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                                  DON FABRIZIO E LA VERITA‟ 

 

 

                      Quando si fa uso della parola VERITA‟ si deve 

avere la responsabilità del dubbio e il paradosso della certezza. 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa diceva spesso: “La verità è la più 

banale delle interpretazioni possibili di un fatto”.  Mentre don 

Assardi concluse a don Fabrizio: “La verità è un atto di coraggio. 

Dal vile non ci si può aspettare che la menzogna. Infamie! 

Infamie!” (pag. 74 Sette e mezzo) 

                      Chi è don Fabrizio? Don Fabrizio Corbera, il 

Gattopardo? Maschera del gene in avaria nel corpo del suo autore? 

Evoluzione letteraria di don Fabrizio Cotarda di SETTE E 

MEZZO di Giuseppe Maggiore? Dell‟aristocratico siciliano che 

ebbe l‟impotenza di prendere le retini del comando? La 

personificazione del sicilianismo, o sicilitudine o sicilianetà? 

Oppure la verità storica negata, mistificata del risorgimento 

siciliano? Don Fabrizio è tutto ciò e ancora di più. 

                      Chi non conosce il don Fabrizio de Il Gattopardo di 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa, premio Strega 1959? Chi non ha 

visto il film di Luchino Visconti del 1963? 

                      E chi conosce il don Fabrizio del Sette e Mezzo di 

Giuseppe Maggiore? 

                      Io ho letto questo libro, ho dovuto cercarlo per 

trovarlo, eppure è un grande romanzo che dà giustizia alla storia, 

alla Sicilia e alla verità. Ho letto divorando le pagine non 

sentendomi sconfortato di fronte il precipizio, ai margini della 

storia della mia Sicilia, ma dentro nel contesto pronto a 

continuare, a credere. 

                    Sicuramente Lampedusa ha preso l‟impianto letterario 

del Il Gattopardo da Sette e mezzo di Maggiore, basta fare alcuni 

confronti. E questa mia impressione di ora furono precise accuse 

di plagio all‟uscita nel 1958 con la Feltrinelli Editore di Milano de 

Il Gattopardo, dopo la pubblicazione della Zanichelli di Sette e 
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mezzo nel 1952. Ma c‟è una diversità specifica mentre nel 

Gattopardo non esiste nessuno movimento indipendentista, in 

Sette e mezzo esiste nel vicolo Conte Cagliostro il caffeuccio 

Indipendenza!(pag. 311 Sette e mezzo) Per essere più esplicito, 

mentre il Tomasi non dà nessuna importanza alla coscienza 

indipendentista del Popolo Siciliano, il filosofo e grande giurista 

Maggiore nel suo romanzo, non solo la rende protagonista ma ne 

spiega le salienti ragioni. Ecco le parole di monsignore Turano a 

Don Fabrizio: “…E‟ una bella manifestazione, dopo la sfida osata 

dai liberali, il dodici gennaio. Ci vuole una bella impudenza a 

celebrare il ‟48, oggi che la nostra isola geme sotto la tirannide 

piemontese. Non c‟è che dire, cotesti liberali sono ignoranti e 

spassosi.” (pag. 23 Sette e mezzo). 

                    E ancora, le parole del marchese Arezzo: “Signori, 

permettete, io sono per le distinzioni. Non bisogna fare di ogni 

erba un fascio. Penso che non ci sia nulla di male a festeggiare il 

‟48: è una grande data nella storia dell‟indipendenza siciliana, 

come il ‟20, come il ‟12; e forse la più luminosa di tutte. Per il ‟60, 

sono d‟accordo con voi: un errore, una follia. Da allora comincia 

la follia unitaria.” (pag. 24 Sette e mezzo) 

                      L‟abate Galeotti: “Di città capitali c‟è ne tante: una 

per ogni regione; e ogni regione vive di una perfetta autonomia 

geografica e storica.” (pag. 24 Sette e mezzo) 

“Che significa regionalismo?” 

“Semplice, che la Sicilia deve far da sé.  Mi sembra un principio 

molto più sensato e concreto del famoso detto di Vittorio 

Emanuele: -L‟Italia farà da sé”. Un‟isola che per sette secoli ebbe 

un parlamento proprio, che si dette una sua legislazione, 

amministrò le sue ricchezze, può fare a meno dell‟Italia.  

Risponde a Don Fabrizio che parla di regno delle Due Sicilie il 

marchese Roccaforte: “Tengo sempre in tasca per ogni buon fine il 

Catechismo politico siciliano   del grande storico Niccolò Palmeri 

dove è scritto che qualsiasi unione col regno di Napoli è esiziale 
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all‟indipendenza della Sicilia. Questa non può dipendere da 

principi e nazioni stranieri.” (pag. 25 Sette e mezzo) 

“Che cosa è una confederazione?” 

“Che vogliamo essere infine? –spiegò in forma interrogativa uno 

dei federalisti presenti- Nient‟altro che una seconda svizzera, una 

seconda repubblica stellata, come gli Stati Uniti d‟America. Due 

grandi esempi viventi stanno innanzi a noi.” (pag. 26 Sette e 

mezzo) 

                   Dalle prime pagine di Sette e Mezzo il lettore ha la 

chiarezza politica del momento storico, togliendo minuziosamente 

qualsiasi equivoco provocato dagli unitari, spostando il concetto di 

risorgimento unitario a risorgimento confederale, tutto come un 

preludio alla preparazione del grande evento: la rivoluzione! 

                   Continuando con il parallelismo. Il nipote Tancredi 

che abbraccia la causa garibaldina nel Gattopardo subito toglie la 

camicia rossa per indossare quella piemontese. Mentre Goffredo, 

nipote del don Fabrizio di Sette e mezzo, dopo la delusione 

garibaldina, fa la rivoluzione contro i piemontesi. Una rivoluzione 

fatta con il cuore siciliano, forse ci voleva più testa e meno cuore, 

ma sicuramente c‟è tanto onore. Altro che le viscide e perfide 

parole del Tancredi… che resero famoso il romanzo tanto da 

coniare un nuovo termine: “gattopardesco” come sinonimo di 

trasformismo, come movimento politico del vuoto ideologico che 

ancora oggi in Sicilia è così forte oscillando tra sinistra, destra, 

centro e derivati. Si, magari Goffredo si pente spiritualmente di 

avere impugnato le armi, di avere ucciso, perché in fondo siamo 

tutti fratelli, amici e nemici, e ogni guerra di fronte a questo 

sentimento è inutile, ma alla fine del suo percorso spirituale trova 

il suo santone: padre Benedetto, francescano morente con la 

candida barba che lo assolve da siciliano, da rivoluzionario e da 

uomo.  

                    “Guerra e rivoluzione non spariranno mai dal mondo, 

finchè gli uomini non saranno tornati dall‟errore alla verità. E la 

verità è questa: che dal male non può nascere che male, la 
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violenza genera violenza, dal sangue gronda nuovo sangue.” 

Queste sono le sante parole di padre Benedetto. Ma al ripiego di 

Goffredo per avere fallito da rivoluzionario e da siciliano con le 

parole: “Non rimangono che due vie: farsi anacoreta o tirarsi un 

colpo di pistola”.  

“Ne l‟una e nell‟altra –disse il padre con quella voluta durezza che 

gli veniva da una lunga vita di disciplina e di dominato dolore - 

…Vedrai che presto una piccola luce illuminerà la tua via: una 

luce che si farà sempre più viva. Sentirai una voce che dirà: sorgi e 

cammina! Allora ti riprenderà la febbre della vita. Allora: 

marcerai, lotterai, combatterai, cadrai, ti rialzerai… e verrai alla 

conclusione che la vita, meglio che un‟avventura terrestre, è un 

dovere, anzi un servizio, un servizio divino…” 

“Per un sacerdote” osservò il giovane. 

“Non per un sacerdote: per tutti, figliolo mio. Ognuno di noi è in 

qualche modo un sacerdote, in quanto è chiamato a custodire e ad 

alimentare un fuoco sacro. Nell‟adempimento di tale missione non 

è permesso né dubitare né disperare. Disperare e disertare.  (pag. 

338, 339 Sette e mezzo) Proprio in queste parole vi è il riscatto 

dell‟uomo, nessuno è perdente in quanto il suo gene ha vinto e il 

fuoco sacro della vita richiede il rispetto della stessa, perciò il 

rispetto alla propria dignità cristiana, ci impone essere umili ma 

non meschini, si può essere miseri ma non miserabili. Il fallimento 

di una lotta, di un momento, non è quello della vita, della storia. 

