


Reverendi presbiteri, elette dame, gentili cavalieri, cari amici,

eccoVi la pubblicazione annuale che la Delegazione realizza 
per testimoniare il comune impegno negli Ordini dinastici 
della Real Casa di Savoia. Lo strumento del sito internet, per 
la cui gestione e costante aggiornamento ringrazio il Comm. 
Ing. Salvatore Caruso, consigliere di Delegazione, ci con-
sente di inserire in quella sede con immediatezza le comu-
nicazioni del Gran Magistero, le attività svolte, le raccolte 
fondi operate e quanto può servire per consolidare il nostro 
attaccamento ai valori e alle fi nalità delle Milizie alle quali 
siamo stati ammessi. Si desidera però continuare la tradizio-
ne di questa pubblicazione, iniziata nel 2012 dal Vicariato di 
Siracusa, e per la cortese collaborazione del Comm. Dott. 
Francesco Maiore ci si è riusciti.

La copertina è dedicata alle LLAARR Emanuele Filiber-
to, Clotilde e alle loro fi gliole, LLLAARR Vittoria e Luisa: a 
S.A.R. Vittoria il Capo della Real Casa e nostro Gran Mae-
stro, S.A.R. VITTORIO EMANUELE, ha concesso il titolo 
di Principessa di Carignano e Marchesa d’Ivrea e a S.A.R. Luisa il 
titolo  di Principessa di Chieri e di Contessa di Salemi, conferendo 
altresì a entrambe l’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro con 
il grado di Dama di Gran Croce decorata del gran cordone.  
Voi tutti sarete consapevoli dell’importanza delle decisioni 
assunte dal Gran Maestro per la storia della Dinastia e il fu-
turo degli Ordini dinastici. 

La rivista prosegue con una serie di contributi storici e 
culturali, fra cui segnalo le relazioni svoltesi al Convegno sul 
150° anniversario della nascita di S.M. il Re Vittorio Ema-
nuele III, pubblicate in forma sintetica, e per le quali ringra-
zio cordialmente tutti gli autori. 

Rivolgo infi ne a nome di Voi tutti i più deferenti voti au-
gurali al nostro amato e venerato Priore, S.E. Mons. Antonio 
Staglianò, Vescovo di Noto, al quale è stato conferito il grado 
di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito di Savoia in 
segno di vivo apprezzamento per la Sua opera di assistenza 
spirituale iniziata nel 2010, e a S.E. Mons. Calogero Peri, Ve-
scovo di Caltagirone, ricevuto nell’Ordine dei Santi Maurizio 
e Lazzaro con il grado di Commendatore. 

La drammatica esperienza vissuta dall’Italia dal febbraio 
2020 ha visto la nostra Delegazione promuovere una raccol-
ta fondi a favore della CROCE ROSSA ITALIANA, dopo 
essersi già attivata in precedenza per la CBM Onlus per la 
lotta al tracoma in Etiopia e la fondazione di diritto pontifi -
cio AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE. 

Nel ricordo dei nostri amatissimi Sovrani, con la prote-
zione dei Santi Maurizio e Lazzaro e dei Beati sabaudi, in 
ossequio delle direttive del nostro Gran Maestro, sentiamoci 
tutti impegnati a sempre meglio militare sotto l’antico e for-
tunato grido:

Savoje bonnes nouvelles
Il Delegato per la Sicilia 
Francesco Atanasio
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Cari lettori, 

dopo un periodo di assenza, siamo lieti di proporre una nuo-
va serie di contributi che, sicuramente, attrarranno la vostra 
attenzione e auspichiamo possano suscitare in voi l’interesse 
e la curiosità per ulteriori personali approfondimenti.

Questa rivista rappresenta un elemento di orgoglio non 
soltanto per il Vicariato di Siracusa, a cui si deve l’iniziativa 
della realizzazione a partire dal 2012, ma anche dell’intera 
Delegazione di Sicilia. Attraverso i suoi contributi, sempre 
più qualifi cati e interessanti, essa ha riscosso, nel corso degli 
anni, un notevole apprezzamento sia da parte degli insigniti 
della nostra Delegazione, sia anche e soprattutto da parte 
delle massime autorità dei nostri Ordini. 

Nell’era della comunicazione digitale in cui molte riviste 
decidono di eliminare il cartaceo convertendo la loro pubbli-
cazione in digitale e i giovani trascorrono sempre più tem-
po a vivere le loro realtà online, siamo convinti che la carta 
stampata mantenga sempre il suo fascino. 

Per tal motivo, abbiamo deciso di riprendere la pubbli-
cazione cartacea affi ancando, però, ad essa quella digitale. 
Questo ci consentirà non soltanto di mantenere la tradizione 
avviata ben otto anni orsono, ma di raggiungere attraverso il 
web molti più lettori in modo estremamente veloce.

Il Responsabile della Rivista
Comm. Dott. Francesco Maiore
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Una rappresentanza degli Ordi-
ni dinastici sabaudi è intervenu-
ta il 20 ottobre 2019 al solenne 
Pontifi cale, presieduto da S.E. 
Mons. Emil Paul Tscherring, 
Nunzio Apostolico in Italia 
per il fausto 35° anniversario 
dell’ordinazione presbiterale di 
S.E. Mons. Antonio Staglianò, 
Vescovo di Noto, Priore per la 
Sicilia, Gr. Uff. dell’Ordine dei 
Santi Maurizio e Lazzaro, nella 
Basilica Cattedrale di San Nico-

lò in Noto, dichiarata “monumento nazionale” da S.M. il Re 
Vittorio Emanuele III. Gli insigniti, intervenuti con il Vica-
rio per Siracusa, dopo aver assistito alla Santa Messa, anima-
ta dal Coro della Cattedrale “Lorenzo Perosi”, hanno for-
mulato all’illustre Presule i più deferenti voti augurali di AD 
MULTOS ANNOS. Nel corso del rito sono stati ammessi 
agli Ordini Sacri i seminaristi Daniele Nocca e Marco Rabito, 
ai quali, a nome della Delegazione degli OODD per la Sicilia, 
il cav. Giuseppe Troia ha fatto dono delle cotte liturgiche.

S.E. Mons. Calogero Peri, nasce 
a Salemi, in provincia di Trapani 
e diocesi di Mazara del Vallo, il 
16 giugno 1953. Nel 1969 entra 
nel noviziato di Calascibetta. Il 7 
ottobre 1970 emette la profes-
sione temporanea e il 4 ottobre 
1976 quella perpetua. Il 9 dicem-
bre 1978 è ordinato sacerdote a 
Palermo. Ottiene la laurea in Fi-
losofi a presso la Pontifi cia Uni-
versità Gregoriana e segue corsi 
specialistici a Parigi. Ricopre i 
seguenti incarichi: assistente di Filosofi a nella Facoltà Teo-
logica di Palermo dal 1981 al 1985, docente invitato di Fi-
losofi a nella Facoltà Teologica di Palermo dal 1985 al 1991, 
docente incaricato di Antropologia Filosofi ca, Metafi sica, 
Teologia Filosofi ca, Ecclesiologia e Antropologia dal 1991 al 
2002, consigliere provinciale dal 1989 al 1995, superiore del 
convento di Palermo dal 1989 al 1995, ministro provinciale 
dal 1995 al 2001, vicario e vice maestro nella casa del post-
noviziato cappuccino di Palermo dal 2001 al 2004. Dal 2004 
ricopre nuovamente l’incarico di ministro provinciale e dal 
2009 è vice preside della Facoltà Teologica di Sicilia.
Il 30 gennaio 2010 è eletto vescovo di Caltagirone. Riceve la 
consacrazione episcopale il 20 marzo 2010 nella cattedrale di 
Caltagirone dall’arcivescovo di Palermo Paolo Romeo, con-
consacranti i vescovi Mariano Crociata, Vincenzo Manzella, 
Mario Russotto e Domenico Mogavero.
È autore di articoli e pubblicazioni di carattere spirituale, fi -
losofi co e teologico, fra i quali, in particolare, ricordiamo La 
preghiera cristiana. Itinerari formativi (1995) e L’uomo è un altro 
come se stesso (2002).
È stato Vescovo delegato, dalla Conferenza Episcopale Si-
ciliana, per la Famiglia e i Giovani. Dal 21 settembre 2017 è 
Vescovo delegato per la Cultura e le Comunicazioni Sociali.

S.A.R. il Principe VITTORIO EMANUELE DI 
SAVOIA ha conferito il grado di Cavaliere di 
Gran Croce dell’Ordine al Merito di Savoia a 

Sua Eccellenza Reverendissima 
Mons. ANTONIO STAGLIANÒ

Vescovo di Noto e Priore per la Sicilia
e

ha ammesso nell’Ordine dei Santi Maurizio e 
Lazzaro con il grado di Commendatore

Sua Eccellenza Reverendissima 
Mons. CALOGERO PERI

Vescovo di Caltagirone
La Delegazione di Sicilia formula a S.E. Rev.ma 
Mons. Antonio Staglianò e a S.E. Rev.ma Mons. 
Calogero Peri sentiti auguri per il riconoscimen-
to loro concesso e assicura la vicinanza nella 
preghiera. S.E. Rev.ma 

Mons. Calogero Peri

L’Gran Croce dell’Ordine al Merito al nostro Priore 
e l’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro al Vescovo di Caltagirone 

S.E. Rev.ma 
Mons. Antonio Staglianò
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Comunicazioni del Gran Maestro 15 gennaio 2020

 

COMUNICAZIONE  
DALLA SEGRETERIA DELLA  

REAL CASA DI SAVOIA 
 

DISPOSIZIONI  
DI S.A.R. IL PRINCIPE VITTORIO EMANUELE 

DUCA DI SAVOIA 
PRINCIPE DI NAPOLI 

CAPO DELLA REAL CASA DI SAVOIA 
 

 

Si rende noto che in data 28 Dicembre 2019, S.A.R. il Principe Vittorio Emanuele, 
Duca di Savoia, Principe di Napoli, Capo della Real Casa di Savoia, ha stabilito 
quanto segue (allegato 1): 
 

Noi 
Vittorio Emanuele 

Duca di Savoia, Principe di Napoli 
per Grazia di Dio e per Diritto Ereditario 

Capo della Real Casa di Savoia 
XVII Generale Gran Maestro  

dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro 
 

Considerata la naturale evoluzione della società odierna, 
che si muove verso l’auspicabile eliminazione 

di ogni forma di discriminazione tra le persone, 
e volendo adeguare allo spirito dei tempi 
la Legge di Successione della Nostra Casa 

di Nostro Motu Proprio 
 

abbiamo decretato e decretiamo 
 

A far tempo da oggi e poi in futuro, 
la successione nella qualifica di  
Capo della Nostra Real Casa 

e Gran Maestro dei Nostri Ordini Dinastici, 
con tutti gli inerenti privilegi, prerogative, diritti e potestà, 

sarà riservata alla Nostra discendenza di ambo i sessi, in infinito,  
secondo il criterio della primogenitura assoluta,  

e con prelazione della linea rispetto al grado. 
 

Dato in Ginevra, addì 28 del mese di Dicembre dell’anno 2019 

COMUNICAZIONE 
DALLA SEGRETERIA 

DELLA REAL CASA DI SAVOIA

DISPOSIZIONI
DI S.A.R. IL PRINCIPE VITTORIO EMANUELE 

DUCA DI SAVOIA
PRINCIPE DI NAPOLI

CAPO DELLA REAL CASA DI SAVOIA

Si rende noto che in data 28 Dicembre 2019, S.A.R. il Principe 
Vittorio Emanuele, Duca di Savoia, Principe di Napoli, Capo 
della Real Casa di Savoia, ha stabilito quanto segue:

Noi
Vittorio Emanuele

Duca di Savoia, Principe di Napoli 
per Grazia di Dio e per Diritto Ereditario 

Capo della Real Casa di Savoia 
XVII Generale Gran Maestro 

dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro

Considerata la naturale evoluzione della società odierna, che 
si muove verso l’auspicabile eliminazione

di ogni forma di discriminazione tra le persone,
e volendo adeguare allo spirito dei tempi
la Legge di Successione della Nostra Casa

di Nostro Motu Proprio

abbiamo decretato e decretiamo

A far tempo da oggi e poi in futuro,
la successione nella quali� ca di

Capo della Nostra Real Casa
e Gran Maestro dei Nostri Ordini Dinastici,

con tutti gli inerenti privilegi, prerogative, diritti e potestà, 
sarà riservata alla Nostra discendenza di ambo i sessi, in 
in� nito, secondo il criterio della primogenitura assoluta,

e con prelazione della linea rispetto al grado.

Dato in Ginevra, addì 28 del mese di Dicembre dell’anno 2019

e, inoltre:

Noi
Vittorio Emanuele

Duca di Savoia, Principe di Napoli 
per Grazia di Dio e per Diritto Ereditario 

Capo della Real Casa di Savoia 
XVII Generale Gran Maestro 

dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro

Volendo aggiornare secondo la Tradizione Dinastica e Stori-
ca i titoli della Nostra Real Famiglia

abbiamo decretato e decretiamo

- Articolo Unico -

I) Come tratto di speciale benevolenza confermiamo 
alla Nostra Diletta Nipote

Vittoria Cristina Chiara Adelaide Maria
il trattamento di Altezza Reale, la qualità di Principessa Reale

e le conferiamo il titolo di
Principessa di Carignano

seguito dal titolo di
Marchesa d’Ivrea.

Di Nostro Motu Proprio e per la Nostra Magistrale Autorità
La nominiamo inoltre Dama di Gran Croce,

decorata del Gran Cordone, del Nostro Ordine 
dei Santi Maurizio e Lazzaro

II) Come tratto di speciale benevolenza 
confermiamo alla Nostra Diletta Nipote

Luisa Giovanna Bianca Agata Gavina Maria
il trattamento di Altezza Reale, la qualità di Principessa Reale

e le conferiamo il titolo di
Principessa di Chieri

seguito dal titolo di
Contessa di Salemi.

