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Un convegno da domani a Storia patria sullo statista palermitano

VITTORIO  EMANUELE  ORLANDO
IL  PREMIER  DELLA  VITTORIA

V

V
ittorio Emanuele Orlando nasce a Palermo nel maggio del 1860,
quando la Sicilia è ancora borbonica, e vive da protagonista sino al-
la morte nel 1952: una lunga vita che attraversa la storia italiana, e
in alcuni importanti passaggi contribuisce a compierla. Il conve-
gno che domani e sabato si terrà alla Società siciliana per la storia
patria ne ricorda le sfaccettature di giurista emerito, politico e sta-
tista.

Come giurista Orlando elabora una teoria del diritto pubblico
tutta fondata sulla centralità dello Stato, è autore di libri che segna-
no la nascita del diritto pubblico italiano. Ma soprattutto è un pa-
triota, in senso ancora risorgimentale. Capace di entusiasmi e pas-
sioni, fiducioso nei destini dell’Italia. È un talento precoce. Nel 1881
pubblica il suo primo studio guadagnandosi così, subito dopo la
laurea, la libera docenza e la cattedra di diritto costituzionale all’u-
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niversità di Palermo. E, in linea
con quanto negli stessi anni av-
veniva in Germania, Orlando ha
il merito di costruire una teoria
generale dello Stato italiano. 

Nel 1897 viene eletto deputa-
to nel collegio di Partinico, dove
è confermato sino al 1925. È mi-
nistro della Pubblica istruzione
e di Grazia e giustizia nei gover-
ni Giolitti e Salandra, ha fama di
grande oratore, riesce sempre a
commuovere e trascinare le fol-
le. Dote che, in un momento
drammatico della storia nazio-

nale, diventa il collante che mo-
bilita l’Italia. 

È il 29 ottobre del 1917, cin-
que giorni dopo la disfatta di Ca-
poretto. Vittorio Emanuele Or-
lando viene eletto presidente
del Consiglio: Caporetto signifi-
ca 400 mila tra morti, feriti e pri-
gionieri, un numero imprecisa-
to di profughi. Orlando sa trova-
re le parole semplici che aiuta-
no ad andare avanti, il suo mot-
to è «resistere, resistere, resiste-
re», parole semplici che
pronuncia in ogni piazza e gui-
da la nazione. Quando l’Italia
vince, lui diventa “il Presidente
della vittoria”, e con lo stesso
pathos conduce le trattative
della delegazione italiana alla
conferenza di pace: argomenta
il diritto dell’Italia sulla Dalma-
zia e su Fiume, non è tanto fred-
do da reggere l’indifferenza al-
trui. Di fronte alla netta opposi-
zione del presidente americano
Wilson scoppia in lacrime, ab-
bandona platealmente il tavolo
delle trattative, torna in Italia. Il
26 giugno 1919 subisce un voto
di sfiducia, è costretto a dimet-
tersi.

Orlando è un politico liberale
di vecchia scuola. Ne ha i pregi,
i difetti e anche le responsabi-
lità. Ha sostenuto l’entrata in
guerra dell’Italia, nel dopoguer-
ra impiega qualche anno prima
di capire la natura del fascismo:

non teme un governo dittato-
riale di Mussolini, nel suo giudi-
zio anche Crispi e Giolitti erano
stati dei dittatori. Fa parte della
Commissione incaricata di esa-
minare il progetto di legge Acer-
bo, che regala la maggioranza al
partito o alla coalizione con al-
meno il 25 per cento dei voti; nel
1924 è candidato in Sicilia nel
«listone» fascista. 

Poi si stacca dal fascismo,
aderisce all’opposizione. Ma
solo dopo il discorso di Musso-
lini del 3 gennaio 1925, che se-
gna l’esordio della dittatura:
c’era stato il delitto Matteotti, e
Mussolini alla Camera aveva
pronunciato parole sinistre: «…
se il fascismo è stato un’associa-
zione a delinquere, io sono il ca-
po di quest’associazione». A
questo discorso si rifà Orlando
nel giugno del 1925, in un comi-
zio al Teatro Massimo di Paler-
mo, per elezioni amministrati-
ve che sfidano la lista fascista ca-
peggiata da Alfredo Cucco. È in
pieno svolgimento la campa-
gna antimafia del regime, a
Mussolini che si produce in pro-
clami contro la mafia Orlano ri-
sponde con il suo piglio retori-
co: «Se per mafia si intende il
sentimento dell’onore portato
sino all’esasperazione, insoffe-
renza contro la sopraffazione,
generosità… si tratta di con-
trassegni individuali dell’ani-
ma siciliana, e mafioso mi di-
chiaro io stesso e sono fiero di
esserlo». 

