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Presentazione

L

a pubblicazione di questo Quaderno costituisce il risultato di un’attività che il Centro per il catalogo e la documentazione ha intrapreso lo
scorso anno di concerto con alcuni Istituti scolastici di Palermo e con la preziosa collaborazione della Società Siciliana per la Storia Patria. Lo spirito
con cui si è dato vita al progetto è stato quello di attivare concrete sinergie
con le Istituzioni scolastiche che operano nel territorio per mettere in atto
una sempre più efficace opera di familiarizzazione nei confronti delle tematiche inerenti i beni culturali e ambientali del territorio regionale e suscitare al contempo mirati interessi dei giovani verso tali beni che per quantità e
qualità costituiscono un prezioso patrimonio che va conosciuto, indagato,
tutelato, valorizzato e fruito.
L’iniziativa che si presenta si inserisce nell’ambito delle direttive enunciate
nei documenti programmatici della Presidenza della Regione Siciliana dove
un ruolo di primo piano, negli obiettivi strategici, occupano le iniziative
volte ad individuare percorsi sempre più concreti con le componenti scolastiche.
La scuola, senza dubbio, riveste un ruolo determinante in quanto punto di
raccordo tra le diverse istituzioni pubbliche e private che operano nel territorio con l’obiettivo di trasmettere i saperi ad una fascia di fruitori più
ampia, individuare percorsi formativi volti ad attivare una sempre più mirata consapevolezza da parte delle giovani generazioni della valenza del patrimonio culturale e ambientale non solo in termini di “complesso” di beni da
conoscere, tutelare e fruire ma anche come risorsa in grado di offrire possibili sviluppi occupazionali.
Il Centro, in tale direzione, ha voluto allargare il raggio di interlocuzione
oltre i canali istituzionali in materia di catalogazione rivolgendosi al mondo
della scuola; si è dato vita così ad un progetto finalizzato ad avvicinare i giovani discenti al mondo della catalogazione dei beni culturali per rendere
protagonisti e attori essi stessi del processo di conoscenza, funzione precipua
del Catalogo.
La catalogazione infatti come ben definita da Oreste Ferrari è un “processo
di conoscenza permanente” e mette in moto un intervento ricognitivo dei
beni finalizzato non solo alla loro individuazione, localizzazione, definizione
e descrizione ma anche alla comprensione e ricostruzione del contesto socioculturale che li ha prodotti e a cui sono strettamente legati; ma per far sì che
questo processo sia scientificamente valido è necessario servirsi di strumenti metodologicamente corretti che permettano la più esaustiva e ampia indagine dei beni.
Il modulo schedografico quindi si pone come strumento di conoscenza suggerendo al catalogatore quesiti ma allo stesso tempo chiavi di lettura e di
interpretazione: gli oggetti catalogati vengono analizzati nelle loro componenti percettive e ricomposti nelle loro relazioni con altri beni, luoghi, persone, avvenimenti in una complessa e globale lettura.
In tal senso si è voluto far conoscere agli alunni degli Istituti scolastici una
metodologia di intervento che, attraverso la redazione di schede di catalogo,
ha attivato un percorso di approfondimento mirato alla comprensione di un
momento storico, quale l’epopea garibaldina a Palermo nel bicentenario
della nascita dell’Eroe dei due mondi.
Appare, a nostro avviso, quanto mai necessario e ineludibile creare una
coscienza diffusa che ponga l’attenzione sul fatto che il “valore aggiunto”
del nostro patrimonio culturale è proprio nel suo continuo integrare musei,
chiese, paesaggio, territorio, persone, in una sola parola il contesto che è il
bene culturale più prezioso.
Operando in tal senso, oltre che costituire un denominatore comune per
quanto concerne la catalogazione in ambito regionale tramite l’adozione di
percorsi concordati e utilizzando le stesse metodologie, si dovrebbe poter
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arrivare alla formazione di personale qualificato per una futura occupazione nell’ambito dei beni culturali e ambientali.
Ci auspichiamo di avere contribuito anche se in piccola parte al percorso formativo degli alunni avvicinandoli al mondo delle Istituzioni dei
beni culturali e alle attività che queste svolgono nel tentativo, speriamo
riuscito, di colmare uno iato che spesso si avverte tra i cittadini e la pubblica amministrazione.
Mi è gradito, infine, esprimere i più vivi ringraziamenti al Presidente
della Società per la Storia Patria, al personale tutto dell’Istituto e al
Direttore del Museo del Risorgimento per l’ampia disponibilità e collaborazione offerta; ai Dirigenti degli Istituti scolastici che hanno aderito
al progetto; ai docenti per l’impegno profuso; agli studenti per la concreta e attiva partecipazione; al personale del Centro che si è prodigato
per la realizzazione del progetto e a quanti hanno reso possibile questa
iniziativa.
Dott. Gioacchino Vaccaro
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La catalogazione dei beni culturali e ambientali in Sicilia

N

ella Regione Siciliana, con il trasferimento delle
competenze (D.P.R. n. 637 e 635 del 1975) in materia di beni culturali, tutta l’attività in tale settore è regolamentata dalle leggi regionali n. 80 del 1 agosto 1977
“Norme per la tutela, valorizzazione ed uso sociale dei
beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione
Siciliana” e n. 116 del 7 novembre 1980 “Norme sulla
struttura, il funzionamento, l’organico del personale
dell’Amministrazione dei beni culturali in Sicilia”.
La catalogazione dei beni culturali e ambientali presenti nel territorio siciliano individuati dall’art. 2 della L.R.
n. 80/77 e da ultimi meglio precisati nelle loro tipologie
dal Codice dei Beni Culturali viene espletata dalle
Soprintendenze, Musei e Gallerie regionali istituite con
la legge regionale sopra richiamata che ne ha al contempo definito le competenze.
Al coordinamento dell’intero processo di catalogazione
è destinato il Servizio di Catalogazione istituito a seguito del nuovo assetto dell’Amministrazione Regionale
dei BB.CC.AA. ed articolato in cinque Unità Operative
per le diverse tipologie di beni tutelati dalla vigente normativa regionale. Altro specifico compito del Servizio è
la gestione dell’archivio catalografico dei beni culturali
regionali costituito quindi dalle schede di catalogo
redatte dagli Uffici dell’ Amministrazione dei
BB.CC.AA. preposti istituzionalmente a tale compito.
La catalogazione intesa principalmente come attività
conoscitiva, si sostanzia, pertanto, con il rigore di una
impostazione scientifica della ricerca e si esplica con
metodi e strumenti scientifici di indagine che garantiscono l’attendibilità dei dati rilevati e la loro completezza. In tale ottica l’elaborazione e la diffusione delle normative di catalogazione dei beni culturali costituisce
primaria e precipua attività di questo Istituto.
Sulla base di quanto elaborato dall’ICCD, il Centro ha
adottato un sistema catalografico che prevede una serie
di schede differenti per le varie tipologie di beni (architettonici, archeologici, storico-artistici e demoetnoantropologici, archivistici, bibliografici, naturali e naturalistici) concepite come moduli organici per il rilevamento
dei dati, relazionate fra loro ed organizzate in modo
gerarchico in un rapporto che dall’analisi generale
discende al particolare e viceversa, che permettono
quindi di registrare tutte le informazioni e i dati ritenuti
necessari per l’indagine e la conoscenza puntuale e
quanto più completa possibile del bene, delle sue interconnessioni e relazioni. Le schede, previste esclusivamente in forma cartacea e con una impostazione prevalentemente descrittiva, hanno conosciuto successivamente da parte del suddetto Istituto una sostanziale
rielaborazione in funzione dell’acquisizione, gestione e
restituzione informatizzata. Analoga attenzione ha rivolto a queste problematiche il Centro, che proprio in virtù
della sua connotazione spiccatamente interdisciplinare
ha rivolto particolare impegno alla necessità di allineare
quanto più possibile i modelli di rilevamento dati per le

varie tipologie dei beni culturali e ambientali in modo
tale che informazioni analoghe vengano trattate sempre
allo stesso modo al fine di ottenere la più ampia interrelazione delle schede nell’ambito del Catalogo
Regionale. L’ottica costantemente adottata per tale attività è stata quella di adeguare la strutturazione dei dati
all’ampia varietà di occorrenze di beni catalogati e di
attributi necessari ad identificarli e a descriverli, dall’altro di ridurre al massimo gli elementi di genericità ed
indeterminatezza delle norme di compilazione con l’obiettivo di renderle una guida facile, ma soprattutto univocamente interpretabile, per la compilazione delle
schede.
Il modello di rilevamento dati raggruppa in modo organico e sistematico tutte le informazioni e le descrizioni
che si sono ritenute necessarie per la conoscenza esaustiva del bene.
Le categorie generali di informazioni sono costituite da
una serie di dati che in linea generale possono essere
così definiti: dati individuativi (permettono l’individuazione dell’oggetto in sé, quella spaziale e temporale),
descrittivi (desumibili dall’osservazione diretta dell’oggetto e forniscono tute le indicazioni tipologiche, morfologiche stato di conservazione, ecc.), analitici (permettono un grado di approfondimento maggiore sul
bene in esame tramite la scomposizione delle sue parti
ad esempio nel caso di un monumento), storici (connessi all’inquadramento culturale dell’oggetto, alle vicende costruttive e/o alle fasi della sua realizzazione),
amministrativi (si riferiscono alla condizione giuridica
del bene, proprietà, vincoli ecc.) e documentari (relativi alla documentazione allegata alla scheda e quella di
riferimento). Le sopra dette categorie di dati sono articolate, all’interno del modello di rilevamento dati, in
insiemi omogenei di voci, paragrafi, definiti da una
acronimo costituito da due lettere; i paragrafi a loro
volta sono suddivisi in campi, definiti da un acronimo
di tre lettere ai quali corrispondono degli attributi; i
campi possono essere semplici, nel caso in cui non sono
ulteriormente scomposti e quindi compilabili; strutturati, invece, se ulteriormente suddivisi in sottocampi definiti da un acronimo di quattro lettere. Tale strutturazione permette il massimo grado di disaggregazione delle
informazioni riducendo quindi per quanto possibile la
soggettività da parte di chi cataloga di scegliere quali
dati inserire e al contempo permette una ottimale
gestione informatica dei dati.
Le normative di compilazione forniscono le regole di
contenuto e sintattiche da seguire per la compilazione di
ogni singolo campo garantendo l’omogeneità necessaria
per il corretto inserimento dei dati, la loro verifica e la
successiva ricerca; per ogni paragrafo sono definiti lo
scopo, i campi e i sottocampi con i contenuti degli stessi e il loro dimensionamento, la ripetitività (possibilità
di inserire più di una informazione), gli esempi di compilazione, le liste terminologiche o gli eventuali vocabo5

lari; questi ultimi sono previsti per quei campi la cui
compilazione non è a testo libero e forniscono una serie
di termini opportunamente vagliati e controllati da utilizzare per la compilazione del campo o del sottocampo;
le liste terminologiche, a differenza dei vocabolari -che
se presenti presuppongono che quel campo sia compilato con uno dei termini previsti- sono delle semplici liste
di termini, cioè presentano una serie di occorrenze da
utilizzare per la compilazione del campo o sottocampo
relativo ma possono essere implementate.
Il problema della definizione degli strumenti di controllo (liste terminologiche, vocabolari, dizionari, thesauri),
che permettano una corretta selezione dei termini già a
livello di compilazione dei campi si è posto nel momento in cui si è passati dalle schede cartacee ai modelli di
schede strutturate cioè predisposte per l’informatizzazione dei dati; ciò per cercare di avere già un testo controllato all’atto dell’immissione dei dati che aiuti il compilatore e permetta al contempo la corretta restituzione e
ricerca dei dati inseriti.
Le normative come sopra delineate costituiscono la
componente alfanumerica del catalogo. Questa è integrata dalla documentazione dei beni culturali oggetto di
catalogazione, prodotta con supporti e tecniche diversificate, che costituisce indispensabile e insostituibile corredo per la completezza del processo conoscitivo messo
in atto con la catalogazione.
Sicuramente la documentazione fotografica (componente iconografica) rappresenta parte integrante del catalogo dal momento che fornisce una immediata e in un
certo senso oggettiva rappresentazione del bene stesso
costituendo “una raffigurazione o descrizione fedele”
dell’oggetto catalogato. Le fotografie forniscono pertan-
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to tutti gli elementi necessari per identificare le peculiarità che contraddistinguono il bene, i dettagli significati
della decorazione e anche lo stato di conservazione; forniscono altresì immediata percezione dei volumi, delle
superfici, della tecnica esecutiva ecc. Il documento fotografico contiene quindi informazioni generali e complete sul bene rendendo per alcuni tipologie di beni i rapporti con il contesto di cui fa parte.
La documentazione grafica (componente iconografica)
è costituita dagli elaborati di rilievo allegati alle schede
che consentono di apprezzare le caratteristiche metriche
e geometriche del bene catalogato.
La componente cartografica, anch’essa parte delle schede di catalogo, è costituita dalle planimetrie catastali,
dagli elaborati prodotti su cartografie catastali o topografiche a carattere tematico; permette pertanto di integrare i dati individuativi dell’oggetto e altresì consente
una precisa localizzazione e delimitazione di particolari
beni territoriali consentendo di apprezzare le relazioni
fisiche e spaziali degli oggetti catalogati.
Altresì indispensabile risulta in particolare per i beni
demoetnoantropologici la documentazione audio e
video soprattutto per quanto concerne quelli immateriali (ad esempio le feste popolari, canti tradizionali ecc.)
in continua trasformazione e in alcuni casi addirittura in
via di estinzione. Per tali beni, infatti, è fondamentale,
al fine di cogliere le mutazioni degli eventi rituali e nello
stesso conservarne la memoria e l’identità storico-culturale, fissare su supporti non solo fotografici ma anche e
soprattutto audio-video l’esecuzione del bene oggetto di
catalogazione.
Adriana Fresina

Garibaldi e i Mille. Un’impresa da catalogare

Il progetto
l Centro Regionale per l’Inventario la Catalogazione e
la Documentazione ha ideato nel 2006 un progetto
didattico sulla catalogazione rivolto agli studenti di due
classi del Liceo Tecnico dell’Autonomia ITCG “Duca
Abruzzi” e del Liceo Artistico Statale “Eustachio
Catalano” di Palermo. Il lavoro è stato incentrato sul
tema del Risorgimento e più specificatamente sulla
Rivolta della Gancia e sulle giornate del maggio del
1860 che videro l’ingresso a Palermo di Garibaldi e dei
suoi uomini.
Si è partiti dall’analisi dei dipinti dell’epoca, dei luoghi
della città che furono teatro degli eventi, delle memorie
autobiografiche dei volontari, per giungere alla catalogazione di alcuni beni del Museo del Risorgimento cittadino, attraverso la compilazione da parte degli stessi
alunni di schede BDM (Beni demoetnoantropologici) ed
OA (Beni storico artistici) elaborate secondo gli standard del CRICD, opportunamente semplificati per l’uso
didattico.
La catalogazione, infatti, non è solamente un mezzo di
sistematizzazione dei dati, ma si propone efficacemente
come strumento metodologico di conoscenza; l’esperienza ha consentito, pertanto, agli studenti di avvicinarsi con
rigore scientifico a quei beni rappresentativi degli episodi rivoluzionari del 1860 e dell’impresa garibaldina,
facendo loro comprendere l’importanza della ricerca storica al fine di acquisire un atteggiamento consapevole nei
confronti della tutela, della conservazione e della valorizzazione del nostro patrimonio culturale.
Il progetto è stato articolato su due punti focali: per un
verso si è cercato di avvicinare gli alunni ai criteri e ai
principi della catalogazione attraverso la schedatura di
opere e testimonianze eterogenee come ritratti, stampe,
divise, oggetti d’uso quotidiano, custodite presso il
Museo del Risorgimento di Palermo; al contempo, si è
cercato di legare la testimonianza delle vicende alla
memoria dei luoghi mediante la lettura delle planimetrie
dei campi di battaglia e di guerriglia ed attraverso lo studio dei toponimi e delle tracce ancora presenti nel paesaggio urbano della nostra città.

I

Gli oggetti, la città, i personaggi
Nella progettazione dell’attività si è ritenuto che un
lavoro da svolgere nel mondo della scuola potesse essere efficacemente sviluppato attraverso un approccio di
tipo induttivo: è stata pertanto formulata un’ipotesi di
lavoro basata sulla conoscenza del bene storico artistico
e demoetnoantropologico sotto gli aspetti iconografici e
sotto il profilo materiale, per collegare successivamente
i dati raccolti con il contesto storico e con le vicende
generali.
Si tratta di opere dedicate alla figura di Garibaldi e dei
suoi compagni di battaglia, nonché a episodi e scene dell’impresa garibaldina che presentano un interesse sul
piano storico e documentario, ma che risultano anche di

Poncho di Garibaldi, Museo del Risorgimento - Palermo

non secondaria importanza sotto il profilo strettamente
artistico. È una scelta di beni differenti fra loro, come
diversi sono gli autori e gli stili delle opere presenti in
questa raccolta che intende concretamente contribuire
alla conoscenza del patrimonio figurativo legato alla
memoria ed al mito dell’Eroe dei due mondi così notevolmente diffuso all’interno dei musei risorgimentali italiani.
Il Museo palermitano custodisce beni che rimandano alla
storia e all’antropologia della nostra regione e rappresenta pertanto un importante punto di partenza per l’educazione alla fruizione dei Beni Culturali; tale funzione
risulta vieppiù esaltata dalla collocazione della struttura
in un’area del Centro Storico eccezionalmente conservata, densa di beni storico artistici e di testimonianze legate agli avvenimenti oggetto del progetto didattico.
L’obiettivo primario è stato, quindi, quello di condurre
gli alunni alla conoscenza degli episodi salienti dell’epopea risorgimentale palermitana attraverso lo studio di
quei beni in cui alla valenza estetica si associa un valore documentario che li rende fonti storiche in grado di
fornire informazioni ed interpretazioni dettagliate sugli
eventi.
Si è cercato successivamente di mostrare come il paesaggio e la struttura urbana possano essere dei punti di
riferimento per il mantenimento della memoria, attraverso la lettura e l’interpretazione delle trasformazioni
avvenute in alcuni spazi urbani che sono divenuti simboli garibaldini per eccellenza e che oggi fanno parte
dell’identità culturale del popolo palermitano.
7

Lo sviluppo di questo percorso oltre il Museo si è articolato su quattro itinerari:
• La Rivolta della Gancia;
• L’Ingresso dei garibaldini a Palermo;
• I Mille;
• Il mito di Garibaldi.
Tali percorsi, tracciati sul filo della memoria storica in
luoghi oggi spesso radicalmente trasformati, hanno
mostrato la circolarità del rapporto tra passato e presente, la capacità evocativa dei luoghi ed al contempo la
permanenza, all’interno dello spazio urbano, di tracce e
testimonianze che un tempo erano intese con immediatezza dall’intera collettività ma che anche adesso attendono solo uno sguardo meno distratto per riprendere a
narrare con vigore fatti e personaggi dell’epopea garibaldina.

Calendario 1861, Museo del Risorgimento - Palermo

Sotto il profilo metodologico, si è scelto infine di avvicinare gli studenti alla vicenda della rivoluzione antiborbonica palermitana a partire dal personaggio di
Garibaldi, in omaggio ad una tradizione popolare che
vede la vicenda storica del Risorgimento italiano interamente polarizzata dal carisma dell’eroe nizzardo: si è
ritenuto, infatti, che tale condizione, lungi dall’essere un
fattore limitante, potesse invece diventare la chiave di
lettura per affrontare il tema in ambito palermitano. Una
caratteristica peculiare del personaggio, cui si deve probabilmente il grande favore popolare che lo accompagnò per tutta la vita, sta nell’aver mantenuto la sua origine popolare, la sua semplicità e generosità di carattere
unita ad una mancanza di ambizioni individuali ed
all’insofferenza verso ogni bardatura ideologica che
facesse prevalere un ideale astratto di repubblica sulla
volontà e le aspettative popolari.
Studiare il personaggio che è stato l’emblema di un’epoca può diventare pertanto il modo per conoscere, attraverso le sue imprese, il periodo del quale egli fu protagonista, unitamente a compagni e comprimari, come
Giovanni Corrao, Enrico Albanese, Lajos Tüköry, che
ancora oggi costituiscono una presenza viva nella
memoria collettiva di questa città.
Itinerari
La parte del progetto riferita alla città è stata costituita
dalla sperimentazione, da parte delle scuole, di quattro
itinerari che a partire dai beni catalogati hanno condotto
docenti e studenti a ricercare sul territorio le tracce della
Storia e delle storie narrate dagli oggetti.
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L’attività formativa
L’azione didattica ha avuto inizialmente un taglio formativo mirante alla conoscenza preliminare del Museo,
delle norme e dei principi che regolano la catalogazione; successivamente l’approccio ha assunto un carattere
maggiormente applicativo nell’attività di laboratorio, in
cui si è avuto un contatto diretto con le opere da catalogare. La fase conclusiva ha avuto, infine, un carattere di
approfondimento ed è stata dedicata alla produzione da
parte degli studenti, di elaborati grafici, pittorici e fotografici da loro stessi ideati.

Ritratto di Giovanni Corrao, litografia, Museo del Risorgimento - PA
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Per quanto infine attiene agli elaborati prodotti nel
corso dell’esperienza sin qui descritta, i risultati raggiunti da parte delle due classi hanno consentito di
valutare in maniera positiva le capacità di analisi e di
rielaborazione degli alunni, unitamente ad una operatività ed ad una competenza nella materia della catalogazione che certamente potrà costituirsi come efficace
strumento di conoscenza nella carriera scolastica dei
soggetti interessati e come materiale didattico per i
docenti che hanno, in maniera davvero significativa,
collaborato a questo lavoro.
È pertanto con piena soddisfazione che si propongono,
raccolti in questa pubblicazione, gli itinerari sperimentati, le schede catalografiche compilate, gli elaborati, i
lavori di ricerca e tutto il materiale prodotto dagli studenti del Liceo Tecnico dell’Autonomia “Duca Abruzzi”
e del Liceo Artistico Statale “Eustachio Catalano”.
Beni demoetnoantropologici
Il lavoro è stato incentrato sulla ricostruzione del mito di
Garibaldi e dei suoi uomini dal punto di vista demoetnoantropologico sulla base di fonti ufficiali e di testimonianze soggettive: si è tentato quindi di conoscere e
comprendere le azioni e le passioni di coloro che si
arruolarono come volontari attraverso l’esame di unifor-

mi, armamenti, oggetti in dotazione individuale e documenti scritti, mettendo in evidenza il vissuto e l’operato
dei singoli sullo sfondo degli eventi storici e nell’ambito del processo di unificazione nazionale.
Si è partiti, in altre parole, dal presupposto che la storia
sia fatta di grandi gesta ma anche di avvenimenti minimi e come entrambi questi aspetti siano fondamentali
per la comprensione del nostro passato e del nostro presente: la conoscenza della storia locale diventa pertanto
uno strumento ed una chiave di lettura utile a comprendere i modi di formazione dell’identità nazionale.
Va inoltre sottolineato che l’approccio verso questo tipo
di beni non è stato condotto solamente sulla base di una
valutazione puramente estetica, ma con l’obiettivo di
studiare questi oggetti anche a partire dai requisiti funzionali e dalle caratteristiche fisiche. E’ noto, infatti, che
un dato peculiare del bene demoetnoantropologico sia
quello di veicolare, attraverso la cultura materiale, quei
valori della memoria collettiva che caratterizzano la
società di un periodo.
In questo senso, anche un oggetto senza apparente valore culturale può stabilire un ponte con la vita quotidiana
di un passato ormai scomparso, ricordando fatti storici o
vicende di singoli personaggi spesso trascurati dalla storiografia ufficiale.

I mille eroi ed il loro duce, stampa 1861, Museo del Risorgimento - Palermo
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Manufatti, utensili e strumenti, se opportunamente interrogati e decodificati possono allora diventare testimoni assai
validi, illustrando la propria ragion d’essere, le proprie
specificità e aiutando a tracciare un ritratto di chi li utilizzava e del contesto storico in cui sono stati realizzati.
Il ruolo del bene demoetnoantropologico assume particolare rilevanza in un tema quale quello garibaldino, che
ottenne un grandissimo favore popolare, specie presso le
classi più umili ed il basso clero.
Nella seconda metà dell’Ottocento Garibaldi diviene tra
i personaggi più rappresentati nell’iconografia sia colta
che popolare e la raffigurazione dell’Eroe supera la
dimensione delle arti figurative per entrare nel repertorio popolare attraverso una variegata campionatura di
oggetti d’uso quotidiano quali cuscini, ceramiche,
fischietti, pupi di zucchero, tappeti ed arazzi che fungono da strumenti di propaganda e da testimonianza di
“fede” patriottica ma che in alcuni casi giungono al limite del feticismo.
Sebbene l’analisi delle fonti è cosa assai complessa perché se ne possa dar conto in queste brevi note, è importante precisare che la diffusione del mito di Garibaldi è
testimoniata da beni di natura eterogenea, che si proverà
di seguito ad enumerare facendone una breve esegesi:
• reperti delle battaglie (armi, munizioni, uniformi)
• indumenti ed effetti personali di Garibaldi (camice
rosse, berretti, poncho, lo stivale forato dal colpo di
fucile, etc)

La famiglia Garibaldi, litografia, Museo del Risorgimento - Palermo
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• oggetti d’arte popolare (collari in legno per ovini e
bovini, ex voto, sponde di carretti siciliani, fondini e
pupi dell’opra)
• beni immateriali (canti , musiche, feste popolari, leggende, racconti)
Prima di entrare nel merito delle diverse specificità delle
categorie sopra schematizzate, è opportuno sottolineare
che solo a partire dagli anni delle gesta siciliane la figura di Garibaldi viene totalmente assorbita dalla cultura
popolare fino ad assurgere al livello del mito, in quanto
in Sicilia egli … aveva operato cose che dovevano sembrare dei miracoli 1.
Compito della catalogazione è in questo quadro quello
di verificare e testimoniare con un’adeguata ricerca
delle fonti, l’effettivo spessore di questa dimensione
popolare; compito non facile …. non solo per la difficoltà di reperire le fonti espressive del cosiddetto mondo
subalterno, ma anche per lo schermo, spesso fuorviante, rappresentato dalla vecchia cultura umanistica nella
lettura ed interpretazione di queste fonti; (…) si pone la
necessità di recuperare alla critica storica le cosiddette
etno – fonti affinché, assieme a quelle archivistiche
riguardanti lo spirito pubblico o agli stessi documenti
ufficiali, ci si possa muovere nella direzione critica più
giusta di un’unica storia.2
Ritornando ai punti sopra elencati, è utile ricordare che
l’esposizione dei reperti bellici e delle uniformi ha costituito una delle prime modalità di veicolazione della
memoria garibaldina all’Esposizione Nazionale di
Palermo del 1891-92, che alle tematiche risorgimentali
dedicava un’intera sala denominata Sala dei Ricordi
Patrii.3
Ciò che colpisce, nell’elenco dell’epoca, è l’accostamento privo di qualsiasi rigore scientifico di opere d’arte (L’entrata dei Mille a Palermo di Dario Querci, il
sipario del Teatro Garibaldi 4, i busti in gesso degli eroi
risorgimentali) accanto a trofei, emblemi, fucili, coccarde e bandiere e ad oggetti di uso quotidiano appartenuti
a Garibaldi dal valore feticistico (un ventaglio di carta
da giornale, dei fiori secchi) insieme a schegge di
bombe e di granate risalenti ai bombardamenti borbonici del ’48 e del ’60.
La memoria dell’epopea garibaldina all’Esposizione
Nazionale del 1891-92 non si limita soltanto ai reperti
sopra descritti, ma compare, inaspettatamente, anche
nella Mostra Etnografica Siciliana curata da Giuseppe
Pitrè in cui vengono esposti oggetti legati alla cultura
devozionale quali gli ex voto 5 ed a quella agropastorale
tra cui numerosi collari in legno per ovini e bovini.
Nell’elenco dei collari esposti, ne spicca uno per capra,
datato 1861 e proveniente dalla provincia di Trapani,
che rappresenta vari episodi della rivoluzione siciliana
del 1860: da un lato la cavalleria borbonica disordinata e scomposta presso il castello di Salemi, sul quale
sventola la bandiera tricolore; dall’altro, le figure di
Vittorio Emanuele e di Garibaldi, sulle quali alitano
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Salvatore Li Greci, Garibaldi con camicia rossa e sciabola, olio su tela,
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angeli con bandiere tricolori, con la Trinacria da presso; e sotto, soldati borbonici seduti per terra. Nel mezzo
la solita aquila bicipite.6
La raffigurazione di queste tematiche, inoltre, invade i
campi tradizionalmente riservati, nell’arte popolare, alle
gesta dei paladini di Carlo Magno, come le pitture sui
carretti o la stessa personificazione dei pupi: ciò non
deve meravigliare, se si pensa che a Garibaldi vengono
attribuiti quei poteri superiori che sino a quel momento
si erano ammirati in un passivo desiderio di riscatto, di
speranza, in Orlando, in Rinaldo, nei paladini
dell’Opera dei Pupi, nella dimensione magica.7
Ed in diverse occasioni, come ricorda il Buttitta,
Garibaldi è rappresentato come un leggendario paladino.8
Molto si potrebbe aggiungere sulla dimensione di magia
e di palingenesi assunta dalla figura di Garibaldi in
Sicilia nella seconda metà del XIX secolo, né deve stupire che siano state presumibilmente le monache del
monastero di Santa Caterina a dare vita ad una legenda
che vuole Garibaldi, per una mera assonanza, discendente dalla famiglia dei Sinibaldi, che ha dato i natali a
Rosalia, la Santa Patrona della città. Dobbiamo quindi
ricordare come Garibaldi, in virtù dei successi militari,
ma anche di un’efficacissima politica dell’immagine,
non solo passi da eroe a mito popolare, ma assuma i

caratteri anche dell’espressione soprannaturale e religiosa di una potenza e di una giustizia ultraterrena.9
Ultima, ma certamente non meno importante in questa
breve schematizzazione, è la produzione di beni demoetnoantropologici immateriali, quali racconti, canti e
festeggiamenti. Si ricorda a questo proposito un festeggiamento tenutosi per il compleanno dell’eroe il 19
luglio 1860 a Palermo10 a cui il Generale non presenzia
essendo partito la notte prima per Messina. Si comincia
verso le 5 del pomeriggio con un inno composto da
Serafino Lo Monaco e musicato da Luigi Alfano, per
proseguire con inni del sacerdote Bertone su musica di
F.P. Jannì cantati dalle orfane dello Stabilimento
Garibaldi accompagnate dalla Banda del Battaglione
Siculo. Nella cronaca degli avvenimenti si legge che la
piazza Pretoria con la magnifica sua fontana erasi cangiata in sala di magia; attorno l’inferriata ai cui quattro
lati furono posti magnifici trofei e bandiere a tre colori
erano ordinate innumerevoli fiammelle. Il prospetto
venne adorno di arazzi e di stoffe e di festoni e nel verone centrale in mezzo alle bandiere fu collocata l’immagine del festeggiato. Quattro belle tele trasparenti dipinte da diversi artisti e poste agli angoli della piazza...11
L’elenco procede enumerando i dipinti trasparenti esposti, tra i quali ricordiamo: Sbarco di Garibaldi a
Marsala di Giuseppe Carta; La battaglia di Calatafimi
di Luigi Lo Jacono; Garibaldi entra a Porta Termini a
Palermo di Salvatore Bonomo e Garibaldi unisce la
Sicilia all’Italia di Giuseppe Bagnasco.
Beni storico artistici
Il percorso ha indotto a riflettere sul ruolo dell’opera
d’arte e della committenza in età risorgimentale: in quel
periodo dipinti e stampe assumono valore, infatti, non
solo per la loro qualità artistica ma anche come testimonianza e ricordo di avvenimenti cari alla coscienza collettiva: è emblematica, in questo periodo, l’usanza di
esporre nella propria dimora una replica o una copia di
opere dal valore essenzialmente documentario di qualcosa che riproduce l’Eroe, dal ritratto in divisa da generale piemontese all’incisione acquerellata in camicia
rossa, dai piatti alle pipe, dai ricami ai busti.
Simbolo degli ideali di libertà e di giustizia, di indipendenza e di emancipazione, Garibaldi è l’Eroe per antonomasia ed il personaggio storico italiano più vivo nell’immaginario collettivo; le sue qualità morali e fisiche
sono state tali da far sì che il racconto della sua vita
potesse snodarsi di per sé sui livelli più vari, da quello
più accademico a quello più popolare: un po’ come
avviene con l’iconografia che lo ritrae e che ne ha reso
note a tutti le sembianze attraverso sia i grandi maestri
dell’arte ottocentesca quali Induno e Lega sia attraverso
le immagini di carattere popolare, più naif.
La sua effige viene diffusa attraverso dipinti, sculture,
stampe e fotografie che lo riprendono durante le sue innumerevoli azioni militari secondo un’iconografia standar11

Garibaldi dopo la battaglia di Calatafimi, 1879, olio su tela, Museo del
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dizzata che lo vede rappresentato come il patriota cavaliere, abile ed impetuoso e dal coraggio leonino12 oppure
come il testimone della morte della sua Anita13, come il
volontario ferito da una patria ingrata o infine come l’eroe a riposo, ponendo l’attenzione al riflesso privato del
personaggio e ricercando, ove possibile, quei frangenti
intimi dell’uomo.14 Opere che, presentandolo non soltanto in grandiose pose da condottiero ma anche in atteggiamenti di semplice quotidianità, ne esaltano l’aspetto
umano ed evidenziano la sua vicinanza al popolo, lasciandogli di eroico solamente la fierezza dello sguardo.
Esemplificativa a tal proposito è la diffusione dei ritratti di Garibaldi la cui immagine viene celebrata in un’infinità di versioni che vanno da quelle più ufficiali ricche
di enfasi e retorica e dallo stile agiografico ad altre che
mettono in evidenza gli aspetti quotidiani ed antieroici
dell’uomo.15 A Palermo, oltre al noto ritratto a mezzobusto di tre quarti di Garibaldi, eseguito dal pittore neoclassico Salvatore Lo Forte ed oggi esposto nella sala
dedicata all’eroe dei due mondi della Civica Galleria
d’Arte Moderna,16 si ricordano tra le opere custodite
presso il Museo del Risorgimento Il Ritratto di
Garibaldi con sciabola e camicia rossa di Salvatore Li
Greci e un Garibaldi a cavallo dopo la battaglia di
Calatafimi del 15 maggio del 1860 realizzato nel 1879.
12

L’iconografia garibaldina è fin dal 1848 tale e quale a
quella che si trova oggi nelle piazze e nei libri di scuola: alla raffigurazione del generale con il poncho, gli stivali, i capelli biondi e la barba fluente, la camicia rossa
e il cavallo bianco, viene accostata la folla popolare o i
combattenti che non sono un semplice od amorfo scenario, ma un riferimento preciso con una valenza nel contempo ideologica ed estetica.17
La fortuna di quest’immagine nell’arte si deve sicuramente alla vastissima popolarità dell’eroe e trova in
Sicilia un terreno fertile grazie a quegli artisti che già ben
prima dell’arrivo di Garibaldi coltivavano e propagandavano gli ideali risorgimentali ed antiborbonici: basti pensare a Giuseppe Patania che dipinge Un episodio della
rivoluzione del ’20 e L’attacco al quartiere del Noviziato
durante la rivoluzione del ’48 18 e ad Andrea D’Antoni
che realizza nel ’47 I Vespri Siciliani, un soggetto che è
da considerarsi un topos nell’ambito della pittura storico
celebrativa e che l’autore è costretto a nascondere a
causa delle continue perquisizioni borboniche.19
Tra la rivoluzione del ’48 e la spedizione dei Mille del
’60 la pittura diviene a tutti gli effetti un mezzo di propaganda politica, in cui il linguaggio romantico diventa
il veicolo in grado di riscattare l’ambiente artistico cittadino che nel periodo neoclassico si era adagiato su una
maniera priva di qualsiasi tensione ideale e morale.
Diversi tra gli artisti attivi allora nell’ambiente siciliano
prendono anche parte attiva alle gesta dei Mille e si
espongono personalmente sotto il profilo politico, come
Giuseppe Bagnasco, autore del sopracitato sipario,
ormai perduto, del teatro dedicato all’Eroe dei due

Tommaso Riolo, Garibaldi nella casa di Caprera, acquarello su carta,
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Pupo garibaldino, Casa Museo Antonino Uccello - Palazzolo Acreide
(Siracusa) (foto Raimondo Pedalino)

mondi in cui viene raffigurato Garibaldi a Piazza
Pretoria.20
Emblematiche in questo senso sono anche le vicende
personali dei singoli autori, alcuni giovanissimi; a
Messina, durante il ’48, il diciassettenne Dario Querci
espone per le strade quadri patriottici e qualche anno
dopo a Roma dipinge L’Entrata di Garibaldi a
Palermo.21 Filippo Liardo, nato a Leonforte nel ’40, nel
’57 è già a Napoli nello studio del Morelli e nel ’62,
dopo aver combattuto a fianco di Garibaldi, dipinge
Sepoltura di un garibaldino.22
In quest’opera Liardo mostra un’adesione consapevole e
commossa agli ideali romantici: il momento della sepoltura viene raffigurato in un interno disadorno e assai scarno,
con una tavolozza giocata su un’ampia scala dei grigi a cui
fa contrasto il rosso del copricapo garibaldino; la partecipazione personale agli eventi narrati fa sì che la narrazione venga saldamente ancorata al dato reale senza indulgere in effetti di maniera o eccessivamente drammatici.
In altri casi l’impegno artistico e civile coinvolge intere
famiglie di artisti, come nel caso dei Lo Jacono: 23
Salvatore, di cui presso il Museo del Risorgimento è
custodito un ritratto ad olio, segue Garibaldi sino al
Volturno e Francesco combatte financo in Aspromonte e
viene arrestato insieme a Menotti Garibaldi, mentre il
padre Luigi, a Palermo, dipinge importanti opere volte
alla celebrazione ed al ricordo delle gesta più significative vissute dai Mille a Palermo.
I suoi dipinti di guerra sembrano autentici fatti storici
eseguiti dal vero 24 e tra i tanti ricordiamo, l’Incontro con
Garibaldi 25 del 1860 che ritrae l’eroe noncurante in
mezzo all’infuriare degli scontri sulla strada che poi sarà
chiamata “dei Mille”, con sullo sfondo una teoria di facciate di edifici minutamente disegnate, in omaggio alla
lezione del Palizzi e della Scuola di Posillipo. Degna di

nota, tanto per il soggetto che per la padronanza della
composizione è, inoltre, la Battaglia di Palermo25 del
1862, in cui alla staticità della quercia monumentale in
primo piano e del rudere medievale posto nella zona
mediana, si contrappongono le fasi concitate della battaglia, cui fa da contraltare la striscia di mare sullo sfondo.
Si vogliono, inoltre, ricordare le numerose testimonianze artistiche delle giornate garibaldine che si possono
ancora oggi ammirare all’interno del Palazzo di Città.
Degni di nota sono i quattro pannelli che fungono da
sopraporta dipinti da Rocco Lentini ed aventi come
tema i paesaggi dei luoghi che furono teatro della vita o
delle gesta garibaldine: Caprera, Marsala, Calatafimi,
Gibilrossa27 mentre sulla volta della stessa sala sono
ritratti altri episodi della vita del Nizzardo.
Per quanto attiene agli scultori, ricordiamo l’opera di
Vincenzo Ragusa e di Mario Rutelli; il primo, che a
diciannove anni è già con i Mille, è l’autore della Statua
equestre di Garibaldi posta nella villa omonima in via
Libertà e inaugurata in occasione dell’Esposizione
Nazionale del 1891; il secondo che, nel basamento dell’opera del più anziano collega, raffigura, ai lati, gli episodi dello Sbarco a Marsala e della Battaglia al Ponte
dell’Ammiraglio e, ai piedi, accosta il Leone di Caprera
che spezza le catene.
I temi garibaldini verranno ancora rappresentati per lunghi anni a venire, in virtù degli ideali di lotta di riscatto
e di fratellanza che essi rappresentano: basti pensare, ad
esempio, che la Battaglia al Ponte dell’Ammiraglio di
Renato Guttuso è del 1952. Acquisito dagli Uffizi ed
oggi esposto nel vano che fu la navata centrale della
Chiesa di San Pier Scheraggio, il dipinto rappresenta
l’episodio garibaldino della liberazione di Palermo in
chiave contemporanea con i personaggi del nuovo
Risorgimento in camicia rossa e rievoca idealmente
nella sua figurazione anche la lotta partigiana, da poco
vittoriosamente conclusa, per esprimere la continuità
della lotta popolare, la lotta degli eterni garibaldini
contro gli eterni borboni.28
Sandra Proto