Popolo Siciliano, “sorgi e cammina!”, “Allora: marcerai, lotterai, 

combatterai, cadrai, ti rialzerai…”. 

                     Mettere a confronto queste parole prese dalla fine del 

romanzo di Maggiore con quelle di don Fabrizio dette a 

Chevalley, il contrasto è avvilente, passando dalla meschinità del 

Tancredi allo sfacimento del Tomasi ormai vecchio senza più 

possibilità di passare la staffetta della fiaccola del proprio gene. Io 

vedo nelle parole di don Fabrizio la Sicilia come metafora del suo 

corpo. Quelle parole possono rappresentare una angolazione della 

verità, ma non la verità, sicuramente rappresentano il male, ed è 
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giusto che il male si guardi negli occhi, però senza farsi dominare. 

In quelle parole non vi è la luce della vita, ma l‟ombra della morte, 

non vi è la terra sotto i piedi, ma il vuoto, il baratro dove fare 

sprofondare la storia del Popolo Siciliano. 

                     “Il sonno, caro Chevalley, il sonno è ciò che i 

Siciliani vogliono, ed essi odieranno sempre chi li vorrà svegliare, 

sia pure per portar loro i più bei regali; e, sia detto fra noi, ho i 

miei forti dubbi che il nuovo regno abbia molti regali per noi nel 

bagaglio. Tutte le manifestazioni siciliane sono manifestazioni 

oniriche, anche le più violente: la nostra sensualità è desiderio di 

oblio, le schioppettate e le coltellate nostre, desiderio di morte, la 

nostra pigrizia, i nostri sorbetti di scorzonera o di cannella; il 

nostro aspetto meditativo è quello del nulla che voglia scrutare gli 

enigmi del nirvana. Da ciò proviene il prepotere da noi di certe 

persone, di coloro che sono semi-desti; da ciò il famoso ritardo di 

un secolo di un secolo delle manifestazioni artistiche ed 

intellettuali siciliane: le novità ci attraggono soltanto quando le 

sentiamo defunte, incapaci di dar luogo a correnti vitali; da ciò 

l‟incredibile fenomeno della formazione attuale, contemporanea a 

noi, di miti che sarebbero venerabili se fossero antichi sul serio, 

ma che non sono altro che sinistri tentativi di rifiutarsi in un 

passato che ci attrae appunto perché è morto.” (pag. 232, 233 Il 

Gattopardo) 

                     Giuseppe Maggiore da i connotati di questa 

sicilianità ad un personaggio che ha tanti e tali pregiudizi su i 

Siciliani, “ve lo dice Torelli”: “Il popolo siciliano non è, per 

vocazione, rivoluzionario. Perché? Perché non ha passione per la 

politica. Non l‟ama. La politica non rappresenta nella sua anima 

altro che un flirt. Preferisce godersi il suo bel sole, crogiolandosi 

nel dolce far niente, anziché agitarsi come un energumeno dietro i 

falsi miraggi di un impossibile progresso sociale o di un 

cambiamento di regime. Forse qui sta la saggezza. O meglio, se mi 

è consentito un paradosso, il siciliano non ama la rivoluzione, 

perché è sempre in rivolta: in rivolta contro la legge. La legge e 
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l‟ordine sono le sue bestie nere. Ha il genio dell‟illegalità.” (pag. 

336) Poi la rivoluzione ci fu smentendo ancora una volta i 

pregiudizi sulla sicilianità degli altri. Lo stato di illegalità dei 

Siciliani vi è ancora perché è la stessa illegalità che perversa la 

Sicilia di ieri e di ancora oggi.  

                     Con ciò non voglio sminuire l‟opera del Tomasi, o 

mettere all‟indice questo straordinario romanzo, ma voglio 

condannare l‟uso propagandistico di mistificazione che è stato 

fatto, perché non esistono solo le bombe micidiali con tanto di 

esplosivo, ma anche le bombe ideologiche che avvolte devastano 

interi popoli, mistificando la loro storia o mitizzando il male. Vedi 

Il Padrino di Mario Puzo, dove la mafia viene mitizzata dando il 

copyright del male internazionale alla Sicilia, suscitando 

l‟emulazione ai delinquenti di terra nostra, trasformandoli in 

autentici mostri come Totò Riina, basta seguire la cronologia dei 

fatti per rendersi conto. Molte di queste bombe ideologiche sono 

piovute dal cielo sulla nostra Trinacria, tanto da avere quasi perso 

l‟identità. 

                     Per caso mi vengono in mente le parole di Michele 

Sindona sul film Il Padrino: “Da quando hanno fatto quel 

maledetto film, i pubblici accusatori vedono sempre fantasmi. 

Ognuno è un capo, ognuno è un padrino. Avete giovani inesperti 

usciti dalla facoltà di legge di Harvard che parlano come se 

fossero cresciuti all‟ombra dell‟Ucciardone a Palermo”. ( pag. 212 

Il Mistero di Sindona di Nick Tosches) 

                     Sempre per caso mi vengono in mente le parole del 

Giudice Falcone: “La cultura della morte non appartiene 

solamente alla mafia: tutta la Sicilia ne è impregnata. Da noi il 

giorno dei morti è festa grande: offriamo dolci che si chiamano 

teste di morto, fatti di zucchero duro come pietra. Solitudine, 

pessimismo, morte sono i temi della nostra letteratura, da 

Pirandello a Sciascia. Quasi fossimo un popolo che ha vissuto 

troppo e di colpo si sente stanco, spossato, svuotato, come il Don 

Fabrizio di Tomasi di Lampedusa. Le affinità tra Sicilia e mafia 
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sono innumerevoli e non sono io certamente il primo a farlo 

notare. Se lo faccio, non è certo per criminalizzare un popolo. Al 

contrario, lo faccio per far capire quanto sia difficile la battaglia 

contro Cosa Nostra: essa richiede non solo una solida 

specializzazione in materia di criminalità organizzata, ma anche 

una certa preparazione interdisciplinare.” (pag. 86 Cose di cosa 

nostra di Giovanni Falcone in collaborazione con Marcelle 

Padovani) La tradizione della festa dei morti si perde nella notte 

dei tempi ed ha un valore antropologico, senza alcuna comunanza 

con la violenza o il pessimismo di un Popolo. Per potere penetrare 

il significato di tale usanze basta osservare i Maori, la 

consustanzialità fra il morto e le sue ossa è tale che non fanno 

distinzione. (pag. 75 The Maori - Elson Best) “Quando gli spiriti 

raggiungeranno maggiori esigenze logiche, si dirà che le ossa 

„rappresentano‟ il morto, lo sostituiscono, ne sono il simbolo. (…) 

Il possidente delle ossa, e particolarmente dei crani, può essere 

assai vantaggioso, poiché mette in condizione di disporre della 

forza mistica del morto.” (pag. 280, 281 L‟anima primitiva – 

Lucine Lévi Bruhl) 

                     Ecco dove porta quel nulla di identità de Il 

Gattopardo di Tomasi, dove è vago sulla mafia considerandola un 

fenomeno sociale senza volto, nessuno e tutti. Un contrasto 

possente con le parole del Maggiore: “Accanto al tricolore 

figurava indisturbato (o tenacia della tradizione conservatrice!) un 

drappo con gigli borbonici. Coabitazione che non aveva nulla 

d‟innaturale in un paese dove la mafia dava protezione, in vista dei 

suoi obliqui interessi, a tutti i partiti.” (pag. 206 Sette e mezzo)  

                     “Già, la mafia è sempre col governo… La mafia è 

sempre col più forte.” Così accondiscendeva don Fabrizio a don 

Assardi. (pag. 72 Sette e mezzo) 

                     “E poi, la mafia, mi sento di sbriciolarla così, ve lo 

dice Torelli – e il prefetto scaraventò un pugno, facendo traballar 

di paura, sulla vicina consolle, un pacifico concilio di coniglietti di 
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porcellana. (…) …i mafiosi sparano dietro i muri e le siepi: del 

resto sono grandi vigliacchi.” (pag. 336, 337 Sette e mezzo)  

                     “1871 – PATTO SCELLERATO: Il Governo Italiano 

fortifica la mafia con l‟effettiva connivenza della polizia. Il 

coraggioso magistrato Diego Tafani seppe dimostrare il patto 

scellerato tra mafia e sbirri di stato e spiccò un mandato di cattura 

contro il questore di Palermo Giuseppe Albanese e mise sotto 

inchiesta il prefetto, l‟ex garibaldino generale Medici. Ma il 

Governo Italiano si schierò contro e Tafani dovette dimettersi.” 

