.10 

 

Savarese, a proposito di sicilitudine, avverte in modo 

incontenibile la necessità di un ritorno alla terra natía, di 

una rinascita dal grembo della madre terra, ma, dinanzi alle 

difficoltà della vita rurale, come già Rosso di San Secondo, 

evade nei miti e nelle favole, dove trova momenti di 

pacificazione. Proprio attraverso la natura vissuta 

dall’interno e narrata tramite le tonalità arcaiche del mito, 

Savarese cerca di risalire ogni volta alle origini.  

In questo senso la sua ricerca è paragonabile a quella 

di Vittorini, che va alla scoperta del senso del proprio 

essere in direzione del mito ancestrale e familiare della 

terra, onde sfuggire – come Savarese – alla miseria di una 

deludente realtà.  

E la realtà per Savarese scaturisce da una radicale 

concezione del dolore e della vanità di tutti gli sforzi umani, 

dall’incoercibile deperimento di qualsiasi fatto materiale e 

 
10 N. SAVARESE, I fatti di Petra, Palermo, Il Palindromo, 2017, pp. 194-195. 
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umano. Una tale visione della realtà, infatti, circola in quasi 

tutte le pagine savaresiane insieme al senso della morte, un 

sentimento onnipresente quest’ultimo, che pare celarsi tra 

gli anfratti della nostra esistenza, anche negli istanti in cui 

essa sembra esprimersi nel suo estremo vigore. Del resto, 

tale motivo dominante, sembra accomunare non pochi 

autori siciliani di cui si è fatto cenno finora. 

La morte, presente in Verga, sotto forma di 

un’estrema solitudine umana, nei sensuali Brancati e Patti 

si appalesa sotto forma di disfacimento della carne, mentre 

in Rosso di San Secondo si esprime nell’amaro risveglio alla 

realtà dopo il sogno. Naturalmente l’idea della morte in 

Savarese è strettamente connessa a quella del tempo, una 

percezione che lo accomuna in particolare a Tomasi di 

Lampedusa, che la esprime attraverso la sensibilità del 

principe di Salina. 

Il pensiero della morte, come disse Andrea Camilleri, 

è profondamente connaturato all’uomo siciliano; molti 

pensano essere scaturito da un lascito della cultura 

spagnola, ma in realtà di spagnolo mantiene solo la retorica 

della morte, i suoi cerimoniali e la sua teatralizzazione in 

veste drammatica. Mentre la fede e la religiosità dei siciliani 

regrediscono sovente alla superstizione e trovano la 

massima espressione nel lutto religioso per la passione di 
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Cristo. Il dolore che attanaglia ogni uomo di fronte alla 

morte, nel siciliano diventa silenzioso e individuale, 

solitario. Nel caso specifico del popolo ennese, la secolare 

tradizione della celebrazione del Venerdì Santo, diverse 

volte rievocata da Savarese nelle sue opere, incarna 

perfettamente l’immagine del dolore muto e isolato. Le 

confraternite che in quel giorno sfilano per le vie della città, 

infatti, dovrebbero costituire il simbolo dell’unione 

fraterna degli uomini di fronte alle sofferenze, ma il 

cappuccio che copre il capo di ogni confratello separa 

ciascuno di essi dall’altro, e il dolore ritorna così ad essere 

strettamente personale e individuale. Per tale ragione, ogni 

siciliano nasce isola nell’isola, e per questo alla sicilitudine 

è forse intrinsecamente collegata l’isolitudine:  

Si strinsero in cerchio, appoggiarono la mano 

destra sulla guancia, nell’atto caratteristico dei 

cantori popolari, e un conciatore intonò quel 

lamento che ogni anno le confraternite solevano 

ripetere nella processione del giovedì Santo, dietro 

il Cristo morto. Era un canto lento, lacerante, più 

che un canto, un rantolo come quello che può 

produrre una grande sofferenza che non è del 

corpo, ma dell’anima: come il destarsi di un dolore 

antico, comune a tutta l’umanità, un dolore che 
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viene dal profondo della storia come un retaggio di 

rimorso, e che si risente nella periodica ricorrenza 

della Croce.11 

 

Pertanto sulla scia di una sicilianità così intrisa di mito 

e leggenda, di storia e realtà, sulla scorta di una Sicilia quale 

metafora di un mondo offeso, staticamente immobile nel 

suo spazio e circoscritto da un mare che la separa 

fisicamente e moralmente da tutto il resto, si intessono 

storicamente i fili di una letteratura ad opera di scrittori che 

sembrano, da Verga in poi, protagonisti ciascuno a suo 

modo di un vero e proprio passaggio del testimone.  

Quanto detto finora, del resto, è felicemente espresso 

da Leonardo Sciascia a conclusione del saggio Sicilia e 

sicilitudine: 

Certo è, comunque, che la cultura siciliana ha avuto 

sempre come materia e come oggetto la Sicilia: non 

senza particolarismo e grettezza, qualche volta; ma 

più spesso studiando e rappresentando la realtà 

siciliana e la ‘sicilianità’ (la ‘sicilitudine’ dice uno 

scrittore siciliano d’avanguardia) con una forza, un 

vigore, una compiutezza che arrivano 

all’intelligenza e al destino dell’umanità tutta. E 

 
11 N. SAVARESE, Il Capo popolo, Palermo, Il Palindromo, 2019, pp. 197-198. 
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bastino i nomi di Michele Amari e di Giovanni 

Verga; di Isidoro La Lumia, Luigi Capuana, 

Federico De Roberto, Alessio Di Giovanni; di 

Luigi Pirandello; di Francesco Lanza, Nino 

Savarese, Elio Vittorini, Giuseppe Tomasi; si 

Salvatore Quasimodo, nella cui poesia il tema 

dell’esilio (l’esilio che generazioni di siciliani, per 

sfuggire alla povertà dell’isola, hanno sofferto e 

soffrono) si lega amaro e dolente, ma splendido 

nella memoria dei luoghi perduti, a quello del poeta 

arabo Ibn Hamdis, siciliano di Noto.12 

  

 
12 L. SCIASCIA, Opere 1956-1971, a cura di C. Ambroise, Milano, Bompiani, 
1987, p. 967. 
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XI 

Romanzo storico e antistorico 

nella letteratura siciliana 

 

 

 

 

Nel momento in cui Nino Savarese affronta la 

questione del romanzo storico, tenta al contempo di 

sperimentare una forma di biografia intellettuale che gli 

consenta di osservare la vita entro una dimensione di 

remota memoria, fino a giungere al mito e alla leggenda. 

Acclarato che le sofferenze e le speranze degli uomini 

costituiscono il tema centrale della letteratura savaresiana, 

è giustificata la forma del romanzo storico da cui traspare 

la sua predilezione in favore di un’arte «più sottile e più 

ricca»,13 in un rapporto via via più complesso degli uomini 

fra di loro e di questi con il mistero delle cose circostanti. 

Chiara la preferenza di Savarese per una narrativa nello 

stesso tempo capace di osservare la vita nel suo scorrere, 

rappresentandola non già in uno dei suoi momenti, ma nel 

 
13 N. SAVARESE, Sul romanzo italiano: noterelle, Palermo, Edizioni Remo 
Sandron, 1938, p. 18. 
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suo complesso, attraverso uno sguardo che l’abbracci da 

tutti i lati. Un’operazione portata sin dentro le fibre del 

cuore umano, ma in cui le elucubrazioni sui dati psicologici 

siano però limitati al minimo consentito.  

Attorno alla questione se poi un romanzo come Il 

Capo popolo possa definirsi storico oppure no, il dubbio può 

essere sciolto positivamente, considerato che in questo 

caso si assume come materia del romanzo proprio un 

avvenimento storico come la rivolta palermitana del 1647, 

nonché una serie di documenti storici che attestano 

l’evento. 

Quanto ai rapporti tra Savarese e la vicenda del 

romanzo storico, occorre dire che già nell’Ottocento il 

romanzo utilizzò la modalità di proiettare una trama sullo 

sfondo del passato, leggendola tuttavia alla luce delle 

vicende più prossime o tuttora vigenti. Del resto, così 

come da I Promessi Sposi possiamo trarre un giudizio sul 

Seicento spagnolo nel Ducato di Milano, altrettanto è 

possibile fare con Il Capo popolo, da cui si trae una visione 

delle condizioni socio-politiche del Seicento spagnolo nel 

Regno di Sicilia. 

Anche qui è presente un sistema politico che si basa 

sull’alleanza tra monarchia, baronaggio e alto clero, che 

favorisce la fragilità e l’intima corruzione annidate nella 
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conduzione degli uffici, nei grandi privilegi e nello 

sfruttamento economico. Tuttavia, se nella 

rappresentazione manzoniana del malgoverno degli 

spagnoli si poteva leggere in controluce la questione 

dell’aspirazione all’unità nazionale – tema al centro del 

dibattito politico nel momento in cui Manzoni si accingeva 

a scrivere l’opera – la critica savaresiana allo stravizio è di 

tutt’altra pasta, in quanto Savarese aspira semmai alla 

ricomposizione armonica dei rapporti sociali, sulla scia di 

una concezione corporativa, tipica dello Stato fascista. 

L’elemento più interessante del romanzo di Savarese, 

ricco di riflessioni morali e analisi psicologiche dei 

personaggi come quello manzoniano (basti pensare alla 

descrizione dei pensieri di Giuseppe D’Alesi durante il suo 

ritorno da Napoli dopo la rivolta di Masaniello), è 

costituito dal fatto che alla storia come intelaiatura di 

fondo, si sovrappone non tanto una vera e propria 

invenzione, bensì una fantasia che si sforza di cogliere le 

motivazioni interiori che presiedono alle scelte individuali 

e collettive dei personaggi. Savarese, infatti, è pienamente 

cosciente delle insufficienze del romanzo ottocentesco, in 

cui le figure emergevano come colte in una sola 

dimensione, come se la loro vita interiore «si [fosse] fissata 

solo nel carattere, le loro parole arrestate nella segnalazione 
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delle passioni più elementari».14  

Savarese, però, sembra rifiutare anche l’ipotesi del 

romanzo verista quale documento storico e scientifico, 

dato che, come scriveva nelle sue «noterelle» a proposito 

del romanzo in Italia: «la conoscenza del cuore umano sia 

appunto umana; la verità dell’arte noi la immaginiamo con 

le ali, non armata di compassi e di bilance».15 E dato che 

egli mostra di rifiutare anche i modelli stranieri, auspica 

romanzi che siano concisi, magari di discendenza 

frammentista, con un’aria che sia dignitosa anche se di 

scarsa tiratura e fuori dal tempo. 

