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Siamo il bagliore di una luce che si spegne nella notte,  
altro che Belle Époque, Esposizioni Nazionali e Ville Lumière.

Franca Florio, Con gli occhi di Franca, 12 settembre 1902

Niente è più segreto di un’esistenza femminile.

Marguerite Yourcenar





Prefazione

«E qual rovinio era sopravvenuto in Sicilia di tutte le illusioni, di 
tutta la fervida fede, con cui s’era accesa alla rivolta! Povera isola, 
trattata come terra di conquista! Poveri isolani, trattati come barbari 
che bisognava incivilire! Ed eran calati i Continentali a incivilirli: 
l’ungherese colonnello Eberhardt, venuto per la prima volta in Sicilia 
con Garibaldi e poi tra i fucilatori di Lui ad Aspromonte, e quell’altro 
tenentino savojardo Dupuy, l’incendiatore; calati tutti gli scarti della 
burocrazia; e liti e duelli e scene selvagge; e la prefettura del Medici, 
e i tribunali militari, e i furti, gli assassinii, le grassazioni, orditi ed 
eseguiti dalla nuova polizia in nome del Real Governo.»1

È da questo senso di fallimento, di disdetta e di mortificazione 
che viene fuori la Sicilia “italiana”, sembra volerci dire Pirandello 
in I vecchi e i giovani, un romanzo scritto ai primi del XX seco-
lo che inaugura un tema ricorrente nella letteratura siciliana del 
Novecento e offre lo sfondo profondamente drammatico contro 
il quale si muovono le eroine del romanzo di Stefania Aphel Bar-
zini: quello di una Sicilia sconfitta e al tempo stesso rigurgitante 
di eventi, fasti e disastri, una Sicilia al femminile che, dietro le 
storie intime e drammatiche delle donne di casa Tasca di Cutò, 
lascia intravedere i trascorsi di tre generazioni appartenenti a una 
delle più antiche famiglie dell’aristocrazia siciliana.

Il risultato è un grande affresco psicologico che si incrocia 
con la storia di Sicilia a cavallo tra Otto e Novecento, raccontato 
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attraverso le parole di Agata Giovanna Piccolo, ultima discendente 

consapevole di un mondo che affonda le sue radici nell’Ottocento 

e si spegne tristemente dopo le devastazioni della Seconda guerra. 

Un mondo che la storiografia e la narrativa ci hanno tramandato 

quasi esclusivamente fatto e pensato dagli uomini, ma che natu-

ralmente, sebbene in modo nascosto, ha avuto dentro di sé anche 

un pensiero femminile.

A partire dalla vita della nonna, la principessa Giovanna Fi-

langeri di Cutò, «l’unica figura autorevole, giusta, equilibrata tra 

gente che di equilibrio ne aveva mostrato pochissimo»,2 e dalle 

storie burrascose delle zie, Barzini costruisce attraverso il filo dei 

ricordi di Agata Giovanna le storie di due famiglie, quella dei Ta-

sca Filangeri di Cutò e quella del nucleo a lei più vicino, costituito 

dalla madre Teresa, sposata Piccolo, e da Lucio e Casimiro, i due 

fratelli con i quali Agata Giovanna visse cinquant’anni nella casa 

di famiglia a Capo d’Orlando alla Piana, in provincia di Messina, 

coltivando ricordi ed eccentricità nella protezione offerta da un 

magico isolamento, fisico e spirituale.

«I Piccolo» dirà Giuseppe Tomasi «non soltanto credono 

nella permanenza del contatto con i morti, ma ipotizzano una 

sopravvivenza permanente della Piana anche dopo la loro 

morte, ove la madre, loro tre ed i loro cani continueranno ad 

aggirarsi fra agrumeti, puye ed agapanti, e last but not least 

continueranno a prestare servizio i loro sovrastanti, contadini 

e camerieri.»3

Un libro sulle donne dunque, sulla memoria e sullo sforzo di 

tener vivo un passato che era stato glorioso e che inesorabilmente 

lo è sempre meno man mano che ci si addentra nel Novecento. 

Un affresco della società aristocratica palermitana che tra le due 

guerre – con leggerezza, ma a tratti anche con lucida consapevo-

lezza – si era progressivamente allontanata dal presente, assistendo 

alla dissoluzione pressoché totale del proprio patrimonio e rea-
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gendo con un’adesione morbosa e a volte disincantata ai ricordi 

del passato, nel tentativo di mantenere in vita alcuni frammenti 

di quel mondo privilegiato. 

Da questa bolla di pensiero e di sopravvivenze, Barzini riper-

corre insieme ad Agata Giovanna le storie delle cinque figlie della 

principessa Cutò, ne indaga i caratteri, ne estrae sentimenti, esita-

zioni, dubbi e paure, a partire da quando, bambine e adolescenti, 

crescevano spensierate tra il palazzo di Palermo in via Lincoln 

e la villa a Santa Margherita di Belice. Sino ad arrivare alle loro 

vicende amorose, ai matrimoni, alle separazioni e alle loro morti 

tragiche e assurde. 

