
 

 

LE FISIME DI DANTE  

E LA MALEFICA RETORICA RISORGIMENTALE 
Di 

Alphonse Doria 

 

        Da un mio studio su I VICERE’ di Federico De Roberto1, 

nell’Ottavo Capitolo della Prima Parte, ho riscontrato un 

personaggio veramente significativo: il Giulente. In un suo 

discorso, l’Autore gli fa utilizzare questa retorica delle figure 

letterarie di primo piano che avevano sognato l’Italia Unita. 

Perché? Perché ormai si era svuotata la sua lotta ideologia per 

liberare la Sicilia e aveva preso posto l’arrivismo, allora ecco che 

ha avuto bisogno quella retorica, copia incolla per fare presa su gli 

altri. Un po’ come stanno facendo ora molti giornalisti, attori e 

politicanti. I quali insaccano i loro discorsi con questa retorica 

becera da più di centocinquanta anni e ce la danno a mangiare 

come un polpettone malefico e indigesto. 

          I Viceré in questo Capitolo in una cronologia di eventi 

storici importanti e cronologicamente proprio verso la fine di 

settembre, tramite una lettera a Lucrezia2, la quale si trovava al 

Belvedere, il lettore viene informato della Battaglia di Volturno3, 

ma soprattutto del ferimento di Benedetto Giulente. Notizia resa 

pubblica con un manifesto al Municipio come un attestato che lo 

diplomava eroe.    
4
“Il volontario Giulente era ferito d'arma bianca alla coscia destra e si trovava 

nell'ospedale di Caserta; il suo stato era soddisfacente e la guarigione assicurata.” 

          L’acquarello dell’arrivo dell’ “eroe ferito” è una bellezza 

narrativa unica, sembra proprio di vedere l’insieme dei personaggi 

animati di vita propria. Oramai è la vigilia del plebiscito, siamo 
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intorno al 15, 16 ottobre 1860. Nello sfondo del quadro il popolo 

che esulta, da una parte il comitato d’accoglienza composto dai 

parenti e dall’immancabile duca D’Oragua, con tanto di Guardia 

Nazionale, dall’altra parte l’“eroe” con la stampella che saluta con 

il fazzoletto nella mano sinistra, immaginiamo a questo punto dei 

tricolori che spuntano qua e là. 5
“Suo padre e sua madre piangevano, dalla 

commozione: il duca, facendo loro dolce violenza.”  
           L’immancabile discorso del Giulente dal balcone con il 

popolo esultante, dalla retorica risorgimentale, ...sogno di Dante e 

Machiavelli, sospiro di Petrarca e Leopardi, palpito di venti secoli... ad essa, alla 

gran patria comune... alla nazione risorta... all'Italia una...  

            Così il Giulente riporta nel suo discorso la dialettica aperta 

per tanti, nel considerare Dante come anticipatore di un concetto 

di Italia Unita, la disputa durerà a lungo tra Croce e Gentile. 

Principalmente da evidenziare come il liberale Giulente, propenso 

alla autodeterminazione del Popolo Siciliano subisce la 

metamorfosi e così diviene un promotore della “nazione” Italia, 

dovuto, non più all’interesse ideologico, ma bensì al carrierismo 

politico. 

             Il concetto “Italia” di Dante si può definire semplicemente 

“profetico” perché la realtà storica che viveva era assolutamente 

lontana. La Sicilia era una terra culturalmente e geograficamente 

distante da qualsiasi concezione di unità politica con il continente. 

Ma vi è una radice che portò Dante a concepire tutto quel 

marasma di stati e città-stato in una sola nazione Italia, consisteva 

nell’idea di restauro dell’Impero Romano.  

