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Prefazione
di Pino Aprile

“Megghiu puorcu ca surdatu”, meglio porco che soldato 
con i Savoia, giuravano in Sicilia, dove, con l’arrivo dei 
piemontesi, giunse anche l’obbligo della leva, che portava 
via le braccia più giovani e forti dai campi (quindi miseria), 
per anni. Per i siciliani fu una specie di stupro, perché uno 
dei vantaggi della limitata autonomia che avevano con i 
Borbone e persero del tutto con i Savoia, era l’esenzione 
dal servizio militare. Su 72.000 chiamati a fare il soldato, 
dalle nuove autorità sabaude, 50.000 si dettero alla mac-
chia e andarono a rinfoltire le formazioni brigantesche e 
guerrigliere. “So’ viste ‘na cose appese, sacce s’jeve ciucce 
o piamuntese”, dicevano in Capitanata, Puglia: ho visto 
una cosa appesa, non so se era un asino o un piemontese.

Il Regno delle Due Sicilie era stato invaso e annesso 
per far “L’Italia” con il sangue e i soldi dei meridionali (e 
questo, Lorenzo Del Boca lo ha raccontato in suoi prece-
denti libri, quali Maledetti Savoia e Indietro Savoia). Nac-
que, così, un astioso Paese unificato sulla carta e diviso 
di fatto. La reazione armata della gente del Sud alla con-
quista (ancora oggi ci si rimprovera tale termine, usato 
dai deputati del Nord, nel Parlamento unitario, a propo-
sito delle province meridionali, e inutilmente contestato 
dall’onorevole siciliano Giuseppe Bruno) fu dequalificata, 
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nella narrazione nazionale e accademica, e ridotta a Bri-
gantaggio, per farne questione di ordine pubblico e spo-
gliarla del suo contenuto politico e “nazionale”. Fu una 
guerra strisciante di rara ferocia; durò, a scemare, una 
decina di anni e impegnò, fra esercito sabaudo e guardie 
nazionali, sino a più di 200.000 uomini armati. Per come 
ce l’hanno raccontata, si ebbe il brigantaggio solo nella 
parte continentale del distrutto Reame di Napoli; la Sici-
lia, vista come culla e porta del Risorgimento, ne fu esente. 
Ma le bande c’erano, e tantissime, con decine o centinaia, 
e fino a un migliaio scarso di armati. Nel 1866, Palermo 
insorse e i rivoltosi sconfissero più volte, militarmente, 
le truppe sabaude. L’isola fu riconquistata dal generale 
Cadorna, alla testa di 40.000 soldati e dopo che la flotta 
aveva bombardato Palermo. Per avere un’idea dell’entità 
degli scontri: i militari caduti contro gli insorti siciliani 
in quella rivolta, furono 332; quelli morti nella battaglia 
di Custoza, contro l’Austria, nel 1848, 212, ma l’esercito 
era quasi doppio di quello sceso a Palermo; e circa 600 i 
caduti, ma su un esercito complessivo di 260.000, sem-
pre nel 1866, ancora a Custoza (altra sconfitta: i generali 
del Savoia erano bravissimi a sterminare italiani, anche 
bombardando dei semplici scioperanti in piazza Duomo, 
a Milano, ma in battaglia, contro un nemico vero, le pren-
devano sempre). Le atrocità di quei mesi innescarono un 
ancora più aspro confronto parlamentare, da parte di al-
cuni deputati del Sud. Negli anni, si arriverà a quella che 
venne chiamata l’Opposizione meridionale; Francesco 
Crispi sarà capo del governo.

Francesco Saverio Nitti spiegava che la guerra contro 
la ribellione meridionale non la vinsero le armi, ma l’emi-
grazione e che se si fossero sovrapposte le mappe del bri-
gantaggio e quelle della più massiccia emigrazione, si sa-
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rebbe visto che coincidevano. Perché l’aggredito ha due 
possibilità: le armi e la fuga, se fallisce la prima, non resta 
che la seconda (mai, nella storia millenaria del Sud, c’era 
stata emigrazione: cominciò vent’anni dopo l’Unità, per 
la miseria che generò).

Ma ancora a fine Ottocento, i terroni tornarono a insor-
gere, con i Fasci siciliani. E fu un’altra strage. Il Sud non 
era ancora domo, la rabbia, il risentimento, per come era 
stato trattato e ancora era trattato (e, armi a parte, non è 
cambiato niente, manco oggi), continuavano a essere un 
pericolo per la debole costruzione unitaria.