Non era certo un discorso da
pigliare alla lettera. Anche se nel
1924 il vecchio leader aveva mo-
bilitato le sue clientele e quelle
degli amici, aiutando i fascisti —
che nel 1921 non avevano avuto
seggi — a ottenere 38 deputati
su 57. Ma una volta ottenuta la
maggioranza il fascismo punta-
va a eliminare avversari e allea-
ti. Orlando col suo discorso
chiamava a raccolta le vecchie
clientele, a cui doveva la sua for-
tuna elettorale. Ma era troppo
tardi, si stavano creando altri
equilibri.

Orlando si dimette dal parla-
mento nell’agosto del 1925, per
tornare sulla scena vent’anni
dopo: deputato alla Costituente
dal 1946 al ’48, tiene il discorso
d’apertura della prima legisla-
tura repubblicana. La sua ulti-
ma battaglia parlamentare la
combatte nel 1952, a 92 anni,
contro la riforma elettorale
maggioritaria proposta dalla
maggioranza centrista per otte-
nere il controllo del parlamen-
to. Riforma battezzata “legge
truffa”, che al navigato politico
liberale doveva certo ricordare
altri giorni cupi, che avevano
preparato l’avvento del fasci-
smo.
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Lo scontro col presidente Usa

ra». Vincenzo Rabito canta lo
sforzo di una vita, una guerra
solitaria e mai dolente contro il
proprio analfabetismo. Canta
se stesso e insieme tutte le con-
giunture del secolo appena
passato. Canta lo strappo alla
madre per partecipare alla pri-
ma guerra mondiale da ragaz-

zo «della chilassa 1899», la sua
adesione al fascismo, il suo tra-
sformismo continuo e l’im-
mensa gioia per la laurea in in-
gegneria del primogenito Turi,
nato durante la seconda guerra
mondiale mentre lui «tirava» la
vita nelle miniere di carbone in
Germania. 

La mia Terra Matta è fatta di
strade e di polvere, di piedi
scalzi e sete e fame, senza aver

la pretesa di illustrare ciò che
Rabito racconta, ma rispettan-
do la capacità immaginifica del
testo e la potenza affabulatoria
del narratore. Sono stata molto
attenta a non cadere nell’illu-
strazione, perché avrebbe si-
gnificato uccidere un libro con
la pretesa di far vedere ciò che
uno dice. Ho cercato di restare
lontana dalla didascalia per la-
vorare sulla potenza evocativa,
cercando nel territorio con-
temporaneo le tracce di Rabito.
È un film on the road perché lui
era un camminatore: andava a
piedi ovunque, persino a Cata-
nia, e io ho filmato le strade
pensando a come le percorreva
lui, queste strade lunghe e pol-
verose, che ci si può planare so-
pra. E poi mi sono divertita a fil-
mare le lettere, le pagine, i qua-
derni e ho proiettato le parole
ovunque. Ho filmato usando
delle lunghe focali, obiettivi
che riescono a leggere la lettera
del foglio, per restituire la sua
minuzia narrativa: lui detta-
gliava tutto, di qualsiasi cosa, e
io ho fatto la stessa cosa con la

macchina da presa. Il punto di
vista del film è quello di Rabito:
io sono con lui, mi sono messa
al livello della sua percettività.
Io soffro con lui, vado in guerra
con lui, torno con lui. 

Nel film irrompono a un cer-
to i tre suoi tre figli che ho rin-
tracciato e che oggi hanno la
stessa età che aveva Rabito
quando iniziò a scrivere. E poi il
luogo: Chiaramonte Gulfi è il
punto fermo in questo andiri-
vieni di strade: è il punto da cui
parte e in cui torna.

Rabito attraversa a piedi un
secolo, entra di diritto nella
Storia, sporca la Storia, e insie-
me alla Storia, ci racconta la
storia di una vita, di un uomo
che in vecchiaia definisce la
propria identità sull’urgenza
del raccontare. 

