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“Messina 1848”, pubblicato in volume il diario inedito di un cappellano inglese

Repressione più “seria” della rivoluzione
Appunti, dati storici e critiche feroci di Matthew Drake Babington
Vincenzo Bonaventura

Anche facendo la tara sulla cir-
costanza che gli inglesi tendono
a guardare dall’alto in basso
ogni civiltà che non sia la pro-
pria, bisogna ammettere che a
leggere il diario di Matthew Dra-
ke Babington i messinesi non
fanno una gran figura. Babin-
gton (1788-1851) era il cappel-
lano della comunità britannica
nella città dello Stretto al tempo
della rivolta antiborbonica del
1848. Non uno storico, eviden-
temente, ma un testimone diret-
to di fatti che per lui erano cro-
naca, conditi da commenti tal-
volta un po’ prevenuti, ma che
hanno la sincerità di chi scriveva
non per pubblicare ma per an-
notare quelli che sarebbero di-
ventati ricordi. Invece, oltre 160
anni dopo, il manoscritto con-
servato nella British Library è un
libro, intitolato “Messina 1848 –
Diario inedito”, curato dalla ri-
cercatrice siracusana Valeria Po-
lopoli ed edito dal Cirvi con in-
troduzione di Rosario Portale.
Nel volume c’è la riproduzione
fotografica dell’intero diario.

Un libro che, come dice la
stessa curatrice, non riscrive la
storia di una città martirizzata
da “Re Bomba”, ma che nell’im -
mediatezza stilistica del cappel-

lano, condita da acuti giudizi
critici e da un’ironia che viene
meno solo nel tragico finale
quando arrivano le devastanti
truppe del generale Carlo Filan-
gieri, presenta aspetti di curiosi-
tà e di verità contestualizzate.

La rivolta di Messina, dal gen-
naio al settembre 1848, sulla
scia di quella cominciata a Paler-
mo (con patrioti quali Ruggero
Settimo e Mariano Stabile) e
preceduta dall’eroica scintilla
del 1. settembre 1847 («Fatti
precorrendo e idee»), non trovò
condottieri all’altezza, né politici
né militari (gli stessi Giuseppe
La Farina e Carlo Gemelli ebbe-
ro un ruolo marginale), con fi-
gure discusse come il liberale
Domenico Piraino, che pure a
un certo punto aveva ottenuto
importanti successi e la possibi-
lità di trattare in termini duri
con la guarnigione borbonica
asserragliata nella Real Cittadel-
la.

A sentire Babington, il gover-
no provvisorio non fu mai capa-
ce di darsi un’organizzazione se-
ria, anche per quello che consi-
dera un difetto congenito dei
messinesi. «Gli uomini del Co-
mitato – scrive il 10 febbraio –
sono euforici anche per una di-
chiarazione secondo la quale la
guarnigione ha già perso 500

uomini fra morti, feriti, malati e
disertori. Un mio amico, al quale
l’ho superficialmente riferito, ha
commentato: “Conosco bene i
messinesi e ogni qualvolta par-
lano di cifre tonde ho l’abitudine
di togliere uno zero”.

Io andrei oltre: dopo aver tol-
to lo zero dividerei per due». Se
questo brano riporta un po’ tri -
stemente al soprannome “bud -
daci” che perseguita noi messi-
nesi, quest’altro ci riconduce
all’esaltazione collettiva che og-
gi si vive solo nel giorno della

Vara: «Quando scoppia una
bomba per strada la gente si but-
ta a faccia in giù e proprio men-
tre esplode esclama: “Viva Ma-
ria!”». E si possono aggiungere,
a dimostrazione che non appare
fondata la tesi di alcuni scienzia-
ti secondo cui il terremoto del
1908 ha cambiato il dna dei
messinesi, queste righe del 27
febbraio: «Hanno ripreso a spa-
rare e hanno continuato con for-
za fino a prima del tramonto con
un unico intervallo di due ore a
mezzogiorno. Qui, infatti, il son-

nellino dopo pranzo è irrinun-
ciabile».