            Dante è stato sensibile, da vero artista, dei cambiamenti 

storici e del pensiero umano che stavano avvenendo nel mondo 

occidentale europeo. Robertson considera il Medioevo come un 

punto di svolta della storia dell’umanità, in quanto alla 
6dissoluzione del sistema feudale sorgono le monarchie nazionali 

e lo sviluppo del diritto pubblico, della borghesia commerciale, 
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della cultura scientifica e letteraria, che costituiscono la 

specificità della civiltà moderna. 

            Come ognuno di noi, anche Dante ha avuto le sue fisime, 

ed una, sicuramente curiosa, era quella di attribuirsi la nobile 

discendenza diretta degli antichi Romani. Nonostante il nonno 

paterno, Bellincione, fosse stato un popolano e così anche gli altri 

membri della sua famiglia, andava a innestare il suo ramo in un 

probabile trisavolo fiorentino nato nel 1091 e morto in Palestina 

nel 1148 di nome  Cacciaguida degli Elisei. Nel Paradiso Canto 

XV al verso 135, in un vorticoso pensiero ci porta nel Battistero di 

San Giovanni dove fu battezzato, per l’appunto, Cacciaguida e 

continua così fino al verso 138: 
 
7
Moronto fu mio frate ed Eliseo; 

mia donna venne a me di val di Pado, 

e quindi il sopranome tuo si feo. 

             Di Moronto non si hanno notizie, ma Boccaccio chiarisce 

che il cognome di Alighiero ha origine in quello degli Elisei e che 

era della moglie, la quale proveniva da val di Pado, così veniva 

chiamata a quei tempi la città di Ferrara, e comprende il territorio 

tra i rami del Po, dove vi era stabilita la famiglia degli Alighieri.  

          Chiarisce la sua discendenza nell’Inferno al Canto XV dal 

verso 73 al verso78: 
8
Faccian le bestie fiesolane strame 

di lor medesme, e non tocchin la pianta, 

s’alcuna surge ancora in lor letame,  

in cui riviva la sementa santa 

di que’ Roman che vi rimaser quando 

fu fatto il nido di malizia tanta. 

               Dove il rammarico di Brunetto9 il quale vede in Dante la 

pianta che conserva la virtù degli Antichi Romani in mezzo a 

tanto luridume di una città dissoluta come Firenze, dove la parte 

fiesolana sarà a lui avversa. 
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            Questo orgoglio di Dante ha sicuramente contribuito ad 

una concezione unitaria, tanto che i versi di maggiore evidenza del 

concetto di Italia hanno una diretta corrispondenza con il mondo 

romano antico nell’ Inferno al Canto I dal verso 100 al 108: 
10

Molti son li animali a cui s'ammoglia, 

e più saranno ancora, infin che 'l veltro 

verrà, che la farà morir con doglia.                         

Questi non ciberà terra né peltro, 

ma sapïenza, amore e virtute, 

e sua nazion sarà tra feltro e feltro.                       

Di quella umile Italia fia salute 

per cui morì la vergine Cammilla, 

Eurialo e Turno e Niso di ferute. 

                 Andiamo ad analizzare con precisione cosa intende il 

Poeta con umile Italia. Immagini apocalittici della bestia luciferina 

che l’equilibrio cosmico (Dio) promuove per purificare dai mali 

del genere umano, che le assomigliano. La Bestia sarà eliminata 

dal Veltro che non si nutrirà con la smania del potere e della 

ricchezza ma con la sapienza l’amore e la virtù. La sua nazione 

sarà protetta tra due morbidi panni. Questa nazione, risparmiata 

dalla furia apocalittica dove l’azione  del Veltro sarà più favorita  

è nelle Puglie, precisamente nelle coste della penisola Salentina, 

dove morì Cammilla figlia del re dei Volsci e Turno re dei Rutuli 

per mano di Enea.  

              Questa è una costruzione letteraria plausibile, ma è pur 

vero che tali versi sono stati lasciati aperti alle varie 

interpretazioni che hanno appassionato vari lettori e commendatori 

nella storia della letteratura. Il Veltro che ricaccerà la lupa 

all’inferno, ha avuto e avrà ancora, diverse figure storiche di 

riferimento. 

