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"M a Garibardi non fu omu sinceru": 
i Mille in Sicilia nella canzone popolare 

Introduzione 

SABINA LONGHITANO 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Come ci dice Bermani, alla fine degli anni settanta del secolo scorso, un fonda
mentale articolo di Jacques Le Goff stabilisce l'importanza delle fonti orali nella 
metodología storiografi.ca attuale.1 Le fonti orali sano fonti narrative, dice a sua 
volta Sandro Portelli, per cuí la loro analisi "non puo prescindere dalle categorie 
generali dell'analisi del racconto" ,2 e cio che le rende specifiche, procede Portelli, 
sano non tanto le informazioni che ci danno sugli avvenimenti, quanto sulloro 
signijicato: "Il dato insostituibile che le fonti orali impongono allo storico [ ... ] e 
quello della soggettivita dell 'informatore [ ... ]. Ci informan o non solo sui fatti ma 
su quello che essi hanno voluta dire per chi li ha vissuti e li racconta" (p. 154). E" 
prosegue spiegando che le fonti orali delle classi subalterne formano parte della 
tradizione narrativa popolare, dovele distinzioni fra generi narrativi sano tracciate 
e percepite diversamente che non dalle classi colte: compiti informativi possono 
essere affidati anche a un racconto fantastico o a una composizione poetica, e 
quindi la distinzione fra vero e falso si applica in maniera diversa. In mancanza di 
forme narrative orali dedícate specificamente alla narrazione storica, la narrazione 
di fatti storici, il mito, la leggenda e la poesía tendono ad intrecciarsi (cfr. p. 153) . 

All'interno delle fonti orali, documenti preziosi sano i canti popolari, che per 
secoli costituirono uno spazio privilegiato e formalizzato di tradizione orale perle 
culture subalterne, rappresentando una visione culturale altra. 

Il patrimonio di canti popolari italiani, vario e differenziato per aree e regioni, 
e ricchissimo di canti incentrati sulla narrazione di fatti storici. In questo studio si 
presenteranno due canti inediti, sulla spedizione dei Mille in Sicilia narrata dal punto 
di vista dei contadini, che insorsero per ragioni proprie, molto diverse da quelle dei 
mazziniani nonché dei monarchici cavouriani, determinando il rapidissimo successo 
dei garibaldini; ma cio non impedí la loro crudele repressione all'indomani dell'an
nessione della Sicilia al Regno di Sardegna, giacché la loro visione del mondo era 
irrimediabilmente altra, costituendo una rninaccia per il moderno stato liberale. 
Questi contadini erano visti come attentatori alla proprieta privata, base unica e indi
scussa del patto sociale, e portatori di valori etici ed estetici troppo diversi da quelli 
della borghesia pre unitaria: sia quella piemontese (mazziniana o cavouriana che 

1 Cesare Bermani, "Considerazioni sulla memoria, la storia e la ricerca sul campo", in Cesare 
Bermani, Antonella De Palma ed., Fonti orali. lstruzioni per l'uso p. 15. 

2 Sandro Pmtelli , "Problemi di metodo" , in Cesare Bermani ed. , lntroduzione alla storia orale. 
Storia , conservazione delle fonti e problemi di me todo, p. 152. 
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loss ·), s ia quclla siciliana , inizialmente filoborbonica, e saltata sul carro del vincitorc quando messa di fronte alla irriducibile radicalita delle istanze contadine, alla rninaccia costituita dalla loro alterita. 
Nel travagliato processo di costituzione dell'identita nazionale italiana, la figura di Garibaldi e stata, ed in una certa misura continua ad essere, un'icona laica: la mitizzazione dell'impresa dei Mille rispose alla necessita di legittimazione del potere sabaudo, ma soprattutto alla creazione di una difficile e ambigua identita nazionale. Garibaldi e "il personaggio che piú di ogni altro incarna le aspirazioni radicali del Risorgimento. Nell'eroe dei due mondi sono riposte le speranze di quanti auspicano una caduta del papato e, contemporaneamente, della monarchia sabauda. Ma in Garibaldi si riconoscono anche coloro che attendono giustizia social e" .3 Garibaldi fu spesso considerato un personaggio "di sinistra", e per questo poco amato e poco citato nelle canzoni della propaganda fascista, e invece recuperato come immagine dalla sinistra unita nelle prime elezioni del parlamento, nel1948, in cui Partito Comunista e Partito Socialista si presentarono insieme con il nome di "Fronte Democratice Popolare lista Garibaldi". A partire dagli anni sessanta del Novecento e stata fatta una vasta rilettura critica del Risorgimento italiano, da cui si era cercato di scrostare, per dirlo con Consolo, "tutto lo strato di oleografia e di retorica da cui era stato coperto" .4 Questo studio vuole contribuire allavoro di approfondimento storico, pubblicando due canti popolari finora inediti, non presentí nelle classiche raccolte di Vigo, Salomone Marino, né in quella moderna di Uccello.5 

Una trattazione di questi aspetti si riserva a studi posteriori. Maqui esporro anche riftessioni sull'uso, il riuso e la circolazione del canto, e sul significato storico e político della sua tradizione. 

Nell'eta moderna, a partire dalla Rivoluzione francese, come dice Privato, "lapolítica, come pratica fino ad allora riservata ai ceti aristocratici e alto borghesi, diviene strumento di socializzazione anche perle classi popolari. Segni, emblemi, linguaggi e modi di comunicare subiscono una metamorfosi radicale" .6 Nasce un'iconografia rivoluzionaria che si affianca aquella religiosa, stabilisce i propri dogmi e i propri emblemi, accompagnati da "inni laici" (id.), come le feste reli-