Si parte dunque da Giovanna Filangeri principessa di Cutò, 

erede di una famiglia patrizia risalente al 1045, che darà alla Si-

cilia ben tre viceré e che discende da Angerio, uno dei generali 

di Roberto il Guiscardo. Sua madre, Teresa Merli Clerici, è una 

cantante lombarda di cui si innamora Alessandro, ultimo principe 

Filangeri, motivo per cui Giovanna è l’unica erede dell’enorme 

patrimonio Filangeri, consistente ancora nel primo Novecento di 

innumerevoli ville, palazzi, mobili, oggetti e gioielli. Di Giovanna 

purtroppo sappiamo pochissimo: cresce a Parigi, è colta, ama la 

campagna, ed è presumibile che abbia una formazione molto di-

versa dalle sue coetanee siciliane. Si sposa a sedici anni con Lucio 

Mastrogiovanni Tasca, secondo conte d’Almerita, di nobiltà molto 

più recente della sua, ma erede anche lui di una fortuna colossale 

in tenute agricole e palazzi. Muore a soli quarantacinque anni, 

dopo aver messo al mondo sette figli, due dei quali moriranno 

in giovane età.

La vita dei coniugi Tasca di Cutò trascorre tra il palazzo di 

città e Santa Margherita di Belice: una reggia di trecento stanze, le 

stesse che hanno nutrito i ricordi di Giuseppe Tomasi nell’imma-

ginare il seducente rincorrersi di Tancredi e Angelica rievocato da 

Visconti nel film sul Gattopardo. Al riparo dal colera e dalla calura 



10

estiva, Giovanna trascorre lì lunghe giornate con i figli, li educa 
alla campagna, e spesso organizza picnic, festicciole, mascherate, 
piccole rappresentazioni teatrali. Muore nel 1891, appena in tempo 
per non assistere al declino delle grandi famiglie, all’emergere dei 
conflitti sociali e al generale fallimento delle speranze che aristo-
cratici e borghesi avevano coltivato insieme dopo Garibaldi. Lucio 
le sopravvive e sopravvive tristemente anche alle disgrazie delle 
figlie. Dell’immenso patrimonio Cutò una parte andrà in dote alle 
ragazze, mentre i titoli e il grosso delle proprietà saranno lasciati 
al principe Alessandro: l’unico erede maschio, che con ardore 
e candore abbraccerà politica, donne e giornalismo in una sola 
creativa passione, per poi morire in miseria nel 1943. 

È Agata Giovanna che racconta e ci introduce, quasi fossero 
dei cammei incisi nel Tempo, la nonna Giovanna Filangeri; la zia 
Beatrice, la maggiore, andata in sposa a Giulio Tomasi principe di 
Lampedusa; la zia Nicoletta detta Lina, la prediletta dal padre Lu-
cio, che si sposa con il cavaliere Francesco Cianciafara di Messina 
e che sarà ritrovata abbracciata al marito sotto le macerie del loro 
palazzo distrutto dal terremoto di Messina, nel 1908. E poi Teresa, 
che di Agata Giovanna è la madre, moglie del barone Piccolo di 
Calanovella; la zia Giulia, moglie del conte Romualdo Trigona, 
morta tragicamente a Roma; e infine Maria, la più piccola e la 
più fragile, rimasta nubile e fedele al fratello Alessandro, detto “il 
Principe Rosso” per via della sua militanza nel partito socialista. 

La storia di un secolo, gli uomini e le donne

Tra la nonna e la nipote, Giovanna Filangeri principessa di Cutò 
e Agata Giovanna Piccolo di Calanovella, corre poco più di un 
secolo: dal 1850, anno di nascita della principessa, al 1974, data 
della morte di Agata Giovanna. 

Un secolo in cui succede di tutto: a partire dallo sbarco di 
Garibaldi a Marsala, che sconvolge l’isola di entusiasmi e terrori, 
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infiamma i siciliani al grido di “viva l’Italia e abbasso i Borbone” 

e consolida una nuova classe politica siciliana che avrà un peso 

decisivo negli anni ottanta e novanta sulla scena nazionale. L’atti-

vismo politico vedrà nascere anche un primo sviluppo industriale 

e un’economia del capitale non più legata solo allo sfruttamento 

delle terre, e sarà proprio il padre di Lucio ad avviare importanti 

riforme nel settore agricolo, mentre Vincenzo Florio,4 a partire 

dagli anni quaranta, dava forte impulso alla metallurgia siciliana 

acquisendo la Fonderia Oretea e creando la Società dei battelli a 

vapore. Insomma, si direbbe che in Sicilia ci sia finalmente il fiato 

per smuovere la letargia prodotta dai governi borbonici prima e 

da quello spagnolo prima ancora, per provocare un risveglio che 

avrà la sua apoteosi nel ventennio compreso tra il 1870 e il 1890. 

L’idea che tutto debba cambiare perché nulla cambi sembra lon-

tana, percorsa adesso da molte energie sia nel campo degli affari 

che in quello del commercio. La nuova alleanza tra borghesia e 

aristocrazia non più fondata solo sul prestigio del feudo, ma anche 

sul potere del capitale viene suggellata nel 1885 dal matrimonio tra 

Pietro Lanza di Trabia e Giulia Florio d’Ondes, ossia tra il membro 

di una delle casate più titolate del Regno e la giovane rampolla di 

una ricchissima famiglia borghese in ascesa. In questo contesto 

non è difficile immaginare, come scrive Barzini, lo sguardo di 

soddisfazione di Ignazio Florio Senior mentre conduce la figlia 

Giulia all’altare.

Nel 1891, il figlio di Vincenzo, Ignazio Senior, colui che aveva 

consolidato e moltiplicato l’impero finanziario dei Florio, muore: 

con lui si chiude un’epoca e se ne apre una nuova, inaugurata dal 

figlio Ignazio Junior, erede ventenne di questa immensa fortuna. 