Di Nostro Motu Proprio e per la Nostra Magistrale Autorità
La nominiamo inoltre Dama di Gran Croce,

decorata del Gran Cordone, del Nostro Ordine 
dei Santi Maurizio e Lazzaro

Dato in Ginevra, addì 28 del mese di Dicembre dell’anno 2019

 

COMUNICAZIONE  
DALLA SEGRETERIA DELLA  

REAL CASA DI SAVOIA 
 

DISPOSIZIONI  
DI S.A.R. IL PRINCIPE VITTORIO EMANUELE 

DUCA DI SAVOIA 
PRINCIPE DI NAPOLI 

CAPO DELLA REAL CASA DI SAVOIA 
 

 

Si rende noto che in data 28 Dicembre 2019, S.A.R. il Principe Vittorio Emanuele, 
Duca di Savoia, Principe di Napoli, Capo della Real Casa di Savoia, ha stabilito 
quanto segue (allegato 1): 
 

Noi 
Vittorio Emanuele 

Duca di Savoia, Principe di Napoli 
per Grazia di Dio e per Diritto Ereditario 

Capo della Real Casa di Savoia 
XVII Generale Gran Maestro  

dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro 
 

Considerata la naturale evoluzione della società odierna, 
che si muove verso l’auspicabile eliminazione 

di ogni forma di discriminazione tra le persone, 
e volendo adeguare allo spirito dei tempi 
la Legge di Successione della Nostra Casa 

di Nostro Motu Proprio 
 

abbiamo decretato e decretiamo 
 

A far tempo da oggi e poi in futuro, 
la successione nella qualifica di  
Capo della Nostra Real Casa 

e Gran Maestro dei Nostri Ordini Dinastici, 
con tutti gli inerenti privilegi, prerogative, diritti e potestà, 

sarà riservata alla Nostra discendenza di ambo i sessi, in infinito,  
secondo il criterio della primogenitura assoluta,  

e con prelazione della linea rispetto al grado. 
 

Dato in Ginevra, addì 28 del mese di Dicembre dell’anno 2019 
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SEGRETERIA DELLA REAL CASA DI SAVOIA 
 

Alcune delucidazioni sulla Comunicazione del 15 Gennaio 2020 
 
Con le deliberazioni del 28 Dicembre 2019, S.A.R. il Principe Vittorio 
Emanuele, Duca di Savoia e Principe di Napoli, Capo della Real Casa di 
Savoia, considerando la naturale evoluzione della società odierna che si 
muove verso l’auspicabile eliminazione di ogni forma di discriminazione 
tra le persone, ha deciso di adeguare allo spirito dei tempi la Legge di 
Successione della propria Casa.  
Con tali determinazioni, come avviene per gran parte delle Case Reali, 
anche per la Real Casa di Savoia, verrà dunque d’ora innanzi applicata 
alla diretta discendenza la regola della primogenitura assoluta, con 
prelazione della linea rispetto al grado. 
 
La primogenitura è un istituto del diritto successorio medievale, in base 
al quale il feudo era considerato indivisibile e poteva essere trasmesso 
solo al primogenito maschio, concedendosi agli altri discendenti benefici 
minori o semplici prebende. Comparve dapprima in Inghilterra ed in 
Francia; in Italia fu importato dai Normanni e disciplinato dalla legge salica, 
il complesso delle leggi consuetudinarie dei Franchi Sali, stanziati nel IV 
secolo, che precede la prima redazione sotto il Regno di Clodoveo (fine 
del V secolo) e le redazioni successive conosciute come pactus legis salicae. 
Così il Pactus pro tenore pacis di Childeberto I (511-58), l’Editto di 
Chilperico (575-84), la Decretio di Childeberto II (593-97), le Revisioni di 
Pipino il Breve (763-64), con l’aggiunta di un prologo e di un epilogo 
nuovi, e quella di Carlomagno (768-79), designata comunemente con il 
nome di lex salica emendata. 
Viene spesso indicata una disposizione che essa non contiene, ma che le 
fu tradizionalmente attribuita: cioè il principio che le donne ed i loro 
discendenti sarebbero stati assolutamente esclusi dalla Corona. Un 
divieto che non sussiste, come è noto, in vari Stati monarchici.  
La legge salica è infatti stata modificata o abolita nel tempo da molte 
Famiglie Reali. 
Un caso celeberrimo è ad esempio quello riguardante María Isabel Luisa 
di Borbone, Regina di Spagna, che nel 1833 successe al padre 
Ferdinando VII con il nome di Isabella II sotto la reggenza della madre, 
Maria Cristina di Borbone delle Due Sicilie, in virtù della prammatica 
sanzione che abrogava la legge salica emanata alla sua nascita a Madrid nel 
1830. La prammatica sanzione rappresenta un grado intermedio tra gli editti 
ed i rescritti. Serviva per prendere provvedimenti eccezionali. 
Nel Regno di Francia e nel Sacro Romano Impero era un editto sovrano 
che regolava una materia fondamentale per l’organizzazione dello Stato: 
è con questa che il Sacro Romano Imperatore Carlo VI assicurò le regole  

Alcune delucidazioni sulla Comunicazione 
del 15 Gennaio 2020 

Con le deliberazioni del 28 Dicembre 2019, S.A.R. il Principe Vittorio Emanuele, Duca di Savoia e Principe di Napoli, 
Capo della Real Casa di Savoia, considerando la naturale evoluzione della società odierna che si muove verso l’auspi-
cabile eliminazione di ogni forma di discriminazione tra le persone, ha deciso di adeguare allo spirito dei tempi la 
Legge di Successione della propria Casa.
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que d’ora innanzi applicata alla diretta discendenza la regola della primogenitura assoluta, con prelazione della linea 
rispetto al grado.
La primogenitura è un istituto del diritto successorio medievale, in base al quale il feudo era considerato indivisibile e 
poteva essere trasmesso solo al primogenito maschio, concedendosi agli altri discendenti bene� ci minori o semplici 
prebende. Comparve dapprima in Inghilterra ed in Francia; in Italia fu importato dai Normanni e disciplinato dalla 
legge salica, il complesso delle leggi consuetudinarie dei Franchi Sali, stanziati nel IV secolo, che precede la prima re-
dazione sotto il Regno di Clodoveo (� ne del V secolo) e le redazioni successive conosciute come pactus legis salicae.
Così il Pactus pro tenore pacis di Childeberto I (511-58), l’Editto di Chilperico (575-84), la Decretio di Childeberto 
II (593-97), le Revisioni di Pipino il Breve (763-64), con l’aggiunta di un prologo e di un epilogo nuovi, e quella di 
Carlomagno (768-79), designata comunemente con il nome di lex salica emendata.
Viene spesso indicata una disposizione che essa non contiene, ma che le fu tradizionalmente attribuita: cioè il princi-
pio che le donne ed i loro discendenti sarebbero stati assolutamente esclusi dalla Corona. Un divieto che non sussiste, 
come è noto, in vari Stati monarchici.
La legge salica è infatti stata modi� cata o abolita nel tempo da molte Famiglie Reali. Un caso celeberrimo è ad esem-
pio quello riguardante María Isabel Luisa di Borbone, Regina di Spagna, che nel 1833 successe al padre Ferdinando 
VII con il nome di Isabella II sotto la reggenza della madre, Maria Cristina di Borbone delle Due Sicilie, in virtù 
della prammatica sanzione che abrogava la legge salica emanata alla sua nascita a Madrid nel 1830. La prammatica 
sanzione rappresenta un grado intermedio tra gli editti ed i rescritti. Serviva per prendere provvedimenti eccezionali.
Nel Regno di Francia e nel Sacro Romano Impero era un editto sovrano che regolava una materia fondamentale per 
l’organizzazione dello Stato: è con questa che il Sacro Romano Imperatore Carlo VI assicurò le regole
 di successione nei suoi Stati (1713). Nel 1740 sua � glia Maria Teresa fu la prima donna della Casa d’Austria ad ascen-
dere al Trono: avrebbe regnato per 40 anni.
In tempi più recenti, nel 1980, la Svezia ha emendato la propria costituzione a favore della primogenitura assoluta, 
privando il primogenito di Carlo XVI Gustavo, il Principe Carlo Filippo, dell’ereditarietà del trono a favore della 
sorella maggiore, Vittoria. Altre Monarchie hanno seguito questo esempio: Paesi Bassi nel 1983, Norvegia nel 1990, 
Belgio nel 1991, Danimarca nel 2009, Lussemburgo nel 2011 e Regno Unito nel 2015.
La parità fra i sessi è del resto un’istanza accolta e recepita da una vasta normativa internazionale. Basti solo citare, 
a titolo puramente esempli� cativo e non esaustivo la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (cosiddetta 
Carta di Nizza del 7/12/2000), perfezionata nella sua applicazione dal Trattato di Lisbona del 2009, che ha ria� er-
mato il principio di uguaglianza tra uomini e donne inserendolo tra i valori e gli obiettivi dell’Unione Europea, 
attribuendo a esso valore giuridico vincolante.

Ginevra, 15 Gennaio 2020

Le presenti disposizioni, trasmesse per conoscenza a tutte le Case Reali e ai soggetti interessati, hanno e� etto imme-
diato e non alterano la posizione dinastica di S.A.R. il Principe di Piemonte e di Venezia Emanuele Filiberto di Savoia 
quale futuro Successore di S.A.R. il Principe Vittorio Emanuele come Duca di Savoia, Capo della Real Casa e Gran 
Maestro degli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia.
Esse sono da intendersi quali deliberazioni di carattere interno alla Real Casa di Savoia: l’Ordinamento dello Stato 
Nobilitare Italiano non subisce pertanto alcuna alterazione e continuerà a seguire norme e criteri sanciti con il R.D. 
21 Gennaio 1929 n. 61 che approva l’Ordinamento dello Stato Nobiliare del Regno d’Italia, in parte modi� cato dal 
successivo R.D. 9 Ottobre 1930 n. 1405.
Le LL.AA.RR. le Principesse Vittoria e Luisa di Savoia e� ettueranno la prima uscita pubblica, accanto a S.A.R. il 
Principe Vittorio Emanuele, in occasione della cerimonia di commemorazione delle LL.MM. il Re Umberto II e la 
Regina Maria José che si terrà Sabato 14 Marzo 2020 presso la Reale Abbazia di Altacomba (Francia).

Ginevra, il 15 Gennaio 2020.
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San Lazzaro, testimonianza dell’amore divino
di Francesco Maiore

U
na delle caratteristiche principali de-
gli ordini cavallereschi fondati nel 
periodo delle crociate e che ebbero 
parte attiva in esse sia da un punto 
di vista militare che assistenziale, fu 

quella di avere denominazioni legate a nomi 
di Santi. Uno di questi, il cui servizio venne 
espletato soprattutto nel campo dell’assistenza 
ai lebbrosi, fu l’Ordine dei Cavalieri ospedalieri 
di San Lazzaro, fondato all’inizio del XII seco-
lo in Palestina e unito canonicamente quattro-
cento anni dopo all’Ordine di San Maurizio da 
Papa Gregorio XIII con la bolla Pro commissa 
fi de del 13 novembre 1572, istituendo così l’Or-
dine dei Santi Maurizio e Lazzaro il cui gran 
magistero venne conferito in perpetuo al Duca 
di Savoia e ai suoi successori. 

La lebbra (o malattia di Hansen), uno dei 
fl agelli più terribili di cui l’uomo sia stato vitti-
ma per secoli, è una malattia causata da batteri 
bacilliferi (Mycobacterium leprae), originatasi pro-
babilmente in Europa, secondo quanto attesta 
uno studio condotto da un team internazionale 
di scienziati pubblicato dall’autorevole rivista 
medica Plos Pathogens nel 2018. 

Nel VI secolo, essendo considerevolmen-
te aumentato il numero dei lebbrosi, i concili 
ingiunsero ai vescovi di occuparsi dei malati, 
i quali, per la loro pericolosità, non avevano 
più il diritto di circolare liberamente. Nacque-
ro proprio in quest’epoca i lebbrosari, luoghi 
di raccolta di coloro i quali erano ritenuti dalla 
medicina uffi ciale malati incurabili. Al tempo 
delle crociate le epidemie di lebbra assunsero 
proporzioni inquietanti. 

Da qui, pertanto, quale migliore fi gura 
evangelica si sarebbe potuta scegliere se non 
quella di un lebbroso a cui intitolare un Ordine 
che si occupasse essenzialmente di questi sfortunati!

Ma chi era San Lazzaro, o meglio, di quale San Lazzaro 
si tratta dal momento che, come vedremo, più di un perso-
naggio porta tale nome, e perché è così frequente l’associa-
zione del suo nome a uno dei mali più devastanti per l’essere 
umano?

Il nostro San Lazzaro viene da lontano, dai racconti 
evangelici e dalle tradizioni di volta in volta sviluppatesi nella 
storia del cristianesimo riferite al Lazzaro, “amico” di Gesù, 
con il quale egli condivise la relazione affettiva con le sorelle 
Marta e Maria, piccolo gruppo familiare residente a Betania, 
a pochi chilometri da Gerusalemme. 

L’evangelista Giovanni è l’unico che ricorda la sua malat-
tia e l’evento della sua resurrezione ad opera di Gesù. 

Circa le vicende di San Lazzaro, la tradizione più accredi-
tata è quella proveniente dalla comunità cristiana di Marsiglia 
e risale all’XI sec. Diverse e confuse circostanze leggendarie 
legate a devozioni popolari tramandate nel corso dei secoli 
narrano che Lazzaro predicò a Marsiglia e ne divenne Vesco-
vo, morendo martire sotto Domiziano (81-96 d. C.).

In una lettera inviata da Benedetto IX (1032-1056) in oc-

casione della consacrazione a Marsiglia della chiesa abbaziale 
di San Vittore, si accenna a questa abbazia come luogo in 
cui erano custodite le reliquie di San Lazzaro. Nella chiesa 
abbaziale, infatti, trovasi la cappella di San Lazzaro e in essa 
il capitello di una colonna di destra, rotonda e intagliata nella 
roccia, su cui è osservabile una testa umana che raffi gurereb-
be Lazzaro; e ancora, un sarcofago in marmo bianco risalen-
te al II secolo e un bassorilievo con la rappresentazione di 
Maria di Betania appoggiata a una roccia ai piedi della quale 
si trova un teschio.

Le continue scorrerie saracene avrebero indotto succes-
sivamente Romulus, abate di Saint-Baudile di Nimes a tra-
sferirle in una chiesa di Autun, comune francese situato nel 
dipartimento della Saona e Loira nella regione della Borgo-
gna-Franca Contea. 

Un personaggio, quello di Lazzaro, nei confronti del quale 
la tradizione non ha impedito di ingenerare una certa confu-
sione associandone il nome a un omonimo Vescovo di Aix-
en-Provence. Ma la confusione maggiore avviene soprattutto 
con il Lazzaro, lebbroso, della parabola del “ricco epulone” 
(cfr. Lc 16,19-31), venerato anch’egli come guaritore della 

Sebastiano del Piombo, Resurrezione di Lazzaro (1516-1519)



7
ORDINI DINASTICI DELLA REAL CASA DI SAVOIA - DEL. DI SICILIA / VIC. DI SIRACUSA           ANNO 2019-2020ORDINI DINASTICI DELLA REAL CASA DI SAVOIA - DEL. DI SICILIA / VIC. DI SIRACUSA           ANNO 2019-2020

lebbra. Fu da quest’ultimo, e 
non dal Lazzaro di Betania, a 
esser tratto il nome dei “lazza-
retti” dell’Europa medievale, il 
primo dei quali (quello di San-
ta Maria di Nazareth) sorse a 
Venezia proprio nell’isola di 
San Lazzaro.