Morte di Giuseppe Garibaldi a Caprera, litografia, Museo del
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Il Museo del Risorgimento “Vittorio Emanuele Orlando”

U

n meritorio progetto didattico del CRICD sulla
catalogazione dei Beni Culturali e che ha coinvolto un gruppo di docenti e discenti delle Scuole
Medie Superiori cittadine ha fatto sì che numerosi giovani alunni si accostassero – con l’intento di approfondirne la conoscenza, anche attraverso l’affascinante rapporto diretto con documenti e cimeli d’epoca –
alle vicende risorgimentali del nostro Paese ed in particolare a quelle che si verificarono nella nostra Città,
che in esse ebbe ruolo non certo marginale, ma anzi
determinante.
Ciò avviene dopo anni, addirittura decenni – quelli
seguenti la Seconda Guerra Mondiale – nei quali, in un
malinteso criterio di rinnovamento, si predilesse la linea
di trascurare gli eventi storici del passato e si giunse, da
parte di taluni, ad avere vergogna del sentimento di
“amor di Patria” e lo stesso concetto di Patria fu messo
in discussione.
Oggi, finalmente, ci si rende conto che si può guardare
al futuro, programmandolo, solamente se si abbia
coscienza e rispetto per gli eventi dei passato, per la
nostra Storia nella quale affondano le radici del nostro
essere di oggi.
Il Risorgimento siciliano non è per la storia dell’isola il
momento conclusivo, come trionfalmente nel passato
veniva interpretato, ma più semplicemente uno dei suoi
momenti fondamentali, ancora oggi ben lungi dall’avere esaurito i suoi effetti: si pensi alla cosiddetta “questione meridionale”, tuttora drammaticamente presente

Camicia garibaldina, panno di lana, 1860 ca., Museo del Risorgimento PA

Bonetto garibaldino, panno di lana, 1860 ca., Museo del Risorgimento PA

nelle vicende politiche ed economiche del Paese; si
pensi alle problematiche sociali delle campagne legate
al latifondo (ex feudo), anche se frantumato dalle più
recenti leggi agrarie ed al quale alcuni storici fanno risalire l’origine della mafia; al neo-federalismo che a pieno
titolo riempe l’agenda politica odierna. Ma anche la
stessa Assemblea Regionale Siciliana altro non è se non
una ulteriore riproposizione in chiave moderna, dopo un
secolo circa di monarchia sabauda, dell’antico parlamento isolano.
È per questo motivo che la Società Siciliana per la Storia
Patria è stata pronta a mettere a disposizione di docenti
e discenti, i preziosi documenti conservati nel proprio
Museo del Risorgimento, intitolato al grande concittadino Vittorio Emanuele Orlando, il Presidente della
Vittoria della Prima Guerra Mondiale.
E lo ha fatto con legittimo orgoglio e con la consapevolezza del come iniziative del genere possano essere profondamente formative per le nuove generazioni e
suscettibili di creare una coscienza civile e morale di
alto livello in coloro che dovranno, domani, reggere le
sorti del nostro Paese.
A me, Direttore pro tempore del Museo, viene chiesto di
delineare brevemente la storia del Museo in apertura
della pubblicazione che sortisce dal citato percorso di
studi, incarico che mi onora e che per tramite della pubblicazione mi stimola a ripercorrere – attraverso la voce
dei più giovani – le vicende che consentirono di consegnare anche la Sicilia all’Italia Unita.
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Chiostro di San Domenico

Esistono talune istituzioni culturali le quali alla loro
importante funzione di apertura e di offerta alla società
locale e nazionale di proposte e di testimonianze gelosamente custodite negli anni e che segnano i trascorsi di
un popolo, di una Nazione, aggiungono un plus valore
rappresentato dai fondamenti etici ed ideologici che
stanno alla base delle loro origini.
È sicuramente ciò che ha determinato l’aggregarsi di
testimonianze costituite da preziosi documenti, da oggetti dei più disparati tipi, da opere d’arte che – nel tempo –
sono confluite in quello che, ad un certo momento, diverrà il Museo del Risorgimento istituito per volere della
Società per la Storia Patria della nostra Città.
I fermenti che avevano portato ai moti rivoluzionari del
XIX secolo e che avevano visto Palermo e la Sicilia in
una posizione di assoluta preminenza (è superfluo ricordare come i moti rivoluzionari del 1848 – pur se ufficialmente preannunziati a mezzo di manifesti che ne fissavano l’inizio al 12 di gennaio – ebbero successo, contrariamente a quelli che li avevano preceduti, e che da
Palermo si erano espansi a tutta la Sicilia agli altri
Ducati italiani ed all’intera Europa) tanto da avere
ampiamente inciso nella coscienza non solamente delle
classi intellettuali e degli ambienti politici, ma anche di
quelle popolari. Al punto da rappresentare un preludio
alla rivoluzione del 1860 che vedrà ancora una volta la
Sicilia in primo piano e che porterá alla proclamazione
del Regno d’Italia avvenuta il 17 marzo 1861.
Codesti avvenimenti eccitavano ancora gli animi dei
nostri concittadini alla fine dell’Ottocento, quanto meno
di coloro che non avevano avvertito la delusione per
quanto l’unificazione nazionale non aveva portato a realizzazione, penalizzando in qualche caso le regioni
meridionali del Regno da poco istituito; suggestione
cosi tanto viva che di tutti gli episodi trascorsi veniva
sottolineato e tramandato il ricordo anche a mezzo di
cimeli di varia natura sopravvissuti a quelle vicende.
E’ in occasione dell’ Esposizione Nazionale di Palermo
del 1891/92 che, per la prima volta, si chiede ai possessori di quei cimeli di metterli a disposizione del Comitato
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Organizzatore del memorabile evento con l’intendimento
di realizzare – come in effetti venne realizzato – un padiglione nel quale essi potessero essere esposti ed offerti
all’ammirazione non solamente dei visitatori, ma soprattutto dei Reali d’Italia che, con la loro presenza, conferirono particolare solennità alla cerimonia inaugurale.
Quell’accozzaglia di oggetti fu certamente capace di
suscitare emozioni e nostalgici ricordi non disgiunti da
sentimenti di gratitudine nei confronti di coloro che avevano sacrificato la loro vita perché l’obiettivo dell’Unità
nazionale venisse conquistato, anche se taluni dei cimeli esposti erano poco idonei alla bisogna, rasentando – in
qualche caso – il feticismo.
Ma, intanto, in ogni caso si era compiuto un primo passo
verso il concetto che, in onore di una Patria finalmente
unita, fosse doveroso che certe tracce, anche di cultura
materiale oltre che militare ed artistica, venissero preservate dall’ oblio, dalla dispersione ed addirittura dalla
distruzione.
Conclusasi l’Esposizione Nazionale, si impose il problema di custodire quei beni, che erano stati – nel maggior
numero dei casi – non solamente dati in prestito, ma
donati dai familiari di quanti avevano direttamente partecipato agli eventi risorgimentali o direttamente da
qualcuno di essi.
Si trovò la soluzione dando sistemazione all’intero complesso in una sala del Museo Archeologico palermitano,
nella Piazza dell’Olivella.

Divisa della Guardia Nazionale, 1848, Museo del Risorgimento PA

Il Museo del Risorgimento “Vittorio Emanuele Orlando”

Stampa della medaglia commemorativa del 4 aprile 1860, Museo del
Risorgimento PA

Ambiente non certo connaturato al genere del fronte
espositivo, ma che – quanto meno – permise una conservazione rassicurante di quei documenti di un’epoca
sicuramente importante per la Storia del Paese.
Nel frattempo e nel corso di vari anni i Presidenti ed i
maggiori rappresentanti della Società Siciliana per la
Storia Patria che, costituitasi nel 1873 in nuovo assetto ed
in sostituzione di altre precedenti iniziative, aveva avuto
concesso l’uso dei locali annessi all’ex Convento di San
Domenico a partire dal 1886, fomentarono l’idea che alla
Società fosse annesso un Museo dedicato al Risorgimento.
Perché ciò andasse ad una prima e provvisoria, realizzazione si dovettero attendere gli anni della Prima Guerra
Mondiale e l’atmosfera di esaltazione che conseguì alla
vittoria, nel momento in cui si ebbe la percezione che si
fosse veramente portato a compimento il processo di
unificazione nazionale.
E – per di più – in un momento nel quale era Presidente
del Consiglio dei Ministri un siciliano, anzi un palermitano: l’Onorevole avvocato Vittorio Emanuele Orlando.
Il 31 dicembre del 1918 si poté procedere alla inaugurazione del tanto auspicato ed atteso Museo il quale venne
intitolato al Presidente della Vittoria.
La sistemazione conferitagli, dopo una prima scrematura degli oggetti e dei documenti da esporre, che vennero raccolti nel grande salone che si affaccia sul chiostro
di San Domenico, rimase tale per molti anni e sino ad un

primo riordino – avvenuto in periodo fascista, nel 1932
– nello spirito di un rinnovato clima di amor di Patria
che fa peculiare di quegli anni.
La guerra con la sua furia devastatrice aveva arrecato
gravi danni a questa magnifica sede. Le incursioni aeree
del 1942-43 fecero crollare un vano del Museo, colpirono il salone, mandarono in frantumi le vecchie vetrate
istoriate, alcune colonnine del chiostro furono infrante,
oggetti e carte dispersi o distrutti, tutti i locali resi inabitabili, ingombri di calcinacci e rottami. Passata la bufera, si provvide a ricostruire e rifare i locali, restaurare le
opere d’arte con l’aiuto del governo alleato prima, poi
con quello assai più vistoso della Regione Siciliana e del
Governo Centrale a mezzo dell’Ufficio del Genio
Civile.
Il definitivo assetto venne realizzato nel 1961 nel secondo dopoguerra, in occasione delle celebrazioni per il
centenario dell’Unità d’Italia.
Quest’ultima sistemazione, che è quella che ancora sino
a pochi mesi or sono venne conservata, fu realizzata dal
Prof. Francesco Brancato, eminente storico e componente del Consiglio Direttivo della Società Siciliana per
la Storia Patria in qualità di Direttore del Museo del
Risorgimento sin dal 1957 in collaborazione con l’architetto Prof. Spatrisano.
Strenuo sostenitore del rinnovato assetto era stato, in
appoggio al Presidente Prof. Antonino De Stefano, il
Vice Presidente della Società On. Paolo D’Antoni.
Dopo avere ulteriormente selezionato i pezzi da esporre
ed avere creato una serie di bacheche per la conservazione di quelli meno voluminosi, si diede una distribuzione
lungo le pareti dei documenti cartacei e dei ritratti pittorici, mentre quelli scultorei trovarono la migliore allocazione possibile nell’unico grande ambiente del salone.
Il materiale raccolto, recuperato e accortamente restaurato, era stato disposto a cura della segreteria generale
della Società, nel grande salone in dieci bacheche a
piena luce collocate lungo l’asse longitudinale del
medesimo ambiente, in modo da presentare, raggruppati secondo le varie fasi della rivoluzione risorgimentale
siciliana, e cioè 1820 e 1821, 1836-1837, 1848-1849, i

La bandiera del Lombardo, Museo del Risorgimento Palermo
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Terrina da mensa per uso di caserma del Reggimento borbonico dei
Cacciatori, ceramica, 1820 ca., Museo del Risorgimento PA

ricordi storici che la riguardavano, ai quali facevano
seguito rari cimeli e documenti della spedizione garibaldina. Di essi, parte erano stati già presentati alla
Esposizione Nazionale di Palermo del 1891-92, altri
erano stati offerti da enti e privati cittadini. Vi erano
armi di varie epoche, notevoli le spade artistiche ed il
monumentino d’argento donati a Garibaldi da suoi estimatori anche d’oltre Oceano, la bandiera che sventolò
sul Lombardo durante il viaggio dei Mille, cimeli, uniformi garibaldine e della Guardia Nazionale, busti in
marmo e bronzo dovuti allo scalpello dei maggiori scultori dell’Ottocento e del primo Novecento: Benedetto
Civiletti, Benedetto De Lisi, Ettore Ximenes, Antonio
Ugo, Nunzio Morello; tra i ritratti ad olio ricordiamo
quelli di Nicolò Benincasa, Antonino Perdichizzi, Luigi
Lojacono, ai quali si aggiunge per sommo pregio artistico quello del Marchese di Rudinì del Boldini; inoltre
stampe clandestine, documenti preziosi dell’attività parlamentare e giornalistica della rivoluzione nel 48-49, la
lettera di rinunzia da parte di Alberto Amedeo di Savoia
al trono di Sicilia ed altri ancora. Nella parte centrale
spiccavano tre cannoni del 1820 e copie in gesso dei
grandi monumenti a Garibaldi, a Ruggero Settimo ed a
Crispi. Tuttavia numerose opere, anche se pregevoli, per
mancanza di studi specifici sono privi di una sicura attribuzione.
Esistono due salette attigue ad esso; in una trovò posto lo
studio personale, lo stallo occupato in Parlamento ed i
cimeli riguardanti un grande siciliano Francesco Crispi
donati in parte dalla figlia Principessa di Linguaglossa.
Trovarono, inoltre, collocazione suoi busti e ritratti, fotografie con dedica autografa di Garibaldi, di Verdi, di
Carducci, di Pilo, di Mazzini, di Gustavo Modena, di
Mameli, della Famiglia Cairoli, di Bismark, di Gladstone.
Nella medesima sala trovò spazio la donazione di un
cospicuo medagliere donato da Raimondo Mondini.
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La seconda saletta raccoglie cimeli di grande valore, ma
che non sono organici al Museo del Risorgimento. Si
tratta dello studio, di una libreria, di ritratti ed oggetti
appartenuti al grande poeta palermitano Giovanni Meli;
nella libreria sono custodite varie talune pregiate edizioni delle opere del settecentesco Poeta.
Infine, nella Sala d’ingresso allo scalone che porta alla
Sala Di Maggio, intitolata a Massimo Ganci, assieme ad
editti e documenti vari riferentisi al 1860 sono raccolti i
ritratti fotografici di quasi tutti i componenti la
Spedizione dei “Mille”.
Come già rilevato, i pregi della raccolta non sono solo
quelli di essere una insostituibile testimonianza storica
del periodo risorgimentale (i cui approfondimenti peraltro gli studiosi o i semplici cultori possono trovare nelle
stesse pubblicazioni della Storia Patria e fra i numerosi
testi del suo patrimonio librario), ma anche di essere
composta oltre che da documenti ufficiali, anche da una
collezione d’opere d’arte, pitture, sculture, stampe,
dagherrotipi o più moderne fotografie. Così accanto ad
un decreto del Parlamento Siciliano del 1848 troviamo
ritratti ad olio della scuola palermitana del XIX secolo
di sovrani o illustri patrioti, o busti in gesso o marmo,
per cui la valenza del Museo è duplice: fonte di riflessione storica e pregevole rassegna di produzione artistica siciliana e palermitana in particolare del XIX secolo.
Nel 1975, poi, per una più diffusa ed approfondita conoscenza del Museo, sempre a cura del professore
Francesco Brancato, venne anche pubblicata una Guida,
riproposta successivamente nel 1983.
Oggi il Museo è in fase di ristrutturazione, secondo criteri museografici e storico-cronologici più adeguati alle
necessità ed all’ evoluzione scientifica odierna.
Nino Aquila
Direttore del Museo del Risorgimento della
Societá Siciliana per la Storia Patria

Fazzoletto con tricolore e gagliardetti, Museo del Risorgimento PA

La Rivolta della Gancia e L’ingresso dei garibaldini a Palermo

L

’avvio alla conoscenza di uno spazio museale di grande tradizione quale il Museo del Risorgimento
“Vittorio Emanuele Orlando”, implica un’ analisi attenta
dei processi che possano consentire al fruitore, in questo
caso a giovani studenti, di individuare delle chiavi di lettura e dei files rouges che servano da guida per quello che,
a prima vista, può sembrare un labirinto.
La complessità di una raccolta di grande entità costituita da cimeli, stampe, ritratti ha reso necessario un
approccio poliedrico e sviluppato su più fronti che sono,
infine, naturalmente confluiti nella conoscenza più organica, più scientifica e sicuramente più appassionata del
periodo storico trattato.
Il primo livello è stato fondato sull’incontro con i principi della catalogazione e con la differente applicazione
di quelli che dagli studenti erano conosciuti sotto altra
forma e con ben altre applicazioni come elementi di analisi di un “testo”. La necessità di esaminare e di decostruire una fonte secondo dei principi che non sono di
mera teoria, ma che richiedono misure, rispondenza a
regole, richiamo alla visione pura dell’oggetto, scevra di
sovrastrutture e lirismi, ha richiesto da parte degli studenti una partecipazione non solo attenta, ma coinvolgente poiché è stata vissuta come “attori” di una analisi
e non come passivi spettatori di una elaborazione altrui.
La prima visione del materiale fotografico in un ambiente “estraniante” quale una sede museale ha predisposto i
fruitori del progetto ad una diversa percezione di due itinerari proposti dal CRICD.
Il progetto didattico elaborato dal Centro, offertosi quale
strumento di educazione ai Beni Culturali attraverso la
conoscenza di uno strumento metodologico come la catalogazione, ha previsto la ricostruzione del periodo attraverso l’analisi di fonti dirette ed indirette, nonché dei luoghi della città, scenari degli eventi stessi.
La prima fase del progetto si è articolata, dunque, anche
su visite guidate a quei luoghi di Palermo imperniati di
memorie garibaldine che hanno consentito ad insegnanti
e discenti di rielaborare lo studio dei documenti attraverso la fruizione di una parte del centro storico quale teatro
di guerra e di rivolta.
I percorsi indicati agli studenti al fine di delineare due fasi
fondamentali del Risorgimento in Sicilia sono stati: la
Rivolta della Gancia e l’ingresso dei garibaldini a Palermo,
sulle orme delle fazioni di lotta, guidati dalle cronache di
Francesco di Lorenzo e dalla carta delle suddette fazioni,
pubblicata contestualmente alla cronaca stessa.1
La seconda fase è consistita in attività di laboratorio in
cui gli alunni, coordinati dai loro insegnanti referenti e
sotto la guida della dott.ssa Sandra Proto, storico dell’arte in servizio presso il CRICD, si sono cimentati
direttamente con la catalogazione di quei beni storico
artistici e demoetnoantropologici facenti parte della raccolta del Museo del Risorgimento di Palermo e inerenti
agli itinerari suddetti. L’esperienza è stata positiva sebbene siano emerse delle difficoltà soprattutto relativa-

mente al reperimento e all’organizzazione delle notizie.
La terza fase del progetto ha consentito alle scuole coinvolte di rielaborare i contenuti e le metodologie secondo
le specifiche competenze e le finalità didattico-educative.
Sulla base di una sperimentazione consolidata e grazie ad
un corso di studi che prevede una sinergia tra docenti dell’area tecnica ed umanistica, gli alunni dell’ITGC Duca
Abruzzi sono stati coordinati da due docenti afferenti alle
due aree sopraindicate. I lavori svolti, dunque, si sono
proposti di far convergere diverse competenze attraverso
l’elaborazione di cinque pannelli: due di questi, redatti in
forma di mappa esemplificativa, fanno riferimento al percorso risorgimentale attraverso due giardini storici della
città, gli altri tre consistono in tre grandi planimetrie,
riproducenti i percorsi proposti dal CRICD.
Il lavoro di studio e di rivisitazione grafica delle carte del
Piano Particolareggiato del Centro Storico di Palermo, è
stato supportato dall’utilizzazione di documenti storici
quali cronache, fotografie e stampe, per lo più patrimonio del Museo del Risorgimento. Quest’ultima scelta è
stata adottata per due motivi: in primo luogo per fare di
un pannello grafico uno strumento di divulgazione storica immediata e in secondo luogo per contestualizzare dei
beni museali o archivistici, rendendoli parte attiva all’interno di un percorso di conoscenza facilmente fruibile da
parte di un’utenza non specializzata. Gli elaborati sono
stati, infine, riproposti in forma multimediale attraverso
una presentazione che ripercorre gran parte delle fasi del
progetto, arricchita da tutte le fotografie scattate in itinere dagli alunni e da gran parte dei beni oggetto di studio.

Cartello toponomastico dedicato al giorno della Rivolta della Gancia,
marmo bianco

19

Tavola 1 - La Rivolta della Gancia
La Rivolta del 4 aprile 1860: I luoghi

Combattimento al
Convento della Gancia
avvenuto in Palermo a dì
4 aprile 1860

“La notte del 3 e 4 aprile un pugno di generosi (non più di 60)
aventi a capo un tal Francesco Riso di professione fontaniere
riunivansi nel convento dei minori osservanti detto della Gancia,
ove il Riso avea tolto a fitto un magazzino ed ivi depositato delle
armi. Era loro intendimento alle 4 a.m. uscire da quel luogo,
aggredire gli uffici di polizia, invitare alla sommossa i cittadini
tutti; e nel frattempo suonare a stormo le campane di quel chiostro
per servire di segnale ai campagnoli che già scesi dai monti invadean le campagne. Però il tradimento di un delatore fè andar fallito il colpo (…)*

Francesco Riso,
fontaniere, a capo
della rivolta con
60 uomini

Dalla cronaca di Francesco Di Lorenzo*

Il combattimento si sposta
all’interno del cortile della
Gancia…

Stampa del 1862 con
esempio di pietà popolare
nei confronti degli insorti

Buca della salvezza: Gli
insorti Filippo Patti e Gaspare
Bivona, nascosti tra i cadaveri
della cripta, furono aiutati dal
popolo che simulò uno
scontro di carri per impedire
ai Borboni di vedere l’uscita
dei superstiti da una buca
scavata nel muro.

Superstiti del 4 aprile 1860

La campana all’interno
del cortile della Gancia

Chiesa della Gancia

* Dalla cronaca di Francesco Di Lorenzo in A. Chirco - D. Lo Dico
La Révolution de Palerme 1860 - Palermo Eidos, 2005
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Elaborazione: Valeria Fanale e Simona Alongi,
VA edile ITGC Duca Abruzzi, Palermo

La Rivolta della Gancia e L’ingresso dei garibaldini a Palermo

Itinerario della Rivolta della Gancia
La notte del 3 e 4 aprile un pugno di generosi (non più
di 60) aventi a capo un tal Francesco Riso di professione fontaniere riunivansi nel convento dei minori osservanti detto della Gancia, ove il Riso avea tolto a fitto un
magazzino ed ivi depositato delle armi. Era loro intendimento alle 4 a.m. uscire da quel luogo, aggredire gli
uffici di polizia, invitare alla sommossa i cittadini tutti;
e nel frattempo suonare a stormo le campane di quel
chiostro per servire di segnale ai campagnoli che già
scesi dai monti invadean le campagne. Però il tradimento di un delatore fè andar fallito il colpo… Dalla cronaca di Francesco Di Lorenzo 2

L

’itinerario inerente la Rivolta della Gancia è partito
da Piazza Marina o per meglio dire dal Giardino
Garibaldi e ciò ha offerto l’occasione di ripensare al
recupero della conoscenza storica attraverso i busti, le
lapidi, fruendo correttamente dell’intero parco statuario
della città. Seguendo la via 4 Aprile si è arrivati al punto
di incrocio tra la via Alloro ed il cortile della Gancia,
raffigurato dal Cutaja nella prima delle quattro litografie
custodite al Museo del Risorgimento e indicate come
Quattro immagini dell’insurrezione della Gancia del 4
aprile 1860,3 ripercorrendo i punti dell’insurrezione fin
dentro il convento.
L’attenta visione dei luoghi ed in particolar modo del
cortile e della parte antistante l’atrio, ha consentito,
contestualmente all’analisi stilistica e bibliografica, in
sede di studio delle suddette stampe di collocarle in
diverso ordine e di percepire la disomogeneità delle
stesse, pur essendo raccolte dalla medesima cornice.
Tra le quattro litografie in oggetto L’esempio di Pietà
Popolare 4 del 1862, ha guidato i nostri passi in direzione della via Alloro, verso la Buca della Salvezza, attraverso la quale gli insorti Filippo Patti e Gaspare Bivona
uscirono come scrive il Di Lorenzo aiutati dal popolo
che simulò uno scontro di carri per impedire ai Borboni
di vedere l’uscita dei superstiti da una buca scavata nel
muro. Lo stesso episodio è ricordato da Rosario La
Duca5: Gaspare Bivona e Filippo Patti, per sfuggire
alle milizie Borboniche si rifugiarono nella sepoltura
della chiesa, tra colatoi e mummie secolari di frati
appese alle pareti (…) attraverso una bassa finestra di
aerazione che si apriva sulla via Alloro, Bivona e Patti
riuscirono a segnalare la loro presenza ai popolani di
quel quartiere che riuscirono a far pervenire qualcosa
da mangiare. A liberarli provvidero le donne della vicina via Scopari, dette scupariote, celebri per le clamorose sciarre tra vicine di casa. La rivolta era stata organizzata dal già citato Francesco Riso che come ricorda-

P. Cutaja, Combattimento al Convento della Gancia avvenuto in Palermo
a dì 4 aprile 1860, Litografia a colori. Tratta da Storia della Rivoluzione
siciliana del 1860 - Descritta e illustrata, Lit. Visconti e Huber, Palermo,
1862 (Museo del Risorgimento di Palermo)

to da Michelangelo Ingrassia,6 aveva già partecipato
alla sommossa della Fieravecchia. Finanziato da un
comitato costituito da esponenti della aristocrazia
palermitana, il giovane fontaniere Riso prese in affitto
un magazzino, proprietà dei frati del convento della
Gancia, un altro magazzino poco distante e li usò come
deposito per le munizioni necessarie alla rivolta, così
come allo stesso scopo furono utilizzate la casa del
padre, la propria abitazione ed un’altra in via della
Vetreria. La pianta dei luoghi nei quali si svolse il tentativo rivoluzionario del 4 aprile 1860, offre un quadro
complessivo delle strade e dei corpi di fabbrica così
come i documenti 7 relativi al processo seguito al fallimento della rivolta recano dati rilevanti al fine della
catalogazione di alcuni beni del Museo; in particolar
modo da questi atti si evince che erano pure, assieme
alle armi, berretti dai tre colori nazionali italiani ed
inoltre altro nascondiglio era sotto il pavimento, che
riusciva sopra la scala e conteneva sei fucili, milletrecento cartucce a polvere oltre a sette berretti (coppole)
con fettucce dai tre colori nazionali ed un pennacchio
ad uso militare; ciò ha consentito la corretta analisi di
uno di questi berretti, commissionati da Francesco Riso
al sarto Impallomeni. Come scrive Di Lorenzo: Il
governo, gonfio del suo trionfo, e nel tempo stesso
atterrito fa imprigionare quei frati, senza rispetto della
età senile, ordina il sacco del convento, fa aprire la
istruzione del processo da un consiglio di guerra.8
Lo stesso padre del Riso insieme ad altri dodici rivoltosi furono imprigionati e fucilati il 14 aprile nella piazza
che da loro prese il nome “delle Tredici Vittime” e
Francesco Riso, che nello scontro a fuoco contro i
Borboni era rimasto ferito, morì pochi giorni dopo in
ospedale abbandonato da tutti perché su di lui si abbatté
la calunnia di avere denunciato i compagni.
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“(…) Garibaldi fe’ il suo
ingresso dalla Porta di
Termini ed inoltrandosi per le
vie interne andò ad attaccar di
nuovo le atterrite truppe…”*

Tavola 2
Ingresso di Garibaldi a Palermo
Da Porta Termini a Piazza Pretoria

“Entrato Garibaldi in città venia festevolmente accolto da tutto il popolo che a lui
univasi armato di bastoni, chiodi, zappe,
vanghe, coltelli, lance e pugnali.”*

“Fu allora che si ricorse al vilissimo
mezzo proprio dei Borboni, il bombardamento (…) nel corso di 13 ore furono
lanciate circa 2000 bombe oltre ad una
immensità di granate ed altri proiettili.”*

* Dalla cronaca di Francesco Di Lorenzo in
A. Chirco - D. Lo Dico La Révolution de
Palerme 1860 - Palermo Eidos, 2005
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Elaborazione: Valeria Fanale e Simona Alongi,
VA edile ITGC Duca Abruzzi, Palermo
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Itinerario dell’ingresso dei garibaldini a Palermo
La pianta topografica della città di Palermo col ragguaglio delle fazioni di Guerra seguite dal 4 aprile al
19 giugno 1860, correda la cronaca di Francesco Di
Lorenzo, scritta nello stesso anno degli eventi 9. Questo
documento è stato la base su cui si è articolato il secondo itinerario di ricostruzione storica. Garibaldi fe’ il
suo ingresso dalla Porta di Termini ed inoltrandosi per
le vie interne andò ad attaccar di nuovo le atterrite
truppe 10… Il 27 maggio 1860 Garibaldi ed i Mille
entrano da porta Termini, dove a fronteggiarli trovano
solo 59 soldati 11, in quanto i presidi erano stati precedentemente dimezzati dal luogotenente Lanza.
Garibaldi aveva già comunicato per iscritto le istruzioni per la costruzione delle barricate, che dalle foto di
Sevaistre si rivelano costituite da muretti, botti, sacchi
di terra.
Al mare è ancorata una nave regia e per difendersi dai
colpi di quest’ultima, i garibaldini costruiscono due
grandi trincee, ai fianchi della Porta Termini, oggi non
più esistente, indicata in una pergamena del 1193.12
Questa porta a quel tempo si apriva su di una strada piccola e stretta, che la collegava al Mercato della
Fieravecchia: l’odierna via Garibaldi.

Nel 1482, per rispondere alle esigenze dei nobili palermitani che come Guglielmo Aiutamicristo avevano
comprato vaste aree per edificare i loro sontuosi palazzi, la via venne opportunamente ampliata per offrirsi
non solo quale strada di collegamento, ma come grande
arteria su cui si sarebbero affacciati splendide dimore.
Oltre al palazzo Aiutamicristo, su questa strada sarebbero sorti, infatti, dal Cinquecento al Settecento, i
palazzi Scavuzzo, Naselli Flores, Burgio e non distante
la casa della baronessa di Prizzi.
Sul bastione di Porta Termini fu edificato, infine, nel
1657 un oratorio il cui prospetto, terminato nel 1724, è
visibile in una stampa del 1732 raffigurante sia la Porta
che il sovrastante Oratorio 13. La porta fu in seguito
demolita dal governo Borbonico ed insieme ad essa
anche l’oratorio, essendo stata la piazza della
Fieravecchia sede di scontri nel corso del 1848 e ritenendo i Borboni di poter controllare meglio l’asse viario senza la porta stessa.
Garibaldi, dunque, passò attraverso quello che rimaneva
dei bastioni e che ancora oggi può essere visto sul lato
destro della via Garibaldi dall’incrocio con via Lincoln.
Percorrendo la larga strada si arriva all’altro punto nevralgico delle giornate garibaldine: la già citata piazza della
Fieravecchia, divenuta simbolo dei rivoluzionari fin dal

Pianta topografica della città di Palermo, col ragguaglio delle fazioni di guerra seguite dal 4 aprile al 19 giugno 1860, 1860, litografia a colori (coll.
C. Barbera Azzarello, Palermo)
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Tavola 3 - Ingresso di Garibaldi a Palermo
Da Piazza Bologni a Via della Incoronazione
“Fu allora che un altro
piroscafo appostato rimpetto Porta Felice mitragliava il popolo lungo il
Toledo…” *

“Al far dell’alba del 29 essendosi i regi riconcentrati nel quadrilatero del Palazzo Reale, perdute tutte le altre posizioni, interrotta la comunicazione col mare,
il popolo li aggredisce da tutti i
punti, tuttochè sfornito di artiglierie. Garibaldi comandava il
fuoco dalla parte di via
Toledo…”*

“Ma i regi (…) saltan fuori dalla
parte del Papireto ed ingobran quella
contrada: ivi accorre il popolo e li
raffrena, quelli poco dopo riacquistano il Palazzo Arcivescovile e l’
Ospedale di Convalescenza, il
Duomo, il Monastero dell’Abbadia
Nuova, il Monastero dei Sette Angeli
il quale arde da tutti i punti…”*

* Dalla cronaca di Francesco
Di Lorenzo in A. Chirco - D.
Lo Dico La Révolution de
Palerme 1860 - Palermo
Eidos, 2005
Elaborazione:
Valeria Fanale e Simona Alongi,
VA edile ITGC Duca Abruzzi,
Palermo
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1848, con la fontana del Genio divenuta talmente “pericolosa”, quale emblema di libertà ed orgoglio cittadino,
da essere spostata dal governo borbonico; come ricorda
La Duca ne La città passeggiata: Nel 1860, non appena
Garibaldi fece il suo ingresso a Palermo, il popolo
festante, non solo rimontò la fontana, ma vi ricollocò
anche la statua del Vecchio Palermo sul suo roccioso piedistallo 14. Il La Duca riporta una pagina del diario di
Antonio Beninati che il 7 giugno del 1860 annota a proposito della statua: … Chi la baciava, chi la puliva con
fazzoletti (…) sparsasi la notizia che il Vecchio Palermo
era ritornato all’antico posto, fu un accorrere da tanta
gente, da essere difficile penetrare nella piazza 15.
Garibaldi è entrato a Palermo, festevolmente accolto da
tutto il popolo che a lui univasi armato di bastoni, chiodi,
zappe, vanghe, coltelli, lance e pugnali, come riporta il Di
Lorenzo, egli riesce, mentre echeggiano intorno i combattimenti, a raggiungere a cavallo il Palazzo Pretorio: il 28
maggio, con decreto dittatoriale, scioglie il Municipio di
Palermo e nomina la nuova Giunta Comunale.
L’ingresso del Generale a Piazza Pretoria è il soggetto
di un’opera perduta: un sipario di Giuseppe Bagnasco
dipinto per il teatro Garibaldi, da un palco del quale (il
numero 10 della seconda fila), la sera del 14 settembre
del 1862, l’eroe avrebbe incitato i cittadini al grido di
…O Roma o morte. Di tale sipario, che nel corso della
Esposizione Nazionale di Palermo del 1891 avrebbe
vinto un premio, rimane un bozzetto custodito presso
il Museo del Risorgimento di Palermo, un olio su
tavola attribuito a Giuseppe Sciuti, raffigurante
Garibaldi ai piedi della fontana di piazza Pretoria,
attorniato dai suoi uomini e dalla folla in parte inneggiante ed in parte intenta a trasportare botti, casse e
quanto altro per montare le barricate. Le stesse che
Sevaistre immortala lungo il corso della via Toledo
durante il suo reportage fotografico.
Intanto il porto pullula di navi, alcune presso il molo
nord, altre nei pressi del Castellammare; una litografia
di Edoardo Matania ha come soggetto la pianta di
Palermo al tempo del bombardamento e permette di
osservare l’intero dispiegarsi delle navi nemiche nelle
acque della città.16 Scrive il Di Lorenzo: Fu allora che
si ricorse al vilissimo mezzo proprio dei Borboni: il
bombardamento (…) nel corso di 13 ore furono lanciate circa 2000 bombe oltre ad una immensità di granate
ed altri proiettili 17.
In relazione ai bombardamenti di quelle ore, Rosario La
Duca18 ha individuato un palazzo al n° 20 di via San
Sebastiano, dove sembra che Garibaldi si sia recato per
osservare il Castellammare presidiato; tale ipotesi suggestiva sembra essere avvalorata dalle decorazioni del
palazzo in oggetto, che tra volte, medaglioni ed arredi
celebrano in maniera del tutto originale l’epopea garibaldina. Proseguendo nel nostro percorso, si arriva
nella zona più danneggiata dai bombardamenti: quella
delineata dalla piazza Bologni, dalla via Toledo (corso