3 Stefano Pivato, Bella ciao. Canto e política nella storia d' Italia , p. 17. 4 Vincenzo Consolo, ll sorriso dell'ignoto marinaio , p. 179. 5 Lionardo Vigo, Raccolta amplissima di canti popolari siciliani (1870). Sa1vatore Salomone Marino, Canti popolari siciliani: in aggiunta a quelli del Vigo (1892). In realta quest'autore riporta nella sua raccolta principale pochi canti storici relativi al Risorgimento, argomentando che non si tratta di canti anonimi bensí di canti d' autore, e percio non propriamente popolari. Dedica altresí un articolo ai canti storici del 1848: "La rivoluzione siciliana del 1848-49 nei can ti popolari siciliani". Antonio Uccello riun¡sce Risorgimento e societa nei canti popolari siciliani nel 1978. Nella mia analisi ovviamente manca l'evidenza dellaperformance dei canti, una registrazione della sua esecuzione nonché riferimenti alle circostanze della stessa. E manca anche la trascrizione musicale, che per quanto parziale e necessaria negli studi di storia orale. 
6 S. Pivato, op. cit. , p. 5. 
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giose dai canti sacri e liturgici. Gli inni laici sono in generale canti d'autore, scritti 
prevalentemente da intellettuali, in italiano e non in dialetto, a volte in un italiano 
"popolare", altre in una lingua estremamente colta e letteraria, come l'interessante 
corpus dei canti anarchici; ciononostante, la loro diffusione prevalentemente orale 
e la loro funzione di creazione e mantenimento di una identita e memoria storica 
collettiva, la capacita di dar voce ai sogni e i desideri, all'immaginario e non solo 
ai fatti , li accomuna ai canti popolari. "Per un pubblico scarsamente alfabetizzato, 
il canto esercita la stessa funzione che su al tri piani giocano l 'iconografia e le fonti 
letterarie perla trasmissione della memoria del Risorgimento" (p. 16). 

Nella peculiare situazione culturale italiana, il canto popolare (di tradizione 
orale, con forme e strutture ben definite, modalita espressive e musicali tipiche) 
assunse anche, con risultati interessanti, alcune delle funzioni del cosidde~to inno 
laico, cioe un canto "moderno" (con linee melodiche operistiche o da marcia mili
tare) con funzione essenzialmente celebrativa e propagandística. 

Il primo canto su Garibaldi dei sdue inediti che si esarninano e proprio un 
esempio di canto popolare che copre la funzione apertamente propagandística e 
celebrativa ti pica dell 'inno laico: 

Garibaldi Popolare 

Ciuri di linu, ciuri di linu 
guarda l'amuri miu quant'e baggianu 
russu vestitu di garibaldinu 

Ch'e beddu Caribardi ca mi pari 
Santu Michele arcangilu daveru! 
Li siciliani vinni a liberari 
pi' vindicari a chiddi ca mureru. 
Quannu talía a Gesú Cristu pari 
quannu cumanda, Carlu Magnu veru! 

Garibardi supr'o ponti 
chi vinniva pumadoru 
a hilanza non ci iva 
Caribardi s'offenniva. 

Ch'e beddu Caribardi ca mi pari 
Santu Michele arcangilu daveru! 
Li siciliani vinni a liberari 
pi' vindicari a chiddi ca mureru. 

Evviva Caribardi generali! 
Evviva donna Anita só mugghieri! 
Evviva, evviva evviva! 
Evviva, sempri evviva! 

Garibaldi Popolare 

Fiore di lino, fiore di lino 
guarda l'amore mio com'e elegante 
rossovestito da garibaldino 

Com'e bello Garibaldi che mi pare 
San Michele arcangelo davvero! 
E venuto a liberare i siciliani 
per vendicare quelli che sono morti. 
Quanno guarda sembra Gesú Cristo 
quando comanda, Cario Magno in persona! 

Garibaldi sul ponte 
che vendeva pomidoro 
la bilancia non gli funzionava 
Garibaldi si indignava. 

Com'e bello Garibaldi che mi pare 
San Michele arcangelo davvero! 
E venuto a liberare i siciliani 
per vendicare quelli che sono morti. 

Evviva Garibaldi generale! 
Evviva donna Anita, sua moglie! 
Evviva, evviva evviva! 
Evviva, sempre evviva! 

• 
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1'.: Cnribardi primu gcncrali 
chi d 'ogni guerra porta vincitoria 
c 'a gghiutu 'n cu .. . bba a li napulitani 
e resten\ a !u mundu per memoria. 

Ciur'i cucuzza 
guarda l'amuri miu quand'e ca passa 
cu' la cuccarda e la camicia russa. 

Ú <Juribu ldi ilm i¡,¡lior guucmlc 
che da ogni gucrru riportu vitloric 
che e andato in cu ... orc ai napolctani 
e resten\ al mondo in memoria. 

Fiore di zucca 
guarda l'amore mio quand'e che passa 
con la' coccarda e la camicia rossa. 

Cantato come un canto solo dal cantastorie calabrese Otello Profazio negli anni 
Settanta,7 si tratta in origine di vari canti separati: il primo, il típico stornello sici
liano o ciuri (la prima e }'ultima strofa nella versione qui citata); il secondo "Chi 
beddu Garibaldi" (la terza strofa) , entrambi attestati in quanto tali da Uccello;8 la 
seconda, la quarta e la quinta strofa sono attestate solo nella versione di Profa
zio. Garibaldi e rappresentato come un bellissimo angelo vendicatore -un veroS. 
Michele Arcangelo-, come Cristo in persona, e come un grande condottiero -un 
vero Cario Magno, che nella cultura popolare era fondamentalmente uno dei pro
tagonisti dell'Opera dei Pupi- . Di Garibaldi si celebra la vittoria sui Borborll, con 
un eufemismo che allude a un'espressione volgare: "c' a gghiutu 'n cu ... bba a li 
napulitani" .9 Si celebrano inoltre i volontari garibaldini , splendidi nella loro carni
cia rossa, che sembrano brillare della luce riflessa dalloro generale. 

La sete di giustizia di Garibaldi si rappresenta con una piccola allegoria: 
Garibaldi su un ponte, come un comune venditore di pomodori, che si indigna 
("s' offenniva") perché "la bilancia non funziona". Musicalmente questa strofa e 
una citazione della marcetta austriaca Flik Flok, la cui melodía in italiano veniva 
cantata come: "Garibaldi fu ferito/ fu ferito in una gamba/ Garibaldi che comanda! 
che comanda i bersaglier" . 

Ma aquesta visione se ne oppongono altre, all'indomani della tragica repres
sione di Nino Bixio dell'estate 1860 e dopo l'annessione ufficiale del regno delle 
due Sicilie allo stato sabaudo. "L'isolamento delle masse, specialmente quelle con
tadine, illoro desiderio di migliorare le proprie condizioni di vita, }'incapacita dei 
democratici di conservarne l'appoggio mediante un 'concetto' veramente rivoluzio
nario, sono temi ricorrenti negli scritti critici e militanti pubblicati in quegli anni" .10 

Non a caso molti degli scrittori siciliani furono antirisorgimentali, o comun
que molto critici sul Risorgimento: ricordiamo, fra le altre, la novella di Giovanni 
Verga "Liberta" (il cui senso e tutto racchiuso nello straziante finale: "Il carbonaio, 
mentre tornavano a mettergli le manette, balbettava: Dove mi conducete? In ga-

7 "Garibaldi Popolare" si trova nel disco L'Italia cantata da! Sud edito da Cetra nel 1970. 
8 A. Uccello, op. cit. , pp. 178-179. 
9 In un verso citato da Uccello (op. cit. , p. 193) nel contesto di un altro canto, e' e una variante 

di questo verso: "ch'hajuto 'n puppa a li napulitani", che presenta comunque lo stesso doppio senso. 
10 Storia d 'Italia Einaudi , Vol. III, Da! primo Settecento all' Unita, p. 454. 
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lera? O perché? Non mi e toccato nemmeno un palmo di terra! Se avevano detto 
che e' era la liberta"), quella di Pirandello, "L' altro figlio", varie pagine di Sciascia 
(che ha scritto fra l'altro un'acutissima ricostruzione dei fatti di Bronte), Il Gatto
pardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. 