«I giovani del ’90 non si trattano come quelli del passato»5
 scri-

ve acutamente Giovanna Filangeri nel suo testamento, alludendo 

al figlio Alessandro, nato nel 1874, coetaneo e amico di Ignazio 

Junior. Alessandro e Ignazio appartengono a una generazione di 
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ragazzi immensamente ricchi, figli di quei padri fondatori del 
Senato del Regno che avevano posto in essere il processo di mo-
dernizzazione della Sicilia. Ma con loro la situazione è cambiata: 
le iniziative imprenditoriali di Ignazio Junior e le avventure sociali 
di Alessandro Cutò si scontreranno con gli scioperi nelle industrie 
palermitane, con gravi problemi occupazionali nei cantieri navali, 
con la crisi commerciale che colpisce l’esportazione «dello zolfo, 
del sale, del sommacco, della frutta secca».6 Il glamour della Belle 
Époque suona come il canto del cigno per coprire l’agonia che 
prelude al dissolvimento finale. 

Spetta a Franca Florio, astro nascente di questa fine secolo, 
sposa di Ignazio Junior, segnalare le prime avvisaglie del crollo. 
Le micce sono tante: la rivolta dei Fasci siciliani che segna ancora 
una volta un primato per la Sicilia in fatto di presa di coscienza 
sociale, contadina e operaia, la scelta repressiva e militare del 
governo, il terremoto di Messina, le condizioni di indigenza della 
popolazione urbana e rurale, la Prima guerra mondiale.

Tra una giocata a carte e l’altra, Franca osserva preoccupata 
la ferocia con la quale il generale Morra di Lavriano ha attuato la 
repressione dei Fasci e prevede: «Arriveranno in Sicilia migliaia 
di soldati, faranno i tribunali militari, vieteranno le riunioni pub-
bliche, verranno confiscate le armi, introdotta la censura sulla 
stampa e proibito l’ingresso all’isola ai sospetti».7 Ed è ancor più 
critica quando, vedendo che il governo Crispi non sembra più 
voler essere loro alleato, sostiene la necessità di creare un nuovo 
«soggetto apolitico che aggreghi imprenditori capaci di consor-
ziarsi, compresi aristocratici e forze sociali».8 Ma per quanti sforzi 
si facciano, Palermo – che è la quinta città più popolosa d’Italia 
dopo Napoli, Milano, Roma e Torino – si batte per il primato della 
disoccupazione, dell’analfabetismo, della mortalità infantile, e 
alla fine il messaggio che passa è sempre quello di una Sicilia 
come una terra ancora medievale, «dove l’onta del tradimento, 
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anche quando non esiste, e la rivalità in amore si risolvono con il 
sangue».9 È ancora Franca che commenta, perplessa, alla prima 
della Cavalleria rusticana, nel 1901, prefigurando dieci anni dopo 
l’assassinio di Giulia Trigona.

Franca è una testimone vicina alle protagoniste del romanzo, 
il suo destino e il suo sguardo si intrecciano ripetutamente con 
le vicende delle ragazze Cutò. Era stata grande amica di Giulia 
Cutò e, insieme a lei, prima dama di corte della regina Marghe-
rita, mentre Romualdo Trigona, marito di Giulia, era anche uno 
dei migliori amici di Ignazio Florio, marito di Franca. Ignazio, a 
sua volta, era stato l’amante di Beatrice Cutò, sorella di Giulia, 
e amico fraterno di Alessandro Tasca, unico fratello delle sorelle 
Cutò. Ignazio Florio e Alessandro Tasca moriranno entrambi in 
miseria ospiti di Giulia Florio, principessa di Trabia.10

«Teresa» scrive Barzini «una volta era finita addirittura su 
Flirt: la rivista aveva indetto un referendum tra i suoi lettori per 
eleggere la più bella tra le dame palermitane. Naturalmente a vin-
cere era stata Franca, ma erano state premiate anche Teresa per 
il suo fascino e Bice per il suo naso!»11 Franca vive negli stessi 
ambienti, si confronta con analoghe superstizioni: fattucchiere, 
riti arcaici di consolazione, medicine primordiali, usanze e arre-
tratezze. Mentre tifo, colera, e meningite impazzano per la Sicilia, 
anche lei come Giovanna Filangeri assiste inerme alla morte di 
tre dei suoi cinque figli: Giovanna, Ignazio e Giacobina. Qual-
che anno prima il racconto di Teresa nel suo diario sull’episodio 
dell’imbalsamazione della sorella, Pia Filangeri, morta a Santa 
Margherita, ha tutti i requisiti di una storia medievale: «Questa 
notte Cervello imbalsamerà il corpicino di quella che non è più 
per trasportarlo a Palermo».12

Pertanto, se da un lato si ricevono i reali di ogni paese europeo 
ormeggiati con i loro yacht nel porto di Palermo, si inaugura il 
Massimo, uno dei più grandi teatri d’Europa, e si sfoggiano abiti 
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e gioielli che non sfigurerebbero sulla scena parigina, dall’altro 