Nonostante queste incerte 
vicende, il culto di San Lazza-
ro fu riconosciuto dalla Chiesa 
primitiva di Gerusalemme e 
successivamente, dalla Chiesa 
universale. L’esser invocato a 
protezione dalla lebbra deriva 
dall’averlo confuso in tale ruo-
lo con il mendicante Lazzaro 
della parabola del “ricco epu-
lone”. 

Sebbene si tratti di fi gure 
con esperienze vissute in con-
testi diversi, entrambe ci invi-
tano alla solidarietà, alla condi-
visione, alla pietà verso chi la 
sorte ha distrutto e sfi gurato 
ma, soprattutto, ci forniscono 
la comune testimonianza che Dio ci è vicino e, nonostante le 
nostre debolezze, perdona e lenisce le nostre ferite.

Anche noi saremo soggetti un giorno - come dice San 
Giovanni della Croce - a essere giudicati sull’amore; il per-
dono ricevuto da Dio, quindi, ci insegni a essere generosi, 
accoglienti con ogni prossimo, specie con chi ci è stato ostile 
o si è lasciato ingannare dalla menzogna.

Tutto ciò non può non ricondurci a quanto mira-
bilmente narrato dall’evangelista Giovanni nel quarto 
Vangelo (Gv cc. 11-12) in cui, al di là del fatto pura-
mente storico, la risurrezione di Lazzaro di Betania 
- testimonianza eloquente del potere di Cristo sulla 
morte - assume un valore simbolico e profetico 
prefi gurando la risurrezione di Cristo. E proprio 
la morte di Lazzaro e la sua risurrezione offriranno 
agli apostoli la possibilità di vedere la gloria di Dio 
e di credere che Cristo era ed è realmente la risur-
rezione e la vita: chiunque vive e crede in lui, non 
morirà in eterno (cfr. Gv 11,25-26). 

Rivolgiamo a noi stessi, quindi, la domanda 
che Cristo pose a Marta: crediamo questo?

La risurrezione di Lazzaro mostra fi n dove 
può arrivare la forza della grazia di Dio. Non 
c’è alcun limite alla misericordia divina offerta a 
tutti. Il Signore è sempre pronto a sollevare la 
pietra tombale dei nostri peccati che ci separa da 
Lui (Papa Francesco, Angelus, 6.4.2014).

Nel caso, invece, del Lazzaro della parabola del 
“ricco epulone”, il testo dell’evangelista Luca è l’u-
nico in cui un personaggio di fantasia abbia un 
nome: ‘El ‘azar (Lazzaro). Il perché di ciò ha una 
motivazione ben precisa. Il ricco non viene affat-
to chiamato per nome in quanto, pur occupando 
un posto di rilievo nella società del tempo ed essen-
do probabilmente di una certa levatura sociale, risul-
ta però umanamente insignifi cante vivendo esclu-
sivamente per se stesso e per i suoi beni al punto 
tale da essergli indifferente persino un uomo ac-
casciato e ammalato alla sua porta che sperava di 
ricevere almeno soltanto le 
briciole del lauto pasto che 

in quella casa veniva consumato. Un personaggio, quello del 
ricco, non ritenuto degno da Gesù di essere identifi cato, e 
che sarà soltanto qualifi cato successivamente con il termine 
“epulone” - probabilmente utilizzato per la prima volta da 
Pietro Crisologo (406-450), vescovo di Ravenna -, la cui ori-
gine è da individuare in Tresviri epulones, cioè i tre banchettatori, 
un collegio di tre sacerdoti istituito nel 196 a.C. per organiz-
zare le cerimonie in onore di Giove, elemento fondamentale 
dei Ludi Magni. 

La totale mancanza di carità e di compassione, rispet-
to anche a quanto esigeva la Torah, di fronte al dolore 
dell’uomo, costituisce la malattia di cui il ricco è vittima; 
Lazzaro, invece, pur soggetto alla dolorosa corruzione 

del suo corpo causata dal tremendo morbo che lo af-
fl igge, ha pazienza, anche davanti alla egoistica indi-
ferenza del ricco gaudente, sopportando il suo stato 
con rassegnazione unita alla speranza del Paradiso 
(seno di Abramo) promesso da Gesù ai poveri in 
spirito. 

Il messaggio di Cristo rivolto ai poveri non 
è stato mai di rassegnazione ma di speranza, in 
quanto amati da Dio; rivolto a tutti gli uomini è, 
invece, di esortazione a condividere l’amore di Dio 
per i poveri affi nché venga ristabilita la giustizia. E 
proprio la giustizia divina, nel caso di Lazzaro e del 
ricco, farà sì che dopo la morte i loro destini diver-
gano invertendo le posizioni terrene: Lazzaro, co-

lui che era “gettato” presso la porta del ricco, con 
la morte viene innalzato e condotto dagli angeli al 
cospetto di Dio per partecipare al banchetto di 
Abramo (cfr. Mt 8,11; Lc 13,28), mentre il ricco, 

anch’egli soggetto alla morte, viene abbassato, re-
legato negli inferi per subire la dannazione eterna. 

Un ribaltamento di posizioni che esprime come 
il comportamento vissuto sulla terra abbia precise 

conseguenze nella vita oltre la morte. Nelle atroci 
sofferenze dell’inferno il ricco ora vive la stes-
sa condizione sperimentata in vita dal povero; i 
suoi privilegi sono fi niti; lui, che non ascoltava 

la supplica del povero, ora 
deve supplicare, facendosi 

Jacopo e Leandro Bassano, Lazzaro alla mensa del ricco epulone (1578-80 ca.)

Monumento a San Lazzaro
Basilica mauriziana San Maurizio e Lazzaro - Ingresso principale (Torino)
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In libreria

mendicante e invocando da Lazzaro un gesto d’amore, che 
lui mai aveva offerto a un bisognoso. Così, la beatitudine 
rivolta da Gesù ai poveri e il “guai” indirizzato ai ricchi (cfr. 
Lc 6,20-26), si realizzano pienamente comprendere che “tut-
to come ombra svanisce nella morte: non abbiamo portato 
nulla in questo mondo e non porteremo via nulla” (1Tm 6,7). 

San Giovanni Crisostomo, parlando di Lazzaro, esclama: 
“Chiunque voi siate, o ricchi o poveri, l’avete visto disprezza-
to nel vestibolo dell’epulone, miratelo ora radiante nel seno 
di Abramo; l’avete visto quando giaceva attorniato da cani 
che gli leccavano le piaghe, contemplatelo ora circondato da 
angeli; l’avete visto nella fame, contemplatelo nell’abbondan-
za di ogni bene, l’avete visto nella lotta, osservatelo vincitore 
incoronato, avete visto i suoi travagli, miratene il premio”. 

San Lazzaro, con la sua profonda umiltà e la sincera fi du-
cia in Dio, ci offre un fulgido esempio di come l’umanità di 
una persona non si misuri in profumi, oggetti preziosi, vestiti 
e case, ma in amore: solo l’amore e l’amare ci rendono uma-
ni. Il ricco della parabola lo era solo materialmente, poteva 

anche avere chissà quali nobili ascendenze, ma non aveva un 
briciolo di umanità e questo non gli ha consentito di salvare 
la propria anima. Solo il “come” abbiamo vissuto ci apre o 
no alla salvezza, non le apparenti e illusorie certezze terrene.

La fi gura di Lazzaro della parabola scuote soprattutto noi 
che viviamo nell’abbondanza di una società opulenta, che sa 
nascondere così bene i poveri al punto da non accorgersi più 
della loro presenza e che si imbarazza perché comprende che 
essi sono il segno della sua ingiustizia. 

Pertanto, sull’esempio del Lazzaro di Betania e del Lazza-
ro della parabola, facciamo nostra l’esortazione dell’apostolo 
Paolo a non scoraggiarci perchè “se anche il nostro uomo 
esteriore si va disfacendo, quello interiore invece si rinnova 
di giorno in giorno” (2Cor 4,16). Questa ascesi è ricca di spe-
ranza in quanto esprime un’attitudine spirituale che promuo-
ve in noi un sentimento di serena accoglienza della volontà 
di Dio, soprattutto quando sentiamo il fi nire dei giorni. Rap-
presenta altresì un invito a valorizzare il tempo dello spirito 
in modo attivo e consapevole.

LE ORE DELLA PREGHIERA
ISBN: 9788864098227
Editore: Fede & Cultura
Autore: Francesco Maiore
Collana: Saggistica 111
Pagine: 224
Data di pubblicazione: Giugno 2020

La vita monastica è sempre stata scandita dai periodi e dalle celebrazioni dell’anno li-
turgico, in una sinfonia di preghiera e canto che esprime adorazione, contemplazione e 
rendimento di grazie. Questo libro prende in esame l’esperienza della preghiera oraria 
vissuta nella ricchezza delle sue sfaccettature: la stessa Regola di San Benedetto si basa 
sulla preghiera fi liale di Gesù. La bellezza e la dignità della celebrazione non sono infatti 
solo formalismo estetico, ma si fondano su una nobile semplicità capace di manifestare 
il rapporto tra l’umano e il divino della liturgia. Un’esperienza che non cessa di affasci-
nare religiosi e laici di ogni epoca e che costituisce un percorso di santifi cazione adatto 
a chi vuole vivere il proprio monachesimo spirituale.

I FIUMI DELLA MEMOPRIA
ISBN: 978-88-8243-493-8
Editore: Edizioni Lussografi ca
Autore: Vittorio Malfa Amarante
Pagine: 188
Data di pubblicazione: 2019

“Una sapiente miscela di storia e memoria: è questa la chiave di lettura del bel ro-
manzo/saggio di Vittorio Malfa Amarante. Una saga familiare che ripercorre la vita 
di quattro generazioni… con uno stile raffi nato ed elegante… L’autore sa coniuga-
re magistralmente Storia e Poesia” (dall’introduzione di Silvana Raffaele, ordinario di 
Storia moderna all’Università di Catania). La vicenda si svolge fra il Veneto, la Somalia 
coloniale e la Sicilia. Un evento tragico la segna: l’eccidio degli Italiani a Mogadiscio 
nel 1948.
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L’
8 agosto 1720 il gen. Luigi Desportes prendeva 
possesso a Cagliari del Regno di Sardegna in 
nome di Vittorio Amedeo II, nuovo dominio ri-
conosciutogli dal trattato dell’Aja assieme alla 
conferma del titolo regale già acquisito con quel-

lo di Utrecht del 1713 che lo aveva elevato alla dignità di Rex 
Siciliae. Il 2 settembre veniva nominato vicerè Felice Pallavi-
cino di Saint Remy, che il 10 settembre, ricevuto il giuramen-
to di fedeltà da parte degli Stamenti sardi, prestava a sua volta 
il giuramento di osservare gli Statuti dell’isola. Si concludeva-
no fi nalmente i lunghi negoziati che avevano assegnato a Vit-
torio Amedeo II la Sardegna al posto del  regnum Siciliae, che 
aveva fatto del quindicesimo Duca di Savoia uno dei prota-
gonisti di rilievo nel continente europeo. Nato nel 1666, 
quando i domini sabaudi si trovavano alla mercè della Fran-
cia che occupava le piazzeforti di Pinerolo e Casale, al costo 
di una lunga e gravosa guerra e di abili negoziati, con i tratta-
ti di Torino e di Vigevano del 1696, Vittorio Amedeo II ne 
era rientrato in possesso liberandosi dalla soggezione a Luigi 
XIV. La sua discesa in campo nel 1703 al fi anco della coali-
zione antifrancese nella guerra di successione spagnola aveva 
fatto pendere la bilancia a favore di quest’ultima. L’imperato-
re germanico Carlo VI, costretto alla pace con Luigi XIV a 
Rastadt nel 1714, non aveva però riconosciuto a Vittorio 
Amedeo II il titolo di Re di Sicilia, né quello di Re di Spagna 
a Filippo V di Borbone, e continuava ad ambirne il recupero 
di entrambi. Nel mentre l’ascesa al trono d’Inghilterra di 
Giorgio I di Hannover, dopo la morte nell’agosto del 1714 
della Regina Anna Stuart, già fedele alleata del Savoia, e l’in-
sediamento al governo del partito dei Whigs avevano modi-
fi cato in senso fi lo-imperiale la politica estera di Londra. Per 
soddisfare l’Austria e tacitare la Spagna fu così elaborato sou-
thern peace plan imperniato sulla Sicilia: l’isola doveva essere 
ceduta all’Impero, Vittorio Amedeo II avrebbe ricevuto in 
cambio la Sardegna, La prospettiva non era apprezzata dal 
sovrano siciliano per l’evidente diverso valore fra le due isole: 
Luigi Einaudi stimerà il valore della Sicilia agli inizi del XVIII 
secolo era pari a lire 62.500.000 e quello della Sardegna in lire 
8.000.00. Anche allo scopo di inserirsi nei negoziati il Re at-
tivava una rete di “informatori” a Parigi, Londra, Vienna, 
Madrid, Hannover, Mantova e Roma “organizzata… in un 
periodo storico legato alla precaria situazione della Sicilia… 
segreta… parallela alla struttura diplomatica o ad essa scono-
sciuta, almeno uffi cialmente, che funzionò in misura tale da 
giustifi care, agli occhi di un sovrano economo come Vittorio 
Amedeo II, una spesa di 500 luigi all’anno, che venne sman-
tellata a cessata esigenza (Ciro Paoletti, Una rete informativa 
sabauda del primo Settecento, Gnosis 3/2016, Rivista italiana di 
intelligence, pp. 79-87). Mentre si arenavano, per il diniego 
del Re, i colloqui per giungere ad una cessione consensuale 
della Sicilia, iniziati nei primi del 1716 fra il ministro inglese 
James Stanhope e l’ambasciatore di Giorgio I a Versailles, 
John Dalrymple,  e i suoi rappresentanti a Londra, Francesco 
Wicardel de Triviè, e in Francia, Carlo Filippo Perrone di San 
Martino, la stipula nel giugno di un accordo fra Giorgio I e 
Carlo VI, con il quale si riconoscevano reciprocamente i pro-
pri possessi presenti e futuri, apriva la strada alla sigla di un 
trattato anglo-francese, trasformatosi nel gennaio del 1717 
per l’adesione dell’Olanda nella “Triplice Alleanza”: se da un 