Solitamente non parlo dei
miei film in fase di montaggio,
ma con Terra Matta è diverso,
c’è un aspetto ludico irresisti-
bile: mi diverto a sporcare le
immagini dell’Istituto Luce
con l’inchiostro di Rabito che
appioppa al corso della storia
quella soggettività e comples-
sità che ha a che fare più con il
percorso di un’esistenza che
con il singolo episodio narrato.
Immagini di ieri e di oggi ci por-
tano in terre vicine e lontane:
Chiaramonte Gulfi, Regalbuto,
Ragusa, ma anche l’Etiopia, la
Germania, le terre d’Istria.
Tanto si è detto e scritto sul No-

l punto e virgola a separare ogni parola è un cratere tutto blu sulla
superficie ruvida di pagine ingiallite tenute insieme con lo spago.
Le lettere dattiloscritte sono gigantesche, l’obiettivo della mac-
china da presa le mette a fuoco una alla volta; ci sembrano ognu-
na l’esito di una battaglia e, quando la parola si compone, ci sem-
bra che la guerra sia vinta, anche se il guerriero non può riposare,
perché un’altra battaglia e un’altra guerra lo attende… «E così,
piano piano, senza esserre prodettodi nesuno, fra poche mese mi
sono imparato a capire cosa vol dire la scuola e conoscire li numi-

I

“L’obiettivo inquadra le sue

lettere dattiloscritte e ognuna

sembra l’esito di una guerra:

quando la parola si compone

la battaglia è vinta”
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La presentazione

IL  ROMANZO  RISORGIMENTALE
DI  FRANCESCO  DEL  TINDARO

MARIO PINTAGRO

di economici e sociali e dalla
Biblioteca di studi filosofici. 

Il via alla due giorni di studi
avverrà alle 11,30 a palazzo
d’Orleans, con una tavola ro-
tonda su “Luigi Sturzo in Euro-
pa” a cui parteciperanno Cate-
rina Genna, Elio Di Piazza, Let-
terio Mauro, Luciano Malusa e
Mario Quaranta. Attraverso il
racconto delle vicende biogra-
fiche e del pensiero filosofico
del sacerdote e politico sicilia-
no, don Luigi Sturzo
(1871/1959), si rifletterà sui
rapporti tra stati sovrani nella
nascita dello stato italiano e,
con riferimento all’attualità, in

“L’
UNITÀ d’Italia
nella tradizione
filosofica del no-

stro paese” è il tema del conve-
gno che vedrà per due giorni
Palermo capitale della filosofia
italiana. Le giornate di studi
fanno parte delle celebrazioni
per il 150° anniversario dell’U-
nità d’Italia, e sono volte al re-
cupero della tradizione della
cultura filosofica del nostro
Paese. L’iniziativa è del gruppo
di ricerca coordinato dal do-
cente di Storia della Filosofia
dell’ateneo palermitano, Piero
Di Giovanni, ed è promossa an-
che dal Centro europeo di stu-

“Il punto di vista è quello

del protagonista: mi sono

messa al livello della sua

percettività, soffro con lui

vado in guerra con lui”

vecento di Vincenzo Rabito,
meno sul percorso di costru-
zione del sé che Rabito compie
conquistando a forza di be-
stemmie una coscienza di sé e
dei propri bisogni, portando
dalla propria parte, oltre che la
forza delle braccia e la sua im-
mensa capacità di lavoro, an-
che quel cinismo che gli sarà
utile per migliorare la propria
condizione. A dispetto «di
quelli che comantano», ma so-
prattutto a dispetto delle pro-
prie origini, dell’essere figlio

nato da madre vedova in un in-
sieme di fratelli e sorelle da sfa-
mare e da togliere alla miseria. 

Può l'esperienza della realtà
sganciarsi dal condiziona-
mento del potere, sia in termi-
ni di rappresentazione, sia in
termini di consapevolezza del-
le forme della rappresentazio-
ne? Vincenzo Rabito non ha bi-
sogno di porsi questa doman-
da, perché d’istinto ha trovato
la sua risposta: con la precisio-
ne del cronista e il respiro del
cantastorie trova sempre le pa-

role giuste, anche se sotto for-
ma di idiomi inventati o frasi
tuttattaccate. Racconta di aver
preso parte a una violenza di
gruppo nei confronti di una
giovane donna alla fine della
prima guerra mondiale. Non fu
uno stupro ma un atto di ven-
detta. A distanza di sessant’an-
ni ci fa rivivere quel momento
senza chiedere perdono né
sentirsi in colpa, regalandoci
pagine di grande verità. Negli
anni Trenta fa domanda per un
posto da cantoniere: «E io, con

una racomandazione di uno
cenerale e di uno barone e 4 co-
niglie, e tante viaggie di strada a
piede ci ho fatto da Chiara-
monte a Raqusa, non fecie
niente. Il monto era contrario
amme». 

