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“Alla Camera, durante la discussione del bilancio dei lavori pubblici, s'alzò la prima 

volta per fare una raccomandazione intorno alle ferrovie siciliane: non aveva 

prestabilito di chiedere di parlare, obbedì invece a un moto repentino ed impulsivo. 

Non più di cinque minuti di parola, dinanzi a una cinquantina di colleghi distratti e 

annoiati, ma conveniva cominciare comunque: e quel modo gli pareva il migliore.” 
 

          In questo Capitolo l’Autore fa un passo indietro 

precisamente nel novembre del 1882 quando arriva a Roma ben 

coscio del suo valore elettorale. E’ stato atteso alla stazione di 

Roma dall’onorevole sua Eccellenza Mazzarini, messosi a sua 

completa disposizione con una carrozza del ministero del 

commercio, come dire oggi “con l’auto blu”. E’ bastata una 

semplice richiesta tramite lettera di Consalvo. Perché, come spiega 

De Roberto, ancora Mazzarino non si è liberato dalla condizione 

di superiorità sociale degli Uzeda, e quindi servire “il principino”  

in qualche modo per lui è stato anche un privilegio. “Egli era a 

Roma!”
1 era la sua meta, si era partito da “laggiù in Sicilia”

2 da “vero 

discendente di hidalghi" 
3
, Con un bottino di 6000 preferenze pronto a 

“per gustar meglio la sodisfazione di sentirsi qualcuno, un pezzo grosso, un 

legislatore, una parte del Potere”
4
 . Egli era a Roma! Luogo emblematico 

del Potere, Consalvo ne era così cosciente da esserne veramente 

felice in una maniera “bambinesca”, da mettersi a cantare e battere 

i piedi e le mani. Vi è la Sicilia laggiù e Roma! Non sono più 

luoghi geografici sono diventate condizioni politiche. Roma ha il 

suo binomio con Potere ed è stato quello che ha provato Consalvo 

come è arrivato. Un Potere che nasce difforme, illegittimo, è 

questo Potere che vive dentro Consalvo. E ne conosciamo bene la 

forma ha “…un pesce col becco, un uccello spiumato; quel mostro senza sesso 

aveva un occhio solo, tre specie di zampe”5! E’ stato trasferito dal duca 

D’Oragua a Consalvo come una infezione di quei film di 
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fantascienza. Un autentico mostro, un Trinacrio, una 

malformazione genetica che partorito laggiù in Sicilia ora è a 

Roma. Oggi sono tanti, sono molti questi mostri, ormai clonati ed 

autoprodotti. Tutti confessano di avere a cuore i bisogni della 

Sicilia e puntualmente tutti quanti tradiscono, ma sono coerenti 

con se stessi perché loro hanno solo una ambizione: Roma. Ecco 

come ho definito questa dimensione in una mia recensione: “Roma, 

al di là della meravigliosa città del Lazio, attraversata dal Tevere, è pure una 

metafora, un non luogo, uno stato etico dove aspirano tanti mestieranti della politica 

come “regno dei cieli” e dove, per tanti altri che sognano una vera ed autentica 

riforma istituzionale, risiede un potere illegittimo. Quindi quando noi Siciliani 

puntiamo il dito contro “Roma” sicuramente non è né sulla città e nemmeno su i suoi 

abitanti, ma su ciò che essa ha rappresentato politicamente in quanto sede di una 

sovranità rubata nel 1861 e da allora a catena un seguirsi di una miriade di misfatti, 

intrugli e imbrogli di una classe politica storicamente e per costituzione genetica non 

rappresentativa. Sembra banale quanto premesso ma è necessario. Nel romanzo di 

Grillo Morassutti ho avuto la netta sensazione che quel posto da dove è partito e poi 

tornato: Roma, sia solo una metafora e non la città. Proprio arrivato a Roma, nel 

capitolo Sabato 10 Marzo 2012. In arrivo a Roma a pagina 311 scrive: “… 

interminabili ore di ritorno dalla fine del mondo”. La Sicilia vista come il sud del 

mondo, mi sembra la visione della Sicilia in Il Contesto (Einaudi -1971) di Leonardo 