Resta tuttora aperta la questione se Il Capo popolo sia 

da considerare un romanzo storico riuscito oppure se 

rimanga confinato alla prosa d’arte. Per cercare di sciogliere 

un nodo così importante, si può citare una pagina di 

Cronachetta siciliana dell’estate del ’43, nella quale l’autore 

osservava che le note e i frammenti contenuti in 

quest’opera, avrebbero assunto una loro compiutezza 

solamente se visti a una certa distanza di tempo. Alla luce 

di una tale riflessione, ci si può domandare se il romanzo 

 
14 P. M. SIPALA (A CURA DI), Borgese, Rosso di San Secondo, Savarese: atti dei 
convegni di studio Catania-Ragusa-Caltanissetta 1980-82, Roma, Bulzoni, 1983, p. 
407. 
15 N. SAVARESE, Sul romanzo italiano: noterelle, Palermo, Edizioni Remo 
Sandron, 1938, p. 14. 
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che racconta i fatti accaduti a Palermo nel 1647 non 

possieda già, per il solo fatto di narrare avvenimenti 

collocabili in una prospettiva ormai remota, una propria 

fisionomia compiuta sotto il profilo e la dimensione del 

romanzo storico.  

Inoltre ne Il Capo popolo, come ben sottolinea 

Goffredo Fofi nell’introduzione all’opera ripubblicata di 

recente da Il Palindromo, Savarese descrive molto bene le 

difficili condizioni dei palermitani, la crisi agricola, il 

rapporto fra città e campagna, il sistema di produzione 

feudale, le tecniche di accaparramento del grano volte alla 

variazione del suo prezzo e le modalità della rivoluzione 

palermitana, ricostruite con «l’acutezza del vero storico»,16 

le cui tappe somigliano in sommo grado a quelle di tante 

altre rivoluzioni. 

Questo interrogativo attorno alla maggiore o minore 

prevalenza del romanzo storico o del romanzo di poesia 

nell’opera di Savarese, si ripropone allo stesso modo  in 

Rossomanno, dove, anche nei momenti in cui l’autore 

descrive l’arroventato paesaggio rurale con accenti intrisi di 

un certo lirismo virgiliano, all’improvviso si affaccia la 

storia con le sue oscenità, nelle vesti dell’uomo armato che 

 
16 ID., Il Capo popolo, Palermo, Il Palindromo, 2019, p. 15. 
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brandisce la sua legge, o dei campieri che travolgono e 

stravolgono la pace dei pastori nella loro intima unione con 

la natura.  

Questa idea quasi idillica della natura viene ribadita 

ancora una volta in Cronachetta siciliana dell’estate del ’43, dove 

Savarese si mostra convinto che la guerra abbia appena 

intaccato superficialmente la natura rurale e contadina della 

Sicilia. È un’immagine del meridione che viene fuori anche 

dalle osservazioni antropologiche di Ernesto De Martino, 

nonché dai romanzi di Carlo Levi; una visione 

precedentemente sostenuta da Verga, De Roberto, Capuana 

e Pirandello. Ma una tale convinzione circa l’immutabilità 

della società contadina verrà clamorosamente smentita negli 

anni immediatamente successivi al Secondo dopoguerra, 

quando l’irrompere della modernità nelle campagne 

dell’entroterra siciliano, trasformerà radicalmente il mondo 

rurale e farà progressivamente scomparire quell’Italia delle 

lucciole così rimpianta da un poeta come Pasolini.  

Spinazzola nel suo libro Il romanzo antistorico mette a 

confronto I Viceré di De Roberto, I vecchi e i giovani di 

Pirandello e Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, 

sottolineandone innanzitutto i punti di contatto e 

mettendone in evidenza il legame genetico, testimoniato da 

un comune sfondo storico e dalla medesima 
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ambientazione aristocratico-borghese, con la narrazione 

delle vicende di grandi famiglie nobiliari di Catania, 

Agrigento e Palermo, alla prova dei cambiamenti portati 

dal passaggio della Sicilia dalla corona borbonica a quella 

sabauda. 

Una tipologia di racconto, la saga familiare, che si 

dispiega lungo un arco temporale molto esteso, in cui 

agiscono una molteplicità di personaggi e dove la 

dimensione psicologica acquista un peso rilevante. Tutti e 

tre i romanzi sono attraversati, inoltre, da una forte critica 

venata di ironia, direttamente derivante da un profondo 

pessimismo. 

In tutti e tre i casi si è in presenza di una forma 

romanzesca che potrebbe definirsi romanzo storico, che 

resta vitale ben oltre la metà del Novecento. 

Una forma narrativa che mette insieme storia e 

invenzione, modalità ampiamente utilizzate dallo stesso 

Savarese, il quale cerca di legare la storia al mito. 

Un altro elemento che unisce i tre romanzi, è la 

convinzione di fondo che nelle vicende umane nulla mai 

possa cambiare, e che se un qualche cambiamento si 

produce, esso tenda sempre verso il deterioramento dello 

stato delle cose, sia cioè sempre di senso negativo, mai 

positivo.  
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Nel caso di De Roberto non si può tuttavia affermare 

di essere in presenza di una distanza prospettica tale da 

giustificarne la definizione. 

Un interessante paradosso, significativo e dirimente 

riguardo al carattere di questo gruppo di opere di ambito 

siciliano, risiede nel fatto che il romanzo storico, che 

costituisce una forma di letteratura eminentemente 

borghese, venga utilizzato qui come un’arma per colpire il 

deficit culturale della borghesia medesima. Una struttura di 

narrazione di stampo tradizionale viene dunque utilizzata 

capovolgendone la «funzionalità intrinseca originaria».17 

Non più quindi la celebrazione e la glorificazione delle 

opere di gruppi sociali che lottando hanno riacquistato la 

libertà, ma la denuncia dei loro difetti e delle loro 

prepotenze. Al convincimento ottimistico secondo cui la 

storia segue una linea ascensionale che porta sempre verso 

il progresso, si sostituisce un radicale pessimismo 

antropologico: l’intera storia sale sul banco degli imputati.  

È in questo senso che si può parlare di romanzo 

antistorico, senza che, peraltro, questo significhi un 

disimpegno civile. Anzi questo tipo di letteratura può 

 
17 VITTORIO SPINAZZOLA, Il romanzo antistorico, Roma, Editori Riuniti, 1990, 
p. 6. 
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fungere da specchio in cui la classe dirigente può riflettersi, 

senza però compiacimenti e infingimenti consolatori. 

L’ambientazione siciliana viene assunta quale metafora e 

specchio dell’intera situazione nazionale. Nel caso in 

esame, ad essere messi sotto osservazione sono l’Italia 

umbertina, con il suo trasformismo e la tentazione del 

decisionismo crispino, l’esperimento giolittiano precedente 

alla prima guerra mondiale, il ripristino della democrazia. 

Epoche diverse, in cui le illusioni e le successive e 

immediate delusioni si alternano, soprattutto nei confronti 

di una civiltà borghese incapace di promuovere uno 

sviluppo bene ordinato e armonioso. Non a caso, infatti, 

ad essere investito dagli strali dei tre autori è innanzitutto 

lo Stato di diritto, visto come pura finzione, sopraffatto 

dall’egoismo degli individui, delle classi, dei clan, e dalla 

loro inveterata famelicità nell’accaparramento delle risorse 

materiali e del potere. Oltre alla politica e allo Stato, il 

pessimismo investe anche la cellula primaria della società e 

cioè la famiglia.  

Gli scrittori siciliani soffrono in modo particolare il 

cronicizzarsi dei problemi in cui si dibatte la loro isola a 

causa di un mancato passaggio dall’arcaismo alla 

modernità, acuendo così il loro senso di alterità. È come se 

da Pirandello a Savarese, da Brancati a Patti e Sciascia, gli 
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autori dialoghino tra di loro per tentare di delineare 

un’immagine condivisa della Sicilia. Quello che ne esce 

fuori è un luogo dove è pressoché impossibile qualunque 

mediazione nei conflitti interpersonali oltre che interiori, 

conflitti che perciò raggiungono temperature elevate e che 

si consumano al loro interno: «quanto più la fantasia 

romanzesca si affatica a ripercorrerli, tanto più sarà 

catturata da un pathos nevrotico nell’assistere al loro 

svolgimento senza sviluppo».18 Un girare in tondo in cui 

l’unico spiraglio di salvezza può essere rappresentato dallo 

sguardo ironico.  

Un tale pessimismo nella diagnosi della realtà siciliana 

viene controbilanciato da una chiara intenzione di mantenere 

vivo e aperto il dialogo con i lettori. Tale impegno militante 

si esprime attraverso una grande capacità inventiva, che 

conferisce efficacia a un messaggio dal duplice contenuto. Da 

una parte la triste constatazione di come in Sicilia tutto sia 

difficile, complicato e giri a vuoto; dall’altra la rivendicazione 

orgogliosa dell’appartenenza a un popolo comunque tenace 

e testardo nel lottare contro mortificazioni subite o 

autoinflitte.  

Nel romanzo storico – o antistorico – siciliano, 

 
18 Ivi, p. 17. 
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appare evidente che uno dei motivi più ricorrenti sia la 

descrizione delle classi dirigenti colte nei momenti di 

passaggio da un’epoca all’altra, quando, fiutato il pericolo 

dei tornanti della storia, esse attivano tutte le strategie 

darwiniane di sopravvivenza, riadattandosi in modo 

trasformistico al nuovo che avanza, facendo buon viso a 

cattivo gioco. È emblematica la frase pronunciata ne I 

Viceré, che, parafrasando ironicamente Massimo 

D’Azeglio, afferma: «Ora che l’Italia è fatta, dobbiamo fare 

gli affari nostri...»19 

È questa una costante, una chiave di lettura del 

destino nazionale che questi scrittori condividono, 

sostenuta da una certa dose di scetticismo critico, che 

costringe ogni volta a prendere atto di come le oligarchie 

isolane si ingegnino a stare dalla parte dei vincitori, onde 

non perdere l’ininterrotta egemonia sulle classi inferiori.  