La grande guerra fu l’ultima occasione per spegnere 
i furori latenti dei meridionali, facendoli ammazzare da-
gli austriaci; con il doppio risultato di levarne di mezzo 
un bel po’, e di annaffiare, con tutto quel sangue, il loro 
scialbo sentimento nazionale, con la coesione costruita 
nelle trincee, l’orgoglio per gli atti di eroismo, le vittorie.

E, anche su questa fierezza militare, non trascurerei un 
ricordo di guerra di Indro Montanelli, di cui non riesco 
più a trovare il ritaglio, in archivio: mi tocca e vi tocca 
fidare nella mia memoria. Il grande Indro parlava di un 
soldato siciliano espertissimo nello schivare il fronte, e 
che gli era stato assegnato non so più se come autista o 
attendente. Finché, un giorno, una maleducatissima palla 
di rimbalzo comunque vagante, lo ferì. «A miaaa!!» urlò 
l’imboscato di professione, vedendo spillare qualche goc-
cia del suo sangue. Da quel momento, scatenò una sorta 
di guerra personale, mancando poco che la vincesse da 
solo e guadagnando encomi.

L’Italia non è un Paese equo, classifica i suoi cittadini, 
dando ad alcuni più diritti, infrastrutture, rispetto; ad al-
tri meno. Si parlava, già un secolo fa, di “una sorta di an-
tisemitismo” nei confronti dei meridionali. Non voglio 
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entrare, qui, in questo argomento; lo cito solo per dire 
che, ogni volta che si fanno le graduatorie, fra gli esseri 
umani, si sta decidendo chi muore prima; e persino, chi 
muore al posto di un altro.

E non è una speculazione intellettuale, uno schizzetto di 
sociologia contro le invitte bandiere della grande guerra. È 
un fatto (a parte che eravamo riusciti a perdere, in pratica, 
anche quella. Poi, il napoletano Armando Diaz prende 
la guida delle operazioni, al posto del sabaudo Luigi Ca-
dorna, e dalla rotta di Caporetto arriviamo al trionfo di 
Vittorio Veneto. In realtà, l’Austria era già stata sconfitta 
sugli altri fronti, la guerra l’aveva ormai persa. Eravamo 
noi, come ottimamente spiega Del Boca, a far di tutto per 
evitare di vincerla).

Cosa l’Italia pensa degli italiani, per tornare alle classi-
ficazioni, lo dicono le statistiche dei morti in guerra. Un 
racconto terribile e affascinante del modo in cui erano trat-
tati i nostri soldati, specie se meridionali, in un esercito 
specchio della società e ferocemente classista, è quello di 
Emilio Lussu, Un anno sull’Altipiano, da cui Francesco 
Rosi trarrà il memorabile film Uomini contro.

La Sardegna fu acquisita dai Savoia nel 1720, con un 
trattato internazionale. E venne ridotta a colonia, spogliata 
di tutte le sue risorse, a vantaggio dei padroni di terra-
ferma, tanto da essere chiamata “la fattoria del Piemonte”. 
Nel 1861, quando viene unificata l’Italia, l’isola, pur ric-
chissima di minerali e potenzialità economiche, non ha 
un metro di ferrovia, ha, in pratica, una sola strada, non 
un cantiere navale, pur essendo un’isola, ha la più bassa 
produzione agricola e la più alta percentuale di analfabeti. 
Ma i sardi sanno morire bene, perché hanno carattere. E 
si riconosce loro un onore unico: costituirsi in una strut-
tura militare territoriale (ovvero composta da soldati che 
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vengono tutti dalla stessa zona), la brigata Sassari, subito 
famosa per il suo valore. La vera ragione della sua effi-
cienza militare era soprattutto nel fatto che si trovavano 
a combattere insieme parenti stretti, conoscenti dello 
stesso paese. Insomma: ognuno tutelava la vita di amici e 
familiari. Lussu fu un leggendario capitano della brigata.