E non e neanche un caso che l'interesse per una rilettura del Risorgimento 
in Sicilia risorga dopo il '68 e durante tutti gli anni settanta, anni in cui si ri
fletteva sulla sconfitta del movimento operaio al Nord e di quello dei braccianti 
agricoli al Sud, sulle promesse non mantenute del dopoguerra e sul difficile 
futuro del movimento studentesco contemporaneo. Da qui l'interpretazione dei 
canti su Garibaldi nel contesto di un rinnovato interesse nei confronti del canto 
popolare e delle fonti orali negli anni settanta, ma anche la rilettura dei fatti di 
Aleara Li Fu si -a partire dai documenti dell' epoca- operata negli stessi anni da 
Vincenzo Consolo ne Il sorriso dell'ignoto marinaio . E non e un caso che questi 
canti siano arrivati fino a noi, giovani militanti siciliani antagonisti e antima
fiosi negli anni ottanta, impegnati nella lotta perla casa e per gli spazi sociali, 
appartenenti al movimento delle occupazioni urbane di spazi sfitti, nei quartieri 
ad alta densita mafiosa di Catania. Sulla rivolta contadina di Aleara Li Fusi e 
anche uscito, nel 2000, un romanzo di un giovane alearese, Giuseppe Stazzone, 
intitolato Porci battezzati. 

I canti popolari vengono insomma usati e riusati, e cambiano e vengono 
reinterpretati secondo il momento storico e le necessita politiche del proprio 
presente. 

Garibaldi in Sicilia 

Nei fatti che precedono l'Unita d'Italia confluiscono istanze diverse e a volte con
trapposte: la questione sociale, e in particolare la riforma agraria, a cui erano sensi
bili, almeno in linea di principio, i democratici mazziniani repubblicani, era pres
soché ignorata dai liberali borghesi cavouriani, che appoggiavano i Savoia. Inoltre 
bisogna considerare gli interessi politico-economici di Francia e Gran Bretagna: 
la prima mira va ad accrescere il proprio pote re sull 'Italia, creando un protettorato 
sullo Stato Pontificio e imponendo un príncipe francese nelle Due Sicilie, mentre 
la seconda inizió ad estendere il suo potere nel Mediterraneo in seguito alle guerre 
napoleoniche, contendendo spazi ai Borboni. A partire dal1848, la Gran Bretagna 
concesse ingenti prestiti ai Savoia per intraprendere le guerre di unificazione na
zionale. L'intenzione di spodestare i Borboni, che venivano descritti dalla propa
ganda britannica come dei veri tiranni, era sempre piú chiara. 

In Sicilia, l'insurrezione del '48 non era mai stata del tutto repressa, e i foco
lai di rivolta si erano ravvivati e diffusi nel1859. L' idea degli intellettuali mazzi
niani era quella di utilizzare a fini tattici lo spirito di rivolta che serpeggiava tra i 
contadini come mezzo per fare sollevare le masse passive, ma sempre sotto la gui
da delle classi medie: ciononostante, fu nelle campagne e non in citta che esplose 
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1' i nsurrezione, che i contadini sentirono come una continuazione diretta del '48 e 
i mazziniani non furono capaci di canalizzare.11 

Fu proprio l'insurrezione contadina, che consentí ai garibaldini di muoversi 
in un terreno sconosciuto, protetti dalle popolazioni e affiancati da volontari locali, 
a determinare in maniera decisiva il fulmineo successo della spedizione del Mille: 
l'undici maggio 1860 Garibaldi sbarca a Marsala; il14, a Salemi, si proclama dit
tatore della Sicilia in nome di Vittorio Emanuele re d'ltalia, il 27 maggio entra a 
Palermo. L'armistizio con le truppe borboniche, stipulato il30 maggio e prorogato 
fino al 6 giugno, segno praticarnente la fine del govemo borbonico in Sicilia (pp. 
497-499). 

11 movimento contadino continuo a crescere fra giugno e agosto, "rivelando 
chiararnente i suoi profondi moventi sociali , cosí remoti da quelli patriottici della 
guerra garibaldina" (p. 500). Dopo la liberazione di Palermo, Crispí aveva decre
tato che a tutti i combattenti sarebbe spettata una quota del demanio comunale, ma 
la richiesta dei contadini in rivolta -cosí come nel '48- era quella di suddividere 
non solo le terre demaniali, ma anche i demani usurpati in precedenza da nobili 
e borghesi. Per Garibaldi e Crispí questo conftitto di classe era intollerabile: da 
buoni mazziniani credevano nelle riforme democratico-liberali e in una armoniosa 
collaborazione fra le classi sociali, per mezzo di decreti a favore del libero scarn
bio, stabilendo l'obbligo legale di pagare gli interessi per tutti i prestiti avuti dallo 
Stato (non esclusi quelli concessi dai Borboni) , e creando degli ammortizzatori 
sociali come un programma di lavori pubblici per ridurre la disoccupazione, il 
tentativo di calmierare i generi di prima necessita e l'istituzione di asili di infanzia. 
In ogni caso, la proprieta privata e l 'ordine pubblico andavano salvaguardati ad 
ogni costo, percio, dopo aver inizialmente emesso decreti a favore dei contadini, 
Crispí uso la mano dura, comminando la pena di morte per l'omicidio, il furto e 
il saccheggio. 