Basti pensare, volendo fare solo qualche esempio, alla 

figura di Consalvo Uzeda che, al cospetto della zia 

Ferdinanda, facendo mostra di una raffinata arte della 

dissimulazione, si finge liberale, onde preservare ad ogni 

costo il potere della propria casata: 

 
19 FEDERICO DE ROBERTO, I Viceré, II, Milano, Fratelli Treves Editori, 1935, 
p. 75. 
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Vostra Eccellenza non può dolersi che uno del suo 

nome sia di nuovo tra i primi del paese... forse le 

duole il mezzo col quale questo risultato si è 

raggiunto... Creda che duole a me prima che a lei... 

Ma noi non scegliamo il tempo nel quale veniamo 

al mondo; lo troviamo com’è, e com’è dobbiamo 

accettarlo. [...] L’importante è non lasciarsi 

sopraffare... [...] Anche i Viceré d’un tempo 

dovevano propiziarsi la folla. [...] La storia è una 

monotona ripetizione; gli uomini sono stati, sono e 

saranno sempre gli stessi [...] Il primo eletto col 

suffragio quasi universale, non è né un popolano, 

né un borghese, né un democratico: sono io, perché 

mi chiamo principe di Francalanza. Il prestigio della 

nobiltà non è e non può essere spento.20 

 

Oppure al colloquio fra il Principe di Salina e Padre 

Pirrone, preoccupato della fine che avrebbero fatto i beni 

della Chiesa ora che a Roma il liberalismo massonico era al 

potere. Al Padre il Principe osa ricordare la differenza fra 

la dimensione eterna e oltremondana della Chiesa e la 

dimensione intramondana di un ceto possidente, che deve 

fare i conti con i cambiamenti della storia: 

 
20 Ivi, pp. 304-306. 
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– In poche parole voi signori vi mettete 

d’accordo coi liberali, che dico con i liberali! 

Con i massoni addirittura a nostre spese, a 

spese della Chiesa. Perché è chiaro che i nostri 

beni, quei beni che sono il patrimonio dei 

poveri saranno arraffati e malamente divisi fra i 

caporioni più impudenti. […] Come si farà 

allora per placare quelle turbe disperate? Ve lo 

dirò subito, Eccellenza. Si getterà loro in pasto 

prima una parte, poi una seconda ed alla fine la 

totalità delle vostre terre. E così Dio avrà 

compiuto la Sua Giustizia, sia pure per tramite 

dei massoni. –  

– Non siamo ciechi, caro Padre, siamo soltanto 

uomini. Viviamo in una realtà mobile alla quale 

cerchiamo di adattarci come le alghe che si 

piegano sotto la spinta del mare. Alla Santa Chiesa 

è stata esplicitamente promessa l’immortalità; a 

noi, in quanto classe sociale, no. – 21 

 

Infine la pagina de Il Capo popolo in cui l’Inquisitore, 

Monsignor Trasmiera, a colloquio con il Viceré, a 

proposito della ratifica dei Capitoli dice: 

 
21 GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA, Il Gattopardo, Milano, Feltrinelli 
Editore, 2017, pp. 58-59. 
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Consideri – gli sussurrava con quell’aria di uomo 

che la sa più lunga di tutti – consideri Vostra 

Eccellenza, che ciò non deve intendersi come un 

cedere alla violenza del popolo: che cosa sono 

questi Capitoli? Una petizione popolare presentata 

a Vostra Eccellenza per mezzo del Senato. 

Approvandoli, si leva di mezzo la ragione 

dell’agitazione; si toglie ogni base alla rivolta, ma 

non vuol dire che una volta approvati si debbano 

poi mantenere in eterno! Oggi può essere 

necessario far qualche concessione per far cessare 

uno stato di cose pericoloso, ed evitare la guerra 

civile, domani... cambiando le cose... Io sono a 

conoscenza di un grave malcontento che cova tra i 

pescatori della Kalsa... Si sa... il popolo è volubile... 

noi potremmo fare il resto.22 

 

A proposito di Libertà, la novella di Giovanni Verga, 

Leonardo Sciascia puntualizzava come lo scrittore, pur non 

essendosi dedicato alla stesura di romanzi storici, tuttavia 

abbia tenuto in considerazione eventi storici di cui ancora 

conserva una viva memoria. La novella vede al centro i fatti 

di Bronte del 1860, allorché, con l’arrivo di Garibaldi, un 

 
22 N. SAVARESE, Il Capo popolo, Palermo, Il Palindromo, 2019, pp. 134-135. 
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gruppo di contadini spinti dalla rabbia e dal risentimento 

contro i proprietari, che da sempre li avevano oppressi, 

compiono una strage. Tale rivolta viene brutalmente 

repressa da Nino Bixio, che fucila alcuni abitanti di quella 

città e ne fa incarcerare molti altri. Una testimonianza 

letteraria che segnala la profonda distanza tra i contadini 

del Sud e le classi dirigenti alla testa dell’unificazione, a 

causa di una diversa interpretazione del concetto di libertà. 

La libertà per i contadini si identificava solo e soltanto con 

la spartizione e il possesso tanto agognato della terra, da 

sempre a loro negata. La descrizione della rivolta della folla 

viene dipinta da Verga come un evento naturale, un mare 

in tempesta a cui nulla può fare da argine. L’autore non 

sembra giustificare la strage dei ‘cappelli’, ma dall’altra 

parte non la condanna neanche in modo esplicito. Lo 

scatenamento della collera, priva di una ragione politica 

cosciente, si mostra nella sua natura totalmente irrazionale 

e primordiale, carattere questo che accomuna la rivolta del 

1860 a quella palermitana del 1647, entrambe fallite perché 

prive di un’ideologia unitaria e organica capace di generare 

una vera e propria coscienza di classe.  

La presunta posizione di neutralità di Verga in questa 

novella pare tuttavia inficiata da una rappresentazione che 

mostra un solo aspetto della violenza di classe, quella dei 



Nicoletta Cacciato 

206 
 

contadini e dei popolani in rivolta, mentre appare 

sottaciuta quella perpetrata dalle classi superiori, come se 

l’autore volesse segnalare la problematicità di un concetto 

di libertà calato in un contesto ancora non pronto a 

goderne pienamente i frutti. Da qui l’illusione di ogni 

progetto rivoluzionario.  

Come pare sempre accadere – l’abbiamo visto già ne 

Il Capo popolo – il destino di ogni tentativo di rivolta è 

segnato dal fallimento e dalla conseguente disillusione; alla 

fine della novella di Verga, l’ingenuo carbonaio si stupisce 

del fatto che l’arrivo della libertà l’avesse condotto in 

galera, senza aver ottenuto nulla in cambio: «Dove mi 

conducete? In galera? O perché? Non mi è toccato neppure 

un palmo di terra! Se avevano detto che c’era la libertà!...».23 

Allo stesso modo quasi alla fine de Il Capo popolo, lo 

zio di Giuseppe D’Alesi al cospetto dei corpi mutilati dei 

nipoti, prende atto del definitivo fallimento della rivolta: 

«Come sono venuto in questo inferno? Io ho visto i 

diavoli... erano vestiti di seta e d’oro... nella chiesa di S. 

Giuseppe [...] bisognava dirmelo, Giuseppe, Francesco, 

perché non me l’avete detto? [...] Il pane, il pane... questo è 

 
23 GIOVANNI VERGA, Tutte le novelle, Verona, Oscar Mondadori, 1968, p. 338. 
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il pane? È pieno di serpentelli...guardate...».24 

Un caso a parte, nel rapporto tra storia e letteratura, 

è rappresentato dal modo in cui Leonardo Sciascia tratta la 

storia siciliana in testi come Il Consiglio d’Egitto e Morte 

dell’Inquisitore.  

In un’intervista rilasciata da Sciascia a Claude 

Ambroise, l’intervistatore rimarca il fatto che del passato a 

Sciascia interessi non già il fatto in sé, ma la problematica 

morale e politica, la sua ‘attualità’, e come gli interessi la 

scrittura più della ricerca storica, o per meglio dire il 

rapporto con il documento storico visto come 

un’operazione di scrittura. Ne Il Consiglio d’Egitto del 1963, 

in effetti, Sciascia aveva sostanzialmente affermato 

l’inesistenza della storia, denunciando attraverso Vella e la 

sua impostura, il servilismo degli storici nei confronti del 

potere, mentre l’altro protagonista del romanzo, Francesco 

Paolo Di Blasi, appare come il testimone della condizione 

storica della Sicilia, in cui la ragione esce sconfitta. Nella 

vicenda narrata in quest’opera, a differenza che in Francia, 

la testa viene tagliata a chi vuole la rivoluzione, e cioè vuole 

cambiare le cose. La pretesa di generare cambiamenti 

appare un’impostura non meno evidente della 

 
24 N. SAVARESE, Il Capo popolo, Palermo, Il Palindromo, 2019, p. 191. 
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manipolazione dei documenti storici. In questo senso, se 

non si produce alcun cambiamento nella storia, non rimane 

che la letteratura, cosa di cui il falsario Vella fa diretta 

esperienza. 

Sciascia accarezza l’ipotesi di letteratura come 

reinvenzione del passato utile alla critica del presente. 

Nel terzo racconto de Gli zii di Sicilia, intitolato Il 

Quarantotto, l’attenzione di Sciascia si volge all’epoca dei 

fermenti risorgimentali, rimarcando i caratteri della società 

siciliana, i costumi delle classi subalterne e quelli dei 

rappresentanti di un feudalesimo ancora imperante 

nonostante l’apparente evoluzione storica.  

Il protagonista del racconto insegue ricordi d’infanzia 

illuminando persone e figure attraverso la conoscenza 

storica. Con l’ausilio di una memoria visiva quasi 

cinematografica, si può così assistere alla passeggiata in 

carrozza del barone Garziano, e poi all’arresto di Pepè, 

architettato personalmente dal barone per avere via libera 

nella relazione con la moglie di questo, Rosalia, e 

mostrando così la crudeltà della società borbonica. In 

quest’opera i riferimenti storici sono filtrati attraverso una 

dimensione familiare e si situano nel quadro di una reale 

esperienza sociale, al di là di inutili inserti di tipo 

intellettualistico.  
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Significative, a proposito delle prevaricazioni della 

classe dirigente, appaiono le parole che il barone Garziano 

rivolge al padre del protagonista nel momento in cui viene 

a sapere dell’arrivo in paese dei soldati: 

“Sono arrivati i soldati, stanno sbarcando.” 

“Ahi” disse mio padre sollevandosi. 

“Che ahi” disse il barone “lasciatelo dire a chi deve, 

questo ahi. Ricordatevi: la spina che non ti punge è 

morbida come seta.” [...] 