(pag. 35 S. O. S. Nazione Sicilia di A. Doria)  

                      Queste parole quante sono vere, sembrano gli insulti 

che i siciliani tirarono addosso ai governanti di turno all‟uscita 

della chiesa di San Domenico a Palermo delle cinque bare con le 

vittime di Capaci… Forse anche questa è una delle tante 

“manifestazioni oniriche”? oppure manifestazioni di quella verità, 

che in fondo in fondo il Siciliano sa ma che non è padrone di 

esercitare. 

                    Fin qui abbiamo capito che don Fabrizio Corbera è 

don Fabrizio Cotarda, ma come avvenne la metamorfosi e 

quando? Da precisare che giustamente la Flaccovio nella 

riedizione del 1963 definì Sette e Mezzo un‟opera 

“antigattopardo”.    

                    Quando, c‟è lo dice Sergio Di Giorni nell‟articolo: -

La vita di Tomasi in un film- pubblicato nella rivista Cronache 

parlamentari di Luglio 1997: “L‟aneddotica corrente fa risalire la 

decisione di Tomasi di scrivere „Il Gattopardo‟ al celebre viaggio 

del 1953 a San Pellegrino, occasione nella quale accompagnò 

Lucio Piccolo che riceveva un premio letterario. Qual è il tuo 

parere su questo episodio? E se fu davvero così, quali meccanismi 

psicologici si misero allora in moto: invidia, voglia di emulazione 

o il fascino del mondo letterario. Naturalmente, credo che egli 

avesse già iniziato a concepire il romanzo. Ma in effetti esiste una 

lettera in cui, subito dopo quel viaggio, egli scrive ad un suo 

amico –ora ho la matematica certezza di non essere più fesso di 
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loro-, frase che rende bene la misura di un umore acre, di un 

confronto spesso polemico che del resto caratterizzava da sempre 

il rapporto tra Lampedusa e il Piccolo.” Realmente non è stato un 

premio quello di San Pellegrino, ma un famoso convegno, poi non 

era il 1953, bensì il luglio dell‟anno dopo. Lucio Piccolo aveva 

stampato nello Stabilimento tipografico Progresso di S.Agata di 

Militello un libricino con nove liriche, che inviate a Montale, lo 

stesso lo volle presentare a questo convegno di celebri nomi della 

cultura antifascista e di sinistra. Poi nel 1956 esordì con il volume 

Canti barocchi e altre liriche, avallato da una prefazione critica di 

Montale. Lucio Piccolo, in quella occasione, fu definito: “gran 

signore cosmopolita”. Ecco cosa viene scritto in una nota critica 

dell‟Enciclopedia multimediale Encarta: “La sua opera lirica, che 

ha assunto proprio per la sua riservatissima sporadicità le 

proporzioni di un caso letterario, si libera in una sorta di furore 

dell‟immaginazione che sceglie la strada di una sofferta 

interiorizzazione del reale, e in particolare del paesaggio, fisico e 

umano, della Sicilia, colto al contempo nella sua dimensione 

mitica e, con cupo pessimismo, nella sua dissoluzione storica.” 

                   “Questa mia predilezione per l‟oscurità, per la 

penombra, non è come potrebbe sembrare un atteggiamento 

esteriore, risponde di un‟esigenza interna comune a noi siciliani, 

credo, quasi a contrasto della troppa luce che ci circonda: 

rifugiarci nell‟oscurità di noi stessi e ritrovare quanto abbiamo 

perduto, esorcizzare il tempo , la morte” (pag. 61 Poeti siciliani 

del Novecento Natale Tedesco)  

                    “Ora ho la matematica certezza di non essere più 

fesso di loro”! Senza togliere niente alla superlativa poesia di 

Lucio Piccolo, ma aveva le caratteristiche giuste per passare i 

grandi censori della letteratura italiana, e a San Pellegrino 

ricevette il lascia passare per il grande pubblico. E‟ stato questo 

che capì con certezza matematica il Tomasi. Non vi erano facili 

consensi nell‟editoria italiana per il pensiero indipendente. 

Bisognava remare a sinistra…  
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                    La sinistra di quegli anni aveva rotto definitivamente 

e in male modo con gli indipendentisti siciliani. Un siciliano 

doveva essere senza patria e senza storia: cosmopolita! Il passato 

doveva essere visto con realismo marxista: solo lotta di classe e 

non di principi. “la storia di tutta la società finora si è svolta 

attraverso contrasti di classe, che nelle differenti epoche assunsero 

differenti aspetti.” (1848 Manifesto del partito comunista –Marx –

Engels) La sua opera doveva avere queste caratteristiche: il 

disfacimento storico della Sicilia, come entità politica, 

l‟avvilimento per ogni velleità del Popolo Siciliano: la 

rassegnazione.  

                     L‟ideologia indipendentista è un punto di vista 

completamente differente dalle ideologie forti come il comunismo 

e il cattolicesimo politico (non religioso). Ecco come in maniera 

sorprendente Rosario Mangiameli in Partiti e società in Sicilia nel 

secondo dopo guerra, esplicita: “…il violento regionalismo di 

Finocchiaro Aprile è apparso inspiegabile ad alcuni osservatori. 

La chiave di lettura adeguata a decodificare le spesso 

contraddizioni prese di posizioni di questo personaggio politico va 

cercata, in realtà, nella sua polemica contro i partiti di massa a 

forte caratterizzazione ideologica. Il regionalismo appare nel 

progetto di Finocchiaro Aprile uno strumento atto a depotenziare 

il collante rappresentato dalle grandi ideologie, quella cattolica e 

quella comunista, e a contrapporre ad esse solidarietà e 

aggregazioni d‟interessi conseguiti su scala territoriale; una 

dimensione politica, insomma, ancora a misura della prassi 

notabiliare che il fascismo aveva spazzato via. Per Finocchiaro 

Aprile questo modello era indice di liberalismo e laicità, mentre le 

grandi compagini nazionali riunite nel CNL gli apparivano eredi 

del fascismo, destinati a portare la lotta politica sul piano 

dell‟astrattezza ideologica e di un nuovo autoritarismo.” Già le 

forze politiche dell‟epoca avevano demonizzato il movimento 

indipendentista da tempo associandolo con la mafia e alla classe 

latifondista in contrapposizione ai contadini, proletari di Sicilia 
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sostituiti agli operai del nord nella lotta dell‟odio di classe, 

elemento ideologico oscurantista che non permette nemmeno ora 

di fare piena luce sulla strage di Portella delle Ginestre del 1 

maggio 1947. 

                       E nonostante il romanzo sia stato costruito con gli 

elementi necessari per simpatizzare con quel ambiente non riuscì a 

varcare la soglia perché vi erano dei pregiudizi, quali? 

                      Il professore Francesco Orlando, testimone diretto 

della genesi del romanzo, dice che sono cinque: il pregiudizio 

ideologico e immobilistico, considerato conservatore, la sinistra 

d‟allora, ancora seriamente stalinista, non aveva compreso che il 

“vuoto ideologico” era il sepolcro dove seppellire qualsiasi smania 

di riscatto dei Siciliani; quello del “biografismo”, Don Fabrizio è 

Tomasi; il pregiudizio “sperimentalista”, definita per gli 

avanguardisti strutturalmente “un opera vecchia”; infine quello 

regionalista, il più grave come abbiamo già visto perché, non 

curanti che don Fabrizio guardava le stelle, non curanti al suo 

mutismo, allora avevano ben capito quello che propugnò 

l‟Orlando nel convegno di palazzo Steri che la “coscienza 

ordinatrice” del romanzo è don Fabrizio, in tutti i suoi aspetti e 

rappresentazioni nei vari personaggi finanche con il cane 

Benedicò, io direi, Don Fabrizio si identifica con l‟autore, e 

l‟autore con il suo Popolo e la sua terra. Orlando aggiunge che la 

Sicilia del romanzo è l‟immagine della “periferia” di tutte le 

periferie del mondo, che restano fuori dalla storia. Le reticenze 

che vi sono nel romanzo, il silenzio di Don Fabrizio sono un grido 

muto di verità lanciato da questa terra di Sicilia! Quel silenzio che 

in ogni Siciliano sa dire la verità più delle parole più forti e più 

audaci.  