Ma quando si sgombra il campo dei racconti di gloria, 
delle medaglie e degli eroi, e si va al dunque, al campo-
santo, la verità che viene fuori narra un’altra storia, o la 
fregatura di sempre: a morire più di tutti furono i sardi, 
poi i terroni dell’ex Regno delle Due Sicilie, poi i setten-
trionali (che avevano anche il maggior numero di esen-
tati e, se tanto mi dà tanto, di imboscati. Del Boca forni-
sce dei dati. Da lui apprendo una cosa che non sapevo: la 
percentuale dei lucani morti in guerra supererebbe anche 
quella dei sardi). Come dire che il Sud, isole comprese, 
andava a prendere le pallottole, e gli altri, passando sui 
loro cadaveri, le medaglie.

E quando ci si ribellò, fu la decimazione. Il colonnello 
Attilio Thermes la ordinò contro la divisione Catanzaro; 
ma nessuna norma consentiva quella barbarie. Il coman-
dante in capo, generale Cadorna, emise la norma dopo 
che la decimazione era avvenuta e premiò Thermes con 
un encomio: il primo da lui dato. Finita la guerra, si cercò 
di sapere quanti italiani fossero stati ammazzati così, dai 
loro stessi commilitoni. Non fu possibile risalire agli elen-
chi. Una commissione parlamentare arrivò a stabilire che, 
calcolando anche, in modo approssimato, quelli fatti fu-
cilare dagli ufficiali, per iniziativa personale, almeno un 
migliaio furono le vittime del mirato fuoco amico.

A chi stesse per dire: ma voi terroni vi lamentate sem-
pre? Risponderei: ci piacerebbe non ce ne deste le ra-
gioni.
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Leggete questo libro e ditemi se ho torto. Lorenzo Del 
Boca è un grande cronista che scrive di storia (l’Italia ha 
un debito con i Del Boca, fra Lorenzo e il suo parente An-
gelo, che ha svelato i crimini degli “italiani brava gente” 
in divisa, in Africa, e non solo); è di quella stirpe di gior-
nalisti in estinzione (dico la stirpe, Lorenzo, non tu!) ca-
paci di rendere affascinante e comprensibile qualsiasi 
argomento trattino. E lo fa con passione. E so quel che 
dico: lo conosco, siamo amici. Io non posso certo dirmi 
un freddo, ma lui mi supera. Un paio di anni fa, a New 
York, eravamo al ricevimento serale, dopo la conferenza 
che avevamo tenuto, ospiti della cuny (City university of 
New York), per la Italian language inter cultural alliance, 
ilicA, e, nei discorsi di alcuni ospiti eccellenti ai commen-
sali, uno di loro infilò una di quelle cose che la ricerca sto-
rica indipendente ha dimostrato abbondantemente false. 
Può succedere. Apriti cielo: «Ma cosa dici?» tuonò Lo-
renzo. «Ma se…» e cominciò a sciorinare richiami a do-
cumenti, testimonianze.

«Ma dai!» intervenni, mentre tutta la sala si girava verso 
il nostro tavolo: «Lui manco lo capisce l’italiano. E poi, 
adesso è la cena, il dibattito era oggi pomeriggio».

Del Boca è di quella razza di cronisti in estinzione che 
seguono l’unico vero comandamento della professione: 
“Quando sai una cosa, dilla”. E non si chiedono se con-
viene farlo, a chi tornerà utile e a chi no, incluso te stesso. 
Perché, quando cominci a farti questa domanda, qualcosa 
di buono sta finendo.

Buona lettura (ché buona è!).
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Capitolo 1

Con la Madonna “Cacciapensieri”  
contro la mobilitazione di guerra

Silenzio e occhi bassi! A cavallo fra l’Ottocento e il Nove-
cento, le donne siciliane godevano ancora dell’esclusivo e 
incontrastato privilegio di restare zitte. In famiglia, giusto 
quando erano interpellate, rispondevano utilizzando un 
“voi” onorifico. E, oltre il monopolio della procreazione 
dei figli – che non poteva essere messo in discussione – 
era loro riservata la prerogativa di rompersi le ossa, pie-
gate in due, per lavorare praticamente senza interruzione 
da quando spuntava il sole al momento del tramonto1.

Ma, con l’esplosione del conflitto mondiale, alzarono 
la schiena e si appropriarono della parola.

La prima protesta al femminile scoppiò a Collesano, 
nell’hinterland di Palermo.

Era l’undici maggio 1915: martedì2.
Le donne della cittadina si erano incontrate la dome-

nica precedente a messa e al vespro del lunedì. Un som-
messo parlottare fra loro, uno scambio di sensazioni, e la 
condivisione delle loro ansie e preoccupazioni.