la Sicilia è la prima regione in Italia per povertà e malnutrizione 

e la beneficenza diventa occasione di spettacolo per l’aristocrazia 

vestita a festa, riunita al Politeama a vedere i poveri che s’abbuf-

fano. Teresa e Lina documentano tutto questo nei loro diari con 

una ingenuità da bambine-adolescenti, come fosse un esercizio 

di stile, consigliato dalla madre per imparare a disciplinarsi nei 

ricordi. La maggior parte delle loro annotazioni riporta infatti i 

dettagli delle loro esistenze felici e protette, e spesso si concludono 

con un «niente di straordinario», rimanendo circoscritte entro un 

universo di privilegi e di rapporti consolidati.13

Alla generazione delle sorelle Tasca – Teresa, Lina, Beatrice, Ma-

ria, Giulia –, con il fratello Alessandro, succede la terza genera-

zione, quella di Filippo Cianciafara, di Agata Giovanna, Lucio e 

Casimiro Piccolo e di Giuseppe Tomasi, nati negli anni novanta, 

cugini di primo grado e nipoti di Giovanna e Lucio Tasca. Tutti, 

chi in un modo chi nell’altro, imbozzolati nel proprio mondo, nella 

memoria dei luoghi perduti, in atteggiamento di difesa contro le 

incursioni del presente. Uomini bambini più propensi all’inclusio-

ne creativa del mondo esterno per nutrire il proprio immaginario 

che al confronto diretto, più inclini a metaforizzare la realtà come 

fosse un grande, affascinante teatro del quale diventeranno acu-

tissimi commentatori, ritrattisti, fotografi, narratori, rimanendo 

però comunque – e per quanto possibile – sempre al di qua dalla 

scena (non mi stupirebbe se fossero qui le fondamenta emotive 

del Museo Internazionale delle Marionette, fondato da Antonio 

Pasqualino nel 1975). 

A proposito di Tomasi, familiarmente chiamato “il Mostro”, 

Barzini scrive: «Come dice il Mostro, non siamo gente che lavora, 

non siamo come gli altri esseri umani, noi: siamo sempre stati 

gente fuori dal comune, nel bene e nel male. Non lo siamo perché 
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siamo siciliani e la Sicilia è un mondo a parte, che non cambia 

mai, dove le cose arrivano in ritardo, sono masticate e sputate 

fuori. Il nostro problema, quello di noi siciliani, è di credere di 

essere diversi dal resto dell’umanità, viviamo su un piedistallo, 

o su un altare, tutti, anche il contadino più umile qui si sente una 

divinità… La nostra famiglia ha creduto che ogni cosa le ruotas-

se intorno, è per questo che facciamo tanta fatica ad adattarci ai 

tempi nuovi. Giuseppe dice che adesso vuole tornare a fare solo il 

principe, anche se non ha mai smesso di farlo, ché quella è l’unica 

cosa che sa fare bene».14

Teresa e il cibo dell’infanzia

Per tornare al romanzo e alla Sicilia a cavallo di due secoli, cosa 

ne è stato delle donne in quel lasso di tempo? Quasi nulla di pub-

blicato, poche le voci letterarie note, tra le quali emergono quelle 

di Elvira Mancuso e di Maria Messina: tuttora poco studiate, nar-

rano entrambe della fatica indicibile di uscire dalle angustie delle 

convenzioni dettate dai maschi. Restano alcuni diari, la maggior 

parte inediti, e molti ricettari, anche questi inediti, che documen-

tano una prassi frequentata soprattutto dalle donne delle famiglie 

borghesi e dell’aristocrazia minore.15

Teresa Piccolo è una “figura cerniera”, non solo anagrafica-

mente ma anche storicamente, tra i mondi che le due Giovanne 

rappresentano. Teresa è la più simile alla madre, orgogliosa e voli-

tiva, ed è «la sola ad appassionarsi ai fornelli, la sola a impegnarsi 

sotto lo sguardo vigile di Giovanna, che con pazienza le insegna a 

preparare lasagne e polpette, melanzane, sfincioni e maccheroni, 

a friggere cervelletti e cotolette, ad arrostire polli e a preparare 

pignolate. Ma Giovanna ha vissuto a Parigi e alla cucina siciliana 

ha aggiunto un tocco più esotico e raffinato, così Teresa, che cerca 

sempre di compiacere sua madre, ha anche imparato a fare vol-

au-vent ripieni di funghi e pisellini, foie-gras tartufati, bŽchamel, 
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profiterole e crème-caramel».16 Da qui un doppio registro, locale e 

francese, basso e alto, che scorre lungo tutta la nostra storia e che 

trova conferma nel diario di Teresa. Da adolescente, Teresa ricorda 

lei e le sorelle che cucinavano per passare il tempo a Santa Mar-

gherita.17 Che fosse per la madre o per le bambole, poco importa, 

di fatto nel diario le esperienze gastronomiche hanno un posto di 

rilievo: si va dalle infigghiolate (sorta di pane ripieno tipico della 

zona, preparato con l’impasto avanzato al quale venivano aggiunti 

cipolla, formaggio, pepe e frittuli, i ciccioli) alle ravazzate, pezzi 

di rosticceria ripieni di ragù, alle lasagne che le ragazze vedono 

preparare durante una gita al mulino, alle cervella fritte, alla salsa 

di pomodoro, alle arancine.18

Dagli epistolari si deduce che il flusso e lo scambio di pietanze 

sono continui anche in età adulta – tra Teresa e le sorelle, tra Teresa 

e il marito, e poi il padre, tra Agata Giovanna e la zia Beatrice. In 

queste occasioni il cibo, che è sempre segno di riconoscimento e 

di affetto, è rigorosamente siciliano: la cassata infornata,19 la capo-

nata, i savoiardi, la salsiccia e infine il pasticcio di carne dolce.20

Teresa è anche, tra le sorelle Cutò, la più forte di carattere: a fronte 

dei tradimenti del marito Peppino e di una situazione finanziaria 

al collasso, dimostra una straordinaria capacità di resilienza. Alla 

fine degli anni venti lascia Palermo e si ritira nella casa di cam-

pagna di Capo d’Orlando con i tre figli. La sua ritirata nella bolla 

psico-intellettuale che condividerà con loro sarà la sua risposta 

al fallimento, alla mortificazione provata per i debiti e alla delu-

sione affettiva: il suo modo di frenare il crollo di un mondo e di 

proteggersi dalla disfatta. Teresa nel suo magico ritiro chiederà 

ai figli una dedizione assoluta, e insieme a loro costruirà un uni-

verso magico «fatto di allusioni culturali e personali, un continuo 

gioco di ammiccamenti in cui si distinguevano tanto Casimiro 

che Lucio».21
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Appena vent’anni separano Agata Giovanna e Teresa: sono 