                  Queste pagine, voglio precisare, non sono per 

descrivere l‟eleganza e la straordinaria bellezza de Il Gattopardo 

ma frutto di un indagine con i testimoni diretti il perché questo 

libro è stato prima oscurato e poi messo sull‟altare della cultura 
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italiana, e come, invece Sette e mezzo è stato, ed è, 

completamente nell‟oblio.  

                  Tomasi, grande uomo di cultura, sposato con la 

baronessa Wolf Stomersee, fuoriuscita dalla Lettonia, era ben a 

conoscenza della forza distruttrice della rivoluzione bolscevica, 

detestava Marx, lo appellava “ebreuccio tedesco”, frequentava il 

teatro Biondo nel 1947 dove vi era un Cineclub, ambiente dove 

guardando La corazzata Potemkim di Ejzenstein bisognava stare 

attenti a fare commenti politici. Come scrive Bruno Caruso su 

L‟Euromediterraneo in un suo articolo per titolo Crepuscolo degli 

dei minori a pag. 8: “Ma intanto dell‟aspetto politico del film si 

parlava con gran circospezione, perché in Russia in quel tempo 

c‟era Stalin al potere e da noi c‟erano gli stalinisti che non 

avevano alcuna voglia di scherzare.”  

                   Questo lo notiamo nel dibattito politico-culturale tra 

Togliatti e Vittorini (1946-47). Mi sembra necessario riportare  un 

passo della lettera „Suonare il piffero per la rivoluzione?‟ di 

Vittorini rispondendo a Togliatti: “E a questo ch‟io mi sono 

opposto: questa inclinazione a portare sul campo culturale, 

travestite da giudizi culturali, delle ostilità politiche e delle 

considerazioni d‟uso politico, col lodevole intento evidentemente, 

di rendere più spiccio il compito della politica, ma col risultato di 

alterare i rapporti tra cultura e politica a danno, in definitiva, di 

entrambe. Servirsi d‟un atto di forza, e si traduce in oscurantismo. 

Non è partecipare alla battaglia culturale e portare più avanti, con 

le proprie ragioni la cultura: trasformare e trasformarsi. E‟ voler 

raggiungere dentro la cultura un effetto o un altro restando al di 

fuori dei suoi problemi. E‟ agire sulla cultura; non già agire in 

essa. Oscurantismo, ho detto. E produce quello che l‟oscurantismo 

produce: insincerità, aridità, mancanza di vita, abbassamento di 

livello, arcadia, infine arresto assoluto. (…) Può bastare che uno 

scrittore „parli male di Garibaldi‟ per essere trattato da scrittore 

controrivoluzionario?” Questo scontro di Vittorini con Togliatti si 

concluse con lo strappo della tessera del Partito Comunista nel 
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1951. Quella avversione di Vittorini alla pubblicazione de Il 

Gattopardo non fu invidia come qualche maligno scrive ancora, 

ma di avere visto quel “oscurantismo” storico culturale della 

rassegnazione del Popolo Siciliano che piacque, dopo averlo 

capito e visto gli effetti su i Siciliani,  tantissimo al Partito 

Comunista. 1959 PREMIO STREGA. 

                          Quello che era sembrato ai comunisti di allora 

“una bella scrittura che fa l‟apologia di uno sporco latifondista 

reazionario”. E l‟-“eroe” delle lotte contadine siciliane, grande 

dirigente del Partito e manipolatore della storia della Sicilia, 

Girolamo Li Causi disse confidenzialmente su Il Gattopardo a 

Bruno Caruso. “E d‟altronde anche il Mein Kampf non è mica un 

brutto libro!”. Anche Sciascia aveva storto il naso ma poi, quel 

poi, riscrisse: “E credo sia venuto il momento di rileggerlo, e per i 

giovani di conoscerlo”. “A monte del dissenso, dati i tempi  in cui 

il romanzo apparve, c‟era certamente un forte moralismo marxista 

che non poteva non tenere conto della vicenda storica.” (pag. 13 

Crepuscolo degli dei minori di Bruno Caruso- Euromediterraneo 

marzo 2001).   

                         Costatare questa influenza nella cultura e poi 

inseguito anche in tanti altri campi, oggi sia nelle canzonette che 

nei barzellettieri pseudocomici della tv, che se vogliono andare 

avanti, devono obbligatoriamente satireggiare l‟altra sponda 

politica, non si è contro la satira o a favore dell‟altra sponda 

politica, ma contro il manipolare la cultura in ogni sua forma per 

fare propaganda di partito perché si produce solo 

OSCURANTISMO con tutte le nefaste conseguenze. Il Popolo 

Siciliano causa questo oscurantismo sta per perdere 

completamente la sua entità.  

                    Il Gattopardo ha in se come abbiamo visto le 

caratteristiche critiche della verità vista con occhi marxisti: lotta di 

classi, chiamali come vuoi “sciacalli”, “iene”, “gattopardi”, 

sempre classi sono, niente indipendentisti che lottano per la 

propria Nazione Siciliana, niente storia siciliana, niente cultura 
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siciliana, solo sangue sporcizia e morte. Bella questa verità così 

tale da essere rifiutata senza parole da Vittorini e accolta da 

Giorgio Bassani. Il successo di critica e di pubblico è stato enorme 

nel primo mese furono vendute 100.000 copie. 

                        Ora è giusto analizzare a pieno la differenza tra il 

don Fabrizio di Sette e Mezzo che fino all‟ultimo non si rassegna 

al destino politico imposto alla Sicilia dalla massoneria, 

fomentando la sua rivoluzione restauratrice secondo il suo senso 

di giustizia e legalità, e il don Fabrizio de Il Gattopardo, come 

abbiamo già visto, rassegnato a perdere il suo senso di giustizia 

cadendo in un pessimismo che viene chiamato in letteratura 

„sicilianetà‟, il quale personaggio è divenuto manifesto.  

                   Come dice Salvatore Parlagreco che questa sicilianetà 

“ha finito per condizionare la percezione che si ha dell‟Isola. (…) 

La narrativa ha attribuito ai siciliani insicurezza, paura 

esistenziale, depressione, meteoropatia, senso tragico della vita, 

difficoltà relazionali, sospettosità, chiusura in se, schizofrenia, 

delirio di onnipotenza. La -compiaciuta attesa del nulla- di cui si 

parla ne Il gattopardo è forse una psicosi?” A questa domanda 

rispondono alcuni specialisti, che operano a Palermo, in un forum 

per la rivista Euromediterranea, ecco un sunto: iniziamo con 

Mario Mulè, psichiatra e terapeuta, capo settore dell‟Azienda 

sanitaria n°6: “Esiste anzitutto la sicilianetà? E se esiste, può 

comportare patologia o solo adattamento a un certo contesto?” 

                     Rocco Elmo, neurologo  e psichiatra presso 

l‟ospedale Cervello di Palermo: “I disturbi che affrontiamo più 

frequentemente sono relativi all‟impossibilità di avere rapporti 

interpersonali adeguati, alla fuga dal sociale e a una chiusura 

individualista che porta a mitizzare il corpo e l‟efficienza fisica. 

Non ci sono sistemi ideologici in grado di compensare il vuoto, 

così il corpo diventa centrale. Tutto questo in un contesto, quello 

siciliano, in cui l‟individualismo è sempre esistito, accompagnato 

dal senso di perfezione, forse attinto alla cultura greca, e 
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dall‟atavica inerzia che ne discende. Il disagio cronico porta alla 

psicopatologia.” 

                     Graziella Zizzo, psicologa presso il servizio di salute 

mentale: “Sottolineerei il loro enorme spirito contraddittorio. Alla 

diffidenza di cui parlavamo, per esempio, si associano una enorme 

ricchezza interiore e una grande capacità di comunicazione, che 

spesso chi viene dal Nord percepisce: Il linguaggio rispecchia 

l‟atteggiamento guardingo dei Siciliani con l‟ironia l‟allusione, il 

motteggio spiazzante. E‟ quasi un gioco di scherma.”  

                      Girolamo Lo Verso, psicoterapeuta, docente e 

gruppoanalista, autore di saggi sulla psicopatologia mafiosa: “Il 

timore del futuro è probabilmente uno specifico siciliano nei 

romanzi come nella realtà, lo stesso vale per la complessità e la 

diffidenza di questo popolo, divenuto guardingo dopo 

innumerevoli invasioni.”  