1720: Vittorio Amedeo II è Re di Sardegna

lato si mirava a salvaguardare gli equilibri esistenti, dall’altro 
si incoraggiava l’Impero a rivendicare la corona siciliana, of-
fertagli segretamente dall’Inghilterra. Non può non rilevarsi 
come  ad infl uire su tale decisione, fortemente voluta da 
Londra, era stata anche l’energica azione di governo attuata 
da Vittorio Amedeo II nel dotare in breve tempo la Sicilia di 
un apprezzabile forza navale (cinque galere e tre velieri for-
temente armati). L’Inghilterra, già padrona di Gibilterra e di 
Minorca, intenzionata a controllare il Mediterraneo, non ve-
deva con favore il sorgere di un antagonista quale poteva 
essere il Regno siciliano di un sovrano come Vittorio Ame-
deo II, intraprendente e ansioso di espandersi. Era preferibi-
le che a Palermo si insediasse una potenza eminentemente 
continentale come l’Impero asburgico, assorbita nel suo plu-
risecolare duello con quello Ottomano, anche al posto di una 
Spagna, padrona ancora delle Americhe, e che sotto l’impul-
so dell’abate Giulio Alberoni stava riarmandosi pericolosa-
mente. Da qui l’esigenza di attrarre nella “Triplice Alleanza” 
l’Austria e Vittorio Amedeo II. Questi, che vedeva mutare le 
valutazioni del suo più importante alleato, “non era uomo da 
scorarsi” scrive il suo più autorevole biografo, Domenico Ca-
rutti “ed abbattersi: e ad eludere (se pur fosse possibile) l’un pericolo e 
l’altro, tentava un ravvicinamento e una diretta intelligenza con l’Au-
stria, avversaria più palese ed aperta”. Le conversazioni avviate 

Vittorio Amedeo II
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alla Corte spagnola per il 
tramite del suo ambascia-
tore, l’abate Andrea Doria 
del Maro, e poi dell’invia-
to straordinario, Giulio 
Cesar Lascaris de Castel-
lar, si erano infatti arenate 
per le volute ambiguità di 
Alberoni: nel luglio del 
1717 truppe spagnole 
sbarcavano in Sardegna e 
la occupavano entro po-
chi mesi. Vienna rimane-
va così la sola Corte alla 
quale poteva rivolgersi il 
sovrano piemontese: dal 
febbraio 1718 vi si succe-
dettero quali suoi inviati il 
conte Filippo d’Ussolo, il
contadore Gian Giacomo 
Fontana e il marchese 
Giuseppe Gaetano Car-
ron di San  Tommaso: 
l’obbiettivo, da suggellare 
con le nozze del principe 
di Piemonte Carlo Ema-
nuele con un’arciduchessa 
della Casa d’Asburgo, era 
quello di siglare un’allean-
za che, ove non fosse sta-
to possibile conservare la 
Sicilia quale “dote” per la 
promessa sposa, assicu-
rasse a Vittorio Amedeo 
II una serie di adeguate 
“convenienze” a spese del 
Ducato di Milano. Fra le 
proposte avanzate vi fu 
anche quella di cedere gli antichi possedimenti piemontesi in 
cambio di Napoli, Sicilia e Sardegna, formulata nella certezza 
che né Inghilterra e Francia vi avrebbero mai acconsentito, 
ma che poteva far orientare favorevolmente il governo impe-
riale: tutte le strade andavano percorse perché che un rove-
scio militare o un incidente dinastico potevano far mutare 
per intero la situazione. Lo sbarco a Palermo di un corpo di 
spedizione spagnolo il 1 luglio 1718 veniva infat-
ti neutralizzato dalla sconfi tta inferta alla squadra 
navale borbonica da parte della fl otta inglese il 18 
agosto nelle acque sud orientali della Sicilia, pres-
so Capo Passero. Il 2 agosto con l’adesione 
dell’Austria era nata intanto la “Quadruplice Al-
leanza” e nel tempo concessogli per farne parte 
Vittorio Amedeo II sollecitava il conte di Prova-
na, giunto alla corte inglese per coadiuvare il con-
te de La Peròuse, e il San Tommaso a migliorarne 
le parti che lo riguardavano. Vittorio Amedeo II 
sollecitava altresì l’inviato a illustrare a Vienna i 
vantaggi di veder consolidare in Italia la posizio-
ne di un alleato, come lui, legato da vincoli fami-
liari e soddisfatto da territori altrui, dai quali si 
allontanavano le pretese spagnole, e di poter riu-
nire la Sicilia a Napoli senza colpo ferire. L’ostili-
tà preconcetta della Corte asburgica fece arenare 
i negoziati e scaduto il termine Vittorio Amedeo 
II autorizzava Provana l’8 novembre ad aderire al 
trattato di Londra cosicchè le truppe sabaude in 
Sicilia lasciavano il campo a quelle imperiali: solo 

dopo la battaglia di Francavilla del 20 giugno 1719, pur dagli 
esiti incerti, gli spagnoli si ritireranno verso Palermo, che ab-
bandoneranno il 2 maggio 1720. Il  trionfo della causa asbur-
gica si rivelerà subito precario: col trattato di Vienna del 
1738, al termine della guerra di successione polacca, l’Impe-
ro perderà Napoli, Sicilia e lo Stato dei Presidi, assegnati a 
Carlo di Borbone: se acquisterà Parma, devoluta nel 1748 

L’incoronazione di Vittorio Amedeo II a Re di Sicilia
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secondogenito del Re di Spagna, Filippo, e la Toscana, attri-
buita a Francesco Stefano di Lorena, consorte di Maria Tere-
sa d’Asburgo, sarà costretto a cedere a Luigi XV questo anti-
co Ducato sul Reno. Il Ducato di Milano, conquistato con 
due splendide campagne militari da Carlo Emanuele III, sali-
to al trono dopo l’abdicazione di Vittorio Amedeo II nel 
1730, sarà ridotto nella sua estensione per l’acquisizione da 

parte di quest’ultimo del Novarese, di Tortona e dei feudi 
imperiali della Langhe. Nel 1748, col trattato di Aquisgrana, 
che poneva fi ne alla guerra di successione austriaca, i confi ni 
sabaudi giungeranno fi no al Ticino con l’acquisizione del Vi-
gevanato, del Vogherese e dell’Oltrepò pavese. Un secolo 
dopo l’armata reale di Carlo Alberto l’avrebbe varcato per 
iniziare l’epopea del Risorgimento sotto il tricolore. 

30° Anniversario degli Amici del Montenegro

Nel 1989, mentre franava il muro di Berlino e 
l’Europa centro-orientale si scrollava di dos-
so degli oppressivi regimi comunisti, anche 
il piccolo Montenegro, facente parte in quel 
momento della  Yugoslavia, faceva sentire 

la sua voce e reclamava la traslazione nel mausoleo reale 
di Cettigne, l’antica capitale del Regno, delle salme dei suoi 
ultimi sovrani, Nicola e Militza, sepolti rispettivamente nel 
1921 e nel 1923 nella chiesa ortodossa di San Remo. In quel 
frangente così emozionante anche l’Istituto nazionale per la 
Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, presiedu-
to dall’amm. Antonio Cocco, contribuì alla traslazione e vi 
intervenne in forma uffi ciale. Molti sperarono che presto 
anche il Pantheon avrebbe accolto i nostri Sovrani sepolti 
all’estero… ma così non è stato. Sull’onda emotiva della ce-
rimonia alcuni Soci dell’Istituto diedero vita all’Associazione 
AMICI DEL MONTENEGRO, al cui Statuto all’art. 3 si 
prefi gge di attuare iniziative di solidarietà sociale a favore di 
istituzioni svantaggiate presenti soprattutto nel Montenegro. 

Nel corso di questi 30 anni l’Associazione, che ha in seguito 
acquisito lo status di onlus, ha svolto una costante attività di 
sostegno e donazione a favore di strutture sanitarie ed assi-
stenziali nella terra di origine della Regina Elena, promuo-
vendo anche iniziative culturali e storiche ed estendendo 
sempre più il suo raggio d’azione anche all’Italia. Fra i suoi 
sostenitori vi è stato per diversi anni S.A.R. il principe Enrico 
d’Assia, fi glia di S.A.R. la principessa Mafalda di Savoia, che 
volentieri si spendeva nel ricordo dell’amatissima nonna. Da 
quando il Montenegro ha riacquistato la sua indipendenza 
nel 2006, l’Associazione ha allacciato positivi rapporti con 
i suoi rappresentanti a Roma intensifi cando le iniziative di 
solidarietà, suggellate da viaggi oltre l’Adriatico per pellegri-
naggi e  opere di solidarietà. L’Associazione, che può istituire 
delegazioni regionali, ha di recente riattivato quella di Sicilia 
che in collaborazione con l’Istituto nazionale per la Guardia 
d’Onore alle Reali Tombe e il Vicariato per Messina per gli 
Ordini dinastici di Casa Savoia ha già avviato numerose ini-
ziative di benefi cenza.

1910: la Famiglia Reale del Montenegro
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Gli Ordini cavallereschi di Re Vittorio Emanuele III
di Sebastiano Antonio Ponzio

L’
argomento riveste un 
carattere di attualità 
perché, come tante al-
tre iniziative che posso-
no ascriversi al regno di 

Vittorio Emanuele III, sia pure in 
forme innovate, costituiscono pa-
trimonio dell’attuale ordinamento 
repubblicano. Gli Ordini Equestri 
istituiti regnando Vittorio Ema-
nuele III sono l’Ordine al Merito del 
Lavoro, l’Ordine Coloniale della Stella 
d’Italia e l’Ordine dell’Aquila Romana.

Il primo fu istituito dal Sovra-
no a testimonianza della sensibili-
tà  per il mondo del lavoro. Il R.D 
9 maggio 1901 n. 168 lo fondava 
come “Ordine al merito agrario, indu-
striale e commerciale” riprendendo un 
progetto già iniziato da Umberto 
I, che nel 1898 aveva previsto una 
“decorazione al merito agrario, industria-
le e commerciale”: Vittorio Emanue-
le III volle creare un vero Ordine 
equestre, nel 1921 rinominato più 
semplicemente “Ordine al merito del 
lavoro”, dizione che è rimasta inva-
riata sino ai nostri giorni. L’Ordine 
aveva e ha mantenuto la sola classe 
di Cavaliere e gli insigniti portano il 
titolo di Cavalieri del Lavoro. Il rico-
noscimento poteva essere conferi-
to sia a cittadini italiani sia a stranieri che avessero acquisito 
particolari benemerenze in campo agricolo o industriale, ma 
non potevano esserne insigniti i funzionari dello Stato né 
i lavoratori dipendenti. La decorazione dell’Ordine inizial-
mente concepita come una medaglia fu in seguito sostituita 
da una croce patente d’oro smaltata di verde, caricata da uno 
scudetto circolare di bianco con la cifra VE (le iniziali del re) 
in oro, e nel retro, su fondo bianco, la legenda AL MERITO 
DEL LAVORO 1901; il nastro è  di verde al palo di rosso. 

Con un’ulteriore riforma del 1923 l’Onorifi cenza fu limi-
tata ai soli imprenditori e nello stesso provvedimento si volle 
però dare un giusto riconoscimento ai lavoratori subordinati 
per i loro meriti, per l’attaccamento al lavoro e la perizia nel 
campo dell’industria, del commercio e dell’agricoltura e con 
decreto del 30 dicembre 1923 fu istituita la Stella al Merito del 
Lavoro che, pur non essendo una onorifi cenza cavalleresca, 
costituiva pur sempre una distinzione di merito molto pre-
stigiosa. 

Con l’avvento della Repubblica, sia l’Ordine al Merito del 
Lavoro che la Stella al Merito del Lavoro, furono riformate con 
la legge n. 199 del 27 marzo 1952 e successive modifi che 
e divennero e lo sono tuttora parte del patrimonio araldico 
della Repubblica. 

Con la creazione dei vasti imperi coloniali da parte delle 
grandi potenze europee, sorse la necessità di istituire dei si-
stemi premiali per ricompensare i servigi e la devozione dei 

sudditi delle colonie: anche il Re-
gno d’Italia, dopo la conquista della 
Libia, sentì tale esigenza e si volle 
istituire una Onorifi cenza destinata 
prevalentemente ai sudditi indigeni 
delle colonie.

Le popolazioni delle colonie 
di Libia, Eritrea e Somalia erano 
però quasi esclusivamente di fede 
islamica e quindi si rese necessario 
trovare una simbologia delle deco-
razioni che non offendesse il senso 
religioso di quei popoli: gli Ordini 
al momento vigenti – l’Ordine dei 
Santi Maurizio e Lazzaro, l’Ordine 
civile di Savoia, l’Ordine della Co-
rona d’Italia – prevedevano qua-
le insegna una “croce” – simbolo 
osteggiato dagli islamici – e quindi 
non era adatta all’istituendo ordine. 

Si pensò allora di fare riferi-
mento alle decorazioni degli Stati 
di fede mussulmana quali l’Impe-
ro Ottomano, l’Impero Persiano e 
il Regno d’Egitto che s’ispiravano 
per lo più alla fi gura della stella, 
simbolo da sempre molto diffuso 
nel mondo islamico.

