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“Il cronista non sa la storia; ma se grande, troppo grande è l'ignoranza sua, gli 

rammenta che gli Aragonesi non si imposero con la forza bruta dell'armi ai fieri 

isolani…” 

 

     La fase storica di questo Capitolo è il dopo la formazione del V 

Governo Depretis (Milesio). Quindi alla Camera vi sono attacchi 

continui da parte degli avversari e risposte dei ministeriali di 

aperto confronto, così vi era una aria di “elettricità”. Consalvo in 

questa atmosfera parlamentare ha voluto smentire chi lo credeva 

abbattuto per i fischi ricevuti in quella fatidica seduta del 19 

maggio 1883, intervenendo “quindici giorni dopo (…)  per raccomandare 

certi interessi siciliani”
1
. Questo discorso sarà citato nell’articolo 

propagandistico della Beatrice Vanieri sul giornale di Torino 

“Patria”: “l'argomento: il lavoro dei fanciulli nelle miniere sicule. Dice chi se ne 

intende che questo discorso, breve, conciso, succoso, è un vero modello d'eloquenza 

pratica: qualche altro avrebbe fatto della rettorica: il Francalanza ha esposto delle 

cifre, ha citato dei rapporti di medici, ha detto ciò che ha visto egli stesso: eloquenza 

di cose, non di parole. Il cronista che lo udiva sentiva stringersi il cuore; ma egli 

confessava che alla tristezza ed alla pietà per l'atroce destino delle infelici creature 

penanti nella zolfara (…); per quel ricco patrizio che faceva schietta professione di 

democrazia e di socialismo, di vera democrazia e di socialismo santo”
2
.    

              Il Consalvo di questo discorso su i “carusi”3 delle zolfare 

è l’altra parte del “mostro” creato da De Roberto. Il mostro nasce 

dalla fusione dei due personaggi politici di Catania: Antonio 

Paternò Castello marchese di San Giuliano  e Giuseppe De Felice 

Giuffrida, che viene descritto mentre riceve gli abbracci appunto 

dagli operai delle zolfare da Anna Kuliscioff4. Il ricco patrizio 

dalla vera democrazia e dal socialismo santo. Una alchimia 

micidiale, un autentico mostro alla “Frankestein”. In realtà in 

Consalvo vi è la spietatezza degli intenti e mai e poi mai avrebbe 
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3
 Caruso vi sono diverse etimologie che portano ad una sola conclusione significa “picciotto”, “ragazzo” e “fanciullo”, 

derivato dal greco kiro  che significa “tondeo”, quindi “rasato” come si usava anticamente tenere i ragazzi a capo rasato 

e senza berretto, da qui il salvadanaio in terracotta che ricorda appunto la testa rasata di un ragazzo; dal latino carus 

“caro alla madre”, altri da caret usum, oppure  carens usu che significa “senza esperienza”, ipotesi meno accreditata. 

L’età del caruso è da 6 a 18 anni, quella dell’apprendista. 
4
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poggiato un solo pensiero ai quei dannati resi schiavi dalla 

miseria. Mentre gli autori del verismo si erano già interessati di 

tali condizioni. Le condizioni economiche dei “carusi” nelle 

solfare era di autentica schiavitù, dovuto ad un soccorso morto 

con la quale le famiglie cedevano i propri figlioli in tenera età a 

riscatto di un prestito che non riuscivano mai ad affrancare alle 

dipendenze del picconiere, portando zolfo fuori la miniera sulle 

spalle dall’alba al tramonto. Da ricordare la novella di Verga 

“Rosso Malpelo”e quella di Pirandello “Ciaula scopre la luna”. 