“I soldati” disse mio padre “sono la mano del re: la 

mano del re sa quale gramigna deve togliere.” 

“Giusto” disse il barone “giusto: stasera in tutta 

Castro non ci sarà più un filo di gramigna, vedrete... 

Io intanto scendo in paese a vedere l’ufficiale, può 

darsi sia un mio amico”.25 

  

 
25 L. SCIASCIA, Opere 1956-1971, a cura di C. Ambroise, Milano, Bompiani, 
1987, p. 265. 
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XII 

Personaggi isolani 

 

 

 

Prima di passare in rassegna i personaggi più 

significativi presenti nelle opere di Nino Savarese, sembra 

opportuno ricordare come l’autore, nelle sue «noterelle» Sul 

romanzo italiano, affronti la questione dei personaggi 

nell’economia di un’opera letteraria.  

Secondo la visione di Savarese un’opera d’arte trova il 

suo inizio, o la sua ispirazione, da una macchia, che non 

corrisponde mai a un mero concetto, bensì a uno stato 

d’animo. L’idea generale secondo cui la matrice di un 

personaggio risieda nella semplice osservazione di un 

individuo o di un determinato ambiente è mera illusione. Ciò 

che permette la creazione di un personaggio altro non è che 

la semplice ma meticolosa introspezione. È lì, secondo 

Savarese, che inizia la vita di un personaggio: «Il vero 

personaggio d’arte, pur essendo vivo e reale, sta nella realtà 

circonfuso da stupore: sta in un magico isolamento».26 

 
26 N. SAVARESE, Sul romanzo italiano: noterelle, Palermo, Edizioni Remo 
Sandron, 1938, p. 34. 
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Di fronte a queste parole è semplice intuire come per 

Savarese sia fondamentale che il personaggio nasca 

dall’universo intimo dello scrittore. A suo modo di vedere, i 

personaggi dell’opera verghiana, per esempio, non originano 

da una realtà vicina all’autore, bensì da un progressivo 

allontanamento di quest’ultimo dal proprio ambiente, 

osservando e rievocando certe realtà da prospettive lontane. 

Solo i ricordi e la memoria, infatti, possono generare la 

profonda comprensione di un determinato ceto, il 

coinvolgimento nel descrivere luoghi rivissuti da lontano, il 

primordiale affetto nutrito per terre e uomini un tempo 

vissuti e conosciuti.  

Innumerevoli sono i personaggi che costellano le opere 

di Savarese e molti di questi rimandano a figure create da altri 

scrittori siciliani. Nel caso di Rossomanno, per esempio, il 

romanzo potrebbe essere considerato una vera e propria 

galleria di personaggi dalle caratteristiche puntuali e 

inconfondibili. Le figure di padroni come Uberto Branciforti, 

Blasco e Bartolomeo Perrello, Michele Bova, Agostino e 

Gaspare Chiaramonte, oppure Don Crimi, Giovanni Leto e 

Carlafazzi, incarnano l’immagine di un’umanità angustiata, su 

cui si abbatte un destino sempre affannoso. Da queste figure 

di verghiana memoria traspare l’indubbia cultura letteraria di 

cui si è nutrito Savarese, nonché la sua abilità nel traslare 



 

213 
 

dentro il caleidoscopio delle sue opere elementi del 

naturalismo e del verismo. L’autore ennese, nel tratteggiare 

meticolosamente le figure dei propri personaggi, appare 

come un provetto ritrattista, grazie anche alla formazione che 

gli deriva dall’obbedienza a canoni rondisti e frammentisti. I 

personaggi vengono allora tratteggiati non tanto per come 

questi vorrebbero apparire, ma per come il loro autore li 

giudica, principalmente sulla base delle loro qualità morali. 

Sotto il regno aragonese la famiglia Branciforti ad un 

certo punto si impossessa delle terre di Rossomanno. In 

questa famiglia, così corrotta e malata, in cui «ciascuno dei 

fratelli aspettava la morte dell’altro, per venire in possesso dei 

feudi e delle ricchezze accumulate, e prendere il posto di 

comando»,27 gli unici a salvarsi appaiono Caterina, unica figlia 

femmina di Uberto Branciforti, dall’animo buono e altruista, 

e Joannuzio «che era mezzo scemo»,28 il quale rievoca la 

figura di Ferdinando Uzeda «taciturno, timido, mezzo 

selvaggio».29 A capo di questa famiglia c’è il padre Uberto, 

umanamente tanto misero quanto avido, il cui senso cosmico 

dell’economia richiama alla memoria Mazzarò, protagonista 

della novella verghiana La roba. Infatti, se Mazzarò conduce 

 
27 N. SAVARESE, Rossomanno, Palermo, Il Palindromo, 2018, p. 94. 
28 Ibid. 
29 F. DE ROBERTO, I Viceré, I, Milano, Fratelli Treves Editori, 1935, p. 74. 



Nicoletta Cacciato 

214 
 

una vita dedita solo ed esclusivamente all’ossessiva 

accumulazione della roba, sino alla tragica fine, in cui 

assistiamo alla perfetta fusione tra vita e roba («Uscì nel cortile 

come un pazzo, barcollando, e andando ammazzando a colpi 

di bastone le sue anitre e i suoi tacchini, e strillava: “Roba mia, 

vientene con me!»),30 in Rossomanno Uberto Branciforti, che 

«aveva l’animo della miseria»31 e conduce la propria vita 

appartata in campagna, a causa della propria ossessione 

nell’accumulazione intensiva di roba e denaro, finisce per 

concedere all’unica figlia una dote misera rispetto alle reali 

ricchezze possedute: 

Nessuno poteva macinar grano, se non nel suo 

mulino; frangere le olive, se non nel suo frantoio, 

né tralasciava di riscuotere alcuna delle «franchigie» 

che gli erano dovute, andando qualche volta di 

persona a riscuoterle, sia che si trattasse della 

«sfasciatura» del macellaio, o del canestro dal 

canestraio: né si vergognava infine di chiedere la 

terza parte del raccolto che le povere spigolatrici 

facevano nelle sue terre, ripetendo, in questi casi, 

certe massime popolari sull’economia, senza tener 

conto che quelle massime il popolo le applica ai 

 
30 G. VERGA, Tutte le novelle, Verona, Oscar Mondadori, 1968, p. 287. 
31 N. SAVARESE, Rossomanno, Palermo, Il Palindromo, 2018, p. 91. 
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pochi beni da esso acquistati col sudore della fatica, 

mentre lui le aggiustava alla sua incredibile avarizia. 

Né vi fu mai in tutta la contrata, un altro barone [...] 

che colpiva le povere massaie della campagna, 

persino nel loro sacrario del pollaio, e che, come 

ognun sa, era detto lo “jus gallinarum”.32 

 

Un altro personaggio che possiamo accostare alla figura 

di Mazzarò è sicuramente Michele Bova, l’uomo che fa 

rinascere il feudo di Rossomanno. Nonostante le proprie 

origini non fossero affatto di alto lignaggio, egli era un 

massaro che con la fatica e il lavoro era diventato campiere e, 

da campiere, padrone; un uomo nato «con la smania di 

possedere le terre»: 33 

Vecchio di ottant’anni, sedeva, finalmente fermo, sul 

terrazzo di Rossomanno e non credeva ai suoi occhi nel 

guardare per ore intere tutte le terre che possedeva e che 

da quel punto si vedevano quasi tutte, e nel ripetere, 

ormai mezzo imbecillito: “lì è mio... fino lì è mio, anche 

di qua è tutto mio”... si metteva a piangere come un 

bambino.34 

Una figura diametralmente opposta a quelle di Uberto 

 
32 Ivi, p. 93. 
33 Ivi, p. 133. 
34 Ivi, p. 138. 
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Branciforti e di Michele Bova è quella di Giovanna Perrello, 

figlia di Blasco Perrello ed erede di Rossomanno. Sin da 

bambina ella sembra condurre una vita consacrata 

all’altruismo e alla religione, all’età di vent’anni decide, perciò, 

di proseguire la propria esistenza presso il monastero di Santa 

Chiara, prendendo volontariamente i voti e rinchiudendosi a 

vita claustrale. Dopo la morte dei genitori, Giovanna, ormai 

Suor Teresa, diviene una delle monache più ricche del 

convento. L’enorme ricchezza ereditata con quelle terre, che 

mai aveva visto, rappresenta per lei semplicemente un dono 

inaspettato della Provvidenza da condividere con tutta la 

comunità: 

Portava all’Abadessa il denaro della gabella, come se 

l’avesse trovato nella sua cella, per grazia della Madonna. 

Quando parlava col gabellotto, benchè dietro la grata, si 

confondeva, quasi incredula che quel buon uomo avesse 

potuto tornare un’altra volta a portarle un’altra gabella 

[...]. Giungevano al portone del Monastero le mule 

cariche di grano, di agnelli e di formaggi, come era 

stabilito nei patti della gabella, e Suor Teresa accoglieva 

con un ingenuo sorriso tutte quelle buone cose, contenta 

dell’utile che ne veniva al Monastero, ma senza mostrare 

in alcun modo che le appartenevano.35 

 
35 Ivi, p. 122. 
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In punto di morte, incredula di dover far testamento 

perché intimamente convinta di non possedere nulla, a 

dispetto dei parenti, l’ingenua monaca lascia l’intero 

patrimonio al monastero, perché «il nome di Rossomanno 

ebbe sempre per lei un suono vago e provvidenziale».36  Lo 

zio Bartolomeo, invece, amareggiato per non aver potuto 

mettere le mani su ciò che pensava gli spettasse, appena 

fuori dal monastero, dove ha dovuto approvare 

malvolentieri il testamento della nipote, sussurra: 

«“Leggera come una colomba... non è morta... è volata... è 

volata!” E ripetendo queste parole sembrava alludesse al 

peso che invece dava lui alla ricchezza».37 

Legati sempre al tema della roba, motivo di cui del 

resto è intriso l’intero romanzo, sono altre figure che in 

Rossomanno si affannano continuamente ad alzare l’asticella 

della loro ricchezza, mai soddisfatti di ciò che già 

possiedono. 