A lungo i vicendevoli bom-
bardamenti tra rivoluzionari e
borbonici vanno a rilento, tanto
che il cappellano può scrivere:
«sembrava che nessuna delle
due parti facesse sul serio». Le
cose, a poco a poco, cambiano: il
religioso e la moglie sono co-
stretti a rifugiarsi nel monastero
di San Salvatore dei Greci, poi
su una delle navi britanniche al-
la fonda nel porto. Anche la loro
casa subisce danni, meno di
molte altre, e il racconto
dell’epilogo non risparmia di
sottolineare l’inutilità delle vio-
lenze (compresi incendi e sac-
cheggi) perpetrate dalle truppe
borboniche, con i battaglioni
svizzeri in testa.

Ricorda che «lo scontro più
violento» è avvenuto nel con-
vento dei Benedettini, anche se
non cita il tragico ed eroico epi-
sodio dei giovani “camiciotti”
che preferirono gettarsi in un
pozzo piuttosto che arrendersi.
E conclude: «L’opinione corren-
te è che se i capi non avessero
tradito e abbandonato il popolo,
le cose sarebbero andate in ma-
niera diversa». Ma la storia ci di-
ce anche che i siciliani si senti-
rono prima illusi e poi abbando-
nati dagli inglesi.3

“Chiamatemi Ismaele” volume dal taglio autobiografico della studiosa Marisa Bulgheroni

Fedele testimonianza di un’epoca storica

Messina, mostra a cura dell’Archivio storico

“Manoscritto in folio”
documenti rari
al PalAntonello
Marcello Bottari

La Nobile Arciconfraternita degli
Azzurri torna d’attualitànella città
dello Stretto con un’iniziativa va-
rata dall’Archivio Storico Comu-
nale con la collaborazione di Gio-
vanni Molonia (esperto del sinda-
co per la consulenza sulle attività
dell’Archivio storico e della Biblio-
teca comunale) edell’assessore al-
la Cultura Sergio Todesco.

Domani, infatti, alle 16.30 si
potrà visionare al Palazzo della
Cultura “Antonello da Messina”
documenti rari dell’archivio sto-
rico come il Registro della Nobi-
le Arciconfranternita. ondata
nel 1541 sotto gli auspici del vi-
ceré Gonzaga, dell’allora arcive-
scovo di Messina Cibo e del no-
bile Ettore Pignatelli, la Confra-
ternita aveva quale scopo prin-
cipale l’assistenza dei condan-
nati a morte, confortandoli con
pie orazioni nei tre giorni prece-
denti l’esecuzione, accompa-
gnandoli al patibolo e recitando
per loro l’Ufficio dei Defunti.

Posta sotto la protezione di Ma-
ria Addolorata ai piedi della Croce
(laPietà), la Confraternitasi riuni-
va nell’oratorio della chiesa di San
Basilio, situata sotto Rocca Guelfo-
nia, l’attuale Cristo Re. Costituita
da cento fratelli provenienti dal ce-
to nobile e 12 ecclesiastici, era ret-
ta da un Governatore che restava
in caricaper un anno. I confrati in-
dossavano un saio azzurro.

Tra le opere tangibili che
hanno rivoluzionato lo status
sociale della città l’istituzione di
un Monte di Pietà, del monaste-
ro delle Ree Pentite e del mona-
stero per le nobildonne in bassa
fortuna. Il primo Monte di Pietà
siciliano è quello di Messina
(1493), un istituto di beneficen-
za sorto con la finalità di sottrar-