Tuttavia, lontano da Palermo, nelle montagne dell'intemo dell'isola la strut
tura amministrativa locale era stata scardinata dalle rivolte contadine. In molti casi 
si ebbero delle vendette nei confronti dei proprietari terrieri, e cio fu la causa della 
ricostituzione di compagnie armate finanziate dai possidenti, che di fatto mante
nevano l'ordine pubblico. Fu in questo momento che la classe dominante siciliana 
-incapace di gestire le rivolte contadine- fu costretta a chiedere l'appoggio dei 
garibaldini, abbandonando i Borboni e rinunciando alle proprie istanze autono
mistiche (id.). Proprio nel momento in cui la perdita dell'appoggio dei contadini 
venne accelerata dal tentativo del govemo rivoluzionario di imporre la coscrizione 
obbligatoria, sia la classe dominante che il ceto medio locale, che si erano opposti 
a Garibaldi, ora parteggiavano e si univano al vincitore, terrorizzati dalle rivolte 
contadine e del proletariato urbano. 

11 rifiuto dei siciliani nei confronti della coscrizione obbligatoria ben si espri
me in questo canto: 

11 Cfr. la menzionata Storia d'Italia Einaudi , p. 497 e nelle citazioni che seguono. .. 
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La leva 

Ora che vinni lu misi di maggiu 
ci sta la leva e non mi pari veru 
Ji fimmineddi fannu 'n piantu amaru 
la megghiu giuvintú soldati ieru. 

Vulemu a Caribardi, pero senza la leva 
e s 'iddu fa la leva, cambiamu la bannera. (2) 

A Torino ci aspetta lu sovranu 
facimu li sett' anni e poi tomamu. 
Quant'e chiu' bruttu si ce maritamu 
cu na catina ai pedi sempri simu. 

Vulemu a Caribardi ... 

Caru cumpari e cosa t'ai da diri? 
E cu sta leva comu s'av'a fari? 
Tutti suldati n'avemu de iri 
e n'autri ott'anni ci vonnu pi' tunnari. 

La leva 

Ora che e venuto il mese di maggio 
c'e la leva e non mi pare vero 
le donne fanno un pianto amaro 
la meglio gioventú vanno soldati. 

Vogliamo Garibaldi, pero senza la leva 
e se luifa la leva cambiamo la bandiera. (2) 

A Torino ci aspetta il sovrano 
facciamo i sette anni e poi tomiamo. 
Com'e piú brutto se ci siamo sposati 
con una catena ai piedi sempre restiamo. 

Vogliamo Garibaldi ... 

Caro compare, cosa ti devo dire? 
Con questa leva come si deve fare? 
Tutti soldati dobbiamo andare 
e al tri otto anni ci vogliono per tomare. 

Si tratta di un canto piuttosto noto, come il precedente attestato sia in Vigo12 che 
nel repertorio del cantastorie calabrese Otello Profazio. E di nuovo un canto popo
lare con funzione di canto sociale -in questo caso un canto di protesta-, con una 
struttura melodica molto semplice ed abbastanza simile alla precedente (per via 
del ritomello), pochi melismi, in generale piú simile alla forma "storia" (o ballata) 
che alla forma "lírica" (o melismatica) .13 E databile esattamente al maggio del 
1860, a cui rimonta il tentativo fallito di istituire la coscrizione obbligatoria, come 
riporta la Storia d 'Italia citata: "Nell'estate Garibaldi e Crispí dovettero cedere, 
concedendo esenzioni e poi un rinvio generale a dopo il tempo del raccolto. Ma in 
questo periodo, le forze govemative garibaldine avevano gia cominciato ad iden
tificarsi con i ceti dominanti locali, i proprietari borghesi che erano succeduti nel 
possesso delle terre ai baroni feudali decaduti" (pp. 500-501). 

Fra maggio e luglio 1860 ci furono rivolte contadine a Bronte, Nicosia, Re
galbuto, Cesara, Randazzo, Maletto, Biancavilla, Centuripe, Aleara Li Fusi, Mi
stretta, Cerami. 

11 caso piú famoso e studiato -ed anche il piú complesso- e quello della 
rivolta di Bronte, cominciata in maggio e consumatasi all'inizio di agosto con la 
fucilazione di cinque persone ordinata da Nino Bixio, braccio destro di Garibaldi , 
che fu un caso particolarmente palese di ingiustizia: una punizione esemplare, una 
vendetta. Nei fatti di Bronte s' innescano dinamiche complesse soprattutto per via 

12 L. Vigo, op. cit., p. 678-679, ne cita tre versioni di verse, che presentano varianti minime fra di 
loro e rispetto al testo qui riportato. 

13 Nella definizione di Roberto Leydi nell'Enciclopedia Einaudi, "La canzone popolare" , p. 1204. 
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degU interessi inglesi vol ti a preservare la Ducea di Nelson, un feudo regalato dai 
Borbone all 'ammiraglio Nelson all' indomani della battaglia di Trafalgar. 

I1 mio studio e incentrato sui due canti che seguono, in particolare sul secon
do. Si tratta di due canti inediti , di cui non ho trovato traccia in nessuno studio pre
cedente e la cui unica registrazione e quella del gruppo di canto popolare "JEtnia", 
proveniente da Santa Domenica Vittoria, nell'area dei Nebrodi; entrambi i canti 
fonnano parte del patrimonio orale della zona, raccolto e custodito da Michele 
Franchina -membro degli "JEtnia"-, di famiglia contadina, agronomo e studioso 
delle tradizioni popolari della sua zona. 11 primo di questi due canti riassume i 
sentimenti dei contadini all'indomani dell' Unita d'Italia: 

Voli riri 

Voli riri: 
' nu Millottucentusissanta Giuseppi Garibardi 
avía vinutu, 'nda Ji nostri spiaggi avía sbarcatu 
e a nui cuntadini avía chiamatu: 
"O fratelli miei vi portu a libirtati 
a Iibirtati d'ogni asservimentu 
nostra e la terra e nostru e lu frumentu". 

"Pigghiati Ji fucili e Ji furcuna 
e Ji scassamu 'nsem'a sti patruna!" 
E 'nsem'a Garibardi l'amu scacciati 
a lu Burbuni ccu' liso' surdati. 
Garibardi prummisi s'u' so' unuri 
e nui pigghiarnm'a terra e Ji surfari . 

Ma a la fini li pussidimenti 
ristaru a lu stissu patruni. 
Novu rignanti fu lu re Savoia 
ca ppi nuautri fu lu stissu: boia! 

Vuol dire 

Vuol dire: 
Nel Milleottocentosessanta Giuseppe Garibaldi 
era arrivato, nelle nostre spiagge era sbarcato 
e a noi contadini si era rivolto: 
"O fratelli miei, vi porto la liberta 
la liberta da ogni asservimento 
nostra e la terra, e nostro e il frumento". 