Sciascia. Oppure le prime parole di papa Francesco in quel 13 marzo del 2013: 

“Fratelli e sorelle buonasera, voi sapete che il dovere del Conclave era di dare un 

vescovo a Roma e sembra che i miei fratelli cardinali siano andati a prenderlo alla 

fine del mondo...ma siamo qui”. Il papa in quanto Roma sede della Chiesa e quindi 

metafora del “potere” vede la sua Argentina come posto estremo. Così anche l’Autore 

vede la Sicilia. Invece il nostro Arcipelago Siciliano è al centro del Mediterraneo e 

quindi incrocio di tre continenti, possiamo definire tranquillamente che si trova al 

centro del mondo, un centro geografico e storico. Ma mentre “Roma” è la sede dei 

vincenti, la Sicilia è quella dei perdenti. L’Autore allora scrive sempre nello stesso 

capitolo a pagina 312: “Da quel lontano pianeta, tale mi è apparsa la Sicilia, si 

irradiano forti motivi di protesta ed io sento l’impulso di arruolarmi nell’esercito 

della salvezza e di battermi per spirito di verità, ma la ragione si ribella e mi ricorda 

che le lotte per i perdenti, per i casi disperati, ti portano a condividerne le sorti con 

scarsissime probabilità di ottenere un finale simile a quelli che tanto abbiamo amato 

nei western: l’arrivo della cavalleria”. E allora si rifugia nelle futilità che offre la 

città, scrivendo: “… insomma mi imbruttisco per avere dimostrazione che tutto 

sommato la vita non è una cosa seria”. Si, perché per rinunziare alla verità una 

persona si deve imbruttire, la verità è soprattutto bella e senza veli. Ecco tutte le 

ragioni di una tipica discussione tra un sicilianista e un unitario 

“qualunquista/destra/sinistra e palla a centro”. Qualsiasi siano le ragioni, le verità che 

si argomentano non valgono, non interessano a chi è imbruttito dalla convenienza 



egoistica del proprio giardinetto e ben se ne guarda di acconsentire minimamente 

perché l’altro è un perdente”
6
.  E’ chiaro che per avere un buon esito la 

fine del film di fantascienza dei mostri clonati occorre togliere a 

loro la linfa vitale: il Potere e cioè Roma, come condizione 

politica. E allora i mostri prenderanno la loro legittima forma di 

rappresentanti di un Popolo della loro cultura, della loro Terra e 

del loro destino.  

          Consalvo il 22 novembre 1882 è stato il suo primo ingresso 

alla Camera re Umberto I ha aperto la XIV legislatura del Regno 

d’Italia. Lentamente si è accorto che il suo “non carattere”, la sua 

ipocrisia tra ciò che mostrava fuori e ciò che era realmente dentro 

era pienamente giustificata perché era una caratteristica comune a 

tutti gli altri colleghi. Anzi d’affinare ancor di più. Ora la sua 

progressiva evoluzione della specie dal duca D’Oragua, affarista 

ed ignorante e quindi non parlante, a lui Consalvo, erudito, pronto 

a sofisticati interventi, non era ancora stata percepita dai colleghi, 

così sentiva la premura di dimostrarsi a gli altri per fare intendere 

a tutti chi era. La sua evoluzione: “Come prima aveva fatto sfoggio di 

cavalli e di cravatte, più tardi s'era messo a sfoggiare teorie economiche e sociali; 

come prima non aveva citato altre autorità fuorché quella del suo sarto di Firenze e 

del suo camiciaio di Napoli; più tardi aveva intronato la testa alle persone con le 