Quindi il discorso di Consalvo era solo per procurare l’effetto 

voluto dell’aristocratico sensibile ai bisogni dei poveri. Attento ad 

impostare il suo personaggio “freddo e composto” come un 

“inglese”, ma che la sua natura di “giovane” e di “siciliano” lo 

smentivano. Sulla questione dei giovani politici vi è di stare molto 

attenti in quanto spesso la prerogativa di giovane non è 

riguardante la data anagrafica di nascita, ma dal sentimento 

interiore. Personalmente vorrei annotare che in alcuni di questi 

“giovani” ho trovato una natura disfatta, decrepita, dal vecchiume 

dell’interesse proprio e meschino. Proprio su questa tematica 

risponde alla “Cronaca”, l’altro giornale Il Dibattimento: “l'opera dei 

suoi ispiratori era più immorale di tutte le altre, poiché legittimava le confusioni, le 

transazioni, i connubii indegni col pretesto d'una "coscienza nuova"; della quale 

avevano forse bisogno "i capitani di ventura, i servitori di tutti i padroni" oppure "gli 

imberbi ambiziosi nati appena ieri alla vita pubblica". Consalvo sorrise: l'imberbe 

ambizioso era lui! Sorrideva, non si sdegnava dei due aggettivi perché gioventù ed 

ambizione erano, pel momento, i suoi maggiori titoli”
5
. 

           Per Consalvo anche il giornale la “Cronaca” e la giovane 

penna di Ranaldi con tutto il suo sincero entusiasmo ideologico 

italiano, sono strumenti per i suoi scopi, per la sua scalata al 

potere. Ranaldi credeva nella sua missione: “la rigenerazione politica e 

morale del suo Paese, quasi una seconda creazione della Patria”
6
.  Lui credeva 

che questa rigenerazione doveva nascere dal popolo “prima dei 

politicanti bisognasse persuadere il popolo, che non la coscienza dei deputati, ma 
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quella dei cittadini fosse da rinnovare”
7
.   Tale ingenuità acconsentiva ai 

deputati come Consalvo di creare una opinione favorevole al loro 

consenso e quindi di potere privilegiarsi di ciò. Mentre proprio il 

deputato siciliano quando tratta della questione siciliana spesso lo 

fa fine al suo potere, come l’evidente esempio sopra. Tanto è che 

da Roma il deputato vede la Sicilia proprio in basso, lontana, 

provinciale, periferia del mondo. L’esempio nel L’Imperio è 

Consalvo, il quale, uno per tutti, presenti e futuri, ha queste 

sensazioni, questi pensieri sulla Sicilia: “ (…) sfogliò i giornali siciliani; 

dacché era a Roma, tanto lontano, tant'alto, le notizie della vita di laggiù lo facevano 

ridere di compassione per la loro piccineria, di compiacenza per la sua propria 

importanza”
8
. Altro che le condizioni dei “carusi” nelle miniere di 

zolfo… In questa pagina di grande letteratura scaturisce una 

sensazione di separatezza, di condanna, da un sistema politico 

amministrativo che, al di là della moralità dei rappresentanti, 

lascia poco spazio, quasi niente a quelle “piccinerie siciliane” 

dove vi si annidano quelle esigenze esistenziali di un Popolo già 

ridotto allo estenuo. E solo quando l’infezione di una di queste 

“piccinerie” diventa fistola, allora Roma si accorge del pericolo e 

comanda lo Stato d’assedio, l’azione chirurgica, spesso però per 

curare un dito taglia pure il braccio. 

           E’ in azione in questo Capitolo la funzione della stampa 

asservita alla politica. Vi è un esemplare episodio di paragone 

come concetto critico dell’Autore. In questa chiave la lettura 

l’articolo sul deputato Uzeda della Vanieri assume la sua lucida 

analisi di come una verità può subire quei piccoli ritocchi e 

divenire spregiudicata propaganda. Ecco allora su “Profili 

parlamentari” primeggiare il nome di Consalvo. In quell’articolo 

oltre l’essere giovane del deputato veniva rimarcata la sua nobiltà: 
“di quell'alta stirpe degli Uzeda che avevano sparso il loro sangue "purpureo fiore 

aragonese" difendendo la croce cristiana sui campi iberici e sui lidi barbareschi, 

dall'Alcantara a Calatrava; e poi era venuta in Italia, in Sicilia, quando l'isola 
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gemeva sotto gli Anjou”
9
.  Gli Uzeda “Una mala razza di predoni spagnuoli, 

arricchiti con le ladrerie!...”10, in un colpo solo diventano difensori 

della cristianità e della libertà dei Siciliani che soggiacevano al 

peso angioino. Da premettere che bisogna fare un distinguo di ciò 

che storicamente furono gli Uzeda e di ciò che sono nel romanzo 

di De Roberto. “Nella storia reale della Sicilia, gli Uzeda furono viceré con 

Giovan Francesco Paceco, duca di Uzeda dal 12 giugno 1687 al 20 maggio 1696, 

viceré di Carlo III di Sicilia dal 1665 al 1700. Fu uomo di cultura fece molte opere 

come la ricostruzione di 77 centri urbani, molte d’interesse strategico militare. Una 

scossa sismica terribile e devastante nel 9 e 11 gennaio del 1693 distrusse vite e beni. 