re il popolo alla stretta degli usu-
rai, somministrando piccoli pre-
stiti ai bisognosi con interessi
minimi, garantiti da tempora-
neo pegno di oggetti ed effetti
personali di varia natura. Il sug-
gestivo complesso architettoni-
co, compromesso dal terremoto
del 1908, si elevava con una im-
ponente facciata, di cui restano
le strutture del primo piano,
sull’antica via dei Monasteri, og-
gi via XXIV Maggio. Venne eret-
to per volere di una associazione
filantropica messinese, la Nobi-
le Arciconfraternita di Santa
Maria della Pietà, o degli Azzur-
ri, dal colore del saio dei confra-
ti. Il progetto fu affidato nel
1616 al gesuita messinese Nata-
le Masuccio e s’impose subito
per l’originale movimento del
prospetto e per la distribuzione
degli ambienti interni e le ram-
pe della scenografica scala tut-
tora visibile, ornata dalla fonta-
na dell’Abbondanza opera di
Ignazio Buceti. All’interno affre-
schi di Filippo Tancredi e pitture
di autori vari, oggi in parte con-
servati nel Museo Regionale.

Il Registro della Nobile Arcicon-
franternita che verrà esposto è tra
quelli eccezionali conservati all’ar -
chivio storico “Nitto Scaglione”. Il
tutto peruna migliore conoscenza
dell’immenso patrimonio dell’Ar -
chivio e della Biblioteca sono state
varate varie iniziative. Tra l’esposi -
zione di documenti rari il primo
appuntamento riguarda un mano-
scritto in folio: “Registro della No-
bile Arciconfraternita degli Azzur-
ri di Messina 1690-1720”. Il volu-
me proviene dal fondo acquistato
da Nitto Scaglione per l'Archivio
Storico Comunale già in possesso
del celebre studioso e erudito mes-
sinese Gaetano La Corte Cailler
(morto nel 1933). 3

Marco Bonardelli

Vita, passione e letteratura si
intrecciano in Chiamatemi
Ismaele - Racconto della mia
America (Il Saggiatore,
pp.216, euro 17,50), il nuovo
libro di Marisa Bulgheroni,
studiosa di letteratura ameri-
cana, già docente di Lingue e
letteratura straniera presso
l'Università di Catania.

Il volume, dal taglio auto-
biografico, si rivela come fe-
dele testimonianza di un'epo-
ca che, attraverso l'arte del
racconto, giunge a dimostrare
come la passione, la volontà e
la fermezza dei valori in cui
credere rappresentano, in
ogni età della storia, l'unica
via di evoluzione ed autoaf-

fermazione, soprattutto se la
protagonista è una donna. At-
traverso le descrizioni dell'au-
trice si può rivivere la New
York di fine anni Cinquanta,
città in cui la Bulgheroni si era
trasferita per realizzare un'in-
chiesta sul romanzo statuni-
tense del dopoguerra per con-
to dell'editore Arthur
Schwarz; lavoro pubblicato
nel 1960 col titolo Il nuovo ro-
manzo americano. Il periodo
statunitense viene ad essere
caratterizzato da incontri "im-
portanti", con i grandi autori
dell'epoca, da Ellison a Bal-
dwin, da Edmund Wilson a
Lowell, fino ai talenti allora
emergenti come Philip Roth e
Grace Paley; scrittori con i
quali la protagonista instaura

rapporti profondi, oltre la sua
professionalità, amicizie de-
stinate a durare negli anni.

Ed èproprio nella Grande
Mela che, dopo l’esplosione
dei beats, l'autrice vedrà di-
sgregarsi quei miti comunitari
che avevano assegnato alla
letteratura il compito di ana-
lizzare il ruolo e il destino dei
propri contemporanei. In que-
sto contesto mutato avvengo-
no gli incontri con gli scrittori
sperimentali degli anni set-
tanta, come James Purdy a
Donald Barthelme, autori
chiamati al dibattito con i me-
dia attraverso la lingua lette-
raria. Per cui "Chiamatemi
Ismaele" è anche la storia di
un periodo di grande fermen-
to culturale e cambiamento

Carmelo Duro racconta in un libro la drammatica storia di don Musumeci

Quell’incancellabile impronta
lasciata dal “sacerdote martire”
Antonino Sarica

Nel suo nuovo libro, Carmelo Duro
racconta ancora di Sant’Alessio Si-
culo, dove è nato e risiede. Sospinto
da passione ormai antica, ma sem-
pre viva e incrollabile, Duro non fi-
nisce di indagare le trascorse vicen-
de del suo paese, vaga gemma del
litorale ionico messinese, di assai
remote origini.