belle, vicinissime, probabilmente simbiotiche, naso dritto, occhi 

grandi leggermente tondi, la fronte alta. Nelle lettere al marito 

fedifrago e scialacquatore, si intuisce che per Teresa i due ma-

schi, Lucio e Casimiro, sono sempre in primo piano, oggetto di 

attenzioni e di vanto costanti, mentre Agata Giovanna è alter ego 

silente, sorella più che figlia, preziosa e insostituibile: «Giovan-

nuzza continua ad essere quel caro amore, tranquilla e serena come 

sempre per sua fortuna e mia!».22

Agata Giovanna e Casimiro si assomigliano molto, da bambini 

fanno coppia finché non arriva Lucio, il poeta. Mentre Casimiro è 

il dandy e di notte girovaga per la casa in cerca di fantasmi, Agata, 

compunta, silenziosa, non compare quasi mai sulla scena: è timida, 

vive ritirata, non scrive, non lascia memorie, testimonianze, solo 

qualche quaderno di appunti, gli elenchi delle piante ordinate per 

il giardino e un ricettario scritto presumibilmente intorno agli anni 

trenta, che potrebbe essere suo o forse della madre.23 Lei governa 

la casa e la sua sola compagnia sono il giardino e la cucina.

Agata Giovanna, la passione per il giardino e per la cucina 

I giardini di casa Tasca e Filangeri si rincorrono nelle cronache del 

tempo a varie riprese. Il primo è il bellissimo giardino di piante 

esotiche voluto da Lucio Mastrogiovanni Tasca, primo conte d’Al-

merita, sposato con Beatrice Lanza Branciforti e padre di Lucio 

Mastrogiovanni Tasca Lanza, nonno dei Nostri. Un giardino in 

origine ordinato e geometrico, “all’italiana”, e nel giro di pochi 

decenni trasformato da Lucio e Beatrice in un parco romantico 

“all’inglese”, una sorta di sogno alle porte di Palermo: tra i molti 

ospiti stranieri, Richard Wagner si fermerà ispirato a comporre 

alcuni frammenti del suo Parsifal. E poi c’è il giardino di Santa 

Margherita di Belice, dove la nonna Giovanna va di continuo, por-

tando con sé i figli e dove i nipoti, Agata Giovanna, Casimiro, Lu-
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cio e il cugino Giuseppe Tomasi giocheranno per tutta l’infanzia. 

Il giardino siciliano è un luogo di vitalità sensuale più che di 

ordine e di rigore, un luogo brulicante di odori e di micro-forme 

di vita germinate dallo scompiglio di una vegetazione refrattaria a 

qualsiasi forma di domesticazione. Un luogo “altro” che, soprat-

tutto nelle aree dell’entroterra, serviva da contrappunto al senti-

mento di solitudine e di desertificazione che alitava nel paesaggio 

del latifondo cerealicolo: quel «paesaggio bello e tremendamente 

triste della Sicilia occidentale… tale e quale come lo trovarono i 

Mille sbarcando» scrive Tomasi, ricordando quando da bambino 

insieme alla madre Beatrice e alla servitù si avventurava in treno 

alla volta di Santa Margherita di Belice.24

Lì, continuava Tomasi, il giardino era «tutto piantato a lecci ed 

araucarie, con i viali bordati da siepi di mortella [bosso, N.d.A.] 

e nel furore dell’estate quando la sorgente scemava il suo gettito 

era un paradiso di profumi riarsi di origano e di nepitella, come 

lo sono tanti giardini di Sicilia che sembrano fatti più per il godi-

mento del naso che dell’occhio».25 Non troppo dissimile doveva 

essere il giardino creato da Agata Giovanna, anche se affacciato 

sul Tirreno punteggiato dalle Eolie, un mare gentile, placido e 

portatore di brezze, certamente non corrotto dall’arsura del lati-

fondo. Oggi purtroppo resta solo una pallida memoria di quello 

che lei sapientemente aveva assemblato sin dal suo primo arrivo 

alla Piana: qualche appunto con citazioni bibliografiche attinte da 

riviste specialistiche, un elenco di rose antiche e poche immagini 

di Lucio che passeggia, ripreso da Vanni Ronsisvalle,26 lungo un 

viale di bellissimi filadelfi, tra agapanti, strelitzie, e la pergola 

con i tre glicini diversi, la famosa puya berteroniana, una pianta 

originaria del Cile sulla quale Agata Giovanna scriverà un articolo, 

e qualche ramo elegantissimo di rosa antica che si dimena al vento 

contro i muri della casa. Del resto, della passione per le rose nel 

giardino alla Piana aveva scritto già Teresa nelle sue lettere.
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Quando fissa l’obiettivo di Casimiro, Agata Giovanna guarda la 

macchina da presa sempre un po’ attonita, gli occhi vicini al naso le 

danno uno sguardo intento, diligente e mite. Non è difficile capire 

da queste foto e dai tanti ritratti ad acquerello dipinti da Casimiro 

quanto fosse riservata, profondamente concentrata sulle sue pas-

sioni, e allo stesso tempo caparbia, con una volontà di ferro che 

la rendeva capace di governare su fratelli e campieri, tutti maschi 

naturalmente, i primi alle prese con la poesia e i fantasmi, i secondi 

con le terre che la madre Teresa aveva sapientemente amministrato 

sino al 1950, anno della sua morte. Agata Giovanna vivrà a lungo, 

più a lungo di entrambi i fratelli, pur essendo la più anziana: morirà 

infatti negli anni settanta, sola, nella grande casa di Capo d’Orlando. 