                       Daniele La Barbera, psichiatra e titolare della 

cattedra di Psicologia alla facoltà di Medicina di Palermo: “Il 

filosofo Sgalambro sostiene che gli abitanti delle isole vivono 

nell‟angoscia di essere sommersi e di scomparire fra i flutti. (…) 

Jung insegna che dietro ai fenomeni di alienazione sociale c‟è 

sempre la compensazione di un disagio, di una carenza.”(Freud e 

il Gattopardo, Euromeditterraneo marzo 2001)  

                      Ma una risposta a questo disagio, a mio avviso 

molto centrata, la troviamo nelle parole del pubblico ministero 

Roberto Scarpinato: “Il problema del nulla è stato sempre 

profondamente sentito, molto più che in altre culture e nel resto 

del Paese, perché la società siciliana è stata ed in parte è rimasta, 

una società che potremmo definire –autistica-. Gli psicoterapeutici 

ci hanno insegnato che il bambino cade nell‟abisso dell‟autismo 

perché non trova possibilità di identificazione nei propri genitori. 

Si potrebbe sostenere che la stessa patologia individuale abbia un 

suo possibile versante collettivo quando un popolo non trova 

possibilità di identificarsi in una entità collettiva che si chiama 
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patria. Stato o nazione”. (pag. 187, 188 Cosa muta di Alfonso 

BUGEA) 

                     Allora, il Siciliano ha bisogno di identificarsi come 

Popolo, come “Stato”, come “Nazione”, concetto perso con 

l‟ultima Rivoluzione Siciliana del 16 settembre 1866 durata 

SETTE giorni E MEZZO, con lo scioglimento dell‟Esercito 

Volontario dell‟Indipendenza Siciliana nel 1946 dopo l‟ultima 

presa in giro dello stato italiano: il patto paritetico mai rispettato: 

l‟Autonomia! 

                     “…soltanto un popolo consapevole delle radici delle 

propria identità può progettare e costruire con fiducia il suo 

futuro.” Queste parole mi fanno riflettere a maggior ragione 

quando so che a dirle è stato il presidente della Repubblica italiana 

Carlo Azeglio Ciampi. Un Popolo senza radici, non ha identità. E‟ 

doveroso conoscere la nostra storia, riappropriarci la nostra 

identità, per non vivere come psicopatici senza Patria non 

riconoscendo quella imposta, vivendo così in una continua 

percezione di uno stato d‟illegalità. 

                     Quella verità storica che c‟è stata sistematicamente 

negata, mistificata, appositamente con intento sistematico politico 

e di potere, quella verità che Il Gattopardo ci nega con il suo 

mutismo, quella verità che in Sette e mezzo è presente con tutte le 

sfaccettature che il rigore coscienzioso del libero pensatore vuole! 

                    E questa verità del Sette e mezzo di Giuseppe 

Maggiore ancora oggi viene taciuta, da quegli uomini di cultura 

che hanno avuto pregiudizi per Il Gattopardo che taceva, 

immaginatevi per questo straordinario romanzo che parla chiaro e 

bene. Solo il grande Santi Correnti ne fa menzione: “E in modo 

gravissimo il risentimento popolare esplose nel 1866 a Palermo e 

in altri centri minori, con quella che fu detta la rivolta del SETTE 

E MEZZO (durò infatti sette giorni e mezzo e ha dato il titolo a un 

vigoroso romanzo siciliano, il Sette e mezzo di Giuseppe 

Maggiore), o anarchia dei sette giorni (16-22 settembre 1866), e 

che fu repressa coi soliti sistemi coercitivi dal generale Raffaele 
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Cadorna.” (pag. 261 Storia di Sicilia come storia del Popolo 

Siciliano – Santi Correnti) 

                     In quella rivoluzione tutte le forze erano in campo, 

partendo dalla sede di riunione in via Santa Chiara, un vecchio 

palazzo patrizio, al primo piano, “in una vasta sala riconoscibile a 

prima vista come la sede di una loggia massonica” (pag. 329 Sette 

e mezzo) ai componenti: ex picciotti di Garibaldi, i borbonici, gli 

anarchici, i mazziniani unitari, “Santa Rosalia”, gli 

indipentendisti, insomma il Popolo Siciliano in tutti i suoi 

molteplici aspetti. Quella loggia massonica mazziniana d‟accordo 

con la rivoluzione contro la piemontizzazione monarchica degli 

stati italiani. Fu proprio la massoneria che deviò il processo 

storico della futura confederazione di stati indipendenti italiani. “Il 

clero, secolare e regolare, è quasi tutto con noi. Una bella forza! 

Quei pochi, che dal ‟48 si erano buttati al liberalismo, gridando 

„viva Pio IX‟, si sono ricreduti, appena quel buon uomo di un 

papa, accortosi del brutto tiro che gli stava giocando la 

massoneria, mutò rotta.” (pag. 72 Sette e mezzo) 

                      Il personaggio del romanzo che mi ha colpito di più 

è stato Giuseppe Badia, un po‟ trattato con qualche riserva 

dall‟autore, però grande lo stesso: “Viso congestionato, occhi di 

aragosta, schizzante fuor delle orbite, gesticolazione da 

energumene, voce stentorea (il pizzo da Mefistofele): volubile, 

presuntuoso, incapace per costituzione, di ragionare, in lotta con 

tutti e con se stesso, perfetto mistico del nulla: il Badia 

apparteneva a quella categoria di politicanti che stanno a uscio e 

muro con la casa dei matti, perfetto tipo dell‟agitatore 

agitato,(…)” Le sue parole che purtroppo segnarono l‟insuccesso 

della rivoluzione stessa: “Una rivoluzione non abbisogna di 

nessun capo. E‟ comandata dal popolo.” (pag. 330) 

“…non divenne insurrezione generale dell‟isola e poté essere 

facilmente domata solo per la mancata collaborazione dei ceti 

dirigenti..” (Il Risorgimento in Sicilia Rosario Romeo) 
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Ecco come risponde alle parole di Goffredo: “Non esiste ancora 

un governo provvisorio… siamo in completa anarchia.” il Badia: -

Un governo, o almeno un comitato provvisorio, c‟è, se proprio ci 

tenete. Non l‟avete letto sulle cantonate? 

-Ma nessuno ne sa nulla. 

-Il comico è (scoppiò a ridere Badia) che non ne sa nulla colui che 

lo presiede: il principe di Linguaglossa.” (pag. 331) 

Ecco come risponde al puritano mazziniano che gli disse che 

Mazzini era contrario ad una sollevazione separatista dei siciliani, 

secessionista… “il suo pensiero (Mazzini) è che la Sicilia debba 

essere alla testa della seconda ondata rivoluzionaria, nel quadro 

della nazione italiana. Così come nel ‟60 fu la prima a dare il 

segno della riscossa per l‟indipendenza e la unità italiana… 

-Per l‟indipendenza, non per l‟unità, corresse acre il Badia (…) 

Allora ho l‟onore di dirvi, giovanotto, che qui non è il posto per 

voi. Qui si fa la repubblica siciliana o si muore.”! (pag. 332) Dove 

andiamo a trovare queste parole? In quale altro libro? Il Badia con 

tutte le sue ombre, come descrive l‟Autore, è quel Siciliano che 

non ha posto in nessun altro libro, nemmeno in quello di storia, 

ma è verace, ancora oggi vivo, basta andarsi a fare una passeggiata 

a Palermo e senti ancora la sua voce possente che domina la 

discussione, rosso come un‟aragosta e gli occhi fuori dalle orbite 

che gesticola come un forsennato, allora ti avvicini e cerchi di 

capire… “Minchia, u Palermo in serie A, futtiremu a tutti 

quanti!”… 

                    Grazie Flaccovio per la tua ristampa del 1998, che ho 

gelosamente in mano, forse un giorno quando in Italia non vi sarà 

più il pregiudizio comunista Sette e mezzo potrà essere studiato a 

scuola. Ancora oggi non potrà trovare posto il gentiliano filosofo, 

grande, Giuseppe Maggiore, con la sua prosa fortemente siciliana, 

di personaggi, azione e rigore storico, che è stata, ed è, un pozzo 

dove tanti altri autori hanno attinto acqua per le proprie pagine in 

stretto riserbo perché il solo nominarlo causerebbe una drastica 

censura per i loro scritti. 
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                     “Il concetto di classe non si separa dal concetto di 

lotta, movimento, sviluppo” Così afferma Maggiore nel Che è la 

borghesia (1921) dove ribadisce che “non esiste una classe chiusa, 

statica, con precisi e immutabili caratteri: esiste la classe in quanto 

la coscienza degli individui la pone e pone insieme la volontà di 

superarla, la volontà di liberazione.” (Definizioni: La borghesia di 

Piero Godetti)   