Come dubitare? I segnali della mobilitazione di guerra 
si manifestavano con la faccia del postino che consegnava 
le cartoline precetto. I coscritti erano convocati al distretto 
per il periodo di ferma militare. Ma con loro venivano ri-
chiamate anche alcune classi più anziane che, però, dove-
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vano rispondere alle necessità dell’esercito. Impossibile 
equivocare. Si stava correndo, in preparazione di un con-
flitto che doveva essere alle porte.

Con altrettanta chiarezza, era già evidente che chi par-
lava della necessità di imbracciare le armi si sarebbe con-
cesso anche il vantaggio di “combattere” nelle retrovie, 
in luoghi abbastanza riparati e, tutto sommato, tranquilli.

In prima linea ci sarebbero andati quelli che, della 
guerra, avrebbero fatto volentieri a meno per rimanere a 
coltivare i campi. I loro uomini: figli… mariti… fratelli…3

Sul fronte avanzato, in prima linea, in faccia al nemico, 
occorreva “il sangue dei terroni”.

“Terrone”, di per sé, è un termine neutro. Era – e sa-
rebbe ancora – il lavoratore dei campi: un agricoltore che, 
praticando un lavoro come un altro, non poteva essere 
qualificato né come migliore né come peggiore. Diventò 
dispregiativo e quasi irridente in seguito. Sinonimo di 
“meridionale”, prese il significato di “inferiore”, “meno 
dotato”, “ritardato”.

I “terroni” erano gli abitanti di un Sud senza confini 
geografici specifici. I cittadini del Regno delle Due Sicilie, 
certo, ma anche i marchigiani, gli umbri e i laziali che po-
polavano lo Stato Pontificio. Qualcuno cominciò a consi-
derare “meridionali” quelli che stavano sotto Bologna; e 
i piemontesi, mettendo in mostra una punta di razzismo 
aggiuntivo, pretendevano che la civiltà terminasse sulla 
sponda del Tanaro, cioè in quel lembo della provincia di 
Alessandria che confina con la Liguria.

Un contributo fondamentale nell’elaborazione di que-
sto sentimento venne da Cesare Lombroso, che, nono-
stante gli evidenti errori teorici e le castronerie partorite 
dai suoi “studi”, continua a essere indicato e in qualche 
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caso celebrato con la qualifica di “scienziato”4. Dalle pa-
gine dei suoi libri alla costruzione di un immaginario col-
lettivo insultante nei confronti di almeno la metà degli ita-
liani, il passo non fu davvero troppo lungo. E il “Sud” finì 
per trovarsi appiccicata addosso un’etichetta infamante, 
con la conseguenza che, insieme alla sua gente, fu consi-
derato e trattato come una colonia. Da sfruttare.

In economia, si trattò di impiegare la forza delle brac-
cia, ostacolando – e talvolta impedendo – lo sviluppo di 
un reticolo di attività commerciali che avessero la capacità 
di crescere e rendersi autonome5. In guerra, tutta quella 
gente doveva servire come “carne da cannone”.

Del resto, gli Stati che avevano allargato i confini na-
zionali trasformandosi in imperi avevano sempre utiliz-
zato gli uomini delle colonie per le loro guerre. 

Gli inglesi ricorrevano ai pakistani? I francesi ai maroc-
chini6? Gli italiani mandarono avanti i “terroni”! E se ciò 
non avvenne per un disegno lucido e consapevole delle 
alte sfere dello Stato Maggiore è persino peggio, perché 
significa che si trattò di un atteggiamento così implicita-
mente acquisito da non necessitare nemmeno di una pia-
nificazione formale.

Ma istintivamente le donne di Collesano avevano già 
capito tutto.

Si radunarono davanti alla chiesa e al parroco che 
diede loro udienza chiesero di farsi portavoce di un dif-
fuso sentimento di pace della comunità. Il sacerdote as-
sicurò il proprio impegno, ma quale margine di manovra 
poteva avere? I grandi potentati economici e i politici 
avevano già scelto. Gli intellettuali schiamazzavano per 
le piazze d’Italia chiedendo a gran voce una prova di 
forza. Volevano il “bagno” nel sangue per garantire alle 
prossime generazioni un futuro eroico. Come potevano 
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farsi ascoltare la voce di un prete e la protesta femmi-
nile di Collesano?

In Sicilia, le dimostrazioni pubbliche contro la guerra 
non si caratterizzarono come un vero e proprio movi-
mento organizzato, ma non è nemmeno possibile liqui-
darle come fenomeni sporadici e isolati.