L’Uzeda s’impegnò alla ricostruzione. Il vicerè Uzeda ha mandato Giovanni Lanza 

duca di Camastra con un nuovo piano regolatore per la ricostruzione di Catania. La 

Via Etna è così lunga a motivo di questa ricostruzione, dove la Porta Uzeda, con 

grande ingegno architettonico da l’idea di congiungere da sud a nord alla Montagna, 

che è stata aperta vicino al Duomo. Messina dopo la ribellione era stata assoggettata 

in maniera feroce per 4 anni dal 1679 al 1687 dal vicerè che l’aveva preceduto 

Francesco Benavides, conte di Santo Stefano, ancora non si era ripigliata e il 

terremoto completò l’opera. Il vicerè Uzeda per questo motivo ha concesso alla città 

il porto franco permettendo in questo modo di iniziare a ripigliarsi economicamente. 

Curiosità che serve a comprendere meglio la personalità del viceré Uzeda, proprio nel 

Palazzo reale della capitale fece costruire la Sala della Racchetta, gioco antenato del 

tennis moderno.  Ne da notizia il Mongitore nel suo Diario. Tale stanzone è ben 

visibile in un quadro di autore anonimo esposto nel Museo Regionale Popoli di 

Trapani, nel quale è raffigurato il Palazzo Reale di Palermo come appariva all’inizio 

del Settecento”
11

. 

             Nell’articolo del romanzo vi è un preciso riferimento agli 

Aragonesi e in particolare a Pietro III12 sposato con Costanza di 

Sicilia13, il quale dopo la Rivoluzione del Vespro dei Siciliani, 

venne invitato dagli stessi tramite una delegazione in Nord Africa 
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 Dall’Almanaccu Sicilianu Gregurianu – dello stesso autore. 

12
 Pietro III di Aragona, detto il Grande  anche Pere in catalano, Pero in aragonese, Pètru in siciliano è nato a Valencia 

nel 1239  morì a Vilafranca del Penedès l’11 novembre 1285, fu re di Aragona e di Valencia, conte di Barcellona e delle 

altre contee catalane (1276-1285) e re di Sicilia (1282-1285), insieme alla moglie Costanza II di Sicilia. 
13

 Costanza II di Sicilia, o Costanza di Svevia o Costanza di Hohenstaufen
[
 o Costanza d'Aragona nata a Catania il 

1249  morì a Barcellona il 9 aprile 1302, figlia del re di Sicilia Manfredi di Hohestaufen (figlio naturale 

dell'imperatore Federico II) e di Beatrice di Savoia. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Costanza_II_di_Sicilia#cite_note-1


dove si trovava ad assumere la legittima sovranità del Regno di 

Sicilia in quanto marito dell’erede normanna Costanza. Pietro con 

la famiglia, la fanteria da guerriglia, nota per il coraggio  e la 

spietatezza, e le varie famiglie fedeli al re, il 31 agosto del 1282 

sbarcò a Trapani. Ben presto arrivò a Messina dove vi erano 

asserragliati gli Angioni che schiacciò liberando totalmente la 

Sicilia e il 26 settembre passò lo Stretto. Alla fine dell’anno il 

Regno di Sicilia fu diviso in due: oltre il faro restò a gli Angioini e 

l’isola agli Aragonesi. Divenne Pietro I Rex Siciliae, ducatus 

Apuliae et principatus Capuae), proclamandosi con l’antico titolo 

di Federico II. Il re nominò Ruggero di Lauria14 capo della flotta 

e Giovanni Da Procida15 Gran Cancelliere del regno aragonese di 

Sicilia. Di fatto è stata separata per sempre la corona siciliana da 

quella aragonese.  