"Pigliate i fucili ed i forconi, 
e li spezziamo insieme, 'sti padroni!" 
E insieme a Garibaldi li abbiamo scacciati 
il Borbone con i suoi soldati. 
Garibaldi promise su! suo onore 
e noi abbiam preso la terra e le zolfare. 

Ma alla fine i possedimenti 
sono rimasti allo stesso padrone. 
Il nuovo regnante fu il re Savoia 
che per noialtri fu lo stesso: boia! 

Salta agli occhi, anche solo alleggerlo senza poterlo ascoltare, la crudezza espres
siva di questo raro canto, un tipico canto "lirico"14 meridionale basato sul contra
sto fra melisma monodico (molto ti pico della tradizione meridionale, e siciliana in 
particolare) e partí parlate, anzi quasi gridate , marcate nel testo dalle virgolette. 11 
contrasto melodico e rítmico che crea 1' altemanza di queste due parti rispecchia 
esattamente il contrasto del contenuto: le promesse di Garibaldi nella parte lirico
melismatica ed la voce dei contadini , che si risolve in un disilluso commento a ri
volta finita, a restaurazione avvenuta, al rendersi conto che il padrone e rimasto lo 

14 Riprendo una definizione di Leydi, op. cit. p. 1204. L'autore osserva in nota (n. 1) che "lirico" 
in questo caso e in senso lato: non si tratta solo di canti "lirici" in senso amoroso quanto dell 'espressio
ne dei sentirnenti in contrapposizione con la narrazione dei fatti: ci sono canti lirici di schemo, di burla, 
di dispetto , di protesta, di satira, etc. .. 
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stesso, edil nuevo re ha le stesse caratteristiche del vecchio: "boia", cioe difensore 
dei padroni e dei loro abusi e garante assoluto della proprieta privata. La relazione 
fra Garibaldi ed i contadini viene rappresentata come diretta e immediata, basata 
su schemi farniliari ad essi: Garibaldi (come Gesú) li chiama "fratelli miei" e pro
mette "sul suo onore". La giustizia, per i contadini, risiede evidentemente nella 
redistribuzione delle risorse del territorio: la terra e le miniere di zolfo, e la loro 
speranza sara inevitabilmente delusa. 

1 fatti di Aleara Li Fusi 

Il canto su cui si incentra il mio interesse e, come ho gia detto, poco noto ed ine
dito: un lungo e struggente canto narrativo che narra la rivolta contadina di Aleara 
Li Fusi, sui monti Nebrodi, nella della Sicilia nordorientale. 

Nel 1860 nel territorio di Aleara Li Fusi, un comune di poco piú di duernila 
persone, i terreni dei feudi erano nelle maní dei notabili, che si erano appropria
ti perfino delle terre demaniali, mentre la popolazione viveva nella piú assoluta . 
miseria. Negli ultirni tempi la tensione sociale era aumentata in seguito a alcuni 
episodi: una serva che per fame aveva mangiato il pastone del cane era stata licen
ziata; lo stesso avvenne a un ragazzo che aveva osato rispondere al padrone senza 
Ievarsi la coppola. E, fatto ben piú grave, la figlia di un contadino era stata vio
lentata impunemente dal professore, figlio del sindaco. Quando vennero chiamati 
alcuni lavoratori per predisporre i magazzini per il nuevo grano della mietitura, 
costero si accorsero che nei locali da liberare vi era ancora ammucchiato del grano 
dell'anno passato, gia putrefatto: i signori del paese preferivano quindi far andare 
a male il grano piuttosto che distribuirlo alla gente affamata. Alcuni contadini ini
ziarono a rifiutarsi di andare a lavorare per una paga da fame: questo non era mai 
avvenuto prima, segno che la sopportazione era giunta allirnite.15 

Quando ad Aleara si sparse la notizia dello sbarco di Garibaldi a Marsala, un 
gruppo di contadini armati di roncole, falci ed altri attrezzi agricoli, all'alba del 17 
maggio cominciarono a percorrere le vie del paese al grido di viva Garibaldi, viva 
Vittorio Emanuele, viva !'Italia, a morte i cappeddi (i cappelli, i nobili) , sventolando 
delle improvvisate bandiere tricolori. Verso le undici, il corteo, a cuí si erano frattanto 
uniti donne e bambini, arrivo in piazza, dove si trovava il Casino dei civili -cioe dei 
borghesi-, e la rabbia dei contadini esplose in un massacro, forse perché i borghesi co
minciarono a deridere il corteo, o forse per iniziativa del padre della ragazza violen tata 
dal professore. Undici persone, compresi due ragazzi, furono uccise tra i borghesi: tra 
essi il sindaco, il professore suo figlio , e suo nipote. Dall7 maggio al24 giugno, gior-

15 Le informazioni che cito sulla rivolta di Aleara, dove non si indica il contrario sono tutte de
sunte da Pietro Siino, "Una pagina sconosciuta della rivoluzione siciliana del 1860. 1 fatti di Aleara Li 
Fusi" , in amiciziafraipopoli.org/documenti-siino-alcara.htm. Siino si basa a su a volta su Giuseppe Pao
lucci, Giovanni Corrao e il suo battaglione alta battaglia di Milazzo. 11 sito non ha numero di pagine, 
e pertanto non si indicheranno nelle citazioni da Siino. 
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no in cui il un manipolo di garibaldini, comandati dal colonnello siciliano Giovanni 
lnterdonato, giunse a ristabilire l'ordine,Alcara Li Fusi fu in mano ai contadini. 

Al suo arrivo, Interdonato, dopo aver reso gli onori alla bandiera tricolore 
esposta nel municipio, convoco i capi del movimento rivoltoso dai quali si fece 
immediatamente consegnare le armi, per poi procedere a farli arrestare sui due 
piedi. L'incarico di amministrare il Comune fu assegnato a don Luigi Bartolo Gen
tile, un borghese, che fece subito arrestare anche i rivoltosi meno implicati nella 
sornmossa, che lnterdonato aveva lasciato a piede libero. Narra Siino: 

Non intendiamo qui soffermarci a descrivere tutto cio che la Commissione Speciale 
del Distretto di Patti, incaricata di valutare e giudicare i fatti, abbia fatto per vendica
re l'offesa arrecata ai "civili" dai "cafoni". Ci preme solo sottolineare che tutti ido
cumenti da noi reperiti hanno una sola matrice: i cappeddi (i solí che sapessero usare 
la penna), e che i componenti le commissioni, malgrado l'invito della Segreteria di 
S tato di inserirvi anche artigiani e contadini erano interamente composte da soggetti 
appartenenti al rango della borghesia agraria o al ceto dei "civili". La Commissione 
Speciale di Patti il18 di agosto, senza tenere in alcuna considerazione le giustifica
zioni che gli incriminati hanno estemato, emetteva una dura sentenza senza appello 
di condanna a morte per 26 persone e sette condanne a 25 anni di carcere, mentre per 
33 ne decideva il rinvio. Dai documenti risulta che il20 agosto sarebbe stata eseguita 
la sentenza per 12 dei rivoltosi nel piano della Chiesa di San Antonio Abate di Patti. 
Diciamo sarebbe stata perché rimangono forti dubbi su quella data. 