Eppure la storia ha concesso loro ben poca attenzione, 
al punto che, esclusi gli “addetti ai lavori”, la maggior 
parte del pubblico non ne è a conoscenza. 

Il comune toscano di Greve in Chianti inaugurò il 1° 
maggio 1999 una lapide per non dimenticare le donne 
del paese che «coi loro figli, prime in Italia, manifesta-
rono contro la grande guerra». L’iscrizione spiega che esse 
«vennero arrestate, processate e condannate» insieme al 
«socialista umanitario» Galileo Gagli, «poeta, scultore 
e pittore», che «ne seguì la sorte quale organizzatore». 

Ricordo doveroso ma non esente da errori, dal mo-
mento che definisce quella manifestazione come “prima” 
in Italia, mentre prima non fu. Del resto, come potrebbe 
tramandarsi la memoria dell’impegno pacifista delle donne 
siciliane, se i testi che si studiano a scuola propongono an-
cora una lettura nazionalista dell’Italia che doveva “com-
pletare” il suo Risorgimento7?

In prima fila, madri, mogli e sorelle che non accetta-
vano di vedere i loro uomini partire per il fronte, con una 
buona probabilità di non vederli più fare ritorno. 

Scesero in piazza a Sciacca, a Santa Margherita Be-
lice e ad Aragona. E ancora ad Alcamo, a Paternò, a De-
lia, a Bagheria, a Piana degli Albanesi, ad Aci Trezza e a 
Cianciana. 

Le autorità fermarono le proteste anche duramente. 
Individuarono le più risolute. Intervennero con denunce, 
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processi, intimidazioni. Trovarono il modo di emarginare 
quelle che sembravano godere di un ascendente maggiore 
sulle altre. E si assicurarono che delle manifestazioni non 
rimanesse traccia sui giornali, per evitare un contagio per 
emulazione. 

Eppure, con il trascorrere dei mesi di guerra e con le 
notizie di cataste di morti che si andavano moltiplicando, 
le manifestazioni diventarono più numerose e più intra-
prendenti.

La censura si sforzò in ogni modo di minimizzare i 
danni che i combattimenti stavano provocando. I quo-
tidiani stampavano bollettini tutto sommato rassicuranti 
e Achille Beltrame sulla «Domenica del Corriere» si in-
caricò di illustrare gli atti di eroismo che avrebbero do-
vuto inorgoglire i lettori. Ma il passaparola generato dai 
racconti dei reduci feriti o incoraggiato dalle lettere che 
arrivavano dalle trincee svelava un’altra storia e un’altra 
guerra. Le donne sentirono l’obbligo morale di mobilitarsi.

Il 26 maggio 1916, a Carlentini, margine estremo della 
provincia di Siracusa, le donne affrontarono il sindaco 
che stava uscendo dal municipio. Due gendarmi lo scor-
tavano, ma la folla non si lasciò intimorire. Voci e urla si 
accavallarono: «Pace!», «Basta guerra! », «Fate ritornare 
a casa i nostri uomini!». Slogan che avevano il tenore e il 
significato di un atto rivoluzionario.

Il verbale dei carabinieri precisò che «i disordini an-
darono aumentando»8 con atteggiamenti sempre più ag-
gressivi.

Il sindaco, già in là con gli anni, si muoveva con diffi-
coltà per il sovrappeso e non doveva godere di una salute 
troppo buona. Lo videro sudare e poi cercare un appog-
gio perché non riusciva a reggersi in piedi. Fu necessa-
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rio soccorrerlo e chiamare i medici. Quando arrivò a casa 
sua, trasportato su una specie di lettiga, aveva perso co-
noscenza. Le cure successive furono inutili.

Secondo il commissario di polizia, la morte del primo 
cittadino di Carlentini sarebbe stata provocata «dalle turbe 
femminili vocianti» che l’avevano «allarmato». Difficile 
credere a un rapporto così diretto di causa ed effetto. Le 
autorità, evidentemente, esagerarono per consentirsi l’op-
portunità di qualche repressione in più nei confronti delle 
organizzatrici della piazzata.

Nella provincia di Agrigento vi furono due prote-
ste. A Campobello di Licata arrestarono Maria Ponti-
cello, ritenuta l’anima della manifestazione pacifista. La 
condannarono a 32 giorni di carcere e al pagamento di 
un’ammenda.