È il caso del parroco Don Crimi che, nell’affresco 

ironico e grottesco con cui viene presentato da Savarese, 

riesce con l’inganno ad estorcere le terre di Rossomanno a 

una vecchia bigotta e superstiziosa. Nell’epoca in cui 

 
36 Ibid. 
37 Ivi, p. 123. 
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vengono soppresse le corporazioni religiose, molte terre 

sono espropriate alla Chiesa e tra queste Rossomanno, che 

dopo la morte di Giovanna Perrello era entrato in possesso 

del monastero di Santa Chiara. Queste terre passano poi 

nelle mani di Michelangelo Aronica e successivamente in 

quelle della sorella Marca. È proprio mentre donna Marca, 

inferma e sul punto di morire, si appresta a fare testamento, 

che Don Crimi, avido e iracondo a tal punto che «sembrava 

che quelle terre le avessero tolte a lui»,38 coglie l’occasione 

per raggiungere i suoi indegni scopi, facendo leva sul 

profondo senso religioso della pia donna: 

Quando Donna Marca si distese, senza speranza di 

rialzarsi [...] Lucia andò a chiamare Don Crimi. 

Questi rimase fermo davanti il Coro della Sagrestia, 

senza voltarsi, forse per nascondere il ghigno che in 

quel momento gli sformava la faccia [...] Corse. Si 

piantò davanti al letto della moribonda e gli gridò 

nelle orecchie, per timore che non la udisse: “se vi 

volete confessare, io vi confesso, ma l’assoluzione 

non ve la potrò dare” [...] “Perché possedete terreni 

di Chiesa... quelle venti salme che vi lasciò vostro 

fratello, che sono del Monastero di S. Chiara.” 

Donna Marca cominciò ad agitare le braccia come 

 
38 Ivi, p. 165. 
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se avesse voluto togliersi di dosso il peso di tutta 

quella terra che ai suoi occhi cominciava a bruciare 

come quando si accendono le stoppie. Il giorno 

appresso, in gran segreto, Don Crimi le fece fare 

testamento in favore della Parrocchia, e le diede 

l’assoluzione.39 

 

Con Don Crimi la prepotenza indossa le vesti del 

parroco, ma a Savarese il personaggio serve a mostrare le 

dinamiche del processo di accumulazione capitalistico, che si 

insinua in tutte le classi sociali, fra i baroni e i mezzadri e 

finanche nel clero. Nel personaggio di Don Crimi c’è 

sicuramente un chiaro riflesso de Il reverendo la novella di 

Giovanni Verga in cui un parroco, con la medesima perfidia, 

sfrutta i contadini in nome della fede, per accumulare 

ricchezze e compiere così la propria scalata sociale. Il parroco 

verghiano non mostrava alcuna compassione verso le reali 

condizioni dei suoi contadini, che, piegati al suo volere, 

lamentano che «quel servo di Dio li smungesse peggio 

dell’anticristo, allorché avevano da spartire con lui, e non si 

faceva scrupolo di chiappare la roba del prossimo, perché gli 

arnesi della confessione li teneva in mano e se cascava in 

 
39 Ivi, p. 166-167. 
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peccato mortale poteva darsi l’assoluzione da sé».40 

Tra gli episodi narrati in Rossomano è degno di nota, 

in tutto il suo umorismo, quello in cui la figura di Gaspare 

Chiaramonte, vecchio e morente, ma attaccato alle sue 

terre, si contrappone ai parenti irrequieti e trepidanti, che 

non aspettano altro che mettere le mani su quei 

possedimenti. Il fatale foglio di carta su cui sarebbe vergato 

il suo testamento non si trova, e questo finisce per generare 

sgomento tra i presenti, preoccupati di veder fallire le loro 

prospettive: 

Tutte le carte erano state frugate; il notaio ne sapeva 

nulla. [...] Finalmente il moribondo fu interrogato e 

disse che il testamento lo voleva fare, ma il 

poveretto non poteva tenere la penna in mano. 

Allora occorrevano quattro testimoni estranei alla 

parentela. “Subito... subito, scendete in piazza e 

conducete qui i primi che vi capitano” gridava il 

cognato. [...] La camera era piena: i parenti intorno 

al letto; il notaio seduto nel mezzo, e dietro, fuori la 

porta, le serve che si sforzavano di cogliere 

l’insieme della scena [...] Il moribondo si sollevò un 

poco sopra un gomito e guardò da padrone in quel 

vuoto che formava la gente in mezzo alla camera e 

 
40 G. VERGA, Tutte le novelle, Verona, Oscar Mondadori, 1968, pp. 246-247. 
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che era come un cerchio di pauroso silenzio. [...] 

“Lascio – continuò il vecchio – le mie terre di 

Rossomanno... in usufrutto... a mio fratello 

Agostino ed in proprietà... ai miei nipoti Carlo... e 

Maria...” Il cognato abbracciò la figlia e si mise a 

piangere, la sorella che era accanto al letto, strinse 

la mano del moribondo come si congratulasse con 

un oratore, il fratello si voltò dall’altra parte. Il 

moribondo rimase con la bocca aperta, ma nessuno 

gliela chiudeva più.41 

 

Pagine di incredibile umorismo e ironia, che 

finiscono per offrirci un quadro davvero esauriente, con la 

loro sagacia tutta popolare, dell’attaccamento morboso alla 

roba e alla terra, e che peraltro sembrano rimandare alla 

scena della morte di Don Blasco ne I Viceré. Anche qui fa 

mostra di sé la cupidigia dei parenti, accaparratori e spietati 

parassiti: 

“C’è testamento?” “Non so... non credo...” 

rispondeva il principe. “Chi pensa a queste cose per 

ora?” Invece non pensavano ad altro, divorati dalla 

curiosità, dalla cupidigia dei quattrini del monaco. 

Dopo la vecchia principessa, don Blasco era il 

 
41 N. SAVARESE, Rossomanno, Palermo, Il Palindromo, 2018, pp. 145-147. 
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primo Uzeda danaroso che se ne andava. [...] Se 

non c’era testamento i due fratelli Gaspare ed 

Eugenio e la sorella Ferdinanda avrebbero 

ereditato; e la zitellona, dopo una vita d’inimicizia, 

aspettava d’arruffar la sua parte. Tutti gli altri, al 

contrario, aspettavano un testamento che li 

nominasse.42 

 

Figura rilevante all’interno del romanzo savaresiano 

è quella del pastorello Jano. Questi vive in un ambiente 

arcadico, che viene travolto dalla violenza inaudita dei 

campieri. Nell’episodio di Jano emerge tutto il pessimismo 

di Savarese e la sua sfiducia nei confronti del potere e del 

dominio politico; lo affligge l’oscenità degli uomini armati, 

dei prevaricatori che irrompono nella purezza del mondo 

degli umili, piegando la legge a loro favore. L’autore, prima 

di narrare la sfortunata vicenda del giovane, dipinge 

idillicamente la sua figura: 

Il piccolo pecoraio stava davanti alle sue pecore 

come una piccola divinità [...] sapeva anche 

comprenderne la fame, la sete, e la stanchezza sotto 

il sole avvampante dell’estete. Dopo tanto tempo di 

quella muta compagnia, tra il ragazzo e il suo gregge 

 
42 F. DE ROBERTO, I Viceré, II, Milano, Fratelli Treves Editori, 1935, p. 139. 
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era certamente nato un misterioso modo di 

intendersi, e questo sembrava crescere e farsi più 

intimo. [...] Allorquando le pecore erano costrette a 

sostare a lungo dove l’erba mancava [...] esse si 

voltavano a guardarlo tutte insieme, come 

pregandolo. Jano sentiva quello sguardo e, contro 

ogni divieto ed ogni legge, faceva il segno della 

grazia con la sua verga che era di un palmo più 

lunga della sua piccola persona.43 

 

Il personaggio di Jano, fin dal nome, appare un chiaro 

riflesso dello Jeli verghiano, giovane povero e orfano, colui 

che «era piovuto dal cielo, e la terra l’aveva accolto»,44 che 

conosce tutto ciò che fa parte della natura che lo circonda, 

ma ignora come Jano il mondo degli uomini. Per questo 

motivo, dall’incontro con la civiltà e con le sue ipocrisie 

viene travolto e schiacciato. 

Un personaggio del tutto particolare nelle opere di 

Savarese, presente sia ne I fatti di Petra che ne Il Capo 

popolo, è quello rappresentato dalla folla, vera 

protagonista di quest’ultimo romanzo, che non a caso ha 

come sottotitolo Storia di uomini e di folle.  

 
43 N. SAVARESE, Rossomanno, Palermo, Il Palindromo, 2018, pp. 98-99. 
44 G. VERGA, Tutte le novelle, Verona, Oscar Mondadori, 1968, p. 157. 
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Savarese traccia uno chiaro profilo di questa 

collettività, che si muove come un solo individuo, e della 

sua psicologia gretta ed elementare, caratterizzata dalla 

volubilità, e incline all'esaltazione e alla facile infatuazione, 

pronta ad abbandonare i propri ‘ideali’ per farsi arma nelle 

mani di chi vuole strumentalizzarla. 

A partire dall’esperienza della Rivoluzione francese, 

che ha permesso alle masse di emergere per la prima volta 

sul piano della storia, gli scrittori hanno dovuto tener conto 

di questo nuovo protagonista: il popolo.45 

Questo nuovo soggetto, che si agita nelle piazze e si 

riversa per le strade delle città, contiene in sé due caratteri 

opposti: la minaccia di un’irrazionale rivoluzione dettata 

dalla brutalità della folla, oppure l’insieme di tante 

razionalità individuali che nel coro della folla divengono 

collettive, fino a costituirne un sentire comune.  

Il carattere più inquietante della moltitudine è 

sicuramente l’imprevedibilità, la mutevolezza. Inoltre, 

entrambe le visioni della folla – quella della plebe in preda alla 

 
45 Qui possono tornare utili le annotazioni di Simone Weil, secondo la quale 
«la parola rivoluzione è una parola magica capace di compensare tutte le 
sofferenze, di placare tutte le inquietudini, dimenticare il passato, di 
rimediare alle infelicità presenti, di riassumere le possibilità dell’avvenire» 

(GIAMPIETRO BERTI, La rivoluzione? Religione moderna, «il Giornale», 31 
maggio 2019). 
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violenza e quella del coro unanime che lotta per difendere i 

propri diritti –  scontano, a causa della loro inafferrabilità, il 

rischio dello stereotipo.  

La folla viene costantemente presentata come un 

concetto assolutamente astratto, privo di caratteri precisi e 

reali; diventa quindi impossibile poter attribuire ad essa 

concretezza umana e plasticità di forme.  