Ecco nascere con “motu proprio” 
di Vittorio Emanuele III l’Ordine 
Coloniale della Stella d’Italia suddiviso 
in 5 classi: da Cavaliere a Gran Cro-

ce e rivolto prevalentemente ai sudditi indigeni delle Colonie 
come recita il preambolo del R.D. Istitutivo del 18 gennaio 
1914. L’insegna era rappresentata da una stella a 5 punte so-
spesa da un nastro listato di un banda rossa bordata da altre 
due bande per parte, una bianca interna e una verde. Con la 
fi ne della guerra e la perdita delle colonie l’Ordine non fu 
più concesso e di fatto fu soppresso: sebbene non vi fossero 
più  colonie ed era intervenuto il cambio istituzionale dal 
Regno alla Repubblica, le motivazioni di fondo che ne ave-
vano ispirato la creazione furono riprese dall’ordinamento 
repubblicano. Nell’Italia del dopoguerra distrutta e da rico-
struire si voleva ricompensare quanti tra stranieri e italiani 
all’estero volessero dare la loro solidarietà tangibile per la 
ricostruzione del Paese: con Decreto del Capo Provvisorio 
dello Stato del 27/1/1947 e il successivo D. L.vo 9/3/1948 
si istituì l’Ordine della Stella della Solidarietà Italiana che preve-
deva inizialmente la sola classe di Cavaliere: la stella a cinque 
punte fu mantenuta come simbolo mentre i colori del nastro 
furono invertiti. L’Ordine intendeva dare «particolare attestato 
a favore di tutti coloro, italiani all’estero o stranieri, abbiano special-
mente contribuito alla ricostruzione dell’Italia». L’Onorifi cenza era 
concessa dal Presidente della Repubblica su proposta del Mi-
nistro degli Affari esteri. Successivamente, fi nita la fase della 
ricostruzione, l’Italia del benessere economico e del G8 non 
poteva più aver bisogno della solidarietà degli stranieri o di 
donazioni dall’estero ed ecco che nel 2011 la denominazio-
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ne e lo scopo dell’Ordine furono ulteriormente innovate in 
“Ordine della Stella d’Italia” quale “attestato in favore di tutti coloro 
che, italiani o stranieri, hanno acquisito particolari benemerenze nella 
promozione dei rapporti di amicizia e di collaborazione tra l’Italia e 
gli altri Paesi e nella promozione dei legami con l’Italia”, anche le 
insegne subiscono un mutamento pur conservando ancora il 
nome e il simbolo della stella ancorché a 8 punte e fu anche 
ripreso il nastro dell’ordine coloniale.

L’ultima delle Onorifi cenze cavalleresche istituita da Vit-
torio Emanuele III fu quella dell’Aquila Romana, istituito per 
ricompensare personalità (militari e civili) delle nazioni alle-
ate dell’Italia nel secondo confl itto mondiale e suddiviso in 
2 Classi “militare” e “civile” con i consueti 5 gradi da Cava-
liere a Gran Croce. Ebbe vita brevissima: creato il 14 marzo 
1942 fu soppresso dal Luogotenente del Regno Umberto di 
Savoia il 5 ottobre 1944. Ripreso nella denominazione dalla 
Repubblica Sociale Italiana nel 1943 si esaurì con la debellatio
della stessa nell’aprile 1945.

Vittorio Emanuele III nell’aprile del 1939 aveva assunto 
la corona del Regno d’Albania, creato nel 1928 da Zog I, e 
quale Re d’Albania ne assunse la relativa fons honorum conce-
dendo le onorifi cenze del deposto Re. Questi aveva istitui-
to nel 1925, quando era ancora Presidente della Repubblica 
albanese, L’Ordine di Skanderberg dedicato all’eroe nazionale 
Giorgio Castriota Skanderberg (1414-1468), che aveva com-
battuto valorosamente contro l’invasione ottomana del suo 
paese. L’Ordine, destinato a ricompensare le personalità re-
sesi più meritevoli specie nel campo militare, ed era suddivi-
so in 5 classi. La relativa medaglia raffi gura l’aquila bicefala 
albanese, dorata e smaltata di rosso, con un disco centrale 
dorato. Il centro del disco è smaltato di blu e caricato dall’el-
mo dorato di Scanderbeg circondato da una ghirlanda di fo-
glie smaltate di verde, l’insegna è sospesa a un nastro a bande 
nere e rosse. Con il Regno Italiano d’Albania la ghirlanda di 
foglie fu sostituita da una corona di nodi sabaudi. Dopo la 

guerra, la Repubblica Popolare d’Albania conservò l’onori-
fi cenza sostituendo però la medaglia con una stella in stile 
prettamente sovietico; caduto il regime comunista, l’Ordine, 
rifondato con lo stesso nome, è tuttora conferito dalla Re-
pubblica d’Albania. 

L’altro ordine, il più prestigioso e istituito anch’esso da 
Ahmed Bey Zogu nel 1926 era l’Ordine della Besa noto come 
Ordine della Fedeltà destinato a premiare quanti avevano dato 
lustro e gloria al Regno d’Albania, era suddiviso in 5 classi. 
L’insegna originalmente consisteva in un’aquila bicipite con 
al centro uno scudo con l’elmo di Skanderberg alla quale 
dopo l’occupazione italiana furono aggiunti i fasci littori ai 
lati dello scudetto e una coronetta circolare formata da nodi 
sabaudi alternati a rosette d’oro con il motto FERT. Dopo la 
guerra l’Ordine è rimasto come ordine dinastico della Casa 
di Zog.

Vittorio Emanuele III ebbe a istituire infi ne due ricono-
scimenti: “la medaglia al merito della Sanità Pubblica” e “la Stella 
al Merito della Scuola”. La prima fu creata con Decreto Luogo-
tenenziale n. 1048/1918 ed era “destinata a premiare le persone, 
gli enti, i corpi, gli uffi ci che abbiano resi con cospicue elargizioni o 
con prestazioni segnalati servigi nel campo delle opere che interessano 
l’igiene e la sanità pubblica, in circostanze diverse da quelle considera-
te nel R.D. 28/8/1867” cioè per fattispecie diverse da quel-
le previste per la “Medaglia dei benemeriti della Salute Pubblica”, 
istituita da Vittorio Emanuele II”. La Repubblica con DCPS 
n. 344/1946 ha confermato la preesistente normativa e il 
riconoscimento continua a esistere, immutato nelle sue ca-
ratteristiche fondamentali. La seconda era una decorazione 
istituita nel 1939 per premiare “coloro che comunque si segnalino 
per l’opera particolarmente effi cace svolta a favore della scuola”, con 
legge n.1093/1950 la decorazione è stata abrogata e sostitu-
ita nell’ordinamento repubblicano con la “medaglia al merito 
della scuola, della cultura e dell’arte”.

Umberto II “distante ma presente”

L’opera di Demetrio Di Grado raffi gura Re Umber-
to II nella sala - studio di Villa Italia a Cascais, 
la sua residenza uffi ciale durante l’esilio in Porto-

gallo. Sull’artista ha molto infl uito quella immagine, intesa 
quale punto focale nel quale convergono per accostamen-
to le altre che formano il collage analogico. L’artista spiega 
che la fi gura di quell’uomo sulla scrivania, distinto e signo-
rile mentre scrive, lo ha ispirato molto si da posizionarlo 
proprio al centro della sua rappresentazione, per la quale 
è stata determinante nella scelta del titolo, appunto: “di-
stante ma presente”, esattamente come era il Re con la sua 
amata Italia.

Franco Di Guardo 

Il testo descrittivo del curatore Francesco Piazza spiega 
nel dettaglio le opere dell’autore. 

“La ricerca iconografi ca che Demetrio Di Grado in-
stancabilmente opera attraverso riviste e giornali pubblicati 
tra gli anni ’40 e ’60, rappresenta una continua fonte di 
ispirazione per la realizzazione dei suoi lavori caratterizzati 
da purezza compositiva e abilità manuale. Il taglio quasi 
chirurgico, la sovrapposizione dei soggetti e il gioco di li-
velli semantici, permettono a Di Grado di comporre rac-
conti complessi dentro uno schema dimensionale ormai 
collaudato che ben si rapporta all’osservatore inducendolo 

a fruire l’opera quasi come fosse la pagina di una storia 

contemporanea che l’artista scrive ogni giorno. Un diario 
emozionale infl uenzato dall’osservazione della società che 
lo circonda e che appare non dissimile da quella degli anni 
del dopoguerra, le cui immagini egli scompone e ricom-
pone sigillandole infi ne con una frase posta sugli occhi dei 
suoi personaggi ormai senza tempo e luogo, che cancella 
lo sguardo aprendosi al mondo”.
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Casa del mutilato

C
atania agli albori del XX secolo, al pari del-
le città europee rinnova la sua immagine 
urbana attraverso lo stile “dell’Arte Nuo-
va” proiettandosi con idee e modi di vita 
nuovi verso rinnovate forme di progres-

so sociale e di sviluppo economico: legata all’in-
dustria della lavorazione dello zolfo e della seta 
e agli scambi commerciali tramite il suo porto, la 
ferrovia e la rete stradale, ai primi anni del ’900 Ca-
tania vive un momento di dinamismo economico 
e culturale grazie all’azione del sindaco Giuseppe 
De Felice Giuffrida (1902). È un periodo in cui si 
pensa all’espansione urbana verso nord, alla realiz-
zazione dei grandi viali est/ovest, verso il mare, e 
alla costruzione di vie di comunicazione con i vari 
borghi sorti attorno alla città. L’edilizia pubblica 
vede la realizzazione di edifi ci che si innovano ri-
proponendo temi architettonici della tradizione se-
condo i dettami dell’art nouveau. Un esempio è il 
palazzo delle Regie Poste, Telegrafi  e Telefoni
di Francesco Fichera, capace di interpretare il cam-
biamento dei tempi esprimendo in modo origina-
le il linguaggio architettonico  del naturalismo Art 
Nouveau. Iniziato nel 1919, inaugurato nel 1929 
alla presenza di Vittorio Emanuele III, si presenta come un 
innovativo edifi cio dal “blocco murario fl uido e avvolgente” 
che affronta il linguaggio architetto secondo le esperienze 
formali del Modernismo catalano di Gaudì. Lavorando sul 
gioco dell’estrofl essione e del rientro del muro perimetrale e 
sulle bucature, fi nestre ad arco tripartite, che si rapportano 
alla funzione interna e al contesto esterno, riesce a risolve-
re i problemi funzionali e organizzativi degli spazi ad uso 
pubblico; inserendo gli elementi di arredo fi sso nella forma 
organica sotto le fi nestre, posizionando gli uffi ci, ed i servizi 
all’utenza, nella parte laterale più fl uida e luminosa, Fichera 
pone l’ingresso in posizione diagonale, porticato con arco a 
tutto sesto a conci e con chiave di volta a motivo a grottesca, 
elemento ripreso anche lungo le fi nestre del piano terra, re-
cintato da cancelli decorati secondo le linee liberty. Nel 1934 
Catania adotta il nuovo piano Regolatore, con l’obbiettivo 
di trasformare la città e renderla alla pari delle altre grandi 
città europee: sorgono il Palazzo del Consiglio Provincia-
le e dell’Economia Corporativa (1933) in via Sant’Euplio, 
su progetto di Vincenzo Patanè il Palazzo di Giustizia del 
Fichera (1937), il Palazzo delle Scienze in Corso Italia, 
sempre del Patanè, la Casa del mutilato in piazza Bellini 
(1939) su progetto di Ercole Fischietti, innumerevoli ville 
lungo i viali, concepiti per le passeggiate in carrozza, altri 
edifi ci pubblici come cinema Odeon in stile Art Déco/
Futurista dal fascino ancora intatto, progettato dall’arch. 
Carmelo Aloisi nel 1929, teatri, piazze e giardini. In quegli 
anni viene realizzata anche l’attuale Piazza Roma, perfetta 
fusione tra giardino monumentale e piazza cittadina, la cui 
struttura ruota attorno all’imponente monumento equestre 
di Re Umberto I collocato centralmente su un alto piedi-
stallo, inaugurata nel 1911, opera realizzata da Mario Rutelli. 
La volontà di rinnovamento si manifesta soprattutto a scala 
urbana, con i primo progetti di risanamento dei vecchi quar-

tieri popolari, lo sventramento del antico quartiere di San 
Berillo per la realizzazione di quello che sarà il Corso Sicilia 
che unirà Piazza Stesicoro con la Stazione centrale. Nell’edi-
lizia privata Catania a differenze di Palermo, dominata dalla 
corrente architettonica fl oreale di Ernesto Basile, si affi da 
alla sinergia tra decorazione e architettura, tra progettisti e 
maestranze artigiane dalle pregevoli capacità artistiche (lavori 
a stucco, su vetro, ferro battuto, statuaria, doratura, affresco, 
etc.), dando luogo a un nuovo linguaggio architettonico: ci 
si muove tra un moderato Liberty di stampo secessionista 
viennese ad un eclettico tardo Liberty, interpretando il les-
sico del  barocchetto locale di fi ne ’700. Questi alcuni edi-
fi ci emblematici. Il Palazzo “rosa” (1903/1905), tra via Sei 
Aprile e via San Giuliano, opera dell’ing. Fabio Majorana per 
la sua famiglia, rispecchia appieno i caratteri della cultura tes-
sile della Secessione viennese, con soluzioni bidimensionali 
a prevalenza grafi ca nei decori, che si ispirano alla natura. 
Sulla facciata di intenso “rosa” si posano  leggere trame fl o-
reali inquadrate in specchiature dai sottili rilievi, alternate alle 
“aperture incolonnate” delle porte e fi nestre, con sopraluci 
decorati a rilievo e ringhiere fi nemente lavorate, che ritmano 
in sequenza la costruzione lungo i due prospetti, facendola 
percepire un’unità vibrante in continuum spaziale. L’edifi cio 
concluso da un delicato cornicione, presenta caratteri di leg-
gerezza e grazia, in cui il Majorana sa interpretare la tradizio-
ne architettonica locale con gli scenari compositivi fl oreali 
di Otto Wagner a Vienna. Il negozio Frigeri, pensato nel 
1909 da Tommaso Malerba, è l’espressione più viva e auten-
tica dell’accentuato carattere decorativo e festoso del tardo 
liberty. Progettato su un lotto del centro urbano della città 
settecentesca ad angolo con l’apside della chiesa Collegiata e 
via Manzoni, posto a 45°, il Malerba attraverso le decorazio-
ni a stucco e la ringhiera che unisce le tre aperture del piano 
primo riesce a inserirsi perfettamente nell’austero contesto 

Catania nell’età emanuelina
di Alessandro Tabuso
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Palazzo Rosa Palazzo delle Poste

urbano. La ricca decorazione, tutta nastri svolazzanti e intri-
gati arabeschi fi tomorfi  a rilievo, posti come fregio sotto il 
goticizzante cornicione, è l’elemento che vivacizza con effet-
ti chiaroscurali la costruzione e lega i tre fronti dell’edifi cio. 
Il Liberty si esprime molto spesso attraverso le maestranze 
locali, come nei ferri battuti dei cancelli, che immettono in 
piccoli giardini che circondano le ville sorte lungo i nuovi 
viali, viale Regina Margherita, viale XX settembre, chioschi e 

lampioni in ferro, insegne dei negozi (gioielli fratelli Avolio, 
piazza Università), vetrate colorate (Villa Zingale Tetto), tut-
to ciò che oggi chiameremmo arredo urbano si presentano 
anche essi, in quel clima di rinnovamento che dominava Ca-
tania agli inizi del nuovo secolo. Ben presto il liberty lascerà 
spazio all’Art Déco e al razionalismo degli anni ’20/’30 per 
esprimere questa volta il carattere e il volto di Catania “città 
moderna” proiettata nello scenario nazionale.