Vittorio Emanuele), fino al piano della Cattedrale;
come riportato da una cronaca dell’Ammiraglio
Mundy:19 Un intero quartiere vicino al palazzo reale
era ridotto ad un ammasso di rovine ancora fumanti
(…) in via Toledo e nelle altre strade vicine, conventi,
chiese e palazzi della nobiltà erano stati demoliti dalla
caduta delle bombe di cui millecento sparate dalla fortezza e duecento dalle navi da guerra.
Le sterescopie di Sevaistre ed alcune stampe proprietà del
museo della Storia Patria, tra le quali le litografie:
Devastamento dei vandali soldati napoletani del
Monastero dei Settangeli 20; Parte dei casamenti incendiati dei regi alla piazza grande 21; Incendio dell’antichissima Cappella dell’Incoronata 22; Il popolo palermitano
alla barricata della salita del monastero dei Settangeli 23,
offrono una preziosa fonte di comparazione tra il nuovo
strumento fotografico e la più antica tecnica di riproduzione litografica, che sembra, talvolta, richiamarsi al più
moderno mezzo di rappresentazione. Sicuramente questa
ultima sezione riguarda una parte che colpì tanto gli artisti da essere soggetto più volte ripetuto e che sembra
andare oltre la cronaca ed il reportage storico.
Il bombardamento colpì anche la piazza Bologni e sono
proprio le stereoscopie di Sevaistre a consentire la
visione dei mutamenti conseguenti a quelle giornate, in
particolar modo relativamente alla facciata del Palazzo
Damiani, ripreso prima e dopo gli scontri. Dall’esame
delle immagini si nota infatti come il portale e le decorazioni manieriste ritratte nella prima stereoscopia
scompaiano del tutto nell’immagine ripresa dopo il
1860 che mostra una facciata assai più sobria e misurata frutto dei restauri seguiti ai bombardamenti borbonici24. All’alba del 29, essendosi i regi riconcentrati nel
quadrilatero del Palazzo Reale, perdute tutte le altre
posizioni, interrotta la comunicazione col mare, il
popolo li aggredisce da tutti i punti (…) alle ore 11 a.
m. il popol cacciava i regi dalla casa del marchese
Artale, dal monastero dei Sette Angeli e dal monastero
dell’Abbadia nuova e vanno a rifugiarsi nel Duomo.25
Anche qui una stereoscopia aiuta a comprendere quale
parte della balaustra marmorea fu danneggiata nel
corso dei combattimenti ed un’altra ancora consente 26
di individuare le strutture del monastero della Badia
Nuova, distrutto nel 1860 insieme alla Loggia.
Il combattimento proseguirà tra il Palazzo
Arcivescovile, il Monastero della Badia Nuova ed il
Monastero dei Sette Angeli; il 30 i regi entrano da Porta
Termini, uccidendo e bruciando; dal 31 maggio al 3 giugno si cessa il fuoco, ma, come scrive il di Lorenzo:
Però il popolo non si dà al riposo, anzi maggiormente si
travaglia per la difesa del domani.27
La tregua sarà prorogata ed il 7 giugno 18 mila regi
difilano dinanzi alla fremente moltitudine.28 I regi partiranno tutti il 19 giugno tra il tripudio popolare di un
popolo liberato.
Rosana Rizzo
25
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Matania Edoardo, Pianta di Palermo al tempo del bombardamento, litografia, dal volume Garibaldi e i suoi tempi, Milano, Fratelli Treves, 1892. Museo
del Risorgimento Palermo
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Il percorso risorgimentale al Giardino Inglese ed al
Giardino Garibaldi
Nel 1850, lungo il nuovo asse di prolungamento della
via Ruggero Settimo denominato strada della Libertà
viene realizzata la “villa pubblica inglese” su progetto di
G.B. Filippo Basile, in un’area che non era stata ancora
raggiunta dall’espansione urbanistica ottocentesca.1
Il giardino, che presenta un impianto irregolare, o per
meglio dire “informale”, secondo lo stile tipico inglese
sfrutta ed enfatizza le caratteristiche orografiche di
un’area già adoperata come cava di pietra calcarea,
alternando percorsi ad andamento sinuoso con piccoli
manufatti architettonici e artistici quali padiglioni, fontane, statue, busti, cippi commemorativi, una serra ed
una voliera; vengono inoltre messi a dimora alberi esotici e il giardino è corredato di vasche e fontane ed un
laghetto artificiale.
Proprio di fronte il Giardino Inglese, si trova il Parterre
Garibaldi, che oggi porta il nome di villa “Falcone
Morvillo” in onore dei due magistrati che caddero vittime della mafia; progettata a completamento del giardino inglese stesso, questa parte è stata realizzata secondo
gli schemi classici del giardino francese, preferendo
dunque il rigore dell’impianto geometrico ai tracciati
irregolari del giardino informale.
Le opere del Giardino Inglese sono state recuperate e
restaurate nel corso del 2003 grazie ad un intervento del
Comune. Il parco statuario consta di ben 31 marmi tra
statue, busti e fontane. Anche questi, seppure oggetto di
intervento recente, presentano segni di vandalismo quali
scritte a vernice. I soggetti delle stele commemorative,
delle colonne, dei busti in marmo ed in bronzo sono personaggi illustri vissuti tra la seconda metà
dell’Ottocento e gli inizi del Novecento. Gran parte di
questi sono figure risorgimentali ritratte da autori quali
Mario Rutelli, Ettore Ximenes, Benedetto Civiletti,
Antonio Ugo e Benedetto De Lisi.
L’itinerario risorgimentale al Giardino Inglese è sicuramente ricco e complesso: i busti, collocati tra la ricca
vegetazione della villa, sono spesso oggetto di sorpresa
da parte dell’osservatore.
Bisogna inoltrarsi e percorrere sia il Giardino Inglese
che l’attuale Villa Falcone-Morvillo, per scorgere tra le
fontane, i viali ed i cippi i busti di Edmondo De Amicis,
Mariano Stabile, Stefano Tedeschi Oddo e Vincenzo
Giordano Orsini.
Il restauro di questo parco statuario ha reso necessarie
approfondite ricerche negli Archivi della Civica Galleria
d’Arte Moderna; molti marmi, infatti, non si trovavano
sui piedistalli originali, quale quello di Nino Bixio
(marmo di Benedetto De Lisi, 1874), quello di Benedetto
Cairoli (marmo di Benedetto Civiletti, 1892) e quello di
Felice Cavallotti. E’ stato, inoltre, necessario il recupero

presso la Civica Galleria di Arte Moderna ed i magazzini
dei giardinieri, di numerosi frammenti che sono stati riposizionati; esempio ne sia la mano della Piccola Vedetta
Lombarda. Tale opera, posta all’entrata sul lato di via
Libertà, stabilisce un ideale collegamento con l’altra area
del giardino, divisa dall’asse viario in cui si erge il monumento equestre in bronzo di Giuseppe Garibaldi eseguito
da Vincenzo Ragusa nel 1891. Il basamento che sostiene
la statua è decorato da opere di Mario Rutelli: alla base vi
è il Leone di Caprera che spezza le catene, simbolo del
popolo che conquista la libertà, ed ai fianchi due bassorilievi in bronzo, rappresentanti lo Sbarco dei Mille a
Marsala e La battaglia al Ponte dell’Ammiraglio.
Il 3 gennaio del 1864, sull’onda di un vasto movimento
teso a valorizzare la storia della Sicilia, viene fondata
l’Assemblea di Storia Patria; nello stesso anno, il 9 ottobre, è inaugurato, nella grande Piazza Marina, il Giardino
Garibaldi, su progetto redatto da Giovan Battista Basile
l’anno precedente.
Per la realizzazione di questa villa, concepita come uno
square tipicamente inglese, è stato riempito il grande
vuoto centrale del “piano della marina”, prodotto nei
secoli dal progressivo interramento dell’insenatura della

Vincenzo Ragusa, Garibaldi a cavallo, bronzo 1891 - Palermo, Villa
Falcone-Morvillo (foto Cristina Scuderi)
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Tavola 4 - Il percorso risorgimentale al Giardino Inglese

Nel 1850 nasce la “villa pubblica inglese” su progetto di G.B. Filippo Basile, in un area che non era
stata ancora raggiunta dall’espansione urbanistica
ottocentesca… Il giardino che presenta un impianto irregolare, o per meglio dire “informale”, secondo lo stile tipico inglese è ricco di statue, busti e
monumenti dedicati a personaggi celebri dell’epoca risorgimentale.

Elaborazione: Leonardo Lunetto e Davide Miserendino;
V A - edile, Duca Abruzzi, Palermo
Foto: Cristina Scuderi

 Giuseppe Garibaldi

Nizza, 1807 - Caprera, 1882

 Giacinto Carini

Palermo, 1821 - Roma, 1880

 Stefano Tedeschi Oddo

Alimena, 1836 - Palermo, 1882

 Tasca Lanza

Palermo, 1849 - ivi, 1917
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 Giuseppe Garibaldi

Nizza, 1807 - Caprera, 1882

 Vincenzo Orsini Giordano

Palermo, 1817 - Napoli, 1889

 Benedetto Civiletti

Palermo, 1845 - ivi, 1899

 Gerolamo (detto Nino) Bixio

Genova, 1821 - Sumatra, 1873
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Cala, con un giardino dalle aiuole curvilinee e dai percorsi sinuosi dei viali decorati con fontane e con essenze arboree anche esotiche per la scelta delle quali il
Basile si è fatto aiutare dal tecnico agronomo Besson.
Conosciuto ai più per la pregevole recinzione in ghisa,
decorata con soggetti venatori e realizzata dalla
Fonderia Oretea di Palermo su modelli lignei di S. Coco,
e per i maestosi esemplari di Ficus Magnolioides, il
giardino è in realtà anche un luogo della storia da ripercorrere con altri occhi.
Matteo Collura, nelle ultime pagine del suo Qualcuno
ha ucciso il Generale individua in questo squarcio di
verde, un piccolo Pantheon con i busti di alcuni eroi
dell’epoca garibaldina 2.
Nello svolgimento di un percorso risorgimentale a
Palermo, dunque, si deve ritenere opportuno individuare una sezione che riguardi i due giardini che accolgono
la memoria di coloro che svolsero un ruolo fondamentale nei fatti di guerra del 1860 e che agirono politicamente e culturalmente in appoggio alla lotta garibaldina.
Entrando dalla piazza il primo incontro è con la base del
busto vandalizzato ed acefalo di Giuseppe Mazzini,
seguito dai marmi di Giovanni Corrao, precursore dei
Mille e Generale di Garibaldi, e di Rosolino Pilo, caduto a San Martino delle Scale il 21 maggio 1860.
Garibaldi (marmo di Benedetto De Lisi, 1861) sembra
volgersi al centro del giardino non lontano da Enrico
Albanese (marmo di F. Cocchiara), medico, cospiratore
dei moti del 4 aprile 1860 che curò Garibaldi in
Aspromonte e che tanto ed importante ruolo avrebbe
avuto nella sanità palermitana di fine Ottocento: si
trovò, infatti, a lottare non solo contro i soldati borboni-

ci, ma anche contro le epidemie coleriche del 1867 e per
il recupero dei bambini deformi, per aiutare i quali
fondò l’Ospizio Marino.
Vicino ai luoghi che lo hanno visto organizzatore di una
rivolta finita nel sangue, ma rimasta impressa nella
memoria popolare per il salvataggio di due insorti attraverso la “Buca della salvezza” presso la Gancia, è il
busto di Francesco Riso (marmo di F. Griffo).
Tra i caduti a Palermo durante le giornate tra il 27 e il 29
maggio 1860, sono ricordati l’ussaro Aloysio Tukory
(marmo di B. Farkas, 1937), ferito a morte nei pressi del
Ponte dell’Ammiraglio e Raffaele De Benedetto
(marmo di Antonio D’Amore, 1870), ferito a Porta
Termini il 27 maggio e fratello di Salvatore e Pasquale,
morti sulle barricate innalzate sul Cassaro.
Chiude questo ideale consesso della memoria il marmo
del Civiletti del 1882 che ricorda Giuseppe La Masa che
guidò gli insorti nel 1848 nella Piazza della Fieravecchia.
Rosana Rizzo
Note
Per una bibliografia di riferimento sulle opere di G.B.F. Basile
cfr. Eliana Mauro e Ettore Sessa, a cura di, Giovan Battista
Filippo ed Ernesto Basile. Settant’anni di architetture. I disegni
restaurati della Dotazione Basile 1859 – 1929. Palermo,
Novecento, 2000; Gianni Pirrone, L’isola del Sole. Architettura
dei giardini in Sicilia, Milano, Electa, 1994; Antonio Samonà,
Giovan Battista Filippo Basile, supplemento al numero 6 (anno
II) di Kalòs, Palermo, 1990; Maria Riccobono e Maria Antonietta
Spadaro, Per un itinerario palermitano delle opere di G.B.
Filippo Basile. Schede didattiche, Palermo, 1992.
2
Matteo Collura, Qualcuno ha ucciso il Generale, Milano
Longanesi 2006.
1

Mario Rutelli, Il leone di Caprera che spezza le catene, bronzo 1891 - Palermo, Villa Falcone-Morvillo
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Tavola 5 - Il Percorso Risorgimentale al Giardino Garibaldi a Piazza Marina

 Giovanni Corrao, precursore dei Mille -

 Rosolino Pilo, precursore dei Mille,

 Nicola Balcescu, storico e patriota

 Giuseppe Garibaldi, generale e

generale di Garibaldi.
Palermo, 1822 - ivi, 1863

rumeno.
Bucarest, 1819- Palermo, 1852

caduto a San Martino delle Scale nel
maggio 1860

politico.
Nizza 1807 - Caprera 1882

 Enrico Albanese, medico e soldato,

cospiratore dei moti del 4 aprile 1860,
curò Garibaldi in Aspromonte.
Palermo, 1834 - Napoli, 1889

 Aloysio Tukory, ussaro ungherese,

ucciso a Porta Termini nel maggio1860

 Francesco Riso, fontaniere di idee
 Giuseppe La Masa

Trabia, 1820 - Roma, 1881

libertarie; il 4 aprile 1860 al convento
della Gancia, diede inizio all’insurrezione di Palermo.
Palermo 1826 - ivi, 1860

 Raffaele De Benedetto; ferito a

io E

i t t or
so V
Cor

Porta Termini il 27 maggio 1860
Torretta, 1835 - Mentana, 1867

m an
ue l e

“A Palermo Villa Garibaldi, un
grazioso giardino sapientemente
inserito da Giovan Battista
Basile all’interno di Piazza
Marina, ospita un piccolo pantheon con i busti di alcuni eroi
dell’epopea garibaldina”.
da Matteo Collura,
Qualcuno ha ucciso il generale,
Milano, ed. Longanesi, 2005
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Quando il governo [borbonico] fece circolare un ritratto di Garibaldi presso le autorità del porto, si diffuse un
evidente disfattismo
Denis Mack Smith1

I

l progetto Garibaldi e i Mille. Un’impresa da catalogare proposto dal CRICD è stata un’importante occasione didattica, oltre che un’azione concreta e nello
stesso tempo paradigmatica di conservazione dei Beni
culturali. L’attività di schedatura di alcuni oggetti
appartenenti al Museo del Risorgimento di Palermo
(istituzione direttamente coinvolta nel progetto) ha fornito, infatti, agli studenti della Quarta M, indirizzo
Catalogazione del Liceo Artistico E. Catalano di
Palermo, l’opportunità di venire direttamente a contatto
con oggetti garibaldini e risorgimentali conservati
attualmente presso il deposito di questo Museo, osservarli attentamente, analizzarli, rilevarne le caratteristiche materiali, tecniche e stilistiche per poi compilare,
sulla scorta dei dati rilevati, le schede relative a ciascun
oggetto: OA per le opere d’arte, BDM per i beni
demoetnoantropologici.
Contestualmente al rilevamento dei dati, gli studenti
hanno studiato il periodo storico di riferimento, utilizzando una bibliografia di partenza fornita dalla referente del progetto, dott.ssa Sandra Proto, bibliografia che si
è andata via via ampliando ed arricchendo. In classe
(Corso di Catalogazione dei BB.CC. del prof. Giuseppe
Burgio) sono state quindi compilate le schede, secondo

Mario Esposito, Ritratto di Garibaldi con poncho a strisce verde, bianco e rosso, cm. 70x50, china su carta

Ivana Buttacavoli, Ritratto di Garibaldi con fazzoletto al collo a modo
di papillon, cm. 42x31, matita color sanguigna su carta

le informazioni acquisite dai rilevamenti, dalla bibliografia, dalle analisi stilistiche e tecnico-stilistiche.
Verso la fine di questa fase, parallelamente, sono stati
riprodotti in laboratorio (Corso di Rilievo pittorico dei
BB.CC. della prof.ssa Antonia Trapani) gli oggetti presi
in esame ed è stata avviata un’attività di ricerca e rielaborazione dell’ iconografia legata al mito di Garibaldi e
delle sue imprese. Sono stati presi in esame numerosi
dipinti e fotografie sul tema, in particolare i ritratti di
Garibaldi che dalla seconda metà del XIX secolo in poi
hanno caratterizzato la produzione artistica italiana
legata alle vicende risorgimentali e alla pittura di storia
in generale. Sono state prodotte, quindi, delle rielaborazioni dei ritratti dell’Eroe e di scene risorgimentali,
alcune delle quali saranno esposte in occasione della
giornata conclusiva del progetto, prevista per il prossimo mese di maggio.
La finalità della disciplina Catalogazione dei BB.CC. è
legata intimamente all’attività di conservazione degli
stessi. Per conservare occorre conoscere, per conoscere
occorre catalogare e quindi schedare.
Benché il problema della formazione di un catalogo dei
Monumenti e delle opere di interesse storico, archeologico ed artistico sia stato affrontato dalla legislazione
italiana sin dagli inizi del Novecento,2 in realtà la costituzione dello stesso e l’attività di schedatura relativa
sono andati avanti molto a rilento. Nel 1964 viene isti31

operare sul campo, verificandone il rigore scientifico
rispetto agli oggetti conservati nella struttura museale.
È stato esperito un incontro con le Istituzioni coinvolte
e la loro organizzazione burocratica; è stata studiata la
storia della conservazione di ciascuno oggetto e la stratificazione attraverso la quale essa si è costituita.
La scuola italiana punta sulla formazione logico-scientifica dei giovani attraverso varie discipline, forse in
modo non del tutto adeguato rispetto alle attuali esigenze formative delle giovani generazioni e alla domanda
che viene dalla società. L’esercizio logico-scientifico
della compilazione di una scheda può e deve contribuire a tale finalità.

Rosalia Failla, Ritratto di Garibaldi con sfondo di mappamondo, cm.
80x70, china su carta con sfondo a spirito

tuita la Commissione parlamentare Franceschini 3 la
quale, alla fine dei lavori, invoca l’esigenza di una catalogazione “completa e capillare” dei beni, fondata su
criteri scientifici che garantiscano l’accuratezza dei dati
forniti; nel 1969 viene istituito l’Ufficio Centrale del
Catalogo 4 e nel 1975 l’Istituto Centrale per il Catalogo
e la Documentazione.5 Da allora molto è stato fatto ma,
considerata l’enorme mole del Patrimonio italiano,
molto resta da fare. Rimane vivo il problema della sensibilizzazione di tutta la società verso la salvaguardia
dei beni culturali, della formazione dei catalogatori e
quindi del ruolo che la scuola può e deve avere nell’affrontare in modo organico e definitivo questo cruciale
aspetto della politica culturale italiana.
Il progetto Garibaldi e i Mille. Un’impresa da catalogare proposto dal CRICD ha questo pregio: pone un problema concreto che riguarda la riconfigurazione di alcuni oggetti conservati presso il Museo del Risorgimento
di Palermo e lo fa coinvolgendo la Scuola e l’Istituzione
museale. L’operazione di schedatura di tali oggetti comporta lo studio del periodo storico di riferimento, l’analisi tecnico-materiale-stilistica e il rilevamento degli
oggetti, nonché l’utilizzo e la conoscenza della struttura delle schede utilizzate.
a) L’utilizzo delle schede (OA e BDM) comporta la
comprensione della loro struttura logica; un esercizio
che già gli studenti del corso di Catalogazione avevano
parzialmente compiuto. Adesso si é trattato di utilizzare
le schede non in ambito strettamente scolastico ma di
32

b) I campi delle schede da compilare richiedono l’uso di
formule e un linguaggio improntati alla sintesi. Anche
questo esercizio viene affrontato dalla scuola italiana,
ma per lo più come prerogativa finale da esibire nella
terza prova in vista dell’Esame di Stato. Qui, invece, la
sintesi acquisisce un significato funzionale e specifico,
è vero linguaggio finalizzato all’individuazione del
necessario, dell’indispensabile e dell’esaustivo. Un linguaggio prolisso risulterebbe evidentemente inadeguato, inutilmente ripetitivo, si direbbe diseconomico, dispendioso, fuori da ogni rigore stilistico.
c) I problemi dell’attribuzione e della verifica delle attribuzioni tradizionali dell’autore o della datazione degli
oggetti esaminati, richiedono il metodo della ricerca e
della scoperta. Verificare l’attribuzione di un dipinto, nel

Margot Falzone, Ritratto di Garibaldi, cm. 42x31, penna su carta
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quale compare una firma di non univoca identificazione
(p.es. a proposito del dipinto Garibaldino in assetto di
guerra 6), ha comportato una ricerca seppure non esaustiva sui Pirandello pittori.
La scoperta, durante l’osservazione dell’oggetto, di un
marchio recante una data posteriore rispetto alla datazione tradizionale dello stesso, ha evidenziato l’erronea
attribuzione al generale Giovanni Corrao dei pantaloni
della sua divisa da garibaldino conservata presso il
Museo.
L’analisi, la verifica, la scoperta, la ricerca conseguente,
costituiscono elementi straordinari di un percorso euristico che, all’interno di un efficace metodo didattico,
potrebbero notevolmente incidere sul processo formativo degli alunni. Attualmente, invece, la Scuola è il luogo
della trasmissione del sapere ed esclude di fatto la necessaria flessibilità che consentirebbe di ampliare, ove
necessario, spazi e tempi didattici. L’organizzazione
didattica della Scuola italiana è concepita, com’è noto,
secondo un orario e una scansione delle ore, in relazione
all’avvicendarsi delle diverse discipline. Lavorare per
progetti, sebbene previsto e praticato, comporta nella
scuola molte difficoltà e, quando avviene, si presenta
come un fatto eccezionale, si pone in aggiunta o parallelamente al programma da svolgere ed é quasi sempre
legato all’aula, alle ore scandite dal suono della campana e alla esclusiva trasmissione del sapere.

Filippo Zappavigna, Ritratto di Garibaldi, cm. 42x31, matita color sanguigna su carta

La proposta e lo svolgimento del progetto promosso dal
CRICD contengono perciò numerosi spunti di riflessione sulla Scuola e sulla sua organizzazione, sui metodi e
sulla necessità di una loro riformulazione.
I Mille
E’ innegabile che la spedizione dei Mille sia stata narrata in modo “agiografico” da parte di certa storiografia
tradizionale; nell’iconografia tradizionale, infatti, la
figura di Garibaldi assume facilmente le sembianze dell’eroe che combatte e vince contro un esercito ben più
numeroso.
L’itinerario proposto agli studenti è stato finalizzato a
ricostruire attraverso testimonianze anche materiali, il
coinvolgimento di alcuni palermitani nella spedizione
garibaldina.
I volti e le vicende di poco più di mille volontari di ogni
età e di ogni ceto sociale, male equipaggiati, ma ricchi
di entusiasmo, sono stati ricostruiti attraverso i ritratti
fotografici e pittorici, le armi, le divise, gli equipaggiamenti militari e i documenti custoditi presso il Museo
del Risorgimento di Palermo.
Tra i partecipanti, oltre ad alcuni giovani destinati a
diventare famosi come Giuseppe Cesare Abba,
Francesco Nullo, Benedetto Cairoli, Ippolito Nievo,
Enrico ed Achille Albanese, Giovanni Corrao, vi erano
anche numerosi stranieri, come gli ungheresi Stefano
Turr e Lajos Tüköry (italianizzato Luigi Tukory), soggiogati dal carisma di Garibaldi e conquistati dalla
causa dell’indipendenza italiana.7
Le informazioni che sono emerse dall’analisi dei documenti hanno permesso di conoscere e comprendere,
sullo sfondo degli eventi storici più generali, l’atteggiamento di alcuni cittadini di fronte ai momenti salienti
del processo di unificazione nazionale con particolare
attenzione a coloro che si sono arruolati come volontari garibaldini. La presenza di materiali di natura eterogenea ha consentito agli alunni di imparare a classificare le testimonianze per tipologia e ha consentito un
arricchimento dei punti di vista dell’analisi storica.
Il simbolo più noto dei garibaldini, è, senza ombra di
dubbio, la camicia rossa in panno di lana con profili
verdi, colore tradizionale del corpo Cacciatori delle
Alpi, dal quale la maggior parte dei Mille proviene. La
camicia rossa viene adottata per la prima volta dalla
Legione italiana comandata da Garibaldi a Montevideo
nel 1843. Avendo necessità di distribuire ai componenti
del reparto un segno distintivo, il Generale acquista dei
grembiulotti di cotone grezzo e di colore rosso destinati ai macellai argentini anche se alla partenza da Quarto
sembra che nessuno o quasi indossasse la camicia rossa
che è distribuita, in ridotti quantitativi, durante il viaggio.
Per essere arruolati ed affrontare una simile straordinaria impresa, i volontari garibaldini dovevano rispondere
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a determinati requisiti: occorreva, infatti, che avessero
un’età minima di sedici anni; che avessero combattuto
in precedenti guerre, ma soprattutto venivano esaminate la robustezza e l’altezza, qualità fisiche fondamentali per portare un fucile di peso medio di 8-10 kg.
Avveniva, così, che alcuni, scartati perché o adolescenti ancora o di costituzione poco promettente, si ritirassero addolorati.8
Non inquadrati in corpi regolari, i circa 1089 volontari
disponevano di armi eterogenee e per lo più di provenienza civile come fucili e pistole per tiro a segno e per
la caccia ed erano privi di munizioni e di polvere da
sparo. Queste ultime vennero recuperate (insieme a tre
vecchi cannoni ed un centinaio di buone carabine) il 7
maggio presso la guarnigione del Regio Esercito di
stanza nel forte di Talamone.
La maggior parte dei latifondisti del Meridione non
opposero alcuna resistenza attiva all’impresa dei Mille,
una volta verificato che la struttura esistente della proprietà terriera non veniva toccata 9 e molti contadini siciliani, invece, si unirono alla spedizione contando in una
distribuzione di terre demaniali a chi le lavorava. Le
gravi conseguenze si videro quando il generale Nino
Bixio ebbe l’ordine di reprimere nel sangue la pretese
dei contadini, come nel tragico episodio della repressione dei moti di Bronte, il 4 agosto 1860.

La storia e il mito
Il progetto propone lo studio di un contesto storico,
quello della spedizione dei Mille. All’interno di tale
ambito è subito emersa la dimensione del mito di
Garibaldi. Gli oggetti esaminati, l’iconografia storicodevozionale dei dipinti, la letteratura legati all’Impresa
ed ai suoi protagonisti, hanno svelato un mondo contraddittorio ed esaltante al tempo stesso; hanno subito
incuriosito i partecipanti al progetto perché quel mito
era evidentemente foriero di secolari aspettative e di
attese mal riposte. Garibaldi ha liberato la Sicilia dai
Borboni ed ha messo in atto un tentativo radicale di
cambiamento e di liberazione della Sicilia, ma evidentemente egli mancava dell’esperienza e dell’abilità politica necessarie per portare a compimento questa politica, specie una volta che i notabili locali si furono ripresi dal colpo loro inferto da una simile sfida. Le sue idee
politiche erano troppo semplici, troppo radicali e troppo frettolosamente maturate.10
Come nasce, allora, il mito? Nasce proprio dalle aspettative di una popolazione la quale, anelando ad una vera
liberazione (da un governo e uno Stato lontani e non
sentiti come propri, da condizioni di vita inaccettabili,
da una condizione di servitù determinata da cause radicate lontano nel tempo e perpetrata con la odiosa coer-

Eleonora Lupo, Barricate a Palermo, china su cartoncino; da una litografia di M. Giarrizzo - Museo del Risorgimento Palermo
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cizione mafiosa), non ha tradotto quelle aspettative in
programma di cambiamento e non ha saputo formare
una classe dirigente all’altezza di quel cambiamento. Si
é trovata a fare i conti con un sistema di potere che, in
maniera spregiudicata poteva stare, indifferentemente,
dalla parte di Garibaldi o dei Borboni e poi dalla parte
di Garibaldi o di Vittorio Emanuele o di Cavour.
Un sistema di potere che, al fine di proteggere solo gli
interessi dei più abbienti, non ha esitato a strumentalizzare i proclami di cambiamento e subito dopo a negarli;
a negare l’esistenza della Mafia, quando invece le era
alleato, connivente, ispiratore. Il mito allora appare
come manifestazione di impotenza verso una realtà ritenuta insuperabile con le umane forze.
La figura dell’eroe diventa indispensabile e sostituisce
la mancanza di fiducia nelle proprie capacità organizzative e politiche, supplisce l’assenza di una classe dirigente veramente tale, cioè capace di pensare ad un futuro condiviso da tutta la società rappresentata.
Il mito si diffonde con un linguaggio popolare, teatrale;
parla di qualità estreme e lo fa con forme estremamente
retoriche, aggettiva l’Eroe a tal punto da renderlo santo,
invincibile, immortale. Nel bozzetto per il sipario del
teatro Garibaldi di Palermo,11 l’Eroe é circondato dai
suoi collaboratori, quando ha appena conquistato il

cuore della municipalità di Palermo; ma il pittore non
trova di meglio che metterlo in posa, come aveva fatto
ne I Vespri siciliani 12 Francesco Hayez, in quell’altra
vicenda siciliana esemplare, dove i protagonisti recitano scrupolosamente la propria parte da melodramma.
Facendo coincidere il soggetto rappresentato con l’occasione della commissione del quadro (La Devozione
di Garibaldi 12 di A. Perdichizzi), con straordinario
senso delle corrispondenze simboliche, il pittore omaggia l’Eroe trasformandolo in Santo davanti al quale
prostrarsi in preghiera. La tradizione vuole che il pittore abbia ottenuto “effetti di alto pathos”, benché un’immagine legata ad un personaggio storico così importante sia stata altre volte espressa con maggiore senso
della misura, essendo stato Garibaldi anticlericale e
anticattolico.
Il giudizio storico sull’eroe sembra oggi abbastanza
consolidato, mentre rimane forte, a mio avviso, il fascino per lo studio del mito che gli é legato, nel senso che
rilevarne le cause e le manifestazioni (relative anche
all’iconografia artistica fin qui prodotta) é un’operazione già ampiamente compiuta, mentre rimane integra la
palpitazione per i valori e gli ideali che esso veicola.
Giuseppe Burgio

Filippo Zappavigna, Bombardamento a Palermo, penna su cartoncino; rielaborazione di una litografia
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I ritratti di Garibaldi sono rielaborazioni di foto Alinari

Clara D’Agostino, Miriam Iervolino, Andrea Nocifora, Garibaldi in carrozza, cm 62 x 42, acquarello su cartoncino. Particolare da F. Zennaro,
Bezzecca, olio su tela (1870). Milano, Museo del Risorgimento
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Ivana Buttacavoli, Rosalia Failla, Ritratto di Garibaldi, cm 70 x 50,
sanguigna ad acquarello su cartoncino

Ivana Buttacavoli, Rosalia Failla, Ritratto di Garibaldi con colonna e
paesaggio, cm 70 x 50, china su cartoncino

Marianna Buzzetta, Ritratto di Nino Bixio, cm 31x21, penna su cartoncino

Miriam Iervolino, Ritratto di Francesco Crispi, cm 31x21, penna su
cartoncino
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Angelo Campanella, Settimo Sinagra, Garibaldi e il cavallo Marsala, cm 62 x 42, china su cartoncino da Giangiacomo Spadari, acrilico (1975),
collezione Craxi
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ITINERARIO RIVOLTA DELLA GANCIA

1
CD

CODICI

TSK
NCTR
ROA

Tipo scheda: OA
Codice Regione: 19
Riferimento oggetto aggregato: OA 001

RV

GERARCHIA

RVEL

Livello: Semplice

LC

LOCALIZZAZIONE

PVC
PVCP
PVCC
LDC
LDCD
LDCN
LDCC

LOCALIZZAZIONE
Provincia: PA
Comune: Palermo
COLLOCAZIONE SPECIFICA
Definizione: Ex convento
Denominazione: S. Domenico
Complesso architettonico: Convento
Domenicano
LDCU Denominaz. spazio viabilist.: Piazza S.
Domenico, 1
LDCM Sede: Società Siciliana per la Storia Patria
LDCA Denominazione raccolta: Collezione del
Museo del Risorgimento “V. E. Orlando”
LDCS Specifiche: Deposito
LDCT Note: Temporaneamente presso il deposito del
Museo a causa dei lavori di restauro e riallestimento
INV
INVENTARIO
INVN Numero: 382
INVD Data: 2006

AUTR
AUTN
AUTA
AUTM
AUT
AUTR
AUTN
AUTA
AUTM
ATB
ATBR
ATBD
ATBM

Riferimento all’intervento: Litografo
Nome: Visconti ed Huber
Dati anagrafici: “Notizie” 1860
Fonte: Firma
AUTORE
Riferimento all’intervento: Disegnatore
Nome: Cutaja P.
Dati anagrafici: “Notizie” 1860
Fonte: Firma
Ambito culturale
Riferimento all’intervento: Esecutore
Denominazione: Ambito palermitano, stampe
storico-risorgimentali
Fonte: Analisi stilistica

OG

OGGETTO

MI

DATI TECNICI

OGT
OGTD
OGTQ
OGTO

OGGETTO
Definizione: Litografia
Qualificazione: A colori - Figurata
Indicazioni sull’oggetto: La litografia è riunita
in unica cornice in un insieme di quattro stampe
aventi come tema la Rivolta della Gancia del 4
aprile 1860
SOGGETTO
Titolo: Combattimento al convento della Gancia
avvenuto in Palermo a dì 4 aprile 1860
Indicazioni sul soggetto: La stampa raffigura un
momento della rivolta: i rivoluzionari respingono con le armi i soldati borbonici davanti al
primo cortile della Gancia.

MTC
MTCM
MTCT
MISA
MISL

MATERIA E TECNICA
Materia: Carta, inchiostro
MISURE
Altezza: 24
Larghezza: 32

DT

CRONOLOGIA

DTZ
DTZG
DTZS
DTZD
DTZV
DTZF

CRONOLOGIA GENERICA
Secolo: XIX
Frazione di secolo: Seconda metà
Data: 1862
Validità: Non ante
Fonte: Bibliografia

AU

DEFINIZIONE CULTURALE

SGT
SGTT
SGTS

AUT

AUTORE

CO

CONSERVAZIONE

STC
STCC
STCS

STATO DI CONSERVAZIONE
Stato di conservazione: Mediocre
Indicazioni specifiche: Ingiallimento della carta;
presenza di muffa in vari punti; lacerazione ai
bordi.

RS

RESTAURI

RST
RSTS

RESTAURI
Situazione: Restaurare (Da)

DF

DATI ANALITICI

ISR
ISRC
ISRS
ISRT
ISRP
ISRI

ISCRIZIONI
Classe di appartenenza: Documentaria
Tecnica di scrittura: Incisione
Tipo di caratteri: Stampatello
Posizione: Recto, angolo in basso a sinistra
Trascrizione: Comp. e dis. da P. Cutaja
41

ISRC
ISRS
ISRT
ISRP
ISRI
ISRC
ISRS
ISRT
ISRP
ISRI
NSC

DA

Classe di appartenenza: Indicazione di responsabilità
Tecnica di scrittura: Incisione
Tipo di caratteri: Stampatello
Posizione: Recto, angolo in basso a destra
Trascrizione: Palermo Lit. Visconti e Huber
Classe di appartenenza: Di titolazione
Tecnica di scrittura: Incisione
Tipo di caratteri: Stampatello
Posizione: Recto, fuori dal disegno, in basso al
centro
Trascrizione: Combattimento al Convento della
Gancia avvenuto in Palermo a dì 4 aprile 1860
Notizie storico critiche: La stampa è tratta dalla
Storia della rivoluzione siciliana del1860
descritta ed illustrata di Giovanni Villanti edita
a Palermo nel 1862. L’opera, uscita in fascicoli
settimanali, era costituita da litografie che trattavano i seguenti temi: Assalto della Gancia;
Sbarco a Marsala; Battaglia di Calatafimi;
Combattimento di Partinico; Combattimento di
Carini; Entrata a Palermo; Combattimento al
ponte dell’Ammiraglio; Battaglia di Milazzo. La
serie proviene dall’ex Museo nazionale Salinas
di Palermo a cui fu donata il 28 aprile del 1910
dalla signora Soler Balsano (buono 4395) come
si evince dall’indicazione G. E. (Giornale di
Entrata) n. 10711 dello stesso Museo Nazionale.
L’opera si presenta incompleta: di essa rimangono solamente 20 tavole.

DATI AMMINISTRATIVI

CDG
CONDIZIONE GIURIDICA
CDGG Indicazione generica: Ente Morale di diritto
privato
CDGS Indicazione specifica: Società Siciliana per la
Storia Patria. Museo del Risorgimento “Vittorio
E. Orlando”
CDGI Indirizzo: Piazza S. Domenico, 1 //Palermo//PA

VI

VINCOLI

VIX
VIN
VINS
VINT

VINCOLI: SI
PROVVEDIMENTI DI TUTELA
Estensione: Totale
Tipo di provvedimento: Decreto Assessoriale

AL

ALLEGATI

FTA
FTAN
FTAP
DO

ALLEGATI FOTOGRAFICI
Numero allegato fotografico: 1
Tipo: Fotografia colore
FONTI E DOCUMENTAZIONE
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BIB
BIBA
BIBF
BIBG

BIBL
BIBZ
BIBD

BIBLIOGRAFIA
Autore: Villanti Giovanni
Tipo: Monografia
Titolo monografia o periodico: Storia della
Rivoluzione siciliana del 1860 descritta ed illustrata
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: Tipografia B. Virzì
Anno di pubblicazione: 1862
Autore: Ingrassia Michelangelo
Tipo: Saggio storico
Titolo monografia o periodico: La rivolta della
Gancia
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: L’Epos
Anno di pubblicazione: 2006
Curatore: Chirco A., Lo Dico D.
Tipo: Monografia
Titolo: La Révolution de Palerme 1860. I luoghi
della città
Autore del contributo: Lo Dico D.
Titolo del contributo: Disegnatori, sognatori e
pionieri dell’obiettività fotografica
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: Eidos
Anno della pubblicazione: 2004

CM

COMPILAZIONE

BIBL
BIBZ
BIBD
BIBA
BIBF
BIBG
BIBL
BIBZ
BIBD
BIBC
BIBF
BIBG
BIBO
BIBT

CMP
COMPILAZIONE
CMPD Data: 2007
CMPN Nome: V A sez. edile Liceo Tecnico
dell’Autonomia Duca degli Abruzzi

AN

ANNOTAZIONI

OSS

Osservazioni: Il 4 aprile del 1860 un gruppo di
rivoltosi capitanati dal fontaniere Francesco
Riso insorge nei pressi della chiesa della
Gancia ma il tentativo di rivolta viene soffocato nel sangue a causa del tradimento di un congiurato. Lo stesso Riso rimane ferito nello
scontro con i Borboni e dopo alcune settimane
muore in ospedale.
In via Alloro, di fronte al n. civico 59, vi è una
lapide che ricorda i caduti con la seguente
iscrizione: Giuseppe Cordoni - Mariano
Fasitta, Michele Boscarello, Matteo Ciotta,
Francesco Migliore compagni di Francesco
Riso. L’alba del IV Aprile MDCCCLX dinanzi
a questa chiesa pugnando suggellarono con la
vita il magnanimo ardimento e la devozione
alla Patria.
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2
CD

CODICI

TSK
NCTR
ROA

Tipo scheda: OA
Codice Regione: 19
Riferimento oggetto aggregato: OA 001

RV

GERARCHIA

RVEL

Livello: Semplice

LC

LOCALIZZAZIONE

PVC
PVCP
PVCC
LDC
LDCD
LDCN
LDCC

LOCALIZZAZIONE
Provincia: PA
Comune: Palermo
COLLOCAZIONE SPECIFICA
Definizione: Ex convento
Denominazione: S. Domenico
Complesso architettonico: Convento
Domenicano
LDCU Denominaz. spazio viabilist.: Piazza S.
Domenico, 1
LDCM Sede: Società Siciliana per la Storia Patria
LDCA Denominazione raccolta: Collezione del
Museo del Risorgimento “V. E. Orlando”
LDCS Specifiche: Deposito
LDCT Note: Temporaneamente presso il deposito del
Museo a causa dei lavori di restauro
INV
INVENTARIO
INVN Numero: 382
INVD Data: 2006

OG

OGGETTO

OGT
OGTD
OGTQ
OGTO

OGGETTO
Definizione: Litografia
Qualificazione: A colori - Figurata
Indicazioni sull’oggetto: La litografia è riunita
in unica cornice in un insieme di quattro stampe
aventi come tema la Rivolta della Gancia del 4
aprile 1860
SOGGETTO
Titolo: Combattimento al convento della Gancia
avvenuto in Palermo a dì 4 aprile 1860
Indicazioni sul soggetto: La scena è ambientata
nel vicolo della Gancia come si deduce dalla
stessa iscrizione riportata sulla parete esterna del
convento. Il gruppo sparuto dei rivoltosi si difende strenuamente dagli attacchi dei Napoletani
anche se si contano i primi feriti. Si nota il cannoncino di legno con cerchi di ferro costruito per
l’occasione dagli stessi congiurati che per lungo
tempo è stato custodito al Museo del
Risorgimento.