Parlare di arte di arrangiarsi è
riduttivo. Rabito ha una visione
epica di sé stesso, paragona la
propria «disonesta vita» a quel-
la del Guerin Meschino, ren-
dendo chiaro al lettore che quel
mondo di avventure cavallere-
sche è il nutrimento per sé e per

la sua autorappresentazione.
Ma c’è di più: per ottenere quel
posto di cantoniere deve soste-
nere l’esame di quinta elemen-
tare: «Citadino Vincenzo, qua-
le libiro haie letto? – E io ci ho
detto: – Il libro dell’Opera dei
pupe della storia dei palatine di
Francia, e il libro del Querino il
Meschino. Così, mi ha detto
che questo mi bastava quanto
era ora di fare l’esame». Un cor-
tocircuito pazzesco: ricorda il
sarto dei Promessi Sposi, «un
uomo che sapeva leggere, che
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La regista palermitana racconta
il suo film documentario ispirato
al diario-odissea del contadino
che attraversò il Novecento

FILOSOFI  A  PALERMO  PER  DUE  GIORNI  DI  STUDI

Il dipinto “La scuola di Atene”

A
LLE 16,30 nell’auditorium dell’I-
stituto D’acquisto-Turrisi Co-
lonna (largo Cavalieri di Malta, 9)

alle 16,30, Antonino De Rosalia ed Elio
Giunta terranno una conferenza sullo
scrittore Francesco Rampolla del Tin-
daro, autore del romanzo storico “Bian-
ca di Villamena” pubblicato nel 1896.
Interverrà Ida Rampolla del Tindaro cu-

ratrice dell’edizione del 1992.
Il romanzo riveste ancora una certa

importanza per gli argomenti che tratta:
la problematica risorgimentali e quella
sociale-cattolica, visto che narra anche
la genesi dell’enciclica Rerum Novarum
di cui ricorre il 120° anniversario. 

È anche un’occasione per riscoprire
Francesco Rampolla del Tindaro, fratel-

lo del famoso cardinale Mariano Ram-
polla (tra l’altro segretario di Stato del
papa Leone XIII) scrittore oggi scono-
sciuto ai più. L’iniziativa rientra nel ciclo
di conferenze organizzate dal Comitato
di Palermo dell’Istituto per la Storia del
Risorgimento italiano in occasione del
150° anniversario dell’Unità D’Italia.
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aveva letto più d'una volta il
Leggendario de' Santi, il Guer-
rin meschino e i Reali di Fran-
cia». Della serie: Vincenzo Ra-
bito sorprende sempre. 

Ecco perché la macchina da
presa non può che mettersi in
ascolto e farsi guidare da Rabi-
to senza pregiudizi né senso di
superiorità, lasciandosi, talvol-
ta, anche un po’ fregare da lui,
dal suo senso dell’umorismo e
dalla sua sconfinata schiettez-
za. 
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chiave europea.
Alle 16,30, nella stessa sede,

si discuterà di Antonio Rosmi-
ni, prendendo spunto dalla
pubblicazione del volume
“Antonio Rosmini per l’Unità
d’Italia” di Luciano Malusa.

Domani, alle 9,30, allo Steri,
ci sarà la presentazione del vo-
lume “Un secolo di filosofia in
Italia attraverso le riviste (1870-
1970)”, edita da Franco Angeli.
La raccolta contiene saggi di
Luciano Malusa e Simone Be-
duschi, Francesca Rizzo e Ros-
sella Faraone, Caterina Genna,
Mariantonella Portale, Maria
Antonia Rancadore, Girolamo

Cotroneo ed Emilia Scarcella,
Mario Quaranta, Massimo
Mori. Alla presentazione della
nuova iniziativa editoriale, di-
retta da Piero Di Giovanni,
prenderanno parte gli autori. 

«Attraverso l’analisi delle ri-
viste filosofiche italiane, dalla
prima, “La filosofia delle Scuo-
le italiane”, fondata e diretta da
Terenzio Mamiani, alla più re-
cente “La rivista di filosofia”,
pubblicata fino al 1970 — spie-
ga Piero Di Giovanni — possia-
mo ricostruire la storia del no-
stro paese, nel suo primo seco-
lo di vita».
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