Bonne nouvelle 1928
Torino - 3 maggio 1928 Carosello storico per il decennale della Vittoria 
La quadriglia Bonne Nouvelle in costumi dell’Armata reale di Vittorio Amedeo II  
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Prospero Balbo, promotore della di� usione 
dell’istruzione per tutti i ceti sociali
di Angela Leo

S
e ci si soffermasse a leggere 
meramente le idee innova-
tive nel settore scolastico-/
universitario e le numerose 
proposte di valorizzazione, 

tutela e rinnovamento della fi gura 
dell’insegnante, proposte da Pro-
spero Balbo, senza naturalmente 
leggere l’anno di nascita e morte 
dello stesso, si potrebbe ritene-
re che esse possano appartenere a 
uno dei tanti personaggi pubblici 
dei nostri giorni, che si intervistano 
sulla riforma scolastica-universita-
ria in qualche programma televisivo 
o radiofonico. Oggi e, forse ancor 
più allora, gli insegnanti giocano un 
ruolo fondamentale nei processi di 
sviluppo dell’individuo, rappresen-
tando per la Scuola, una risorsa pre-
ziosa e indispensabile, sulla quale 
bisognerebbe comunque scommet-
tere di più. Tale risorsa opera sia 
come funzione di organizzazione, 
coordinamento e programmazione 
educativa, sia come un modello da 
emulare, riuscendo a infl uenzare i 
comportamenti e il pensiero degli 
allievi, non solo nell’immediata re-
altà scolastica, ma in ogni rappresentazione della vita quoti-
diana e futura. Gli insegnanti, infatti, possono condizionare 
tutta la sfera bio-psico-sociale dello studente, poiché essi 
forniscono i paradigmi adatti a gestire in modo positivo o 
negativo ogni azione del quotidiano. L’insegnante, pertanto, 
svolge un ruolo estremamente delicato e di responsabilità nei 
confronti della società, come uno scriba incide delle parole 
su una tabula rasa, così l’insegnante imprime nella mente di 
un ragazzo le fondamenta che lo accompagneranno per tut-
ta la vita. La fi gura del docente, nel corso dei secoli, è stata 
molto dibattuta e continua ad esserlo anche in ragione del 
veloce mutare dei valori, dei principi e dei diritti che regolano 
la società.

Prospero Balbo nacque a Chieri (TO) il 2 luglio 1762 da 
Carlo Gaetano e da Paola Benso. Rimasto prematuramente  
orfano di padre, fu accolto ed educato dal conte G. B. Lo-
renzo Bogino. Eccelse negli studi letterari e fi sico-matema-
tici, avendo la fortuna di avere maestri di grande fama come 
il Denina e il fi sico Beccaria. Proprio quest’ultimo, vista la 
sua bravura, scelse di lasciargli in eredità tutti i propri studi. 
Balbo conseguì la laurea in Giurisprudenza con una tesi in 
Diritto Civile e Diritto Canonico, per la quale ebbe una tale 
eco in Piemonte e negli Stati Pontifi ci, tanto da essere nomi-
nato dottore aggregato in Legge presso l’Ateneo di Torino. 
Partecipò attivamente all’amministrazione della sua città e, 
nominato decurione, contribuì all’assestamento fi nanziario 
della stessa. Fu proprio in quel periodo che i suoi studi di 
statistica, gli valsero una tale fama da essere nominato mem-
bro della Regia Accademia delle Scienze di Torino. Conclusa 

a Parigi il 15 maggio 1796 la pace 
fra la Prima Repubblica Francese 
e il Regno di Sardegna, il Balbo fu 
dal Re Vittorio Amedeo III inviato 
in Francia a rappresentarlo. A Pro-
spero si devono gli accordi del 25 
febbraio nel 1797, nonché il tratta-
to del 5 aprile di quello stesso anno 
fra Parigi e Torino. Balbo combatté 
una dura lotta contro la Repubblica 
francese e contro Napoleone Bo-
naparte per salvare l’indipendenza 
del Regno Sabaudo ma gli fu fatto 
carico di non avere sapientemente 
difeso il Piemonte.  

Nel 1799 fu nominato membro 
del Consiglio Supremo e dovette 
affrontare i gravi problemi della ca-
restia e del marasma fi nanziario: li 
risolse agendo con saggezza e diplo-
mazia, favorendo la reintroduzione 
della moneta, scomparsa dopo che 
i francesi avevano imposto il corso 
forzoso della valuta cartacea. 

Dal 1800 al 1802 Balbo decise di 
permanere in Toscana, dedicandosi 
alla educazione dei fi gli. Il decreto 
Napoleonico, purtroppo, imponen-
do a tutti i sudditi di Francia di di-

morare in patria, lo costrinse a tornare in Piemonte. E fu 
proprio Napoleone che lo volle nel 1806 a capo degli studi 
in Piemonte: venne, infatti, nominato rettore dell’Universi-
tà Torinese e consigliere dell’Università di Francia, nonché 
ispettore generale della stessa. Nel 1814 fu chiamato a parte-
cipare al Consiglio di Reggenza per gli Stati Continentali del 
Re di Sardegna. Nel 1816 fu inviato in qualità di ambasciato-
re in Spagna, rimanendovi fi no a quando fu nominato Viceré 
di Sardegna. Fu grazie al suo operato che ebbe inizio il movi-
mento che portò alla abolizione dei diritti baronali nell’isola. 
Il Re Vittorio Emanuele I lo volle a capo del Ministero della 
Pubblica Istruzione. Nel 1819 gli affi dò il Dicastero degli Af-
fari Interni, mantenendo contemporaneamente la direzione 
suprema dell’Ateneo Torinese. La rivoluzione del 1821, che 
egli aveva cercato di prevenire con progetti di riforma statale, 
non accolti però dalla maggioranza degli ambienti di governo, 
tolse il potere al Balbo, il quale rassegnò le proprie dimissioni 
il 13 Marzo 1821. Si ritirò a vita privata fi no al 1831. Carlo 
Alberto, salito al trono, lo nominò presidente nella sezione 
di Finanza del Consiglio di Stato ma, ormai troppo vecchio 
e stanco, Balbo si dimise nel 1834, consacrando la sua atti-
vità alla Accademia delle Scienze e alla Regia Deputazione 
di Storia Patria, delle quali era presidente. Ottenne il collare 
dell’Annunziata, in età pertanto ormai avanzata, nonostante 
i suoi molteplici meriti. Morì il 14 marzo 1837 a Torino nel 
palazzo ereditato con il titolo comitale di Vinadio lasciatogli 
dal conte Bogino, che lo crebbe e lo educò.  

Balbo è stato sicuramente un rinnovatore della scuola 
piemontese. Convinto assertore del principio che l’educazio-
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ne dei giovani dovesse essere non solo un input di informa-
zioni per lo sviluppo mentale ma, anche, formazione dello 
spirito e del cuore. Sostenendo, quindi, che l’opera dell’inse-
gnante avesse un peso fondamentale nello sviluppo etico e 
psichico degli alunni, volle che fosse rinnovato e migliorato, 
sotto ogni punto di vista, il corpo docente del Regno Sabau-
do. Provvide ad accrescere e tutelare la fi gura dell’insegnante 
anche decidendo di aumentare gli emolumenti, naturalmente 
nei limiti delle possibilità del bilancio statale, e curandone la 
preparazione con corsi di formazione. Diffuse l’insegnamen-
to elementare e si servì a tal uopo degli ordini religiosi, favo-
rendo, in modo particolare, i “Fratelli delle Scuole Cristiane” ma, 
ordinò che sulle scuole private vigilasse attentamente lo Stato.

Introdusse, inoltre, il metodo del mutuo insegnamen-
to, comprendendo il valore di una formazione intellettuale 
e morale delle classi sociali meno abbienti e promuovendo, 
quindi, l’istruzione tecnica anche per l’immediato effetto che 
nel movimento economico del Paese avrebbe avuto il posse-
dere uomini esperti nell’Agricoltura e nelle Industrie. 

Volle dare all’educazione umanistica la più ampia diffu-
sione, ritenendola l’unica norma formativa della gioventù 
piemontese. In quello che poté, limitò l’attività dei Gesuiti 
che nel campo dell’istruzione statale avevano da molto tem-
po, soprattutto negli Stati Sardi, il sopravvento, dovendo in-
tervenire, più di una volta, per moderarne gli eccessi. Ebbe 

la profonda convinzione dell’assoluto dovere dello Stato di 
vigilare, anzi di accentrare, sotto di sé tutte le scuole, sì che 
nulla dovesse avvenire, in questo delicatissimo campo della 
vita nazionale, che non fosse controllato dalle autorità. 

Negli Atenei dispose che fossero insegnate le dottrine 
svilupate a partire dalla seconda metà del secolo XVIII; con-
trario a quanto di negativo esse contenevano, nel campo re-
ligioso e politico, ne aveva da tempo riconosciuto ciò che di 
buono e di effi cace esse possedevano. E volle che proprio i 
giovani, nelle aule universitarie, se ne rendessero consapevo-
li. A tali idee e soprattutto alla loro diffusione tra i giovani, si 
opposero i Gesuiti e i reazionari, dopo i moti del 1821, impu-
tandogli la responsabilità della partecipazione degli studenti 
torinesi ai moti rivoluzionari. 

Quando fu attaccato pubblicamente per la sua presunta 
deleteria opera come Ministro dell’Educazione Nazionale, il 
Balbo rispose non rinnegando nulla di ciò che aveva detto e 
compiuto: affermò, ancora una volta, la necessità della mas-
sima diffusione dell’istruzione per tutti i ceti sociali, impar-
tita in modo che quanto di buono era stato individuato nel 
campo pedagogico fosse applicato, e organizzata in maniera 
che lo Stato vigilasse, con la massima attenzione e severità, 
su tutte le scuole di ogni ordine e grado, per ottenere unità 
di metodo e di fi ne.

Opere sociali e assistenziali della Monarchia 
a Catania nel primo quarantennio del XX secolo
di Francesco Giordano

S
in dal suo sorgere come vessillo dell’Unità d’Italia, la 
Real Casa di Savoia ha avuto come sigillo uffi ciale la 
dizione che il Sovrano è Re “per grazia di Dio e vo-
lontà della Nazione”, ovvero per una sorta di tauma-
turgìa divina nonché per libera scelta dei popoli che, 

diversi e divisi, mercè l’opera materiale del gen. Giuseppe 
Garibaldi, politica del Primo Ministro del Regno di Sardegna 
Camillo di Cavour, unifi catrice di Re Vittorio Emanuele II, 
concorsero alla nascita della Patria, nel 1860-61. La Monar-
chia, nella fattispecie sotto il regno di Vittorio Emanuele III, 
fu quanto mai vicina alla popolazione, nelle sue opere assi-
stenziali e sociali, nella Catania del primo quarantennio del 
XX secolo.

È una città moderna e vivace, la Catania che si scrolla di 
dosso il dominio dei Borboni e con lo slancio di quella bor-
ghesia nobilitata dal nuovo regime sabaudo (vedasi per fare 
un cognome che poi diverrà celebre, i Majorana) s’impone sul 
proscenio civico per grande attività economica intellettuale 
sociale. Ma è la Catania che vede, all’unisono col nord più in-
dustrializzato, non solo giungere la ferrovia quindi le grandi 
comunicazioni (nel 1866, con i famosi “archi della Marina”), 
l’istruzione elementare gratuita e obbligatoria per tutti (nel 
1877, legge Coppino) dopo l’istituzione, da parte di Garibal-
di Dittatore di Sicilia nel 1860, del Liceo Ginnasio “Nicola 
Spedalieri”; è la Catania dei movimenti popolari, specifi cata-
mente socialisti, di Peppino De Felice, che videro la fi umana 
delle masse al suo seguito anche nei tumulti repressi dall’ex 
garibaldino Crispi nel 1894; è la Catania del Vate dell’italica 
poesia, laico e libertario, Mario Rapisardi (contrapposto, in 

una tenzone che lo vide soccombente, all’ex repubblicano 
Carducci, folgorato dalle chiome della Regina Margherita per 
cui scrisse la celebre Ode); è la Catania ove Federico De Ro-
berto, mezzo nobile e mezzo borghese per estrazione sociale 
quindi perfetto rappresentante del periodo, ambienta il cele-
berrimo romanzo storico “I Vicerè”; è infi ne ma non ultimo, 
la Catania del cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet, detto 
l’apostolo dei poveri: egli davvero fu un grande benefattore del-
la sua comunità, applicando alla lettera la frase “fi n quando 
avremo un panettello, lo divideremo col povero”, vendendo 
sinanco la croce pastorale per sfamare i più miseri e per tutti 
trovando una soluzione o almeno parola di conforto. 

Quella Catania intrisa anche di grande fermento artistico, 
che inaugurava nel maggio 1890 il teatro intitolato a Vin-
cenzo Bellini, che aveva  nell’arena “Pacini”, nel politeama 
“Castagnola” in piazza Carlo Alberto, nel teatro “Coppo-
la” alla Marina, nel teatro “Sangiorgi” inaugurato nell’anno 
1900 oltreché in tanti teatri sparsi per la città, i fuochi della 
gioja delle genti, accoglieva il nuovo Re Vittorio Emanuele 
III per la prima volta nel 1907, per un evento importante, 
la “II Esposizione Agricola Siciliana”: in quella occasione il 
Re visita i malati dell’ospedale “Vittorio Emanuele II”, “in 
segreto”, inaugurando una tradizione a cui si conformerà per 
tutte le sue visite in città. 

Il Sovrano torna a Catania a fi ne maggio 1911: col Pre-
sidente del consiglio Giolitti, inaugura il monumento a Um-
berto I in piazza Roma il 30 maggio: nel pomeriggio i Reali 
si recarono a visitare l’Università e l’ospedale Vittorio Ema-
nuele II: recitano le cronache: “in quest’ultimo furono festosamen-
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Nel frattempo era giunto al potere il fascismo, e il suo 
capo, Benito Mussolini, nel maggio 1924, in frack visita Cata-
nia; dopo il discorso dal balcone del Municipio, qualche spi-
rito ardito di antifascista ne ruberà il cappello a bombetta. In 
quell’anno si inaugura l’istituto industriale “Archimede” alla 
presenza del ministro dell’Educazione Nazionale, nel 1928 
le case popolari in fondo al viale XX settembre ovvero nel 
viale Mario Rapisardi. Si riattiva e sistema  la villetta “Pacini” 
e piantumano gli alberi nei marciapiedi attigui (1929). 