               Ha acceso l’interesse di molti commentatori la figura 

della vergine Cammilla, che alcuni paragonano alla pulzella 
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d’Orleans. Quinti la Giovanna d’Arco del 1200 a.C. pro martire 

della nazione Italia.   

              Cammilla è un personaggio mitologico senza alcun 

riferimento storico, proprio Virgilio nell’Eneide al Libro 

Decimoprimo tra i versi 1034 e 1041 scrive:11 
12

In mezzo a tanta occisïone, ignuda  

da l'un de' lati infurïando esulta  

la vergine Camilla; ed or di dardo  

fulminando, or di lancia, or di secure  

non mai stanca percuote. E qual Dïana  

di sonora faretra e d'arco aurato  

gli omeri onusta, ancor che si ritragga,  

saettando, ferite e morti avventa.  

               Cammilla era figlia di Metabo re di Priverno. Fu cacciato 

via dai sudditi e portò la sua figlioletta con sé, giunto al fiume 

Amaseno gonfio dalle abbondanti piogge non era possibile  

guadarlo con la piccina, ma incalzato dai suoi sudditi che lo 

inseguivano ancora, prese una corteccia d’albero e avvolse 

Cammilla la legò ad una lancia che scagliò oltre il fiume 

promettendo alla dea Diana che se le avesse salvato la vita gliela 

avrebbe consacrata, infine lui attraverso  a nuoto. Vissero nella 

foresta. Metabo insegnò alla pargola Cammilla la caccia con 

l’arco, il giavellotto e la fionda. Lei era vestita solo con una pelle 

di tigre. E’ cresciuta sana, forte ma soprattutto bella e piena di 

grazia, tanto da fare interessare le nobildonne etrusche ad averla 

come nuora. Lei fu fedele a Diana e rimase vergine. Nello scontro 

tra i Troiani e i Rutuli Cammilla intervenne in soccorso di Turno. 

Era una figura che incuteva timore, per il suo coraggio che 

mostrava. I Troiani si allearono con gli Etruschi, e il re Turno 

mandò contro di loro Cammilla che ne fece strage. L’Etrusco 
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Erunte ebbe la meglio, scagliandole una lancia alle spalle e 

uccidendola. Dopo la sua morte le sorti della battaglia si 

capovolsero e gli Etruschi e i Troiani, precedentemente in fuga, 

attaccarono e vinsero prima i Rutuli e poi Volsci.  

               Molti vedono in questo episodio leggendario la lotta del 

Popolo Italico contro l’invasore di turno. Per questo motivo la 

retorica risorgimentale ne prese spunto.    

              In realtà il pensiero politico di Dante è stato in evoluzione 

nelle sue opere fin quando si fissa teoricamente nel De Monarchia 

dove 13“l’Impero tornerà ad estendersi dai monti all’Oceano, 

poiché la sua autorità non soffre limiti di prescrizione e 

discende, non meno che quella del Pontefice, direttamente da 

Dio”.  Questo pensiero è tratto dall’Epistola di Dante, dove il 

Poeta riacceso di speranza esorta i sovrani di Sicilia e di Napoli, i 

senatori di Roma, i duchi, i conti, i marchesi, i popoli di tutta 

l’Italia, alla buona novella in riferimento alla lettera enciclica di 

Clemente V14. Dove il Pontefice invitava ad accogliere con i 

dovuti onori l’imperatore dei Romani Arrigo VII15 di 

Lussemburgo che stava per scendere in Italia. Dante nella sua 

epistola esprime la sua certezza che i Re dei Romani giunge 
16“come restauratore della pace e del diritto atteso da uomini di 

terre e partiti diversi, …” il quale Re avrebbe concesso il suo 

perdono, li esorta a non resistere alla sua potestà in quanto è 

ordinata da Dio. Dante che aveva accusato di simonia Clemente 

V17 vista la sua posizione favorevole al Veltro (Arrigo VII) è 

pronto a mettere da parte la sua accusa. 