E allora, questo nostro prolifico
scrittore si muove con singolare di-
sinvoltura in archivi e biblioteche,
ovunque in Sicilia, finanche ben ol-
tre lo Stretto; e riscopre memoriali,
diari, cronache giornalistiche, epi-
stolari, sparsi dimenticati docu-
menti. Dacui sa trarre notizie varie
di prima mano, palpitanti testimo-
nianze, che si affretta a divulgare.

Questa volta, Duro ci presenta
Sant’Alessio com’era nella prima
metà del Novecento, ci accompa-
gna nelle strade, tra le case di allo-
ra, di quell’epoca ci addita la gente,
i notabili, i contadini, i pescatori... e
anzitutto un prete che di sé lasciò
incancellabile impronta, un “prete
martire”. Del quale troviamo tutta
intera la storia, finalmente e con

somma pazienza ricomposta, nel li-
bro Antonio Musumeci, parroco di S.
Alessio, di Carmelo Duro, appunto,
finito di stampare nello scorso set-
tembre dalle Grafiche Scuderi di
Messina.

Don Antonio Musumeci diven-
ne parroco di Sant’Alessio il 31 di-
cembre 1931. Aveva 32 anni, es-
sendo nato ad Aci Sant’Antonio il
15 dicembre 1899. La borgata di
Sant’Alessio era stataelevata a par-
rocchia il 16 maggio 1924; prima
d’allora, la cura delle sue anime era
affidata alla parrocchia di Forza
d’Agrò. A padre Musumeci furono
consegnate le due chiesette del
paese, quella del Carmelo e quella
di Maria SS. delle Grazie alla quale
era intitolata la parrocchia. Ebbe
così inizio la missione pastorale del
giovane prete di Aci Sant’Antonio
nella borgata di Sant’Alessio, mis-
sione sovente travagliata e tuttavia
illuminata d’accesissima fede.

Di codesta missione, Carmelo
Duro segue diligentemente il dive-
nire. E costruisce pagine su pagine
che di Musumeci parroco e confes-
sore rivelano le mirabili virtù, e
l’impegno sociale, l’attenzione ver-

so i giovani, i conflitti interiori, l’edi -
ficante tenacia...; e certe sue “fiere
prese di posizione”, ma invariabil-
mente mirate al bene comune, a
rendere giustizia alle anime che in
lui confidavano.

Nei voti di padre Musumeci era
specialmente la costruzione di una
chiesa parrocchiale nella
“Sant’Alessio Nuova”, ovvero in
quella zona del paese allora in rapi-
da espansione, più capiente delle
due vecchie chiese ormai inade-

guate alle esigenze del culto. Il par-
roco ne parlò all’arcivescovo Paino
nel 1933, il quale si dichiarò dispo-
nibile. Ma dovevano passare quasi
quattro anni per vedere la nuova
chiesa edificata: monsignor Paino
labenedissee consacrò il 14marzo
1937. Per don Musumeci furono
quattro anni difficili, un folto grup-
po di parrocchiani fra i più autore-
voli non gradiva il già approvato
progetto del nuovo tempio, e non
finiva di polemizzare. Il parroco se
ne addolorò, pensò persino di di-
mettersi...

Dalla prefazione di monsignor
Calogero La Piana arcivescovo:
“Padre Musumeci visse in un perio-
do storico di forte tensioni”: In que-
gli incerti anni 40, «si abbattè come
un’onda selvaggia l’odio, lapaurae
la morte su tutta l’Italia: livore e
vendetta venivanoriversati suogni
uomo,su ognidonna,non c’era più
speranza a cui aggrapparsi e ogni
cosa sapeva di provvisorietà e di
morte».