SGT
SGTT
SGTS

DT

CRONOLOGIA

DTZ
DTZG
DTZS
DTZD

CRONOLOGIA GENERICA
Secolo: XIX
Frazione di secolo: Seconda metà
Data: 1862

DTZV
DTZF

Validità: Non ante
Fonte: Bibliografia

AU

DEFINIZIONE CULTURALE

AUT
AUTR
AUTN
AUTA
AUTM
AUT
AUTR
AUTN
AUTA
AUTM
ATB
ATBR
ATBD

AUTORE
Riferimento all’intervento: Litografo
Nome: Filippone G.
Dati anagrafici: “Notizie” 1860
Fonte: Firma
AUTORE
Riferimento all’intervento: Disegnatore
Nome: Cutaja P.
Dati anagrafici: “Notizie” 1860
Fonte: Firma
Ambito culturale
Riferimento all’intervento: Esecutore
Denominazione: Ambito palermitano, stampe
storico-risorgimentali
Fonte: Analisi stilistica

ATBM

MI

DATI TECNICI

MTC
MTCM
MTCT
MISA
MISL

MATERIA E TECNICA
Materia: Carta, inchiostro
MISURE
Altezza: 24
Larghezza: 32

CO

CONSERVAZIONE

STC
STCC
STCS

STATO DI CONSERVAZIONE
Stato di conservazione: Mediocre
Indicazioni specifiche: Ingiallimento della carta;
presenza di muffa in vari punti; lacerazione ai
bordi.

RS

RESTAURI

RST
RSTS

RESTAURI
Situazione: Restaurare (Da)

DF

DATI ANALITICI

ISR
ISRC

ISCRIZIONI
Classe di appartenenza: Indicazione di responsabilità
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ISRS
ISRT
ISRP
ISRI
ISRC
ISRS
ISRT
ISRP
ISRI
ISRC
ISRS
ISRT
ISRP
ISRI
NSC

DA

Tecnica di scrittura: Incisione
Tipo di caratteri: Stampatello
Posizione: Recto, angolo in basso a sinistra
Trascrizione: P. Cutaja dis.
Classe di appartenenza: Indicazione di responsabilità
Tecnica di scrittura: Incisione
Tipo di caratteri: Stampatello
Posizione: Recto, angolo in basso a destra
Trascrizione: Lit. G. Filippone Pa.mo
Classe di appartenenza: Di titolazione
Tecnica di scrittura: Incisione
Tipo di caratteri: Stampatello
Posizione: Recto, fuori dal disegno, in basso al
centro
Trascrizione: Combattimento al Convento della
Gancia avvenuto in Palermo a dì 4 aprile 1860
Notizie storico critiche: La stampa è del tutto
simile alla precedente per i toni epici e per il linguaggio enfatico, si differenzia soltanto per qualche variante nella resa espressiva dei personaggi
fra cui spicca l’uomo disteso a terra già ferito.
Riconosciamo lo stesso stile, a tratti retorico e a
tratti freddo e spento, delle illustrazioni
dell’Album Storico Artistico della guerra d’Italia
del 1860 edito da Perrin a Torino nel 1860. La
stampa proviene dall’ex Museo Nazionale di
Palermo: oltre a questo esemplare ve ne è un’altra copia nella sala Massimo Ganci della Società
Siciliana per la Storia Patria di Palermo.

DATI AMMINISTRATIVI

CDG
CONDIZIONE GIURIDICA
CDGG Indicazione generica: Ente Morale di diritto
privato
CDGS Indicazione specifica: Società Siciliana per la
Storia Patria. Museo del Risorgimento “Vittorio
E. Orlando”
CDGI Indirizzo: Piazza S. Domenico, 1 //Palermo//PA

VI

VINCOLI

VIX
VIN
VINS
VINT

VINCOLI: SI
PROVVEDIMENTI DI TUTELA
Estensione: Totale
Tipo di provvedimento: Decreto Assessoriale

AL

ALLEGATI

FTA
FTAN
FTAP

ALLEGATI FOTOGRAFICI
Numero allegato fotografico: 1
Tipo: Fotografia colore

DO

FONTI E DOCUMENTAZIONE

BIB

BIBLIOGRAFIA
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BIBD

Autore: Villanti Giovanni
Tipo: Monografia
Titolo monografia o periodico: Storia della
Rivoluzione siciliana del 1860 descritta ed illustrata
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: Tipografia B. Virzì
Anno di pubblicazione: 1862
Autore: Ingrassia Michelangelo
Tipo: Saggio storico
Titolo monografia o periodico: La rivolta della
Gancia
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: L’Epos
Anno di pubblicazione: 2006
Curatore: Chirco A., Lo Dico D.
Tipo: Monografia
Titolo: La Révolution de Palerme 1860. I luoghi
della città
Autore del contributo: Lo Dico D.
Titolo del contributo: Disegnatori, sognatori e
pionieri dell’obiettività fotografica
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: Eidos
Anno della pubblicazione: 2004
Tipo: Saggio storico
Titolo monografia o periodico: La Sicilia nel
Risorgimento Italiano
Autore del contributo: La Mantia Giuseppe
Titolo del contributo: I preparativi di armi e
munizioni per la rivolta del 4 aprile 1860
Anno della pubblicazione: Anno III Fasc. II.

CM

COMPILAZIONE

BIBA
BIBF
BIBG

BIBL
BIBZ
BIBD
BIBA
BIBF
BIBG
BIBL
BIBZ
BIBD
BIBC
BIBF
BIBG
BIBO
BIBT
BIBL
BIBZ
BIBD
BIBF
BIBG
BIBO
BIBT

CMP
COMPILAZIONE
CMPD Data: 2007
CMPN Nome: V A sez. edile Liceo Tecnico
dell’Autonomia Duca degli Abruzzi

AN

ANNOTAZIONI

OSS

Osservazioni: Oggi, in quello che fu il convento della Gancia ha sede l’Archivio Storico
Centrale di Stato. Nel 1960, in occasione della
celebrazione del centesimo anniversario della
rivoluzione siciliana, all’interno dell’atrio
venne disposta la storica campana che Riso
aveva fatto suonare il 4 aprile, accanto ad una
lapide che ricorda l’evento: A Francesco Riso
ed ai prodi che la rivoluzione italiana in
Sicilia il 4 aprile 1860 in questo luogo iniziarono. La Società Nazionale Italiana in
Palermo P. il 4 aprile 1861.
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3
CD

CODICI

TSK
NCTR
ROA

Tipo scheda: OA
Codice Regione: 19
Riferimento oggetto aggregato: OA 001

RV

GERARCHIA

RVEL

Livello: Semplice

LC

LOCALIZZAZIONE

PVC
PVCP
PVCC
LDC
LDCD
LDCN
LDCC

LOCALIZZAZIONE
Provincia: PA
Comune: Palermo
COLLOCAZIONE SPECIFICA
Definizione: Ex convento
Denominazione: S. Domenico
Complesso architettonico: Convento
Domenicano
LDCU Denominaz. spazio viabilist.: Piazza S.
Domenico, 1
LDCM Sede: Società Siciliana per la Storia Patria
LDCA Denominazione raccolta: Collezione del
Museo del Risorgimento “V. E. Orlando”
LDCS Specifiche: Deposito
LDCT Note: Temporaneamente presso il deposito del
Museo a causa dei lavori di restauro e riallestimento
INV
INVENTARIO
INVN Numero: 382
INVD Data: 2006

AU

DEFINIZIONE CULTURALE

AUT
AUTR
AUTN
AUTA
AUTM
AUT
AUTR
AUTN
AUTA
AUTM
ATB
ATBR
ATBD
ATBM

AUTORE
Riferimento all’intervento: Litografo
Nome: Visconti ed Huber
Dati anagrafici: “Notizie” 1860
Fonte: Firma
AUTORE
Riferimento all’intervento: Disegnatore
Nome: Cutaja P.
Dati anagrafici: “Notizie” 1860
Fonte: Firma
Ambito culturale
Riferimento all’intervento: Esecutore
Denominazione: Ambito palermitano, stampe
storico-risorgimentali
Fonte: Analisi stilistica

MI

DATI TECNICI

MTC
MTCM
MTCT
MISA
MISL

MATERIA E TECNICA
Materia: Carta, inchiostro
MISURE
Altezza: 24
Larghezza: 32

OG

OGGETTO

OGT
OGTD
OGTQ
OGTO

OGGETTO
Definizione: Litografia
Qualificazione: A colori - Figurata
Indicazioni sull’oggetto: La litografia è riunita
in unica cornice in un insieme di quattro stampe
aventi come tema la Rivolta della Gancia del 4
aprile 1860
SOGGETTO
Titolo: I combattenti ed i tre frati della Gancia
aggrediti e presi il 4 aprile 1860
Indicazioni sul soggetto: La stampa raffigura il
momento in cui la rivolta viene sedata. Nello scontro a fuoco muoiono cinque patrioti ed un monaco
e vengono fatti dei prigionieri che in seguito il 14
aprile dello stesso anno sono fucilati.

CO

CONSERVAZIONE

STC
STCC
STCS

STATO DI CONSERVAZIONE
Stato di conservazione: Mediocre
Indicazioni specifiche: Ingiallimento della carta;
presenza di muffa in vari punti; lacerazione ai
bordi.

RS

RESTAURI

RST
RSTS

RESTAURI
Situazione: Restaurare (Da)

DT

CRONOLOGIA

DF

DATI ANALITICI

DTZ
DTZG
DTZS
DTZD
DTZV
DTZF

CRONOLOGIA GENERICA
Secolo:XIX
Frazione di secolo: Seconda metà
Data: 1862
Validità: Non ante
Fonte: Bibliografia

ISR
ISRC

ISCRIZIONI
Classe di appartenenza: Indicazione di responsabilità
Tecnica di scrittura: Incisione
Tipo di caratteri: Stampatello
Posizione: Recto, angolo in basso a sinistra

SGT
SGTT
SGTS

ISRS
ISRT
ISRP
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ISRI
ISRC
ISRS
ISRT
ISRP
ISRI
ISRC
ISRS
ISRT
ISRP
ISRI
NSCN

DA

Trascrizione: Comp. e lit. da P. Cutaja
Classe di appartenenza: Indicazione di responsabilità
Tecnica di scrittura: Incisione
Tipo di caratteri: Stampatello
Posizione: Recto, angolo in basso a destra
Trascrizione: Palermo Lit. Visconti e Huber
Classe di appartenenza: Di titolazione
Tecnica di scrittura: Incisione
Tipo di caratteri: Stampatello
Posizione: Recto, fuori dal disegno, in basso al
centro
Trascrizione I combattenti ed i tre frati della
Gancia aggrediti e presi il 4 aprile 1860
Notizie storico critiche: La composizione dai
toni corali e concitati rende la tragicità del
momento dell’arresto e della cattura dei prigionieri ritratti come vittime inermi dell’ingiustizia malvagia dei borbonici sempre rappresentati come
carnefici dallo sguardo truce e dai gesti efferati.
La stampa proviene dall’ex Museo Nazionale di
Palermo: oltre a questo esemplare ve ne è un’altra
copia nella sala “Massimo Ganci” della Società
Siciliana per la Storia Patria di Palermo.

DATI AMMINISTRATIVI

CDG
CONDIZIONE GIURIDICA
CDGG Indicazione generica: Ente Morale di diritto
privato
CDGS Indicazione specifica: Società Siciliana per la
Storia Patria. Museo del Risorgimento “Vittorio
E. Orlando”
CDGI Indirizzo: Piazza S. Domenico, 1
//Palermo//PA

VI

VINCOLI

VIX
VIN
VINS
VINT

VINCOLI: SI
PROVVEDIMENTI DI TUTELA
Estensione: Totale
Tipo di provvedimento: Decreto Assessoriale

AL

ALLEGATI

FTA
FTAN
FTAP

ALLEGATI FOTOGRAFICI
Numero allegato fotografico: 1
Tipo: Fotografia colore

DO
BIB
BIBA
BIBF
BIBG

FONTI E DOCUMENTAZIONE
BIBLIOGRAFIA
Autore: Villanti Giovanni
Tipo: Monografia
Titolo monografia o periodico: Storia della
Rivoluzione siciliana del 1860 descritta ed illustrata
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BIBL
BIBZ
BIBD

Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: Tipografia B. Virzì
Anno di pubblicazione: 1862
Autore: Ingrassia Michelangelo
Tipo: Saggio storico
Titolo monografia o periodico: La rivolta della
Gancia
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: L’Epos
Anno di pubblicazione: 2006
Curatore: Chirco A., Lo Dico D.
Tipo: Monografia
Titolo: La Révolution de Palerme 1860. I luoghi
della città
Autore del contributo: Lo Dico D.
Titolo del contributo: Disegnatori, sognatori e
pionieri dell’obiettività fotografica
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: Eidos
Anno della pubblicazione: 2004

CM

COMPILAZIONE

BIBL
BIBZ
BIBD
BIBA
BIBF
BIBG
BIBL
BIBZ
BIBD
BIBC
BIBF
BIBG
BIBO
BIBT

CMP
COMPILAZIONE
CMPD Data: 2007
CMPN Nome: V A sez. edile Liceo Tecnico
dell’Autonomia Duca degli Abruzzi

AN

ANNOTAZIONI

OSS

Osservazioni: A Palermo vi è la piazza XIII vittime dedicata a quei cittadini giustiziati dai borbonici senza processo in seguito alla loro partecipazione alla Rivolta della Gancia. In un angolo della piazza si trova un obelisco di Salvatore
Valenti del 1883 in cui sono stati incisi i nomi
delle vittime: Gaetano Calandra, Sebastiano
Camarrone, Andrea Coffaro, Michele Fanara,
Michelangelo Barone, Liborio Vallone, Cono
Cangeri, Domenico Cucinotta, Michele Di
Lorenzo, Pietro Vassallo, Francesco Ventimiglia,
Giuseppe Teresi e Giovanni Riso, padre dello
stesso Francesco.
Un altro obelisco è stato eretto in piazza
Indipendenza il cui testo su quattro lati ricorda
tutti i martiri dell’Indipendenza fra cui anche i
protagonisti della rivolta della Gancia: (lato 1) ai
generosi a prigione fu reggia il patibolo un
trono; (lato 2) non abbia Italia altri martiri se
non caduti nelle patrie battaglie; (lato 3) ai
troni infranti alle spezzate catene il nome
sopravvive dei martiri; (lato 4) Palermo nel 4
aprile 1860 ai martiri dell’indipendenza italiana.

ITINERARIO RIVOLTA DELLA GANCIA

4
CD

CODICI

TSK
NCTR
ROA

Tipo scheda: OA
Codice Regione: 19
Riferimento oggetto aggregato: OA 001

RV

GERARCHIA

RVEL

Livello: Semplice

LC

LOCALIZZAZIONE

PVC
PVCP
PVCC
LDC
LDCD
LDCN
LDCC

LOCALIZZAZIONE
Provincia: PA
Comune: Palermo
COLLOCAZIONE SPECIFICA
Definizione: Ex convento
Denominazione: S. Domenico
Complesso architettonico: Convento
Domenicano
LDCU Denominaz. spazio viabilist.: Piazza S.
Domenico, 1
LDCM Sede: Società Siciliana per la Storia Patria
LDCA Denominazione raccolta: Collezione del
Museo del Risorgimento “V. E. Orlando”
LDCS Specifiche: Deposito
LDCT Note: Temporaneamente presso il deposito del
Museo a causa dei lavori di restauro e riallestimento
INV
INVENTARIO
INVN Numero: 382
INVD Data: 2006

OG

OGGETTO

OGT
OGTD
OGTQ
OGTO

OGGETTO
Definizione: Litografia
Qualificazione: A colori - Figurata
Indicazioni sull’oggetto: La litografia è riunita
in unica cornice in un insieme di quattro stampe
aventi come tema la Rivolta della Gancia del 4
aprile 1860

SGT

SOGGETTO

SGTT

Titolo: Esempio di Pietà popolare Gaspare
Bivona e Filippo Patti sfuggiti alla ferocia borbonica dopo cinque giorni di inedia, evadono
dalla sepoltura di Santa Maria degli Angeli a dì
9 aprile 1860
Indicazioni sul soggetto: In questa litografia
viene narrato un altro episodio della rivolta della
Gancia.
I rivoluzionari Gaspare Bivona e Filippo Patti
che, per sfuggire ai soldati borbonici, si erano
rifugiati per cinque giorni nei sotterranei della
Gancia, grazie alla solidarietà del popolo riuscirono con uno stratagemma ad uscir fuori attraverso una buca da loro stessi scavata in un punto
della parete della chiesa che dava sulla via
Alloro, la cosiddetta Buca della salvezza: mentre

SGTS

delle popolane inscenavano una baruffa fra loro,
attirando l’attenzione della polizia, degli uomini
misero dei carri a sbarrare la strada all’altezza
della breccia consentendo così ai due rivoluzionari di allontanarsi inosservati per quello che in
seguito fu denominato “vicolo della salvezza”.

DT

CRONOLOGIA

DTZ
DTZG
DTZS
DTZD
DTZV
DTZF

CRONOLOGIA GENERICA
Secolo: XIX
Frazione di secolo: Seconda metà
Data: 1862
Validità: Non ante
Fonte: Bibliografia

AU

DEFINIZIONE CULTURALE

AUT
AUTR
AUTN
AUTA
AUTM
AUT
AUTR
AUTN
AUTA
AUTM
ATB
ATBR
ATBD

AUTORE
Riferimento all’intervento: Litografo
Nome: Visconti ed Huber
Dati anagrafici: “Notizie” 1860
Fonte: Firma
AUTORE
Riferimento all’intervento: Litografo
Nome: G. Visconti
Dati anagrafici: “Notizie” 1860
Fonte: Firma
Ambito culturale
Riferimento all’intervento: Esecutore
Denominazione: Ambito palermitano, stampe
storico-risorgimentali
Fonte: Analisi stilistica

ATBM

MI

DATI TECNICI

MTC
MTCM
MTCT
MISA
MISL

MATERIA E TECNICA
Materia: Carta, inchiostro
MISURE
Altezza: 24
Larghezza: 32

CO

CONSERVAZIONE

STC
STCC

STATO DI CONSERVAZIONE
Stato di conservazione: Mediocre
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STCS

Indicazioni specifiche: Ingiallimento della carta;
presenza di muffa in vari punti; lacerazione ai
bordi.

RS

RESTAURI

RST
RSTS

RESTAURI
Situazione: Restaurare (Da)

DF

DATI ANALITICI

ISR
ISRC
ISRS
ISRT
ISRP

ISCRIZIONI
Classe di appartenenza: Indicazione di titolarità
Tecnica di scrittura: Incisione
Tipo di caratteri: Stampatello
Posizione: Recto, angolo in basso a sinistra del
disegno
Trascrizione: G. Visconti lit.
Classe di appartenenza: Indicazione di titolarità
Tecnica di scrittura: Incisione
Tipo di caratteri: Stampatello
Posizione: Recto, angolo in basso a destra del
disegno
Trascrizione: Palermo Lit. Visconti e Huber
Classe di appartenenza: Documentaria
Tecnica di scrittura: Incisione
Tipo di caratteri: Stampatello
Posizione: Recto, fuori dal disegno, in basso al
centro
Trascrizione: Esempio di Pietà popolare
Gaspare Bivona e Filippo Patti sfuggiti alla ferocia borbonica dopo cinque giorni di inedia, evadono dalla sepoltura di Santa Maria degli Angeli
a dì 9 aprile 1860
Notizie storico critiche: Anche in questa stampa è
riscontrabile uno stile didascalico in cui il linguaggio descrittivo tende a comunicare in modo semplice e immediato la narrazione degli eventi storici
diventati simbolo e modello di abnegazione e sacrificio dell’amor patrio. Ciò appare ancor più evidente se si pensa al livello di diffusione di questi messaggi che una pubblicazione a stampa come questa
garantiva. La stampa proviene dall’ex Museo
Nazionale di Palermo: oltre a questo esemplare ve
ne è un’altra copia nella sala Massimo Ganci della
Società Siciliana per la Storia Patria di Palermo.

ISRI
ISRC
ISRS
ISRT
ISRP
ISRI
ISRC
ISRS
ISRT
ISRP
ISRI

NSC

DA

DATI AMMINISTRATIVI

CDG
CONDIZIONE GIURIDICA
CDGG Indicazione generica: Ente Morale di diritto
privato
CDGS Indicazione specifica: Società Siciliana per la
Storia Patria. Museo del Risorgimento “Vittorio
E. Orlando”
CDGI Indirizzo: Piazza S. Domenico, 1 //Palermo//PA
VI
VIX
VIN
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VINCOLI
VINCOLI: SI
PROVVEDIMENTI DI TUTELA

VINS
VINT

Estensione: Totale
Tipo di provvedimento: Decreto Assessoriale

AL

ALLEGATI

FTA
FTAN
FTAP

ALLEGATI FOTOGRAFICI
Numero allegato fotografico: 1
Tipo: Fotografia colore

DO

FONTI E DOCUMENTAZIONE

BIB
BIBA
BIBF
BIBG

BIBL
BIBZ
BIBD

BIBLIOGRAFIA
Autore: Villanti Giovanni
Tipo: Monografia
Titolo monografia o periodico: Storia della
Rivoluzione siciliana del 1860 descritta ed illustrata
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: Tipografia B. Virzì
Anno di pubblicazione: 1862
Autore: Ingrassia Michelangelo
Tipo: Saggio storico
Titolo monografia o periodico: La rivolta della
Gancia
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: L’Epos
Anno di pubblicazione: 2006
Curatore: Chirco A., Lo Dico D.
Tipo: Monografia
Titolo: La Révolution de Palerme 1860. I luoghi
della città
Autore del contributo: Lo Dico D.
Titolo del contributo: Disegnatori, sognatori e
pionieri dell’obiettività fotografica
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: Eidos
Anno della pubblicazione: 2004

CM

COMPILAZIONE

BIBL
BIBZ
BIBD
BIBA
BIBF
BIBG
BIBL
BIBZ
BIBD
BIBC
BIBF
BIBG
BIBO
BIBT

CMP
COMPILAZIONE
CMPD Data: 2007
CMPN Nome: V A sez. edile Liceo Tecnico
dell’Autonomia Duca degli Abruzzi

AN

ANNOTAZIONI

OSS

Osservazioni: In via Alloro vi è una lapide
murata nel prospetto laterale della chiesa della
Gancia relativa alla cosiddetta Buca della salvezza che illustra il gesto eroico dei due rivoluzionari e riporta la seguente iscrizione:
Monumento di Patria Carità Gaspare Bivona e
Filippo Patti all’eccidio commesso dai regi il IV
aprile scampati ricoverando fra i cadaveri dopo
cinque giorni d’inedia deluse dalla carità dei
vicini le scolte presenti per si angusto spiraglio
da loro stessi a stento operato tratti da quei pii
sanguinosi alla patria e alla libertà come per
prodigio tornarono il IX aprile MDCCCLX.
Buca della salvezza ripristinata dal governo
regionale nella ricorrenza centenaria del 1860.

ITINERARIO RIVOLTA DELLA GANCIA

5
CD

CODICI

TSK
NCTR

Tipo scheda: BDM
Codice Regione: 19

RV

GERARCHIA

RVEL

Livello: Semplice

LC

LOCALIZZAZIONE

PVC
PVCP
PVCC
LDC
LDCD
LDCN
LDCC

LOCALIZZAZIONE
Provincia: PA
Comune: Palermo
COLLOCAZIONE SPECIFICA
Definizione: Ex convento
Denominazione: S. Domenico
Complesso architettonico: Convento
Domenicano
LDCU Denominaz. spazio viabilist.: Piazza S.
Domenico, 1
LDCM Sede: Società Siciliana per la Storia Patria
LDCA Denominazione raccolta: Collezione del
Museo del Risorgimento “V. E. Orlando”
LDCS Specifiche: Deposito
LDCT Note: Temporaneamente presso il deposito del
Museo a causa dei lavori di restauro e riallestimento
INV
INVENTARIO
INVN Numero: 129
INVD Data: 2006

OG

OGGETTO

OGT
OGTD
OGTQ
OGTO

OGGETTO
Definizione: Berretto
Qualificazione: Maschile
Indicazioni sull’oggetto: Copricapo morbido e
circolare in cotone melange di colore blu e nero
simile ad un basco. All’interno vi sono tre cordoncini, pendenti al di dietro, in rasatello di
cotone nei colori bianco, verde e rosso che servono a regolare la larghezza. Nella parte superiore vi è un pompon degli stessi colori. Fodera
in rasatello di cotone di color giallo.

DT

CRONOLOGIA

DTZ
DTZG
DTZS
DTZD
DTZV
DTZF

CRONOLOGIA GENERICA
Secolo: XIX
Frazione di secolo: Seconda metà
Data: 1860
Validità: Non ante
Fonte: Bibliografia

AU

DEFINIZIONE CULTURALE

AUT
AUTR
AUTN
AUTA

AUTORE
Riferimento all’intervento: Coppollaio
Nome: Impallomeni Giovanni
Dati anagrafici: “Notizie”1860

AUTM Fonte: Bibliografia
ATB
ATBR
ATBD
ATBM
CMM
CMMN
CMMD
CMMC
CMMF

AMBITO CULTURALE
Riferimento all’intervento: Esecutore
Denominazione: Manifattura siciliana
Fonte: Bibliografia
COMMITTENZA
Nome: Francesco Riso
Data: 1860
Circostanza: Rivolta della Gancia
Fonte: Bibliografia

MI

DATI TECNICI

MTC
MTCM
MTCT
MIS
MISC

MATERIA E TECNICA
Materia: Cotone
Tecnica: Cucito a mano
MISURE
Circonferenza: 59

US
USA
USAD
USAM
USO
US OC
USOD
USOM

USOO
UTS
UTSN
UTSA
UTSM

UTILIZZAZIONI
USO ATTUALE
Uso: Museografico
Modalità d’uso: Espositivo
USO STORICO
Riferimento cronologico: 1860
Uso: Copricapo distintivo degli insorti
Modalità d’uso: Questo tipo di berretto, privo di
tesa e visiera, veniva stretto al capo grazie a
delle cordicelle poste lungo il giro della circonferenza.
Occasione: Rivolta della Gancia
UTENTE
Nome: Riso Francesco
Dati anagrafici: 1826/ottobre/15-1860/aprile/27
Mestiere o professione: Fontaniere e patriota

CO

CONSERVAZIONE

STC
STCS

STATO DI CONSERVAZIONE
Indicazioni specifiche: Parte esterna mediocre;
parte interna pessimo stato di conservazione
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RS
RST
RSTS

RESTAURI
RESTAURI
Situazione: Restaurare (Da)

DF
NSC

DATI ANALITICI
Notizie storico critiche: In occasione della
rivolta del 4 aprile 1860 Francesco Riso commissionò una quantità di berretti della medesima
foggia e delle coccarde tricolori al coppollaio
Impallomeni perché voleva che gli insorti avessero lo stesso distintivo nel giorno dell’insurrezione.

DA

DATI AMMINISTRATIVI

CDG
CONDIZIONE GIURIDICA
CDGG Indicazione generica: Ente Morale di diritto
privato
CDGS Indicazione specifica: Società Siciliana per la
Storia Patria. Museo del Risorgimento “Vittorio
E. Orlando”
CDGI Indirizzo: Piazza S. Domenico, 1 //Palermo//PA

VI

VINCOLI

VIX
VIN
VINS
VINT

VINCOLI: SI
PROVVEDIMENTI DI TUTELA
Estensione: Totale
Tipo di provvedimento: Decreto Assessoriale

AL

ALLEGATI

FTA
FTAN
FTAP

ALLEGATI FOTOGRAFICI
Numero allegato fotografico: 1
Tipo: Fotografia colore

I superstiti del 4 aprile 1860, fotografia, Museo del Risorgimento PA
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DO

FONTI E DOCUMENTAZIONE

BIB
BIBA
BIBF
BIBG

BIBLIOGRAFIA
Autore: Ingrassia Michelangelo
Tipo: Saggio storico
Titolo monografia o periodico: La rivolta della
Gancia
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: L’Epos
Anno di pubblicazione: 2006
Tipo: saggio storico
Titolo monografia o periodico: La Sicilia nel
Risorgimento Italiano
Autore del contributo: La Mantia Giuseppe
Titolo del contributo: I preparativi di armi e
munizioni per la rivolta del 4 aprile 1860
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: Arti Grafiche Fratelli Corselli
Anno di pubblicazione: 1932
Specifiche: anno II fasc. II

BIBL
BIBZ
BIBD
BIBF
BIBG
BIBO
BIBT
BIBL
BIBZ
BIBD
BIBS
CM
CMP
CMPD
CMPN

COMPILAZIONE
COMPILAZIONE
Data: 2007
Nome: V A sez. edile Liceo Tecnico
dell’Autonomia Duca degli Abruzzi

AN
OSS

ANNOTAZIONI
Osservazioni: Una fotografia della seconda
metà dell’Ottocento, anche essa custodita al
Museo del Risorgimento, ritrae i superstiti della
rivolta della Gancia, in occasione di una commemorazione dell’evento, che indossano tutti questo tipo di copricapo.

ITINERARIO RIVOLTA DELLA GANCIA

6
CD

CODICI

TSK
NCTR

Tipo scheda: BDM
Codice Regione: 19

RV

GERARCHIA

RVEL

Livello: Semplice

LC

LOCALIZZAZIONE

PVC
PVCP
PVCC
LDC
LDCD
LDCN
LDCC

LOCALIZZAZIONE
Provincia: PA
Comune: Palermo
COLLOCAZIONE SPECIFICA
Definizione: Ex convento
Denominazione: S. Domenico
Complesso architettonico: Convento
Domenicano
LDCU Denominaz. spazio viabilist: Piazza S.
Domenico, 1
LDCM Sede: Società Siciliana per la Storia Patria
LDCA Denominazione raccolta: Collezione del
Museo del Risorgimento “V. E. Orlando”
LDCS Specifiche: Deposito
LDCT Note Temporaneamente presso il deposito del
Museo a causa dei lavori di restauro e riallestimento
INV
INVENTARIO
INVN Numero: 128
INVD Data: 2006

OG

OGGETTO

OGT
OGTD
OGTQ
OGTO

OGGETTO
Definizione: Fazzoletto
Qualificazione: Rettangolare
Indicazioni sull’oggetto: Fazzoletto in colore
bianco bordato in rosso

DT

CRONOLOGIA

DTZ
DTZG
DTZS
DTZD
DTZV
DTZF

CRONOLOGIA GENERICA
Secolo: XIX
Frazione di secolo: Seconda metà
Data: 1860
Validità: Non ante
Fonte: Bibliografia

ATB
ATBR
ATBD
ATBM
CMM
CMMN
CMMD
CMMC
CMMF

AMBITO CULTURALE
Riferimento all’intervento: Esecutore
Denominazione: Manifattura siciliana
Fonte: Bibliografia
COMMITTENZA
Nome: Francesco Riso
Data: 1860
Circostanza: Rivolta della Gancia
Fonte: Bibliografia

MI

MTC

DATI TECNICI

MATERIA E TECNICA

MTCM
MTCT
MIS
MISA
MISL

Materia: Seta
Tecnica: Cucito a mano
MISURE
Altezza: 92
Larghezza: 80

US
USA
USAD
USAM
USO
US OC
USOD
USOM
USOO
UTS
UTSN
UTSA
UTSM

UTILIZZAZIONI
USO ATTUALE
Uso: Museografico
Modalità d’uso: Espositivo
USO STORICO
Riferimento cronologico: 1860
Uso: Accessorio d’abbigliamento
Modalità d’uso: Avvolto e annodato al collo
Occasione: Rivolta della Gancia
UTENTE
Nome: Riso Francesco
Dati anagrafici: 1826/ottobre/15-1860/aprile/27
Mestiere o professione: Fontaniere e patriota

CO

CONSERVAZIONE

STC
STCC
STCS

STATO DI CONSERVAZIONE
Stato di conservazione: Mediocre
Indicazioni specifiche: Tessuto liso e dal colore
sbiadito

RS

RESTAURI

RST
RSTS

RESTAURI
Situazione: Restaurare (Da)

DF

DATI ANALITICI

NSC

Notizie storico critiche: Anche il fazzoletto
così come il berretto sono tratti distintivi
dell’“uniforme” dei rivoltosi che si fregiano di
indossare il tricolore mossi dall’ardore patriottico preannunciando quelli che saranno i colori
dei Mille.
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DA

DATI AMMINISTRATIVI

CDG
CONDIZIONE GIURIDICA
CDGG Indicazione generica: Ente Morale di diritto
privato
CDGS Indicazione specifica: Società Siciliana per la
Storia Patria. Museo del Risorgimento “Vittorio
E. Orlando”
CDGI Indirizzo: Piazza S. Domenico, 1 //Palermo//PA

VI

VINCOLI

VIX
VIN
VINS
VINT

VINCOLI: SI
PROVVEDIMENTI DI TUTELA
Estensione: Totale
Tipo di provvedimento: Decreto Assessoriale

AL

ALLEGATI

FTA
FTAN
FTAP

ALLEGATI FOTOGRAFICI
Numero allegato fotografico: 1
Tipo: Fotografia colore

DO

FONTI E DOCUMENTAZIONE

BIB
BIBA
BIBF
BIBG

BIBL
BIBD

BIBLIOGRAFIA
Autore: Ingrassia Michelangelo
Tipo: Saggio storico
Titolo monografia o periodico: La rivolta della
Gancia
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: L’Epos
Anno di pubblicazione: 2006
Tipo: Saggio storico
Titolo monografia o periodico: La Sicilia nel
Risorgimento Italiano
Autore del contributo: La Mantia Giuseppe
Titolo del contributo: I preparativi di armi e
munizioni per la rivolta del 4 aprile 1860
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: Arti Grafiche Fratelli Corselli
Anno di pubblicazione: 1932
Specifiche: anno II fasc. II
Autore: Uccello Antonino
Tipo: Monografia
Titolo: Risorgimento e società nei canti popolari siciliani
Luogo di pubblicazione: Catania
Anno di pubblicazione: 1978

CM

COMPILAZIONE

BIBL
BIBZ
BIBD
BIBF
BIBG
BIBO
BIBT
BIBL
BIBZ
BIBD
BIBS
BIBA
BIBF
BIBG

CMP
COMPILAZIONE
CMPD Data: 2007
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CMPN Nome: V A sez. edile Liceo Tecnico
dell’Autonomia Duca degli Abruzzi

AN

ANNOTAZIONI

OSS

Osservazioni: Riso era un modesto fontaniere
che aveva partecipato già alla insurrezione del
1850 della Fieravecchia. Animò la rivolta della
Gancia ma il tradimento di uno dei congiurati
determinò il fallimento dell’operazione. Di lui
esiste un monumento in marmo dello scultore S.
Rainieri realizzato nel 1880 per decorare villa
Garibaldi a piazza Marina, sul piedistallo del
quale vi è una lapide che riporta la seguente
iscrizione: (sinistra) Francesco Riso il suo martirio e l’eroismo di ottantotto suoi compagni iniziarono il trionfo di libertà. La Società Operaia
Archimede e gli italiani generosi a 4 aprile
1880; (destra) all’alba del 4 aprile 1860 allo
squillo della Gancia rinnovando i vespri sfidò la
tirannide e al grido d’Italia e libertà suggellò
col suo sangue il risorgimento italiano.

S. Rainieri, Busto di Francesco Riso, marmo, 1880, Villa Garibaldi PA
(foto Cristina Scuderi)

L’INGRESSO DEI GARIBALDINI
A PALERMO

7
CD

CODICI

TSK
NCTR
ROA

Tipo scheda: OA
Codice Regione: 19
Riferimento oggetto aggregato: OA 001

RV

GERARCHIA

RVEL

Livello: Semplice

LC

LOCALIZZAZIONE

PVC
PVCP
PVCC
LDC
LDCD
LDCN
LDCC

LOCALIZZAZIONE
Provincia: PA
Comune: Palermo
COLLOCAZIONE SPECIFICA
Definizione: Ex convento
Denominazione: S. Domenico
Complesso architettonico: Convento
Domenicano
LDCU Denominaz. spazio viabilist.: Piazza S.
Domenico, 1
LDCM Sede: Società Siciliana per la Storia Patria
LDCA Denominazione raccolta: Collezione del Museo
del Risorgimento “V. E. Orlando”
LDCS Specifiche: Sala “Massimo Ganci”

OG

OGGETTO

OGT
OGTD
OGTQ
OGTO
SGT
SGTT

OGGETTO
Definizione: Litografia
Qualificazione: A colori - Figurata
Indicazioni sull’oggetto: Foglio sciolto
SOGGETTO
Titolo: Combattimento di Garibaldi con le truppe borboniche al Ponte dell’Ammiraglio il 27
maggio 1860
Indicazioni sul soggetto: La litografia raffigura il primo importante scontro tra le truppe borboniche ed i garibaldini provenienti da
Gibilrossa presso il Ponte dell’Ammiraglio che
con il suo profilo a dorso di mulo ed i pilastri
interrati occupa tutta la parte destra della composizione. Garibaldi a cavallo incita i suoi a
buttarsi in battaglia ed ad attaccare alla baionetta sulla via e sugli orti con l’intento di raggiungere la città rappresentata in maniera fantasiosa
sullo sfondo.

SGTS

DT

CRONOLOGIA

DTZ
DTZG
DTZS
DTZD
DTZV
DTZF

CRONOLOGIA GENERICA
Secolo: XIX
Frazione di secolo: Seconda metà
Data: 1862
Validità: Non ante
Fonte: Bibliografia

AU

DEFINIZIONE CULTURALE

AUT

AUTORE

ATBM

Riferimento all’intervento: Litografo
Nome: Visconti ed Huber
Dati anagrafici: “Notizie” 1860
Fonte: Firma
AUTORE
Riferimento all’intervento: Incisore
Nome: Visconti C.
Dati anagrafici: “Notizie” 1860
Fonte: Firma
AMBITO CULTURALE
Riferimento all’intervento: Esecutore
Denominazione: Ambito palermitano, stampe
storico-risorgimentali
Fonte: Analisi stilistica

MI

DATI TECNICI

MTC
MTCM
MTCT
MIS
MISA
MISL

MATERIA E TECNICA
Materia: Carta, inchiostro
Tecnica: Litografia
MISURE
Altezza: 24
Larghezza: 32

CO

CONSERVAZIONE

STC
STCC
STCS

STATO DI CONSERVAZIONE
Stato Di Conservazione: Mediocre
Indicazioni specifiche: Ingiallimento della
carta; presenza di muffa in vari punti; lacerazione ai bordi.