              Dante vede nell’impero la salvezza del mondo intero e 

l’Italia ha il suo ruolo centrale da dove s’irradia la luce del diritto, 

fonte indispensabile d’ogni civiltà. Nel De Monarchia, con 

fermezza, il Poeta asserisce che il Popolo Romano per Ius 
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 Exultet i gloria – 1 settembre 1310  
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Naturale è predestinato all’Impero che si equivale alla felicità del 

mondo tutto. La teoria dell’Impero era formata da due forze: una 

centrifuga e l’altra centripeta, creandosi un equilibrio armonico, da 

una parte la potestà delle leggi generali dell’Impero e dall’altra lo 

stato autonomo subordinato 18ma vivente di vita propria governato 

secondo leggi sue particolari a ciascuno e localmente adatte (…). 

Nel De Monarchia non accentua maggiormente questo concetto 

perché per Dante è un presupposto troppo evidente e naturale19.   

             Da questi concetti parte, per alcuni come Giacomo 

Noventa20 e Giovanni Gentile21, la narrazione dell’Italia 22sulla 

tradizione romana e cattolica, mediterranea e poetica.   

         23Per questo sogno di una Italia, mi permetto di dire, 

imperiale e confederale dantesca, il Poeta pensa ad una lingua di 

dignità nazionale: il Siciliano illustre, arricchito dalle qualità 

trovati passando in rassegna gli altri volgari italiani. Il De vulgari 

eloquentia, dove trattò la questione della lingua rimase 

incompiuto, forse in attesa della realizzazione stessa delle opere 

per mancanza di autori che nasceranno dopo di lui.  

         La narrazione dell’Italia, come esulta Giulente dal balcone, 

continua con Machiavelli24, sospiro di Petrarca e Leopardi.  

        Il Veltro dantesco diventa Il Principe per Machiavelli che 

identifica in Lorenzo Dei Medici, il suo scopo principale è 

unificare e riordinare l’Italia. A luogo scrisse Il Principe, opera 

che influenzò il pensiero politica internazionale. Negli ultimi tre 

capitoli, maggiormente nel XXVI, con fervente eloquenza espone 

la speranza di riunire l’Italia in uno stato che chiama principato 

con la suprema legge di auto conservarsi, in un sistema di 

assolutezza.  
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         Nel XXIV Capitolo Machiavelli osserva le ragioni dei 

principi d’Italia che hanno perso il loro stato: 
25

“E, se si considerrà quelli signori che in Italia hanno perduto lo stato a' nostri 

tempi, come il re di Napoli, duca di Milano et altri, si troverrà in loro, prima, uno 

comune defetto quanto alle arme, per le cagioni che di sopra si sono discorse; di poi, 

si vedrà alcuno di loro o che arà avuto inimici è populi, o, se arà avuto el popolo 

amico, non si sarà saputo assicurare de' grandi: perché, sanza questi difetti, non si 

perdono li stati che abbino tanto nervo che possino tenere uno esercito alla 

campagna.” 

          Nel XXVI Capitolo Machiavelli, lascia di argomentare sulla 

storia e del potere, per approfondire sullo scopo autentico 

dell’opera: in questa Italia saccheggiata e messa sotto i piedi, vi è 

la possibilità della venuta di un principe che riscatta le sorti della 

penisola e la porti allo stesso tenere degli altri stati europei.26 

Dopo la lettura di questo Capitolo si capisce l’intrinseco 

significato dell’opera e la stessa modernità del pensiero 

dell’Autore, il quale vede l’Italia saccheggiata dagli stranieri e 

proprio nel momento di massimo declino può nascere il liberatore, 

il principe come Mosè per gli Ebrei in cattività in Egitto, Teseo 

per gli Ateniesi e Ciro per gli Ebrei in cattività dalla Babilonia. 