            I Vespri Siciliani hanno avuto una ben denotazione nella 

retorica risorgimentale e non a caso se ne fa riferimento nel 

romanzo. Incomincia con una opera teatrale  in 5 atti rappresentata 

a Parigi nel 1819 della rivoluzione siciliana autore il drammaturgo 

francese, Casimir Delavigne16. Mentre il Popolo Siciliano in pieno 

fervendo indipendentista diviene strumento di lotta l’opera storica 

di Michele Amari, La storia del Vespro siciliano pubblicata nel 

1842  dove portò la tesi ampiamente dimostrata che era stata una 

rivoluzione nazionale con protagonista il Popolo Siciliano nella 

secolare aspirazione della propria autodeterminazione. L’opera 

divenne un manifesto intellettuale che accompagnò l’altra grande 

rivoluzione nazionale e popolare: la Rivoluzione Indipendentista 
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 Ruggiero di Lauria nato a Lauria (Potenza) o Scalea (Calabria) il 17 gennaio 1250 morì a Cocentaina (Spagna) il 19 

gennaio 1305 è stato un ammiraglio al servizio aragonese. 
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 Giovanni da Procida nato a Salerno il 1210 morì a  Roma il 1298,  medico della Scuola Salernitana, diplomatico e 

uomo politico legato alla dinastia sveva degli Hohenstaufen e uno dei familiares di Manfredi. Uno dei protagonisti dei 

Vespri Siciliani. 
16

 Casimir Jean François Delavigne nato a Le Havre il 5 aprile 1793 morì a Lione, 11 dicembre 1843, scrittore, 

drammaturgo, poeta francese. 



Siciliana del 1848. Per questo motivo entrò a pieno titolo nella 

dialettica retorica risorgimentale tanto da meritare un richiamo 

poetico nell' inno di Mameli: “Dall' Alpe a Sicilia, /(…) / il suon d' 

ogni squilla / i Vespri suonò”.  Il 13 giugno 1855 all’Opera di 

Parigi debutta  Les vêpres siciliennes opera lirica di Giuseppe 

Verdi. 

                Quindi a pieno titolo retorico la Vanieri scrive dell’erede 

dei liberatori Aragonesi: “ciò per dire che "se Massimo Taparelli D'Azeglio, 

dopo aver tanto gridato: Fuori lo straniero, fu preso dal dubbio d'esser egli 

straniero, il principe di Francalanza era esente da simile scrupolo"
17

. In quanto il 

D’Azeglio, proprio dal 1849 al 1852, ha gestito il periodo più 

difficile del movimento risorgimentale. Autore dei “manifesti di 

Moncalieri” che annunciarono lo scioglimento della Camera e le 

elezioni, riuscendo a convincere gli elettori alla partecipazione al 

voto. Portando anche l’appoggio politico al re. Le sue iniziative 

furono mirate e precise ed efficaci per il progresso del Piemonte 

preparando così il buon terreno a Cavour, il quale lo stesso in 

seguito lo definì “empio rivale”, per il suo concetto di stato 

confederale di tipo tedesco che aveva il D’Azeglio e di tutta la sua 

posizione intellettuale politica. 

             Consalvo dopo avere divorato l’articolo ne è così contento 

da narcisista che incomincia a metterlo sotto il naso di chiunque. 

Lui cercava falsamente di diminuire al collega Bandi mentre 

legge: “Queste donne!... Destituite del senso della misura!... Eh? Par quasi che mi 

prenda in giro!”
18. Viene rimarcato un pregiudizio assolutamente 

maschilista, poi equilibrato dal finto sospetto di essere preso in 

giro. In realtà gli addetti ai lavori, i deputati colleghi e i cronisti 

parlamentari, sanno bene che quell’articolo è frutto solo di una 

operazione di propaganda.  