RS

RESTAURI

RST
RSTS

RESTAURI
Situazione: Restaurare (Da)

DF

DATI ANALITICI

ISR
ISRC
ISRS
ISRT
ISRP
ISRI

ISCRIZIONI
Classe di appartenenza: Documentaria
Tecnica di scrittura: Incisione
Tipo di caratteri: Stampatello
Posizione: Recto, angolo in basso a sinistra
Trascrizione: Comp. e dis. da P. Cutaja

AUTR
AUTN
AUTA
AUTM
AUT
AUTR
AUTN
AUTA
AUTM
ATB
ATBR
ATBD
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ISRC
ISRS
ISRT
ISRP
ISRI
ISRC
ISRS
ISRT
ISRP
ISRI

NSC

DA

Classe di appartenenza: Indicazione di responsabilità
Tecnica di scrittura: Incisione
Tipo di caratteri: Stampatello
Posizione: Recto, angolo in basso a destra
Trascrizione: Palermo Lit. Visconti e Huber
Classe di appartenenza: Di titolazione
Tecnica di scrittura: Incisione
Tipo di caratteri: Stampatello
Posizione: Recto, fuori dal disegno, in basso al
centro
Trascrizione: Combattimento di Garibaldi con
le truppe borboniche al Ponte dell’Ammiraglio il
27 maggio 1860
Notizie storico critiche: Anche questa stampa è
tratta dalla Storia della rivoluzione siciliana
del1860 descritta ed illustrata di Giovanni
Villanti edita a Palermo nel 1862. Lo scontro al
Ponte dell’Ammiraglio è stato uno dei temi più
rappresentati anche in chiave popolare dell’epopea garibaldina a partire dalla seconda metà
dell’800 fino ad arrivare con Renato Guttuso alla
metà del ’900 perché si presta assai bene a mettere in evidenza la carica titanica e l’ardore di
quegli uomini mossi dall’ideale patriottico.

DATI AMMINISTRATIVI

CDG
CONDIZIONE GIURIDICA
CDGG Indicazione generica: Ente Morale di diritto
privato
CDGS Indicazione specifica: Società Siciliana per la
Storia Patria. Museo del Risorgimento “Vittorio
E. Orlando”
CDGI Indirizzo: Piazza S. Domenico, 1 //Palermo//PA

VI

VINCOLI

VIX
VIN
VINS
VINT

VINCOLI: SI
PROVVEDIMENTI DI TUTELA
Estensione: Totale
Tipo di provvedimento: Decreto Assessoriale

AL

ALLEGATI

FTA
FTAN
FTAP

ALLEGATI FOTOGRAFICI
Numero allegato fotografico: 1
Tipo: Fotografia colore

DO

FONTI E DOCUMENTAZIONE

BIB
BIBA

BIBLIOGRAFIA
Autore: Villanti Giovanni

54

BIBL
BIBZ

Tipo: Monografia
Titolo monografia o periodico: Storia della
Rivoluzione siciliana del 1860 descritta ed illustrata
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: Tipografia B. Virzì
Anno di pubblicazione: 1862
Curatore: Chirco A., Lo Dico D.
Tipo: Monografia
Titolo: La Révolution de Palerme 1860. I luoghi
della città
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: Eidos
Anno della pubblicazione: 2004
Autore: Bajamonte C., Lo Dico D., Troisi S.
Tipo: Monografia
Titolo: Palermo Stereoscopie di Eugène
Sevaistre
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: Kalòs

CM

COMPILAZIONE

BIBF
BIBG

BIBL
BIBZ
BIBD
BIBC
BIBF
BIBG
BIBL
BIBZ
BIBD
BIBA
BIBF
BIBG

CMP
COMPILAZIONE
CMPD Data: 2007
CMPN Nome: V A sez. edile Liceo Tecnico
dell’Autonomia Duca degli Abruzzi

AN

ANNOTAZIONI

OSS

Osservazioni: Si noti come sotto il ponte non
scorra più acqua in quanto il corso del fiume
Oreto a quella data era stato già deviato.
Una lapide murata a lato dell’arcata centrale
ricorda questo storico evento con la seguente
iscrizione: (lato 1) cento anni fa memorabile
battaglia di eroi nella luce di Garibaldi faceva
del Ponte dell’Ammiraglio epica porta alla
liberazione di Palermo verso la redenzione
d’Italia nell’unanime esultanza del popolo la
regione siciliana 1960; (lato 2) spirito e sguardo di stratega Garibaldi segnarono dall’alta
Gibilrossa questo ponte cui egli creò gloria
nell’alba del 27 maggio 1860 passandolo coi
siculi e i Mille vincitore a cercare l’Italia nel
cuor di Palermo 1860-1960; (lato 3) celebrando nel primo centenario il 27 maggio 1860 la
regione siciliana riconsacra la memoria di
Rocco La Russa, Pietro Lo Squaglio, Tommaso
Lo Cicero, Pietro Inserillo che qui primi gloriosamente cadevano.

L’INGRESSO DEI GARIBALDINI
A PALERMO

8
CD

CODICI

TSK
NCTR

Tipo scheda: OA
Codice Regione: 19

RV

GERARCHIA

RVEL

Livello: Semplice

LC

LOCALIZZAZIONE

PVC
PVCP
PVCC
LDC
LDCD
LDCN
LDCC

LOCALIZZAZIONE
Provincia: PA
Comune: Palermo
COLLOCAZIONE SPECIFICA
Definizione: Ex convento
Denominazione: S. Domenico
Complesso architettonico: Convento
Domenicano
LDCU Denominaz. spazio viabilist.: Piazza S.
Domenico, 1
LDCM Sede: Società Siciliana per la Storia Patria
LDCA Denominazione raccolta: Collezione del
Museo del Risorgimento “V. E. Orlando”
LDCS Specifiche: Sala “Massimo Ganci”

OG

OGGETTO

OGT
OGTD
OGTQ
OGTO
SGT
SGTT

OGGETTO
Definizione: Litografia
Qualificazione: A colori - Figurata
Indicazioni sull’oggetto: Foglio sciolto
SOGGETTO
Titolo Parte dei casamenti incendiati dai regi
alla Piazza Grande presso Porta di Castro nei dì
27 e 28 maggio 1860
Indicazioni sul soggetto: Siamo nel rione
dell’Albergheria, in quel tratto corrispondente
all’odierna via Generale Cadorna, uno dei quartieri che maggiormente fu teatro di scontri violenti tra il 28 ed il 29 maggio tra le fazioni
avverse dei borbonici e dei garibaldini.

SGTS

DT

CRONOLOGIA

DTZ
DTZG
DTZS
DTZD
DTZV
DTZF

CRONOLOGIA GENERICA
Secolo: XIX
Frazione di secolo: Seconda metà
Data: 1860
Validità: Non ante
Fonte: Bibliografia

AU

DEFINIZIONE CULTURALE

AUT
AUTR
AUTN
AUTA
AUTM
ATB
ATBR

AUTORE
Riferimento all’intervento: Disegnatore
Nome: Accardi Rosario.
Dati anagrafici: “Notizie” 1860
Fonte: Firma
AMBITO CULTURALE
Riferimento all’intervento: Esecutore

ATBD
ATBM

Denominazione: Ambito palermitano, stampe
storico-risorgimentale
Fonte: Bibliografia

MI

DATI TECNICI

MTC
MTCM
MTCT
MIS
MISA
MISL

MATERIA E TECNICA
Materia: Carta, inchiostro
Tecnica: Litografia
MISURE
Altezza: 24
Larghezza: 32

CO

CONSERVAZIONE

STC
STCC
STCS

STATO DI CONSERVAZIONE
Stato Di Conservazione: Mediocre
Indicazioni specifiche: Ingiallimento della
carta; presenza di muffa in vari punti; lacerazione ai bordi.

RS

RESTAURI

RST
RSTS

RESTAURI
Situazione: Restaurare (Da)

DF

DATI ANALITICI

ISR
ISRC

ISCRIZIONI
Classe di appartenenza: Indicazione di responsabilità
Tecnica di scrittura: Incisione
Tipo di caratteri: Corsivo
Posizione: Recto, in basso a sinistra del disegno
Trascrizione: R.A.
Classe di appartenenza: Di titolazione
Tecnica di scrittura: Incisione
Tipo di caratteri: Corsivo
Posizione: Recto, fuori dal disegno, in basso al
centro
Trascrizione: Parte dei casamenti incendiati dai
regi alla Piazza Grande presso Porta di Castro
nei dì 27 e 28 maggio 1860
Notizie storico: La litografia fa parte insieme a
Devastamento dei vandali soldati napoletani nel

ISRS
ISRT
ISRP
ISRI
ISRC
ISRS
ISRT
ISRP
ISRI

NSC

55

Monastero dei Settangeli ed Incendio della cappella della Incoronata di un gruppo di tre stampe donate dal prof. Salinas l’11/10/1898 all’ex
Museo Nazionale come si evince dal numero del
Registro d’Entrata del Museo Nazionale (GE
2843) e successivamente trasferite al Museo del
Risorgimento. Vi sono alcune foto del Sevaistre
che riprendono da diverse angolazioni questa
zona e quello che si nota in tutte è la spettrale
desolazione delle macerie, la stessa che riesce a
comunicare e a descrivere con pochi tratti questa
stampa dell’Accardi. La porta di Castro, progettata su disegno dall’architetto Mariano Smiriglio
nel 1620, fu eretta nell’odierna piazza della Pinta
e fu abbattuta nel 1879.

DA

DATI AMMINISTRATIVI

CDG
CONDIZIONE GIURIDICA
CDGG Indicazione generica: Ente Morale di diritto
privato
CDGS Indicazione specifica: Società Siciliana per la
Storia Patria. Museo del Risorgimento “Vittorio
E. Orlando”
CDGI Indirizzo: Piazza S. Domenico, 1 //Palermo//PA

VI

VINCOLI

VIX
VIN
VINS
VINT

VINCOLI: SI
PROVVEDIMENTI DI TUTELA
Estensione: Totale
Tipo di provvedimento: Decreto Assessoriale

AL

ALLEGATI

FTA
FTAN
FTAP

ALLEGATI FOTOGRAFICI
Numero allegato fotografico: 1
Tipo: Fotografia colore

DO

FONTI E DOCUMENTAZIONE

BIB
BIBC
BIBF
BIBG

BIBLIOGRAFIA
Curatore: Chirco A., Lo Dico D.
Tipo: Monografia
Titolo: La Révolution de Palerme 1860. I luoghi
della città
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: Eidos
Anno della pubblicazione: 2004
Curatore: Maria Antonietta Spadaro
Tipo: Dizionario
Titolo: Dizionario degli artisti siciliani
Autore del contributo: D’Antoni Antonella

BIBL
BIBZ
BIBD
BIBC
BIBF
BIBG
BIBO

56

BIBT
BIBL
BIBZ
BIBD
BIBV
BIBA
BIBF
BIBG
BIBL
BIBZ
BIBD

Titolo del contributo: Accardi Rosario
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: Novecento
Anno di pubblicazione: 1993
Volume: v. II
Autore: Accascina Maria
Tipo: Monografia
Titolo: Ottocento Siciliano Pittura
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: Fondazione Whitaker
Anno della pubblicazione: 1982

CM

COMPILAZIONE

CMP
COMPILAZIONE
CMPD Data: 2007
CMPN Nome: V A sez. edile Liceo Tecnico
dell’Autonomia Duca degli Abruzzi

AN

ANNOTAZIONI

OSS

Osservazioni: Il 27 maggio 1860, all’ingresso di
Garibaldi a Palermo, vi furono per tre giorni
grandi scontri sotto i bombardamenti borbonici
che seminarono distruzione soprattutto lungo le
arterie del Cassaro e di via Maqueda, ma anche
all’Albergheria nei pressi di via Porta di Castro e
alla Conceria.

E. Sevaistre, Rèvolution de Palerme - Rovine del Bombardamento, stampa stereoscopica all’albumina, da A. Chirco - D. Lo Dico La Révolution
de Palerme 1860 - Palermo Eidos, 2005
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9
CD

CODICI

TSK
NCTR

Tipo scheda: OA
Codice Regione: 19

RV

GERARCHIA

RVEL

Livello: Semplice

LC

LOCALIZZAZIONE

PVC
PVCP
PVCC
LDC
LDCD
LDCN
LDCC

LOCALIZZAZIONE
Provincia: PA
Comune: Palermo
COLLOCAZIONE SPECIFICA
Definizione: Ex convento
Denominazione: S. Domenico
Complesso architettonico: Convento
Domenicano
LDCU Denominaz. spazio viabilist.: Piazza S.
Domenico, 1
LDCM Sede: Società Siciliana per la Storia Patria
LDCA Denominazione raccolta: Collezione del
Museo del Risorgimento “V. E. Orlando”
LDCS Specifiche: Sala “Massimo Ganci”

OG

OGGETTO

OGT
OGTD
OGTQ
OGTO
SGT
SGTT

OGGETTO
Definizione: Litografia
Qualificazione: A colori - Figurata
Indicazioni sull’oggetto: Foglio sciolto
SOGGETTO
Titolo: Fabbriche nel largo Lumia distrutte dalle
borboniche bombe in Palermo nel 1860
Indicazioni sul soggetto: L’inquadratura riprende parte della piazza della Lumia (ex Sant.
Angelo) nel rione della Conceria corrispondente
oggi a quell’area tra via Venezia e via Napoli.
Secondo le cronache ben ventisei cadaveri vennero trovati ben sotto le macerie.

SGTS

DT

CRONOLOGIA

DTZ
DTZG
DTZS
DTZD
DTZV
DTZF

CRONOLOGIA GENERICA
Secolo: XIX
Frazione di secolo: Seconda metà
Data: 1860
Validità: Non ante
Fonte: Bibliografia

AU

DEFINIZIONE CULTURALE

AUT
AUTR
AUTN
AUTA
AUTM
AUTR
AUTN
AUTM

AUTORE
Riferimento all’intervento: Disegnatore
Nome: Giarrizzo Michelangelo
Dati anagrafici: 1842/05/21 - ?
Fonte: Firma
Riferimento all’intervento: Litografo
Nome: Gambino
Fonte: Firma

ATB
ATBR
ATBD
ATBM

AMBITO CULTURALE
Riferimento all’intervento: Esecutore
Denominazione: Ambito palermitano, stampe
storico-risorgimentali
Fonte: Analisi stilistica

MI

DATI TECNICI

MTC
MTCM
MTCT
MIS
MISA
MISL

MATERIA E TECNICA
Materia: Carta, inchiostro
Tecnica: Litografia
MISURE
Altezza: 24
Larghezza: 32

CO

CONSERVAZIONE

STC
STCC
STCS

STATO DI CONSERVAZIONE
Stato Di Conservazione: Mediocre
Indicazioni specifiche: Ingiallimento della
carta.

RS

RESTAURI

RST
RSTS

RESTAURI
Situazione: Restaurare (Da)

DF

DATI ANALITICI

ISR
ISRC

ISCRIZIONI
Classe di appartenenza: Indicazione di responsabilità
Tecnica di scrittura: Incisione
Tipo di caratteri: Corsivo
Posizione: Recto, angolo in basso a destra del
disegno
Trascrizione: M. Giarrizzo dis.
Classe di appartenenza: Indicazione di responsabilità
Tecnica di scrittura: Incisione
Tipo di caratteri: Corsivo
Posizione: Recto, fuori dal disegno, in basso a
destra
Trascrizione: Lit. Gambino
Classe di appartenenza: Di titolarità
Tecnica di scrittura: Incisione

ISRS
ISRT
ISRP
ISRI
ISRC
ISRS
ISRT
ISRP
ISRI
ISRC
ISRS
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ISRT
ISRP
ISRI
NSC

DA

Tipo di caratteri: Corsivo
Posizione: Recto, fuori dal disegno, in basso al
centro
Trascrizione: Fabbriche nel largo Lumia distrutte dalle borboniche bombe in Palermo nel 1860
Notizie storico critiche: Oltre a questa stampa
presso il Museo è conservato anche un disegno di
Rosario Accardi che propone con piccole varianti il medesimo soggetto. Molto simile è anche la
litografia di Giordana e Salussolia tratta da
Palermo nel 1860 edito a Torino da A. Leopardi
nel 1860. Una foto del Sevaistre riprende la stessa stecca di case che, proposte nella loro rovina,
ci restituiscono l’atmosfera desolante del
momento. Permane anche in questa litografia il
tono “fumettistico” che si nota anche in quella
del Monastero di Santa Caterina sempre del
Giarrizzo e custodita presso il Museo del
Risorgimento.

DATI AMMINISTRATIVI

CDG
CONDIZIONE GIURIDICA
CDGG Indicazione generica: Ente Morale di diritto
privato
CDGS Indicazione specifica: Società Siciliana per la
Storia Patria. Museo del Risorgimento “Vittorio
E. Orlando”
CDGI Indirizzo: Piazza S. Domenico, 1 //Palermo//PA

VI

VINCOLI

VIX
VIN
VINS
VINT

VINCOLI: SI
PROVVEDIMENTI DI TUTELA
Estensione: Totale
Tipo di provvedimento: Decreto Assessoriale

AL

ALLEGATI

FTA

ALLEGATI FOTOGRAFICI

Rosario Accardi, Fabbriche nel Largo Lumia distrutte dalle bombe borboniche, matita su carta, Museo del Risorgimento PA

58

FTAN
FTAP

Numero allegato fotografico: 1
Tipo: Fotografia colore

DO

FONTI E DOCUMENTAZIONE

BIB
BIBC
BIBF
BIBG

BIBL
BIBZ
BIBD

BIBLIOGRAFIA
Curatore: Chirco A., Lo Dico D.
Tipo: Monografia
Titolo: La Révolution de Palerme 1860. I luoghi
della città
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: Eidos
Anno della pubblicazione: 2004
Autore: Sommariva Giulia
Tipo: Monografia
Titolo monografia o periodico: Palazzi nobiliari di Palermo
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: Flaccovio
Anno di pubblicazione: 2004

CM

COMPILAZIONE

BIBL
BIBZ
BIBD
BIBA
BIBF
BIBG

CMP
COMPILAZIONE
CMPD Data: 2007
CMPN Nome: V A sez. edile Liceo Tecnico
dell’Autonomia Duca degli Abruzzi
AN
ANNOTAZIONI
OSS
Osservazioni: Il vecchio rione della Conceria
era stato in parte già demolito, dopo i moti rivoluzionari del 1820, in quanto era stato considerato covo di cospiratori. Su questa area venne
realizzata la cosiddetta piazza Nuova (piazza
Venezia) destinata a mercato, ma in seguito
negli anni 1929-1932 fu operato un drastico
intervento urbanistico di risanamento della zona
che determinò la scomparsa definitiva di palazzi e chiese rimasti a testimonianza del vecchio
quartiere.

Giordana e Salussolia, Fabbriche nel Largo Lumia distrutte dalle bombe
borboniche, in Palermo nel 1860, 1860, litografia, Torino, (coll. D. Lo
Dico, Palermo)
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CD

CODICI

TSK
NCTR

Tipo scheda: OA
Codice Regione: 19

RV

GERARCHIA

RVEL

Livello: Semplice

LC

LOCALIZZAZIONE

PVC
PVCP
PVCC
LDC
LDCD
LDCN
LDCC

LOCALIZZAZIONE
Provincia: PA
Comune: Palermo
COLLOCAZIONE SPECIFICA
Definizione: Ex convento
Denominazione: S. Domenico
Complesso architettonico: Convento
Domenicano
LDCU Denominaz. spazio viabilist.: Piazza S.
Domenico, 1
LDCM Sede: Società Siciliana per la Storia Patria
LDCA Denominazione raccolta: Collezione del
Museo del Risorgimento “V. E. Orlando”
LDCS Specifiche: Sala “Massimo Ganci”

OG

OGGETTO

OGT
OGTD
OGTQ
OGTO
SGT
SGT

OGGETTO
Definizione: Litografia
Qualificazione: A colori - Figurata
Indicazioni sull’oggetto: Foglio sciolto
SOGGETTO
Titolo: Devastamento dei vandali soldati napoletani nel monastero dei Settangeli
Indicazioni sul soggetto: La scena presenta
sulla destra il monastero Settangeli gravemente
danneggiato dall’esplosione di numerose bombe
lanciate dai Borboni durante le giornate del maggio del 1860 e ridotto ad un ammasso di rovine
nella parte che ricadeva sull’odierna piazza.

SGTS

DT

CRONOLOGIA

DTZ
DTZG
DTZS
DTZD
DTZV
DTZF

CRONOLOGIA GENERICA
Secolo XIX
Frazione di secolo: Seconda metà
Data: 1860
Validità: Non ante
Fonte: Bibliografia

MTCM
MTCT
MIS
MISA
MISL

Materia: Carta, inchiostro
Tecnica: Litografia
MISURE
Altezza: 24
Larghezza: 32

CO

CONSERVAZIONE

STC
STCC
STCS

STATO DI CONSERVAZIONE
Stato Di Conservazione: Mediocre
Indicazioni specifiche: Ingiallimento della carta

RS

RESTAURI

RST
RSTS

RESTAURI
Situazione: Restaurare (Da)

DF

DATI ANALITICI

ISR
ISRC
ISRS
ISRT
ISRP

ISCRIZIONI
Classe di appartenenza: Di titolazione
Tecnica di scrittura: a matita
Tipo di caratteri: Corsivo
Posizione: Recto, fuori dal disegno, in basso al
centro
Trascrizione: Devastamento dei vandali soldati
napoletani nel monastero dei Settangeli
Notizie storico critiche: Litografia facente parte
insieme a Parte dei casamenti incendiati dai regi
ed Incendio della cappella della Incoronata di un
gruppo di tre stampe donate dal prof. Salinas
l’11/10/1898 all’ex Museo Nazionale come si
evince dal numero del Registro d’Entrata del
Museo Nazionale (GE 2843) e successivamente
trasferite al Museo del Risorgimento. Sebbene non
vi sia indicazione dell’autore e del litografo possiamo accomunare l’opera per stile e per tipologia
alle altre due stampe firmate da Rosario Accardi.

ISRI
NSC

AU

DEFINIZIONE CULTURALE

ATB
ATBR
ATBD
ATBM

AMBITO CULTURALE
Riferimento all’intervento: Esecutore
Denominazione: Ambito palermitano, stampe
storico-risorgimentali
Fonte: Analisi stilistica

MI

DATI TECNICI

DA

DATI AMMINISTRATIVI

MTC

MATERIA E TECNICA

CDG

CONDIZIONE GIURIDICA
59

CDGG Indicazione generica: Ente Morale di diritto
privato
CDGS Indicazione specifica: Società Siciliana per la
Storia Patria. Museo del Risorgimento “Vittorio
E. Orlando”
CDGI Indirizzo: Piazza S. Domenico, 1 //Palermo//PA

VI

VINCOLI

VIX
VIN
VINS
VINT

VINCOLI: SI
PROVVEDIMENTI DI TUTELA
Estensione: Totale
Tipo di provvedimento: Decreto Assessoriale

BIBO
BIBT
BIBL
BIBZ
BIBD
BIBV
BIBA
BIBF
BIBG
BIBL
BIBZ
BIBD

AL

ALLEGATI

CM

FTA
FTAN
FTAP

ALLEGATI FOTOGRAFICI
Numero allegato fotografico: 1
Tipo: Fotografia colore

DO

FONTI E DOCUMENTAZIONE

BIB
BIBC
BIBF
BIBG

BIBLIOGRAFIA
Curatore: Chirco A., Lo Dico D.
Tipo: Monografia
Titolo: La Révolution de Palerme 1860. I luoghi
della città
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: Eidos
anno della pubblicazione: 2004
Autore: Bajamonte C., Lo Dico D., Troisi S.
Tipo: Monografia
Titolo: Palermo Stereoscopie di Eugène
Sevaistre
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: Kalòs
Anno della pubblicazione: 2006
Curatore: Maria Antonietta Spadaro
Tipo: Dizionario
Titolo: Dizionario degli artisti siciliani

BIBL
BIBZ
BIBD
BIBA
BIBF
BIBG
BIBL
BIBZ
BIBD
BIBC
BIBF
BIBG

Autore del contributo: D’Antoni Antonella
Titolo del contributo: Accardi Rosario
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: Novecento
Anno di pubblicazione: 1993
Volume: v. II
Autore: Accascina Maria
Tipo: Monografia
Titolo: Ottocento Siciliano Pittura
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: Fondazione Whitaker
Anno della pubblicazione: 1982

COMPILAZIONE

CMP
COMPILAZIONE
CMPD Data: 2007
CMPN Nome: V A sez. edile Liceo Tecnico
dell’Autonomia Duca degli Abruzzi

AN
OSS

ANNOTAZIONI
Osservazioni: Il monastero, che insieme all’antica
chiesa del XVII secolo dedicata al culto dei Sette
Angeli, fu totalmente distrutto dai bombardamenti
e successivamente riparato. Nel 1866, in seguito
alla legge che decretava la soppressione degli
Ordini, le suore furono costrette a lasciare l’edificio, che passato al demanio pubblico, venne destinato ad accogliere attrezzature militari e civili, e
successivamente venne utilizzato per uso scolastico. Nel 1913 venne ristrutturato integralmente.
Nel corso di quelle giornate del maggio del 1860
molti palazzi andarono in fiamme, rasi al suolo o
gravemente danneggiati in seguito ai bombardamenti borbonici, fra questi ricordiamo quello del
Principe di Carini che sorgeva di fronte alla
Cattedrale.

E. Sevaistre, Révolution de Palerme - Place de la Cathèdrale, stampa stereoscopica all’albumina, da A. Chirco - D. Lo Dico La Révolution de Palerme
1860 - Palermo Eidos, 2005
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L’INGRESSO DEI GARIBALDINI
A PALERMO

11
CD

CODICI

TSK
NCTR

Tipo scheda: OA
Codice Regione: 19

RV

GERARCHIA

RVEL

Livello: Semplice

LC

LOCALIZZAZIONE

PVC
PVCP
PVCC
LDC
LDCD
LDCN
LDCC

LOCALIZZAZIONE
Provincia: PA
Comune: Palermo
COLLOCAZIONE SPECIFICA
Definizione: Ex convento
Denominazione: S. Domenico
Complesso architettonico: Convento
Domenicano
LDCU Denominaz. spazio viabilist.: Piazza S.
Domenico, 1
LDCM Sede: Società Siciliana per la Storia Patria
LDCA Denominazione raccolta: Collezione del
Museo del Risorgimento “V. E. Orlando”
LDCS Specifiche: Sala “Massimo Ganci”

OG

OGGETTO

OGT
OGTD
OGTQ
OGTO
SGT
SGTT

OGGETTO
Definizione: Litografia
Qualificazione: A colori - Figurata
Indicazioni sull’oggetto: Foglio sciolto
SOGGETTO
Titolo: Incendio dell’antichissima Cappella
dell’Incoronata annessa alla Badia Nuova il 30
Maggio 1860
Indicazioni sul soggetto: In questa stampa vengono raffigurati gli effetti del bombardamento
borbonico sul Monastero di Santa Maria di
Monte Oliveto detto la Badia Nuova in via
Matteo Bonello, ove si trovava un piccolo edificio a tre piani trasformato nella cappella di Santa
Maria l’Incoronata. Sulla sommità si scorgono le
rovine della loggia del belvedere delle monache.

SGTS

DT

CRONOLOGIA

DTZ
DTZG
DTZS
DTZD
DTZV
DTZF

CRONOLOGIA GENERICA
Secolo: XIX
Frazione di secolo: Seconda metà
Data: 1860
Validità: Non ante
Fonte: Bibliografia

AU

DEFINIZIONE CULTURALE

AUT
AUTR
AUTN
AUTA
AUTM

AUTORE
Riferimento all’intervento: Disegnatore
Nome: Accardi Rosario
Dati anagrafici: “Notizie” 1860
Fonte: Firma

ATB
ATBR
ATBD
ATBM

AMBITO CULTURALE
Riferimento all’intervento: Esecutore
Denominazione: Ambito palermitano, stampe
storico-risorgimentali
Fonte: Bibliografia

MI

DATI TECNICI

MTC
MTCM
MTCT
MIS
MISA
MISL

MATERIA E TECNICA
Materia: Carta, inchiostro
Tecnica: Litografia
MISURE
Altezza: 24
Larghezza: 32

CO

CONSERVAZIONE

STC
STCC
STCS

STATO DI CONSERVAZIONE
STATO DI CONSERVAZIONE: Mediocre
Indicazioni specifiche: Ingiallimento della
carta; presenza di muffa in vari punti; lacerazione ai bordi.

RS

RESTAURI

RST
RSTS

RESTAURI
Situazione: Restaurare (Da)

DF

DATI ANALITICI

ISR
ISRC

ISCRIZIONI
Classe di appartenenza: Indicazione di responsabilità
Tecnica di scrittura: Incisione
Tipo di caratteri: Corsivo
Posizione: Recto, in basso a sinistra del disegno
Trascrizione: R.A.
Classe di appartenenza: Di titolazione
Tecnica di scrittura: Incisione
Tipo di caratteri: Corsivo
Posizione: Recto, fuori dal disegno, in basso al
centro
Trascrizione: Incendio dell’antichissima Cappella
dell’Incoronata annessa alla Badia Nuova il 30
Maggio 1860
Notizie storico critiche: Litografia facente parte

ISRS
ISRT
ISRP
ISRI
ISRC
ISRS
ISRT
ISRP
ISRI

NSC
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insieme a Devastamento dei vandali soldati
napoletani nel Monastero dei Settangeli ed Parte
dei casamenti incendiati dai regi di un gruppo di
tre stampe donate dal prof. Salinas l’11/10/1898
all’ex Museo Nazionale come si evince dal
numero del Registro d’Entrata del Museo
Nazionale (G.E. 2843) e successivamente trasferite al Museo del Risorgimento. Anche in questa
stampa come nelle altre due l’Accardi si sofferma
a descrivere con tratto morbido e sfumato le
macerie all’indomani degli scontri. A differenza
degli altri autori egli non popola le sue composizioni di personaggi umani ma accentua la dimensione spettrale delle rovine.

DA

DATI AMMINISTRATIVI

CDG
CONDIZIONE GIURIDICA
CDGG Indicazione generica: Ente Morale di diritto
privato
CDGS Indicazione specifica: Società Siciliana per la
Storia Patria. Museo del Risorgimento “Vittorio
E. Orlando”
CDGI Indirizzo: Piazza S. Domenico, 1 //Palermo//PA

VI

VINCOLI

VIX
VIN
VINS
VINT

VINCOLI: SI
PROVVEDIMENTI DI TUTELA
Estensione: Totale
Tipo di provvedimento: Decreto Assessoriale

AL

ALLEGATI

FTA
FTAN
FTAP

ALLEGATI FOTOGRAFICI
Numero allegato fotografico: 1
Tipo: Fotografia colore

DO

FONTI E DOCUMENTAZIONE

BIB
BIBC
BIBF
BIBG

BIBLIOGRAFIA
Curatore: Chirco A., Lo Dico D.
Tipo: Monografia
Titolo: La Révolution de Palerme 1860. I luoghi
della città
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: Eidos
Anno della pubblicazione: 2004
Autore: Bajamonte C., Lo Dico D., Troisi S.
Tipo: Monografia
Titolo: Palermo Stereoscopie di Eugène
Sevaistre
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: Kalòs
Anno della pubblicazione: 2006
Curatore: Maria Antonietta Spadaro
Tipo: Dizionario

BIBL
BIBZ
BIBD
BIBA
BIBF
BIBG
BIBL
BIBZ
BIBD
BIBC
BIBF
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BIBG
BIBO
BIBT
BIBL
BIBZ
BIBD
BIBV
BIBA
BIBF
BIBG
BIBL
BIBZ
BIBD

Titolo: Dizionario degli artisti siciliani
Autore del contributo: D’Antoni Antonella
Titolo del contributo: Accardi Rosario
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: Novecento
Anno di pubblicazione: 1993
Volume: v. II
Autore: Accascina Maria
Tipo: Monografia
Titolo: Ottocento Siciliano Pittura
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: Fondazione Whitaker
Anno della pubblicazione: 1982

CM

COMPILAZIONE

CMP
COMPILAZIONE
CMPD Data: 2007
CMPN Nome: V A sez. edile Liceo Tecnico
dell’Autonomia Duca degli Abruzzi

AN

ANNOTAZIONI

OSS

Osservazioni: Negli anni ’40 del secolo scorso
la cappella è stata parzialmente ricostruita e la
loggia sistemata e lasciata aperta.
Rosario Accardi viene citato dall’Accascina
insieme a Michelangelo Giarrizzo come disegnatore delle rovine dei monumenti palermitani
in seguito ai bombardamenti borbonici del maggio del 1860. Di lui si ha notizia dal Catalogo
dell’Esposizione Nazionale di Palermo del
1891-92 in cui si menziona la sua partecipazione
alla mostra con un Ritratto.

E. Sevaistre, Révolution de Palerme - Incendie du Monastère de la Badia
Nuova, stampa stereoscopica all’albumina, da A. Chirco - D. Lo Dico La
Révolution de Palerme 1860 - Palermo Eidos, 2005
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A PALERMO

12
CD

CODICI

TSK
NCTR

Tipo scheda: OA
Codice Regione: 19

RV

GERARCHIA

RVEL

Livello: Semplice

LC

LOCALIZZAZIONE

PVC
PVCP
PVCC
LDC
LDCD
LDCN
LDCC

LOCALIZZAZIONE
Provincia: PA
Comune: Palermo
COLLOCAZIONE SPECIFICA
Definizione: Ex convento
Denominazione: S. Domenico
Complesso architettonico: Convento
Domenicano
LDCU Denominaz. spazio viabilist.: Piazza S.
Domenico, 1
LDCM Sede: Società Siciliana per la Storia Patria
LDCA Denominazione raccolta: Collezione del
Museo del Risorgimento “V. E. Orlando”
LDCS Specifiche: Sala “Massimo Ganci”

OG

OGGETTO

OGT
OGTD
OGTQ
OGTO
SGT
SGTT

OGGETTO
Definizione: Litografia
Qualificazione: A colori - Figurata
Indicazioni sull’oggetto: Foglio sciolto
SOGGETTO
Titolo Monastero di Santa Caterina nella Toledo
di Palermo distrutto dal vandalico bombardamento Borbonico nel 27 e 28 Maggio 1860.
Indicazioni sul soggetto: La litografia in oggetto illustra le conseguenze del bombardamento
borbonico mettendo in evidenza con un tratto
netto e preciso il Monastero semidistrutto, i particolari delle facciate dei palazzi prospicienti la
via Toledo chiusa da numerose barricate in pietra e invasa dalle macerie provenienti dall’edificio squarciato dalle bombe.

SGTS

DT

CRONOLOGIA

DTZ
DTZG
DTZS
DTZD
DTZV
DTZF

CRONOLOGIA GENERICA
Secolo: XIX
Frazione di secolo: Seconda metà
Data: 1860
Validità: Non ante
Fonte: Bibliografia

AU

DEFINIZIONE CULTURALE

AUT
AUTR
AUTN
AUTM
AUT
AUTR
AUTN
AUTA
AUTM

AUTORE
Riferimento all’intervento: Litografo
Nome: Gambino
Fonte: Firma
Autore
Riferimento all’intervento: Disegnatore
Nome: Giarrizzo M.
Dati anagrafici: 1842/05/21 - ?
Fonte: Firma

ATB
ATBR
ATBD
ATBM

AMBITO CULTURALE

Riferimento all’intervento: Esecutore
Denominazione: Ambito palermitano, soggetto
storico-risorgimentale
Fonte: Analisi stilistica

MI

DATI TECNICI

MTC
MTCM
MTCT
MIS
MISA
MISL

MATERIA E TECNICA
Materia: Carta, inchiostro
Tecnica: Litografia
MISURE
Altezza: 24
Larghezza: 32

CO

CONSERVAZIONE

STC
STCC
STCS

STATO DI CONSERVAZIONE
Stato Di Conservazione: Mediocre
Indicazioni specifiche: Ingiallimento della
carta; presenza di muffa in vari punti; lacerazione ai bordi.

RS

RESTAURI

RST
RSTS

RESTAURI
Situazione: Restaurare (Da)

DF
ISR
ISRC

DATI ANALITICI
ISCRIZIONI
Classe di appartenenza: Indicazione di responsabilità
Tecnica di scrittura: Incisione
Tipo di caratteri: Corsivo
Posizione: Recto, angolo in basso a destra del
disegno
Trascrizione: M. Giarrizzo dis
Classe di appartenenza: Indicazione di responsabilità
Tecnica di scrittura: Incisione
Tipo di caratteri: Corsivo
Posizione: Recto, fuori dal disegno, in basso a
destra
Trascrizione: Lit. Gambino
Classe di appartenenza: Di titolazione
Tecnica di scrittura: Incisione

ISRS
ISRT
ISRP
ISRI
ISRC
ISRS
ISRT
ISRP
ISRI
ISRC
ISRS
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ISRT
ISRP
ISRI
NSC

DA

Tipo di caratteri: Corsivo
Posizione: Recto, fuori dal disegno, in basso al
centro
Trascrizione: Monastero di Santa Caterina nella
Toledo di Palermo distrutto dal vandalico bombardamento Borbonico nel 27 e 28 Maggio 1860
Notizie storico-critiche La litografia, sicuramente tratta da una foto di L. Sacchi di cui è
esposta una riproduzione presso il Museo del
Risorgimento, illustra con grande efficacia la
gravità dei bombardamenti borbonici e la condizione di guerra in cui versava la città durante le
giornate della liberazione di Palermo da parte dei
garibaldini. Il compiaciuto indugiare nel dettaglio architettonico, il chiaro proposito di esaltare
il mito della liberazione della città attraverso la
descrizione minuziosa del disastro provocato
dalle bombe, qui disegnate in modo quasi fumettistico, il tono vittimistico e nello stesso tempo
accusatorio della scritta che descrive la scena e
dà il titolo al disegno, fa inserire a pieno titolo la
stampa in quella produzione epica tipica del
periodo. Lo stesso soggetto lo vediamo riproposto in una litografia di Giordana e Salussolia dal
medesimo titolo pubblicata da A. Leonardi a
Torino ed oggi conservata al Museo Centrale del
Risorgimento di Roma. Riconosciamo lo stesso
stile a tratti retorico e a tratti freddo e spento
anche nelle illustrazioni dell’Album Storico
Artistico della guerra d’Italia del 1860 edito da
Perrin a Torino nel 1860 o in quelle del La Storia
della Rivoluzione Siciliana del 1860 descritta ed
illustrata, edita a Palermo da Visconti e Huber
nel 1862. Vi sono alcune foto del Sevaistre che
riprendono da diverse angolazioni la via Toledo
e quello che spicca in tutte è la quantità di macerie e di rovine così come viene rappresentato in
questa stampa del Giarrizzo.