Così leggiamo: 
27

“Considerato adunque tutte le cose di sopra discorse, e pensando meco medesimo 

se al presente in Italia correvano tempi da onorare un nuovo principe, e se ci era 

materia che dessi occasione a uno prudente e virtuoso di introdurvi forma che facessi 

onore a lui e bene alla universalità delli uomini di quella, mi pare concorrino tante 

cose in benefizio di uno principe nuovo che io non so qual mai tempo fussi piú atto a 

questo. E se, come io dissi, era necessario volendo vedere la virtú di Moisè che il 

popolo d’Isdrael fussi stiavo in Egitto, [un liberatore è venuto fuori proprio nel 

momento in cui gli Ebrei erano schiavi, nel momento della necessità emergono i 

grandi uomini, questa è la sua speranza] e a conoscere la grandezza dello animo di 

Ciro era necessario ch’ e Persi fossero oppressati dai Medi, e la eccellenza di Teseo 
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che li Ateniesi fussino dispersi; cosí al presente, volendo conoscere la virtú di uno 

spirito italiano, era necessario che la Italia si riducessi nel termine che ella è di 

presente, e che la fussi più stiava che gli Ebrei, piú serva ch’e Persi, piú dispersa che 

gli Ateniesi, sanza capo, sanza ordine, battuta, spogliata, lacera, corsa e avessi 

sopportato d’ogni sorte ruina. (…)
28

Non si debba adunque lasciare passare questa 

occasione, acciò che la Italia dopo tanto tempo vegga uno suo redentore. Né posso 

esprimere con quale amore e’ fussi ricevuto in tutte quelle provincie che hanno patito 

per queste illuvioni esterne: con che sete di vendetta, con che ostinata fede, con che 

pietà, con che lacrime. Quali porte se li serrerebbano? quali popoli li negherebbano 

la obbedienzia? quale invidia se li opporrebbe? quale italiano li negherebbe 

l’ossequio? A ognuno puzza questo barbaro dominio. Pigli adunque la illustre Casa 

Vostra questo assunto con quello animo e con quella speranza che si pigliano le 

imprese iuste; acciò che sotto la sua insegna, e questa patria ne sia nobilitata, e sotto 

li sua auspizii si verifichi quel detto del Petrarca: 

 

Virtù contro a furore  

Prenderà l’arme; e fia el combatter corto  

Ché l’antico valore.  

Nell’italici cor non è ancor morto”. 

               Questo ultimo capitolo sembra la stoccata finale di un 

discorso, la cosiddetta chiusa in un comizio, come quando 

l’oratore lascia il completamento e il meglio alla fine, per 

sorprendere il proprio pubblico.  Di sicuro questo capitolo XXVI è 

stato famosissimo e ritritato tra gli oratori del risorgimento. La 

fine stessa di questo capitolo nel citare Petrarca29, dal verso 93 al 

96,  della canzone CXXVIII Italia mia …, fa intuire bene perché 

Giulente nel citare i fautori dell’“Italia” cartacea e letterarea mette 

dopo Dante, Machiavelli e di seguito Petrarca non seguendo la 

cronologia storica.  Come se avesse finito di leggere Il Principe di 

Machiavelli e di conseguenza riporta spontaneamente la citazione. 

             I versi della chiusa de Il Principe si appellano 

direttamente a quel valore dell’Antico Romano, citato da Dante, 

che Petrarca ritiene ancora vivo nei popoli italici, anzi farà sì che 
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prenderanno le armi contro la furia dei Tedeschi e la 

annienteranno in breve tempo.  

            La canzone di Petrarca è un invito del Poeta ai vari Signori 

d’Italia e a tutti coloro che governavano in modo assoluto i vari 

territori che diventavano da li a poco in signorie, a non servirsi di 

eserciti mercenari, a curarsi dei popoli che sono stati affidati da 

Dio a loro, vivendo così tra di loro in cordialità. L’uso dei  

mercenari oltre Alpi era diffusissimo, continuò, tanto che 

Machiavelli stesso riprese questo argomento.   