«Nonostante parlasse correntemente cinque lingue, fosse colta 

almeno quanto i fratelli, era la più normale dei tre» mi racconta 

Gioacchino Lanza Tomasi, figlio adottivo di Giuseppe Tomasi di 

Lampedusa «cucinava e faceva conversazione ma non manifestava 

tutte le stramberie di Lucio e Casimiro.» Agata Giovanna non 

viaggiava, se si eccettuano le brevi incursioni a Messina, Capo 

d’Orlando e Palermo. Cucinare sarà il suo modo di «esprimersi: 

lei, così silenziosa, la sua storia e la sua persona le ha create con 

il cibo e con le piante. E se mai qualcuno fosse interessato a sco-

prire chi sia Agata, troverebbe tutto lì: nel giardino profumato e 

nei sapori che regala ai suoi piatti».27

Anche della sua passione per la cucina restano poche tracce 

concrete, poche immagini, qualche indicazione sui piatti preparati 

per le festività o per festeggiare un ospite speciale, e un ricettario 

ricco seppure incompleto.

La prima traccia consiste in una inquadratura veloce della 

piccola cucina di Capo d’Orlando nel prezioso documentario di 

Ronsisvalle, dove si vede il cuoco on stage che affila i coltelli. Le 

cucine, contrariamente a quanto si possa pensare oggi, non erano 

sconfinate, anche perché – come ho potuto verificare in altri pa-
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lazzi siciliani – le stanze adibite alla cucina erano spesso due: una, 

quella nel seminterrato, serviva all’attività di trincia e di cottura, 

mentre nell’altra, sullo stesso piano della stanza da pranzo, avve-

niva la “messa in scena” del piatto per la presentazione a tavola. 

Ed era così, mi conferma Lanza Tomasi, che si articolava l’attività 

cuciniera anche a casa Piccolo, dove la maggior parte dei piatti 

venivano allestiti in un “cucinino” al piano nobile.28

La seconda traccia è la testimonianza in una videointervista ad 

Alessandro Tasca Junior, figlio del principe rosso,29 emigrato negli 

Stati Uniti e diventato produttore – tra gli altri – di Orson Welles. 

Alessandro, primo cugino dei Nostri, racconta di un enorme fri-

gorifero che troneggiava nella sala da pranzo in mezzo a mobili e 

argenti antichi affinché il nottambulo Casimiro potesse attingervi 

per i suoi spuntini. Non posso non sorridere di questa “intrusione” 

moderna tra gli eleganti mobili Carlo X che arredavano il salotto 

e la sala da pranzo della villa di Capo d’Orlando «con quell’a-

spetto di casualità che contraddistingueva lo stile della casa».30

Mia nonna, al secolo Franca Tasca, aveva fatto qualcosa di simile 

piazzando due enormi freezer nella sala d’ingresso antistante il 

salotto. La seduzione del moderno, certamente, ma anche un af-

fettuoso sentimento di praticità che dominava su uomini e cose 

senza troppi formalismi. Era senz’altro questa la cifra di questi 

“semi-dèi”, i quali, pur vivendo in un mondo totalmente autori-

ferito, avevano casa aperta e ricevevano, eccome se ricevevano, 

mi racconta Lanza Tomasi, «proponendo una cucina multilingue, 

ricca, molto sapida, buona, ma pesante».31

In cucina, prosegue Alessandro nella videointervista, lavora-

vano un cuoco e il suo aiutante. Sul tipo di piatti preparati in casa 

Piccolo sotto la guida di Agata Giovanna resta poco, ed è comun-

que probabile che il tema avesse un forte sapore retrospettivo, 

cioè salde radici nella cultura di casa, tramandate, come abbiamo 

visto, dalla nonna Giovanna e dalla madre Teresa. 
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Tomasi, la cucina della Piana o del sentimento 

Durante il viaggio a Santa Margherita per scappare dal colera le 

Cutò «si fermano a mangiare in un rudere semidiroccato, dalle 

ceste tirano fuori pane, formaggi, polli ripieni, patate arrostite e 

bottiglie di un vino nero e pesante che nessuno riesce a bere, se non 

i carabinieri»32 scrive Barzini riprendendo dai ricordi di Tomasi 

sul viaggio per arrivare al feudo Filangeri quando, nell’avven-

turarsi all’interno della Sicilia, i viaggiatori trovarono riparo dal 

sole all’ombra delle case coloniche abbandonate e lì mangiarono: 

«succulente cose, per lo più».33 Torna la Sicilia miserrima del 

feudo evocata da Pirandello, una Sicilia oppressa e deserta che 

pure, da tanto abbandono, è ancora capace di riservare qualcosa di 

vivo e succulento come il cibo. Un cibo che cambia registro con-

tinuamente – cucina alta, bassa, d’invenzione –, ma che è sempre 

veicolo di significati altri, metafora e indizio di una temperie o di 

un sentimento preciso. 