DATI AMMINISTRATIVI

CDG
CONDIZIONE GIURIDICA
CDGG Indicazione generica: Ente Morale di diritto
privato
CDGS Indicazione specifica: Società Siciliana per la
Storia Patria. Museo del Risorgimento “Vittorio
E. Orlando”
CDGI Indirizzo: Piazza S. Domenico, 1 //Palermo//PA

VI

VINCOLI

VIX
VIN
VINS
VINT

VINCOLI: SI
PROVVEDIMENTI DI TUTELA
Estensione: Totale
Tipo di provvedimento: Decreto Assessoriale

AL

ALLEGATI

FTA
FTAN
FTAP

ALLEGATI FOTOGRAFICI
Numero allegato fotografico: 1
Tipo: Fotografia colore

DO

FONTI E DOCUMENTAZIONE

BIB

BIBLIOGRAFIA

64

BIBL
BIBZ
BIBD
BIBC
BIBF
BIBG
BIBO
BIBT
BIBL
BIBZ
BIBD
BIBV
BIBA
BIBF
BIBG
BIBL
BIBZ
BIBD

Curatore: Chirco A., Lo Dico D.
Tipo: Monografia
Titolo: La Révolution de Palerme 1860. I luoghi
della città
Luogo di pubblicazione Palermo
Editore: Eidos
Anno della pubblicazione: 2004
Autore: Bajamonte C., Lo Dico D., Troisi S.
Tipo: Monografia
Titolo: Palermo Stereoscopie di Eugène
Sevaistre
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: Kalòs
Anno della pubblicazione: 2006
Curatore: Ruggieri Tricoli M.C.
Tipo: Dizionario
Titolo: Dizionario degli artisti siciliani
Autore del contributo: Salamone Livia
Titolo del contributo: Giarrizzo Michelangelo
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: Novecento
Anno di pubblicazione: 1993
Volume: v. I
Autore: Abba C.
Tipo: Monografia
Titolo: Da Quarto a Volturno
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: Sellerio
Anno di pubblicazione: 1993

CM

COMPILAZIONE

BIBC
BIBF
BIBG
BIBL
BIBZ
BIBD
BIBA
BIBF
BIBG

CMP
COMPILAZIONE
CMPD Data: 2007
CMPN Nome: IV M indirizzo Catal. Liceo Artistico “E.
Catalano” di Palermo

AN
OSS

ANNOTAZIONI

Osservazioni: Giuseppe Cesare Abba racconta
in Da Quarto a Volturno come il fuoco vi aveva
cominciato dal tetto, a cagione di una bomba
di quelle destinate al Palazzo (pretorio) e l’incendio era disceso di piano in piano…
L’edificio, che è stato ulteriormente danneggiato dal bombardamento del 1943 e solo parzialmente ricostruito, si presenta imponente
per la fuga prospettica delle sue arcate intagliate nel tufo.
L’autore del disegno, Michelangelo Giarrizzo,
nacque a Piazza Armerina nel 1842 e appartenne
ad una famiglia di artisti. Da ragazzo studiò ad
Enna sotto Saverio Marchese e poi a Palermo.
Giovanissimo, partecipò a diversi concorsi vincendone uno per un pensionato di architettura
che frequentò a partire dal 1865. A Palermo fu
assistente di Ornato e Architettura presso la
Regia Università e insegnò presso la Scuola
Tecnica e la Scuola Superiore Femminile. Nel
1873 pubblicò due album di Ornato che furono
adottati in molte scuole. Fu l’unico artista non
milanese ad essere premiato nei due concorsi per
il monumento alle “Cinque Giornate”.
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CD

CODICI

TSK
NCTR

Tipo scheda: BDM
Codice Regione: 19

RV

GERARCHIA

RVEL

Livello: Semplice

LC

LOCALIZZAZIONE

PVC
PVCP
PVCC
LDC
LDCD
LDCN
LDCC

LOCALIZZAZIONE
Provincia: PA
Comune: Palermo
COLLOCAZIONE SPECIFICA
Definizione: Ex convento
Denominazione: S. Domenico
Complesso architettonico: Convento
Domenicano
LDCU Denominaz. spazio viabilist.: Piazza S.
Domenico, 1
LDCM Sede: Società Siciliana per la Storia Patria
LDCA Denominazione raccolta: Collezione del
Museo del Risorgimento “V. E. Orlando”
LDCS Specifiche: Deposito
LDCT Note: Temporaneamente presso il deposito del
Museo a causa dei lavori di restauro
INV
INVENTARIO
INVN Numero: 058
INVD Data: 2006

OG
OGT
OGTD
OGTQ
OGTN

OGGETTO

OGGETTO
Definizione: Ex voto
Qualificazione: Dipinto
Denominazione/dedicazione: miraculi /tabella
votiva
OGTO Indicazioni sull’oggetto: Lamina di metallo
dipinta
SGT
SOGGETTO
SGTT Titolo: Condannato alla fucilazione
SGTS Indicazioni sul soggetto: La scena rievoca uno
dei tanti episodi di scontro tra truppe borboniche e garibaldine scoppiati durante le giornate
del maggio 1860. Sullo sfondo, a sinistra, è raffigurato un bastione da cui i soldati borbonici
sparano verso la città; in lontananza, al centro,
schierati in assetto di guerra, i due eserciti rivali si affrontano a colpi d’arma da fuoco. In
primo piano, un garibaldino disarmato e ferito
ad una gamba viene trascinato a forza davanti il
plotone d’esecuzione per essere fucilato mentre
due suoi compagni si allontanano. Al di sopra
dell’avvenimento rappresentato, secondo l’iconografia tradizionale, sono raffigurate sulle
nubi le anime del purgatorio tra le fiamme a
protezione dei condannati a morte, dei giustiziati, delle vittime di morte violenta, e la

Madonna SS. della Mercede che tiene con un
braccio il Bambino Gesù nudo e con l’altra un
abitino.

DT

CRONOLOGIA

DTZ
DTZG
DTZS
DTZD
DTZV
DTZF

CRONOLOGIA GENERICA
Secolo: XIX
Frazione di secolo: Seconda metà
Data: 1861
Validità: Non ante
Fonte: Iscrizione

AU

DEFINIZIONE CULTURALE

ATB
ATBR
ATBD
ATBM
CMMD
CMMC
CMMF

AMBITO CULTURALE
Riferimento all’intervento: Esecutore
Denominazione: Scuola palermitana
Fonte: Bibliografia
Data: 1861
Circostanza: Scampata fucilazione
Fonte: Bibliografia

MI

DATI TECNICI

MTC
MTCM
MTCT
MIS
MISA
MISL

MATERIA E TECNICA
Materia: Zinco, Olio
Tecnica: Dipinto
MISURE
Altezza: 25.5
Larghezza: 35.5

US

UTILIZZAZIONI

USA
USAD
USAM
USO
USOC
USOD

USO ATTUALE
Uso: Museale
Modalità d’uso: Espositivo
USO STORICO
Riferimento cronologico: 1861
Uso: Ringraziare la Vergine per la grazia ricevuta e manifestare all’assemblea dei fedeli in visita alla Madonna l’avvenuto miracolo.
USOM Modalità d’uso: La tavoletta veniva portata e
lasciata in dono presso il luogo di culto dedicato
alla Vergine come segno di ringraziamento per gra65

USOO
UTS
UTSM

zia ricevuta o di annuncio di avvenuto miracolo
Occasione: Pellegrinaggio di ringraziamento
UTENTE
Mestiere o professione: Picciotto

CO

CONSERVAZIONE

STC
STCC
STCS

STATO DI CONSERVAZIONE
Stato di conservazione Mediocre
Indicazioni specifiche: La lamina presenta dei
buchi sul lato superiore poiché probabilmente
era affissa a parete; inoltre in più parti si notano
patine di ossidazione.

RS

RESTAURI

RST
RSTS

RESTAURI
Situazione: Restaurare (Da)

DF

DATI ANALITICI

ISR
ISRC
ISRS
ISRT
ISRP

ISCRIZIONI
Classe di appartenenza: Didascalico
Tecnica di scrittura: Inchiostro
Tipo di caratteri: Corsivo
Posizione: Cartellino posto in basso al centro
dell’opera
Trascrizione: Dono della congregazione della
Mercé al Capo
Notizie storico critiche: Vi è un discreto numero di tavolette votive riguardanti le imprese dei
garibaldini conservate presso i musei siciliani.
Già il Pitré all’Esposizione Universale a
Palermo del 1891-92 aveva esposto alcuni miraculi con scene che si riferivano agli scontri tra le
squadre e i borboni durante il maggio 1860. In
questo ex voto l’assenza della raffigurazione dell’offerente in atteggiamento di preghiera, tende a
focalizzare l’attenzione sull’evento riuscito più
per volontà sovrumana che non per le preghiere
dell’orante. Anche in questa composizione si
nota quella che Buttitta definisce l’epicizzazione
della realtà secondo cui i personaggi sono
immersi in un’atmosfera di sbalordito incantesimo. Anche quest’opera proviene dall’ex Museo
Nazionale a cui fu donato dalla Congregazione
della Mercé al Capo il 18.10.1901 come si evince dal numero del Giornale d’Entrata G.E. 3627
dello stesso Museo.

ISRI
NSC

DA

DATI AMMINISTRATIVI

CDG
CONDIZIONE GIURIDICA
CDGG Indicazione generica: Ente Morale di diritto
privato
CDGS Indicazione specifica: Società Siciliana per la

66

CDGI

Storia Patria. Museo del Risorgimento “Vittorio
E. Orlando”
Indirizzo: Piazza S. Domenico, 1 //Palermo//PA

VI

VINCOLI

VIX
VIN
VINS
VINT

VINCOLI: SI
PROVVEDIMENTI DI TUTELA
Estensione: Totale
Tipo di provvedimento: Decreto Assessoriale

AL

ALLEGATI

FTA
FTAN
FTAP

ALLEGATI FOTOGRAFICI
Numero allegato fotografico: 1
Tipo: Fotografia colore

DO

FONTI E DOCUMENTAZIONE

BIB
BIBA
BIBF
BIBG
BIBL
BIBZ
BIBD
BIBA
BIBF
BIBG
BIBL
BIBZ
BIBD

BIBLIOGRAFIA
Autore: Buttitta Antonino
Tipo: Monografia
Titolo: Cultura figurativa popolare in Sicilia
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: S. F. Flaccovio
Anno di pubblicazione: 1961
Autore: Cocchiara Giuseppe
Tipo: Monografia
Titolo: Le immagini devote del popolo siciliano
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: Sellerio
Anno di pubblicazione: 1982

CM

COMPILAZIONE

CMP
COMPILAZIONE
CMPD Data: 2007
CMPN Nome: V A sez. edile Liceo Tecnico
dell’Autonomia Duca degli Abruzzi

AN
OSS

ANNOTAZIONI

Osservazioni: Il termine deriva dal latino votum
cioè promessa, offerta. Offrire un ex voto vuol
dire liberarsi da un obbligo con un Santo o altra
divinità per un intervento miracoloso e ringraziarlo del beneficio avuto. In generale, qualsiasi
oggetto può essere offerto e, quindi, può essere
definito ex voto; la differenza tra uno comune e
uno votivo è la funzione che a esso viene attribuita: nell’ex voto ciò che importa è il valore di
cui si è voluto caricarlo al momento dell’offerta.
Una particolarità degli ex voto consiste nel fatto
che non viene rappresentato il miracolo, ma il
momento che lo precede, quello dell’evento
infausto.

L’INGRESSO DEI GARIBALDINI
A PALERMO

14
CD

CODICI

TSK
NCTR

Tipo scheda: OA
Codice Regione: 19

RV

GERARCHIA

RVEL

Livello: Semplice

LC

LOCALIZZAZIONE

PVC
PVCP
PVCC
LDC
LDCD
LDCN
LDCC

LOCALIZZAZIONE
Provincia: PA
Comune: Palermo
COLLOCAZIONE SPECIFICA
Definizione: Ex- convento
Denominazione: San Domenico
Complesso architettonico: Complesso conventuale di San Domenico
LDCU Denom. Spazio viabilist.: Piazza San
Domenico, 1
LDCM Sede: Società Siciliana per la Storia Patria
LDCA Denominazione raccolta: Collezione del
Museo del Risorgimento “Vittorio Emanuele
Orlando”
LDCS Specifiche: Deposito
LDCT Note: Si trova temporaneamente presso il deposito
perché il Museo è in corso di restauro
INV
INVENTARIO
INVN Numero: 405
INVD Data: 2006

OG

OGGETTO

OGT
OGTD
OGTN
OGTO

OGGETTO
Definizione: Dipinto
Denominazione: Bozzetto del sipario
Indicazioni sull’oggetto: Tavoletta di piccole
dimensioni dentro una cornice adattata all’opera
stessa.
SOGGETTO
Titolo: Garibaldi alla fontana Pretoria
Indicazioni sul soggetto: La scena ci presenta
uno degli episodi più importanti delle giornate
rivoluzionarie del 1860 in cui Garibaldi fece del
palazzo comunale il suo quartiere generale.
L’azione è ambientata nella piazza del municipio
di Palermo nel cui centro è rappresentata la fontana Pretoria del XVI secolo ricca di statue in
marmo e ornata da grandi vasche. Sul lato destro
vi è il palazzo pretorio ai cui balconi si affacciano cittadini festanti che sventolano i tricolori.
Sullo sfondo si scorgono la chiesa e il monastero di Santa Caterina, le cui mura sono offuscate
dal fumo delle bombe borboniche. Al centro
della gradinata Garibaldi, rappresentato in camicia rossa e pantaloni turchini, indossa al collo un
fazzoletto tricolore ed in testa un berretto nero. Il
generale con la destra è in atto di impartire ordini per la difesa della città e con la sinistra stringe

SGT
SGTT
SGTS

l’elsa della spada. Intorno a lui si riconoscono un
garibaldino con in mano una bandiera, padre
Giovanni Pantaleo, Giuseppe Sirtori, Francesco
Nullo, vestito da ufficiale garibaldino, il vecchio
garibaldino dalla barba bianca Luigi Gusmaroli e
Francesco Crispi. Ai due lati della fontana, all’estremità della composizione, vi sono due gruppi
di personaggi rappresentanti garibaldini e popolani armati che si affollano per ascoltare gli ordini del generale.

DT

CRONOLOGIA

DTZ
DTZG
DTZS
DTZD
DTZV
DTZF

CRONOLOGIA GENERICA
Secolo: XIX
Frazione di secolo: Seconda metà
Data: 1862
validità: Circa
fonte: Bibliografia/ analisi stilistica

AU

DEFINIZIONE CULTURALE

AUT
AUTR
AUTN
AUTA

AUTORE
Riferimento all’intervento: Esecutore
Nome: Sciuti Giuseppe
Dati anagrafici: 1834/febbraio/26 – 1911/
marzo/13
Fonte: Bibliografia
AMBITO CULTURALE
Riferimento all’intervento: Esecutore
Denominazione: Ambito italiano, pittura storica
Fonte: Analisi stilistica
ALTRE ATTRIBUZIONI
Nome: Bagnasco Giuseppe
Dati anagrafici: 1807/febbraio/20 – 1882/
novembre/6
Fonte: Analisi stilistica
COMMITTENZA
Nome: Pietro Cutrera
Data: 1862
Circostanza: Allestimento del teatro
Fonte: Bibliografia

AUTM
ATB
ATBR
ATBD
ATBM
AAT
AATN
AUTA
AUTM
CMM
CMMN
CMMD
CMMC
CMMF
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MI

DATI TECNICI

MTC
MTCM
MTCT
MIS
MISA
MISL

MATERIA E TECNICA
Materia: Legno, colori ad olio
Tecnica: Dipinto
MISURE
Altezza: 18
Larghezza: 26

CO

CONSERVAZIONE

STC
STCC
STCS

STATO DI CONSERVAZIONE
Stato di conservazione: Mediocre
Indicazioni specifiche La tavola è un po’ inarcata e la pellicola presenta delle bolle (nella
parte alta).

CDGG Indicazione generica: Ente Morale di diritto
privato
CDGS Indicazione specifica Società Siciliana per la
Storia Patria. Museo del Risorgimento “Vittorio
E. Orlando”
CDGI Indirizzo: Piazza S. Domenico, 1 //Palermo//PA

VI

VINCOLI

CDG
VIX
VIN
VINS
VINT

CONDIZIONE GIURIDICA
VINCOLI: SI
PROVVEDIMENTI DI TUTELA
Estensione: Totale
Tipo di provvedimento: Decreto Assessoriale

AL

ALLEGATI
ALLEGATI FOTOGRAFICI
Numero allegato fotografico: 1
Tipo: Fotografia colore

RS

RESTAURI

RST
RST

RESTAURI
Situazione: Non restaurato

FTA
FTAN
FTAP

DF

DATI ANALITICI

DO

FONTI E DOCUMENTAZIONE

NSC

Notizie Storico critiche Si tratta del bozzetto del
sipario realizzato per il palcoscenico del teatro
Garibaldi di Palermo inaugurato il 14 settembre
del 1862 alla presenza dello stesso Garibaldi che
nell’occasione, come si tramanda, ebbe a pronunciare la celebre frase o Roma o morte. I vari personaggi vengono rappresentati in maniera enfatizzata, quasi come se fossero in posa, nel
momento culminante dell’impresa dei Mille nella
città di Palermo. Non abbiamo più notizia del
sipario, ma, dalla descrizione accurata fattane nel
1895 da R. Dottore in Giuseppe Garibaldi alla
fontana Pretoria sipario di Giuseppe Bagnasco,
possiamo evincere una perfetta corrispondenza
tra questo bozzetto e l’opera finale esposta
all’Esposizione Universale di Palermo del 189192 nella sala dei Ricordi Patrii.
Alcune fonti bibliografiche riportano che il bozzetto fu eseguito dal pittore siciliano Giuseppe
Sciuti, ma dall’analisi stilistico-comparativa con
altre opere dello stesso pittore, dalla relazione tra
la biografia dell’artista e la datazione dell’opera
e, infine, dalla mancanza di documenti che comprovino le effettive circostanze dell’eventuale
esecuzione dell’opera da parte del pittore, siamo
portati ad attribuire l’opera allo stesso Giuseppe
Bagnasco, autore del sipario.
L’opera è interessante anche dal punto di vista
storico perché ci dà una testimonianza del palazzo comunale prima dell’intervento di restauro
realizzato dal Damiani Almeyda a partire da
1873.

BIB
BIBA
BIBF
BIBG
BIBL
BIBD

BIBLIOGRAFIA
Autore: Dottore, R.
Tipo: Monografia
Titolo: Giuseppe Garibaldi alla fontana Pretoria
in Palermo. Sipario di Giuseppe Bagnasco.
Luogo di pubblicazione: Palermo
Anno di pubblicazione: 1892

CM

COMPILAZIONE

DA

DATI AMMINISTRATIVI

CDG

CONDIZIONE GIURIDICA

68

CMP
COMPILAZIONE
CMPD Data: 2007
CMPN Nome: IV M indirizzo Catal. Liceo Artistico “E.
Catalano” di Palermo

AN

ANNOTAZIONI

OSS

Osservazioni: Per commemorare l’Eroe dei due
mondi che si affacciò da uno dei balconi del
palazzo prospicienti sulla piazza per arringare il
popolo contro le truppe borboniche furono poste
due lapidi sulla facciata dell’edificio che ricordano la cacciata dei Napoletani il 27/05/1860
con la seguenti iscrizioni. La prima: qui il 27
maggio 1860 Giuseppe Garibaldi duce dei Mille
e del popolo insorto dava l’ultimo crollo alla
tirannide dei Borboni in Sicilia prodigioso trionfo per la libertà d’Italia il sole del 31 marzo
1282 e del 12 gennaro 1848 tornava a risplendere sulla città combattente e vittoriosa; La seconda: da questo palazzo a 30 maggio 1860
Giuseppe Garibaldi l’accolto popolo arringando bandì pel domani la finale battaglia e gli
rispose ripetuto ed immenso il fremente grido di
guerra; un’altra lapide è invece posta in via
Maqueda angolo piazza Pretoria per ricordare
l’evento: a memoria del 27 maggio 1860 il municipio ricorrente il XXV Anniversario pose.

I MILLE

15
CD

CODICI

TSK
NCTR

Tipo scheda: OA
Codice Regione: 19

RV

GERARCHIA

RVEL

Livello: Semplice

LC

LOCALIZZAZIONE

PVC
PVCP
PVCC
LDC
LDCD
LDCN
LDCC

LOCALIZZAZIONE
Provincia: PA
Comune: Palermo
COLLOCAZIONE SPECIFICA
Definizione: Ex convento
Denominazione: San Domenico
Complesso architettonico: Complesso conventuale di San Domenico
LDCU Denom. Spazio viabilist.: Piazza San
Domenico, 1
LDCM Sede: Società Siciliana per la Storia Patria
LDCA Denominazione raccolta: Collezione del Museo
del Risorgimento “Vittorio Emanuele Orlando”
LDCS Specifiche: Deposito
LDCT Note: Si trova temporaneamente presso il deposito
perché il Museo è in corso di restauro
INV
INVENTARIO
INVN Numero: 368
INVD Data: 2006

OG

OGGETTO

OGT
OGTD
OGTQ
OGTO

OGGETTO
Definizione: Dipinto
Qualificazione: Commemorativo
Indicazioni sull’oggetto: Il dipinto si presenta
incorniciato con una cornice di tipo commerciale
SOGGETTO
Titolo: Garibaldino in assetto di guerra
Indicazioni sul soggetto: L’opera rappresenta
un soldato garibaldino mentre scrive su un muro
la data 1866, accanto ad un portale cieco architravato in conci di pietra regolari, con una sovrastante cornice a sbalzo in conci di pietra. Il soldato indossa la tipica divisa garibaldina con pantaloni beige stretti alla caviglia, stivaletti a
punta, camicia e berretto rossi, zaino in spalla
con gavetta, coperta, borraccia a tracolla; con la
mano sinistra tiene appoggiato al fianco il fucile col calcio per terra e alla cinta è agganciata la
fiaschetta per la polvere da sparo. Con la destra
ha già scritto i primi tre numeri (186) ed ha quasi
scritto il quarto, un 6. In basso a destra, in posizione obliqua, dal basso in alto e da sinistra a
destra è apposta la firma dell’autore.

SGT
SGTT
SGTS

DT

CRONOLOGIA

DTZ

CRONOLOGIA GENERICA

DTZG
DTZS
DTZD
DTZF

Secolo: XIX
Frazione di secolo: Seconda metà
Data: 1891 ovvero 1894
Fonte: Iscrizione

AU

DEFINIZIONE CULTURALE

AUT
AUTR
AUTN
AUTA
AUTM
ATB
ATBR
ATBD
ATBM

AUTORE
Riferimento all’intervento: Esecutore
Nome: Innocenzo Pirandello detto Enzo ?
Dati anagrafici: 1874/1937
Fonte: Firma
AMBITO CULTURALE
Riferimento all’intervento: Esecutore
Denominazione: Ambito italiano, pittura storica
Fonte: Analisi stilistica

MI

DATI TECNICI

MTC
MTCM
MTCT
MIS
MISA
MISL

MATERIA E TECNICA
Materia: Tela, colori ad olio
Tecnica: Dipinto
MISURE
Altezza: 62
Larghezza: 51

CO

CONSERVAZIONE

STC
STCC
STCS

STATO DI CONSERVAZIONE
Stato di conservazione: Discreto
Indicazioni specifiche: La tela è stata rattoppata
sia nella fascia superiore che in quella inferiore.
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RS

RESTAURI

RST
RSTS

RESTAURI
Situazione: Parzialmente restaurato

CDGI

Storia Patria. Museo del Risorgimento “Vittorio
E. Orlando”
Indirizzo: Piazza S. Domenico, 1 //Palermo//PA

DF

DATI ANALITICI

VI

VINCOLI

ISR
ISRC

ISCRIZIONI
Classe d’appartenenza: Celebrativo-documentaria
Tecnica di scrittura: Pennello (A)
Tipo di caratteri: Numeri arabi
Posizione: Vicino la mano destra del garibaldino, sul muro.
Autore: Enzo Pirandello
Trascrizione: 1866
Classe d’appartenenza: Documentaria
Tecnica di scrittura: Pennello (A)
Tipo di caratteri: Corsivo
Posizione: In basso a destra
Autore: Enzo Pirandello
Trascrizione: Pirandello 1891 ovvero 1894
Notizie storico-critiche: Il personaggio rappresentato esprime perfettamente la tipologia dei
volontari garibaldini non inquadrati in corpi
regolari e dotati di armi eterogenee e per lo più
di provenienza civile come fucili da caccia. È
possibile ipotizzare che l’autore della tela sia
Innocenzo Pirandello, fratello del noto drammaturgo Luigi. La firma, posta sul quadro può
essere letta infatti come “EPirandello” e cioè
Enzo Pirandello, diminuitivo col quale era da
tutti sempre chiamato Innocenzo. Nato nel 1874,
Enzo (Innocenzo) negli anni di esecuzione del
quadro, 1891 ovvero 1894, era impegnato nel
servizio militare e negli studi universitari, tra
Milano e Roma. Bisogna ricordare che anche
Enzo è stato pittore come del resto quasi tutti i
Pirandello, da Luigi alla sorella Rosolina, da
Innocenzo a Giovanni, fino al ben affermato
Fausto Pirandello, figlio di Luigi.
Inoltre va ricordato che presso i Pirandello l’eco
garibaldina era presente in quanto il padre,
Stefano, aveva partecipato alle imprese del 1860
e la madre, Caterina Ricci Gramitto era sorella di
un compagno d’armi in Aspromonte del marito,
il garibaldino Rocco Ricci Gramitto, da cui Enzo
fu ospite a Roma in quegli anni.

VIX
VIN
VINS
VINT

VINCOLI: SI
PROVVEDIMENTI DI TUTELA
Estensione: Totale
Tipo di provvedimento: Decreto Assessoriale

ISRS
ISRT
ISRP
ISRA
ISRI
ISRC
ISRS
ISRT
ISRP
ISRA
ISRI
NCS

DA

DATI AMMINISTRATIVI

CDG
CONDIZIONE GIURIDICA
CDGG Indicazione generica: Ente Morale di diritto
privato
CDGS Indicazione specifica: Società Siciliana per la
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AL

ALLEGATI

FTA
FTAN
FTAP

ALLEGATI FOTOGRAFICI
Numero allegato fotografico: 1
Tipo: Fotografia colore

DO

FONTI E DOCUMENTAZIONE

BIB
BIBA
BIBF
BIBG
BIBO
BIBT

BIBD

BIBLIOGRAFIA
Autore: Francesco Brancato
Tipo: Guida
Titolo: Il Museo del Risorgimento
Autore del contributo: Nino Bullaro
Titolo del contributo: Pitture, sculture, dagherrotipi
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: Società Siciliana per la Storia Patria
Anno della pubblicazione: 1975
Autore: Biblioteca-Museo “Luigi Pirandello”
Agrigento
Curatore: Antonino Perniciaro, Filomena
Capobianco, Cristina A. Iacono
Tipo: Monografia
Titolo: I Pirandello ritornano al Caos: La pittura
passione artistica della famiglia
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: Regione Siciliana, Assessorato
BB.CC.AA. e P.I.
Anno di pubblicazione: 2003

CM

COMPILAZIONE

BIBL
BIBZ
BIBD
BIBA
BIBC
BIBF
BIBG
BIBL
BIBZ

CMP
COMPILAZIONE
CMPD Data: 2007
CMPN Nome compilatore: IV M indirizzo Catal. Liceo
Artistico “E. Catalano” di Palermo

AN

ANNOTAZIONI

OSS

Osservazioni: La data 1866, allude alla terza
guerra d’Indipendenza italiana, combattuta per
la liberazione del Veneto. Soltanto Garibaldi
vinse gli Austriaci, (ricordiamo la battaglia di
Bezzecca) ma mentre puntava su Trento, ricevette l’ordine di deporre le armi, poiché l’Italia
aveva firmato l’armistizio con l’Austria.

I MILLE

16
CD

CODICI

TSK
NCTR

Tipo scheda: OA
Codice Regione: 19

RV

GERARCHIA:

RVEL

Livello: Semplice

LC

LOCALIZZAZIONE

PVC
PVCP
PVCC
LDC
LDCD
LDCN
LDCC

LOCALIZZAZIONE
Provincia: PA
Comune: Palermo
COLLOCAZIONE SPECIFICA
Definizione: Ex convento
Denominazione: S. Domenico
Complesso architettonico: Convento
Domenicano
LDCU Denominaz. spazio viabilist.: Piazza S.
Domenico, 1
LDCM Sede: Società Siciliana per la Storia Patria
LDCA Denominazione raccolta: Collezione del
Museo del Risorgimento “V. E. Orlando”
LDCS Specifiche: Deposito
LDCT Note: Temporaneamente presso il deposito del
Museo a causa dei lavori di restauro
INV
INVENTARIO
INVN Numero: 413
INVD Data: 2006

OG

OGGETTO

OGT
OGTD
OGTQ
OGTO

OGGETTO
Definizione: Dipinto
Qualificazione: Commemorativo
Indicazioni sull’oggetto: Il quadro è inserito in
una cornice dorata
SOGGETTO
Titolo: Ritratto di Giovanni Corrao
Indicazioni sul soggetto: La tela rappresenta il
generale dai lunghi capelli neri ricciuti e dalla
folta barba mazziniana, vestito con la tipica divisa garibaldina: camicia rossa, pantaloni grigi e
fazzoletto nero annodato al collo. Con lo sguardo duro e l’atteggiamento vigoroso tiene con la
mano destra il berretto con i fregi del comando,
con l’altra stringe l’impugnatura della sciabola.

SGT
SGTT
SGTS

ATBM

Riferimento all’intervento: Esecutore
Denominazione: Ambito siciliano, pittura storica risorgimentale
Fonte: Analisi stilistica

MI

DATI TECNICI

MTC
MTCM
MTCT
MIS
MISA
MISL

MATERIA E TECNICA
Materia: Tela, colori ad olio
Tecnica: Dipinto
MISURE
Altezza: 100
Larghezza: 77

CO

CONSERVAZIONE

STC
STCC
STCS

STATO DI CONSERVAZIONE
Stato di conservazione: Mediocre
Indicazioni specifiche: Allentamento della tela,
strappo e rattoppo nella parte inferiore

ATBR
ATBD

DT

CRONOLOGIA

RS

RESTAURI

DTZ
DTZG
DTZS
DTZD
DTZV
DTZF

CRONOLOGIA GENERICA
Secolo: XIX
Frazione di secolo: Seconda metà
Data: 1863
Validità: Non post
Fonte: Bibliografia

RST
RSTS

RESTAURI
Situazione: Restaurare (Da)

DF

DATI ANALITICI

AU

DEFINIZIONE CULTURALE

ATB

AMBITO CULTURALE

STMC
STMQ
STMI
STMU
STMP

Stemmi: Stemma
Qualificazione: Militare
Identificazione: Garibaldino
Quantità: 1
Posizione: Sul berretto
71

STMD

STMC
STMQ
STMI
STMU
STMP
STMD
STMC
STMQ
STMI
STMU
STMP
STMD
NSC

DA

Descrizione: La cornetta, fregio dei cavalleggeri del Regio Esercito Italiano, fu adottata dai
garibaldini per decorare le loro divise.
Stemmi: Grado
Qualificazione: Militare
Identificazione: Garibaldino
Quantità: 1
Posizione: Sul berretto
Descrizione: Il pittore dipinge in maniera non
esatta il grado di colonnello
Stemmi: Emblema
Qualificazione: Dinastico
Identificazione: Savoia
Quantità: 1
Posizione: Sulla placca del cinturone
Descrizione: Croce sabauda
Notizie Storico Critiche: Il dipinto, sicuramente tratto da una foto dell’epoca, attinge dall’iconografia standardizzata della ritrattistica
garibaldina della metà del secolo XIX in cui
vengono messe in evidenza le qualità morali
del patriota-condottiero abile e impetuoso,
esempio di abnegazione patria, obbedienza e
coraggio.

DATI AMMINISTRATIVI

CDG
CONDIZIONE GIURIDICA
CDGG Indicazione generica: Ente Morale di diritto
privato
CDGS Indicazione specifica: Società Siciliana per la
Storia Patria. Museo del Risorgimento “Vittorio
E. Orlando”
CDGI Indirizzo: Piazza S. Domenico, 1 //Palermo//PA

VI

VINCOLI

VIX
VIN
VINS
VINT

VINCOLI: SI
PROVVEDIMENTI DI TUTELA
Estensione: Totale
Tipo di provvedimento: Decreto Assessoriale

AL

ALLEGATI

FTA
FTAN
FTAP

ALLEGATI FOTOGRAFICI
Numero allegato fotografico: 1
Tipo: Fotografia colore

DO

FONTI E DOCUMENTAZIONE

BIB
BIBA
BIBF

BIBLIOGRAFIA
Autore: Collura M.
Tipo: Romanzo

72

BIBL
BIBZ
BIBD

Titolo monografia o periodico: Qualcuno ha
ucciso il generale
Luogo di pubblicazione: Milano
Editore: Longanesi
Anno di pubblicazione: 2006

CM

COMPILAZIONE

BIBT

CMP
COMPILAZIONE
CMPD Data: 2007
CMPN Nome: V A sez. edile Liceo Tecnico
dell’Autonomia Duca degli Abruzzi

AN

ANNOTAZIONI

OSS

Osservazioni: Il dipinto proviene dall’ex
Museo nazionale Salinas di Palermo a cui fu
donato nel 1903 dal Sig. Antonino Santoro
Corrao come si evince dall’ indicazione G. E.
(Giornale di Entrata) dello stesso Museo n. 3913
del 20\02\1903.
Nel chiostro di San Domenico vi è la tomba in
cui il 21 maggio del 1960 venne tumulata la
mummia del generale che fino ad allora giaceva
nelle catacombe dei Cappuccini. Una scritta
incisa nel marmo ne ricorda le gesta: Giovanni
Corrao Precursore dei Mille – Generale di
Garibaldi 1822-1863.
Nei depositi del museo del Risorgimento di
Palermo vi sono anche i resti di una lapide con
incorporati un medaglione bronzeo raffigurante
il volto del generale e un epitaffio dettato dallo
stesso Garibaldi.
Giovanni Corrao fu un calafato del Borgo di
Palermo promosso generale sul campo da
Garibaldi per l’eroico comportamento mostrato
nella battaglia di Milazzo. Nato nel 1822 patì la
prigione e l’esilio a Malta dove conobbe
Rosolino Pilo con il quale nell’aprile del 1860
ritornò in Sicilia organizzando numerose squadre di picciotti. Dopo l’Unità fu colonnello nell’esercito del Regno d’Italia. Il 3 agosto del
1863 in un agguato tesogli a Palermo in una
stradina del quartiere Brancaccio per motivi
politici fu assassinato dalla Mafia (prima dell’omicidio fu fatta circolare la voce che anch’egli
fosse mafioso; e gli assassini si presentarono
travestiti da carabinieri). L’omicidio rimase
impunito. Negli atti di indagine per la prima
volta fu usato il termine “Mafia” nel neonato
Regno d’Italia.

I MILLE

17
CD

CODICI

TSK
NCTR
NCRV

Tipo scheda: BDM
Codice regione: 19
Suffisso riferimento verticale1

RV

GERARCHIA

RVEL
RVEI
RVEI
RVEI

Livello: Complesso
Definiz. oggetto livello infer.: Berretto militare
Definiz. oggetto livello infer.: Giubba garibaldina
Definiz. oggetto livello infer.: Pantaloni
militari

LC

LOCALIZZAZIONE

PVC
PVCP
PVCC
LDC
LDCD
LDCN
LDCC

LOCALIZZAZIONE
Provincia: PA
Comune: Palermo
COLLOCAZIONE SPECIFICA
Definizione: Ex convento
Denominazione: S. Domenico
Complesso architettonico: Convento
Domenicano
LDCU Denominaz. spazio viabilist.: Piazza S.
Domenico, 1
LDCM Sede: Società Siciliana per la Storia Patria
LDCA Denominazione raccolta: Collezione del Museo
del Risorgimento “V. E. Orlando”
LDCS Specifiche: Deposito
LDCT Note: Temporaneamente presso il deposito del
Museo a causa dei lavori di restauro
INV
INVENTARIO
INVN Numero: 185
INVD Data: 2006

OG

OGGETTO

OGTD
OGTQ
OGTN
OGTO

Definizione: Uniforme
Qualificazione: Militare
Denominazione: Divisa
Indicazioni sull’oggetto Si tratta di una divisa
composta da: berretto, giubba e pantaloni in
panno rosso di attribuzione garibaldina

DT

CRONOLOGIA

DTZ
DTZG
DTZV
DTZF

CRONOLOGIA GENERICA
Secolo: XIX // XX
Validità: ca.
Fonte: Bibliografia

AU

DEFINIZIONE CULTURALE

ATB
ATBR

AMBITO CULTURALE
Riferimento all’intervento: Confezionamento
divise militari
Denominazione: Ambito italiano
Fonte: Analisi tecnico-stilistica
Riferimento all’intervento: Confezionamento
divise militari

ATBD
ATBM
ATBR

ATBD
ATBM

Denominazione: Ambito francese
Fonte: Analisi tecnico-stilistica

MI

DATI TECNICI

MTC
MTCM
MTCT
MIS
MISV

MATERIA E TECNICA
Materia: Panno, tela, nastro, metallo
Tecnica: Cucitura
MISURE
Varie: Diametro cappello 53; lunghezza giubba
67; lunghezza pantaloni 110

US

UTILIZZAZIONI

USA
USAD
USAM
USO
USOC
USOD
USOM
USOO
UST
UTSM

USO ATTUALE
Uso: Museografico
Modalità d’uso: Espositivo
USO STORICO
Riferimento cronologico: XIX – XX sec.
Uso: Abbigliamento militare
Modalità d’uso: Indossata con altri accessori di
tipo militare
Occasione: Durante le imprese militari
UTENTE
Mestiere: Militare

CO

CONSERVAZIONE

STC
STCC

STATO DI CONSERVAZIONE
Stato di conservazione: Cattivo
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STCS

Indicazioni specifiche: Lacerazioni presenti in
varie parti della giacca e sul cavallo dei pantaloni

RS

RESTAURI

RST
RSTS

RESTAURI
Situazione: Restaurare (Da)

DF

DATI ANALITICI

ISR
ISRC
ISRS
ISRT
ISRP
ISRI
ISRC
ISRS
ISRT
ISRP
ISRI
ISRC
ISRS
ISRT
ISRP
ISRI
STM
STMC
STMQ
STMI
STMU
STMP
STMD

ISCRIZIONI
Classe di appartenenza: Documentaria
Tecnica di scrittura: Incisione
Tipo di caratteri: Stampatello
Posizione: Sui bottoni dei pantaloni
Trascrizione: Equipement militaire
Classe di appartenenza: Documentaria
Tecnica di scrittura: Stampa
Tipo di caratteri: Stampatello
Posizione: Sulla fodera all’interno dei pantaloni
Trascrizione: Corps de reception 12.9.1914
Classe di appartenenza: Documentaria
Tecnica di scrittura: Stampa
Tipo di caratteri: Stampatello
Posizione: Sulla fodera all’interno dei pantaloni
Trascrizione: E -3 / 80 - 82
STEMMI, EMBLEMI MARCHI
Stemmi: Grado
Qualificazione: Militare
Identificazione: Garibaldino
Quantità: 1
Posizione: Sul colletto
Descrizione: È ricamata la fascia greca con al
centro una linea che indica il grado di generale
maggiore
Classe di appartenenza: Marchio
Qualificazione: Militare
Identificazione: Le francois Lyon, 2/ 14
Quantità: 1
Posizione: Sulla fodera all’interno dei pantaloni
Descrizione: Marchio inserito in un cerchio
Notizie storico critiche. Per quanto non vi sia
un’omogeneità tra le uniformi dei volontari garibaldini, non si ha documentazione sull’uso della
divisa tutta rossa. Per la maggior parte dei casi,
infatti, è costituita dalla camicia rossa, dal bonetto, dai pantaloni grigio scuri, da una fascia azzurra e da un fazzoletto bianco o rosso o rosso bordato di verde. Nella Campagna d’Italia, invero,
indossavano “la tunica rossa” soltanto Garibaldi
ed i suoi ufficiali venuti dall’America, mentre gli
altri portavano camicie dai colori più svariati. La
giacca dei garibaldini è di colore rosso perché
quando Garibaldi si trovava nell’America Latina
e decise di fare una divisa per i suoi volontari, nei
magazzini erano rimaste solo stoffe rosse che
venivano usate per cucire i camici dei macellai.