                       Come abbiamo già visto il don Fabrizio de Il 

Gattopardo è anche in tutti gli altri personaggi del romanzo, così 

la totalità dei personaggi di Sette e mezzo non sono altro che le 

maschere di un unico don Fabrizio, un tutto uno tra  il Popolo e la 

sua Terra, però di un preciso stato: la rivoluzione! Una sua 

maschera predominante è la sua maschera femminile di Ortensia, 

non poteva mancare la madre di tutte le rivoluzioni, la rivoluzione 

francese, nell‟anima culturale del personaggio e in più profondità 

del suo autore. Ecco cosa dice Ortensia sull‟uguaglianza: “La vita 

di ogni essere umano si riduce infatti a poche frasi e a poche 

azioni, che sono la quintessenza della sua personalità: tutto il resto 

è inutile frasca. Il valore umano sta nella disuguaglianza di un 

essere rispetto a gli altri esseri. Perciò gli ideali egualitari non 

hanno altro effetto che di brutalizzare gli uomini. Il pregio 

dell‟anima sta nell‟emergere e nel distinguersi, non nell‟appiattirsi 

e confondersi. (…) Il sale della terra si condensa nei santi, nei 

geni, negli scervellati, nei matti, negli spiriti bizzarri: il resto è 

insipidezza e insulsaggine.” (pag. 32) E la madre di tutte le 

rivoluzioni genera tre figli: Fabrizio, la rivoluzione „nazionale‟ 

politica; Federico, la rivoluzione sociale; Ramiro, la rivoluzione 

naturale, la rivolta. Da premettere che ogni figlio viene mosso “dei 

sentimenti dell‟onestà e dell‟onore”. Don Fabrizio vive la sua 

rivoluzione nella ricerca della legittimità della sua nazione. Don 

Federico, utopista, cerca di mettere in atto la sua rivoluzione 

sociale, prima con la fede cristiana poi con quella marxista. 

Ramiro segue il suo animo rivoluzionario nelle vicende storiche 

del 1848 e del 1860 e ne consegue un figlio Goffredo, il quale 
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rappresenta la rivoluzione del 1866. Goffredo è la fiaccola 

rivoluzionaria che rimane accesa, come gene, per il futuro della 

storia del Popolo Siciliano. Senza quei sette giorni e mezzo non vi 

sarebbe stata la dignità storica della rivolta contro l‟illegittimità 

piemontese, contro la scomparsa politica della Nazione Sicilia. 

Come Goffredo difende a duello l‟onore dello zio don Fabrizio, 

dal disonore della moglie Teodora (la rivoluzione coniugale) 

traviata, appunto, dal tenente piemontese Spada, così difende la 

dignità del Popolo Siciliano con la rivoluzione dei sette giorni e 

mezzo. “Offesa grave… di quarto grado… non era soltanto 

intaccato l‟onore personale di un uomo o della sua famiglia, ma 

della classe sociale a cui egli apparteneva e del suo paese… s‟era 

voluto oltraggiare la Sicilia e i siciliani tutti…” (pag. 261) 

                  Come don Fabrizio de Il Gattopardo, tace la morte 

genetica del suo Popolo, qui nel Sette e mezzo è voce chiara senza 

dubbi: “Essere finalmente padre! Non morire! Avere qualcuno a 

cui trasmettere le proprie idee, le ricchezze , un nome intemerato, 

un compito e una missione…, in una parola, la vita! Cosa sublime, 

l‟immortalità.” (pag. 42) Fortunatamente quel gene è ancora vivo 

grazie a Goffredo, purtroppo è vivo anche il gene di Tancredi 

seduti tutti a Sala d‟Ercole.  

                    Goffredo è ospite per una notte nell‟Averno della 

Nazione Sicilia, giù, nelle catacombe dei Cappuccini a Palermo: 

“La città dei morti. Un‟esistenza ad una sola dimensione: il 

passato. Niente avvenire: il presente stremato in una fantastica e 

quasi irreale coabitazione di mummie e di scheletri. A destra, a 

sinistra, in fondo, una bizzarra sonnambulesca architettura, (…)” 

(pag. 377) Qui incontra la nonna Ortensia, come Ulisse incontrò 

nell‟Averno il padre Laerte, ode il suo terribile pianto, che lo 

scuote, nella impossibilità di poterlo riabbracciare. Goffredo prova 

il senso di morte e viene purificato, così è pronto per la 

resurrezione nelle parole di padre Benedetto. Oppure Goffredo 

incontra Ortensia come Enea incontrò il padre Anchise che sfugge 

al triplice abbraccio e in seguito mostra al figlio le acque del fiume 



 21 

Lete, intorno alle quali le anime dei grandi della futura patria 

ronzavano ardenti di rivestirsi del corpo per essere autori della 

futura storia. (Libro VI Eneide Virgilio) Forse i futuri combattenti 

dell‟Evis, hanno preso corpo e forse altri ancora avranno l‟eroismo 

di prendere corpo e lottare per la Patria Siciliana, grazie a quella 

rivoluzione ardita del 1866.   

                    Don Fabrizio de Il Gattopardo pensa al suo Averno 

senza ritorno, senza resurrezione, ma come fine tragicomica di un 

Popolo: “Come sempre la considerazione della propria morte lo 

rasserenava tanto quanto lo aveva turbato quella della morte degli 

altri; forse perché, stringi, stringi, la sua morte era in primo luogo 

quella di tutto il mondo? Da questo passò a pensare che occorreva 

far fare delle riparazioni alla tomba di famiglia, ai Cappuccini. 

Peccato che non fosse più permesso appendere là i cadaveri per il 

collo nella cripta e vederli poi mummificarsi lentamente: lui ci 

avrebbe fatto una magnifica figura su quel muro, grande lungo 

com‟era, a spaventare le ragazze con l‟immoto sorriso del volto 

incartapecorito, con i lunghissimi calzoni di piqué bianco.” (pag. 

299) 

                   Francesco Rosi nel 1976 realizza Cadaveri Eccellenti, 

liberamente tratto da Il contesto di Leonardo Sciascia, con una 

trovata geniale fa intrattenere il procuratore Varga, nell‟ora 

mancante delle indagini del libro, proprio nelle catacombe dei 

Cappuccini, creando una scena di straordinario effetto nella 

carrellata e primi piani alle mummie: “A destra, a sinistra, in 

fondo, una bizzarra sonnabulescha architettura, avente come 

elementi costruttivi, feretri, sarcofaghi, urne di legno e di vetro, 

mummie vestite, quasi agghindate nelle fogge più grottesche, 

scheletri nudi, imberrettati, mitrati, stinchi, femori, costole, mani 

inguantate e tessute di filigrane di ossa e ossicini, e teschi, teschi 

sdentati, sardonici, canzonatori, schernitori, beffardi…Nient‟altro 

che un riso svagato, stranito e raggelante.” (pag. 377 Sette e 

mezzo) Nel sofferto muto dialogo tra il procuratore e i morti, 

prima di essere assassinato.  



 22 

                      In ultima analisi abbiamo la rivoluzione sociale, don 

Federico, il pregiudizio marxista.   