            Consalvo con il giornale in bella mostra sale nelle tribune 

dove conosce donna Paola Rodenengo, rimane colpito da questa 

presenza, proprio lui che aveva messo da parte le sue attenzioni, le 
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sue voglie erotiche, tutto preso dalla sua carriera politica. De 

Roberto concettualizza la bellezza di donna Paola così: “Una 

bellezza perfetta, assoluta, sovrana; una di quelle bellezze lampanti, abbaglianti 

come un principio di verità, meno discutibili d'un assioma, così grandi che non 

sembrano umane, tant'alte, miracolose e inarrivabili che il cuore degli uomini ne 

resta quasi piagato”
19

. Nella “piaga” di questo cuore non vi è il 

sentimento, la pulsazione dell’innamoramento, ma la sola 

costatazione di una armonia indiscutibile, oggettiva, come un 

“assioma” talmente idealizzata, così palese da essere paragonata 

ad “un principio di verità”! Mentre la bellezza della contessina 

Remigia sta nel suo innamoramento di Consalvo. Con gli occhi 

dello stesso vi è la dinamica di due corpi che sentono l’attrazione. 

Lui “vedeva un'orecchia piccola e accesa come vampa, una guancia morbida, 

saporosa che dava imagine d'un'albicocca polputa, come le albicocche tinta d'un 

giallo rosato e coperta di una specie di soave pruina; vedeva il seno modesto 

gonfiarsi ritmicamente, distendere il fresco tessuto della veste chiara; e a quella vista 

mani e labbra gli prudevano”
20

. E’ innegabile l’erotismo in queste frasi, 

confrontate alle precedenti sulla “bellezza”. Viene legato il gusto, 

il cibo con l’erotismo e l’abbigliamento con il muoversi sotto le 

sollecitazioni di corpo pulsante e caldo. Continua ancora ad 

osservare Consalvo mentre Remigia legge l’articolo della Vanieri: 
“il ritmo del suo respiro acceleravasi, le guance s'infiammavano, le braccia 

stringevansi al petto, quasi a comprimerlo, a reprimere il turbamento; e con le 

labbra un po' dischiuse, sorda al frastuono dell'aula, a ciò che dicevano vicino a lei, 

non pareva che leggesse, pareva quasi che bevesse le lodi, che se ne inebriasse”
21

. 
Indiscutibilmente lui si accorse del l’innamoramento di lei, ma 

non provò turbamento, ma gioia, solo orgogliosa contentezza. Vi è 

un altro aspetto della bellezza in queste pagine che lascia molto 

riflettere: “la stessa mancanza d'educazione del senso estetico, laggiù in Sicilia, 

tra una gente imbruttita dalle continue mescolanze di razze, tutte queste cause 

avevano fatto dei suoi amori altrettanti esercizii muscolari, semplici spese di forza 

nervosa”
22

.  Riprende il concetto della bellezza già considerato ne I 

Viceré: “vecchia cellula intatta del puro sangue castigliano”
23

, quindi l’Autore 
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ritorna sul positivismo, sulla “purezza della razza”, come già 

aveva argomentato, su gli Uzeda, “la vecchia razza spagnola nel 

corso dei secoli si era imbastardita con i Siciliani mezzo Greci, 

Saraceni”24.  

         Sul pregiudizio razziale su i Siciliani già precedentemente è 

stato tanto argomentato nell’analisi di tutto Il Ciclo degli Uzeda. 

Un pregiudizio come abbiamo visto esteso sull’indole violenta, su 

la poca attitudine imprenditoriale. Consalvo asserisce: “In Sicilia, per 

esempio... ed egli parlò dei suoi vigneti, della difficoltà di persuadere i suoi mezzadri 

dell'utilità dei nuovi processi, dei nuovi meccanismi, del cumulo di ragioni per cui 

doveva rassegnarsi a vendere il suo vino immaturo, alle volte ancora mosto, invece 

di raffinarlo, di ridurlo un tipo costante”
25

. In questo Capitolo l’Autore 

estende il pregiudizio razziale anche sull’aspetto fisico dei 

Siciliani: “gente imbruttita” un sotto prodotto di razza dovuto alla 

mescolanza delle varie etnie dalle quali sono stati dominati. Fare 

del sesso con la specie femminile siciliana per il feudatario 

“padrone” Uzeda è una semplice masturbazione. Federico De 

Roberto è suscettibile, come anche altri intellettuali dell’epoca, al 

“razzismo scientifico” un termine per definire quell’antropologia 

razziale nata con il positivismo darwiniano e resa eccessivamente 

pregiudizievole con le pseudoscienza che legavano varie tesi di 

criminologia, fisiognomica, sociologia, biologia e medicina. 