Nella letteratura siciliana un chiaro esempio di questi 

elementi che connotano la folla è presente nella citata 

novella Libertà di Verga: 

La folla spumeggiava e ondeggiava davanti al casino 

dei galantuomini, davanti al Municipio, sugli scalini 

della chiesa: un mare di berrette bianche; le scuri e 

le falci che luccicavano.46 

 

Nessun individuo che la compone si distingue o emerge 

dalla folla. In questo modo essa diviene incontrollabile 

carnefice. Verga rappresenta il tumulto del popolo come «un 

fatto naturale che tutto travolge»,47 la cui insurrezione risulta 

essere irrazionale e priva di un’ideologia politica di fondo, 

spinta solamente dalla rabbia e dal risentimento per i soprusi e 

per le prepotenze che ha dovuto subire fino a quel momento. 

 
46 G. VERGA, Tutte le novelle, Verona, Oscar Mondadori, 1968, p. 332. 
47 ANDREA MANGANARO, Verga, Catania, Bonanno Editore, 2011, p. 123. 
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Una figura tuttavia finisce per emergere: quella del 

taglialegna, che da carnefice diviene vittima dopo aver 

commesso un’azione atroce, l’uccisione del figlio del 

notaio, un ragazzo «biondo come l’oro».48 

Allo stesso modo ne Il Capo popolo si scorge una 

figura, che si erge a simbolo della folle e indomabile 

rivoluzione, è Rocco Patelmo, zio di Giuseppe D’Alesi: 

Un vecchio dagli abiti che si vedevano 

violentemente strappati, gridava in mezzo ad un 

crocchio di gente che a mano a mano ingrossava 

intorno a lui. Egli aveva veduto poco prima i 

cadaveri mutilati di Giuseppe e di Francesco, ed era 

quasi impazzito. [...] Sembrava un animale catturato 

[...] e spuntava da una parte e dall’altra, si portava 

tutte e due le mani alla testa quasi volesse strapparsi 

i capelli, o teneva stretta la fronte come per frenare 

la violenza e il disordine dei suoi pensieri.49 

 

Ne Il Capo popolo la folla è formata prevalentemente 

da contadini e popolani e si lascia abbindolare credendo 

alle più assurde prospettive di conquista, per poi rimanere 

sempre scottata e sopraffatta. La figura attorno cui ruota la 

 
48 G. VERGA, Tutte le novelle, Verona, Oscar Mondadori, 1968, p. 333. 
49 N. SAVARESE, Il Capo popolo, Palermo, Il Palindromo, 2019, pp. 190-191. 
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massa è quella di Giuseppe D’Alesi, che sin da principio 

instaura un rapporto d’intesa con la «folla che seguiva tutte 

le sue mosse, ascoltava le sue parole».50 Nel suo 

ininterrotto dinamismo la massa formata da brandelli di 

umanità aggregati nella loro eterogeneità, una volta 

scoppiata la scintilla diventa un tutt’uno di idee e 

sentimenti, pronta a scagliarsi con ferocia inaudita contro 

tutto ciò che ostacola il suo delirio:  

A mano a mano che procedeva per le vie, quella 

fiumana di popolo, sembrava prendere possesso 

della città come se entrasse in una casa nuova e 

disabitata. E infatti chi altri comandava in Palermo 

se non il popolo e il suo Capitano? [...] Quella folla 

insomma che era avvezza a soffrire e a tacere, quella 

stessa che poco tempo prima era stata scacciata 

dalle guardie e dai portieri, non solo col rigore delle 

parole, ma anche con le legnate, quando era andata 

al palazzo Pretorio, per gridare che non aveva pane, 

che non poteva sopportare le gabelle. [...] Nella 

chiesa piena zeppa di folla, non c’era il fermento 

alternato di esaltazione, di allegria, di armata 

prudenza della prima seduta, ma quanto più la folla 

era silenziosa e grave, tanto più appariva terribile. 

 
50 Ivi, p. 64. 
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[...] Poi si accese un sussurro, un chiacchierìo, un 

vociare confuso, come se tanti pensieri e tante 

bocche producessero un gorgoglìo, quasi un 

bollore alla superficie di quel mare di teste agitate 

ed accaldate.51 

 

Del battiloro e capopopolo Giuseppe D’Alesi l’autore 

narra, con dovizia di particolari, l’intensa parabola di soli 

otto giorni, che racchiude il suo impegno rivoluzionario, 

prima di venire anch’egli sconfitto e soggiogato 

dall’ignoranza del popolo e dalle indegne passioni dei 

potenti.  

Se il suo doppio partenopeo Masaniello si lascia 

sedurre dagli eccessi, il palermitano D’Alesi si dimostra 

invece ingenuo, fino a farsi travolgere dalla fiumana del 

popolo traditore. Tra i caratteri che emergono dalla figura 

del battiloro, vi è un’evidente passione per la rettitudine e un 

senso cristiano della vita. Nonostante egli si muova su un 

terreno minato, non rinuncia a mantenere l’ordine e a 

mostrarsi quale uomo giusto e onesto, convinto che per 

eliminare disordini e ingiustizie non siano necessarie 

violenze e barbarie nei confronti di alcuno e nemmeno dei 

 
51 Ivi, pp. 86-87; 98; 157; 162. 
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nobili. Quello che caratterizza in tutto il romanzo il 

personaggio di D’Alesi è insomma la sua costante razionalità 

e un’innata moderazione, a dispetto dell’impulsività violenta 

della massa in rivolta, di cui egli cerca di frenare gli impeti e 

la voluttà sanguinaria. 

“Noi dobbiamo pensare a mutare il governo della 

città e di tutto il regno: se i nobili si mettono dalla 

parte nostra tanto meglio, sono palermitani 

anch’essi, ci aiutino a liberarci da questi bastardi che 

fanno il malgoverno. Ma se c’è qualcuno che alza il 

capo, non dubitate, ci sono qua io! Ma con calma, 

con prudenza: non si deve dire che abbiamo preso 

le armi per rubare e ammazzare la gente [...] La città 

è nelle nostre mani, ora nostra è la responsabilità 

del governo... abbiamo da pensare a tante cose assai 

gravi, e non è bruciando e stando per le vie che 

potremo dare il pane alle nostre famiglie! [...] 

Nessuno si azzardi a pagare un pezzo di pane senza 

pagarlo... frusterò i colpevoli nella pubblica via, li 

butterò in galera per tutta la loro vita”.52 

 

Il personaggio di D’Alesi è insieme reale e mitico. 

Egli non è al passo con gli avvenimenti della storia, e lo 

 
52 Ivi, pp. 86; 93; 102. 
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dimostra il suo utopico tentativo di voler conquistare un 

animale difficilmente incline ad essere ammaestrato, quale 

è quel formicolante aggregato umano denominato popolo, 

che in un primo momento lo proclama proprio capitano, 

con il vano proposito di ottenere diritti e giustizia evitando 

inutili spargimenti di sangue.   

Quello che emerge dal romanzo è l’interesse di 

Savarese a sottolineare non tanto le ragioni del fallimento 

della rivolta palermitana, la psicologia della folla o le 

subdole manovre dei nobili, quanto il dramma umano, 

prima che politico, di Giuseppe D’Alesi. Un uomo che si 

ritrova per caso a svolgere un compito immenso, di cui 

pagherà le conseguenze. 

 Eco della figura di Giuseppe D’Alesi sembra essere 

l’avvocato Francesco Paolo Di Blasi – tra i protagonisti de 

Il Consiglio d’Egitto di Sciascia – a capo di una congiura che 

«voleva sovvertire l’ordine, proclamare la repubblica»,53 e 

testimone della condizione storica di una Sicilia in cui la 

ragione è destinata a perire. Arrestato dopo la scoperta del 

complotto, viene torturato e anch’egli decapitato. 

L’ultima parte de Il Capo popolo è dedicata interamente 

 
53 L. SCIASCIA, Opere 1956-1971, a cura di C. Ambroise, Milano, Bompiani, 

1987, p. 615. 
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alla figura della madre di D’Alesi, Mariangela, donna 

attraversata dal dolore per la perdita dei suoi figli, la quale 

dopo la decapitazione di Giuseppe «uscì per cercare i resti 

dell’altro figliuolo suo [...], seppe che la testa recisa dal corpo 

era stata esposta dietro l’inferriata d’una finestra in Piazza 

Bologni e vi si recò [...]. Ella voleva giungere con le mani su 

quel macabro volto amato, per fargli un’ultima carezza».54 

 Imprigionata dopo la morte dei figli e «invecchiata da 

non riconoscersi più»,55 «essa sembrava piangere per tutte le 

madri di allora e di sempre».56 Dopo la scarcerazione è 

costretta a tornare con la figlia a Polizzi Generosa, ma 

neanche in quei luoghi tanto familiari trova quiete, poiché il 

barone del luogo nel frattempo ha promulgato un bando 

perpetuo contro di loro. 

Significativa del ruolo di ogni madre appare la risposta 

che Mariangela dà al barone dopo gli insulti e le 

mortificazioni che questi le fa subire: «Io piango la mia 

disgrazia [...] Eccellenza, io so solo che i miei figli sono morti, 

li ho visti col capo mozzato... Dio liberi ogni madre!».57 

La madre, nella sua solitaria disperazione, incarna 

 
54 N. SAVARESE, Il Capo popolo, Palermo, Il Palindromo, 2019, pp. 192-193. 
55 Ivi, p. 201 
56 Ibid. 
57 Ivi, pp. 211-212.  



Nicoletta Cacciato 

232 
 

tutta la potenza di un fascino leggendario e viene così 

elevata a simbolo dell’intera Sicilia, del dolore di un intero 

popolo martoriato.  

È il 1940 quando Il Capo popolo di Savarese viene 

pubblicato e in un romanzo dello stesso periodo, 

Conversazione in Sicilia di Vittorini, vede la luce la figura di 

un’altra madre speculare a quella di Mariangela D’Alesi: 

Concezione Ferrauto, Mater dolorosa, la quale già dal nome 

appare madre delle madri. Rilevanti sono, in questo senso, 

soprattutto gli ultimi dialoghi del protagonista, Silvestro, 

con la madre, circa la morte dell’altro figlio, Liborio, 

durante la Guerra civile spagnola. Per la madre non hanno 

valore né l’onore né la fortuna, né i meriti civili né la 

fierezza della patria. Nulla riesce a lenire il dolore di quella 

perdita e giustificare la morte di quel figlio che «non era 

ancora andato nel mondo».58 

Nel fitto dialogo fra la madre e Silvestro a proposito 

della fine di Liborio, si rincorrono le elementari e 

primordiali ragioni dell’umano al cospetto della cangiante 

ragione della politica. Tanto incoercibili e universali 

appaiono le ragioni dell’umano, quanto contingenti e 

particolaristiche risultano, invece, quelle della politica. 