              Il genere di questa canzone è della lirica civile politica, 

iniziata con Guittone d’Arezzo30, il quale tramite sonetti e canzoni 

richiamava con rimproveri i suoi concittadini non facendo per 

niente il servo di nessuno, questo fu il motivo del suo esilio. 

              

               Giulente conclude: “(…) e Leopardi, palpito di venti 

secoli... ad essa, alla gran patria comune... alla nazione risorta... 

all'Italia una.” E sull’ultimo grande della letteratura italiana va 

fatto un discorso così ambio e profondo da perdersi, visto che 

proprio De Roberto è stato un profondo studioso, pertanto 

sorvolerò su molto. Sicuramente vi è un saldo collegamento tra 

Petrarca e Leopardi, una continuità della poesia, tanto che molti 

critici letterari lo definiscono petrarchista per il ritorno a quella 

melanconia armonica dei classici. Ed è appunto la canzone 

“All’Italia”, la prima dei Canti di Giacomo Leopardi dove gli 

intrecci con la canzone di Petrarca, analizzata precedentemente31, 

sono molti, dall’incipit, oltre al vocativo, e alla personificazione 

dell’Italia, divenuta una costante della lirica civile dal Petrarca in 

poi. Da evidenziare dal verso 19 al 20: 
32

“Piangi, che ben hai donde, Italia mia, 

Le genti a vincer nata 

E nella fausta sorte e nella ria.” 
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 Guittone d'Arezzo nato ad Arezzo nel 1235 (?) morì a Bologna nel 1294,  è stato un frate gaudente (Ordine dei Frati 

della Beata Gloriosa Vergine Maria). 
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 Rime CXXVIII 
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             Dove Leopardi vede nel destino dell’Italia un primato 

spirituale e determinante sulle altre nazioni, sia quando è in 

prosperità, sia quando è sottomessa alle altre sovranità. Questo 

tema al quanto politicamente pericoloso lo troviamo in maniera 

ancora più ne I Paralipomeni33, dove Leopardi arriva alla 

esaltazione della radice dell’Antico Impero Romano dell’Italia con 

una retorica patriottica classicheggiante al punto di scendere a 

temi bassi come la protesta a chi non mette ai propri figli nomi di 

eroi e antichi romani per preferire quelli degli eroi barbari come 

Annibile e Armino: 
 “22 

     Né Rubatocchi chiameria la madre 

Il ranocchin per certo al nascimento, 

Come Annibale, Arminio odi leggiadre 

Voci qui gir chiamando ogni momento: 

Così di nazion quello che padre 

È d’ogni laude, altero sentimento 

Colpa o destin, che molta gloria vinse, 

Già trecent’anni, in questa terra estinse. 

(…) 

31 
     Di Roma là sotto l’eccelse moli, 

Pigmeo la fronte spensierata alzando, 

Percote i monumenti al mondo soli 

Con sua verghetta, il corpo dondolando; 

E con suoi motti par che si consoli, 

La rimembranza del servir cacciando. 

Ed è ragion ch’a una grandezza tale 

L’inimicizia altrui segua immortale.” 

        Questo è il momento più basso del contenuto polemico 

leopardiano e del provincialismo del 34
(…) patriottismo classicista in 

confronto all’apertura del riformismo cattolico-liberale: limiti che più tardi 
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 I Paralipomeni alla Batracomiomachia Leopardi scrive questo poema satirico durante il suo soggiorno a Napoli dal 

1831 usa le ottave come metrica come i poemi cavallereschi. In una veste favolosa tratta dei fatti politici accavallo tra il 