È una “Catania verde”: nell’ottobre 1929, alla vigilia 
dell’anniversario della marcia su Roma, venivano collocati 
150 alberi nella villetta “Pacini”, altri in via Dusmet, 168 fi -
cus in via VI aprile, 107 platani in via Androne, 25 jacarande 
in via Sant’Euplio, 95 oleandri in via Di Sangiuliano, 20 pla-
tani e un cedro in piazza Machiavelli , 104 platani in piazza 
Dante, 100 platani in piazza Santa Maria di Gesù... Vittorio 
Emanuele III torna a Catania nel maggio 1930 sempre per 
importanti eventi, inaugurando fra l’altro, il palazzo delle Po-
ste in via Etnea, il Mausoleo dei Benedettini ove riposano i 
Caduti catanesi della Grande Guerra (oggi anche della guerra 
1940-1945) e, accolto dall’ing. Fischetti, i locali della casa del 
Balilla (poi Casa della GIL come ancora è scritto nel fron-
tone) ora scuola “Diaz Manzoni”, in via Plebiscito, accolto 
da oltre cinquemila giovani in divisa. Le grandi feste per il 
V centenario dell’Università nel 1934 videro nuovamente la 
presenza del Re che tenne a presenziare alla inaugurazione 
dell’anno accademico ma anche, come si cennava, alla aper-
tura della nuovissima Casa del Sole: sempre e comunque, 
dalla parte dei più umili.

In ben altre e tristi circostanze, in piena guerra momenti, 
Vittorio Emanuele III torna a Catania: è il 28 dicembre 1942: 
visita di ispezione militare, calorosamente salutato dalla po-
polazione e di tutta la Sicilia, con vasto moto di affetto per 
la Monarchia. Stanco della tragedia della guerra, sottoposto 
a bombardamenti indiscriminati, il popolo catanese vede nel 
Sovrano l’unico in grado di salvare la situazione. Egli lo intu-
isce, come tutta la Sicilia gli farà intendere: la quale darà con 
Catania in prima fi la, nel referendum del 2 giugno 1946, un 
quasi plebiscitario consenso per la Corona. 

te accolti dai bambini ivi ricoverati; la popolazione, ammassata lungo la 
via Plebiscito, salutava il Sovrano che uscendo dall’ospedale, si recava a 
inaugurare l’ospizio dei ciechi Ardizzone Gioeni”. Visitarono in tale 
occasione anche i paesi etnei il 31 maggio in Circumetnea, 
già resa celebre da Edmondo De Amicis, il cantore dell’I-
talia laica e socialisteggiante, tramite il volumetto “Ricordi di 
un viaggio in Sicilia”. Il Re, “venuto dal mare” come scrisse il 
D’Annunzio al momento dell’assassinio del padre Umberto 
I, era un Sovrano moderno, si disse “borghese”, si che alcuni 
defi nirono “monarchia socialista” i suoi primi anni di regno: 
non senza ragione. Egli cresciuto nella tradizione laica dei 
Sovrani sabaudi che per unifi care la Nazione avevano dovu-
to, volenti o nolenti, lottare contro il potere temporale dei 
Papi, si mostrò immediatamente sensibile alle nuove istanze 
del popolo: così appoggiò il governi modernisti dello Zanar-
delli (che introdusse la prima proposta in Italia del divorzio) 
e accolse, dopo la guerra di Libia, ministri socialisti nei go-
verni della Grande Guerra: soprattutto per la prima volta si 
ebbe durante il suo regno, il primo governo a guida socialri-
formista, con Ivanoe Bonomi (1921-22), a dimostrazione di 
quanto le istanze sociali e popolari del suo tempo siano state 
care a quel Sovrano, pure conservatore ma assolutamente al 
passo coi tempi. 

La Catania laica che nel 1912, ai solenni funerali di Mario 
Rapisardi, col concorso di oltre centomila persone, la salma 
esposta in Municipio, portata il feretro dalla “carrozza del 
Senato” (unica volta che accadde, dopo Vincenzo Bellini) e 
la salma a spalla dagli studenti, fu la stessa che vide il Re nel 
1922 tornare in città in aprile, per la posa della prima pietra 
del Palazzo delle Poste di via Etnea e visita ai malati del re-
parto pediatrico del “Costanza Gravina” di via Plebiscito: la 
costante della visita ai malatini del grande ospedale “Vittorio 
Emanuele”, come la inaugurazione da parte dello stesso Re, 
nel 1934 durante altra visita in città, della “Casa del Sole”, 
ritrovo per bimbi poveri tubercolotici, una struttura sana-
toriale all’epoca all’avanguardia e modernissima (oggi triste-
mente abbattuta per vergognosa speculazione) dimostrano la 
immensa attenzione di quel Sovrano, in linea con la sempre 
presente cura della Casa sabauda, per il popolo più bisognoso.

26 ottobre 2019, Biblioteche Riunite Civica - Ursino Recupero, Catania
Convegno per il 150° della nascita di Vittorio Emanuele III
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L’omaggio al Padre della Patria
di Franco Di Guardo

L’
album ricordo dedicato al Re galantuomo, datato gennaio 1884, fu 
pubblicato in occasione del pellegrinaggio nazionale a Roma alla 
tomba di Vittorio Emanuele II, spentosi il 9 gennaio del 1878. La 
sua sepoltura era destinata nella Basilica di Superga a Torino, ma 
Umberto I acconsentì a che il padre fosse tumulato al Pantheon, 

nella seconda cappella di destra, accanto a quella dedicata all’Annunciazione, 
importante opera del pittore e architetto rinascimentale Melozzo da Forlì. Da 
quel momento il Pantheon divenne l’ultima dimora dei Sovrani d’Italia, e la sua 
tomba fu meta di numerosi pellegrinaggi. 

L’album ricordo fu pubblicato da Edoardo Perino (1845-1895) editore e 
tipografo a Roma, considerato una delle fi gure più signifi cative dell’editoria ita-
liana di età umbertina.

Nelle foto qui pubblicate, notiamo che l’album contiene due incisioni, rea-
lizzate da Augusto Foli (1850-1899) importante incisore romano dell’ottocen-

to italiano, su disegni 
di Giuseppe Marchetti 
(1863-1901). 

Purtroppo il vo-
lume non è completo 
perché mancano al-
cune pagine centrali, 
ma leggendo il testo si 
può intuire l’importan-
za dell’evento storico 
commemorativo. 

In prima pagina, 
racchiuso in ovale, trovasi l’incisione con il volto dell’augusto sovrano, 
raffi gurato con: da sinistra, rami e foglie di alloro simbolo della regalità, 
immortalità ed eternità, e a destra, rami e foglie di ghiande simbolo di 
forza, coraggio e protezione. 

Nell’ultima pagina vediamo raffi gurato il Re galantuomo a caccia, la 
sua grande passione, insieme ai suoi cani. In alto al centro dell’album ri-
cordo, si leggono le 
famose parole pro-
nunciate dal primo 
Re d’Italia: A Roma 
ci siamo e ci restere-
mo!... 

Il testo che se-
gue racconta, con 
auliche parole, le 
virtù e le eroiche 
gesta del Sovrano 
fautore dell’Unità 
d’Italia e racconta 
le giornate di lutto 
nazionale che ne se-

guirono dopo la sua prematura morte. 
“Felice, impertanto, Re Vittorio Emanuele, la cui gloria illibata e fi e per ricevere con-

fermazione e suggello legittimo dai più tardi nipoti, per insino a quando parrà virtuoso e 
onorato agli uomini servir degnamente la patria, parrà generoso ed eroico il salvarla. Quindi 
noi al presente, si per necessità del cuore e si per debito rigoroso di probità e riconoscenza, gli 
tributiamo gementi lode meritatissima quanto spontanea e discosta ugualmente dalla paura, 
dall’adulazione e dall’interesse. E ciò purtroppo fu ignotissima cosa all’Italia, stata avvezza 
per qualche secolo a scorgere nei suoi dominanti, o paesani o stranieri, i naturali nemici ed isi-
diatori d’ogni libertà, d’ogni progresso, d’ogni ardito riformare e innovare”…“ Qui si compie, 
tutti insieme, uno sfogo di giusto rimpianto ed anzi un dovere di gratitudine incancellabile e 
così generale per la nazione come particolare per ciascun buon’italiano”.
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Le calamità naturali 
sono state una co-
stante per Messina: 
ciò nonostante la cit-
tà aveva assunto fi n 

dall’età medievale una sua digni-
tà urbanistica, arricchitasi sotto 
Carlo V  grazie ai lavori eseguiti 
dal Maurolico. Nel primo quar-
to di secolo XVII sorge la Pa-
lazzata voluta dal viceré Ema-
nuele Filiberto di Savoia, che 
nel 1622, per favorire la sostitu-
zione delle vecchie mura con un 
modulo architettonico continuo, rac-
coglie e sviluppa con una legge 
speciale l’idea dell’architetto 
della città Jacopo del Duca. La 
città assume così una prima de-
fi nitiva strutturazione urbana. 
Nel 1783 Messina viene colpita 
da un forte sisma, le cui scosse 
dell’XI grado della scala Mercal-
li, sono subito seguite da un ma-
remoto. Il danno è così grave 
che la città viene esentata per vent’anni dalle imposte e i tri-
buti, ricevendo inoltre la concessione del diritto di scalo e 
porto franco per le merci estere. L’opera di ricostruzione 
contiene in sé i germi del disastro del 1908 a causa della di-
sapplicazione dei provvedimenti antisismici: le abitazioni 
tornano ad essere costruite con altezze eccessive o sopraele-
vazioni e il metodo di costruzione utilizzato è inoltre a secco, 
ovvero senza l’impiego di materiali di connessione. Nel 1869 
si rese necessaria l’approvazione del Piano Regolatore (Piano 
Spadaro) per il riassetto del piano della Mosella e l’amplia-
mento della zona Sud della città (i “Quartieri Nuovi”), che si 
fondava sui presupposti della legge del 1865: vengono aperte 
importanti vie di comunicazione e si assiste alla scomparsa 
dei vecchi quartieri legati alle comunità straniere di mercanti. 
A corredo si registra la nascita di nuovi insediamenti alla fi ne 
del secolo, favoriti dall’entrata in scena di nuovi collegamen-
ti e agli investimenti ad essi legati dalla classe imprenditoriale 
locale. Padre Guido Alfani, direttore dell’Osservatorio Xi-
meniano di Firenze, sottolineerà come il terremoto del 1908, 
se pur forte, non possa essere suffi ciente a spiegare la gravità 
del disastro e che le ragioni più profonde debbano ricercarsi 
nella scarsa qualità dei materiali utilizzati. Alla luce di queste 
premesse è chiaro per Giuseppe Mercalli perchè il sisma ab-
bia provocato il crollo del 98% degli edifi ci. Esclusa l’ipotesi 
di ricostruire Messina in altro luogo, il 12 gennaio 1909 il 
Parlamento deliberò la rinascita sul sito storico della città con 
severe prescrizioni: l’incarico di redigere il nuovo piano urba-
nistico fu affi dato al dirigente dell’Uffi cio tecnico comunale, 
ing. Luigi Borzì, il cui progetto, sull’impronta ideale tracciata 
dalle linee del piano Spadaro del 1869, fu approvato alla fi ne 
del 1911. Esso disegnò una città quasi totalmente nuova, con 
palazzi di modesta altezza (non più di due o tre piani, anche 
per quelli pubblici), lunghe strade diritte larghe 14 metri, 

pianta ortogonale e isolati a scacchiera. L’attuazione del pia-
no impegnò i tecnici per trent’anni, prima sotto la direzione 
dell’Unione edilizia messinese, divenuta in seguito Unione 
edilizia nazionale e dal 1922, sotto la direzione del Ministero 
dei Lavori Pubblici: le mura, che chiudevano Messina verso i 
Peloritani alle spalle, vennero sostituite da una circonvalla-
zione che delimitava la città vera e propria. Il piano puntò 
all’ampliamento della città e al recupero della sua antica fun-
zione di scambio, ricorrendo alla costruzione di un impianto 
urbano rivolto verso il suo antico porto. Vittorio Emanuele 
III e la regina Elena giunsero a Messina il 30 Dicembre e vi 
restarono fi no al 3 gennaio 1909. È nota la loro eccezionale 
azione a favore dei sopravvissuti e per la rinascita della città 
assieme a quella di Reggio Calabria. Dopo il 1908 il rapporto 
con gli eventi sismici mutò radicalmente e la modalità con 
cui Messina rinacque fu differente rispetto a quella successi-
va al sisma del 1783. Il Governo nominò due Commissioni il 
15 gennaio 1909: la prima con il compito di individuare le 
zone meno esposte ai movimenti sismici e dunque più indi-
cate per la formazione di paesi e città e la seconda per stabi-
lire invece le norme tecniche obbligatorie per le costruzioni.
La costituzione delle Commissioni e del largo numero di stu-
diosi coinvolti mostrò l’impegno dello Stato nella volontà di 
ricostruire Messina. Un impegno che si rese evidente soprat-
tutto con il Regio Decreto n. 193 del 18 aprile 1909, che ri-
corse alla redazione di un elenco per individuare i Comuni 
siciliani e calabresi per i quali avrebbe dovuto vigere l’obbli-
go di rispettare le norme tecniche ed edilizie stabilite nel me-
desimo. Sono dunque queste le basi dell’opera di ricostruzio-
ne che interessò Messina. Tuttavia la necessità primaria fu 
quella di liberare le aree baraccate e ciò fu possibile solo at-
traverso la costruzione di alloggi a basso costo e rapida rea-
lizzazione da collocare nelle aree esterne e sgombere di rovi-