In prigione finì anche Maria Segreto, a Ribera. L’a-
vevano indicata come “la moderna Lisistrata” perché 
– emulando l’eroina di Aristofane – affermava che solo 
la rivolta delle donne poteva mettere fine alla guerra. Si 
trovò in tribunale con l’accusa di “sobillazione antimili-
tarista”, un capo d’imputazione che, a quei tempi, non 
era da prendere sottogamba9.

Le donne non si facevano mancare la protezione del 
cielo. Il più delle volte, le manifestazioni stavano a metà 
fra la processione e il corteo di protesta. Più facilmente, 
la processione servì per mascherare la protesta.

Dalla cappella principale della chiesa prelevavano la 
statua del santo patrono e la trasportavano per le strade, 
alternando miserere e invettive. Accadde a Caltagirone, a 
Leonforte, a Montalbano Elicona e a Catania.

I sacerdoti, nella stragrande maggioranza dei casi, si 
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tennero alla larga da quei movimenti. Anzi, cercarono 
di scoraggiare l’esibizione dell’insofferenza e il deside-
rio alla pace. I cattolici erano ancora i “nemici” del Ri-
sorgimento e i ministri del culto dovevano muoversi con 
enorme prudenza per evitare di finire negli ingranaggi 
della legge. Che, nei loro confronti, venne applicata con 
rigore inflessibile10. A Sciacca, il 14 gennaio 1916, insieme 
a «quattro sediziose disfattiste» che vennero denunciate, 
rimase coinvolto un frate laico della basilica, Giovanni 
Buonomente. Con decreto ad horas fu trasferito dalla 
sua parrocchia e accompagnato a Messina con la scorta 
di due carabinieri. Non ebbe nemmeno il tempo di pre-
pararsi un sacco con gli effetti personali, che gli vennero 
recapitati giorni dopo con servizio postale ordinario, per 
la premura dei confratelli che racimolarono le sue poche 
cose, due libri e il messale delle preghiere11.

A Cammarata fu indispensabile forzare la nicchia, 
prima di caricarsi sulle spalle la statua della Madonna 
“Cacciapensieri”, in modo che il corteo venisse aperto 
da una figura la cui autorità non poteva essere messa in 
discussione. Solo l’aiuto divino poteva lenire l’angoscia.

Le donne siciliane non conoscevano le statistiche sui 
morti e le percentuali dei feriti. Però, sapevano che i loro 
cari stavano patendo le pene dell’inferno, sepolti vivi in 
un buco destinato a diventare, contemporaneamente, il 
refettorio, la camera da letto, il gabinetto e, con troppa 
frequenza, il cimitero. Con i piedi nel fango, la divisa a 
brandelli e la testa rinsaccata nelle spalle. Tormentati da 
parassiti e infezioni micidiali. Senza contare la carnefi-
cina delle “avanzate” che si risolvevano in massacri di 
proporzioni bibliche. 

Il rischio di rimanere nelle pietraie del Carso era eleva-
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tissimo. Ma anche quelli che tornavano troppo spesso si 
portavano dietro ferite difficilmente rimarginabili. Volti 
sfigurati, braccia maciullate e i sintomi della follia. An-
che chi salvava la pelle rimaneva segnato per sempre, da 
menomazioni fisiche o dalla paura che lo aggrediva nelle 
ore del sonno.

A San Cataldo un gruppo di donne, dopo la proces-
sione-corteo, fece irruzione nella torre del campanile per 
suonare a stormo. Rintocchi al posto delle cannonate.

A Castro Reale una delle dimostranti affrontò un ca-
rabiniere che le si era parato davanti. Lo graffiò con le 
unghie, lo colpì con uno schiaffo e finì in galera. E a Raf-
fadali furono denunciate tredici donne che, con altre ra-
gazze e diversi bambini, si presentarono nella chiesa de-
dicata a san Giuseppe per chiedere la fine della guerra: 
«Noi ti preghiamo… ascoltaci, Signore!».