I fucilati furono tredici nella ricostruzione della rivolta di Aleara Li Fusi fatta da Vin
cenzo Consolo ne Il sorriso dell'ignoto marinaio (pp. 139-145) e, come vedremo, 
sono quattordici nel canto, mentre i sessantasei arrestati furono portati nel carcere 
di Sant' Agata di Militello, di cui Consolo fa una precisa e agghiacciante descrizio
ne. La fucilazione avvenne irnmediatamente, per evitare che Garibaldi la facesse 
sospendere, avendo gia ordinato, come riporta Siino, "di attendere 'ulteriori ordini 
del Segretario di Stato perla Giustizia, e, ove fossero piú di tre i condannati a morte, 
si sospendesse per gli altri la esecuzione della pena"', temendo le vendette dei bor
ghesi nei confrogti dei rivoltosi. Ed il21 agosto Garibaldi ernise un decreto in cui si 
stabilisce che "non vi e luogo ad azione penale pei fatti che durante 1' occupazione 
borbonica erano considerati come reati politici" (id.). I fatti di Aleara si conclusero 
nel novembre 1860 con una sentenza assolutoria emessa dalla corte di Messina. 

Dopo questa rapida ricostruzione dei fatti, vediamo come la rivolta viene 
raccontata in questo canto: 

Alea risa 

Chista e la storia vera Alcarisa 
maggiu e giugnettu di l'annu sissanta. 
Cantata di la genti chi la fici, 
scritta cu lu carbuni supra petra. 
Ri Micheli Fanu sanfratiddanu 
chi di monacu si fici zappunaru. (2) 

Alcarese 

Questa e la storia vera alcarese 
Da maggio a luglio dell'anno Sessanta. 
Cantata dalla gente che 1 'ha fatta, 
scritta con il carbone sopra la pietra. 
Da Michele Fano sanfratellano 
che da monaco si e fatto zappatore. (2) 
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Lu vennirí s i sparsi a bona nova 
Garibaldi a Marsala avía sbarcatu. 
Ora trasíu !u ranni piscispadu 
pi' !u Burbuni la sorti ha canciatu. 
Lu pisci nicu !u rossu s'ha mangiatu 
nuddu di chiddi n'appi libbirtati. 
Lu pisci nicu !u rossu s'ha mangiatu 
nuddu di chiddi n'appi libbirtati. 

Senti comu sona a campana di San Giuvanni 
ni sona ppi n'autri mill'anni. 
Lu matinu e longu, c'e focu 'nta li strati 
si cutiddianu senza pitati. 
Tempu da' staciuni, !u suli s'avvicina 
e dura fin' all' autra matina. 

A mezzanotti vinni !u signali 
di San Giuvanni la campana sona. 
Fora picciotti armati di lupara 
a sti gintazzi ardemuci la lana. 
Furtuna fammi vinciri a stu puntu 
ri tanti genti la testa vurría. 
A la tirata di 1 'ultimu puntu 
su' la caciuni di la tirannia. 

Ma Garibaldi non fu omu sinceru 
quaranta genti armati, piemuntisi 
vinniru 'nta la notti: 'un fussi veru! 
Morti e tirruri sparsi n'o paísi. 
E ni purtaru quattordici a Sant' Aita 
e li chiudiru 'nta li Puzzi torti. 
E ni purtaru quattordici a Sant' Aita 
e li chiudiru dda finu alla morti. 

L'occhi su' chini e la panza vacanti 
e cu' li manu amulamu li denti. 
Stamu arristannu comu l '~i santi 
nuri 'nmenzu a !u focu e pinitenti. 
Genti, !u Quarantottu non fu bastanti 
di lu pantanu scurdastivu la sorti. 
Av'a turnari !u tempu scuttanti 
chi la vinnitta grida a vuci forti. 

11 venerdí si e sparsa la buona nuova 
Garibaldi era sbarcato a Marsala. 
Ora e entrato il gran pescespada 
per il Borbone la sorte e cambiata. 
11 pesce piccolo si e mangiato quello grosso 
nessuno di quelli ne e stato liberato. 
11 pesce piccolo si e mangiato quello grosso 
nessuno di quelli ne e stato liberato. 

Senti come suona la campana di San Giovanni 
ci suona per altri mille anni. 
La mattina e lunga c'e fuoco perle strade 
si accoltellano senza pieta. 
Tempo dell'estate, il sole si avvicina 
e dura fino alla mattina dopo. 

A mezzanotte venne il segnale 
suona la campana di San Giovanni. 
Escono giovani armati di lupara 
a questa gentaglia spariamo a bruciapelo. 
Fortuna farnmi vincere a questo punto 
di tante persone la testa vorrei. 
Tirando le conclusioni 
sono la cagione della tirannia. 

Ma Garibaldi non e stato sincero 
quaranta genti armate, piemontesi 
sono venute di notte, non fosse vero! 
Morte e terrore sparsi nel paese. 
E ne hanno portati quattordici a Sant' Agata 
e li hanno rinchiusi nei Pozzi torti. 
E ne hanno portato quattordici a Sant' Agata 
e li hanno chiusi la fino alla morte. 

Gli occhi sono pieni e la pancia vuota 
e con le mani ci a:ffiliamo i denti. 
Restiamo come le anime del Purgatorio 
nudi in mezzo al fuoco e penitenti. 
Gente, il Quarantotto non e bastato 
vi siete scordati la sorte del pantano. 
Doveva tomare il tempo scottante 
che la vendetta grida con voce forte. 