                   L‟errore del marxismo è quello di imporre il proprio 

patto sociale, la sua verità anche con la forza, perciò la 

rivoluzione, ad altri che non lo considerano come tale. “-filosofava 

Ortensia- la decisione è pur troppo, l‟arte di essere crudeli quando 

è necessario. Non contento di essere buono per se (Federico), 

voleva rendere buoni gli altri: e –quel che è peggio- s‟illudeva di 

bonificare l‟umanità col farla felice. Il solo effetto, che 

raggiungeva, era di renderla né buona, né felice: poiché pare che i 

due termini siano inconciliabili.” ( pag. 35) 

                      “Ma l‟idea maestra che ci deve guidare nella scelta 

di una condizione è il bene dell‟umanità e la nostra stessa 

perfezione. Ma non ci vengano a dire che questi due interessi 

necessariamente si contrappongono, che uno deve fatalmente 

distruggere l‟altro, la natura umana è tale, che può raggiungere la 

propria perfezione solamente agendo per il bene e il 

perfezionamento dell‟umanità.” (1835 Tema d‟esame per la 

licenza liceale – Marx) 

                        Quando Federico, svolazzando e sbattendo come 

“un insetto contro il vetro opaco dell‟imperscrutabile” (pag. 178) 

riesce a trovare la via d‟uscita del suo misticismo, avviene la 

metamorfosi da trascendente a immanente. “Stanco di aver mirato 

alla salvezza spirituale, egli non desiderava ormai che il benessere 

materiale dell‟umana famiglia e decretava che quello esigesse per 

tutti un‟eguale misura. Gli uomini –tutti eguali di fronte alla 

natura – hanno un eguale diritto ai beni della terra. Se questi sono 

inegualmente distribuiti, è segno che viviamo in una società 

iniqua, che bisogna ricondurre, anche con la forza, sotto i segni 

della giustizia. Cotesta metamorfosi stupì tutti, meno donna 

Ortensia.” (pag. 179) Anzi, Ortensia (la rivoluzione francese) lo 

riconosce finalmente come figlio.  

                   “Il rivoluzionarismo tutto romantico della madre, 

appoggiato alle trite idee di libertà, fraternità, uguaglianza, gli 
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appariva vieux jeu, (…) –La voce della libertà- aveva detto Marat- 

non dice nulla al cuore del povero, che muore di fame- Il povero 

vuol mangiare e la libertà e l‟eguaglianza non gli riempiono mica 

lo stomaco. Che importa che la legge sia eguale per tutti nella 

forma, quando sostanzialmente sanziona l‟ingiustizia? A che era 

giovata la Costituzione del 1812, quando le masse erano rimaste a 

basire di fame? I nobili avevano rinunziato, sì, ai loro diritti 

feudali. Non era stato che un gesto melodrammatico: in effetti la 

terra era rimasta in mano ai grossi proprietari, il latifondo era 

intatto, le condizioni dei lavoratori non si erano elevate per nulla.” 

(pag. 181, 182)  

                   Don Fabrizio de Il Gattopardo affronta l‟argomento e 

quel –Marx tedesco di nascita ed ebreo di razza- (pag. 191 Sette e 

mezzo) diventa: “Adesso anche da noi si va dicendo in ossequio a 

quanto hanno scritto Proudhon e un ebreuccio tedesco del quale 

non ricordo il nome, che la colpa  del cattivo stato delle cose, qui 

ed altrove, è del feudalismo; mia cioè, per così dire. Sarà. Ma il 

feudalismo c’è stato dappertutto, le invasioni straniere pure. Non 

credo che i suoi antenati, Chevalley, o gli squires inglesi o i 

signori francesi governassero meglio dei Salina. I risultati intanto 

sono diversi. La ragione della diversità deve trovarsi in quel senso 

di superiorità che barbaglia in ogni occhio siciliano, che noi 

stessi chiamiamo fierezza, che in realtà è cecità.” (pag. 241) La 

conclusione è razziale, colpa della natura del Siciliano. 

                       In Sette e mezzo si va dritto all‟oggetto: “la roba”, la 

proprietà privata, quella di Proudhon, e la dignità del lavoro, con il 

socialismo dell‟abate Meli. 

                       Federico intraprende il suo viaggio alla ricerca di 

una verità dove già la rivoluzione sociale aveva preso forma, 

assiste alle varie rivoluzioni costituzionali in Europa ma non lo 

toccano. “Le rivoluzioni politiche hanno una durata effimera, si 

risolvono in un alterno fluttuare di arbitri e di poteri: solo le 

rivoluzioni sociali, che rappresentano effettive conquiste per le 

masse, lasciano una traccia indelebile per la storia.” (pag. 188) 
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                     Il viaggio di Federico continua e avviene 

l‟inevitabile, l‟incontro prima con il Manifesto dei comunisti di 

Marx ed Egels. Il Manifesto dei comunisti è nato dopo la critica di 

Proudhon a Marx Il sistema delle contraddizioni economiche o 

Filosofia della miseria  (1846) al quale Marx rispose pubblicando 

Miseria della filosofia nello stesso anno la Lega dei comunisti 

chiese a Marx e a Engels di formulare un manifesto dei principi 

del comunismo. 

                    Incontra, infine, Marx: “Una criniera di capelli fluidi 

nerissimi, commista alle tempie con una gran barba abbaruffata; 

una fronte procellosa bucata da due occhi malinconici da profeta 

del vecchio Testamento. (Profeta di un nuovo evangelo) Un 

espressione nell‟insieme, di can barbone, senza la bontà canina, 

anzi inagrita da una sfumatura di risentimento e di pessimismo. 

Sembra che gli stia dinanzi solo il male, che avvelena e perverte il 

mondo alle sue radici: un male senza luce di bene, che bisogna 

estirpare a qualunque costo, come una pianta velenosa, col vomero 

e con l‟erpice. Dall‟energia di ogni suo gesto traspare una volontà 

senza amore, una decisione fredda e senza pace. (…)” (pag. 191) 

Vi è nel suo iter ideologico il parallelismo tra Marx e Bakùnin 

dove viene colpito dalla sua profezia: “Gli istinti dei lavoratori 

della terra si scateneranno, appena loro sarà detto: la terra è vostra. 

Impadronitevene” (pag. 192) Incontrò il Pisacane e si disgustò del 

suo “socialismo ateo”, la continua predica di violenza senza 

scrupoli feriva il suo socialismo cristiano: “Riformare gli 

ordinamenti economici, sì, disincagliare la società dalle secche 

d‟ingiustizia in cui s‟era ingabbiata, certamente, ma senza far leva 

sull‟odio, senza scatenare la lotta fratricida. Tendere la mano 

misericordiosa ai poveri, ai derelitti, ma senza concitarli alla 

rivolta e aizzarli alle sanguinose espoliazioni. Attuare il regno di 

Dio in terra, spontaneamente, senza attendere che gli esclusi lo 

rapiscano con violenza.” (pag. 194)                          

                    Carico di buoni propositi, detentore della Giustizia 

Universale, della Grande verità, Federico, ritorna nella sua Sicilia, 
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ed attua la sua rivoluzione sociale, non con l‟odio ma con l‟amore, 

non con il togliere ma con il dare, non con la rivolta funesta ma 

con la festa, nasce così Astrea. Ufficiata nelle carte e in una 

medaglia commemorativa: “Il bronzo recava nel recto una pariglia 

di buoi all‟aratro nell‟atto di segnare un solco sulla terra, e nel 

verso una Trinacria a tre gambe, con sotto il motto biblico: Iustitia 

et pax osculatae sunt.” (pag. 196) Nei simboli di questa medaglia 

vi è l‟illusione di Federico, di tracciare il solco di una nuova 

Nazione Sicilia, fondata sulla giustizia sociale e la pace. La 

rivoluzione sociale parte dal feudo Tre Pirnici per diffondersi per 

tutta la Sicilia e divenire rivoluzione politica. I feudatari 

pensavano che “…era un gioco pericoloso: un gioco che scaldava 

la testa ai contadini e poteva esercitare un contagio deleterio. Le 

utopie hanno il loro veleno. E quell‟ingenuo Federico –un nobile 

dirazzato, senza dubbio- faceva, senza avvedersene, la parte 

dell‟avvelenatore.” (pag. 208) La rivoluzione fallisce in malo 

modo per le invidie, i pregiudizi, i fomentatori: ex gabbelloti, 

preti, campera e “suità” dei contadini. La produzione invece di 

accrescersi, come teorizzava il socialismo, incominciò a scemare 

per i furbi che invece di ammassare in comune occultavano e 

vendevano di nascosto. Il malumore si trasformò in rivolta e 

Federico fu costretto a fuggire dalla colonia Astrea e ad andare a 

chiedere rifugio al “re pastore”, capo mafia della zona, che rimette 

tutto come prima, non aspettava altro. L‟Autore commenta lo stato 

d‟animo di Federico: “Di giustizia ce n‟è forse anche troppa in 

confronto della poca carità, che alberga nel cuore degli uomini. 