1820 e il 1821 pertanto dei moti rivoluzionari nazionali. Nella metafora satirica i granchi rappresentano gli Austriaci e 

le rane, loro alleate i Borboni mentre i Napoletani liberali sonno raffigurate dai topi. Leopardi presenta l’opera come la 

continuazione di un poemetto che aveva tradotto attribuito erroneamente ad Omero dal titolo Batracomiomachia, ossia 

Battaglia dei topi e delle rane, dal greco batrachos (rana), mys (topo) e mache (battaglia).  Paralipomeni dal greco 

paraleipómena, a sua volta da paralèipô, (omettere, tralasciare), termine usato anche in ambito biblico, per indicare 

un'aggiunta di cose precedentemente tralasciate. 
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inficieranno il repubblicanesimo del Carducci e lo predisporranno alla finale 

involuzione reazionaria. Ma è nello stesso tempo il tema portante 

dell’unità politica dell’Italia, almeno letteraria, come abbiamo già 

visto. E fin quando è letteratura non si creano danni quando si 

passa all’attuazione politica diviene costrizione, colonizzazione 

degli altri popoli, razzismo e infine nazionalismo imperiale nella 

depravazione totale del concetto. Questo è avvenuto nell’idea 

unitaria nazionale d’Italia, un guasto nel dna che ha portato alla 

colonizzazione del Regno delle due Sicilie, al razzismo contro i 

Siciliani e i Meridionali, fino alla depravazione del fascismo, in 

piena attuazione della retorica classicista.  

           Ancora oggi si tenta di appellarsi a questa retorica di un 

sentimento del “noi”, come è esempio derobertiano il discorso del 

Giulente, facendo apparire una ovvietà inesistente, solo retorica, di 

una nazione unita dalle menzogne risorgimentali, 

dall’insegnamento della propaganda e non della storia da ormai 

150 anni, non curandosi dei guasti che possa provocare 

l’occultamento della verità storica. Come il risorgimento ha 

causato il fascismo, così la repubblica del dopo guerra sta 

portando alla degenerazione totale del sistema democratico 

politico fino al crollo culturale e sociale di tutte le popolazioni e 

Popoli d’Italia. Non mi aspetto niente di positivo sia per i deboli 

cenni di aggiustamento strutturali istituzionali, promossi da 

movimenti xenofobi come la Lega Nord, sia per i segnali di 

risposta dalle forze strutturali istituzionali dell’obbedienza 

massonica. La classe dei privilegiati, politici e magistrati, non ha 

nessuna intenzione di curare l’Italia, ormai è una miopia infantile 

non correggibile con nessuna lente, pertanto non si vedono i 

guasti, e nemmeno si vogliono vedere.   

               Il pensiero indipendente pone come prima base il rispetto 

assoluto della libertà degli altri popoli ad autodeterminarsi, culture 

e stati sociali. Nell’intrinseco concetto di nazione 

dell’indipendentista non sussiste nessuna supremazia di nessun 

genere, e nessuna missione di civilizzazione o evangelizzazione 



 

 

delle altra civiltà, perché visti come alibi per colonizzare. Pertanto 

la nascita di una Italia indipendentista e pertanto unista, cioè 

confederale, e non unitaria, non avrebbe permesso la 

piemontizzazione dei Popoli Meridonali e del Popolo Siciliano.   

         Ritornando a Leopardi per dovere culturale devo precisare 

che il suo pensiero politico e filosofico aveva un solo nemico 

d’abbattere: la Natura Matrigna. Pertanto tutti gli uomini 

dovevano unirsi e lasciar perdere le bighe politiche interne e gli 

odi privati, le guerre tra i popoli per lottare la grande avversaria, la 

Natura. Proprio nello Zibaldone35: 
36

“Gli uomini governati in pubblico o in privato da altri, e tanto più quanto il 

governo è più stretto, (i fanciulli, i giovani ec.) accusano sempre, o tendono 

naturalmente ad accusare de' loro mali o della mancanza de' beni, delle noie e 

scontentezze loro, quelli che li governano, anche in quelle cose nelle quali è 

evidentissima l'innocenza di questi, e la impossibilità o d'impedire o rimediare a quei 