Le donne di Lucca Sicula rinunciarono a confezionarsi 
una camicia per cucire una bandiera bianca. Lo conside-
rarono il simbolo più esplicitamente evocativo. Come far 
capire, altrimenti, che ne avevano abbastanza di tremare 
ogni volta che l’ufficiale si avvicinava alla porta di casa? 
Come dire che a loro serviva un marito vivo e non un eroe 
morto? Come spiegare che i figli avevano bisogno di un 
papà con cui lavorare e non di un’icona del cimitero a cui 
portare i fiori? In quattrocento si incamminarono per il 
vialone principale e lo percorsero lentamente. Davanti a 
loro sventolava la bandiera bianca, portata come una to-
vaglia da quattro mani. E, dietro, marciavano mamme, 
mogli, figlie e sorelle, ognuna con qualcosa di bianco. 
Chi un fazzoletto da tenere fra le dita, chi la sottana ap-
poggiata al braccio, chi un brandello di stoffa da strin-
gere nella mano12.
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–––––

A Paceco si ritrovarono in cinquecento e cominciarono 
a camminare in fila per quattro per raggiungere Trapani. 
Volevano arrivare agli uffici del distretto militare per bloc-
care le entrare e impedire che i coscritti venissero arruolati. 
Per sbarrare loro la strada furono necessarie una decina 
di camionette dei carabinieri, che le circondarono qual-
che chilometro fuori dal paese, sulla strada provinciale. 
I militari si trovarono a sbrogliare una grana di qualche 
peso, perché le manifestanti si rifiutarono di rientrare a 
casa spontaneamente. Perciò dovettero prendere di peso 
le più motivate, ammanettarle e portarle via con la forza. 
Venticinque finirono in carcere e altrettante vennero de-
nunciate all’autorità giudiziaria.

A Gangi le donne si comportarono con minore paca-
tezza. Il 3 aprile 1917, i dirigenti delle scuole cittadine 
promossero una giornata di celebrazione a favore della 
guerra. Le disposizioni arrivarono direttamente dal mini-
stero, che doveva assecondare i desideri della presidenza 
del Consiglio. Il tempo di guerra si stava dilatando oltre 
il previsto e i sacrifici cominciavano a diventare insoppor-
tabili. Occorreva un’iniezione di patriottismo.

E allora cosa c’era di meglio che coinvolgere gli scolari 
delle elementari e gli studenti delle medie? Prima con un 
tema e una premiazione per quelli che apparivano più ap-
passionati. Poi con una celebrazione e un corteo, al ter-
mine del quale sarebbe intervenuto un oratore, capace di 
illustrare il dovere della lotta e la necessità del sacrificio. 

Ma come chiedere ulteriori rinunce a chi aveva già 
dato tutto? 

Alcune maestre non parteciparono alla sfilata e si ti-
rarono dietro gli alunni. Le madri, in gran numero, asse-
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condarono la protesta: richiamarono i figli e impedirono 
loro di aderire a una manifestazione che propagandava i 
valori della guerra. Quando il conferenziere iniziò scio-
rinando un repertorio di retorica e luoghi comuni, dal 
fondo della piazza iniziarono a piovere pietre. Dapprima 
solo qualche ciottolo isolato; poi, quando le citazioni dal 
palco presero una piega più concretamente bellicista, la 
pioggia diventò più consistente. Quando, infine, il comi-
ziante se ne uscì con un «dulce est pro patria mori», idea-
lizzando il sacrificio di se stessi come massima aspirazione 
dei soldati, scoppiò il finimondo.

Non che, nella Sicilia di inizio Novecento, le massime 
in latino rappresentassero qualcosa di facilmente com-
mestibile. La frase non l’aveva capita nessuno. Ma bastò 
quel dulce accostato a mori per far comprendere che le 
autorità avevano l’arroganza di rivolgersi a future vedove 
con la presunzione di convincerle che avrebbero dovuto 
essere anche orgogliose di diventarlo. L’intero selciato 
finì sul palco.

Secondo il verbale delle forze dell’ordine, i danni più 
gravi li subì il rappresentante della Croce Rossa. Era arri-
vato allo scopo di raccogliere aiuti – in natura o in denaro – 
per «assecondare lo sforzo bellico» dell’Italia «contro il 
nemico di sempre». Rimediò una sassata alla tempia che 
lo fece ruzzolare per terra. Riprese conoscenza in una pol-
trona della stazione dei carabinieri di Gangi, circondato 
da uomini in divisa, indaffarati a compilare elenchi di “di-
sfattiste” da denunciare e trascinare davanti al giudice.

A San Cataldo13, l’iniziativa pacifista venne organizzata 
da trentuno donne che prepararono un telegramma da 
indirizzare direttamente al ministero della Guerra. Fu-
rono educate, essenziali e perentorie: «Comunità locale 
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comunica esigenza rivedere congiunti a casa, sani e salvi. 
Necessita intervento risoluto e definitivo per ottenere il 
termine del conflitto e l’inizio della pace».