 
58 ELIO VITTORINI, Conversazione in Sicilia, Milano, Bompiani, 2007, p. 205. 
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XIII 

Paesaggio immobile e  

vento della storia 

 

 

 

 

Può, un paesaggio, possedere una valenza morale? 

Che lo distingua da qualunque altro, non per 

semplici connotati del fisico, ma per un intrinseco, 

ineffabile spirito e sentimento che gli soffia e 

altrove no [...]? 59  

 

Così Gesualdo Bufalino nel saggio Solitudine, 

“Isolitudine” si interroga sulla sostanza e l’anima di un luogo. 

Già il titolo del saggio, di per sé eloquente, sottolinea il 

carattere solitario e circoscritto da limiti fisici e morali di 

ogni isola, sia essa un’area geografica o un individuo.  

Questo è lo stigma che pare marchiare la solitudine 

di ogni siciliano, dalla quale scaturiscono due caratteri 

apparentemente opposti: l’inebriante socialità oppure la 

reticenza e il riserbo più radicale. Di questi caratteri, di 

 
59 GESUALDO BUFALINO, L’Isola nuda: aspetti del paesaggio siciliano, Milano, 
Bompiani, 1988, p. 16. 
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riflesso, si imbeve anche il paesaggio. Ogni luogo appare 

allora rigoglioso e renitente, selvaggio e civilizzato allo 

stesso tempo. 

Nelle pagine di Savarese, impeccabili nella loro 

costruzione stilistica e linguistica, intrise di partecipazione 

umana, è chiara la presenza di una forte moralità, un senso 

di venata religiosità e una mitologia della terra, che si sposa 

con il culto segreto della natura. La storia e il suo 

inesorabile fluire costituiscono, dunque, l’orpello del 

tempo eterno e immobile della natura.  

Se gli eventi della storia solitamente mutano e 

trasformano progressivamente l’uomo, la Sicilia invece 

impone sempre la presenza di un popolo definito e 

tipicizzato dallo stesso territorio; uomini uniti da un 

sentimento di appartenenza coessenziale al profondo 

legame con il proprio ambiente naturale.  

La terra esercita dunque una forza indomabile, ed è 

nella natura che si imprime la travagliata storia dell’uomo. 

Savarese, non a caso, nelle sue pagine, propone un'esegesi 

pressoché religiosa del rapporto tra l’uomo e la natura. La 

terra è culla per i suoi abitanti, patria e tomba, e alla fine 

del breve tempo dell’uomo abbraccerà il suo corpo con 

tenerezza di madre: 

La terra solitaria è larga di inviti: un amoroso 
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silenzio irride, alle volte, e scavalca, i limiti degli 

umani egoismi. Certi valloncelli inteneriti di verde 

e di frescura, nel mezzo di distese brulle e pietrose, 

chiamano gli uomini e gli animali da tutte le 

lontananze. I bisognosi le confidano i loro bisogni 

[...] la campagna, coi suoi attoniti silenzi, pareva 

proteggere il segreto della loro indigenza. [...] La 

terra non prometteva solo la sua vaga bellezza, il 

conforto della solitudine e dei silenzi, agli uomini 

affaticati e bisognosi, ma dava loro anche [...] un 

aiuto che sembrava naturale e materno. [...] Si aspira 

alla comunione con quella terra [...] ma si ha quasi 

paura di raggiungere questa comunione, perché 

essa e la morte. Solo allora abbracciamo la terra con 

tutto il nostro corpo, ma già domo e disfatto.60 

 

Il paesaggio, insieme ai suoi abitanti, conserva i 

caratteri primitivi da cui derivano la sua profondità e la sua 

liricità. L’autore fa quasi toccare con mano l’incanto della 

natura nella sua grandiosa semplicità, insieme alla cultura e 

al folclore della Sicilia. Ciò che gli sta attorno è la sua terra, 

quel paesaggio solenne e luminoso di cui si nutre durante i 

lunghi soggiorni nel podere di San Benedetto. 

 
60 N. SAVARESE, Rossomanno, Palermo, Il Palindromo, 2018, pp. 75-76; 80; 
185. 
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Inoltre il paesaggio savaresiano è indissolubilmente e 

metafisicamente ancorato alla terraferma: territori 

arroventati posti al centro dell’isola, lontani dai venti della 

storia, la cui furia riesce a scalfirli appena superficialmente. 

I cambiamenti semmai sono affidati ai movimenti circolari 

o ciclici che ritmano le apparenti movenze della natura, 

vista come autentico motore immobile, che funge da 

fenomenale quinta e non da vera protagonista nelle 

raffigurazioni e nei quadri compositivi di Savarese.  

Basti pensare alla delicata descrizione che Savarese fa 

nelle ultime pagine di Rossomanno della vita dei massari, che 

si svolge all’interno di un arco di tempo ciclico e sempre 

immutabile: 

Allorchè sulle vigne compare qua e là una foglia 

rossa che riluce da lontano come un principio 

d’incendio, e i primi umidori dell’aria 

ammorbidiscono le erbe secche, che già odorano di 

autunno, e gli alberi spogli di frutta abbrividiscono 

ai primi venti freschi che ne arricciano le foglie, 

allora è il tempo che nei poderi sloggiano i mezzadri 

che hanno sciolto il patto. Giunge il nuovo 

mezzadro con la famigliuola: attacca la mula ad un 

albero e scarica la sua roba. [...] Vengono tirate fuori 

dai cofani, le galline, che vanno a sgranchirsi sotto 
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la siepe e nella concimaia. Dopo qualche giorno, 

sulle piante accanto al pozzo, biancheggiano i panni 

messi ad asciugare: il forno fuma per la prima volta, 

ed il mezzadro torna alla casetta dopo aver fatto la 

prima giornata piena. Di giorno in giorno, i luoghi 

diventano familiari: ogni cantuccio, ogni cosa, la 

terra stessa, si imprimono delle abitudini, del cuore 

dei nuovi abitatori. E alla prima messe, comincia la 

nuova storia.61 

 

Se c’è una costante che possiamo rintracciare nelle 

pagine degli scrittori isolani, questa è rappresentata da una 

certa visione della natura, sia che i protagonisti la vivano 

quotidianamente, sia che la ritrovino nei loro viaggi di 

ritorno nell’isola. Una natura la cui ridondante presenza si 

manifesta innanzitutto nella sua immutabilità, come 

metafora di un mondo offeso. 

Infatti in Conversazione in Sicilia, dove le ripetizioni 

attribuiscono al testo un certo tono ieratico e sacrale, la 

Sicilia appare come un rito di un tempo immobile. Silvestro 

durante il suo nostos riscopre la Sicilia attraverso l’oscurità 

degli anfratti che visita insieme alla madre, l’esatto opposto 

dello stereotipo di una terra soleggiata e ridente, con i tratti 

 
61 Ivi, p. 194. 
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di un panorama cupo di miseria.  

Uscimmo e ritornammo a camminare, tra muri 

d’orti, verso un’altra casa del giro di mia madre, e 

svoltammo in una strada che correva sotto alla 

prima, in discesa. Di faccia c’era, oltre gli spazi della 

valle, la montagna irsuta di neve; e da un lato erano 

piccole case che, nei loro orti, sorgevano contro il 

cielo e la montagna lontana; dall’altro, al sole, 

splendente e pur spento, erano anditi di abitazioni 

scavate nella roccia sotto le casupole e gli orti di più 

sopra. Gli orti erano minuscoli; apparivano, più 

sopra, tra tetto e tetto, come recipienti di verdure; 

e per la strada c’erano capre infingarde al sole; 

nell’aria fredda c’era musica di zampogne con 

tintinnío di campane da capre. Era una piccola 

Sicilia ammonticchiata, di nespoli e tegole, di buchi 

nella roccia, di terra nera, di capre, con musica di 

zampogne che si allontanava dietro a noi, e 

diventava nuvola o neve, in alto.62 

 

La stessa fissità dei luoghi è rintracciabile ne Il 

Gattopardo, in cui l’ambientazione è tutta isolana. Qui è 

spesso evidente un consolante legame tra il personaggio di 

 
62 E. VITTORINI, Conversazione in Sicilia, Milano, Bompiani, 2007 p. 109. 
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Don Fabrizio e il paesaggio circostante. È proprio Don 

Fabrizio l’assertore di una visione che considera la staticità 

del paesaggio come una forza, che può opporsi e resistere 

ai cambiamenti in atto nella storia.  

E il paesaggio nel romanzo di Tomasi di Lampedusa 

pare assumere un ruolo non inerte, ma di attivo e 

interagente personaggio: 

Il paesaggio ostentava tutte le sue bellezze. Sotto il 

lievito del forte sole ogni cosa sembrava priva di 

peso: il mare, sullo sfondo, era una macchia di puro 

colore, le montagne che la notte erano apparse 

temibili, piene di agguati, sembravano ammassi di 

vapore sul punto di dissolversi, e la torva Palermo 

stessa si stendeva acquetata intorno ai Conventi 

come un gregge ai piedi dei pastori. Nella rada le 

navi straniere all’ancora [...] non riuscivano ad 

immettere un senso di timore nella calma 

stupefatta. [...] il sole violento e sfacciato, il sole 

narcotizzante anche, che annullava le volontà 

singole e manteneva ogni cosa in una immobilità 

servile, cullata in sogni violenti.63 

 

Uno spiccato amore per la propria terra e la propria 

 
63 G. TOMASI DI LAMPEDUSA, Il Gattopardo, Milano, Feltrinelli Editore, 2017, 
p. 58. 
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città lo si riscontra anche nell’opera di Vitaliano Brancati, 

di cui Il bell’Antonio è esplicita testimonianza con le lunghe 

descrizioni del paesaggio siciliano e catanese. In Brancati 

elementi del paesaggio si fanno vivi e interagenti: «il suo 

odore di cinque anni avanti parve fargli mille feste come 

un cane che l’avesse aspettato fedelmente col muso sul filo 

della porta».64 

Un frammento dell’immutabilità del paesaggio lo si 

può cogliere in Savarese allorché la madre e la sorella di 

Giuseppe D’Alesi raggiungono il loro antico borgo sulle 

Madonie. Lasciatisi alle loro spalle il paesaggio della 

pianura palermitana, su quel poggio adagiato sulle 

montagne ritrovano immediatamente il panorama, i gesti, 

le case che nel frattempo il trascorrere dei giorni aveva reso 

intatti e inalterati: 

Erano ormai nella loro terra: quegli orti, quelle vigne, 

quegli oliveti, quei canneti, erano diversi da tutti gli 

altri che avevano incontrato sul loro lungo cammino; 

avevano un’aria di casa e di famiglia. [...] Alla vista 

delle case, dei campanili, di qualche faccia conosciuta 

che incontravano per la via, esse dimenticarono la 

stanchezza, e sempre più impazienti continuarono la 

 
64 VITALIANO BRANCATI, Il bell’Antonio, Milano, Oscar Mondadori, 2015, p. 
29. 
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salita del colle, e passata la porta della città si 

trovarono avvolte dalla sua aria antica e confidenziale. 