STMC
STMQ
STMI
STMU
STMP
STMD
NSC
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DA

DATI AMMINISTRATIVI

CDG
CONDIZIONE GIURIDICA
CDGG Indicazione generica: Ente Morale di diritto
privato
CDGS Indicazione specifica: Società Siciliana per la
Storia Patria. Museo del Risorgimento “Vittorio
E. Orlando”
CDGI Indirizzo: Piazza S. Domenico, 1 //Palermo//PA

VI

VINCOLI

VIX
VIN
VINS
VINT

VINCOLI: SI
PROVVEDIMENTI DI TUTELA
Estensione: Totale
Tipo di provvedimento: Decreto Assessoriale

AL

ALLEGATI

FTA
FTAN

ALLEGATI FOTOGRAFICI
Tipo: Fotografia colore

DO

FONTI E DOCUMENTAZIONE

BIB
BIBA
BIBF
BIBT
BIBL
BIBZ
BIBD

BIBLIOGRAFIA
Autore: Collura M.
Tipo: Romanzo
Titolo monografia o periodico: Qualcuno ha
ucciso il generale
Luogo di pubblicazione: Milano
Editore: Longanesi
Anno di pubblicazione: 2006

CM

COMPILAZIONE

CMP
COMPILAZIONE
CMPD Data: 2007
CMPN Nome: IV M indirizzo Catal. Liceo Artistico “E.
Catalano” di Palermo

AN

ANNOTAZIONI

OSS

Osservazioni: Un busto in marmo all’interno del
Giardino Garibaldi a piazza Marina rappresenta
Giovanni Corrao in tenuta garibaldina con i capelli e la barba lunghi ed un fazzoletto annodato al
collo. Uomo molto alto, dalla corporatura massiccia, la storia ci tramanda che da operaio mazziniano divenne generale garibaldino; prima dell’impresa dei Mille sbarcò in Sicilia con Rosolino Pilo
per preparare l’animo dei siciliani libertari. Dopo
l’Unità fu oppositore del Governo; per motivi
politici fu assassinato nel 1863 dalla Mafia e il
suo omicidio rimase impunito.
I suoi funerali furono celebrati nella chiesa di
San Domenico e l’allestimento degli interni fu
curato da Giovan Battista Filippo Basile il quale
ideò un obelisco decorato con una corona di
querce che chiude una spada ed una camicia
rossa poggiata su uno stereobate.

I MILLE

18
CD

CODICI

TSK
NCTR
NCRV

Tipo scheda: BDM
Codice Regione: 19
Suffisso riferimento verticale: 3

RV

GERARCHIA

RVEL
RVED

Livello: Componente
Definizione complesso: Uniforme militare

LC

LOCALIZZAZIONE

PVC
PVCP
PVCC
LDC
LDCD
LDCN
LDCC

LOCALIZZAZIONE
Provincia: PA
Comune: Palermo
COLLOCAZIONE SPECIFICA
Definizione: Ex convento
Denominazione: S. Domenico
Complesso architettonico: Convento
Domenicano
LDCU Denominaz. spazio viabilist: Piazza S.
Domenico, 1
LDCM Sede: Società Siciliana per la Storia Patria
LDCA Denominazione raccolta: Collezione del
Museo del Risorgimento “V. E. Orlando”
LDCS Specifiche: Deposito
LDCT Note: Temporaneamente presso il deposito del
Museo a causa dei lavori di restauro

INV

INVENTARIO

INVN
INVD

Numero: 185.2
Data: 2006

OG

OGGETTO

OGT
OGTD
OGTQ
OGTN
OGTO

OGGETTO
Definizione: Giubba
Qualificazione: Militare
Denominazione: Giubba garibaldina
Indicazioni sull’oggetto: Giacca di panno rosso
con fila di bottoni asimmetrici. L’interno presenta
una fodera totale in tela anch’essa rossa. Collo a
solino, con decorazioni dorate. La giacca lateralmente presenta due tasche. La manica è divisa in
due pezzi, con finto polso riportato in panno verde.

DT

CRONOLOGIA

DTZ
DTZG
DTZS
DTZD
DTZV
DTZF

CRONOLOGIA GENERICA
Secolo: XIX
Frazione di secolo: Seconda metà
Data: 1863
Validità: Non post
Fonte: Bibliografia

AU
ATB

DEFINIZIONE CULTURALE
AMBITO CULTURALE

ATBR

Riferimento all’intervento: Sarto

ATBD
ATBM
CMM
CMMD
CMMC
CMMF

denominazione: Ambito italiano
Fonte: Analisi tecnico-stilistica
COMMITTENZA
Data: XIX Sec. seconda metà
Circostanza: Imprese garibaldine
Fonte: Bibliografia

MI

DATI TECNICI

MTC
MTCM
MTCT
MIS
MISA
MISL
MISV

MATERIA E TECNICA
Materia: Panno, nastro, bottoni
Tecnica: Cuciture
MISURE
Altezza: 67.3
Larghezza: 53
Varie: Larghezza spalle: 51; lunghezza manica:
56; scalmo: 41; lunghezza patta: 49; tasca altezza: 15 larghezza 19

US

UTILIZZAZIONI

USA
USAD
USAM
USO
USOC

USO ATTUALE
Uso: Museografico
Modalità d’uso: Espositivo
USO STORICO
Riferimento cronologico: XIX sec. seconda
metà
USOD Uso: Abbigliamento militare
USOM Modalità d’uso: Indossata in abbinamento con
pantaloni e altri indumenti di tipo militare-risorgimentale
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USOO
UST
UTSN
UTSM

Occasione: Durante le imprese garibaldine
UTENTE
Nome: Giovanni Corrao detto “Generale dei picciotti”
Mestiere: Militare

CO

CONSERVAZIONE

STC
STCC
STCS

STATO DI CONSERVAZIONE
Stato di conservazione Cattivo
Indicazioni specifiche: Lacerazioni, tarli, macchie scure e vaste nella parte posteriore

RS

RESTAURI

RST
RSTS

RESTAURI
Situazione: Restaurare (Da)

DF

DATI ANALITICI

STM
STMC
STMQ
STMI
STMU
STMP
STMD

STEMMI, EMBLEMI MARCHI
Stemmi: Grado
Qualificazione: Militare
Identificazione: Garibaldino
Quantità: 1
Posizione: Sul colletto
Descrizione: È ricamata la fascia greca con al
centro una linea che indica il grado di generale
maggiore
Notizie storico critiche: Il Collura in Qualcuno
ha ucciso il generale narra come la mummia di
Corrao, fotografata la mattina del 21 maggio
1960, prima di essere tumulata a San Domenico,
indossasse una divisa rossa fin troppo nuova per
essere credibile. Considerato il cattivo stato in
cui versa la giubba, oggetto di catalogazione,
questo farebbe ipotizzare che non fosse quella
indossata al momento della foto.

NSC

DA

BIBL
BIBZ
BIBD
DVE
DVET
DVEC

Autore: Collura M.
Tipo: Romanzo
Titolo monografia o periodico: Qualcuno ha
ucciso il generale
Luogo di pubblicazione: Milano
Editore: Longanesi
Anno di pubblicazione: 2006
DOCUMENTI VARI
Tipo: Scheda catalografica camicia garibaldina
Collocazione: Ibc.regione emilia-romagna.it

CM

COMPILAZIONE

BIBA
BIBF
BIBT

CMP
COMPILAZIONE
CMPD Data: 2007
CMPN Nome: IV M indirizzo Catal. Liceo Artistico “E.
Catalano” di Palermo

AN
OSS

ANNOTAZIONI
Osservazioni: La camicia rossa nasce nel
1843 a Montevideo in America del Sud e la sua
origine in realtà è molto molto prosaica. La sua
adozione da parte della Legione Italiana di
recente costituita, sarebbe stata dettata da ragioni strettamente economiche. Una casa commerciale di Montevideo aveva offerto alla Legione,
a prezzi vantaggiosi, un fondo di camicie rosse
già destinate ai “saladeros”, gli operai dei grandi
macelli e degli stabilimenti di carne salata di
Ensenada e altre piazze Argentine che, a causa
dell’assedio di Montevideo, non potevano essere
raggiunte. L’affare fu concluso perché l’offerta
era troppo buona per non essere accettata.

DATI AMMINISTRATIVI

CDG
CONDIZIONE GIURIDICA
CDGG Indicazione generica: Ente Morale di diritto
privato
CDGS Indicazione specifica Società Siciliana per la
Storia Patria. Museo del Risorgimento “Vittorio
E. Orlando”
CDGI Indirizzo: Piazza S. Domenico, 1 //Palermo//PA

VI

VINCOLI

VIX
VIN
VINS
VINT

VINCOLI: SI
PROVVEDIMENTI DI TUTELA
Estensione: Totale
Tipo di provvedimento: Decreto Assessoriale

AL

ALLEGATI

FTA
FTAN
FTAP

ALLEGATI FOTOGRAFICI
Numero allegato fotografico: 1
Tipo: Fotografia colore

DO

FONTI E DOCUMENTAZIONE.

BIB

BIBLIOGRAFIA
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Camicia garibaldina, panno rosso, Museo del Risorgimento Palermo

I MILLE

19
CD

CODICI

TSK
NCTR
NCRV

Tipo scheda: BDM
Codice Regione: 19
Suffisso riferimento verticale: 2

RV

GERARCHIA

RVEL
RVED

Livello: Componente
Definizione complesso: Uniforme militare

LC

LOCALIZZAZIONE

PVC
PVCP
PVCC
LDC
LDCD
LDCN
LDCC

LOCALIZZAZIONE
Provincia: PA
Comune: Palermo
COLLOCAZIONE SPECIFICA
Definizione: Ex convento
Denominazione: S. Domenico
Complesso architettonico: Convento
Domenicano
LDCU Denominaz. spazio viabilist.: Piazza S.
Domenico, 1
LDCM Sede: Società Siciliana per la Storia Patria
LDCA Denominazione raccolta: Collezione del
Museo del Risorgimento “V. E. Orlando”
LDCS Specifiche: Deposito
LDCT Note: Temporaneamente presso il deposito del
Museo a causa dei lavori di restauro
INV
INVENTARIO
INVN Numero: 185.1
INVD Data: 2006

OG

OGGETTO

OGT
OGTD
OGTQ
OGTO

OGGETTO
Definizione: Pantaloni
Qualificazione: Militari
Indicazioni sull’oggetto: Pantaloni in panno
rosso alla caviglia, modello con chiusura a cinque bottoni con tasche laterali con profili longitudinali e taschino per orologio in vita.

DT

CRONOLOGIA

DTZ
DTZG
DTZS
DTZD
DTZV
DTZF

CRONOLOGIA GENERICA
Secolo: XX
Frazione di secolo: Prima metà
Data: 1914
Validità: Non ante
Fonte: Bibliografia

AU

DEFINIZIONE CULTURALE

ATB
ATBR

AMBITO CULTURALE
Riferimento all’intervento: Confezionamento
divise militari
ATBD Denominazione: Ambito francese
ATBM Fonte: Analisi tecnico-stilistica
CMM COMMITTENZA
CMMD Data: XX sec. Prima metà

CMMC Circostanza: Prima guerra mondiale
CMMF Fonte: Iscrizione / marchio

MI

DATI TECNICI

MTC
MTCM
MTCT
MIS
MISA
MISV

MATERIA E TECNICA
Materia: Panno, bottoni
Tecnica: Cuciture
MISURE
Altezza: 110
Larghezza vita: 84

US

UTILIZZAZIONI

USA
USAD
USAM
USO
USOC
USOD
USOM

USO ATTUALE
Uso: Museografico
Modalità d’uso: Espositivo
USO STORICO
Riferimento cronologico: XX sec. Prima metà
Uso: Abbigliamento militare
Modalità d’uso: Indossata in abbinamento con
giubba e altri indumenti di tipo militare
Occasione: Durante le imprese militari
Utente
Mestiere: Militare

USOO
UST
UTSM

CO

CONSERVAZIONE

STC
STCC
STCS

STATO DI CONSERVAZIONE
Stato di conservazione: Cattivo
Indicazioni specifiche: Lacerazioni presenti
nella zona del cavallo
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RS

RESTAURI

RST
RSTS

RESTAURI
Situazione: Restaurare (Da)

DF

DATI ANALITICI

ISR
ISRC
ISRS
ISRT
ISRP
ISRI
ISRC
ISRS
ISRT
ISRP
ISRI
ISRC
ISRS
ISRT
ISRP
ISRI
STM
STMC
STMQ
STMI
STMU
STMP
STMD
NSC

ISCRIZIONI
Classe di appartenenza: Documentaria
Tecnica di scrittura: Incisione
Tipo di caratteri: Stampatello
Posizione: Sui bottoni
Trascrizione: Equipement militaire
Classe di appartenenza: Documentaria
Tecnica di scrittura: Stampa
Tipo di caratteri: Stampatello
Posizione: Sulla fodera all’interno dei pantaloni
Trascrizione: Corps de reception 12.9.1914
Classe di appartenenza: Documentaria
Tecnica di scrittura: Stampa
Tipo di caratteri: Stampatello
Posizione: Sulla fodera all’interno dei pantaloni
Trascrizione: E -3 / 80 - 82
STEMMI, EMBLEMI MARCHI
Classe di appartenenza: Marchio
Qualificazione: Militare
Identificazione: Le francois Lyon, 2/ 14
Quantità: 1
Posizione: Sulla fodera all’interno dei pantaloni
Descrizione: Marchio inserito in un cerchio
Notizie storico critiche: L’oggetto era ritenuto
appartenente a Giovanni Corrao fino all’analisi
che ne ha rivelato l’iscrizione e il marchio i quali
hanno smentito la precedente attribuzione storica e cronologica in quanto i pantaloni appartengono ad una divisa francese della prima guerra
mondiale. Del resto per quanto vi fosse una certa
libertà nella scelta dell’abbigliamento dei volontari e non si ottenne mai un’uniformità di equipaggiamenti, i pantaloni in abbinamento alle
camice rosse erano di solito grigi o chiari.

DA

DATI AMMINISTRATIVI

FTAN
FTAP

Numero allegato fotografico: 1
Tipo: Fotografia colore

DO

FONTI E DOCUMENTAZIONE

BIB
BIBA
BIBF
BIBT
BIBL
BIBZ
BIBD
DVE
DVET
DVEC

BIBLIOGRAFIA
Autore: Collura M.
Tipo: Romanzo
Titolo monografia o periodico: Qualcuno ha
ucciso il generale
Luogo di pubblicazione: Milano
Editore: Longanesi
Anno di pubblicazione: 2006
DOCUMENTI VARI
Tipo: Scheda catalografica divisa garibaldina
Collocazione: Ibc.regione emilia-romagna.it

CM

COMPILAZIONE

CMP
COMPILAZIONE
CMPD Data: 2007
CMPN Nome: IV M indirizzo Catal. Liceo Artistico “E.
Catalano” di Palermo

AN
OSS

ANNOTAZIONI
Osservazioni: Un busto di Corrao si trova
all’interno di Villa Garibaldi a Piazza Marina
insieme a quelli di altri eroi risorgimentali dell’epopea garibaldina.

CDG
CONDIZIONE GIURIDICA
CDGG Indicazione generica: Ente Morale di diritto
privato
CDGS Indicazione specifica: Società Siciliana per la
Storia Patria. Museo del Risorgimento “Vittorio
E. Orlando”
CDGI Indirizzo: Piazza S. Domenico, 1 //Palermo//PA

VI

VINCOLI

VIX
VIN
VINS
VINT

VINCOLI: SI
PROVVEDIMENTI DI TUTELA
Estensione: Totale
Tipo di provvedimento: Decreto Assessoriale

AL

ALLEGATI

FTA

ALLEGATI FOTOGRAFICI
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Busto di Giovanni Corrao, marmo, Giardino Garibaldi Palermo (foto
Cristina Scuderi)

I MILLE

20
CD

CODICI

TSK
NCTR
NCRV

Tipo scheda: BDM
Codice Regione: 19
Suffisso riferimento verticale: 3

RV

GERARCHIA

RVEL
RVED

Livello: Componente
Definizione complesso: Uniforme militare

LC

LOCALIZZAZIONE

PVC
PVCP
PVCC
LDC
LDCD
LDCN
LDCC

LOCALIZZAZIONE
Provincia: PA
Comune: Palermo
COLLOCAZIONE SPECIFICA
Definizione: Ex convento
Denominazione: S. Domenico
Complesso
architettonico:
Convento
Domenicano
LDCU Denominaz. spazio viabilist: Piazza S.
Domenico, 1
LDCM Sede: Società Siciliana per la Storia Patria
LDCA Denominazione raccolta: Collezione del
Museo del Risorgimento “V. E. Orlando”
LDCS Specifiche: Deposito
LDCT Note: Temporaneamente presso il deposito del
Museo a causa dei lavori di restauro e riallestimento
INV
INVENTARIO
INVN Numero: 185.3
INVD Data: 2006

OG

OGGETTO

OGT
OGTD
OGTQ
OGTO

OGGETTO
Definizione: Berretto
Qualificazione: Militare
Indicazioni sull’oggetto: Berretto di tela rossa
di forma cilindrica, con visiera, foderato all’interno con tela naturale. Presenta una fascia verde
con delle decorazioni ricamate in filo dorato. Al
centro presenta uno stemma anche esso ricamato
in filo dorato.

DT

CRONOLOGIA

DTZ
DTZG
DTZS
DTZD
DTZV
DTZF

CRONOLOGIA GENERICA
Secolo: XIX
Frazione di secolo: Seconda metà
Data: 1863
Validità: Non post
Fonte: Bibliografia

AU

DEFINIZIONE CULTURALE

ATB
ATBR
ATBD
ATBM

AMBITO CULTURALE
Riferimento all’intervento: Sarto
denominazione: Ambito italiano
Fonte: Analisi tecnico-stilistica

CMM
CMMD
CMMC
CMMF

COMMITTENZA
Data: XIX sec. seconda metà
Circostanza: Imprese garibaldine
Fonte: Documentazione

MI
MTC
MTCM
MTCT
MIS
MISC

DATI TECNICI
Materia e tecnica
Materia: Panno, tela naturale, pelle
Tecnica: Cucito a mano
MISURE
Circonferenza: 53

US
USA
USAD
USAM
USO
US OC
USOD

UTILIZZAZIONI
Uso attuale
Uso: Museografico
Modalità d’uso: Espositivo
USO STORICO
Riferimento cronologico: Ante 1863
Uso: Indossato come segno distintivo dai volontari garibaldini
USOM Modalità d’uso: Questo tipo di copricapo provvisto di visiera rigida sovrastante la fronte risultava aderente al capo anche grazie ad un sottogola in cuoio che lo teneva stretto.
USOO Occasione: Imprese militari, comparse ufficiali
UTS
UTENTE
UTSN Nome: Giovanni Corrao
UTSA Dati anagrafici: 1822/ novembre/17 – 1863/
agosto/3
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UTSM

Mestiere o professione Patriota, garibaldino

AL

ALLEGATI

CO
STC
STCC
STCS

CONSERVAZIONE
Stato di conservazione
Stato di conservazione: Cattivo
Indicazioni specifiche: Presenta la visiera staccata dalla parte anteriore superiore

ALG
ALGN
ALGP
FTA
FTAN
FTAP

ALLEGATI GRAFICI
Numero allegato grafico: 001
Tipo: Disegno
ALLEGATI FOTOGRAFICI
Numero allegato fotografico: 1
Tipo: Fotografia colore

RS

RESTAURI

DO

FONTI E DOCUMENTAZIONE

RST
RSTS

RESTAURI
Situazione: Restaurare (Da)

DF
STM
STMC
STMQ
STMI
STMU
STMP
STMD

DATI ANALITICI
Stemmi, emblemi, marchi
Stemmi: Stemma
Qualificazione: Reale
Identificazione: Savoia
Quantità: 1
Posizione: Sopra la visiera, in posizione centrale
Descrizione: Lo stemma, ricamato in filo dorato, rappresenta le iniziali del Re d’Italia Vittorio
Emanuele (VE) intrecciate tra loro, sovrastate da
una corona dalle forme elaborate.
Stemmi: Grado
Qualificazione: Militare
Identificazione: Esercito regio
Quantità: 1
Posizione: Bordo inferiore del cappello, al di
sopra della visiera
Descrizione: Fascia decorativa applicata al
bordo del berretto, con disegno a doppia greca,
secata da un sottile nastro indicante il grado di
General Maggiore
Notizie storico critiche: Questo copricapo è un
tipico bonetto garibaldino in uso tra i Cacciatori
delle Alpi prima e i volontari in seguito. Il grado
di generale che è riportato sul berretto lo si deve
alla promozione ricevuta sul campo per l’eroico
comportamento che aveva tenuto nella battaglia
di Milazzo.

BIB
BIBA
BIBF
BIBT
BIBL
BIBZ
BIBD
DVE
DVET
DVEC

BIBLIOGRAFIA
Autore: Collura M.
Tipo: Romanzo
Titolo monografia o periodico: Qualcuno ha
ucciso il generale
Luogo di pubblicazione: Milano
Editore: Longanesi
Anno di pubblicazione: 2006
DOCUMENTI VARI
Tipo: Scheda catalografica copricapo garibaldino
Collocazione: Ibc.regione emilia-romagna.it

CM

COMPILAZIONE

STMC
STMQ
STMI
STMU
STMP
STMD

NSC

DA

CMP
COMPILAZIONE
CMPD Data: 2007
CMPN Nome: IV M indirizzo Catal. Liceo Artistico “E.
Catalano” di Palermo

AN
OSS

ANNOTAZIONI

Osservazioni: Al Museo del Risorgimento di
Palermo sono custoditi diversi copricapi garibaldini donati dagli eredi dei volontari così come le
giubbe e le camicie rosse alcune delle quali la
tradizione vuole che siano state indossate dallo
stesso Garibaldi.

DATI AMMINISTRATIVI

CDG
CONDIZIONE GIURIDICA
CDGG Indicazione generica: Ente Morale di diritto
privato
CDGS Indicazione specifica: Società Siciliana per la
Storia Patria. Museo del Risorgimento “Vittorio
E. Orlando”
CDGI Indirizzo: Piazza S. Domenico, 1 //Palermo//PA

VI

VINCOLI

VIX
VIN
VINS
VINT

VINCOLI: SI
PROVVEDIMENTI DI TUTELA
Estensione: Totale
Tipo di provvedimento: Decreto Assessoriale
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Marianna Buzzetta, Berretto garibaldino, cm 31 x 21, tecnica mista

I MILLE

21
CD

CODICI

TSK
NCTR

Tipo scheda: BDM
Codice Regione: 19

RV

GERARCHIA

RVEL

Livello: Semplice

LC

LOCALIZZAZIONE

PVC
PVCP
PVCC
LDC
LDCD
LDCN
LDCC

LOCALIZZAZIONE
Provincia: PA
Comune: Palermo
COLLOCAZIONE SPECIFICA
Definizione: Ex convento
Denominazione: S. Domenico
Complesso
architettonico:
Convento
Domenicano
LDCU Denominaz. spazio viabilist.: Piazza S.
Domenico, 1
LDCM Sede: Società Siciliana per la Storia Patria
LDCA Denominazione raccolta: Collezione del
Museo del Risorgimento “V. E. Orlando”
LDCS Specifiche: Deposito
LDCT Note Temporaneamente presso il deposito del
Museo a causa dei lavori di restauro e riallestimento
INV
INVENTARIO
INVN Numero: 187
INVD Data: 2006

OG

OGGETTO

OGT
OGTD
OGTQ
OGTN
OGTO

OGGETTO
Definizione: Camicia
Qualificazione: Militare
Denominazione: Camicia garibaldina
Indicazioni sull’oggetto: Camicia di colore
rosso, tipo militare con decorazioni dorate e
abbottonatura centrale verticale.

DT

CRONOLOGIA

DTZ
DTZG
DTZS
DTZD
DTZV
DTZF

CRONOLOGIA GENERICA
Secolo: XIX
Frazione di secolo: Seconda metà
Data: 1860
Validità: Non ante
Fonte: Bibliografia

AU

DEFINIZIONE CULTURALE

ATB
ATBR
ATBD
ATBM
CMM
CMMD
CMMC
CMMF

AMBITO CULTURALE
Riferimento all’intervento: Sarto
denominazione: Ambito italiano
Fonte: Bibliografia
COMMITTENZA
Data: XIX sec. seconda metà
Circostanza: Imprese garibaldine
Fonte: Bibliografia

MI

DATI TECNICI

MTC
MTCM
MTCT
MIS
MISA
MISL
MISV

MATERIA E TECNICA
Materia: Panno
Tecnica: Cuciture
MISURE
Altezza: 67.3
Larghezza: 51
Varie larghezza spalle: 51; lunghezza manica:
56; scalmo: 41; lunghezza patta: 49; tasca altezza: 15 larghezza 19

US

UTILIZZAZIONI

USA
USAD
USAM
USO
USOC

USO ATTUALE
Uso: Museografico
Modalità d’uso: Espositivo
USO STORICO
Riferimento cronologico: XIX sec. seconda
metà
USOD Uso: Abbigliamento militare
USOM Modalità d’uso: Indossata in abbinamento con
pantaloni e altri indumenti di tipo militare-risorgimentale
USOO Occasione: Imprese garibaldine

CO

CONSERVAZIONE

STC
STCC
STCS

STATO DI CONSERVAZIONE
Stato di conservazione: Mediocre
Indicazioni specifiche: Lacerazioni, tarli, macchie scure e vaste nella parte posteriore
81

RS

RESTAURI

RST
RSTS

RESTAURI
Situazione: Restaurare (Da)

DF

DATI ANALITICI

STM
STMC
STMQ
STMU
STMP
STMD

STEMMI, EMBLEMI
Classe di appartenenza: Grado
Qualificazione: Militare
Quantità: 2
Posizione: Sulle due maniche della camicia
Descrizione: Una linea continua (“spaghetto”)
ritorta a formare un 8 aperto nella parte bassa,
indicante il grado di sottotenente
Classe di appartenenza: Grado
Qualificazione: Militare
Quantità: 2
Posizione: Sulle due estremità del colletto
Descrizione
Notizie storico-critiche: La camicia rossa fu
una divisa improvvisata fin dai tempi in cui
Garibaldi era in America, in mancanza di uniformi ufficiali. Il colore rosso della camicia evoca
lo spirito franco e coraggioso del patriota garibaldino e contribuisce a crearne il mito, così
come si è poi consolidato nella tradizione storica
e culturale del Risorgimento italiano. La decorazione color verde è estesa ad altre parti della
camicia: all’altezza del petto con una linea orizzontale, lungo i bordi della patta, sul bordo superiore della tasca, intorno al colletto. Il confezionamento può essere ricondotto ad una manifattura italiana piuttosto diffusa.

STMC
STMQ
STMU
STMP
STMD
NSC

DA

DATI AMMINISTRATIVI

CDG
CONDIZIONE GIURIDICA
CDGG Indicazione generica: Ente Morale di diritto
privato
CDGS Indicazione specifica Società Siciliana per la
Storia Patria. Museo del Risorgimento “Vittorio
E. Orlando”
CDGI Indirizzo: Piazza S. Domenico, 1 //Palermo//PA

VI

VINCOLI

VIX
VIN
VINS
VINT

VINCOLI: SI
PROVVEDIMENTI DI TUTELA
Estensione: Totale
Tipo di provvedimento: Decreto Assessoriale

AL

ALLEGATI

FTA

ALLEGATI FOTOGRAFICI
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FTAN
FTAP

Numero allegato fotografico: 1
Tipo: Fotografia colore

DO

FONTI E DOCUMENTAZIONE

BIB
BIBA
BIBF
BIBG
BIBO
BIBT
BIBL
BIBZ
BIBD
BIBA
BIBF
BIBG
BIBZ
BIBD

BIBLIOGRAFIA:
Autore: Francesco Brancato
Tipo: Guida
Titolo: Il Museo del Risorgimento
Autore del contributo: Nino Bullaro
Titolo del contributo: Pitture, sculture, dagherrotipi
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: Società Siciliana per la Storia Patria
Anno della pubblicazione: 1975
Autore: O’Hara Georgina
Tipo: Dizionario
Luogo di pubblicazione: Milano
Editore: Zanichelli
Anno della pubblicazione: 1986

CM

COMPILAZIONE

CMP
COMPILAZIONE
CMPD Data: 2007
CMPN Nome: IV M indirizzo Catal. Liceo Artistico “E.
Catalano” di Palermo

AN

ANNOTAZIONI

OSS

Osservazioni: La leggendaria divisa fu adottata
per la prima volta da Garibaldi nel 1843 per
equipaggiare la sua legione italiana, allora al servizio della Repubblica uruguaiana. La scelta fu
casuale: infatti fu acquistata a poco prezzo una
partita di tuniche rosse, destinata agli operai dei
macelli che sceglievano questo colore per fare
risaltare meno sulle vesti le tracce di sangue
degli animali uccisi. Da allora i volontari garibaldini mantennero questa fiammante divisa che,
se da un lato li esponeva maggiormente alla vista
del nemico, dall’altro infondeva una carica psicologica che permetteva loro di affrontare le più
cruenti battaglie.
Una variante della camicia rossa cominciò ad
essere indossata anche dalle donne attorno al
1860: era una blusa di merino o mussola color
scarlatto con una treccia di colore nero cucita
attorno al colletto; alcune avevano maniche lunghe arricciate al polso, altre erano portate sotto il
bustino, mettendo in evidenza così solo le maniche. Il tutto veniva indossato con una gonna di
seta nera bordata di tessuto scarlatto.
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CD

CODICI

TSK
NCTR

Tipo scheda: BDM
Codice Regione: 19

RV

GERARCHIA

RVEL

Livello: Semplice

LC

LOCALIZZAZIONE

PVC
PVCP
PVCC
LDC
LDCD
LDCN
LDCC

LOCALIZZAZIONE
Provincia: PA
Comune: Palermo
COLLOCAZIONE SPECIFICA
Definizione: Ex convento
Denominazione: S. Domenico
Complesso
architettonico:
Convento
Domenicano
LDCU Denominaz. spazio viabilist.: Piazza S.
Domenico, 1
LDCM Sede: Società Siciliana per la Storia Patria
LDCA Denominazione raccolta: Collezione del
Museo del Risorgimento “V. E. Orlando”
LDCS Specifiche: Deposito
LDCT Note: Temporaneamente presso il deposito del
Museo a causa dei lavori di restauro e riallestimento
INV
INVN
INVD

INVENTARIO
Numero: 109
Data: 2006

OG

OGGETTO

OGT
OGGETTO
OGTD Definizione : Borraccia
OGTQ Qualificazione: Conservazione e trasporto di
liquidi
OGTO Indicazioni sull’oggetto: Borraccia di forma
semicilindrica in doghe di legno arcuate strette
da una doppia legatura (in alto ed in basso) di
giunco; cannello superiore anche esso in legno.
Chiusura a vite.

DT

CRONOLOGIA

DTZ
DTZG
DTZS
DTZD
DTZV
DTZF

CRONOLOGIA GENERICA
Secolo: XIX
Frazione di secolo: Seconda metà
Data: 1866
Validità: Non post
Fonte: Iscrizione sulla borraccia

AU

DEFINIZIONE CULTURALE

ATB
ATBR
ATBD

AMBITO CULTURALE
Riferimento all’intervento: Bottaro
Denominazione: Ambito dell’Italia Nord-orientale
fonte: Documentazione

ATBM

MI

DATI TECNICI

MTC
MATERIA E TECNICA
MTCM Materia: Legno di pioppo, canna di bambù e
stagno
MTCT tecnica: Incastro
MIS
MISURE
MISA Altezza: 17
MISL Larghezza: 11
MISP Profondità: 9
MISD Diametro: 11

US

UTILIZZAZIONI

USA
USAD
USAM
USO
USOC
USOD
USOM

USO ATTUALE
Uso: Museografico
Modalità d’uso: Espositivo
USO STORICO
Riferimento cronologico: 1866
Uso: Contenitore di liquidi potabili
Modalità d’uso: Il liquido fuoriesce dall’orlo
sporgente posto nella parte superiore della borraccia chiuso di solito con uno zipolo. Per la sua
particolare forma stiacciata esso viene agevolmente portato alle labbra per bere. Veniva trasportata a tracolla grazie ad una imbracatura di
cinghie di cuoio o fissata al cinturino od all’esterno del tascapane.
Occasione: Imprese militari
UTENTE
Nome: Albanese Achille

USOO
UTS
UTSN

83

UTSM

Dati anagrafici: 1837/ gennaio/ 13 -1921/
dicembre/ 7
Professione: Garibaldino e ingegnere

CO

CONSERVAZIONE

STC
STCC
STCS

STATO DI CONSERVAZIONE
Stato di conservazione: Discreto
Indicazioni specifiche: Nessuna modifica

RS

RESTAURI

RST
RSTS

RESTAURI
Situazione: Restaurare (Da)

UTSA

DF

DATI ANALITICI

ISR
ISRC
ISRS
ISRT
ISRP
ISRA
ISRI
NSC

ISCRIZIONI
Classe di appartenenza: Documentaria
Tecnica di scrittura: Incisione (a)
Tipo di caratteri: Corsivo/ numeri arabi
Posizione: Sul retro della borraccia
Autore: Ignoto
Trascrizione: A.lle Albanese Tirolo 1866
Notizie storico critiche: La borraccia di legno per
l’acqua e/o il vino rimane in uso fino agli inizi del
’900 e faceva parte insieme allo zaino, al tascapane, alla coperta, al telotenda e alla gavetta dell’equipaggiamento in dotazione ad ogni soldato per
affrontare le campagne militari.

DA

DATI AMMINISTRATIVI

CDG
CONDIZIONE GIURIDICA
CDGG Indicazione generica: Ente Morale di diritto
privato
CDGS Indicazione specifica: Società Siciliana per la
Storia Patria. Museo del Risorgimento “Vittorio
E. Orlando”
CDGI Indirizzo: Piazza S. Domenico, 1 //Palermo//PA

VI

VINCOLI

VIX
VIN
VINS
VINT

VINCOLI: SI
PROVVEDIMENTI DI TUTELA
Estensione: Totale
Tipo di provvedimento: Decreto Assessoriale

AL

ALLEGATI

FTA
FTAN
FTAP

ALLEGATI FOTOGRAFICI
Numero allegato fotografico: 1
Tipo: Fotografia colore

DO

FONTI E DOCUMENTAZIONE

BIB
BIBC
BIBC

BIBLIOGRAFIA
Curatore: Carcasio, M.
Curatore: Amoroso, S

84

DVEC

Tipo: Catalogo mostra
Titolo: Le stazioni ferroviarie di Palermo
Autore del contributo: Salvatore Amoroso
Titolo del contributo Achille Albanese, garibaldino e ingegnere delle ferrovie di Sicilia
Luogo di: Palermo
Editore: Regione Siciliana
Anno di pubblicazione: 2000
Pagine porzione interessata: pp. 111-113
DOCUMENTI VARI
Tipo: Scheda catalografica borraccia
Collocazione: Ibc.regione emilia-romagna.it
Tipo: Testo descrittivo dell’uniforme del primo
esercito italiano 1860
Collocazione: www.difesa.it/uniformi

CM

COMPILAZIONE

BIBF
BIBG
BIBO
BIBT
BIBL
BIBZ
BIBD
BIBY
DVE
DVET
DVEC
DVET

CMP
COMPILAZIONE
CMPD Data:2007
CMPN Nome: IV M indirizzo Catal. Liceo Artistico “E.
Catalano” di Palermo

AN

OSS

ANNOTAZIONI

Osservazioni: La borraccia è stata donata al
museo dal comm. Carlo Albanese il 7 aprile del
1929 insieme ad altri cimeli di Garibaldi e di
Francesco Crispi. Al museo è custodita un’altra
borraccia uguale a questa appartenuta ad Enrico
Albanese e risalente allo stesso periodo.
Achille Albanese fervente garibaldino partecipò
insieme al fratello Enrico all’impresa dei Mille
combattendo a Milazzo e al Volturno. Nel 1866
combatté nel Tirolo con Garibaldi a Bezzecca
contro gli Austriaci come addetto all’Ufficio
Topografico.
Fu tra i protagonisti dell’introduzione delle ferrovie in Sicilia. Partecipò come ingegnere capo,
alla costruzione del Teatro Politeama Garibaldi e
al Mercato degli Aragonesi a Palermo.
A Bezzecca, il 21 luglio 1866, le truppe garibaldine, dopo un’aspra battaglia, costrinsero gli
Austriaci a ritirarsi sulle posizioni di partenza,
mentre il 24 luglio il Generale Medici, risalendo
la Valsugana, entrava in Pergine respingendo l’esercito austriaco.
La firma dell’armistizio con l’Austria in cambio
della cessione del Veneto all’Italia interruppe
l’avanzata delle truppe italiane che abbandonarono il Trentino. In questa guerra l’unica vittoria
è quella conseguita da Garibaldi a Bezzeca (21VII-1866), dove l’Eroe viene comunque costretto a troncare le operazioni pronunciando il famoso «Obbedisco».
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CD

CODICI

TSK
NCTR

Tipo scheda: BDM
Codice Regione: 19

RV

GERARCHIA

RVEL

Livello: Semplice

LC

LOCALIZZAZIONE

PVC
PVCP
PVCC
LDC
LDCD
LDCN
LDCC

LOCALIZZAZIONE
Provincia: PA
Comune: Palermo
COLLOCAZIONE SPECIFICA
Definizione: Ex convento
Denominazione: S. Domenico
Complesso architettonico: Convento
Domenicano
LDCU Denominaz. spazio viabilist.: Piazza S.
Domenico, 1
LDCM Sede: Società Siciliana per la Storia Patria
LDCA Denominazione raccolta: Collezione del Museo
del Risorgimento “V. E. Orlando”
LDCS Specifiche: Deposito
LDCT Note: Temporaneamente presso il deposito del
Museo a causa dei lavori di restauro
INV
INVENTARIO
INVN Numero: 108
INVD Data: 2006

OG

OGGETTO

OGT
OGTD
OGTQ
OGTO

OGGETTO
Definizione: Fiasca
Qualificazione: Polvere da sparo (per)
Indicazioni sull’oggetto: Contenitore per polvere da sparo per fucili ad avancarica in cuoio
e cucito a mano. Dotato di dosatore azionabile
con una levetta di metallo a molla per apertura
e chiusura del tappo; tracolla in cordoncino
color verde.