opinioni del "celebre Spencer" e del "famoso Darwin"
7
. La cultura vista come 

un attributo organico, una caratteristica da esibire come 

dimostrazione di potenza. Come le corna di un cervo, come la 

chela grande di un granchio maschio. Essendo uno strumento di 

esibizione non importava l’etica della cultura ma metterla a 

servizio dell’opportunismo. Poteva dimostrare l’una e l’altra tesi 

politica, si mordeva le mani quando ascoltava gli altri colleghi, 

non interessava la cordata. Cosa è la “fermezza in una opinione” 

se non “cocciutaggine”? La sua esperienza di studio lo porta ad 

una conclusione che i vari aspetti contrastanti della filosofia, della 
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scienza e intellettuali ognuno ha ragione a suo modo “vuol dire o che 

l'hanno tutti o che non l'ha nessuno”
8
. De Roberto precisa che in quel 

“tutti”  si nasconde l’arroganza di Consalvo di credere di averla 

solo lui la ragione. Lui considerava questa sua posizione 

“d’ammetere e di negar tutto e di adattarsi a tutto”, un’arma eccezionale nei 

confronti degli altri. Ma il suo cinismo paragone del cinismo che 

ha trovato nei suoi colleghi della Camera era solo “timido e 

innocente da piccolo provinciale”.  

            A questo punto l’onorevole di Francalanza voleva mettersi 

a confronto con gli altri. Ma la sua giovane età era un limite di 

considerazione per gli anziani. De Roberto in un magnifico gioco 

di parole  visto che gli altri deputati giovani se ne stavano in 

silenzio per paura, anche lui ha avuto paura d'aver paura così 

cercava di farsi notare da chiunque e ovunque. Così alla Camera 

fece il suo primo intervento, un intervento di 5 minuti di fronte ad 

una platea annoiata, fece una “raccomandazione intorno alle ferrovie 

siciliane”9, durante una “discussione del bilancio dei lavori 

pubblici”.   

            La discussione politica sulle ferrovie verteva su due punti 

principali. Il primo sul sospetto dei gruppi industriali esteri che 

fabbricavano locomotive e varie attrezzature potevano in un certo 

modo condizionare gli investimenti ferroviari. Il secondo punto 

che altri gruppi economici esteri hanno potuto far pressione per 

costruire le ferrovie in zone commerciali e minerarie trascurando 

così gli interessi degli Italiani. Questo ultimo punto fu una critica 

aspra sostenuta da diversi parlamentari. Si concluse che era 

necessaria una Commissione parlamentare d’inchiesta. La 

commissione ha delineato le conclusioni e conseguenti proposte di 

affidare a privati la gestione delle ferrovie, in sostanza 

contraddicendosi pienamente. Così  il 23 aprile del 1884 lo Stato 
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ha stipulato delle convenzioni con tre Società private per la durata 

di 20 anni ciascuna10. Il Ministero dei lavori pubblici si riservava 

la sorveglianza sulle costruzioni e sull'esercizio, nasce così 

l’Ispettorato Generale delle Ferrovie. La Società “Sicula”11 è stata 

formata da bancari con capitale straniero. La Società trovò 597 

Km di strada ferrata e nel 1896 aveva raggiunto i 1.093 Km. 