L’artefice principale in quell’epoca di quest’arma discriminatoria 

che causò immane sofferenza e milioni e milioni di vittime è stato 

Cesare Lombroso. Questo argomento e questa figura di pseudo 

scienziato al servizio del potere piemontese, è stato trattato 

abbastanza precedentemente. Ma qualcosa che mi viene come una 

provocazione è il volere mettere in un livello di privilegio e di 

attenzione il suo nome ancora oggi. Questo museo che dal 1947 si 

trovava a Torino nell’ex Istituto di Medicina Legale 

dell’Università di Torino in Corso Galileo Galilei al numero 22, 

quindi indirizzato per gli addetti ai lavori, nel 2009 viene 

riallestito nel Palazzo degli Istituti Anatomici di Torino, ma di 
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vero cattivo gusto e provocatorio per i tanti Siciliani e Meridionali 

e viene aperto al pubblico. Come dire, l’infamia non finisce! Nel 

2010 è sorto un comitato NO-LOMBROSO e una petizione dove io 

sono anche firmatario. Il comitato si chiede: “Petizione per la rimozione 

ufficiale delle teorie criminologiche di Cesare Lombroso dai libri di testo e la 

soppressione della commemorazione odonomastica e museale a nome "Cesare 

Lombroso"
26

. La petizione chiarisce in questi punti che: “ (...) quella di 

Lombroso è una finzione scientifica per dimostrare l'inesistente inferiorità genetica 

delle popolazioni del Sud Italia (...) le teorie di Lombroso, ancora solo in Italia 

assurdamente sostenute, furono alla base dello sterminio degli ebrei e dei rom (...) 

accomunati a quelli di semplici criminali, vi sono i resti di soldati dell'ex-Regno delle 

Due Sicilie, esposti come orripilanti trofei di guerra tribale (...)”
27

. Gli effetti 

razzisti ancora sussistono, ogni tanto rispuntano in rete. Nel Il 

Messaggero dove vengono riportati alcuni post su “Facebook”: 
“Finalmente ci risiamo. L’etna

28
 si è risvegliata in un’eruzione di tutto rispetto. Sarà 

la volta buona che riuscirà a spazzare via quell’inutile isola ed il relativo inutile 

popolo? Attendiamo speranzosi (…)” E ancora: “(…)In fin dei conti non è chi mi 

freghi molto se l'Etna erutta. Come tutti sappiamo la Sicilia non si trova in Italia ma 

in Africa. Comunque sia, se mai dovesse accadere che erutta farà solo del bene 

ripulendo il pianeta da razze inutili come i Siciliani (…)”
29

.  Capisco bene che 

dare voce a dei tali meschini è inutile, ma è giusto non voltare lo 

sguardo, è sbagliato fare finta di niente, perché questi vanno 

associati a chi apre al pubblico il Museo Lombroso.  

           Tutto questo porta ad un concetto tremendo della “razza 

pura”, come Teresa Uzeda, come donna Paola, che portò interi 

popoli all’odio in una assurda predominanza. Si è sofferto così 

tanto, tutto perché la politica ha dimenticato che dietro ogni essere 

umano vi è una persona di eguali dignità.  

             Vi è una metafora in questo Quinto Capitolo che calza a 

pennello con la situazione politica risorgimentale, viene 

rappresentata da alcuni deputati attorno al tavolo di un ristorante, 
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 Riportato come originale 
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 «L'Etna cancelli la Sicilia»: su Facebook compare il gruppo razzista contro i siciliani di Veronica Carusi del 13 
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che parlano di cucina. Nelle loro menti vi è il potere, ma nelle loro 

parole le specialità culinarie di ogni posto loro provengono e che 

la politica, il potere, l’ambizione, ha voluto riuniti tutti attorno a 

quel tavolo comune. Il commendatore Gorla consigliava loro un 

“minestrone alla genovese”; Grimaldi invece “il risotto alla 

milanese”; mentre il napoletano giornalista Ferella, “i vermicelli 

con le vongole”. E se in quel tavolo vi fosse stato un sardo, un 

toscano, un valdostano, o proveniente di ogni parte della penisola, 

da ogni angolo d’Italia, vi sarebbe stato di sicuro il vanto di una 

pietanza di grandissima qualità della sua zona. In altre parole, una 

ricchezza di specialità di eccellenze che tutte assieme, dalle Alpi 

all’Etna, rendono una Italia Grande, unica e irripetibile. Ed ecco 

allora che uno dei commensali, non importa chi, ad un certo punto 

conclude, parafrasando la frase di D’Azeglio: “Ora che l'Italia è fatta, 

bisognerebbe unificare le cucine italiane!”
30

. Mentre un altro aggiunge: 