La rinascita di Messina dopo il sisma del 1908
di David Truscello
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ne. Ne fu conseguenza il fatto che la stesura del Piano 
Regolatore avrebbe dovuto considerare le norme igieniche 
contenute nel R.D. del 18 aprile 1909 ed estese a Messina con 
il decreto successivo del 15 Luglio dello stesso anno conte-
nente le disposizioni relative alla larghezza delle strade e alle 
zone stabilite come inedifi cabili. Il PRG Borzì, presentato 
nel dicembre 1909, approvato l’anno dopo, prevedeva una 
validità di 25 anni. L’abbandono delle tecniche costruttive 
tradizionali impose scelte radicali ed a differenza di quella 
settecentesca la ricostruzione del ’900 i cui veri protagonisti 
saranno i funzionari del Genio Civile e dell’Uffi cio per il Pia-
no Regolatore. In fase di ricostruzione emerse come l’ele-
mento discriminante fosse il fattore “crollo”, ed i pochi gli 
edifi ci rimasti in piedi furono ricostruiti. Il Piano complessi-
vamente riguardò la superfi cie della città distrutta, sventran-
do i quartieri più tortuosi e rettifi candone le strade. La carat-
teristica principale del Piano fu data dall’ampliamento della 
città nei suoi tracciati originali, una scelta che si espresse at-
traverso l’esproprio e la distruzione di quei quartieri che so-
pravvissero al terremoto. Questa necessità di allargamento 
derivò dalla previsione di una ripresa demografi ca che venne 
stimata in termini consistente. Ci si orientò pertanto alla co-
struzione di una città a isolati salvaguardando la centralità del 
sistema tramviario presente in città dal 1888. Messina venne 
ricostruita seguendo linee geometriche regolari, e il ricorso ai 
grandi isolati rispose all’esigenza di ridurre la vasta superfi ce 
stradale ricorrendo al taglio a scacchiera e alle isole con attra-
versamenti limitati. Il limite imposto per le altezze degli edi-
fi ci, sia pubblici che privati, servì a gestire le aree fabbricabili 
secondo un criterio di economia degli spazi, optando per un 
numero limitato di piazze, tanto più che Piazza Cavallotti, 
punto di raccordo principale prima del 1908, venne sostituita 
con l’edifi cazione della nuova Camera di Commercio. Nella 
trama di ricostruzione uno degli esempi più interessanti della 
nuova architettura messinese, anche in prospettiva della rea-

lizzazione degli spazi aperti nell’area urbana, fu rappresenta-
to dalla piazza Rotonda, quindi Piazza Antonello, dove ven-
nero realizzati importati edifi ci quali il Palazzo delle Poste e 
Telegrafi  (1914) di Vittorio Mariani, quello della Provincia 
(1918) di Alessandro Giunta noto pure come Palazzo dei Le-
oni, la Galleria Vittorio Emanuele III in segno di riconoscen-
za al sovrano (iniziata nel 1929) e il Municipio (1924) di An-
tonio Zanca. A seguire piazza Garibaldi, disegnata di forma 
circolare ma nei fatti mai realizzata, e la quadrata piazza Cai-
roli. La progettazione di queste piazze si può far derivare 
dallo stile di Roma capitale prevista dal Piano Regolatore 
(1909) dell’ingegnere Edmondo Sanjust di Teulada. Per il di-
segno della Piazza Del Popolo e della Piazza Garibaldi veni-
va coinvolto l’architetto Ernesto Basile, specialmente per 
quanto riguarda le quinte edilizie porticate, i cui disegni sono 
datati tra il 1921 e il 1923. Si tratta di progetti, dunque, suc-
cessivi alla scomparsa di Luigi Borzì ma che risultano coe-
renti con l’impostazione da lui data alla città sul modello di 
piazza Esedra (1888) dell’architetto Gaetano Kock o di piaz-
za dei Re di Roma (1909) di Sanjust, dominate da uno spazio 
semicircolare e porticato. Nei rioni di Gazzi e Giostra sorse-
ro due vasti quartieri popolari, dotati di alloggi a doppia e 
tripla elevazione nel pieno rispetto delle esigenze d’igiene. 
Per quanto concerne gli impiegati statali, a quest’ultimi ven-
nero riservati dei complessi residenziali più ricercati, come 
ad esempio il Fondo Basicò. Verso la fi ne del 1922 saranno 
costruiti 189 di alloggi analoghi, ai quali se ne aggiungeranno 
altri in forza del R.D. n. 1948 del 25 ottobre volto a discipli-
nare la materia degli alloggi popolari. Peculiare sarà anche 
l’esperienza artistica di Gino Coppedè a Messina (1913-
1925), che lasciò in città l’impronta di uno stile coraggioso e 
nuovo. Fu autore di diverse opere, quali: Palazzo Costarelli, 
Palazzo Tremi, Villa Costarelli, Palazzo dello zodiaco, Palaz-
zo Cerruti, Palazzo del Granchio e Palazzo Loteta. Coppedè 
privilegiò le espressioni decorative del Cinquecento e del ma-
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nierismo sì che le sue opere sono piene di richiami medioe-
vali (bifore, tettoie lignee) e si alternano in un gioco di cita-
zioni quattrocentesche (gli archi inquadrati da cornici 
rettilinee) di stile moresco, manieristico e liberty all’interno 
di una cornice di eclettismo. Con il Fascismo si dette inizio 
ad una nuova fase della ricostruzione divisa in due moduli: 
quella della “città di pietra” e quella della “città di marmo”. 
La prima si caratterizzò per gli edifi ci statici e senza decora-
zioni; nella seconda vennero invece costruiti edifi ci spettaco-
lari il cui scopo fu quello di stupire sia per le dimensioni sia 
per un ricorrente utilizzo del marmo. I maggiori esponenti di 
queste due fasi furono rispettivamente Giuseppe Terragni e 
Marcello Piacentini: con il R.D. del 24 Settembre 1923 si de-
legò al Ministero dei Lavori Pubblici la progettazione e l’ese-
cuzione delle opere: tra il 1925 e il 1931 Mons. Paino, Arci-
vescovo di Messina, stipulò personalmente con Mussolini le 
convenzioni che permisero di fi nanziare quasi completa-
mente un ingente programma di costruzione di chiese e isti-
tuti di istruzione religiosa e di assistenza. Ed ancora con il 
R.D. del 3 aprile 1930 si raccolsero e si aggiornarono le di-
sposizioni relative alle Norme Tecniche di costruzione anti-
sismica. Una buona parte delle aree segnalate dal Piano Bor-
zì, ed ancora occupate dalle baracche furono sgomberate 
diventando di fatto disponibili per l’edifi cazione. Ciò permi-
se la costruzione non solo di 5.492 alloggi popolari, soprat-
tutto nelle aree di Gazzi e Camaro, ma anche di circa 43 nuo-
ve chiese, quattordici complessi militari, l’Ospedale Regina 
Margherita ed il Municipio. Tra il 1927 e il 1928 terminò la 
costruzione dell’Università e del Palazzo di Giustizia (Pia-
centini), mentre nel 1924 si cominciò a realizzare l’illumina-
zione pubblica stradale e nel decennio tra il 1921 e il 1931 
veniva realizzato l’acquedotto, sistemati i torrenti ed inaugu-

rata la circonvallazione. Dal 1933 al 1940 con la fase della 
città di marmo fu il turno delle grandi opere pubbliche fun-
zionali, di cui il regime si servì anche a scopo propagandisti-
co e nel rispetto di un linguaggio razionalista. Vennero edifi -
cate la chiesa di San Nicolò sul viale San Martino, la Stazione 
Centrale, la sede dell’INPS, Palazzo Littorio e la chiesa di san 
Nicolò. Un progetto del tutto nuovo riguardò invece la Pa-
lazzata: l’obbligo di attenersi alle norme anti-sismiche rese 
impossibile realizzare una struttura unica. Dunque si fece 
sempre più strada la necessità che la nuova costruzione 
avrebbe dovuto costituirsi di edifi ci su tre elevazioni distri-
buiti lungo tredici isolati. Al riguardo il progetto vincitore fu 
quello del gruppo capitanato da Samonà. Gli elementi stili-
stici e architettonici fondamentali per il progetto furono di 
fatto applicati solamente al Palazzo del Banco di Sicilia, all’al-
tezza dei suo grande corpo centrale con il colonnato che se-
gue la curvatura della strada. Il Palazzo dell’INA risentì inve-
ce di innesti moderni, quali l’uso di ringhiere in acciaio e 
rivestimenti continui in pietra, presentando inoltre l’abbina-
mento di due edifi ci collegati da una porta monumentale. Tra 
il 1910 ed il 1933 la città venne ricostruita seguendo le dispo-
sizioni del Piano Borzì, almeno per gli aspetti relativi alla 
“città di fondazione”: rispetto ai 540 isolati previsti dal Piano 
Borzì, ne furono costruiti 500, 59 dei quali impiegati per 
strutture di servizi pubblici. Dunque all’alba degli anni Qua-
ranta Messina si presentava come una città completamente 
ricostruita, nella quale non risultavano più esserci baracche.
A corredo l’ultima opera realizzata prima dello scoppio della 
II Guerra Mondiale fu la ferrovia (1939), a cui si aggiunse la 
riapertura della Fiera, valorizzando il secolare senso di ap-
partenenza del popolo messinese a un ente presente in città 
sin dal secolo XVI.

Per Elena di Savoia

Regina della Carità Benefi ca
Quando l’essenza del Dono
ha la leggerezza del canto,
il tempo ferma le sue ore
nella carezza che cancella
la parola elemosina,
toccando tutte le corde del sentimento.
Rendendo il ricordo melodia.

Per il “Re di Maggio” Umberto II

Breve Primavera
Il preludio
di un nuovo tempo
sfumava nell’incoerenza
e nell’inganno
a curvare la storia.

Mentre il più nobile dei sorrisi
strappava dal nostro futuro
una pagina di sangue uguale.

Nell’epilogo di una troppo breve
primavera.

Anna Maria Tornabene Burgio (Palermo,  
29 settembre 1948), inizia presto a scrive-
re e a partecipare a vari concorsi di poesia, 
nazionali e internazionali, classifi candosi 
spesso ai primi posti ed ottenendo premi, ri-
conoscimenti, nomine, onorifi cenze: Cittadi-
no Onorario di Londra, Guardia d’Onore 
alle Reali Tombe del Pantheon, Membro del 
Corpo Accademico dell’Accademia medicea 
“il Marzocco”. Sue liriche si trovano nel 
sussidiario per le scuole medie “Verso Nuovi 
Orizzonti”, nel Dizionario dei Poeti Italia-
ni e in diverse antologie.

Il Rev.do Don Andrea Di Paola, Cappellano Capo della Marina Militare, 
in data 1 febbraio 2020 è stato promosso CAPITANO DI FREGATA

Vive felicitazioni

Poesie
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N
ella memoria liturgica del beato Amedeo IX, il 30 
marzo 2020 S.E. Rev.ma Mons. Calogero Peri, Ve-
scovo di Caltagirone, ha celebrato la Santa Messa 
per il Precetto Pasquale delle dame e dei cavalieri 
degli Ordini Dinastici Sabaudi. Il sacro rito è stato 

offi ciato nella chiesa del Convento dei Cappuccini di Calta-
girone, ove si venera la reliquia della Santa Sindone donata al 
Ven. Innocenzo Marcinò nel 1648. 

La chiesa, a una sola navata, eretta nel XVI secolo, è de-
dicata alla “Madonna Odigitria”. Un’imponente pala, opera 
di Filippo Paladini, sormontata da un elaborato baldacchino, 
è collocata sul prezioso altare maggiore ligneo, affi ancata da 
San Giacomo, patrono di Caltagirone, e da San Bartolomeo.

Gli insigniti, provenienti da tutta la Sicilia, assieme ai Soci 
dell’Istituto naz. per la Guardia d’Onore RR.TT. Pantheon, 
intervenuti con i delegati prov.li di Agrigento, Catania, Cal-
tanissetta, Enna, Messina e Palermo, dopo aver accolto il 
Vescovo nel salone del Tesoro del Convento, si sono recati 
processionalmente in chiesa, dove già avevano preso posto 
il Sindaco di Caltagirone, la rappresentanza dello SMOM, 
dell’Ordine Equestre del S. Sepolcro di Gerusalemme e del 
Rotary club calatino. Nel corso dell’omelia il Vescovo ha rin-
graziato la Delegazione per la Sicilia degli Ordini Dinastici 
per aver scelto la chiesa dei Cappuccini per la celebrazione 
del Precetto pasquale, suggellata da oblazioni devolute a fa-
vore del Convento di Caltagirone  e del Commissariato della 
Custodia Francescana di Terra Santa di Sicilia per la colletta 
del Venerdì Santo. 

Al termine del sacro rito, dopo la lettura del messaggio 
inviato da S.E. Rev.ma Mons. Paolo De Nicolò, Gran Priore 
degli Ordini Dinastici, i convenuti hanno venerato la reliquia 
della Sacra Sindone e la tomba del Ven. Marcinò. 

Caltagirone: Precetto pasquale 
degli Ordini Dinastici Sabaudi

L
a memoria liturgica della beata Margherita di Savoia 
(1390-1464) è stata celebrata in forma solenne nel 
suo dies natalis, il 23 novembre 2019, presso la chiesa 
di Santa Maria della Pietà in Palermo. Il fastoso tem-
pio, già chiesa conventuale del complesso dell’Ordi-

ne Domenicano femminile fondato in età medievale presso 
la storica residenza degli Abatellis, celebra il ricordo della Be-
ata di Casa Savoia con un copioso apparato iconografi co fi n 
dalla sontuosa facciata del XVII secolo. 

S.E. Rev.ma Mons. Cesare di Pietro, Vescovo titolare di 
Nicopoli all’Jantra e ausiliare di Messina - Lipari - Santa Lu-
cia del Mela, accolto sul sagrato dal delegato per la Sicilia, 
dal parroco e dal clero degli OODD in mozzetta, si è recato 
all’altare maggiore, già riccamente addobbato, per venerare il 
Santissimo Sacramento. Di seguito, preceduti dallo stendar-
do della Delegazione, gli insigniti entravano in forma pro-
cessionale in chiesa, seguiti dal clero e dal Vescovo, mentre la 
Corale della Pietà eseguiva l’Inno Sardo. 

Alla funzione, per la cui celebrazione S.E. il Gran Priore 
degli Ordini Dinastici, S.E. Rev.ma Mons. Paolo De Nicolò, 
ha fatto pervenire un messaggio di saluto, prendevano par-
te con i Vicari degli Ordini Dinastici di Palermo, Messina, 
Agrigento-Caltanissetta-Enna e Siracusa, cavalieri e dame 
provenienti da tutta l’isola, i delegati prov.li INGORRTTP 
di Palermo, Messina, Agrigento, Trapani, le rappresentanze 
del Comando Generale dell’Esercito in Sicilia, della Capi-
taneria di Porto, del Corpo delle Infermiere Volontarie di 
CRI, dei Convegni di Cultura “Maria Cristina di Savoia”, del-
la Confraternita “ai sacchi” di Santa Rosalia. Il Vicariato di 
Palermo, che ha curato in ogni suo dettaglio la cerimonia, ha 
donato altresì il libretto per la Santa Messa, mentre il comm. 
ing. Agesilao Fiocco ha omaggiato i convenuti di un’artistica 
immagine votiva della Beata. È stata infi ne effettuata un’o-
blazione a favore delle opere sociali della parrocchia. 

Palermo: Mrmoria liturgica
della Beata Margherita di SavoiB
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