Si tratta formalmente di una canzuni, in ottave di endecasillabi a rime alternate, 
e dal punto di vista del contenuto di una "storia", termine che designa il canto 
narrativo meridionale, tipicamente caratterizzato da una certa estensione, da una 
melodia cantata "a gola spiegata", poco decorata e senza melismi,'6 ed un accom-

16 E cosí che Roberto Leydi (op . cit. , p. 1204) definisce la ballata narrativa del Sud Italia , che ha 
caratteri diversi da quella del Nord, la "ballata" propriamente detta , assirnilabile alle ballate fra ncesi e 
anglo-scozzesi. 
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pagnamento molto ritmato. Le strofe sono tutte ottave, con rima ABABCDCD, 
tranne la strofa centrale -che anche musicalmente e diversa, e potrebbe pure essere 
un'interpolazione appartenente originariamente ad un altro canto-, composta da 
sei versi di tredici e nove o dieci sillabe in rima baciata, AaBbCc. 

Si tratta indubbiamente di un canto modellato su uno precedente, piú diffuso 
e famoso, anch'esso una "storia" in ottave, intitolato Lu quattru aprili 1860, che 
narra una rivolta antiborbonica a Palermo: la ribellione dei frati della Gancia, re
pressa in citta ma continuata nelle campagne. In quest'ultimo si ritrova tutto il te
sto dell'ultima ottava di Alcarisa (anche se smembrato a formare due mezze ottave 
separate); si ritrova inoltre l'espressione "tutti li sbirri ardemuci la lana", simile a 
quella di Alcarisa "a 'sti gintazzi ardemuci la lana". L'irnitazione tocca, insomma, 
le modalita liriche del commento alla storia, la sua interpretazione, e si inserisce in 
un típico meccanismo di riuso di melodie e di testi, assolutamente típico della tra
dizione orale. Allo stesso modo, i tópoi del suono della campana, o le metafore del 
grande pescespada e del pesce piccolo che si mangia il grosso, sono ampiamente 
attestate in canti di vario tipo presentí nelle grandi raccolte gia cítate e formano 
parte dei modi del canto siciliano, delle sue modalita tipíche. 

Le ottave narrative sono invece uniche, inedite. Salta agli occhi che nella 
narrazione i fatti sembrano accaduti in un sol giorno, con una rapidita fulminea: si 
pass a dal mas sacro ("di tan ti gen ti la testa vurría") all' arrivo dei garibaldini; i due 
episodi, quello della fucilazione dei primi arrestati e quello dell'incarceramento 
degli al tri sessantasei nel carcere di Sant' Agata di Militello vengono fusi in uno 
solo, che vede i prirni arrestati (qui il numero e quattordici, ma puo ben essere 
una questione metrica, per far tornare l'endecasillabo) rinchiusi nei "puzzi torti" 

• 
descritti da Consolo e in fine condannati a morte ed uccisi. 

L'epilogo della rivolta e riassunto da poche icastiche parole: "l'occhi su' chi
ni e la panza vacanti, e cu' li manu amulamu li renti" e da una similitudine -basata 
sull'iconografia popolare- degli sconfitti con le Anime del Purgatorio. 

E anche da notare il riferimento alla Sorte o Fortuna, che e cambiata per i 
Borboni, ed alla quale si rivolge un'apostrofe accorata: "Furtuna, fammi vinciri a 
'stu puntu" . Metafore che nella poesía siciliana son o veri e propri tópoi -come il 
pesce grande e quello piccolo, o le anime del purgatorio- vengono qui rifunzio
nalizzate , cosí come il proverbio "occhi chini, panza vacanti", e l'immagine di 
"affilare i denti con le mani", cioe di morire di fame; questi tópoi -presi sí da un 
canto anteriore, che si riferiva comunque a fatti sirnili , a rivolta e repressione- si 
utilizzano qui per rappresentare -e concettualizzare- un nuovo fatto storico. 

Infine, la menzione esplicita del Quarantotto nell'ultima strofa del canto 
conferma qual' era il sen tire piú profondo dei contadini rispetto alle ragioni della 
propria rivolta, in linea con quanto esposto nelle pagine precedenti. 11 riferimento 
al Pantano allude a una carneficina di sbirri borbonici avvenuta al mattatoio di 
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Palermo, in localita Pantano, e ricordato in nurnerosissimi altri canti. 17 Si tratta di 

un riferimento a un grande successo ottenuto dai rivoltosi nel Quarantotto e non 

dirnenticato, per il quale, con un ultimo t6pos (in questo caso in forma di prosopo
pea), la vendetta grida a gola spiegata. 

Le imprecisioni storiche contenute nella narrazione non diminuiscono affatto il 

valore documentario di questo canto, che va visto come "testimonianza dell'essere 

nella storia e nella realta, autonomamente e antagonisticarnente alla classe dominan
te, del mondo popolare e proletario" ,18 per cui e significativo che venga trarnandato 

e cantato ancora oggi dai discendenti dei contadini che hanno vissuto questa storia. 
La "storia" e una forma di narrazione: quindi un tipo di fonte orale; e impor

tante osservare con Sandro Portelli che "poiché non esistono forme narrative orali 
specificarnente destinate a trasrnettere informazioni storiche (almeno nelle societa in 
cui l ' oralita coesiste con la presenza della scrittura e della scolarita), la narrazione 
storica, quella leggendaria e quella poetica tendono ad intersecarsi, producendo rac
conti in prima persona in cuí invenzione e infonnazione si altemano, ed e molto in
certo il confine fra quello che avviene fuori dal narratore e quello che avviene dentro 
di lui, per cui il ' vero' personale puó coincidere con l'immaginario collettivo".19 La 
memoria storica collettiva dei contadini di Aleara -che e plasmata in questo canto- . 
trarnanda cio che e essenziale perla comunita, giacché "il mondo popolare esercita 
un continuo sforzo di riadeguarnento e rifunzionalizzazione, attraverso i suoi oggetti 
comunicativi , dei fondamenti autonorni della sua cultura, per garantire, sotto la pres
sione alienante delle egemonie, la sua individualita culturale" .20 Del fatto narrato si 
privilegia il valore di exemplum piú che !'evento storico in se.21 Interessante infine e 
la menzione che l'autore - Michele Fano di San FratelJo , un altro comune dei Nebro
di- fa di se, come di una persona che divenne zappatore dopo esser stato un monaco. 

Salomone Marino, nella sua grande raccolta di canti popolari siciliani, decide 
di includere pochissimi canti storici , in quanto in maggioranza d 'autore, e quindi 
non propriamente popolari, e preferisce pubblicare i canti storici a parte. In gene
raJe, gli autori di questi canti sono comunque membri del popolo: perlo pi ú conta
dini o piccoli artigiani, in molti casi testimoni oculari dei fatti ,22 ed indubbiamente 
questi canti sono stati tramandati oralmente . 