14 agosto 1943, sul tardi. Don
AntonioMusumeci stanel terrazzo
della canonica, con lui alcune per-
sone d’età avanzata palesemente
sofferenti. Sant’Alessio è un deser-
to: sfollatigran partedegliabitanti,
pattuglie tedesche «in caotica e ner-
vosa ritirata», sospettosee prontea
far fuoco. Pur consapevole di ri-
schiare la vita, il parroco è rimasto
nella sua chiesa, accanto a quei vec-
chi. Fatale il doloroso epilogo.3

Affascinanti itinerari in tutti i fine settimana di ottobre

“Sentieri culturali” nell’incanto
dell’Alcantara e del monte Mojo

La riproposizione di una scena di vita quotidiana

Lucia Paternò
CASTIGLIONE DI SICILIA

La suggestione dei luoghi nella
Valle dell’Alcantara, ai piedi del
monte Mojo e dall’altro invece lo
splendido scenario del borgo
feudale, questa è la preziosa teca
dell’affascinante itinerario inti-
tolato “Sentieri culturali”.

Il primo “assaggio”nello scor-
so week-end ma gli appunta-
menti si protrarranno per tutti i
fine settimana di ottobre.
L’evento pensato e organizzato
esclusivamente da associazioni
culturali e religiose è stato volu-
to dall’arciprete di Castiglione,
don Roberto Fucile, con la colla-
borazione del Gal Terre dell’Et -
na e dell’Alcantara, dell’accade -
mia internazionale “Il Convi-
vio”, della Soat 92, e dei territo-
rio ovviamente dei due comuni
di Castiglione e Mojo. Principe
del primo evento: il vino e la tra-
dizione vitivinicola etno-alcan-
tarina.

Un simposio, ospitato nella
chiesa di “San Giovanni Bosco”
nella frazione di Verzella, ne ha

spiegato le proprietà organolet-
tiche, gli oli essenziali, i prepara-
ti alcolici e la storia. Sempre a
Verzella, spazio all’animazione
delle stanze del Museo Etnogra-
fico Valle Alcantara, da parte del
gruppo teatrale della frazione di
Solicchaita “La compagnia del
Sole”. I ragazzi hanno rispolve-
rato con un’efficace rappresen-
tazione i mestieri di un tempo,
tramite gli attrezzi antichi custo-

diti nel museo, così c’era chi ha
usato la macina di pietra per la
farina, chi impastato e poi infor-
nato il pane, chi ancora intrec-
ciato la paglia. A Mojo Alcantara
protagonista dell’apertura un
convegno, all’interno del san-
tuario del SS. Crocifisso, su “Le
Cube bizantine”, edifici origina-
riamente religiosi poi abbando-
nati. Da sabato 19 gli eventi si
svolgeranno a Castiglione.3

Arte Cultura Spettacolo in Sicilia

Bombardamento di Messina del 3 settembre 1848 (stampa d’epoca)

storico, visto attraverso lo
sguardo attento di una giova-
ne italiana che, armata di

grande curiosità e all'intra-
prendenza, scopre e vive in
poco tempo una realtà molto
diversa da quella del proprio
paese, sempre in continua tra-
sformazione e ricca di aspetti
poco conosciuti ai più.

Il lettore si trova quindi a
condividere un viaggio rac-
contato con toni accorati e ap-
passionati che, pur non di-
menticando un certo punti-
glio cronachistico (specie nel-
la descrizione dei singoli auto-
ri), non scade mai nella pe-
danteria o nei toni freddi, riu-
scendo a coinvolgere ed ap-
passionare anche coloro che il
mondo della letteratura vivo-
no da lontano, come realtà
slegata dagli interessi più im-
mediati. 3
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