mali o di proccurar quei beni, e la totale indipendenza e irrelazione di queste cose 

con loro. La cagione è che l'uomo essendo sempre infelice, naturalmente tende ad 

incolparne altresì sempre non la natura delle cose e degli uomini, molto meno ad 

astenersi dall'incolpare alcuno, ma ad incolpar sempre qualche persona o cosa 

particolare in cui possa sfogar l'amarezza che gli cagionano i suoi mali, e che egli 

possa per cagione di questi fare oggetto e di odio e di querele, le quali sarebbero 

assai men dolci di quello che sono a chi soffre se non cadessero contro alcuno 

riputato in colpa del suo soffrire.”  

           Come si legge Leopardi considera ingiuste le accuse degli 

uomini delle proprie infelicità ai propri governanti, perché sono 

solo cause naturali, pertanto rimarranno tali con qualsiasi regime. 

Così Pascoli scrive: 37“Tu non sei il vate delle ardenti rivoluzioni 

nazionali; tu non sei il profeta delle cupe secessioni sociali. 

Riconquistati i confini delle patrie. Ricostituiti i diritti delle classi, 

verrà il tuo evo.”  

           Quanta saggezza nel giudizio del Pascoli nelle esatte 

definizioni di un panorama risorgimentale confederale, e nel 

costatare la grandezza del Leopardi, poeta dell’Infinito ed eterno 

animo umano. Ma il Giulente sordo a tanto, continua con la sua 
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 Zibaldone di pensieri diario personale di Giacomo Leopardi, raccoglitore di appunti filosofici e ragionamenti 

psicologici e letterari, tra il 1817 e il 1832. 
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 Argomento trattato nell’opera dal pensiero 4070. 
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retorica enunciando ancora Leopardi: 3839
“Alma terra natia, la vita che mi 

desti ecco ti rendo...". Così si avvia alla conclusione del suo discorso 

nell’invito a tutti i presenti di fare l’ultimo passo per annettere la 

Sicilia 40
“per sempre alla monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele!”.  

            Spuntavano i SI ovunque, sui muri dei palazzi, delle strade 

e nelle campagne, cartellini posti sul cappello e magari messi allo 

rovescio da contadini analfabeti, tutti da quanto descrive l’Autore, 

portavano questo SI all’annessione, non precisa la comprensione, 

la convinzione di tale SI. Donna Ferdinanda nel leggere i cartelli 

allo rovescio dei contadini “IS” li prendeva in giro facendo il 

richiamo per i gatti:  41
“Ma non dicono sì, dicono is, chis, chis! Fuori, chis!...”. 

Donna Lucrezia, era contrariata da questa presa in giro, ormai 

presa di se per il trionfo del Giulente.  

          I contadini esultavano per quel SI gigante tracciato sul muro 

della villa,  42
“mentre, dentro, don Eugenio dimostrava, con la storia alla mano, 

che la Sicilia era una nazione e l'Italia un'altra”. Ormai non interessava più a 

nessuno, la cultura, la verità storica, ormai si ci avviava a qualcosa 

d’indefinito che chiedeva la fine del proprio Popolo, della propria 

Nazione, come quando si firma un contratto per l’acquisto di una 

enciclopedia, senza saperlo e senza averne alcun bisogno; il 

malcapitato capirà quando gli arriveranno le rate da pagare. 

Questa volta don Eugenio aveva ragione, ma lui è un personaggio 

perdente nell’impianto letterario del Ciclo degli Uzeda di De 

Roberto.  

         Questo meraviglioso OTTAVO CAPITOLO si conclude con 

lo strappo in mille pezzi di donna Ferdinanda del tesserino con il 

SI stampato preso dal cappello del piccolo Consalvo, ma ormai era 

tutto inutile.    
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