Si va dal timballo alla Talleyrand nel quale i maccheroni, 

«intrisi di una legerissima “glas” [sic], avevano sotto la crosta 

sfogliosa e non dolce, assorbito il profumo del prosciutto e dei 

tartufi tagliati a listarelle sottili come fiammiferi»34 alla zuppiera 

ricolma di maccheroni di zito alla siciliana, con carne tritata, 

melanzane e basilico e, volendo, caciocavallo che tornerà nel 

Gattopardo, nella descrizione del pranzo del principe di Salina e 

dei suoi famigliari all’arrivo nella residenza di campagna (Santa 

Margherita, appunto). La cucina cosiddetta dei Monsù, da una 

parte, di derivazione francese, e la cucina popolare, dall’altra, 

con estratto di pomodoro, agrodolce e caciocavallo o ricotta 

salata al posto del parmigiano.35

Su quale registro si muovesse la cucina dei Piccolo è difficile 

dire con certezza. Le testimonianze più vicine per definirla, co-

munque, sono quelle di Giuseppe Tomasi, non solo il cugino più 

amato ma soprattutto il più affine al sentimento di quella casa. 
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Con i Piccolo, Giuseppe condivide il senso di appartenenza e 

anche quello della perdita. Nella casa di Capo d’Orlando indi-

vidua l’ultimo significativo approdo dei suoi vissuti infantili, 

quel che resta delle case di famiglia che aveva visto svanire una 

dopo l’altra, degli oggetti simbolo della sua infanzia a Santa 

Margherita – su tutti, un altarino superstite che si trovava proprio 

nella stanza a lui destinata.36 Di tutto questo Giuseppe, insieme a 

Casimiro e Lucio, ha un sentimento molto lucido che gli servirà 

a nutrire quel mondo parallelo, fatto di ammicchi e ricordi: il 

tempo passato con i Piccolo alla Piana, le lunghe chiacchierate, 

la sua stanza, le lettere inviate ai cugini durante i suoi vagabon-

daggi in Europa, finanche il cibo che consuma alla Piana e di cui 

scrive nelle lettere a Licy, sono tasselli funzionali a comporre un 

universo affettivo vitale e insostituibile. 

Nel giugno del 1957, ormai malato e stanco, dovendo allonta-

narsi per un mese dalla clinica di Roma tra una sessione di cure 

e l’altra, Tomasi torna a sognare della Sicilia e scrive a Casimiro: 

«In questo mese vorrei venire a passare dieci giorni alla Piana. Lo 

potrò? Ma sarebbe bello arrivare col vagone-letto la mattina alle 

sette, coricarmi nella stanza amata, dormire sino alle 9 e svegli-

armi con l’illusione che non è successo niente, che tutto è come 

prima».37 Giuseppe morirà di lì a poco, il 23 luglio del 1957. 

Vale la pena concludere con il pasto forse più sorprendente fra 

tutti, quello offerto proprio a Giuseppe, alla Piana, in occasione 

della Pasqua 1942. Mancano pochi mesi ai feroci bombardamenti 

che, tra il gennaio e il luglio del ’43, distruggeranno tre quarti del 

centro storico di Palermo e, tra gli altri, anche Palazzo Tomasi. 

Teresa e i figli in campagna se la passano decisamente meglio di 

chi è rimasto in città, per cui non c’è nulla di strano se Giovanna, 

conoscendo la golosità del cugino, non si risparmia e prepara: «La-

sagne avec jus de viande, viande hachée et “ricotta”. Vol-au-vent 



23

de pâte feuilletée avec langouste et laitances de poisson; côtelettes 

panées avec pommes de terre à la crème; petits pois au jambon; 

une admirable tarte sur recette d’Escoffier: pâte feuilletée, crème 

très legère et cerises confites. Le tout» conclude Tomasi «un peu 

chaud. Tout ceci dans les quantités habituelles!».38 Il francese è la 

lingua utilizzata sempre da Tomasi per comunicare con la moglie 

Alessandra Wolff Stomersee, detta Licy, nata a Nizza e di origini 

baltiche. Ma francese è anche il menu malgrado il lavoro fatto da 

Artusi cinquant’anni prima per dettare i criteri di una cucina nazio-

nale, borghese e italiana finalmente epurata dai tanti gallicismi.39

Anzi, forse è proprio contro questa idea di imborghesimento che 

Tomasi suggerisce40 quella sequenza iperbolica di piatti tutt’altro 

che italiana vista l’onnipresenza della crema (sia nei salati che 

nei dolci), degli estratti di carne, del prosciutto, e la quasi totale 

assenza di verdure. E per quanto la presenza della ricotta e del 

lattume possano essere visti come indizi di benevolenza verso il 

“locale”, i vol-au-vent di aragosta sono senz’altro una delle tante 

versioni dei bouchées à la reine proposti da Carême e da Escoffier, 

i due protagonisti della cucina francese post rivoluzione. Nessuna 

di queste ricette è presente nel ricettario di Agata Giovanna, che 

pure fa riferimento quasi esclusivamente a testi di cucina francese. 

Quindi cosa vuole dirci Tomasi con questo racconto? 