[...] Nessuno si era mosso, nessuno aveva osato 

mutare quella continuità di vita.65 

 

In Cronachetta siciliana dell’estate del ’43, si aprono 

squarci di paesaggio sulle campagne e sulla città di Enna 

appena bombardata dagli aerei angloamericani. La città si 

mostra, nelle sue rovine e nelle sue ferite, quasi 

irriconoscibile. In quest’opera, del resto, appare attenuata 

la presenza idillica e atemporale della natura; vengono in 

primo piano le ferite della storia che, seppur 

marginalmente, hanno finito per coinvolgere anche 

l’estremo lembo dello stivale. L’inatteso apparire della 

guerra si pone nei confronti delle dinamiche della vita 

quotidiana delle campagne come una pietra d’inciampo 

all’ordinario e abituale scorrere dei suoi ritmi secolari: 

L’aspetto della campagna è mutato. Per le strade e 

per le viottole non passa più nessuno: non si 

vedono più né carri né cavalcature. [...] Ho visto un 

uomo fermo in mezzo al suo campo che guardava 

le spighe non ancora mature. Mai, prima di questi 

tempi di paura e di fame, un uomo ha guardato così 

 
65 N. SAVARESE, Il Capo popolo, Palermo, Il Palindromo, 2019, pp. 204-206. 
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la sua terra [...] La città è stata bombardata per la 

prima volta [...] È una citta abbandonata: i suoi 

abitanti sono sepolti nelle buche della roccia e 

sembra trattengano anche il respiro: così alto è il 

silenzio intorno alle case vuote e nelle vie deserte. 

[...] Dalle case, ai due lati, pendono fasci di fili 

divelti: ai margini s’inciampa in rottami di povera 

mobilia caduta dalle camere scoperchiate che 

sembrano sospese tra i nuvoli della polvere che 

continua a salire.66 

 

Un paesaggio di rovine appare anche in un passaggio 

de Il bell’Antonio. Anche la città di Catania mostra gli effetti 

delle bombe cadute sulle case, accentuandone gli elementi 

che paiono connotarla. Il tratto che accomuna Savarese e 

Brancati, nella raffigurazione di un tale paesaggio di rovine, 

risiede nel passaggio da una descrizione stupefatta e 

ammirata, che fotografa la terra in tutti i suoi aspetti 

incantati, a una che ne denuncia invece una vena 

malinconica e cupa: 

Nel corso, le macerie dei bei palazzi, non ancora 

rimosse, si addossavano ai muri superstiti; [...] le 

 
66 N. SAVARESE, Cronachetta siciliana dell’estate del ’43. L’altipiano. Operette, Enna, 
Papiro Editrice, 2009, pp. 8; 10; 18; 20. 
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rondini, impaurite dagli spari, volavano altissime 

come su una terra sommersa da un’alluvione, e 

stampavano in fondo in fondo al cielo vaghe 

immagini di mestizia; [...] su per i mucchi di 

spazzatura, fanciulli nudi e magri, con le scapole 

che gli foravano la pelle come punte di ali, erravano 

in cerca di cibo; [...] al crepuscolo, i cittadini 

disastrati si aggiravano come spettri nei luoghi in 

cui era seppellita la loro casa.67 

  

 
67 V. BRANCATI, Il bell’Antonio, Milano, Oscar Mondadori, 2015, pp. 249-250. 
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XIV 

La Provvidenza e il senso religioso 

 

 

 

 

Distante da ogni visione progressiva della storia, l’opera 

di Savarese mostra, pur allusivamente, la presenza di un 

profondo senso religioso. Una forza metafisica sembra agire 

nella realtà, ordinandola e dandole un significato. Come è 

possibile desumere dalla lettura di Savarese della Scienza 

Nuova di Giambattista Vico, egli sembra persuaso della 

presenza nella realtà di una sorta di Divina Provvidenza come 

artefice del mondo delle nazioni. Un tale convincimento 

informa interamente la sua visione del mondo nel momento 

in cui sembra affidare la spiegazione dell’evoluzione del 

genere umano e del mistero delle cose non già al libero 

arbitrio individuale, bensì a una mente che ordina e 

amministra il corso della storia. Bisogna puntualizzare, però, 

che se in Vico la Provvidenza va vista nell’ambito dello spirito 

assoluto, inteso in senso idealistico, in Savarese questa 

piuttosto fa parte della sua peculiare concezione della realtà.  

Nella sua originale idea di romanzo e di storia, dove la 

parte del mito e della favola giocano un ruolo preponderante 



Nicoletta Cacciato 

246 
 

ai fini della trasfigurazione letteraria, gli eventi sembrano 

svuotarsi della loro oggettività, sottraendosi a verifiche 

empiriche e mostrandosi come quadri riassuntivi, segnati 

dalla presenza di una mano invisibile. Del resto ai disegni 

della Provvidenza nelle sue opere egli fa riferimento 

numerose volte: 

Ma la terra [...] gli antichi abitatori potevano 

sentirsela più intima e fidata perché in essa si erano 

rifugiati come nel grembo della madre: guidati dalla 

fatalità, ma non dalla violenza: come gli uccelli e la 

selvaggina che sono nativi di una contrada e 

l’occupano, secondo un disegno della 

Provvidenza.68 

 

Osservando la costruzione di un romanzo come I fatti 

di Petra, possiamo notare come la trama delle generazioni, di 

cui si registra il trascorrere nel corso dei secoli, sembra 

procedere sulla falsariga di un potente racconto biblico, sia 

esso la Genesi o il Vangelo secondo Matteo. Nonostante la materia 

del romanzo non abbia lo stesso respiro che sostiene il testo 

biblico, nelle sue pagine sembrano ugualmente affiorare 

sprazzi e barlumi di Provvidenza, del tutto immanente nel 

fitto tessuto della realtà. 

 
68 N. SAVARESE, Rossomanno, Palermo, Il Palindromo, 2018, p. 23-24. 
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Come sottolineato a proposito di Savarese da 

Salvatore Ferlita, nella sua introduzione a I fatti di Petra, 

l’atto germinale di qualsiasi racconto non può che 

rimandare a quel gesto autenticamente fondativo: 

In principio fu Petra. 

E Petra era presso Enna. 

E Petra era Enna.69 

Che il senso religioso, poi, di cui sono ampiamente 

intrise le pagine di Savarese, sia sempre intrecciato alla 

superstizione e alla credulità popolare, non può essere 

certo negato. Basti citare l’episodio in cui i cittadini di 

Petra, per esorcizzare la diffusione del colera, si 

autoconvincono del potere miracoloso di un asino. Posto 

accanto a un abbeveratoio, l’animale li avrebbe avvertiti del 

tentato avvelenamento da parte del padrone Santo 

Migliotta, un accanito borbonico. Attraverso questo 

episodio Savarese, con toni pungenti e ironici, ritrae quel 

popolo accanto a cui fino a quel momento si era sempre 

schierato, sottolineandone stavolta i tratti segnati dalla 

superstizione e dall’ignoranza: 

Era stato trovato l’avvelenatore, il complice del 

Governo, il carnefice di Petra! [...] La scoperta era 

 
69 ID., I fatti di Petra, Palermo, Il Palindromo, 2017, p. 9. 
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stata fatta per mezzo di un asino, per intercessione 

della Madonna dell’Itria! [...] Nella esaltazione che 

prende la folla, non si sa più che testimonianze di 

riconoscenza offrire al generoso animale. Un 

ciabattino del quartiere dei Greci, si vanta di aver 

baciato l’asino miracoloso, là dove nessuno aveva 

osato! [...] il corteo [...] si diresse a Santa Maria 

dell’Itria. Qui, ci rincresce dirlo, furono sciolte le 

campane, fu spalancata la porta della chiesa, e 

l’asino di Santo Migliotta fu condotto fino ai piedi 

dell’altare maggiore.70 

 

Anche ne Il Capo popolo i numerosi fermenti che 

precedono la rivolta capeggiata da D’Alesi sono 

attraversati da momenti di superstizione, misti a una vena 

di religiosità meno grossolana. Di fronte alla carestia la 

gente si mostra convinta che l’origine di essa vada ricercata 

in un castigo divino, per una colpa che il popolo in qualche 

modo è costretto ad espiare. Inoltre, la scena in cui viene 

raffigurata la donna che in segno di disperazione spezza il 

pane ai piedi dell’immagine del Cristo, appare tra le più 

icastiche del suo intero universo narrativo: 

Andarono all’altare del Crocifisso e vi rimasero 

 
70 Ivi, pp. 119-121. 
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aspettando, come se vi fossero state chiamate. Non 

gridavano più contro il Pretore, i Maestri Razionali 

e la nobiltà, che poco prima erano stati l’oggetto 

delle loro invettive, anzi sembrava che avessero 

dimenticato la responsabilità degli uomini, 

rivolgendosi come in giudizio di appello, a 

quell’altro giudice tanto più potente, tanto più 

giusto, ma, secondo il loro giudizio, anche tanto più 

responsabile. “Signore, questo è il pane della vostra 

giustizia?” “Signore, per questo vi abbiamo 

ringraziato della pioggia che avete mandato?” [...] 

Una delle donne, facendosi largo, spaccò la sua 

pagnotta e la sollevo proprio sotto gli occhi del 

Cristo: “Guardate come è nero e terroso, oltre ad 

essere sparuto!” Ma prima di allontanarsi, tutti 

recitarono le solite preghiere come se nulla fosse 

stato.71 

  

 
71 N. SAVARESE, Il Capo popolo, Il Palindromo, Palermo, 2019, pp. 51-52. 
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