MTCT
MIS
MISA
MISL
MISV

Tecnica: Cucito a mano
MISURE
Altezza: 27.05
Larghezza: 12
Varie: Beccuccio 9; cordoncino 200

US

UTILIZZAZIONI

USA
USAD
USAM
USO
USOC
USO
USOM

Uso attuale
Uso: Museale
Modalità d’uso: Espositivo
USO STORICO
Riferimento cronologico: XIX sec.
Uso: Contenitore polvere da sparo
Modalità d’uso: Veniva trasportata a tracolla
grazie ad una cordoncina o agganciata al cinturino. La levetta di metallo a molla consentiva di
dosare l’apertura e chiusura del tappo per la fuoriuscita della polvere da sparo e caricare l’arma
dalla bocca della canna che andava tenuta ben
verticale.
Occasione: Guerre risorgimentali
UTENTE
Mestiere o professione: Soldato

USOO
UTS
UTSM
CO
STC
STCC
STCS

CONSERVAZIONE
STATO DI CONSERVAZIONE
Stato di conservazione: Discreto
Indicazioni specifiche: Il rame del beccuccio è
ossidato, il corpo in cuoio è in discreto stato di
conservazione, il cordoncino è parzialmente liso

DEFINIZIONE CULTURALE

RS

RESTAURI

AMBITO CULTURALE: Manifattura siciliana
Riferimento all’intervento: Esecutore
Fonte: Analisi stilistica/ documentaria

RST
RSTS

RESTAURI
Situazione: Restaurare (Da)

DF

DATI ANALITICI

NSC

Notizie storico critiche Questa tipologia di fiasca portapolvere da sparo è presente già dal
Medioevo in diverse varianti che si distinguono
per materiale (cuoio, metallo, legno, cocco) ed è

DT

CRONOLOGIA

DTZ
DTZG
DTZS
DTZF

CRONOLOGIA GENERICA
Secolo: XIX
Frazione di secolo: Seconda metà
Fonte: Analisi stilistica/ documentaria

AU
ATB
ATBR
ATBM

MI

DATI TECNICI

MTC
MATERIA E TECNICA
MTCM Materia: Cuoio, rame, cordoncino in fibra
naturale

85

strettamente collegata all’uso da parte della fanteria di fucili ad avancarica con baionetta da
innestare per gli scontri corpo a corpo.

DA

DATI AMMINISTRATIVI

CDG
CONDIZIONE GIURIDICA
CDGG Indicazione generica: Ente Morale di diritto
privato
CDGS Indicazione specifica Società Siciliana per la
Storia Patria. Museo del Risorgimento “Vittorio
E. Orlando”
CDGI Indirizzo: Piazza S. Domenico, 1 //Palermo//PA

VI

VINCOLI

VIX
VIN
VINS
VINT

VINCOLI: SI
PROVVEDIMENTI DI TUTELA
Estensione: Totale
Tipo di provvedimento: Decreto Assessoriale

AL

ALLEGATI

FTA
FTAN
FTAP

ALLEGATI FOTOGRAFICI
Numero allegato fotografico: 1
Tipo: Fotografia colore

DO
BIB
BIBG
BIBA

FONTI E DOCUMENTAZIONE
BIBLIOGRAFIA
Titolo monografia o periodico: Diana Armi
Autore del contributo preso in esame: Vaccari
Franco
Titolo del contributo: Il museo del
Risorgimento di Genova
Luogo di pubblicazione: Sesto Fiorentino
Firenze
Editore: Gruppo Editoriale Olimpia
Anno di pubblicazione: Marzo 2006
DOCUMENTI VARI
Tipo: Scheda catalografica fiaschetta portapolvere
Collocazione: Ibc.regione emilia-romagna.it

BIBT
BIBL
BIBZ
BIBA
DVE
DVET
DVEC

Pallottole, Museo del Risorgimento Palermo
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CM

COMPILAZIONE

CMP
COMPILAZIONE
CMPD Data: 2007
CMPN Nome: IV M indirizzo Catal. Liceo Artistico “E.
Catalano” di Palermo
AN
OSS

ANNOTAZIONI
Osservazioni: I vari componenti del caricamento (polvere da sparo, borra di pezza e la palla
vera e propria) venivano inseriti infilandoli
manualmente nella canna dalla parte anteriore
aperta (la bocca), che era anche la parte da cui
sarebbe uscito il proiettile quando si fosse aperto il fuoco (da qui il nome di “avancarica”). In
genere la carica era costituita da polvere nera,
che andava versata a mano nella quantità giusta;
poi veniva premuto nella canna un pezzo di stoffa per compattare la polvere e separarla dal
proiettile; infine veniva inserito il proiettile e
premuto ben bene. Fatto questo, si metteva un
po’ di polvere nell’incavo del bacinetto dell’arma in modo da creare una miccia di polvere, per
innescare la carica, e il meccanismo di sparo
consisteva in un semplice grilletto che faceva
scattare un cane munito di pietra focaia, che battendo sulla “martellina” metallica (comunemente chiamata “chiusino”) posta sul bacinetto
accanto al foro d’innesco provocava la scintilla
che dava fuoco alla polvere. La potenza dell’esplosione variava molto da colpo a colpo, a
seconda di quanta polvere era stata versata, di
quanto era stata pressata e di quanto era pesante
il proiettile.
L’invenzione del sistema a retrocarica (uso della
cartuccia metallica e caricamento posteriore
della stessa) segnerà la svolta epocale per tutte le
armi da fuoco e modificherà radicalmente il
modo di condurre la guerra.

Tenaglia per arrotondare le pallottole prima di caricare i fucili, Museo
del Risorgimento Palermo
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CD

CODICI

TSK
NCTR

Tipo scheda: BDM
Codice Regione: 19

RV

GERARCHIA

RVEL

Livello: Semplice

LC

LOCALIZZAZIONE

PVC
PVCP
PVCC
LDC
LDCD
LDCN
LDCC

LOCALIZZAZIONE
Provincia: PA
Comune: Palermo
COLLOCAZIONE SPECIFICA
Definizione: Ex convento
Denominazione: S. Domenico
Complesso architettonico: Convento
Domenicano
LDCU Denominaz. spazio viabilist.: Piazza S.
Domenico, 1
LDCM Sede: Società Siciliana per la Storia Patria
LDCA Denominazione raccolta: Collezione del Museo
del Risorgimento “V. E. Orlando”
LDCS Specifiche: Deposito
LDCT Note: Temporaneamente presso il deposito del
Museo a causa dei lavori di restauro
INV
INVENTARIO
INVN Numero: 109
INVD Data: 2006

OG

OGGETTO

OGT
OGTD
OGTQ
OGTO

OGGETTO
Definizione: Fodero
Qualificazione: Porta baionetta
Indicazioni sull’oggetto: L’oggetto rientra nella
tipologia del porta baionetta, la sua forma è definita da un elemento in cuoio ed uno in ferro incastrati tra loro.

DT

CRONOLOGIA

DTZ
DTZG
DTZS
DTZD
DTZV
DTZF

CRONOLOGIA GENERICA
Secolo: XIX
Frazione di secolo: Seconda metà
Data: 1860
Validità: Non ante
Fonte: Bibliografia

AU

DEFINIZIONE CULTURALE

ATB
ATBR
ATBD
ATBM

AMBITO CULTURALE
Riferimento all’intervento: Fabbroferraio
Denominazione: Manifattura italiana
Fonte: Bibliografia

MI

DATI TECNICI

MTC
MATERIA E TECNICA
MTCM Materia: Ferro/ cuoio
MTCT Tecnica: Cucito a macchina

MIS
MISV

MISURE
Varie: Larghezza parte in ferro 3.5; larghezza
parte in cuoio 6.5; lunghezza parte in ferro con
punta arrotondata 39; lunghezza parte in cuoio
21

US

UTILIZZAZIONI

USA
USAD
USAM
USO
USOC
USOD
USOM

USO ATTUALE
Uso: Museografico
Modalità d’uso: Espositivo
USO STORICO
Riferimento cronologico: Post 1860
Uso: Militare
Modalità d’uso: Il fodero era agganciato alla
cintura tramite un passante in cuoio; all’interno
vi si inseriva la baionetta che si usava per colpire i nemici se si subiva un attacco frontale diretto e ravvicinato.

CO

CONSERVAZIONE

STC
STCC
STCS

STATO DI CONSERVAZIONE
Stato di conservazione: Discreto
Indicazioni specifiche: Macchie di ossidazione
del ferro, macchie di ruggine, abrasioni sul cuoio

RS

RESTAURI

RST
RSTS

RESTAURI
Situazione: Restaurare (Da)

DF

DATI ANALITICI

NSC

Notizie storico critiche: La baionetta è una
punta montata sulla canna di un fucile che, nelle
guerre tra il XVII e il XIX secolo, consentiva
alle formazioni di fanteria di attaccare il nemico
dopo aver scaricato le armi. Inizialmente le baionette erano lunghe 90 cm circa e, assieme alla
lunghezza del fucile, servivano per respingere la
cavalleria. Il calcio del fucile veniva “piantato” a
terra e l’intera arma piegata in avanti in modo da
creare una barriera di “lance” in grado di ferma87

re la cavalleria. Una seconda versione di baionetta, più corta, lunga circa 45-50 cm serviva per
il combattimento corpo a corpo.

DO

FONTI E DOCUMENTAZIONE

CDG
CONDIZIONE GIURIDICA
CDGG Indicazione generica: Ente Morale di diritto
privato
CDGS Indicazione specifica: Società Siciliana per la
Storia Patria. Museo del Risorgimento “Vittorio
E. Orlando”
CDGI Indirizzo: Piazza S. Domenico, 1 //Palermo//PA

BIB
BIBA
BIBF
BIBG
BIBL
BIBZ
BIBD
DVE
DVET
DVEC
DVET

VI

VINCOLI

DVEC

BIBLIOGRAFIA
Autore: Francesco Brancato
Tipo: Guida
Titolo: Il Museo del Risorgimento
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: Società Siciliana per la Storia Patria
Anno di pubblicazione: 1975
DOCUMENTI VARI
Tipo: Scheda catalografica portabaionetta
Collocazione: Ibc.regione emilia-romagna.it
Tipo: Tavola descrittiva equipaggiamento militare alpini
Collocazione: www.gruppomodellisticoariete.it

VIX
VIN
VINS
VINT

VINCOLI: SI
PROVVEDIMENTI DI TUTELA
Estensione: Totale
Tipo di provvedimento: Decreto Assessoriale

CM

COMPILAZIONE

AL

ALLEGATI

ALG
ALGN
ALGP
FTA
FTAN
FTAP

ALLEGATI GRAFICI
Numero allegato grafico: 001
Tipo: Disegno
ALLEGATI FOTOGRAFICI
Numero allegato fotografico: 1
Tipo: Fotografia colore

DA

DATI AMMINISTRATIVI

Angelo Campanella, Porta baionetta, tecnica mista su cartoncino

88

CMP
COMPILAZIONE
CMPD Data: 2007
CMPN Nome: IV M indirizzo Catal. Liceo Artistico “E.
Catalano” di Palermo

AN
OSS

ANNOTAZIONI

Osservazioni: Presso il museo del Risorgimento
di Palermo sono custodite diversi esempi di armi
bianche fra cui spiccano le sette spade donate a
Garibaldi in circostanze singolari della sua vita.
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CD

CODICI

TSK
NCTR

Tipo scheda: OA
Codice Regione: 19

RV

GERARCHIA

RVEL

Livello: Semplice

LC

LOCALIZZAZIONE

PVC
PVCP
PVCC
LDC
LDCD
LDCN
LDCC

LOCALIZZAZIONE
Provincia: PA
Comune: Palermo
COLLOCAZIONE SPECIFICA
Definizione: Ex convento
Denominazione: S. Domenico
Complesso architettonico: Convento
Domenicano
LDCU Denominaz. spazio viabilist: Piazza S.
Domenico, 1
LDCM Sede: Società Siciliana per la Storia Patria
LDCA Denominazione raccolta: Collezione del Museo
del Risorgimento “V.E.Orlando”
LDCS Specifiche: Deposito
LDCT Note: Temporaneamente presso il deposito del
Museo a causa dei lavori di restauro
INV
INVENTARIO
INVN Numero: 159
INVD Data: 2006

OG

OGGETTO

OGT
OGTD
OGTQ
OGTO

OGGETTO
Definizione: Dipinto
Qualificazione: Commemorativo
Indicazioni sull’oggetto: Il quadro è inserito in
una larga cornice dorata
SOGGETTO
Titolo: Ritratto di Garibaldi
Indicazioni sul soggetto: L’opera ritrae il generale in uniforme garibaldina, con una giubba rossa,
pantaloni grigi con bande laterali nere e un fazzoletto nero al collo. Il volto è rappresentato con la
barba e la fronte alta; il naso è dritto e aquilino e
l’espressione austera. L’eroe poggia la mano
destra sul fianco mentre quella sinistra trattiene la
sciabola; appesa al collo ha una catenina d’oro
che pende fino ad arrivare al taschino destro. Il
fondo, di colore bruno, è pressoché omogeneo.

SGT
SGTT
SGTS

DT

CRONOLOGIA

DTZ
DTZG
DTZS
DTZD
DTZF

CRONOLOGIA GENERICA
Secolo: XIX
Frazione di secolo: Seconda metà
Data: 1860
Fonte: Iscrizione

AU

DEFINIZIONE CULTURALE

AUT
AUTR
AUTN
AUTM
ATB
ATBR
ATBD
ATBM

AUTORE
Riferimento all’intervento: Esecutore
Nome: Nicolò Benincasa
Fonte: Iscrizione
AMBITO CULTURALE
Riferimento all’intervento: Esecutore
Denominazione: Ambito italiano, pittura storico-risorgimentale
Fonte: Analisi stilistica

MI

DATI TECNICI

MTC
MTCM
MTCT
MIS
MISA
MISL
MISV

MATERIA E TECNICA
Materia: Tela, colori ad olio
Tecnica: Dipinto
MISURE
Altezza: 31
Larghezza: 24
Varie: Altezza compreso cornice: 39;
larghezza compreso cornice: 32

CO

CONSERVAZIONE

STC
STCC
STCS

STATO DI CONSERVAZIONE
Stato di conservazione: Discreto
Indicazioni specifiche: Abrasioni sulla tela

RS

RESTAURI

RST
RSTS

RESTAURI
Situazione: Restaurare (Da)

DF

DATI ANALITICI
89

ISR
ISRC
ISRS
ISRT
ISRP
ISRI
NSC

DA

ISCRIZIONI
Classe di appartenenza: Indicazione di responsabilità
Tecnica di scrittura: Matita (A)
Tipo di caratteri: Corsivo
Posizione: Retro della tela
Trascrizione: Nicolò Benincasa P 1860
Notizie storico-critiche Il dipinto, che ricalca
nell’impostazione le tipiche foto-ritratto di
Garibaldi della seconda metà del XIX secolo, è
un chiaro esempio, per quanto non di alta fattura,
di quella produzione artistica del periodo in cui la
figura del generale viene ammantata di un’aurea
di invincibilità ed invulnerabilità che lo rende
agli occhi del popolo quasi soprannaturale.

DATI AMMINISTRATIVI

CDG
CONDIZIONE GIURIDICA
CDGG Indicazione generica: Ente Morale di diritto
privato
CDGS Indicazione specifica: Società Siciliana per la
Storia Patria. Museo del Risorgimento “Vittorio
E. Orlando”
CDGI Indirizzo: Piazza S. Domenico, 1 //Palermo//PA

VI

VINCOLI

VIX
VIN
VINS
VINT

VINCOLI: SI
PROVVEDIMENTI DI TUTELA
Estensione: Totale
Tipo di provvedimento: Decreto Assessoriale

AL

ALLEGATI

FTA
FTAN
FTAP

ALLEGATI FOTOGRAFICI
Numero allegato fotografico: 1
Tipo: Fotografia colore

DO

FONTI E DOCUMENTAZIONE

BIB
BIBA
BIBF
BIBG
BIBO
BIBT

BIBLIOGRAFIA
Autore: Francesco Brancato
Tipo: Guida
Titolo: Il Museo del Risorgimento
Autore del contributo: Nino Bullaro
Titolo del contributo: Pitture, sculture, dagherrotipi
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: Società Siciliana per la Storia Patria
Anno della pubblicazione: 1975
Curatore: Chirco A., Lo Dico D.
Tipo: Monografia
Titolo: La Révolution de Palerme 1860. I luoghi
della città

BIBL
BIBZ
BIBD
BIBC
BIBF
BIBG

90

BIBL
BIBZ
BIBD

Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: Eidos
Anno della pubblicazione: 2005

CM

COMPILAZIONE

CMP
COMPILAZIONE
CMPD Data: 2007
CMPN Nome: IV M indirizzo Catal. Liceo Artistico “E.
Catalano” di Palermo

AN

ANNOTAZIONI

OSS

Osservazioni: Il dipinto, come si evince dall’indicazione G. E. (Giornale di Entrata) n. 10718
del 28\04\1910, proviene dall’ex Museo
Nazionale di Palermo a cui fu donato da Cesare
Matranga, e si aggiunge ad altre opere raffiguranti il generale custodite al Museo del
Risorgimento quali Garibaldi in Piazza
Pretoria, olio su tavola del 1862 ca., bozzetto del
sipario del teatro Garibaldi di Palermo realizzato
dal Bagnasco; Garibaldi sul letto di morte a
Caprera, litografia; ritratto di Garibaldi con
sciabola e camicia rossa di Salvatore Li Greci;
copia in gesso del monumento a Garibaldi di
Vincenzo Ragusa eretto al Giardino Garibaldi.

P. Cutaja, Giuseppe Garibaldi, litografia, Museo del Risorgimento PA
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CD

CODICI

TSK
NCTR

Tipo scheda: OA
Codice Regione: 19

RV

GERARCHIA

RVEL

Livello: Semplice

LC

LOCALIZZAZIONE

PVC
PVCP
PVCC
LDC
LDCD
LDCN
LDCC

LOCALIZZAZIONE
Provincia: PA
Comune: Palermo
COLLOCAZIONE SPECIFICA
Definizione: Ex convento
Denominazione: S. Domenico
Complesso architettonico: Convento
Domenicano
LDCU Denominaz. spazio viabilist.: Piazza S.
Domenico, 1
LDCM Sede: Società Siciliana per la Storia Patria
LDCA Denominazione raccolta: Collezione del Museo
del Risorgimento “V. E. Orlando”
LDCS Specifiche: Deposito
LDCT Note: Temporaneamente presso il deposito del
Museo a causa dei lavori di restauro
INV
INVENTARIO
INVN Numero: 375
INVD Data: 2006

OG

OGGETTO

OGT
OGTD
OGTQ
OGTO

OGGETTO
Definizione: Dipinto
Qualificazione: Devozionale/patriottico
Indicazioni sull’oggetto: Il dipinto presenta una
cornice dorata di tipo commerciale
SOGGETTO
Titolo: La devozione del popolo per Garibaldi
Indicazioni sul soggetto: In un ambiente interno
sono rappresentate due figure femminili. Quella
sulla destra è in piedi e indossa una veste viola,
quella sulla sinistra veste un abito grigio-giallastro, ha i capelli raccolti dietro la nuca ed è inginocchiata su una sedia con le mani giunte.
Entrambe sono colte in atto di devozione verso il
ritratto di Garibaldi appeso alla porta sul fondo,
seminascosta da un tendaggio verde scuro. Il ritratto é tenuto da un laccetto bianco e presenta una
cornice scura. Attorno ad essa sono intrecciati dei
fiori. Altri fiori sono distribuiti sul tavolo, ove è
presente anche una candela, sul tappeto, sopra una
tela azzurra adagiata su uno sgabello a destra del
dipinto. Sulla parete di fondo, a destra, sono appesi un fucile, un berretto scuro, una camicia rossa,
una borraccia e una sciabola, tutti oggetti-simbolo
del mito garibaldino. Il taglio di luce principale è
obliquo, il resto della stanza è in penombra.

SGT
SGTT
SGTS

DT

CRONOLOGIA

DTZ

CRONOLOGIA GENERICA

DTZG
DTZS
DTZD
DTZF

Secolo: XIX
Frazione di secolo: Seconda metà
Data: 1861
Fonte: Iscrizione

AU

DEFINIZIONE CULTURALE

AUT
AUTR
AUTN
AUTA
AUTM
ATB
ATBR
ATBD

AUTORE
Riferimento all’intervento: Esecutore
Nome: Perdichizzi Antonino
Dati anagrafici: 1839/1909
Fonte: Iscrizione, bibliografia
AMBITO CULTURALE
Riferimento all’intervento: Esecutore
Denominazione: Ambito italiano, pittura storico-risorgimentale
Fonte: Analisi stilistica

ATBM

MI

DATI TECNICI

MTC
MTCM
MTCT
MIS
MISA
MISL
MISV

MATERIA E TECNICA
Materia: Tela, colori ad olio
Tecnica: Dipinto
MISURE
Altezza: 49
Larghezza: 38
Varie: Altezza compreso cornice 66;
Larghezza compreso cornice 56

CO

CONSERVAZIONE

STC
STCC
STCS

STATO DI CONSERVAZIONE
Stato di conservazione: Discreto
Indicazioni specifiche: Allentamento della tela
91

RS

RESTAURI

RST
RST
RSTS

RESTAURI
Restauri
Situazione: Restaurato

DF

DATI ANALITICI

ISR
ISRC
ISRS
ISRT
ISRP
ISRI

ISCRIZIONI
Classe di appartenenza: Documentaria
Tecnica di scrittura: Matita (A)
Tipo di caratteri: Corsivo
Posizione: Retro della tela
Trascrizione: L’onomastico di Giuseppe
Garibaldi, Palermo 1861, Antonio Perdichizzi,
A. Albanese
Notizie storico-critiche: Il dipinto fu donato a
Garibaldi per l’onomastico del 1861. L’opera si
inquadra all’interno della vasta produzione iconografica che ha avuto come protagonista Garibaldi
e il suo mito. Accanto agli innumerevoli ritratti, ai
quadri raffiguranti le battaglie e le gesta dell’eroe
e dei suoi volontari, agli oggetti e i cimeli che
affollano i Musei dedicati al Risorgimento italiano, il dipinto in questione rappresenta “la devozione popolare” che è scaturita nei confronti di un
Eroe il quale, come in tanti altri casi, viene accostato ad un’immagine santa oggetto di devozione.
Qui l’accostamento a S. Giuseppe, altre volte
ricordato, è ancor di più accentuato dalla dedica
posta sul retro della tela, la quale testimonia l’occasione per la quale il quadro venne dipinto: l’onomastico di Garibaldi. L’atteggiamento delle
figure femminili, in atto di preghiera, i fiori posti
sul tavolo su una candida tovaglia sulla quale è
poggiata anche una candela, ad evocare un altare,
la penombra interrotta dal fascio di luce obliqua
che illumina il contesto altare-immagine adorata,
rendono nel quadro quell’atmosfera sacro-simbolica, sottolineata ai margini dai simboli del garibaldinismo (camicia rossa, equipaggiamento militare). L’identificazione dei protagonisti e delle
gesta del Risorgimento con i tradizionali riferimenti religiosi del popolo italiano tendono ad
esaltare il mito e a conferirgli valori che trascendono i fatti storici e li collocano in una più alta
sfera spirituale.

NSC

DA

DATI AMMINISTRATIVI

CDG
CONDIZIONE GIURIDICA
CDGG Indicazione generica: Ente Morale di diritto
privato
CDGS Indicazione specifica: Società Siciliana per la
Storia Patria. Museo del Risorgimento “Vittorio
E. Orlando”
CDGI Indirizzo: Piazza S. Domenico, 1 //Palermo//PA

VI

VINCOLI

VIX

VINCOLI: SI

92

VIN
VINS
VINT

PROVVEDIMENTI DI TUTELA
Estensione: Totale
Tipo di provvedimento: Decreto Assessoriale

AL

ALLEGATI

FTA
FTAN
FTAP

ALLEGATI FOTOGRAFICI
Numero allegato fotografico: 1
Tipo: Fotografia colore

DO

FONTI E DOCUMENTAZIONE

BIB
BIBA
BIBF
BIBG
BIBO
BIBT
BIBL
BIBZ
BIBD
BIBA
BIBC
BIBF
BIBG
BIBO
BIBT
BIBL
BIBZ
BIBD
BIBV
BIBA
BIBF
BIBG
BIBL
BIBD

BIBLIOGRAFIA
Autore: Francesco Brancato
Tipo: Guida
Titolo: Il Museo del Risorgimento
Autore del contributo: Nino Bullaro
Titolo del contributo: Pitture, sculture, dagherrotipi
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: Società Siciliana per la Storia Patria
Anno della pubblicazione: 1975
Autore: Luigi Sarullo
Curatore: Maria Antonietta Spadaro
Tipo: Dizionario
Titolo: Dizionario degli artisti siciliani
Autore del contributo: Patrizia Lipani
Titolo del contributo: Perdichizzi Antonino
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: Novecento
Anno di pubblicazione: 1993
Volume: v. II
Autore: Abba G.C.
Tipo: Monografia
Titolo: Da Quarto al Volturno
Luogo di pubblicazione: Palermo
Anno della pubblicazione: 1982

CM

COMPILAZIONE

CMP
COMPILAZIONE
CMPD Data: 2007
CMPN Nome: IV M indirizzo Catal. Liceo Artistico “E.
Catalano” di Palermo

AN

ANNOTAZIONI

OSS

Osservazioni: Garibaldi era considerato dai
palermitani quasi un essere soprannaturale, un
angelo, un santo, il Messia e anche un discendente in linea diretta dai Sinibaldi a cui apparteneva la patrona di Palermo Santa Rosalia e questa convinzione era avvalorata dalla assonanza
fonetica dei due nomi. Giuseppe Cesare Abba
nelle sue notarelle Da Quarto al Volturno ci racconta come al suo passaggio la gente si inginocchiava, gli toccano le staffe, gli baciavano le
mani. Vidi alzare i bimbi verso di lui come a un
Santo.
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CD

CODICI

TSK
NCTR

Tipo scheda: OA
Codice Regione: 19

RV

GERARCHIA

RVEL

Livello: Semplice

LC

LOCALIZZAZIONE

PVC
PVCP
PVCC
LDC
LDCD
LDCN
LDCC

LOCALIZZAZIONE
Provincia: PA
Comune: Palermo
COLLOCAZIONE SPECIFICA
Definizione: Ex convento
Denominazione: S. Domenico
Complesso architettonico: Convento
Domenicano
LDCU Denominaz. spazio viabilist.: Piazza S.
Domenico, 1
LDCM Sede: Società Siciliana per la Storia Patria
LDCA Denominazione raccolta: Collezione del Museo
del Risorgimento “V. E. Orlando”
LDCS Specifiche: Deposito
LDCT Note: Temporaneamente presso il deposito del
Museo a causa dei lavori di restauro
INV
INVENTARIO
INVN Numero: 145
INVD Data: 2006

ATBD

OG

ATBM

Denominazione: Ambito italiano, scultura storico-risorgimentale
Fonte: Analisi stilistica

MI

DATI TECNICI

MTC
MTCM
MTCT
MIS
MISA
MISL
MISP

MATERIA E TECNICA
Materia: Argilla, colori
Tecnica: Porcellana smaltata
MISURE
Altezza: 47
Larghezza: 22
Profondità: 10

OGGETTO

OGT
OGGETTO
OGTD Definizione: Statuetta
OGTQ Qualificazione: Figura umana (A)/
Commemorativo
OGTO Indicazioni sull’oggetto: Statuetta di dimensioni medie, presenta una piccola base
SGT
SOGGETTO
SGTT Titolo: Garibaldi
SGTS Indicazioni sul soggetto: La statuetta raffigura
Garibaldi in camicia rossa e pantaloni chiari.
Presenta la mano sinistra appoggiata sul suo
fianco, il braccio destro è adagiato su una colonnina e su di esso un drappo ne copre il gomito
mentre la mano trattiene un cartiglio. La posa e
l’espressione sono austere.

DT

CRONOLOGIA

DTZ
DTZG
DTZS
DTZD
DTZF

CRONOLOGIA GENERICA
Secolo: XIX
Frazione di secolo: Seconda metà
Data: 1860
Fonte: Bibliografia

AU

DEFINIZIONE CULTURALE

ATB
ATBR

AMBITO CULTURALE
Riferimento all’intervento: Esecutore

CO

CONSERVAZIONE

STC
STCC
STCS

STATO DI CONSERVAZIONE
Stato di conservazione: Discreto
Indicazioni specifiche: Caduta di colore

RS

RESTAURI

RST
RSTS

RESTAURI
Situazione: Restaurare (Da)

DF
ISR
ISRC
ISRS
ISRT
ISRP
ISRI

DATI ANALITICI
ISCRIZIONI
Classe di appartenenza: Documentaria
Tecnica di scrittura: Pennello (A)
Tipo di caratteri: Corsivo
Posizione: Base della statuetta
Trascrizione: Garibaldi
93

NSC

DA

Notizie storico-critiche: Sull’oggetto non possediamo alcun documento che ne ricostruisca la
storia. Da un’analisi dei caratteri stilistici appare
come una statuetta celebrativa di mediocre fattura e dal disegno approssimativo tendente ad evocare il mito dell’eroe più per i suoi attributi simbolici (la camicia rossa, la sciabola al fianco, i
capelli, la barba) che per una caratterizzazione
dell’interpretazione artistica personale.

DATI AMMINISTRATIVI

CDG
CONDIZIONE GIURIDICA
CDGG Indicazione generica: Ente Morale di diritto
privato
CDGS Indicazione specifica: Società Siciliana per la
Storia Patria. Museo del Risorgimento “Vittorio
E. Orlando”
CDGI Indirizzo: Piazza S. Domenico, 1 //Palermo//PA

VI

VINCOLI

VIX
VIN
VINS
VINT

VINCOLI: SI
PROVVEDIMENTI DI TUTELA
Estensione: Totale
Tipo di provvedimento: Decreto Assessoriale

AL

ALLEGATI

FTA
FTAN
FTAP

ALLEGATI FOTOGRAFICI
Numero allegato fotografico: 1
Tipo: Fotografia colore

DO

FONTI E DOCUMENTAZIONE

BIB
BIBA
BIBF
BIBG
BIBO
BIBT

BIBLIOGRAFIA
Autore: Francesco Brancato
Tipo: Guida
Titolo: Il Museo del Risorgimento
Autore del contributo: Nino Bullaro
Titolo del contributo: Pitture, sculture, dagherrotipi
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: Società Siciliana per la Storia Patria

BIBL
BIBZ

94

BIBL
BIBD
DVE
DVET
DVEC

Anno della pubblicazione: 1975
Autore: Uccello Antonino
Tipo: Monografia
Titolo: Risorgimento e società nei canti popolari siciliani
Luogo di pubblicazione: Catania
Anno di pubblicazione: 1978
DOCUMENTI VARI
Tipo: Scheda catalografica statuetta garibaldina
Collocazione: Ibc.regione emilia-romagna.it

CM

COMPILAZIONE

BIBD
BIBA
BIBF
BIBG

CMP
COMPILAZIONE
CMPD Data: 2007
CMPN Nome: IV M indirizzo Catal. Liceo Artistico “E.
Catalano” di Palermo

AN

ANNOTAZIONI

OSS

Osservazioni: Giuseppe Garibaldi, nato a Nizza
il 4 luglio 1807 morto nell’Isola di Caprera il 2
giugno 1882 è stato un generale, condottiero e
patriota italiano. Considerato una delle figure
fondamentali del Risorgimento italiano, è noto
anche con l’appellativo di Eroe dei due mondi,
per le sue imprese militari compiute sia in Sud
America sia in Europa.
I garibaldini ed i patrioti si fregiavano del suo
ritratto e chi non poteva permettersene uno ricorreva a stampe o a riproduzioni grafiche che in
breve invasero il mondo. L’immagine di
Garibaldi superò la dimensione della pittura,
della statuaria, della stampa per entrare nell’immaginario popolare con un’infinità di oggetti. A
Garibaldi si dedicarono poesie, poemi, testi teatrali, canti popolari.
La grande quantità di oggetti personali presenti
al Museo del Risorgimento, come il poncho e la
papalina, di materiali e cimeli curiosi, come una
ciocca dei suoi capelli, testimoniano la grandissima popolarità di cui Garibaldi godeva a
Palermo presso i suoi stessi contemporanei.
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CD

CODICI

TSK
NCTR

Tipo scheda: BDM
Codice Regione: 19

RV

GERARCHIA

RVEL

Livello: Semplice

LC

LOCALIZZAZIONE

PVC
PVCP
PVCC
LDC
LDCD
LDCN
LDCC

LOCALIZZAZIONE
Provincia: PA
Comune: Palermo
COLLOCAZIONE SPECIFICA
Definizione: Ex convento
Denominazione: S. Domenico
Complesso architettonico: Convento
Domenicano
LDCU Denominaz. spazio viabilist.: Piazza S.
Domenico, 1
LDCM Sede: Società Siciliana per la Storia Patria
LDCA Denominazione raccolta: Collezione del Museo
del Risorgimento “V. E. Orlando”
LDCS Specifiche: Deposito
LDCT Note: Temporaneamente presso il deposito del
Museo a causa dei lavori di restauro
INV
INVENTARIO
INVN Numero: 179
INVD Data: 2006

OG

OGGETTO

OGT
OGTD
OGTQ
OGTO

APFF

OGGETTO
Definizione: Fazzoletto
Qualificazione: Collo (Da)
Indicazioni sull’oggetto: Fazzoletto a fondo
rosso e decorazione a stampa.
APPARATO FIGURATIVO
Tipologia: Sul fondo rosso, presenta una decorazione con motivi fitomorfi del tipo arabesco,
entro una larga cornice.
Funzione: Decorativa

DT

CRONOLOGIA

DTZ
DTZG
DTZS
DTZD
DTZV
DTZF

CRONOLOGIA GENERICA
Secolo: XIX
Frazione di secolo: Seconda metà
Data: 1860
Validità: Non ante
Fonte: Bibliografia

AU

DEFINIZIONE CULTURALE

ATB
ATBR
ATBD
ATBM

AMBITO CULTURALE
Riferimento all’intervento: Esecutore
Denominazione: Manifattura italiana
Fonte: Analisi stilistica

APF
APFT

MI

DATI TECNICI

MTC
MTCM
MTCT
MTCM
MTCT
MIS
MISA
MISL

MATERIA E TECNICA
Materia: Seta
Tecnica: Cucitura
Materia: Colori
Tecnica: Stampa
MISURE
Altezza: 90
Larghezza: 80

US

UTILIZZAZIONI

USA
USAD
USAM
USO
USOC
USOD
USOM
UTS
UTSN
UTSA
UTSM

USO ATTUALE
Uso: Museografico
Modalità d’uso: Espositivo
USO STORICO
Riferimento cronologico: 1866
Uso: Come accessorio d’abbigliamento
Modalità d’uso: Avvolto e annodato al collo
Utente
Nome: Garibaldi Giuseppe
Dati anagrafici: 1807/07/04-1882/06/02
Mestiere o professione: Generale/patriota

CO

CONSERVAZIONE

STC
STCC
STCS

STATO DI CONSERVAZIONE
Stato di conservazione: Mediocre
Indicazioni specifiche: Lacerato ai bordi

RS

RESTAURI

RST
RSTS

RESTAURI
Situazione: Restaurare (Da)
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DF

DATI ANALITICI

NSC

Notizie storico critiche: L’oggetto è stato posseduto dalla famiglia Albanese dopo che Garibaldi
nel 1866, (a Caprera), l’aveva donato alla moglie
di Enrico Albanese in segno di riconoscenza
verso l’amico medico che l’aveva seguito nelle
sue imprese e curato ad Aspromonte. Gli eredi
Albanese a loro volta lo donarono alla Società
Siciliana per la Storia in data 7 aprile 1929.
Il colore rosso del fazzoletto e il fatto di essere
portato al collo, evocano lo spirito franco e
coraggioso dei protagonisti del Risorgimento
italiano. La decorazione fitomorfa può essere
ricondotta alla manifattura italiana tradizionale,
piuttosto diffusa.

DA

DATI AMMINISTRATIVI

CDG
CONDIZIONE GIURIDICA
CDGG Indicazione generica: Ente Morale di diritto
privato
CDGS Indicazione specifica: Società Siciliana per la
Storia Patria. Museo del Risorgimento “Vittorio
E. Orlando”
CDGI Indirizzo: Piazza S. Domenico, 1 //Palermo//PA

VI

VINCOLI

VIX
VIN
VINS
VINT

VINCOLI: SI
PROVVEDIMENTI DI TUTELA
Estensione: Totale
Tipo di provvedimento: Decreto Assessoriale

AL

ALLEGATI

FTA
FTAN
FTAP

ALLEGATI FOTOGRAFICI
Numero allegato fotografico: 1
Tipo: Fotografia colore

DO

FONTI E DOCUMENTAZIONE

BIB
BIBA
BIBF
BIBG
BIBO
BIBT

BIBLIOGRAFIA
Autore: Francesco Brancato
Tipo: Guida
Titolo: Il Museo del Risorgimento
Autore del contributo: Nino Bullaro
Titolo del contributo: Pitture, sculture, dagherrotipi
Luogo di pubblicazione: Palermo
Editore: Società Siciliana per la Storia Patria
Anno della pubblicazione: 1975
Autore: Uccello Antonino
Tipo: Monografia
Titolo: Risorgimento e società nei canti popolari siciliani

BIBL
BIBZ
BIBD
BIBA
BIBF
BIBG
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BIBL
BIBD
DVE
DVET
DVEC

Luogo di pubblicazione: Catania
Anno di pubblicazione: 1978
DOCUMENTI VARI
Tipo: Scheda catalografica fazzoletto garibaldino
Collocazione: Ibc.regione emilia-romagna.it

CM

COMPILAZIONE

CMP
COMPILAZIONE
CMPD Data: 2007
CMPN Nome: IV M indirizzo Catal. Liceo Artistico “E.
Catalano” di Palermo

AN
OSS

ANNOTAZIONI

Osservazioni: Enrico Albanese, fu cospiratore dei
moti del 4 aprile 1860; seguì Garibaldi anche in
prigionia e ad Aspromonte gli curò la ferita.
Intermediario fra Garibaldi e Vittorio Emanuele II,
valoroso medico e combattente, fino a Bezzecca,
meritò alte lodi e attenzioni ufficiali. Fronteggiò a
Palermo le epidemie coleriche del 1867 e 1885.
Aprì per primo in Sicilia la lotta contro la tubercolosi. Fondò l’Ospizio Marino, importante centro
medico che ancora oggi porta il suo nome.

Busto di Enrico Albanese, marmo, Giardino Garibaldi Palermo (foto
Cristina Scuderi)
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