La storia della contaminazione tra la cucina francese e la cu-

cina delle diverse regioni italiane risale alla fine del Settecento, è 

lunga, complessa ed è stata ampiamente analizzata.41 Per quanto 

riguarda la Sicilia si è molto scritto e raccontato della cosiddetta 

“cucina dei Monsù”, ovvero dei cuochi di formazione francese42

che giunsero in Sicilia al seguito della corte di Ferdinando II di 

Borbone in fuga da Napoli nei primi anni dell’Ottocento. Ma in 

che misura questi cuochi abbiano attinto e contaminato la cucina 

preesistente dell’aristocrazia siciliana, e soprattutto se e quanto 

questa lingua siculo-francese abbia prodotto una lingua originale 



24

rispetto sia alla cucina preesistente che a quella d’Oltralpe, non è 

ancora chiaro. Manca sostanzialmente lo studio diretto dei docu-

menti ancora oggi custoditi negli archivi. 

In assenza di questi dati possiamo azzardare delle ipotesi “sen-

timentali” e immaginare che nel racconto fatto da Tomasi a Licy 

sul menu servito alla Piana in suo onore potessero esserci anche 

delle invenzioni, una sorta di euforia evocativa che arginasse o 

esorcizzasse il senso di morte di chi, come Giuseppe, era costret-

to a improvvisarsi «guardiano sempre all’erta dalle bombe»,43

precipitandosi tra i calcinacci da una stanza all’altra di Palazzo 

Tomasi, a difendere mobili, oggetti e le poche vigilatissime prov-

viste di castagne.

Non sarebbe la prima volta che quando il cibo scarseggia lo 

si racconta: abbondante, ricco, godurioso, vissuto con quel senti-

mento di grandeur e di abbondanza che connotava gli anni felici 

trascorsi a Santa Margherita, l’Eden perduto per eccellenza, per 

Tomasi. Il tocco finale sta ovviamente nel dessert, come scriveva 

D’Annunzio nel Piacere,44 e nel riferimento esplicito al grande 

cuoco francese, che agiscono come scudo e blasone contro la 

Sicilia della fame (e del feudo!), ma anche e soprattutto contro 

quella borghese, rampante, di campieri e luogotenenti in ascesa. 

Un connotato ostentativo ma anche quantitativo e non solo 

per via della fame, che pure, in anni di guerra di certo non man-

cava. In diverse occasioni Tomasi, nel raccontarsi ai cugini e alla 

moglie, non trascura di mettere l’accento sulle enormi quantità di 

cibo offerto e da lui ingerito. Il suggestivo mélange di ingredienti 

siciliani incastonati in un lessico francese diventa, nelle lettere di 

Tomasi, anche smisurato, anzi commisurato alla sua straordinaria 

gourmandise di cui andava molto fiero, al punto di firmarsi «il 

mostro ben pasciuto».45 In un’altra occasione, sempre alla Piana, 

Giuseppe si troverà di fronte ad «arancini di riso, des immenses 

omelettes au jambon, viande avec montagnes de pommes de terre, 
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un plat de jambon et saucisson, marmelades etc… e per cena pa-

sta con le sarde, du poulet et un exquis blanc manger d’amandes 

arrosé de sauce chocolat».46 Un cibo alto, francese e anti borghese 

da un lato e pantagruelico dall’altro, comunque sia sempre «“un 

luogo dei sentimenti”, oltre che un paesaggio indispensabile alla 

vitalità del suo immaginario».47

Al contrario della maggior parte delle famiglie dell’aristocrazia 

siciliana che negli anni venti avevano ormai sciolto gli ormeggi, 

abbandonato Palermo e cercato nelle varie destinazioni europee 

la luce di nuovi riflettori (Franca Florio viveva a Roma, la con-

tessa di Mazzarino tra Roma e Parigi, e anche Giulia Trabia, co-

gnata di Franca, si era trasferita a Roma), i Piccolo si arroccano 

in campagna. Non sappiamo quanto fosse radicata nel territorio 

la cucina di Agata Giovanna, se alla Piana facessero scannare il 

maiale a Natale o se raccogliessero le mele cotogne per fare la 

cotognata in autunno. Certamente il ricettario è scritto tutto in 

francese, le referenze bibliografiche sono tutte rigorosamente a 

manuali di cucina francese e né Artusi né alcun altro ricettario 

italiano vengono mai citati. E se dalle lettere si intuisce che nelle 

occasioni di intimità si attivava un viavai di piatti siciliani quali 

cassate, salsicce e pasticciotti, a tavola, nelle occasioni speciali 

e con ospiti di riguardo, evidentemente si mangiava in francese. 

Siamo in piena controtendenza. 

Edmonde Charles-Roux, nella sua postfazione al delizioso li-

bro48 di Fulco di Verdura (nato negli anni novanta dell’Ottocento 

e dunque coetaneo di Lampedusa e di Casimiro), sottolinea quanto 

in quella generazione fosse ben radicata una memoria ostile allo 

spirito del cambiamento che aveva scosso le menti del nostro Ri-

sorgimento, quando fermenti di novità e di passione politica sem-

brava anticipassero forme di progresso. Come se quella generazio-

ne si fosse fermata al secolo precedente e solo lì trovasse alimento 
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al proprio presente. È un’ipotesi possibile. Se per Lampedusa il 
termine post quem era rappresentato dall’arrivo di Garibaldi, e 
per Fulco e per il marchese Lanza, mio padre, quarant’anni dopo, 
sarà addirittura la Rivoluzione francese, perché non pensare al 
menu descritto da Tomasi non solo come a un elenco di pietanze 
possibilmente mangiate nel 1942 a Capo d’Orlando, ma anche 
come a un modo per affermare la vitalità di un passato glorioso 
nel presente della Piana negli anni ingloriosi della guerra? Una 
ulteriore prova che il tempo dai cugini si era fermato, e che in 
fondo «non è successo niente e che tutto è come prima».49