In calce, trentuno firme con l’indirizzo di ciascuna.
Il direttore dell’ufficio postale non inoltrò il telegramma 

all’indirizzo indicato ma portò la minuta al Procuratore 
del Re, che lo considerò una sorta di confessione auto-
grafa di “disfattismo”. L’avvio di un’azione penale nei 
confronti delle donne fu la conseguenza più immediata.

Le autorità vissero ore difficili, invece, sulle rotaie della 
ferrovia che portava ad Agrigento. La tradotta aveva co-
minciato a muoversi dalla stazione ferroviaria e stava tra-
scinando una ventina di vagoni. Una metà era già occu-
pata da giovani destinati a indossare la divisa militare per 
essere inviati al fronte. Gli altri erano riservati ai coscritti 
che – paese dopo paese – erano stati mobilitati con la car-
tolina precetto.

Ma a un certo punto il macchinista dovette azionare il 
freno e fermarsi, perché i binari erano occupati da qual-
che centinaio di donne.

Attimi agitati. Le ruote scivolarono sulle rotaie, ra-
schiando sull’acciaio. Il convoglio proseguì la sua corsa 
per molti metri, sospinto dal proprio enorme peso, con il 
rischio concreto di travolgere l’assembramento.

Il muso della locomotiva si avvicinò pericolosamente 
alle prime della fila.

Fumo, scintille e la sirena spiegata per chiedere strada. 
Le manifestanti potevano essere travolte, eppure non 

si mossero. E restarono al loro posto anche quando il co-
mandante della stazione dei carabinieri (prima), il com-
missario di polizia (poi) e il sindaco (dopo ancora) quasi 
le implorarono di levarsi di torno. 
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Restarono là per l’intera giornata e si attrezzarono per 
bivaccare durante la notte. 

Dopo qualche ora si sedettero sulle traversine. Scandi-
rono slogan pacifisti, cantarono canzoni della loro terra, 
dichiararono alle autorità che non si sarebbero spostate 
e che non avrebbero lasciato partire i loro uomini. Tutto 
intorno a loro, come in un assedio, le divise del servizio 
d’ordine aspettavano indicazioni sul da farsi.

Le istituzioni non potevano certo accettare quel tipo 
d’interferenza, e cedere avrebbe rappresentato un prece-
dente pericolosissimo. Tuttavia non era nemmeno possi-
bile intervenire con un dispiegamento di forze eccessivo. 

Le ore indebolirono la resistenza delle donne: il mat-
tino successivo erano esauste.

Furono strappate dai binari una per volta e accompa-
gnate in caserma. Un verbale sommario per ciascuna, l’ac-
cusa di “istigazione alla diserzione” per tutte e il rinvio a 
giudizio in tribunale. 

E anche al mì marito tocca andare
a fà barriera contro l’invasore,
ma se va a fà la guerra e poi ci more
rimango sola con quattro creature14.

Un eroismo pacifista ancora troppo sconosciuto. Con le 
ricorrenze, il dovere del ricordo si trasforma troppo spesso 
nell’enfasi della celebrazione. A maggior ragione quando 
le date sono “tonde”. Sembra che la retorica debba sem-
pre prevalere sulla memoria.

E, tuttavia, amplificare le imprese degli eroi si presta 
troppo spesso a mistificazioni e inganni. Si costruiscono 
miti perché scarseggiano simboli forti, comuni e accettati. 

Solennizzare i 150 anni dell’unità d’Italia oltre ogni 
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logica e senza alcun freno di pudore ha impedito una ri-
cerca puntuale dei fatti realmente accaduti e ha finito col 
presentare il Risorgimento come un’epoca caricaturale di 
improbabili “anime belle” e di poco convincenti patrioti.

Il centenario della grande guerra sembrerebbe presen-
tarsi con un carattere meno declamatorio, soprattutto per-
ché sono ancora in vita i nipoti che hanno ascoltato le te-
stimonianze della guerra direttamente dai nonni. Eppure, 
anche per la guerra del 1915-18, le reticenze sono ancora 
tali da impedire che tutte le infamie commesse dai dirigenti 
politici e militari dell’epoca emergano con compiutezza.

Non è un bell’affare né per la storia né per la verità.