Quel tanto che esiste basterebbe, se gli uomini, prima che giusti, si 

ricordassero di essere misericordiosi.” (pag. 231) 

                        L‟arrivo del rivoltoso Goffredo è l‟incontro hanno 

qualcosa di profetico nelle parole di Federico conversando sotto 

l‟ulivo saraceno: “Tale è il credere che la felicità si possa attingere 

sul piano economico, operando cioè sui beni materiali che ci 

circondano. Si dice: trasformiamo l‟assetto sociale, distribuiamo 

meglio, con criteri di parità, i beni esteriori, assegniamo a 
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ciascuno un‟eguale porzione delle ricchezze della terra e avremo 

reso gli uomini felici. Insomma modifichiamo il mondo esteriore, 

ed ecco riformato l‟uomo. Scateniamo la rivoluzione economica e 

all‟uomo vecchio si sostituirà l‟uomo nuovo. No, mio caro. 

Bisogna prima riformare l‟uomo e poi il mondo. Che te ne fai di 

un mondo trasformato nel mondo migliore, secondo il tuo senno, 

se l‟uomo rimane lo stesso: con i vizi mediocri, i suoi insaziabili 

appetiti, livido d‟invidia e giallo di odio per il suo simile?” (pag. 

238) La colonia Astrea forse era fallita per la mancanza di 

autorità.  “Una rivoluzione è certamente la cosa più autoritaria che 

vi sia; è l‟atto per il quale una parte della popolazione impone la 

sua volontà all‟altra parte col mezzo di fucili, baionette e cannoni, 

mezzi autoritari se ce ne sono; e il partito vittorioso, se non vuole 

avere combattuto invano, deve continuare questo dominio col 

terrore che le sue armi ispirano ai reazionari.” (1873 Sull‟autorità 

di Engels) E fu questa autorità che fece scaturire tutto l‟odio dei 

cekisti, i gulag stalinisti e tutto l‟orrore del comunismo che 

abbiamo visto dopo il fallimento dell‟Unione Sovietica. Il 

marxismo ha il suo tallone d‟Achille nella sua stessa struttura 

ideologica, è una struttura architettonica, forse anche bella a 

vedersi, ma senza fondamenta per reggersi. “Le finezze giuridiche 

non occorrono perché non occorre chiarire se l‟imputato sia 

colpevole o innocente: il concetto di colpevolezza, vecchio 

concetto borghese, è stato adesso sradicato.” (pag. 408 Cinque 

anni 1918-1922. Requisitoria ai processi più importanti celebrati 

dai tribunali rivoluzionario e supremo e di Mosca – Krylenko) 

                     Ortensia (la rivoluzione francese) muore nel sesto 

capitolo del libro e lascia il suo testamento: “Quale meraviglia? 

Alla vigilia degli ottant‟anni scopro che il libro più rivoluzionario 

che esista è il Vangelo di Cristo e che l‟ultima, la vera, la 

definitiva rivoluzione è quella che gli uomini oseranno fare in suo 

nome.” (pag. 310) Il vecchio mondo dei regni muore per lasciare 

spazio alle nazioni, il nuovo mondo  quello dei popoli. “Il 

quarantotto fu una rivoluzione romantica. Ha delle tare 
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imperdonabili. Anzitutto, fu copiata dalla Francia; fu ammalata di 

grafomania: non seppe far di meglio che scrivere costituzioni; 

venne fatta ad uso e consumo della borghesia e non del popolo; 

scatenò il sentimento nazionale e inondò l‟Europa di guerre, di 

terribili guerre, che sono appena all‟inizio; svegliò nei popoli il 

senso della libertà e li rese inquieti e infelici…” (pag. 314)  

                       “Il 31 agosto, un manifesto affisso ai quattro Canti 

di città gridava apertamente: -Siciliani, destatevi: il vostro letargo, 

questo inqualificabile indifferentismo, vi disonora e potrebbe 

annoverarvi tra i vili: ma siete vili? Voi, popolo delle barricate, 

popolo delle grandi iniziative, che distruggeste il trono del tiranno 

borbonico? Voi siete i degni figli di Giovanni da Procida, i nati 

nella terra dei vulcani e non potete eternamente infamarvi e 

tracannare il calice del disonore e della vergogna d‟Italia…” (pag. 

321) 

                    La grandezza di Sette e mezzo, oltre alla bellezza 

letteraria nei personaggi e dell‟autentico romanzo storico, è la 

metafora della Rivoluzione. Una analisi tra le parti in gioco e il 

patto sociale di un Popolo. L‟assoggettamento politico di quel 

Popolo non è solo una perdita dell‟identità, ma la colonizzazione 

della propria Nazione perciò lo sfruttamento capitale e non solo la 

rendita della propria Terra, pertanto l‟impoverimento senza 

ritorno. Anche se oggi sventolano molte bandiere nel cielo della 

libertà, molti Popoli soggiacciono ancora sotto il prepotente e altri 

temono lo spettro dell‟annientamento sotto il devastante vento 

della globalizzazione, nuovo termine per definire colonizzazione. 

Perciò il sentimento nazionale, oltre ad essere naturale come si è 

visto in tutte le sfaccettature politiche del romanzo, è legittimo e 

garante difensore della propria Terra e del proprio Popolo. Questo 

concetto politico si scontra con il marxismo: “Gli operai non 

hanno patria. Non si può prendere loro ciò che non hanno. Poiché 

il proletario deve prima conquistare il dominio politico, elevarsi a 

classe nazionale, costituirsi in nazione, esso è ancora nazionale, 

anche se non nel senso della borghesia. (…) Nella misura in cui 
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viene abolito lo sfruttamento di un individuo da parte di un altro, 

viene abolito lo sfruttamento di una nazione da parte di un‟altra.” 

(1848 Manifesto del Partito comunista – Marx, Engels) Anche il 

marxismo è stato ed è in maniera nefasta una forma di 

globalizzazione oppressiva che nella fase sovietica si dovette 

arrendere proprio alle nazioni. 

                   “Intorno al 1920, due uomini si contendevano nel 

mondo la pretesa di incarnare la vera figura del rivoluzionario, 

Lenin e Mussolini. E si deve riconoscere che in questa pretesa 

Mussolini fu veramente sincero. Rivoluzione fallita, dunque, che 

trovò la sua giustificazione nel fatto che il marx-leninismo non ha 

potuto realizzarsi come rivoluzione mondiale, ma ha dovuto 

arrestarsi davanti alla realtà delle nazioni.” (pag. 633 Il fascismo - 

Renzo De Felice)  

                     “Il fascismo, secondo quel che si è detto, sarebbe la 

posizione rivoluzionaria, di origine marxista, quel che doveva 

diventare dopo avere accettato i risultati di quella critica del 

marxismo teorico che fu svolta in Italia negli ultimi anni del 

secolo scorso e di cui l‟attualismo può essere considerato in 

conclusione filosofica.” (1964 Giornale critico della Filosofia 

italiana – Del Noce) 

                       E‟ un luogo comune, voluto dalla retorica 

propagandistica dell‟epoca, che il fascismo fu una rivoluzione 

nazionale, fu solo una pura presa di potere: “Il fascismo 

concepisce invece la nazione non più come un‟eredità di valori, 

ma come un divenire di potenza.” (pag. 632 Il fascismo Renzo  De 

Felice) 

                     Ora nelle manifestazioni, marxisti no global in Italia 

si incominciano a intravedere qualche bandiera sarda e anche 

siciliana, in mezzo a mille rosse con la falce e martello o alla più 

anonima multicolore della pace, strumentalizzata politicamente e 

globalizzata è segno di confusione? O voglia di confondere 

ancora? La globalizzazione tecnica è sicuramente un bene, internet 

è un mezzo democratico mondiale, anche se in Cina non tutto può 
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essere navigato, ma la globalizzazione del capitalismo o del 

comunismo o di qualsiasi fascismo è deleterio e solo il pensiero 

indipendente può veramente fermarlo. Perciò il concetto di 

nazione, come libertà e rispetto dei Popoli, è ancora attuale. La 

bandiera non è solo uno straccio appeso un  palo. Per tutto ciò è 

importante la rivalutazione, la diffusione nelle scuole tra gli 

studenti di questa grande opera SETTE E MEZZO di GIUSEPPE 

MAGGIORE. 

Siculiana, 28 giugno 2004      

                                                             Alphonse Doria    

                                 

                      

 

   

                        

         

                        
                                                                                                       
                      

                               

                                                                                   


