
CORSO UTLE: L’UNITA’ D’ITALIA PARTE DALLA SICILIA – Prof. Roberto Tripodi 
                                                                                      email robertotripodi@virgilio.it 
1800 La Sicilia e i viaggiatori del Grand Tour 1. lunedì 15 febbraio ore 17,30 – 19,00 
1810 Il secolo del patriottismo Risorgimentale 2. lunedì 22 febbraio ore 17,30 – 19,00 
1820 I Borbone: società ed economia  3. lunedì 01 marzo ore 17,30 – 19,00 
1848 La rivoluzione di Palermo   4. lunedì 08 marzo ore 17,30 – 19,00 
1850 Giuseppe La Masa e Niccolò Garzilli  5. lunedì 15 marzo ore 17,30 – 19,00 
1860 L’impresa dei Mille    6. lunedì 22 marzo ore 17,30 – 19,00 
1870 L'epoca dei Florio    7. lunedì 29 marzo ore 17,30 – 19,00 

 

UTLE  Palermo  robertotripodi@virgilio.it  

Non è un mistero che la Democrazia in Italia l’abbiamo inventata noi siciliani, con le 
Polis greche e la riforma di Empedocle. È noto che lo stile gotico, poi portato dai 
Cistercensi all’Ile de France, l’abbiamo inventato noi con l’architettura delle Terme 
di Cefalà Diana, del Castello di Maredolce e della Cappella Palatina. Che dire poi 
dell’invenzione della lingua Italiana con la scuola poetica siciliana, Giacomo da 
Lentini e Federico II? Per non parlare del genio siciliano con la profonda traccia 
lasciata nel Verismo e nel Decadentismo e coi premi Nobel di Pirandello e 
Quasimodo.  Bisogna al tempo stesso riconoscere che l’Unità d’Italia è cominciata 
dalla Sicilia, con l’impresa dei Mille. Se le battaglie di Calatafimi, del Parco, di 
Palermo, di Milazzo, non fossero state vinte da Garibaldi e dai Picciotti, l’Italia 
politica non sarebbe esistita. È per approfondire la questione, per smascherare il 
revisionismo neo borbonico, che proponiamo questo corso in 7 incontri, teso a 
illustrare alcune delle pagine più gloriose e memorabili della storia siciliana. 
https://join.skype.com/ip3V1R8foe7U  
Questo è il link al quale collegarsi per la lezione di lunedì 15 febbraio ore 17,30. Su  Skype. 
Per partecipare, gli step da seguire sono i seguenti: 
comunicare a Roberto Tripodi via email robertotripodi@virgilio.it:  nome, cognome, cellulare e 
email. 
1. cliccare sul link sopra indicato 
2. cliccare su partecipa come ospite 
3. inserire nome e cognome 
4. cliccare su partecipa 
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