Venne affidato anche l’esercizio del traghettamento nello Stretto 

di Messina, così nel 1896  l'industria cantieristica costruisce sotto 

ordinazione una coppia di ferry-boat, con azionamento a pale e 

motore a vapore il Scilla e il Cariddi. per effettuare due corse 

giornaliere di traghetto tra Messina e Reggio Calabria. La Sicilia 

necessitava delle linee interne per il trasporto dello zolfo ai vari 

porti cosa che incominciò a prendere piede nel 1905 quando la 

rete venne incorporata in quella nazionale delle Ferrovie dello 

Stato. Dal mio punto di vista questo ritardo fu mortale per 

l’economia siciliana che deteneva il monopolio naturale del 91% 

della produzione del mondo fino a quando nel 1906 la scoperta di 

immensi giacimenti di zolfo negli Stati Uniti d’America (Luisina e 

Texas) e l’estrazione tramite perforazione del suolo e quello della 

fusione (sistema “Frasch”) portò ad una crisi irreversibile per una 

concorrenza insuperabile, sia sulla qualità dello zolfo sia sui costi 

di estrazione. Quello della mancata linea ferrata fu un grande 

elemento passivo per l’economia siciliana del XIX secolo. Lo 

zolfo è stato un esempio, ma sia l’agricoltura, sia l’industria 

manifatturiera che il commercio non hanno avuto sbocco per la 

mancata intercomunicazione tra le parti. Mentre le vie di 

comunicazione ferroviarie sono state asservite al trasporto “merce 
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umana”, per manodopera e soldati in risposta alle bramosie 

imperiali di un “regnuccio” appena nato. Il destino del Popolo 

Siciliano, secondo l’indole pacifica che lo caratterizza e la 

posizione geografica tra i Popoli del Mediterraneo, era ben altro.   

       Il primo vero discorso che affronta l’onorevole di 

Francalanza alla Camera è quello del Primo Capitolo sulla storia 

del Parlamento inglese, un grande fiasco che il Manzarini gli 

aveva vivacemente sconsigliato. Così il racconto riprende 

cronologicamente da dove era finito. Possiamo considerare questo 

Secondo Capitolo un flashback fin all’incontro con gli elettori 

arrivati da laggiù, dalla Sicilia, sconfortati per quei fischi e quella 

baldoria di contestazione nella Camera all’oratore che aveva 

ottenuto tutti quei trionfi nei suoi discorsi. Sono stati testimoni di 

quel fiasco autentico “neppure il più cane dei cantanti dinanzi al più feroce dei 

pubblici!”
12. Tanto che quasi volevano evitarlo di ringraziare per i 

biglietti di ingresso alla Camera ma lo stesso sono andati per un 

conforto di quella esperienza terribile. Il principino lo trovarono in 

vestaglia sereno che li accoglieva e rimaneva stupito per quello 

loro atteggiamento di sconforto. Giustifica pure i colleghi che 

avevano sopportato tre giorni di discussioni. “Certo, non è molto 

piacevole, per chi parla, sentirsi fare quell'accompagnamento”
13

  c’è chi perde 

pure il filo ma lui si è abituato alla vita parlamentare. Pure il 

Presidente armato del campanellino “Poveromo! È la vittima più da 

compiangere!” e allora giù la battuta: “Se avesse a sua disposizione un revolver o un 

cannoncino, non dico!...”
14. Finisce in allegria. E allora ammirano quel 

loro deputato che in quei pochi mesi è così sicuro di se, con quale 

forza e indulgenza per quei “ineducati” di colleghi. Consalvo 

illustra la sua posizione politica: “In casa del Presidente del Consiglio, 

l'altra sera, prendemmo gli accordi che... Io sono col ministero, pel momento, ma 

s'intende: appoggio chiaroveggente, e non cieca fiducia. Pel momento, pare ben 

disposto verso di noi: il mio amico Mazzarini appoggia tutte le domande che ho 
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fatte nell'interesse del collegio: fatelo sapere…”
15

. L’interesse del collegio è 

questo che conta veramente, l’elettorato e lui è lì per questo. De 

Roberto con un arguto sarcasmo mette in evidenza come la stampa 

riesce a dare la notizia ma così ritoccata da cambiare la verità:  
"L'onorevole di Francalanza, spezza una... lanza, con franca voce, pel gabinetto: 

l'oratore, che è giovanissimo e possiede molta dottrina e - beato lui - molti quattrini, 

non si lascia sgominare dall'impazienza dei colleghi e pronunzia un discorso molto 

serio e molto importante..."
16

.  

             Si conclude così il Secondo Capitolo con una stoccata alla 

stampa asservita alla politica. Alla fine della lettura di quest’altro 

Capitolo mi rimane l’amaro in bocca nella triste costatazione di 

una politica che non è mutata per niente, nemmeno di un 

millimetro da allora.  

     

. 
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