Nel nostro caso , l'autore potrebbe essere uno dei rivoltosi incarcerati nei 
"puzzi torti": in conclusione, alla ricostruzione - romanzata sí, ma storicarnente 

17 Vedasi per esempio, in S. Salomone Marino, "La rivoluzione siciliana del 1848-49 nei can ti 
popolari", 1 'ultima ottava di un Jungo canto intitolato Storia di la fu j uta di li napulitani a lu 1848: "N na 

jinnaru jucamu a Ji nuciddi/ e nui ficimu paru cu li baddi/ la truppa cunt.rastau, m a persin 'iddi/ persi la 
truppa, e ni vutau li spaddi ./ A Ji sbirri, dicennu: Ad iddi, ad iddi !/ Li tagghiaru, o Pan tan u, feddi feddi/ 

e Ji siciliani foru chiddi/ chi capuna Ji ficiru a li gaddi" (p. 6). Vedi anche un verso citato in A. Uccello, 

"Vi scurdastivu forsi 1u Pantanu", op. cit ., p. 190 . 
18 R. Leydi, op. cit., p. 1197 . 
19 S. Portelli, o p . cit. p. 153. 
20 R . Leydi, op. cit., p. 1194. 
2 1 Aquesto proposito, vedi F. Castelli , "Storia orale e scienza folklorica", in csare Bermani ed ., 

Introduzione alla storia orale , p . 177 . 
22 Cfr. A. Uccello, op. cit. , passim. 
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rigorosa- dei fatti di Aleara Li Fusi fatta da Vincenzo Consolo,23 troviamo, dopo la 
descrizione del carcere di Sant' Agata di Militello, anche la trascrizione delle scrit
te fatte sui muri dai condannati. E stata grande lamia sorpresa quando ho trovato 
che la prima e la seconda strofa di Alcarisa corrispondono esattamente alla parte 
iniziale dell'ultima delle dodici scritte sui muri dei "puzzi torti" di Sant' Agata di 
Militello riportate e tradotte da Consolo, che cito letteralmente:24 

Chista e la storia vera 
Laccarisa 
Maju e giugnettu ri 
L' annu sissanta 
Cuntata ri la gente 
Chi la fici 
Scritta cu lu carbuni 
Supra 'a petra 
Ppi Micheli Fanu sanfrariddanu 
Chi ri monacu si fici zappunaru 

Si trasi rintra ri 
Stu puzzu tortu 
Sappi comu chi fu 
E statti mutu 
Rici niscennu eh' 'a 
Vota chi veni 
'U populu 'ncazzatu ri Laceara 
Ri Bronti Tusa o puru Carunia 
Nun lassa supra a facci ri 'sta terra 
Mane' 'a simenza ri 
Surci e cappedda 
Cantaa u cucch u cia e u fuhien 
Unit tucc trai un giuorn 
Cantan 
Mau di san Blesg 
Tubot e cutieu 
Mart a tucc i ricchi 
U pauvr sclama 
Au faun di tant abiss 
Terra pan 

L' origina u e daa 
La fam sanza fin 

di 
Libirtaa 

Questa e la storia vera 
di Aleara 
maggio e giugno del-
1' anno sessanta 
raccontata dalla gente 
che la fece 
scritta con il carbone 
sopra la pietra 
da Michele Pano sanfratellano 
che da monaco si fece zappatore. 

Se entri dentro 
questo pozzo torto 
sappi come accadde 
e restatene zitto 
Di' uscendo che la 
prossima volta 
il popolo incazzato di Aleara 
di Bronte Tusa oppure Caronía • 
non lascia sopra la faccia di questa terra 
neppure la semenza di 
sorci e notabili 
Canto la civetta, il gufo e il corvo 
uniti tutt'e tre un giorno 
cantarono 
morbo di san biagio [carrero alla gola] 
lupara e coltello 
morte a tutti i ricchi! 
il povero esclama 
al fondo di tanto abisso 
terra, pane! 

L' origine e la 
la fame senza fine 

di 
Liberta 

E grazie a Consolo si e chiuso il circolo dell'interpretazione di questo canto: Mi
chele Franchina stesso non era sicuro del quinto verso della prima strofa, e la 

23 Su Il sorriso dell 'ignoto marinaio si e scritto: "Il rapporto manzoniano fra storia ed invenzio
ne viene radicalmente rinnovato attraverso lo straniamento prodotto dalla fratturazione della finzione 
narrativa mediante l'inserzione di appendici documentarie in calce ai capitoli di piú acuminato e pro
blematico spessore". Aldo Maria Morace, Itinerario di Consola , p. 111 . 

1A V. Consolo, op. cit, p.l58-159. 
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tras Ti:~,ioue di Consolo e servita a e nfennarne il testo. E in Consolo si ritrovano 
anche 1' rogioni del mio ínter ·ss' p 'r la pubblicazione di questo canto. 

La fonte orale , dice Portelli , dichiaratarnente una fonte soggettiva, che pre
senta una prospettiva sui fatti : non solo quella della fonte ma anche quella dello 
storico che la interroga. Mentre " lo storico tradizionale si presenta nelle vesti di 
quello che la teoria letteraria chiHmcrebbe ' narratore onnisciente' [ ... ] la storia 
orale opera, nei confronti deiJa storia come racconto, la stessa trasformazione che 
il romanzo moderno ha operato nella narrativa letteraria, trasferendo la finzione 
del narratore dall'esterno alJ ' int rno del racconto".25 Ne Il sorriso dell 'ignoto ma
rinaio, dietro la narrazione -e l' int ·rpretazione- della rivolta contadina di Aleara 
Li Fusi leggiarno infatti l'amar zza p r la sconfitta del movimento contadino al 
Sud durante gli anni '50, per gl i 'Si 1 i ontradittori della riforma agraria in Sicilia 
e la conseguente ondata di emigrnzionc dcgli anni sessanta: "Dopo questi ultimi 
fuochi '11 popolo -ha scritto piú volt · 'onsolo- salidt sui treni del sole ehe lo por
teranno nel nord dell 'Italia e al ent ro d'Europa"'.26 Allo stesso modo, il recupero 
di un canto del 1860, diffuso tra un gruppo di ragazzini militanti di sinistra nella 
Catania mafiosa e fascista dei primi <lnni ottanta, il fatto che tutti noi l'abbiarno 
cantato e lo ricordiamo ancora, significativo del nostro bisogno di rileggere la 
storia della Sicilia postunitaria dal punto di vista degli emarginati, alla luce di un 
presente in cui l'emarginazione, pur di s gno diverso, non e stata certo eliminata, 
e le speranze di riscatto non certo ·ompiute . 
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