“Ardua impresa. Si potranno federare; se pure!”
31

. La proposta di Grimaldi 

è di fare “una mensa nazionale”, “un pranzo italiano per 

eccellenza”!  Ecco ancora pietanze: maccheroni, triglie alla 

livornesi, sogliole fritte con calamaretti, stracotto con risotto, 

zampone di Modena con purée di spinaci. Tutte specialità 

eccellenti quando vengono pranzati, gustati a se, ma facciamo 

conto che tutte queste squisitezze dopo essere state cucinate a 

regola d’arte vengono mischiate tutte assieme e servite in un unico 

piatto, sono sicuro che il sapore saprà di immondizia, l’odore sarà 

sgradevole. Nello stesso modo i vini italiani: “egli offerse del marsala a 

tutti, e ne vuotò per suo conto due bicchieri di fila. Forbendosi con la lingua i baffi, 

socchiudendo gli occhi beatamente, egli fece l'elogio dei vini italiani, assicurando 

che fra cinquantanni l'Italia sarebbe stata la prima nazione vinicola del mondo. E gli 

onorevoli passarono a rassegna la produzione nazionale, i tipi più accreditati, dal 

Piemonte alla Sicilia”
32

. Facciamo conto che invece di assaggiare, bere, 

gustare ogni specialità a se di tutti questi vini, queste eccellenze 

uniche al mondo, vengano mischiati assieme in un cocktail che 

perde ogni distinzione, ogni sua particolarità, ogni aroma 
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divenendo una mistura buona sola ad ubriacarsi e perdere la 

ragione e di pessimo gusto.  In altre parole è questo che è successo 

nel risorgimento. I patrioti avevano sognato un Italia libera unica 

nelle sue diversità, unica nelle sue eccellenze, nel rispetto di ogni 

componente, una Italia Confederata. Alcuni, pochi individui, 

hanno pensato a discapito degli altri, di tutti gli altri, di unire 

l’Italia mischiando le eccellenze e ottenendo un piatto che sa solo 

di immondizia. Ecco allora che da ogni parte, da ogni angolo 

d’Italia, vi è un toscano, piemontese, lombardo, sardo, veneto, 

valdostano, calabrese, abruzzese, campano, napoletano, pugliese, 

marchigiano, emiliano, romano, latino, trentino, triestino, 

siciliano, friulano, ligure, romagnolo, salentino, lucano ed 

eccetera, che viene accomunato all’altro nel suo lato peggiore, 

accomunato da falsità storica, retorica becera per acconsentire ad 

un potere disconosciuto la cessione della propria sovranità. Mentre 

il rispetto di ognuna delle loro identità avrebbe permesso di 

accumunare le loro eccellenze, unendoli dalla parte migliore. Non 

so’ se il futuro potrà permettere una vera riforma istituzionale 

confederale, di sicuro vi è stato un errore nel passato che in 

qualche modo va riparato. Quale è la soluzione che danno i politici 

di quel tavolo al ristorante: “L'industria, però, era timida e pigra; mancava, 

principalmente, lo spirito d'associazione; poi la réclame non era ancora ben 

conosciuta. (…) «Il governo dovrebbe intervenire...» disse il Gorla. «Ma che cosa 

poteva fare il governo? Un monopolio enologico?”
33

. Tralasciando la 

promozione del prodotto, argomento abbastanza innovativo che 

inserisce De Roberto, sembra evidente che il problema principale 

per gli industriali è lo spirito associativo, perché, in fondo, una 

azienda per fare società con gli altri deve avere la propria 

convenienza senza perdere il proprio marchio. Di sicuro il 

monopolio enologico tricolore è la soluzione più disastrosa.   
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